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L'ARENA

Martedì 5 Aprile 2016

"Tu che tanto ci amasti
in vita veglia su di noi e
guidaci perché possiamo
sempre percorrere come te
la giusta via della
rettitudine e della bontà."
Il giorno 4 aprile, è mancata
all'affetto dei suoi cari

CARMELA PROVOLO

di anni 77
Ne danno il doloroso annuncio
la mamma Rosa, i fratelli Bruno,
Speranza con Leonello, Primina
con Alberto, nipoti e parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 6 aprile alle ore 10.00 nella
chiesa parrocchiale di Gargagnago, partendo alle ore 9.30
dall'ospedale di Negrar.
La presente serve di partecipazione e ringraziamento.
Gargagnago, 5 aprile 2016
P.F. MASCANZONI CAV. LUIGI
DI MASCANZONI CLAUDIO E FIGLI
S. Pietro in Cariano - Sommacampagna
Verona - Tel. 045.7701005 - Tel. 045.515880

Alle ore 19.30 del 3 aprile è
mancato all'affetto dei suoi cari

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

Il giorno 2 aprile è mancata
all'affetto dei suoi cari

VALENTINO
CRESCIMBENI

GINA LUCIA CASTIONI
ved. LUCCON

ANGELA DIVINA
D'ANGELO
ved. FRATTAROLI

di anni 86
Lo annunciano il fratello Alessandro con Sandra, gli amatissimi nipoti Marco, Fabrizio, Maurizio con Cristina ed Elisa, i cognati Agostino e Luisa, i cugini
di Genova.
I funerali avranno luogo giovedì 7 aprile alle ore 10.30 nella
chiesa del cimitero Monumentale partendo dal Policlinico di
Borgo Roma alle ore 10.15.
La presente serve di partecipazione e ringraziamento.
Verona, 5 aprile 2016

di anni 92
Ne danno il mesto annuncio le
figlie Rina, Carla con Renato e
Raffaella con Maurizio, i nipoti e
pronipoti.
I funerali avranno luogo in Salionze mercoledì 6 aprile alle ore
15.30 con incontro alla chiesa.
Si ringrazia anticipatamente
quanti parteciperanno alla mesta cerimonia.
Salionze, 5 aprile 2016

A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A.
Verona: Via Tunisi, 15
V.le Caduti Senza Croce, 1
Via G. Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6
Tel. reperibile 24 su 24: 348.3965808

O.F. Menegardo Giuseppe & Giovanni s.r.l.
Castelnuovo d/G (Vr)
Tel. 045.7570063

Il giorno 3 aprile, confortato
dalla fede, si è spento serenamente

Partecipano al lutto:
- Fam. Menegardo Giuseppe e
Giovanni

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i figli Domenico con Lina, Baldina
con Gino, Gemma con Riccardo,
il genero Pierino, i nipoti e parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi 5
aprile alle ore 14.30 nella chiesa
di Buttapietra.
La presente quale partecipazione e ringraziamento.
Buttapietra, 5 aprile 2016
E' mancato

†
BENITO PASQUOTTO
(Gino)

RENATO BONOMI

IRENE MARTINELLI
in CREASI

già Dirigente
ex Gruppo Bonazzi
Ne danno il triste annuncio il
marito Tiziano, le figlie Cinzia e
Michela con il marito Luigino e i
nipotini Davide e Anna, parenti
tutti.
Il funerale avrà luogo il giorno
6 aprile alle ore 15.00 presso la
chiesa parr. di Soave.
Dopo la cerimonia funebre, Irene sarà fatta proseguire per il luogo di cremazione.
La presente serve di partecipazione e ringraziamento.
Soave, 5 aprile 2016

di anni 91
Lo annunciano con dolore le sorelle Emma, Lida e Delia con
Bruno, i cari nipoti Fernando,
Oscar, Marco e Claudia, parenti
e amici.
I funerali si svolgeranno mercoledì 6 aprile alle ore 15.30 nel
Duomo S. Lorenzo di Pescantina, partendo alle ore 15.15
dall'ospedale Orlandi di Bussolengo.
La presente serve di partecipazione e ringraziamento.
Pescantina, 5 aprile 2016
Servizi Funebri
RIZZOTTI LUIGI
Pescantina C.so S. Lorenzo, 42
Tel. 045.7154974 - Cell. 336.307495
www.onoranzerizzotti.it

