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Finisceconl’autoinunfossato
Muorepanettieredi27anni
IlragazzoinItaliadapiccolo
lavoravainunfornodiBonavigo
Sulluogodell’impattoilpadre,
il fratelloelasuafidanzata

BadrEddineLarhlimi

Furtonella notte fradomeni-
cae lunedì al «BreakCafè»di
Levis Greggio, in corso Guà,
nel pieno centro di Cologna.
Unuomosui trent’anni, a vol-
to scoperto, ha approfittato
della presenza di un cantiere
che dà su piazza Garibaldi,
nel retrodel locale, perproce-
dere conpazienza certosina a
forzare una delle porte del
bar. Come si evince dalle im-
magini registrate dal sistema
di videosorveglianza, alle
5.15,dopo40minutidi tenta-
tivi, il ladroè riuscitoa scardi-
nare idue chiavistelli presen-
ti sull’uscio e a penetrare
nell’esercizio. Si è diretto al
bancone e ha aperto due cas-
setti, prelevando il fondocas-
sa e gli introiti degli ultimi
Gratta&Vinci venduti dome-
nica, per un totale di circa
500 euro.
Il malvivente non ha tocca-

to nient’altro e ha ignorato
perfino le slot machine pre-
senti all’interno del locale. È
uscitodi corsa e si è dileguato
nell’oscurità. Sebbene l’allar-
me abbia rilevato la sua pre-
senza nel bar, la barista ha
scoperto il furto solo una vol-
ta che è entrata, poco dopo le
6. La sirena dell’allarme, in-
fatti, era partitama poi si era

spenta perché l’intruso non
si è trattenuto per più di un
minuto e mezzo. «I teli che
oscurano e proteggono
l’impalcatura del cantiere
hanno fatto da paravento a
questo individuo, chehaavu-
to pure la furbizia di spostare
verso l’alto la nostra teleca-
mera esterna», osserva la ba-
rista Marzia Vanin. «Fortu-
natamente», aggiunge l’eser-
cente, «non abbiamo subito
danni agli arredi». Il furto è
stato denunciato dai titolari
ai carabinieri di Cologna, che
hanno pure acquisito le im-
magini, molto utili ai fini
dell’identificazione del re-
sponsabile. •P.B.

PaolaBosaro

Un colpo di sonno o una di-
strazionechesi è rivelata fata-
le. Difficile dire cosa sia suc-
cesso alle 12.45 di ieri in via
Braggio, a Caselle di Pressa-
na, quando la Seat Ibiza con-
dottadaBadr-EddineLarhli-
mi, 27enne di origini maroc-
chine residente a Cologna,
ha improvvisamente invaso
lacorsiaoppostaedèpiomba-
ta in un fossato. L’impatto è
stato tremendo e per Larhli-
mi, cheall’ultimominutoave-
va sterzato per tentare di go-
vernare lamacchina,purtrop-
po non c’è stato nulla da fare.
Le speranze, i progetti e i so-
gnidel giovanesi sono infran-
ti inunattimocontro il terra-
pieno di un canale di scolo,
proprio nel punto in cui ini-
zia il tombinamento del fos-
so.
Il rumore sordo dell’urto

della parte anteriore
dell’auto contro la banchina
di terra è stato udito distinta-
mentedagli abitanti della zo-
na che hanno subito allertato
il 118. Si è alzato in volo an-
che un elicottero del Suem,

ma l’intervento si è rivelato
inutiledi frontealdecesso im-
mediato del ragazzo. Per
estrarre il 27enne dalla Seat,
finita a ruote all’aria
nell’impatto e rimasta seria-
mente danneggiata, c’è volu-
to l’intervento dei vigili del
fuoco di Legnago. Sul posto,
per i rilievi, sonogiunti i cara-
binieri del Nucleo operativo
e Radiomobile di Legnago
con i colleghi della stazione
di Cologna. Un testimone
che seguiva la Seat Ibiza del
giovane -entrambiviaggiava-
no da Miega di Veronella in
direzione Cologna - ha visto
tutta la drammatica scena.
«L’automobile ha invaso im-
provvisamente lacorsiaoppo-
sta,hopensatoche fosseacca-
duto qualcosa al conducente,
poi lamanovraèstataparzial-
mente corretta ma la Seat
nonèpiùriuscitaamantener-
si stabile in carreggiata ed è
volata nel fosso», ha riferito
l’uomo ai soccorritori.
È toccato ai familiari il tri-

