
Piera Benetti, pensionata,
compra L’Arena all’edicola
di Laura Benini a San Zeno
in piazza Pozza e parla dei fat-
ti del giorno.

Preoccupala lineaduradegliau-
striacialBrennero.InPrefettura
èstatoribaditoilrinforzodipat-
tugliedipoliziaallastazionefer-
roviaria.Qualèlasuaopinione?
I controlli andrebbero fatti
soprattutto al confine e servi-
rebbe anche un’opera preven-
tiva al problema, già nei pae-
si da cui partono i profughi.

FondazioneArena,lavoratorian-
corasenzapaga.
Credo ci sia del marciume
nel sistema. Dispiace per i la-
voratori, tra cui ci sono anche
parecchi professionisti.

Rifiuti,vandalie«furbetti»colpi-
scono ancora. L'Amia ha annun-
ciatoungirodiviteneicontrolli.
L’Amia offre un ottimo servi-
zio gratuito ed è inaccettabile
che ci sia chi continua a butta-

re le cose per strada senza pre-
occuparsi del decoro.

Scavi fermi al Lazzaretto. Il Fai
(Fondo per l'ambiente italiano),
al quale il Comune ha affidato
per18anniilseicentescosanato-
rio, è a caccia di finanziamenti
concuicontinuareilrecuperoini-
ziatoormaiunannoemezzofa...
Il Lazzaretto è uno dei tanti
gioielli di Verona non valoriz-
zati. Ci sono troppe bellezze e
non si riesce a dare a tutte la
giusta visibilità. Bisognereb-
be allargare il giro di propo-
ste per i turisti.

IlPdlancialapropostadiriquali-
ficarelastazionediPortaVesco-
voecreareunametropolitanadi
superficie utile soprattutto agli
universitari.Èfavorevole?
La stazione è troppo emargi-
nata e andrebbe utilizzata di
più, magari riqualificando il
“Buso del Gato”. È molto uti-
le anche per chi vive al Porto,
che si sta sempre piùpopolan-
do. •C.BAZ.

Lazzaretto,gioiellostorico
cheandrebbevalorizzato

PieraBenettiall’edicoladipiazzaPozzaFOTOMARCHIORI

EDICOLA&
CAFFÈ

Le sue condizioni erano sem-
brate subito disperate. Mat-
tia Mazzi, 35 anni, idraulico
di Valeggio sul Mincio è dece-
duto ieri pomeriggio al polo
Confortini dove era stato rico-
verato lunedì pomeriggio do-
po un incidente stradale che
non gli aveva lasciato scam-
po. Erano circa le 17.30 quan-
do l’uomo che viaggiava su
un Fiat Fiorino in località
Monte Taià a Pastrengo, viag-
giando in direzione del paese
s’è scontrato con un bilico
che invece saliva da quella
strada, la Provinciale 31.

Secondo la ricostruzione
della polizia Stradale di Bar-
dolino che ha effettuato i rilie-
vi, lo scontro è stato frontale,
ma la dinamica è ancora al va-
glio. Il Fiorino è stato prima
schiacciato dal camion, quin-
di sbalzato fuori strada. Sono
stati i vigili del fuoco ad
estrarre il conducente del fur-
goncino e ad affidarlo ai sani-
tari di Verona Emergenza
che l’hanno poi portato in
eliambulanza a Borgo Tren-
to. Che non ci fossero grandi
speranze è apparso subito
drammaticamente chiaro.

E ieri, dopo la dichiarazione
della morte encefalica, i fami-

liari del giovane uomo hanno
autorizzato il prelievo degli
organi. Mattia era sposato
con Alessandra e da 14 anni
portava avanti la piccola im-
presa artigiana di famiglia
che aveva fondato il padre,
che poi era deceduto per un
infarto. Proprio poche ore
prima, Mazzi era stato dal
gommista per il cambio degli
pneumatici, lo aveva accom-
pagnato mamma Patrizia.
Poi Mattia l’aveva salutata
per andare a svolgere un lavo-
ro a Pastrengo dove ha trova-
to la morte. I funerali
dell’artigiano non sono anco-
ra stati fissati.•A.V.

