
Nonce l’ha fatta l’uomo inve-
stito a Borgo Venezia sabato
scorso. Aveva 64 anni ed era
rimasto coinvolto in un inci-
dente accaduto in via Finca-
to intorno alle 20.30.
Secondo quanto ricostruito

dagli agenti della poliziamu-
nicipale l’uomo, intervenuti
immediatamente sul posto
dopo l’incidente, l’uomocam-
minava lungo via Fincato in-
sieme alla nipotina.
Percause incorsodiaccerta-

mento è stato centrato dalla
vettura, un’Audi, che percor-
reva la stessa stradadaBorgo
Venezia in direzione della
Valpantena.
Nell’impatto il pedone era

stato sbalzato violentemente
a terra e aveva riportato serie
lesioni.
Le sue condizioni erano ap-

parse da subito molto gravi.
Sul posto erano intervenuti i
soccorritori inviati dalla cen-
trale operativa di Verona
emergenzachehannopresta-
to le prime cure all’uomopri-
ma di trasferirlo all’ospedale
diBorgoTrento dove era sta-
to ricoverato in prognosi ri-
servata. I medici hanno fatto
tuttoquello chepotevanoper

salvargli la vita, ma le lesioni
riportate nel tremendo im-
patto non hanno lasciato
scampo al sessantaquattren-
ne.
Sulla dinamica degli eventi

e sulle eventuali responsabili-
tàdell’automobilista sonoan-
cora in corso accertamenti
dapartedelnucleo infortuni-
stica stradale della polizia
municipale che ha anche ri-
chiesto l’acquisizione dei fil-
mati di alcune telecamere
presenti nella zona che po-
trebbero aver ripreso la sce-
na.
Ci sono, infatti, alcunidetta-

gli che devono ancora essere
approfonditi. L’automobili-
sta, come previsto dalla nor-
mativa approvata recente-
mente, è ora indagato per
omicidio stradale.
È questo il secondo decesso

stradale dall’inizio dell’anno
avvenutonel territoriodel co-
mune di Verona.
All’iniziodelmeseuntrenta-

duennedi SanMichele era fi-
nito in auto contro un pilone
invialePiaveederadeceduto
sul posto per la gravità delle
ferite riportate.•
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Pedoneinvestitodaun’auto
muorea5giornidall’incidente
L’uomoaveva64annierastato
travoltomentrepercorreva
viaFincato.Ilconducenteora
èindagatoperomicidiostradale

Proseguonoicontrollidella
poliziamunicipalesullavelocità
eccessiva.Dalunedìepertutta
lasettimanalepattuglie
equipaggiateconautoveloxe
telelaserverificherannoi
veicoli intransitoinviaFalcona,
viaDaLegnago,viaPalazzina,
viaDellaLibertà,via
LugagnanoeviaBassone.

L’UfficioMobilediprossimità
prosegueilservizioaorarioestivo
soloalmattino,dalle7.30alle13.
Oggi,dalle7.30lapolizia
municipalesaràalmercatodi
corsoPortaNuovaedalle10.30a
quellodipiazzaSediciOttobre
finoalleore13.
Domani,dalle7.30l’ufficio
mobilesaràalloStadioperil
mercatosettimanalefinoalle16,
successivamentesisposteràin
viaManinfinoalle19.
Domenicapomeriggio,dalle
13.30alle19saràinpiazzaBra.
Tutteleinformazionisuicontrolli
dellavelocitàesull’ufficiomobile
sonodisponibilianchesulsito
dellapoliziamunicipale.

IltrattodiviaFincatoincuièavvenutoiltragicoincidentecostatolavitaaunuomo

MassimoUgolini

Si sta avviando verso la fine il
controesodo che ha caratte-
rizzato l’ultima parte di ago-
sto e questo primo fine setti-
mana di settembre in vista
della riapertura delle scuole:
lunedì 11 settembre inTrenti-
noenella regione tedescadel-
la Baviera; martedì 12 in
Lombardia, mercoledì 13 in
Veneto e venerdì 15 inEmilia
Romagna.
Ipunti critici potrannoesse-

