
ZenoMartini

LamortediFerruccio
Rossignoli,pertuttiElChengio,
èunadiquellechescuote
profondamenteunacomunità.
NonsoloquelladiCaldierino,
dovelavittimadell’incidente
stradaleviveva.TuttaCaldiero,
quandoieriserahaappresola
tragicanotizia,nonhapotuto
chefaresilenzio.Epiangere.
IeriseragliamicidiFerrucciosi
sonodatiappuntamentoindue
luoghisimboloperlui: l’osteria
DaFaeaCaldierinoelabaita
deglialpiniaCaldiero.Le

lacrimebagnanosubitogliocchi,
quandoavvertichinonl’aveva
ancorasaputo,comeilsuoex
capogruppoeamico,Luigi
Sandrini,storicaguidadelgruppo
alpinitermaleperduedecenni,che
conElChengioèstatofiancoa
fiancoperdodicianni.Loscorso
anno,proprioFerrucciosiera
avvicendatoconSandrinialla
guidadelsodaliziocheraggruppa
lepennenere.Cosìdopotantianni
dibracciooperativodeglialpini,ne
eradiventatoilfaro.

«AVEVAAPPENARACCOLTO
milleeuroconunainiziativa
solidaledeglialpini,peraiutareun

ragazzodisabiledelpaese»,
raccontaLuiginoSandrini.«Nonsi
tiravamaiindietro,erasempre
prontoeattentoaibisognidella
gente.Èstatounattivovolontario
anchenelCalcioCaldieroTerme,
nelqualegiocasuofiglio,cheil
padrehasempreaccompagnato
conpassione».
ElChengio,52anni,erasposato
eabitavaaCaldierino.Eraun
lavoratoreautonomo,un
imbianchino.Facevaparteanche
delConsigliodiamministrazione
dellascuoladell’infanziaMaria
BambinadiCaldierinoedera
membroattivodelgruppoAmici
dell’anticaosteriaDaFae,sempre
dellafrazione.
«SiamostatiassiemeallaNotte
biancadisabatoscorso21luglio»,
loricordailsindacoMarcello
Lovato,«sonoaffrantodaldolore
perlaperditadiunamico,conil
qualecitrovavamoabere
l’aperitivoassiemeognisabato.È
unagraveperditaperlacomunità.

Abbiamomarciatofiancoafianco
allarecenteadunatadeglialpini.
Tantoeraattentoaibisognidella
genteesempreprontoa
segnalareidisservizi
all’amministrazionecomunale,che
erasoprannominatoilSindacodi
Caldierino».«Siamostatia
chiacchierareassiemefinoalletre
delmattinoinpiazza,terminatala
nottebianca»,aggiungeil
vicesindacoFrancescoFasoli.
«Neidiecianniincuistatoalla
guidadellaProloco,èstatouno
deipiùattivievalidicollaboratori»

INAMMINISTRAZIONEerastato
elettonelprimomandatodel
sindacoRobertoAlberti, trail
1998eil2002,quandosvolseil
ruolodiconsiglierecomunale.A
suofianco,c’eral’alloraconsigliere
comeluiGianniMolinaroli,chepoi
èstatoperduevoltesindacodi
Caldiero.«Eradisponibilecontutti
egenerosocomenonhomaivisto
nessunaltro», lodelineal’amico

Molinaroli,exprimocittadino,
«eraunpreziosocollaboratorein
tuttelerealtànellequalisi
impegnava,chefosse
l’amministrazionepubblicaole
varierealtàdelvolontariatodicui
facevaparte:alpini,calcio,scuola
materna,amicidell’osteriaDaFae.
Nonc’èunambitonelqualeEl
Chengionondesseilproprio
apportoelasuascomparsalascia
unvuotodifficilmentecolmabile».
«Eraunoalserviziodellapropria
comunità,sempreprontoai
bisognideglialtri»,aggiungeun
altrosuoamicoecollaboratoredi
lungocorso,l’exassessore
GiovanniVesentini,attuale
presidentedegliAmicidell’antica
osteriaDaFae.«Sitrattadiuna
disgraziachelasciasgomentie
prostranelluttoun’intera
comunità.ElChengioerauna
colonnadiCaldieroeilsuoruolo
saràinsostituibile,perchèsapeva
avvicinarelagenteel’aiutavanel
silenzio».

