
Aveva appena partecipato ad
un funerale in chiesa, dove
aveva letto una delle letture,
e, pochi minuti dopo, si è
schiantata con la sua Polo
bianca contro un palo
dell’energia elettrica perden-
do la vita.
È morta così, verso le 16 di

ieri aCastagnaro,RitaSacco-
man,pensionata73anni resi-
dente in paese. Cause e dina-
mica dell’incidente, avvenu-
to in via Bongenti, ad un chi-
lometro dal centro del capo-
luogo, sono ancora al vaglio
dei carabinieri delle stazioni
di Legnago e Castagnaro, in-
tervenuti sul posto assieme
adunapattugliadellaStrada-
le dopo il terribile schianto,
chenonhacoinvolto altri vei-
coli.
Secondounaprimaricostru-

zione, la pensionata, che abi-
tava con il marito Bruno
Gambarin ed uno dei tre figli
in via Basse, si stava dirigen-
do con la sua auto dal centro
del paese verso la periferia
quando, poco dopo l’incrocio
convia SanNicolò, ha sterza-
to all’improvviso verso sini-
stra, forse per un malore o
per evitare un ostacolo.
L’auto con la donnaabordoè
finita contro un pilone in ce-
mento armato che sostiene i
cavi che portano l’energia
elettrica nelle case della zo-
na. Il violento impatto con-
tro il grosso palo non ha la-

sciato scampo alla donna,
che è morta pressoché
all’istante a causa delle gravi
ferite riportate nell’urto.
Tanto che i soccorritori del

118, intervenuti sul posto con
ambulanza e automedica as-
sieme ad un camion dei vigili
del fuoco di Legnago, non
hanno potuto far altro che
constatare il decesso della si-
gnora. Il botto improvviso e
la corrente, che si è interrotta
per un istante a causa
dell’impatto, hanno attirato
la curiosità dei residenti che
sono accorsi sul luogo
dell’incidente assieme ad al-
cuni parenti dell’anziana che
abitano proprio in via Bon-
genti. Poco dopo è giunto an-
che il parroco don Alessan-
droPendini, che era stato av-
vertito dello schianto quan-
do si trovava ancora in chie-
sa. «Sembra impossibile», ha
commentato il sacerdote con
un groppo in gola, «con tutto
lo spazio che c’era, lamacchi-
na di Rita è andata a schian-
tarsi proprio contro quel pa-
lo». Quindi ha ricordato:
«Era una signora molto atti-
va in parrocchia. Era appena
stata in chiesa per le esequie
di un parrocchiano ed aveva
letto la prima lettura». Dopo
le 17, sul luogo dell’impatto
sono giunti anche i tre figli di
RitaSaccomaneBrunoGam-
barin, visibilmente scossi per
la perdita dellamadre.

Lapensionata eramolto co-
nosciuta in paese per il suo
attivismo come volontaria,
soprattutto nei confronti di
anzianiemalati.Unavocazio-
ne verso il prossimo che Rita
aveva covato fin da ragazza.
«Da giovane», evidenzia un
compaesano amico della de-
funta,«Ritaavevamanifesta-
to l’intenzione di prendere i
voti e fare la religiosa. Poi, la
suavitahapresounaltroper-
corso quando ha conosciuto
il marito Bruno, con cui si è
sposata ed ha avuto tre figli,
due gemelle ed unmaschio».
Quindi aggiunge: «Rita era
stata anche infermiera. Per
questo visitava spesso perso-
ne anziane o ammalate, per
assisterle eportarea lorocon-
forto. Per questo la perdita
della nostra cara amica sarà
pianta damolti». •F.T.

CASTAGNARO.Tragico incidente ieri inviaBongentinelqualehaperso lavitaRitaSaccoman,moltoconosciuta inpaese

Finitoilfuneralesaleinauto
esischianta:mortaun’anziana
Ladonnaavevaappenalasciato
lachiesaquandohaperso
ilcontrollodellaPolocheguidava
Sulpostoitrefiglidisperati