BICE RIGONI
ved. ZINELLI

di anni 91
Lo annunciano i figli, i nipoti,
le sorelle, cognati e Simona.
Verona, 5 aprile 2016
A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A.
Verona: Via Tunisi, 15
V.le Caduti Senza Croce, 1
Via G. Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6
Tel. reperibile 24 su 24: 348.3965808

I condomini e l'Amministratore del condominio "Fincato" sono vicini ai familiari per la perdita della loro cara

Servizi Funebri Zanoni s.n.c. di Renzo e Marco
Via Chiesa, 2 S.Ambrogio - Via Stazione, 22
Domegliara - Località La Pezza, 6 Lazise
Tel. 045.6861093 - 045.6861920

Corso amatoriale
di massaggio shiatsu

Si è spenta

FRANCO VANTI

di anni 75
Ne danno il triste annuncio il
marito Bruno, la figlia Barbara
con Roberto, le adorate nipotine
Marta ed Agnese, la sorella, i cognati unitamente a tutti i parenti.
La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa Madonna del Popolo mercoledì 6 aprile alle ore
10.
Villafranca, 5 aprile 2016

di anni 41
Con immenso dolore lo annunciano Leonardo e il figlio Cristian, la famiglia Pogan la suocera Rosa con Almo, Cinzia e Claudio.
La cerimonia funebre avrà luogo mercoledì 6 aprile alle ore
15.00 nella chiesa parrocchiale
di S. Maria Assunta (Golosine)
partendo dall'ospedale di Negrar alle ore 14.30.
Verona, 5 aprile 2016

FRANCO

ci hai commosso per le tue doti
umane e professionali.
Sei sempre presente nel nostro
ricordo.
Gianni, Francesca, Claudia,
Luisa.
Verona, 5 aprile 2016

IV ANNIVERSARIO

O.F. BANTERLE
Negrar - S. Pietro in Cariano
Viale Ospedale - Tel. 045.600.0913

Partecipano al lutto:
- Angelo Granuzzo e figli

MARIA GRAZIA
BERTANZA
in GRANDIS

†
Per la scomparsa di

SERGIO CONA
(il Maestro)

Partecipano al lutto:
- Il tuo Coro Parrocchiale di
Parona

LUIGI SANTORI

Con noi sempre.
Santa Messa di suffragio nella
chiesa di San Luca Evangelista
stasera ore 17.30.
Verona, 5 aprile 2016

Oggi inizia un corso amatoriale di massaggio shiatsu
che avrà una durata di sette
incontri settimanali, il martedì dalle 20.30 alle 22.30 e si
terrà nella palestra della scuola elementare in via Sezano 2
a Santa Maria in Stelle. Il corso è aperto a tutti, anche ai
non addetti al lavoro e senza
limiti d’età. Per informazioni, Maria Grazia Lonardi
329.7008924.

Funzione della parola
alla Capitolare
Alla Biblioteca Capitolare, in
piazza Duomo 13, incontro
culturale oggi, alle 16.30, sul
tema «Funzione e campo della parola». Relatore, il professor Idalgo Carrara con il suo
libro «Or volge l'anno». Interverrà il filosofo Pietro Palumbo.