Sapevaaiutareinsilenzio
L’ultimodonoaunragazzo

GianniBertagnin

Si chiamaProgettoSollievo il
nuovoservizio, rivoltoamala-
ti di demenza e Alzheimer e
alle loro famiglie, che sta per
approdare in questi giorni a
San Bonifacio. L’esperienza,
ormai collaudata all’interno
dell’Ulss 9, prende il via an-
che nell’Est veronese per
l’interessamento attivo del
ComunediSanBonifacio.Fi-
nanziato inpartedallaRegio-
neVeneto, ilprogettoèaffida-
to per la sua realizzazione a
FondazioneHistorieassocia-
zionedivolontariato, checon-
tribuisce con personale vo-
lontariosotto laguidae ilmo-
nitoraggiodelCentrodecadi-
mento cognitivo dell’ Ulss.
Il servizio, in incontri biset-

timanali, offre a persone con
patologie neurodegenerative
attivitàdi stimolazionecogni-
tiva, di socializzazione e così
dimantenimentoe/orecupe-
ro di capacità offuscate dalle
patologie. L’attività è gestita
da un educatore preparato
coadiuvato da personale vo-
lontario con un ruolo molto
importante di sostegno nello
svolgimento delle attività e
nella socializzazione.
Per i familiari ea chi si occu-

padeipazienti c’èunospecifi-
co servizio gestito daunapsi-
cologa che, con cadenza bi-
mensile, dà informazioni,
confrontosuaspettid’interes-
se o problemi, sostegno an-
che personale permantenere
un clima di benessere
all’internodella famiglia e co-
sì favorire la permanenza di
tutti i suoi componenti. Leat-
tività si svolgono in via San-
dri, all'ex scuolamaterna.
Per accedere al servizio è

possibile contattare l’assi-
stente sociale del Comune, il
Centro decadimento cogniti-
vo e demenze (Cdcd) del Di-
strettoe laFondazioneHisto-
rie chegestisceormaidaanni
alcuni di questi progetti. E
perdare informazionealpub-
blico sul servizio e le singole
attività è stato organizzato
un incontro per domani alle
21 nella sala civica Barbara-
ni. Interverranno Laura De
Togni,neurologaresponsabi-
le del Cdcd dell’Ulss 9, il sin-

daco Giampaolo Provoli,
l’assessore ai servizi sociali
Fabio Merlo, il direttore dei
Servizi socio sanitari Raffae-
le Grottola, la responsabile
degli assistenti sociali delCo-
mune Paola Ballini, l’educa-
trice-responsabiledelProget-
to Sollievo Marina Savio e
Alessandra Lorenzini, psico-
loga del Progetto, di Fonda-
zioneHistorie.
«IlProgettoSollievoAlzhei-

mer è un servizio innovativo
per tutto l’Est veronese», di-
ce l’assessoreMerlo. «Lapar-
tecipazione alla serata e la
condivisione dell’esperienza
diventa veicolo di conoscen-
za e sensibilizzazioneperuna
patologia che purtroppo è
sempre più diffusa. I cittadi-
ni che fossero interessati a
collaborare con il progetto
possonocontattareFondazio-
ne Historie, che accoglie vo-
lontari per una specifica for-
mazionee il successivo inseri-
mento nelle attività».
«È un importante servizio

di cui si sentiva il bisogno e
che avviamo in un momento
incuiquestamalattia stapre-
sentando esordi sempre più
frequenti e semprepiùantici-
pata», conclude Merlo. «È
unsupportochevogliamoda-
re non solo ai malati ma so-
prattutto alle loro famiglie
fin dalle prime fasi della ma-
lattia, quando le difficoltà e
le tensioni si rivelano più du-
re e difficili da affrontare; è
un servizio che mancava in
questo territorio e sono dav-
vero grato al dottor Grottola
per aver accolto le nostre ri-
chieste ed essersi adoperato
perché questo servizio potes-
se prendere avvio». •

SANBONIFACIO.Domanilapresentazione

ProgettoSollievo
allargato
all’EstVeronese
DemenzaeAlzheimer:incampo
l’UlsselaFondazioneHistorie