TRAGICOEPILOGO.L’incidenteaPastrengo

Muorea24ore
dalloscontro
Donatigliorgani
MattiaMazzifaceval’idraulico
nell’impresa familiarediValeggio

LapoliziaStradale

Il giorno 1 maggio ha raggiun-
to il suo caro marito Sergio

LUBIANARIGHINI
ved.MARI
di anni 74

Addolorati lo annunciano i fi-
gli Monica, Marco con Erika,
Alessandra con Enrico, i nipoti
Vittoria, Michael ed Elisa, Matil-
de ed Emma, la sorella, la cogna-
ta, i cugini e parenti tutti.

Un sincero ringraziamento al
dottor Alberto Tivelli medico di
famiglia per il grande supporto,
la dedizione e le amorevoli cure
prestate, nonché all'Hospice di
Marzana.

I funerali avverranno mercole-
dì 4 maggio alle ore 15,30 nella
chiesa di Beccacivetta, partendo
alle ore 14,45 dall'Hospice di
Marzana.
Beccacivetta, 4 maggio 2016

O.F. PERTILED.&C. sas
Vigasio - Isola della Scala - Buttapietra

Castel d'Azzano - Povegliano
Tel. 045.736.3026

La sera del 2 maggio è manca-
ta all'affetto dei suoi cari

ANNALISABISSOLO
di anni 82

L'annunciano addolorati i fra-
telli Giovanna con Davide e Gra-
ziano con Palma, i nipoti Riccar-
do, Andrea, Matteo e parenti tut-
ti.

I funerali saranno celebrati gio-
vedì 5 maggio nella chiesa di Ze-
vio alle ore 15,00, partendo dalla
Casa Funeraria "Arena" di Cal-
diero alle ore 14,45.

Il Santo Rosario sarà recitato
mercoledì 4 maggio alle ore
20,30 in chiesa.

Il presente annuncio è parteci-
pazione e personale ringrazia-
mento.
Zevio, 4 maggio 2016

C.O.F. NORDEST
Tel. 045.6151455

CASAFUNERARIA "ARENA"
Tel. 045.6152523

Improvvisamente è mancato

MORENOVINCENZI
di anni 51

Ne danno l'annuncio: la mo-
glie Ida, il figlio Michael con La-
vinia, il papà Bruno, i fratelli, co-
gnati, nipoti amici e parenti tut-
ti.

I funerali avranno luogo giove-
dì 5 maggio alle ore 15.00 nel
Duomo di Cologna Veneta.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
ColognaVeneta,

4 maggio 2016
P.F. BARBIERI

ViaPredicale, 49ColognaVeneta
Tel. 0442.410855

Il giorno 2 maggio, circondato
dall'affetto dei suoi cari, ci ha la-
sciato

GUALTIEROGABURRO
(Walter)
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la
moglie, i figli, nipoti e parenti tut-
ti.

Un sentito ringraziamento ai
medici e personale tutto della Te-
rapia Intensiva dell'ospedale di
Negrar per le amorevoli cure.

I funerali avranno luogo merco-
ledì 4 maggio alle ore 15.30 nella
chiesa parrocchiale di Cristo Ri-
sorto in Bussolengo.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Bussolengo, 4 maggio 2016

P.F.MASCANZONICAV. LUIGI
DIMASCANZONICLAUDIOEFIGLI
S. Pietro inCariano - Sommacampagna

Verona -Tel. 045.7701005 - Tel. 045.515880

Il giorno 1 maggio ha concluso
la sua vita terrena

ADRIANARODOLFI
inPERINI
di anni 81

Lo annunciano il marito Gian-
franco i figli Emanuela con Gio-
vanni, Piero con Licia, i nipoti
Cecilia con Michele, Michela, Lo-
renzo, Elena, Luca, Sara, Marti-
na e parenti tutti.

La cerimonia funebre sarà cele-
brata giovedì 5 maggio alle 16
nella chiesa di Santa Maria Regi-
na - via Pancaldo.