Assemblea stampa
cattolica

ANNIVERSARIO

O.F. OBELISCO CORDIOLI
Villafranca - Valeggio s/M
Sommacampagna - Dossobuono - Malcesine
Servizio 24h
Tel. 045.6303515 - 339.3156788
www.obeliscocordioli.it

Giornata
d’inferno
ieri
sull’A22, in direzione sud,
che si è conclusa con un grave tamponamento, avvenuto
tra Nogarole Rocca e Mantova Nord, in cui ha perso la vita N.H., trentatreenne di origini tunisine.
Mancavano pochi minuti alle 19, quando il furgone guidato dal ragazzo, proprio al
confine tra le due province, è
andato praticamente a infilarsi sotto l’autoarticolato
che lo precedeva. Alla guida
del tir, un camionista quarantenne, che sarebbe rimasto illeso.
Sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il per-

sonale del 118, che ha prestato i primi soccorsi al giovane:
le sue condizioni, però, sono
apparse immediatamente disperate e poco dopo ne è stata dichiarata la morte. Per
consentire tutti i rilievi si è resa necessaria la chiusura di
una corsia, che ha comportato un ulteriore appesantimento del traffico sulla Brennero-Modena.
Il tamponamento è stato il
terzo incidente della giornata sull’A22 in direzione sud:
una giornata caratterizzata
da traffico intenso, lunghe code di tir, dovute anche ai lavori in corso su vari tratti di strada.
Il primo incidente, sempre

un tamponamento, si è verificato alle 13 tra Mantova Sud
e Pegognaga, ma non ci sarebbero stati feriti gravi.
Il secondo è avvenuto alle
13,45 tra Mantova Nord e
Mantova Sud: un autotrasportatore di Cles avrebbe
tamponato un altro camion,
guidato da un conducente austriaco. Il primo è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata, mentre il secondo ne è uscito illeso.
Il secondo schianto ha comportato la chiusura del tratto
Mantova
Nord-Mantova
Sud, all’origine di lunghe code, che si sono esaurite solo
in serata. • M.TR.

ste culturali, incontri formativi accreditati con Ucsi regionale e nazionale.

Cooperativa in via Morelli 17
(zona Stadio). Il percorso formativo è a numero chiuso e
prevede un colloquio di selezione. Per partecipare al colloquio inviare un proprio curriculum vitae aggiornato a info@aribandus.com indicando nell’oggetto Selezione
CAP 2016 e poi fissare un appuntamento alla segreteria,
tel. 045.564362.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Agenda

BICE

DANIELA FLORENTINA
POGAN

Scontroin autostrada
Muoretrentatreenne

III ANNIVERSARIO

Franco e Angelo ricordi ed affetti indelebili.
Luisa, Silvana.
Verona, 5 aprile 2016

GIANNA MAESTRELLO
in ROMANI

di anni 89
Con dolore lo annunciano il
marito Albino, i figli Domenico,
Ninel con Gustavo, i nipoti Eleonora, Riccardo con Maria, i pronipoti e la cognata Licia.
I funerali avranno luogo nella
Pieve di San Giorgio di Valpolicella mercoledì 6 aprile alle ore
15.30 partendo dall'abitazione.
Il Santo Rosario sarà recitato
martedì 5 aprile alle ore 20.00
nella Pieve di San Giorgio.
Si ringraziano quanti interverranno alla cerimonia.
San Giorgio di Valpolicella,
5 aprile 2016

O.F. BANTERLE
Negrar - S. Pietro in Cariano
Viale Ospedale - Tel. 045.600.0913

Si è spenta serenamente

E' mancata all'affetto dei suoi
cari

ADELE CAPRINI
in GASPARINI

di anni 81
Con immenso dolore lo annunciano la moglie Loredana, i figli
Federico con Stefania e Cristiano con Elisabetta, sorella, fratello, cognati, nipoti e parenti tutti.
La cerimonia funebre avrà luogo giovedì 7 aprile alle ore 10.00
nella chiesa parrocchiale di Avesa.
Verona, 5 aprile 2016

