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ASFALTOINSANGUINATO. La vittimaera in compagniadellanipote chenon hariportato danni.Indaganoi vigili urbani

VIABILITÀ. Ultimo finesettimanacritico

ilcontroesodo,
Pedoneinvestitodaun’auto C’è
possibilidisagi
muore a 5 giorni dall’incidente pergliautomobilisti
Ipunticritici potrebbero essere
leautostradee leregionali

L’uomoaveva64anni erastato
travoltomentrepercorreva
viaFincato. Ilconducente ora
èindagato peromicidiostradale
Non ce l’ha fatta l’uomo investito a Borgo Venezia sabato
scorso. Aveva 64 anni ed era
rimasto coinvolto in un incidente accaduto in via Fincato intorno alle 20.30.
Secondo quanto ricostruito
dagli agenti della polizia municipale l’uomo, intervenuti
immediatamente sul posto
dopo l’incidente, l’uomo camminava lungo via Fincato insieme alla nipotina.
Per cause in corso di accertamento è stato centrato dalla
vettura, un’Audi, che percorreva la stessa strada da Borgo
Venezia in direzione della
Valpantena.
Nell’impatto il pedone era
stato sbalzato violentemente
a terra e aveva riportato serie
lesioni.
Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi.
Sul posto erano intervenuti i
soccorritori inviati dalla centrale operativa di Verona
emergenza che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di trasferirlo all’ospedale
di Borgo Trento dove era stato ricoverato in prognosi riservata. I medici hanno fatto
tutto quello che potevano per

salvargli la vita, ma le lesioni
riportate nel tremendo impatto non hanno lasciato
scampo al sessantaquattrenne.
Sulla dinamica degli eventi
e sulle eventuali responsabilità dell’automobilista sono ancora in corso accertamenti
da parte del nucleo infortunistica stradale della polizia
municipale che ha anche richiesto l’acquisizione dei filmati di alcune telecamere
presenti nella zona che potrebbero aver ripreso la scena.
Ci sono, infatti, alcuni dettagli che devono ancora essere
approfonditi. L’automobilista, come previsto dalla normativa approvata recentemente, è ora indagato per
omicidio stradale.
È questo il secondo decesso
stradale dall’inizio dell’anno
avvenuto nel territorio del comune di Verona.
All’inizio del mese un trentaduenne di San Michele era finito in auto contro un pilone
in viale Piave ed era deceduto
sul posto per la gravità delle
ferite riportate. •
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Iltratto di viaFincatoin cuiè avvenutoiltragico incidente costatola vitaa unuomo

Prevenzione

Velocità,ivigiliurbani
controllanoseistrade
Proseguonoi controlli della
poliziamunicipalesulla velocità
eccessiva.Dalunedì eper tutta
lasettimana le pattuglie
equipaggiatecon autoveloxe
telelaserverificherannoi
veicoliintransitoinvia Falcona,
viaDaLegnago, viaPalazzina,
viaDellaLibertà, via
Lugagnanoe viaBassone.

Uncontrolloncon il telelaser

L’UfficioMobilediprossimità
prosegueilservizio a orarioestivo
soloal mattino,dalle 7.30 alle13.
Oggi,dalle 7.30la polizia
municipalesarà almercato di
corsoPorta Nuovae dalle 10.30a
quellodipiazza SediciOttobre
finoalle ore13.
Domani,dalle 7.30 l’ufficio
mobilesarà allo Stadioper il
mercatosettimanale fino alle 16,
successivamentesi sposterà in
viaManinfino alle 19.
Domenicapomeriggio,dalle
13.30alle 19sarà inpiazza Bra.
Tuttele informazioni sui controlli
della velocitàe sull’ufficio mobile
sonodisponibili anchesul sito
della poliziamunicipale.

Si sta avviando verso la fine il
controesodo che ha caratterizzato l’ultima parte di agosto e questo primo fine settimana di settembre in vista
della riapertura delle scuole:
lunedì 11 settembre in Trentino e nella regione tedesca della Baviera; martedì 12 in
Lombardia, mercoledì 13 in
Veneto e venerdì 15 in Emilia
Romagna.
I punti critici potranno essere domani, come di consueto, l’area tra Verona Nord, Affi ed il Trentino sulla A22 del
Brennero in entrambe le carreggiate, così come sull’A4 Serenissima «Milano Venezia»
nell’area del casello di Peschiera del Garda. Traffico intenso, in caso di bella giornata, si potrà registrare domenica 3 settembre per le consuete gite fuori porta nelle località del lago di Garda, Lessinia
e Trentino.
Possibili rallentamenti sono previsti anche sulle arterie in provincia come la strada statale 12 del Brennero al
Passo di Napoleone a Domegliara e sulla strada regionale
11. Continuano i controlli delle forze dell’ordine mentre gli
operatori, stanti anche i continui sinistri non ultima
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l’area gardesana, predicano
massima prudenza. Le forze
dell’ordine sono presenti nelle zone di maggiore viabilità,
tra cui la parte veronese e bresciana del lago di Garda, sia
nelle ore diurne che notturne
al fine di controllare, verificare ed eventualmente sanzionare eventuali violazioni al
codice della strada.
Per i motociclisti, soliti percorrere strade affascinanti come la Valdadige, la Lessinia
ma anche strade che attraversano i paesi, purtroppo scambiate spesso e volentieri come «piste» ed in quanto tali
teatri anche quest’anno di tragici sinistri, si consiglia assoluto rispetto delle norme stradali, a partire dalla velocità,
al fine di non procurare pericoli agli altri e a se stessi. •