Un sentito ringraziamento per
le amorevoli cure prestate a tut-
to il personale del reparto 1° Lo-
ro.
Verona,4 maggio 2016

Partecipano al lutto:
- Famiglia Nicola e Annapia

De Rosa

Il giorno 3 maggio è tornato al-
la casa del Padre

GIUSEPPEFRANCHINI
di anni 95

Lo annunciano con dolore il fi-
glio Giandomenico con Maria,
le care nipoti Francesca e Paola,
cognati, nipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo vener-
dì 6 maggio alle ore 15,00 nella
chiesa parrocchiale Sant'Anto-
nio Abate di Chievo, partendo al-
le ore 14,45 dall'ospedale Civile
di Borgo Trento.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Chievo, 4 maggio 2016

Servizi Funebri
RIZZOTTILUIGI

PescantinaC.so S. Lorenzo, 42
Tel. 045.7154974 -Cell. 336.307495

www.onoranzerizzotti.it

Il giorno 2 maggio si è ricon-
giunta al marito Giuseppe

DINAZOCCA
ZANOLLI
di anni 90

Lo annunciano con dolore la fi-
glia Annalisa con Flavio, il caro
nipote Riccardo con Monica, gli
adorati pronipoti Lisa, Michele
e Giorgia, la cognata Virginia e
parenti tutti.

I funerali si svolgeranno merco-
ledì 4 maggio alle ore 15.30 nel
Duomo S. Lorenzo di Pescanti-
na, partendo dalla cappella del
cimitero.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Pescantina, 4 maggio 2016

Servizi Funebri
RIZZOTTILUIGI

PescantinaC.so S. Lorenzo, 42
Tel. 045.7154974 -Cell. 336.307495

www.onoranzerizzotti.it

E' mancato all'affetto dei suoi
cari

GIORGIOPINAMONTE
di anni 78

Addolorati lo annunciano la
moglie Anna Maria, i figli Rober-
to e Massimo con Michela, gli
adorati nipoti Martina e France-
sco, fratelli, cognati, parenti ed
amici tutti.

I funerali si svolgeranno merco-
ledì 4 maggio alle ore 15,30 nella
chiesa parrocchiale di S. Loren-
zo ad Albarè di Costermano, par-
tendo dall'ospedale di Borgo Ro-
ma alle ore 14,45.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Albarè di Costermano,

4 maggio 2016
ONORANZEFUNEBRIPIZZAMIGLIOsrl

PiazzadellaVittoria 10
(Monumento)Bussolengo

Tel. 045.6701326 -045.7151318

E' mancato all'affetto dei suoi
cari

ODORICOTOMMASINI
(Ennio)
di anni 85

Ne danno annuncio i figli: Fa-
brizio con Elena, Franco con Ri-
ta, Roberta con Paolo, i nipoti e i
parenti tutti.

I funerali avranno luogo nella
chiesa parrocchiale di Volargne
mercoledì 4 maggio alle ore
14.30 partendo dall'ospedale di
Bussolengo alle ore 14.00.

La famiglia ringrazia Anna e
Marina.

Si ringraziano quanti interver-
ranno alla cerimonia.
Volargne, 4 maggio 2016
Servizi Funebri Zanoni s.n.c. diRenzo eMarco
ViaChiesa, 2 S.Ambrogio -ViaStazione, 22
Domegliara - Località LaPezza, 6 Lazise
Tel. 045.6861093 -045.6861920

Il giorno 30 aprile improvvisa-
mente è mancato all'affetto dei
suoi cari

LUCIANOBOVO
di anni 92

Ne danno il triste annuncio la
moglie Bruna, il figlio Walter
con Sandra, i nipoti Massimilia-
no con Valentina, Davide con
Giorgia e parenti tutti.

La cerimonia funebre sarà cele-
brata mercoledì 4 maggio alle
ore 16 nella chiesa di S. Maria Re-
gina (via Pancaldo).

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Verona,4 maggio 2016

A.G.E.C.Onoranze Funebri S.p.A.
Verona:Via Tunisi, 15
V.leCaduti SenzaCroce, 1

ViaG.Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6
Tel. reperibile24 su24: 348.3965808

Ha raggiunto i suoi cari

TERESAMARCHI
ved.BETTINAZZI

di anni 91
Con dolore lo annunciano le fi-

glie: Rosalia, Gabriella e Mara, i
generi, le sorelle, i cognati i nipo-
ti, i pronipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo nella
chiesa parrocchiale di Dolcè mer-
coledì 4 maggio alle ore 15,00
partendo dall'abitazione in via
Colombarolla n. 29.