Verona, 5 aprile 2016

O.F. MARCHI
Montecchia di Crosara
Tel. 045.7450015

Sulluogo dell’incidente sonointervenutila poliziastradale,i vigilidelfuocoe ilpersonaledel 118

Guidavaunfurgonecheha tamponatountir
sull’A22. Chiusa la carreggiata, lunghe code e disagi

Serenamente si è spenta nella
sua abitazione

E' mancata all'affetto dei suoi
cari

ASFALTOINSANGUINATO. Tra i caselli diNogaroleRoccae Mantova

Sei sempre nei nostri cuori e rimarrai per noi il ricordo più bello.
Pietro, mamma, papà, Giliola,
Giovanni, Paolo, Ornella, Martina e Katia.
Verona, 5 aprile 2016
A.S.F. s.r.l.
Verona - Tel. 045.8005215
CASA FUNERARIA "ARENA"
Tel. 045.6152523

Assemblea dell’Unione stampa cattolica italiana (Ucsi) sezione di Verona, per il rinnovo triennale delle cariche associative, sabato 9 aprile, alle
10.30, al Seminario Maggiore in via Seminario 8, (parcheggio interno con accesso
da vicolo Bogon, traversa di
via Carducci. All’ordine del
giorno, il rinnovo delle cariche associative (presidente,
vicepresidente, segretario,
l’approvazione del bilancio
2015, le adesioni Ucsi Verona, il bando del Premio giornalistico Natale Ucsi, propo-

Conferenza Astav
sulle nanotecnologie
L’Associazione Scienza e tecnica a Verona (Astav) organizza giovedì 7 aprile, alle
20.30, nella sala conferenze
di paalazzo Da Lisca Cavalli,
in Interrato dell'Acqua Morta 54, a Veronetta la conferenza a ingresso gratuito «Le nanotecnologie entrano nella
nostra vita quotidiana». Relatore l’ingegner Gianosvaldo
Fadin.

Arie d’antan
al Food Village
Lunedì 11 aprile, alle 20, al
Food Village, in via Banchette 18, sulla strada per la caserma di Montorio, cena e serata con musica colta. Primo
piatto alla Rossini, vino, acqua, dolce della casa (in sala,
serviti al tavolo). A seguire, alle 21, «Arie d’Antan: dalla Romanza all’Operetta», con
Giulia Centonze, soprano, e
al pianoforte Raffaella Petrosino. Conduce Maurizio
d’Alessandro. Prenotazione
ai numeri 045.8004896 o
333.2136359; e-mail: mauri.dal48@alice.it.

Corso per animatori
con Aribandus
Sono aperte le selezioni per
la partecipazione all'edizione
2016 del corso di avviamento
alla professione di animatore
socioculturale dal 20 aprile
al 28 maggio nella sede della

Torneo di burraco
al Circolo cittadino
Sabato 16 aprile, alle 15.30, al
Circolo cittadino Verona in
corso Cavour 2, torneo di burraco per l’Associazione Musicale Liszt 2011 promotrice e
organizzatrice del concorso
pianistico Città di Verona.
Quota di iscrizione 20 euro.
Informazioni ed iscrizioni entro venerdì 15 aprile signore
Vittorina o Giusy, telefono
349.3192927. L’evento ha il
patrocinio di Associazione
Mogli Medici Italiani sezione di Verona.

Conoscere gli artisti
Incontri a Veronetta
ScuolaPiù propone una serie
di incontri per conoscere gli
artisti di alcune delle più importanti mostre in programma quest'anno nelle diverse
città italiane. Gli incontri saranno tenuti dall’architetto
Mariafiorella Marletta e si
svolgeranno dalle 18 alle
19.30 nella sede di ScuolaPiù
in Vo’ Pastorello 2, piazza Isolo. Per informazioni e iscrizioni chiamare il 340.1985136,
oppure scrivere a info.scuolapiu@gmail.com.