RITISACRI. Dadomania mercoledì13 settembrein Cattedralesi tengonolecelebrazioni dellasolennità conlapartecipazione del vescovo

InDuomo lafesta dellaMadonnadel Popolo
Domenicaallamessa delle
11la tradizionaleofferta
dellecandelee giovedì
musicalal teatroRomano
Saranno le costituende Unità Pastorali, in cui confluiranno 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 settembre.
«Il restauro della navata
centrale attualmente in corso nella chiesa», afferma

monsignore Gianluigi Cottarelli, parroco della comunità
del Duomo «non condizionerà queste solennità che seguono quella dell’Assunta».
«La chiesa è già accogliente
per tutti i fedeli che desiderano unirsi in preghiera. Con
queste serate di preghiera,
presiedute dal nostro vescovo e animate ogni sera da due
parrocchie del centro storico
della città», prosegue monsignor Cottarelli, «continueremo la veglia di preghiera di
Pentecoste che ha vista gremita di fedeli la basilica di
Santa Anastasia e invochere-

mo l’intercessione di Maria
affinché ogni credente si renda disponibile a rendere la
Chiesa di Verona sempre più
comunione corresponsabile
attraverso la costituzione delle Unità Pastorali».
Ricco il programma che sarà aperto, domani alle 17
dall’inaugurazione in San
Pietro in Archivolto della mostra, «Tessere la tua lode»,
opere lignee di Fra Giovanni
da Verona in Santa Maria in
Organo.
Domenica alla messa delle
11 ci sarà la tradizionale offerta delle candele e sarà ricor-

dato il 60° anniversario di sacerdozio di monsignore Giuseppe Zivelonghi, canonico
del Capitolo. Giovedì 7 settembre sarà la volta, alle
18,30, della messa per gli
iscritti alla Pia Unione Madonna del Popolo; alle 21 il
Teatro Romano ospiterà il
musical, ad ingresso libero,
«Parola, come in cielo così in
terra» presentato dalla Compagnia della Passione della
comunità pastorale di Salizzole, Bionde ed Engazzà.
Venerdì 8 settembre si svolgerà la Festa della Madonna
del Popolo: alle 9 sarà cele-

ISTRUZIONE. Sicomincia conun gradualepercorsodiambientamento

Primogiorno diasilo nido:
1.195bambini in 37 nidi
Parte oggi l’anno educativo
per i 1.195 bambini accolti
nei 24 nidi d’infanzia comunali e nei 13 nidi in convenzione, con la nuova apertura di
un nuovo nido integrato nella scuola dell’infanzia di Avesa. Il graduale percorso di ambientamento previsto in tutti
i nidi d’Infanzia per i 622
nuovi iscritti prevede date e
tempi di frequenza differenziati, per accogliere in modo
personalizzato ogni nuovo
piccolo utente, con l’accompagnamento delle famiglie.

Il primo settembre ritorneranno al nido anche i bambini già frequentanti lo scorso
anno, con la possibilità di rimanere per l’intera giornata,
usufruendo del pranzo e del
riposo. Il prolungamento orario pomeridiano fino alle 18,
sarà opzionabile a partire
dall’11 settembre, per i genitori, entrambi lavoratori, che
ne abbiano fatta richiesta.
In occasione dell’inizio delle attività l’assessore all’Istruzione Stefano Bertacco rivolge il saluto dell’Amministra-

zione comunale alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie «con l’augurio di vivere
con agio e benessere l’esperienza al nido e di trovare
una risposta ai bisogni di relazione e apprendimento dei
piccoli e alle esigenze lavorative dei genitori. In questo
senso per diversificare l’offerta formativa, saranno promosse 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
Centro di consulenza educativa con sportello d’ascolto e
gruppi di incontro tra e per
genitori che il Centro di documentazione rivolto ai professionisti dell’educazione e alle
famiglie, in cui consultare la
documentazione prodotta
nei nidi e nelle scuole
dell’infanzia comunali.
Si svolgeranno, su richiesta
dei genitori interessati, incontri individuali con l’educatrice incaricata, previo appuntamento
al
numero
045/8079631. Per informazioni: Centro di consulenza
educativa consulenzaeducativa@comune.verona.it; Centro di documentazione documentazione0-6@comune.verona.it. •

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
solenne Pontificale della Madonna del Popolo. La festa
terminerà alle 20,30 al Teatro Romano con una serata
di musica e testimonianze di
vita «Dedicato a te Maria
Stella dell’Evangelizzazione», ad ingresso libero, organizzata dall’associazione La
città della Musica con la partecipazione di Mirko Buldri-

ni di Nuovi Orizzonti, Pietrino della Comunità Cenacolo,
Jakov Colo di Marijine Ruke-Le Mani di Maria, Sorella
Fantasia (Linda Frola) di
Evangelizzare con Fantasia e
Rachele
Consolini
di
Ra.Dio.Luce.
Da domani a giovedì 7 settembre, sempre in Cattedrale, alle 20,45 si svolgerà il rosario ed un successivo momento di riflessione animato, di volta in volta, dalle parrocchie del Duomo, Santi
Apostoli, San Bernardino,
San Zeno, Sant’Anastasia,
Santissima Trinità, San Lu-

LaMadonna del Popolo

ca, San Nicolò, Filippini, Santa Eufemia, San Fermo.
Terminata la Novena della
Madonna del Popolo, lunedì
11 settembre inizierà il cammino per l’anniversario della
Dedicazione della Cattedrale
legata al tema «La Santità è
possibile a tutti». • M.U.