ste riconoscimento della sal-
ma,primachegli addetti del-
le pompe funebri la traspor-
tassero nelle celle mortuarie
dell’ospedale di San Bonifa-

cio. Il papà e il fratellomino-
re hanno confidato che Ba-
dr-Eddine, o Badr, come lo
chiamavano semplicemente
tutti, lavorava come fornaio
alpanificio«Mazzoni»diBo-
navigo. Iniziava il turno alle
tre di notte e si tratteneva fi-
no a mattina inoltrata. Que-
stopotrebbe aver contribuito
ad aumentare la sua stan-
chezza e ad aver condiziona-
to pesantemente la sua gui-
da. Il padre ne è convinto.
Perdareunultimo straziante
saluto al suo fidanzato è arri-
vata in via Braggio anche la
ragazza italiana che da oltre
un anno condivideva con La-
rhlimi un appartamento in
via Roma, a Cologna. «Stava
conleidasetteanni,progetta-
vano una vita insieme ed ora

è tutto finito», commentava
ieri il fratello di Badr. «Lui
era il più gioviale edestrover-
sodinoi quattro figli, parlava
con tutti, raccontava di sé,
scherzavae rideva,nonposso
credere che sia accaduta una
cosa del genere», ha aggiun-
to attonito.
Il giovane era serio e non

avevagrilliper la testa.«Ama-
va la pesca e il suo cucciolo di
Amstaff (una razza canina si-
mile al Pitbull, ndr).Trascor-
reva ore con il suo cane a gio-
care a curarlo e ad educarlo,
tantoche sul suoprofiloWha-
tsapp invece del suo viso ap-
pare proprio quello del cuc-
ciolotto», sospirava ieri il fra-
tello durante le operazioni di
soccorso che hanno rallenta-
to il traffico per oltre due ore.

Badr-Eddine Larhlimi era
nato a El KelâaDes Sraghna,
nella regione di Marrakech.
A sei anni era arrivato in Ita-
lia al seguito del padre. Dopo
qualche tempo trascorso a
Vago di Lavagno, la famiglia
Larhlimi si è trasferitaaColo-
gna, dove risiede tuttora. So-
no persone stimate in paese,
siadalla comunitàmarocchi-
na che dai colognesi. Ieri,
Said,unodeimarocchinipre-
senti da oltre trent’anni nella
cittàdelmandorlato, referen-
te tra le famiglie maghrebine
immigrate, ha incontrato il
padre di Badr per fargli le
condoglianze e lo ha poi so-
stenuto nel difficile compito
di dare la notizia alla mam-
madel ragazzo.•
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Lascuoladell’infanziaparita-
ria «San Giuseppe» adotta il
progetto pedagogico «Zero-
sei» della Federazione italia-
na scuole materne (Fism).
«È un progetto nato circa
quattro anni fa», riferiscono
le educatriciDanielaAmbro-
si ed Elisa Frigeni, «che ci ha
visto inizialmente partecipi
attraverso i varimomenti for-
mativi previsti e a partire da
questoannoscolasticoconal-
cunicambiamenti a livelloor-
ganizzativo». Gli interventi
hanno riguardato la sistema-
zione degli spazi con la valo-
rizzazione di angoli che ri-
spondonoaibisognideibam-
bini (manipolare, sperimen-
tare, costruire, coltivare
l’orto, angolo lettura), arric-
chiti con materiali e oggetti.
Ma il cambiamento più im-
portante è avvenuto sul pia-
no didattico dato che le espe-
rienze e i percorsi che i bam-
bini conducono a scuola non
sono più pensati a priori
dall’adulto in modo standar-
dizzato e uniforme per tutti i
bambini ma vengono propo-
sti osservando le diverse esi-
genzemanifestate.
«L’obiettivo dell’esperien-

za», sottolinea Simonetta Fi-
nato, presidente della scuola,
«è quello di stimolare la cu-
riosità e l’interesse rendendo
ibambinipiùpartecipialle at-
tività. Per questo si sono resi
necessari degli investimenti
comel’assunzionediunanuo-
vamaestra, l’acquistodi arre-
di e materiali e la creazione
dell’aula esterna». •L.M.