Unazonasoggiornoeunacu-
cina nuove di zecca per i 100
ospiti della casa di riposo
«Luigi Ferrari» di Isola Riz-
za.Domani,alle 10.30,alla fe-
sta annuale della Fondazio-
ne,presiedutadaAngeloMo-
renoGuarinoni, doppia inau-
gurazione: per la nuova area
«living» da 200 metri qua-
drati, che ospiterà gli anziani
di giorno per le varie attività
ricreative eper la nuova cuci-
na.
La manifestazione, a cui è

stato invitato l’assessore re-
gionale alla Sanità Luca Co-
letto e la collega ai Lavori
pubbliciElisaDeBerti, inizie-
rà con la messa animata da-
gli anzianidella struttura.Al-
le 11.30, allapresenzadiauto-
rità, verranno aperte sia
l’area soggiorno che i locali
cucina. Quindi, pranzo per
ospiti e familiari. La festa, or-
ganizzatacon laPro loco,pro-
seguiràalle 15.30conuna lot-
teria, il cui ricavato servirà a
comprare nuove attrezzature
per la palestra dell’istituto.
Il salone per l’intratteni-

mento di parenti ed ospiti è
stato ricavato nell’ala vecchia
al posto di un’altra sala e de-
gli ex refettori. Nell’ambito
della medesima riqualifica-
zione, è stato sistemato uno
dei bagni a servizio di questo
settore e ne è stato ricavato
uno nuovo: entrambi sono
stati adattati per i disabili.
Inoltre, sono stati allestiti
spazi appartati per i colloqui
tra i parenti e gli ospiti. La
nuova cucina, al pianterreno
dell’ala nuova, è stata dotata

di attrezzature all’avanguar-
dia.Tra i lavori, anche l’instal-
lazione di un nuovo ascenso-
re «montalettighe», da
190mila euro, chemetterà in
collegamento i vari piani del-
la casa di riposo e potrà esse-
re utilizzato nelle emergenze
dai vigili del fuoco.
«Complessivamente», dice

Guarinoni, «sono stati inve-
stiti 900mila euro, fondi
dell’istituto. Il tutto senzaau-
mentare le rette, anche seper
il2018 il consigliodiammini-
strazione sta pensando di ef-
fettuarequalcheritocco, limi-
tato comunque al valore
dell’incremento dell’inflazio-
ne in base agli indici Istat. A
novembre abbiamo anche
istituitounpremiodiparteci-
pazione per i 30 dipendenti
interni che potrà portare cia-
scun lavoratore a guadagna-
re fino a 700 euro in più
all’anno. Inoltre, abbiamo si-
glato un accordo coi sindaca-
ti per applicare, da gennaio,
la previdenza complementa-
re al personale, mediante
l’adesionealFondo regionale
Solidarietà Veneto». •F.T.

ISOLARIZZA. Inaugurazionedei lavori

LaCasadiriposo
altopconlacucina
ela«hall»rifatte
Sarannopresentigliassessori
regionaliColettoeDeBerti

COLOGNA
ILTEATRODEIPAZZI
RECITA
SHAKESPEARE
Oggi, alle 21.15, la compa-
gnia «Teatro dei Pazzi»
presenta«Leallegrecoma-
ri diWindsor», diWilliam
Shakespeare, per la regia
diGiovanniGiusto.Bigliet-
to a 12 euro (ridotto 10 eu-
ro). P.B.

BOVOLONE

Nuovitubianti
allagamento:
istituitidivieti
inviaCrosare

LaPologuidatadaRitaSaccomanschiantatasicontrounpalodellaluceDIENNEFOTO

IvigilidelfuocoinviaBongenti ieripomeriggio

Lanuovacucinaincasadiriposo

Brevi

CASTAGNARO
«LAGALINA
DALLEUOVAD’ORO»
ALCENTROSERVIZI
Oggi, alle 20.45, al centro
servizi, la rassegna«Casta-
gnaro è teatro», promossa
dalla Pro loco, prosegue
con la commedia «La gali-
na dalle uova d’oro», mes-
sa in scena da«LaCompa-
gniadell’Anello»diMerla-
ra (Padova). E.P.

SALIZZOLE
SPETTACOLO
DIBURATTINI
ABIONDE
Domani, alle ore 15, al tea-
tro parrocchiale di Bion-
de, si terrà uno spettacolo
di burattini dal titolo «San
Francesco amico di tutti»
propostoaibambini inmo-
do particolare, dalla com-
pagniadella«PerfettaLeti-
zia». L.M.