Si ringraziano quanti interver-
ranno alla cerimonia.
Dolcè, 4 maggio 2016
Servizi Funebri Zanoni s.n.c. diRenzo eMarco
ViaChiesa, 2 S.Ambrogio -ViaStazione, 22
Domegliara - Località LaPezza, 6 Lazise
Tel. 045.6861093 -045.6861920

E' mancata

LINABONATO
ved.SETTIMO

di anni 85
I figli unitamente a tutti i fami-

gliari annunciano che i funerali
avranno luogo nella chiesa par-
rocchiale di Valeggio sul Mincio
giovedì 5 maggio alle ore 15.30.

La presente quale partecipazio-
ne e ringraziamento.
Valeggio sulMincio,

4 maggio 2016
O.F.BATTISTOLI CASAFUNERARIA

Bardolino - Garda - Lazise - Torri del Benaco
Brenzone - SanZenodiMontagna -Malcesine

TEL. 045.6210732-340.7372890

XIIIANNIVERSARIO

DAMIANODALCERO
Ogni giorno sei sempre con

noi, con tanto affetto la tua fami-
glia.

Una S. Messa sarà celebrata
giovedì 5 maggio alle ore 19,00
nella chiesa di Pressana.
Pressana, 4 maggio 2016

P.F. BARBIERI
ViaPredicale, 49ColognaVeneta

Tel. 0442.410855

Il giorno 3 maggio è mancata
all'affetto dei suoi cari

MARIABIANCONI
di anni 92

Ne danno il doloroso annuncio
il nipote Renzo e tutti coloro che
le hanno voluto bene.

I funerali avranno luogo il gior-
no 5 maggio alle ore 10,30 nella
chiesa parrocchiale di Montorio.
Montorio, 4 maggio 2016

PESENATOO.F.
MontorioVerona
Tel. 045.557079
Tel. 348.5926234

XIIIANNIVERSARIO
4.05.2003 4.05.2016

Ciao.
Meravigliosa creatura.
Amico gioioso di ogni età.
Ricco di solare disponibilità.
Compagno di gioco, di vita, lea-

le e corretto.
Onnipresente nel cuore di chi ti

vuole bene.

MARCOCERIANI
Caro Marco, nessuno muore

finché vive nel cuore di chi resta,
e tu, vivrai per sempre in noi.

Ci manchi tanto.
Ti amiamo immensamente.
Mamma, papà e Luca.
Nel ricordo di quanti ti voglio-

no bene, una S. Messa sarà cele-
brata nella chiesa Madonna del
Popolo, oggi alle 17,30.
Villafranca, 4 maggio 2016

O.F.SERPELLONIMARCO
Villafranca-Mozzecane-Roverbella-Valeggio

Tel. 045.7900410 -045.7900209
www.serpelloni.net

XANNIVERSARIO
05.05.2006 05.05.2016

MANUELFIORITO
CapitanoAlpino

Medaglia d'Argento
al ValorMilitare

I tuoi cari ti ricordano nella
Santa Messa il 5 magggio alle
ore 11.00 nella parrocchia San
Domenico Savio - Borgo Mila-
no.
Verona,4 maggio 2016

I ANNIVERSARIO

LINOQUARTI
I tuoi cari ti ricordano con affet-

to.
Una S. Messa in suffragio sarà

celebrata oggi mercoledì 4 mag-
gio alle ore 18,30 presso la chiesa
di Calmasino.
Verona,4 maggio 2016

O.F.BANTERLE
Negrar - S. Pietro inCariano

VialeOspedale -Tel. 045.600.0913
TARIFFE Necrologi: Euro 3,20 per parola (minimo 15 parole); partecipazioni al lutto Euro 5,40 a parola

(minimo 3 parole), croce Euro 16,00; foto a colori Euro 98,00; 
foto a colori più croce abbinata Euro 108,00 (+ diritto fisso + I.V.A. )

LE PARTECIPAZIONI AL LUTTO SU L’ARENA SI RICEVONO:
AGLI SPORTELLI DELLA NOSTRA SEDE 
VERONA - CORSO PORTA NUOVA, 67

DAL LUNEDÌ AL SABATO: 9.00 - 13.00; 15.00 - 19.00
ANCHE DOMENICA E FESTIVI:  15.00 - 19.30

OPPURE AL TELEFONO E FAX

TUTTI I GIORNI DALLE 9.00 - 13.00, DALLE 15.00 - 19.45

L'ARENA
Mercoledì 4 Maggio 2016 Cronaca-Necrologie 21