SALIZZOLE

Lamaterna
sirinnova
conilprogetto
«Zerosei»

SANGUINETTO
ÈCONVOCATO
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Oggi, alle21,nella sala civi-
ca di Venera, si riunirà il
consiglio comunale per di-
scutere una variazione al
bilancio 2016-’18 e la con-
venzione conCamvoper la
gestionedegli impianti ter-
mici comunali. RI.MI.

Incrociano le braccia per
chiedere migliori condizioni
di lavoro euno stipendioade-
guato. Ieri mattina, dieci la-
voratoridipendentidella coo-
perativa «Logistics Center»,
iscritti ad Adl Cobas, hanno
scioperato davanti allo stabi-
limento de «Il Pollo Veneto»
di Giulio Persegato e C., a
Santo Stefano di Zimella.
Tuttavia, erano solo la metà
dei lavoratoridella cooperati-
va perché, come spiega il re-
sponsabile del sindacato
Mbarek Elasri, «i lavoratori
sono ricattabili, hanno timo-
re di subire ripercussioni».
La maggior parte di loro è di
origine stranierae lavoranel-
la ditta della famiglia Perse-
gato da 10-15 anni.
Lo stabilimento di Santo

Stefano si occupa dimacella-
zione, lavorazionee confezio-
namentodipolli, capponi, fa-
raone e rifornisce gran parte
del Nord Italia. Ha una forza
lavoro di una sessantina di
persone,di cui40dipendenti
diretti e 20 assunti tramite
cooperativa. Dalla fabbrica
di via Europa escono ogni
giorno circa 12mila polli
pronti per finire sui banchi
dei supermercati. In passato
c’erano già state controversie
riguardanti i trattamenti eco-
nomici degli operai assunti
tramite cooperativa, risolte

adaprile di quest’annograzie
adun accordo fra sindacato e
proprietà. «Dobbiamo rico-
noscere ai titolari di aver agi-
to con correttezza in
quell’occasione, riconoscen-
do i pregressi spettanti ai la-
voratori», afferma Elasri.
Amaggio,dunque, i20 lavo-

ratori sono passati sotto una
nuova coop, la «Logistics
Center» appunto. L’iniziale
miglioramentodelle lorocon-
dizioni è durato qualche me-
se. Poi la situazione, secondo
il sindacato che li tutela, è de-
generata.
Gli operai lamentano sti-

pendi che non raggiungono i
mille euro a fronte di 160 ore
lavorative al mese. Vedono

trattenuti dalla busta paga
soldi per la quota associativa,
per l'assicurazione, per altre
voci che il sindacato ritiene
«senza giustificazioni». «Ab-
biamo chiesto un incontro
con la Logistic, ma ci hanno
sbattuto la porta in faccia»,
riferisce Elasri. «Quello che
finoaqualcheanno faprodu-
cevamo in otto ore, ci viene
richiestodi farlo in seiore, ve-
niamo continuamente ripre-
si e non ci vengono ricono-
sciuti gli straordinari che sot-
to il periodo natalizio sono
tanti», raccontano gli operai.
Oggi, alle 15, è previstoun in-
contro con la proprietà
dell’aziendaper chiarire la si-
tuazione. •P.B.

ZIMELLA.Sit-indeidipendentidiunacoopdavantia«IlPolloVeneto»

«Stipenditroppobassi»
ScioperodiAdlCobas
Glioperaireclamanoancheglistraordinari

COLOGNA. Il localesitrovaincentrostorico

Ladrosolitario
svaligiadinotte
il«BreakCafé»
L’uomohaagitoavoltoscoperto
esièimpossessatodi500euro

L’autosucuiviaggiavail27ennepiombatanelfossatoDIENNE RONCOALL’ADIGE
ILCONSIGLIOESAMINA
LACONCESSIONE
DEICAMPISPORTIVI
Oggi, alle 19, in sala civica,
si riunisce il Consiglio co-
munale per aggiornare
l'elencodei lavori pubblici,
concedere gratuitamente i
campi sportivi di Albaro e
capoluogo e variare il bi-
lancio di previsione. Z.M.