Il clima natalizio sarà perce-
pibile già a partire da oggi,
per le vie del centro aBovolo-
ne. L’abbassamento della
temperaturaha reso propizie
lecondizioni climaticheeage-
volato laproduzionedighiac-
cioper la primaaperturadel-
la pista di pattinaggio allesti-
ta in piazzale Scipioni. Sarà
possibile pattinare a partire
dalle ore 14.30 e la prima ora
sarà gratis per chi vorrà ci-
mentarsi sulla pista. Pista
che è all’aperto e che misura
320 metri quadrati - l’unica
così grande presente nel cir-
condario -echerimarràaper-
ta per il divertimento di tutti
finoal6gennaiocon i seguen-
ti orari: dal lunedì al venerdì
dalle 15alle 19mentre il saba-
to e la domenica dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 23.
Per oggi è annunciata an-

che l’apparizione di Babbo
Natale,neipressidella suaca-
setta in piazza Costituzione,
e poi in piazzale Scipioni, do-
ve sarà possibile per i bambi-
ni recapitare le loro letterine
con idonidesiderati. Èprevi-
sta inoltre, non appena cale-
rà il buio, la prima accensio-
ne delle luminarie installate
nei giorni scorsi.•RO.MA.

BOVOLONE

BabboNatale
apriràlefeste
conlapista
dipattinaggio

Cantiere aperti e strade chiu-
se, in via Crosare, da lunedì.
Gli scavi, programmati da
tempo, servono a prevenire il
rischio allagamenti. I lavori,
già iniziati in via Menaghet-
to, continueranno da lunedì
nella trafficata via Crosare.
Le soluzioni pensate per la

posadelle condutture insicu-
rezzaecolminor impattopos-
sibile sulla viabilità, prevedo-
no fasi diverse e differenti re-
strizioni al traffico, stabilite
nell’ordinanza consultabile
sul sito web del Comune, in
cui vi sonoprescrizioni,dero-
gheedeventuali accessi alter-
nativi.
Nella prima fase, dal 4 al 10

dicembre, senso unico alter-
nato regolato da semaforo
nel tratto di via Crosare tra
viaNenni e viaMonti, dalle 8
alle 18. Il tutta la via varrà il
limite di velocità di 30
Km/h. Nella seconda fase,
dall’11 al 23 dicembre, divie-
todi transito (esclusi residen-
ti e frontisti) nel tratto di via
Crosare tra viaMenaghetto e
la traversa di via Monti più
vicinaal semaforo.«Laviasa-
rà riaperta per Natale», dice
Orfeo Pozzani, assessore ai
Lavori Pubblici.•RO.MA.

ASSUMIAMO impiegata addetta ge-
stione paghe presso ufficio in Garda
(VR) per sostituzione maternità. In-
viare candidatura:
info@inputstudiosrl.com

AZIENDA inVeronaoperantenelset-
tore assistenza impianti termici, cer-
can.1 impiegataper lagestioneclien-
tiedorganizzazionetecniciedn.1 im-
piegata amministrativa part-time
che si occuperà di fatturazione e ge-
stionedocumentale. Richiesta buona
conoscenzaPC. InviareCVa:
info@albo2.it

COMUNITÀ terapeutica nell'ambito
tossicodipendenze in Verona cerca
operatoreconesperienzanelsettore
e disponibilità alla turnazione. Invia-
recurriculumvitaeall'indirizzoemail:
operatorect@gmail.com

DENTISTAcercaassistenteaVerona
part-time circa 15 ore settimanali
con esperienza e buona presenza.
Spedire curriculum a:
aso@piana.cloud

GIRARDI e Associati Sistemi d'Allar-
me assume: n. 1 tecnico con o senza
esperienza n. 1 magazziniere per ge-
stione magazzino pratico uso pc con
esperienza nel settore. Inviare curri-
culumad info@girardieassociati.it

GUADAGNA viaggiando dove vuoi ?
Connoi si può ! Tel. 3460343703

IMPRESA edile ricerca autista da in-
serire nel proprio organico - patente
cat. C. Inviare CV:
edilnord@edilnord.eu - Tel.
045.6702954

IMPRESA edile ricerca Geometra
con provata esperienza. Tel.
045.6702954 - Email:
edilnord@edilnord.eu

SARTORIA zona San Michele cerca
sarta finita. Telefonare045.975314

SCATOLIFICIO a Verona cerca ap-
prendistaoperaioda inserirenelpro-
prio organico. Inviare curriculum via
fax: 045/8266066

SOCIETA' DI LOGISTICA SETTORE
BULLONERIA CERCA MAGAZZINIE-
RI USOMULETTO, ETÀMAX 30 AN-
NI, LIBERI SUBITO, LAVORO CONTI-
NUATIVO.ZONAINDUSTRIALEBAS-
SONA TEL. 3392192818 -
3314539665