re domani, come di consue-
to, l’area traVeronaNord,Af-
fi ed il Trentino sulla A22 del
Brennero in entrambe le car-
reggiate, così comesull’A4Se-
renissima «Milano Venezia»
nell’area del casello di Pe-
schieradelGarda.Traffico in-
tenso, in caso di bella giorna-
ta, sipotrà registraredomeni-
ca 3 settembre per le consue-
tegite fuori portanelle locali-
tà del lago di Garda, Lessinia
e Trentino.
Possibili rallentamenti so-

no previsti anche sulle arte-
rie in provincia come la stra-
da statale 12 del Brennero al
Passo diNapoleone aDome-
gliara e sulla strada regionale
11.Continuano i controlli del-
le forzedell’ordinementre gli
operatori, stanti anche i con-
tinui sinistri non ultima

l’area gardesana, predicano
massima prudenza. Le forze
dell’ordine sonopresenti nel-
le zone di maggiore viabilità,
tracui laparte veroneseebre-
sciana del lago di Garda, sia
nelle ore diurne che notturne
al finedi controllare, verifica-
re ed eventualmente sanzio-
nare eventuali violazioni al
codice della strada.
Per i motociclisti, soliti per-

correre stradeaffascinanti co-
me la Valdadige, la Lessinia
maanchestradecheattraver-
sano i paesi,purtroppo scam-
biate spesso e volentieri co-
me «piste» ed in quanto tali
teatrianchequest’annodi tra-
gici sinistri, si consiglia asso-
lutorispettodellenormestra-
dali, a partire dalla velocità,
al fine di non procurare peri-
coli agli altri e a se stessi.•
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C’èilcontroesodo,
possibilidisagi
pergliautomobilisti
Ipunticriticipotrebberoessere
leautostradeeleregionali

Saranno le costituende Uni-
tàPastorali, incui confluiran-
no le parrocchie della diocesi
il tema della preghiera alla
Madonna del Popolo, della
sua festa e della Dedicazione
in programma in Duomo da
domani a mercoledì 13 set-
tembre.
«Il restauro della navata

centrale attualmente in cor-
so nella chiesa», afferma

monsignoreGianluigi Cotta-
relli, parroco della comunità
delDuomo«noncondizione-
ràqueste solennità cheseguo-
no quella dell’Assunta».
«La chiesa è già accogliente

per tutti i fedeli chedesidera-
no unirsi in preghiera. Con
queste serate di preghiera,
presiedute dal nostro vesco-
voe animate ogni seradadue
parrocchie del centro storico
della città», proseguemonsi-
gnor Cottarelli, «continuere-
mo la veglia di preghiera di
Pentecoste che ha vista gre-
mita di fedeli la basilica di
Santa Anastasia e invochere-

mo l’intercessione di Maria
affinché ogni credente si ren-
da disponibile a rendere la
Chiesa di Verona sempre più
comunione corresponsabile
attraverso la costituzionedel-
leUnità Pastorali».
Ricco il programma che sa-

rà aperto, domani alle 17
dall’inaugurazione in San
Pietro inArchivoltodellamo-
stra, «Tessere la tua lode»,
opere lignee di Fra Giovanni
da Verona in Santa Maria in
Organo.
Domenica alla messa delle

11 ci sarà la tradizionaleoffer-
ta delle candele e sarà ricor-

dato il60°anniversariodi sa-
cerdozio di monsignore Giu-
seppe Zivelonghi, canonico
del Capitolo. Giovedì 7 set-
tembre sarà la volta, alle
18,30, della messa per gli
iscritti alla Pia Unione Ma-
donna del Popolo; alle 21 il
Teatro Romano ospiterà il
musical, ad ingresso libero,
«Parola, come in cielo così in
terra»presentato dalla Com-
pagnia della Passione della
comunità pastorale di Saliz-
zole, Bionde edEngazzà.
Venerdì 8 settembre si svol-

gerà la Festa della Madonna
del Popolo: alle 9 sarà cele-

brata la messa per gli iscritti
alla Pia Unione Madonna
del Popolo, alle 16 ci sarà
l’affidamento a Maria dei
bambini e dei ragazzi della
città e alle 18,30 il vescovo
Giuseppe Zenti presiederà il
solennePontificaledellaMa-
donna del Popolo. La festa
terminerà alle 20,30 al Tea-
tro Romano con una serata
di musica e testimonianze di
vita «Dedicato a te Maria
Stella dell’Evangelizzazio-
ne», ad ingresso libero, orga-
nizzata dall’associazione La
città dellaMusica con la par-
tecipazione di Mirko Buldri-