TERRAZZO
ASSEMBLEA
SUBILANCIO
ESERVIZIOSEGRETERIA
Oggi, alle 19, in sala civica
Panziera, si riunisce il con-
siglio comunale per discu-
terealcunevariazioni albi-
lancio di previsione e la
convenzione per la gestio-
ne associata dell'ufficio di
segreteria. E.P.

BONAVIGO
INCONTRO
SULREFERENDUM
ALBARTRIESTE
Oggi, alle 21, al bar Trie-
ste, si terrà l’incontro pub-
blico«Si&No»sul referen-
dum, con Alessio Alberti-
ni, segretario provinciale
del Pd, Manfredi Ravetto,
Mario Faccioli ed Edoar-
do Ferrarese. L.B.

OPPEANO
NUOVOREGOLAMENTO
PERCEDEREILOTTI
DELPIANO«SORIO»
Oggi, alle 20, all'audito-
riumdon RemoCastegini,
è convocato ilConsiglio co-
munaleperdiscuterevaria-
zioni al bilancio e modifi-
che al regolamento per
l'alienazione dei lotti del
Pua «Sorio». Z.M.

ROVERCHIARA
ILCANTASTORIE
OTELLOPERAZZOLI
INSALACIVICA
Oggi, alle 15, in sala civica,
il cantastorieOtelloPeraz-
zoli terràuna lezionedal ti-
tolo«Canteestoriedelcan-
tastorie, alla scoperta di
questa antica ed affasci-
nante forma artistica». L.B.

Brevi

COLOGNAVENETA
DEANGELISEREGINATO
PARLANODITRUFFE
DALLEORSOLINE
Oggi, alle 14.30, all'Istitu-
to Orsoline, il capitano dei
carabinieriLucioDeAnge-
lis e il comandante della
polizia localeGiovanniRe-
ginato insegneranno agli
anziani come difendersi
da truffe, furti e rapine. P.B.

BONAVIGO
DANTECLEMENTI
ILLUSTRAALL’UTLEP
LADIVINACOMMEDIA
Oggi,alle 15.30, in salacivi-
ca, si terrà il secondo incon-
tro Utlep sulla narrazione
e spiegazione della Divina
Commedia del sommo
poeta Dante Alighieri. Re-
latore sarà il professore
Dante Clementi. L.B.

LoscioperoinscenatodavantiaicancellidellafabbricaDIENNEFOTO
Lacasermadeicarabinieri

MarcoCavallaro diBovolone
continuerà a guidare i bersa-
glieri veronesi per i prossimi
treanni. Il presidenteprovin-
ciale uscente dell'Anb è stato
infatti riconfermato al verti-
ce scaligero dell'associazio-
ne,dacuidipendonounadoz-
zina di sezioni locali, nel cor-
so del congresso svoltosi nei
giorni scorsi proprionellacit-
tàdelmobile.Cavallaro, clas-
se 1963, è stato rieletto per il
terzo mandato consecutivo.
Ad affiancarlo nel direttivo,
che rimarrà in carica fino al
2019, ci saranno il viceMirco
Mirandola ed i consiglieri
Paolo Gamba, Giuseppe Mi-
netti, SilvioSanna,PlinioBo-
ni e Claudio Tadiello.
«Perme», commentaCaval-

laro, «è un privilegio guidare
le sezioni di un territorio dal-
le tradizioni radicate. Dal
1836 ad oggi Verona si è fre-
giata infatti di 185bersaglieri
decorati al valor militare.
Inoltre, semprea livello terri-
toriale, abbiamo organizzato
due raduni regionali e due
provinciali, inaugurando
bentremonumentinegli ulti-
mi sei anni». Per il nuovo
mandato, l'Anb ha in cantie-
re un grande raduno sul lago
di Garda, che si svolgerà nel
2018. Appassionato di storia
militare e sport, Cavallaro
nei primi anni Ottanta ha
partecipato come volontario
al Contingente italiano in
missione in Libano. •F.T.

BOVOLONE

Ibersaglieri
riaffidano
laguida
aCavallaro
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