STUDIOCommercialistadiVeronari-
cerca impiegato/a contabile con

esperienza in inserimentodocumenti
fiscalieredazionedichiarativi.Richie-
sta conoscenza del programma
Bpoint.
Email: job.studiovr@gmail.com

STUDIOdiconsulenzaassumesegre-
taria, full time, con diploma di corri-
spondente in lingue estere o altro di-
plomaequivalente,max25anni, indi-
spensabile buon inglese e almeno
unaminimaesperienza in lavorid'uffi-
cio e contabilità di base, buon uso pc
(pacchettooffice), sededi lavoroVe-
rona. Si richiede flessibilità, disponi-
bilità al lavoro di squadra e capacità
di sostenere situazioni di stress. Cv:
segreteria2012@virgilio.it

TORNERIA zona Basson Vr assume:
tecnico già formato su fantina mobi-
le cnc, giovane conconoscenza cncdi
base. Contattare tel. 3482737040

CONTABILE esperto pensionato of-
fresi part/time. Tel. 335.464953

:: AVVISI
LEGALI

ANNUNCI
ECONOMICI

RICERCAdi
PERSONALEQUALIFICATO

Ai sensi dell’art. 1 della legge
                                             del 9/12/1977 n° 903
                                                 inserzioni di Ricerca 
                                               di Personale devono 
                                       sempre intendersi  

  riferite sia agli uomini 
                                     che alle donne

PER LA PUBBLICITÀ SU L’ARENA

VERONA - Corso Porta Nuova, 67 
Tel. 045.960.0200 - www.publiadige.it

SAVE S.P.A. 
AVVISO PER AFFIDAMENTO

DI SPAZI IN SUBCONCESSIONE
PRESSO L’AEROPORTO MARCO POLO

DI VENEZIA
Subconcedente: SAVE S.p.A., Viale Galileo
Galilei, 30/1, Tessera Venezia, telefono
041/2606286/6608, e-mail ageretto@venice
airport.it, fax 041/2606609, www.venice
airport.it. Oggetto: Affidamento in sub-
concessione, per cinque anni, di tre spazi
ad uso ufficio – il primo di mq 10 circa
dotato di tre sedute, il secondo di mq 15
circa e il terzo di mq 12 circa, entrambi dotati
di due sedute – ubicati al piano primo
dell’aerostazione dell’aeroporto Marco Polo
di Venezia per la gestione, non in esclusiva,
del servizio di tax refund da gestirsi tramite
il sistema O.T.E.L.L.O. (Online Tax Refund at
Exit: Light Lane Optimization), sviluppato
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la
digitalizzazione del processo volto al rilascio del
“visto doganale” che dà diritto allo sgravio
diretto o al rimborso successivo dell’IVA sui beni
acquistati sul territorio nazionale da soggetti
domiciliati o residenti in Stati non appartenenti
all’Unione Europea (ai sensi dell’art. 38 quater
del D.P.R. 633/1972). Importo a base di gara:
3% sull’importo complessivo dell’imposta sul
valore aggiunto (IVA) esposta nelle fatture per
le quali è stato chiesto il rimborso dell’IVA
da viaggiatori non domiciliati o residenti
nell’Unione Europea. Tale corrispettivo non
potrà comunque essere inferiore all’importo
Minimo Annuo Garantito (“MAG”), per il quale
la base di gara è definita come segue: a) per
lo spazio di mq 10 circa, dotato di tre sedute:

 60.000; b) per lo spazio di mq 15 circa,
dotato di due sedute:  40.000; c) per lo spazio
di mq 12 circa, dotato di due sedute:  40.000.
Criteri di aggiudicazione: gli spazi saranno
affidati secondo il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa. Ogni concorrente
potrà divenire assegnatario di un solo spazio.
Termine per il ricevimento delle offerte:
18 dicembre 2017, ore 12.00.
Informazioni: Il Bando di Gara e lo Schema
di Atto di Subconcessione sono pubblicati
sul sito www.veniceairport.it, sezione Area
Aziende/Bandi Non Aviation.

assume
TECNICO MANUTENTORE

PRESIDI/IMPIANTI ANTINCENDIO e
TECNICO ESPERTO SISTEMI DI SICUREZZA

Si richiede esperienza specifi ca di almeno 3 anni
e disponibilità a trasferte. 

Per candidarsi inviare c.v. all’indirizzo email:
risorseumane@italsicurezza.it

assume
TECNICO MANUTENTORE

L'ARENA
Sabato 2 Dicembre 2017 BassoVeronese 45