ni di Nuovi Orizzonti, Pietri-
no della Comunità Cenacolo,
Jakov Colo di Marijine Ru-
ke-LeMani diMaria, Sorella
Fantasia (Linda Frola) di
Evangelizzare con Fantasia e
Rachele Consolini di
Ra.Dio.Luce.
Da domani a giovedì 7 set-

tembre, sempre in Cattedra-
le, alle 20,45 si svolgerà il ro-
sario ed un successivo mo-
mento di riflessione anima-
to, di volta in volta, dalle par-
rocchie del Duomo, Santi
Apostoli, San Bernardino,
San Zeno, Sant’Anastasia,
Santissima Trinità, San Lu-

ca,SanNicolò,Filippini, San-
ta Eufemia, San Fermo.
Terminata la Novena della

Madonna del Popolo, lunedì
11 settembre inizierà il cam-
mino per l’anniversario della
Dedicazione della Cattedrale
legata al tema «La Santità è
possibile a tutti».•M.U.
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Primogiornodiasilonido:
1.195bambiniin37nidi
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LaMadonnadelPopolo

RITISACRI.Dadomaniamercoledì13settembreinCattedralesitengonolecelebrazionidellasolennitàconlapartecipazionedelvescovo

InDuomolafestadellaMadonnadelPopolo
Domenicaallamessadelle
11latradizionaleofferta
dellecandeleegiovedì
musicalalteatroRomano

Parte oggi l’anno educativo
per i 1.195 bambini accolti
nei 24 nidi d’infanzia comu-
nali enei 13nidi inconvenzio-
ne, con la nuova apertura di
un nuovo nido integrato nel-
la scuola dell’infanzia di Ave-
sa. Il gradualepercorsodiam-
bientamento previsto in tutti
i nidi d’Infanzia per i 622
nuovi iscritti prevede date e
tempi di frequenza differen-
ziati, per accogliere in modo
personalizzato ogni nuovo
piccolo utente, con l’accom-
pagnamento delle famiglie.

Il primo settembre ritorne-
ranno al nido anche i bambi-
ni già frequentanti lo scorso
anno, con la possibilità di ri-
manere per l’intera giornata,
usufruendo del pranzo e del
riposo. Ilprolungamentoora-
rio pomeridiano fino alle 18,
sarà opzionabile a partire
dall’11 settembre,per igenito-
ri, entrambi lavoratori, che
ne abbiano fatta richiesta.
In occasione dell’inizio del-

leattività l’assessoreall’Istru-
zione Stefano Bertacco rivol-
ge il saluto dell’Amministra-

zione comunale alle bambi-
ne,aibambiniealle loro fami-
glie «con l’augurio di vivere
con agio e benessere l’espe-
rienza al nido e di trovare
unarispostaaibisognidi rela-
zione e apprendimento dei
piccoli e alle esigenze lavora-
tive dei genitori. In questo
sensoperdiversificare l’offer-
ta formativa, saranno pro-
mosse anche altre tipologie
di servizi rivolti ai genitori e
ai bambini fino ai tre anni di
vita». Il 6 settembre riaprirà
il centro pedagogico

«L’Arca» in via Castello San
Felice 6, che accoglie sia il
Centrodi consulenzaeducati-
va con sportello d’ascolto e
gruppi di incontro tra e per
genitori che ilCentrodidocu-
mentazione rivolto ai profes-
sionisti dell’educazione e alle
famiglie, in cui consultare la
documentazione prodotta
nei nidi e nelle scuole
dell’infanzia comunali.
Si svolgeranno, su richiesta

deigenitori interessati, incon-
tri individuali con l’educatri-
ce incaricata,previoappunta-
mento al numero
045/8079631. Per informa-
zioni: Centro di consulenza
educativaconsulenzaeducati-
va@comune.verona.it; Cen-
tro di documentazione docu-
mentazione0-6@comu-
ne.verona.it.•
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