AlessandraVaccari

Un’invasione di carreggiata
fatale. Sarà la polizia Locale
ad accertare la dinamica
dell’incidente stradale avve-
nuto ieripomeriggiopocodo-
po le 16, in via Valpantena.
Ma quello che appare suffi-
cientemente chiaro è che il
furgoneavrebbe invaso lacor-
sia di marcia opposta finen-
docontrouncamionchepro-
veniva dal senso contrario.
Il muso del furgone è stato

sventrato nell’impatto.
A perdere la vita, Ferruccio

Rossignoli, dettoEl Chengio,
52 anni, imbianchino e, da
poco più di un anno, nuovo
capogruppo degli alpini di
CaldieroeCaldierino, giànel-
lo staff del Caldiero calcio.
Eranodapoco passate le 16,

quando ilRenaultTraffic che
viaggiava in direzione Vero-
na si è scontrato con il ca-
mion Iveco che viaggiava in
direzione opposta. Le lamie-
re del furgone si sono accar-
tocciate, imprigionando la
vittima che probabilmente
non s’è neanche resa conto di
quello che stava accadendo.
Nessuna frenata sull’asfalto.
Sul posto sono subito stati

chiamati i soccorritori. La
centrale operativa di Verona

Emergenza per fare presto
hamandatosulposto ilperso-
nale con l’elicottero che è at-
terratonel cantieredellanuo-
va bretella della strada dei
Lessini.

SONOSTATI i vigili del fuocoa
tranciare la carrozzeria per
estrarre dall’abitacolo il con-
ducente, ma per lui non c’era
più nulla da fare. L’imbian-
chino è deceduto sul posto

per i politraumi. Il posto gui-
da ormai sparito, nel resto
della carrozzeria.
ElChengio, che lascia lamo-

glie e un figlio, era molto co-
nosciuto in paeseproprio per
il suo impegno come alpino.
Unamore il suo che coltivava
da anni. Sul suo furgone,
l’adesivo delle Penne nere. .
Lo scontro è avvenuto nei

pressi di una curva in cui già
in passato si sono registrati

incidentigravieanchemorta-
li.
È molto probabile che

all’origine del sinistro ci sia
stata una distrazione, o un
malore, diversamente non si
spiega. Per questo la Polizia
locale acquisirà i tabulati di
entrambi i conducenti, per
verificare anche l’invio di
messaggistica. Ferito lieve il
camionista che è stato porta-
to per accertamenti in ospe-

dale. Un testimone ha detto
alla Polizia locale di aver vi-
sto il furgone perdere la tra-
iettoria e schiantarsi contro il
camion.
La viabilità sulla strada è

stata interrotta per ore, pro-
prio per la difficile estrazione
della vittima dalle lamiere e
poi per daremodo agli inqui-
renti di fare più accertamenti
possibili sui mezzi che sono
stati sequestrati. •

Una visita guidata alla Fore-
stadei violini, dove si raccon-
ta fosse lo stesso Stradivari
ad aggirarsi tra gli abeti per
selezionare i più idonei ad es-
sereda lui trasformati inpre-
ziosi strumenti musicali ri-
masti al top per sonorità: c’è
anche questo nel program-
ma offerto dalla gita sociale
organizzata dal gruppo Ter-
za età di Zevio alle Pale di
SanMartino e al parco natu-
rale di Paneveggio, area pro-
tetta istituita dalla provincia
autonomadi Trento.
La gita si svolgerà martedì

30 luglioconpartenza inpull-

man da piazza Santa Tosca-
na alle 6.
I percorsi a piedi, una volta

sul posto, sono molto facili
da affrontare anche per chi

nonha l'età più verde. Ci sarà
anche una proiezione di au-
diovisivi.
Al pomeriggio si farà sosta a

Predazzo, uno dei centri più
popolosi della Val di Fiem-
me. Il rientro a Zevio entro le
20.30.
La quota di partecipazione

di 20 euro comprende anche
il pranzo al sacco offerto dal-
la stessa associazione Terza
etàchecontaben300tessera-
ti. Per le iscrizioni rivolgersi
alla sede del gruppo dalle 16
alle 17. Per ulteriori informa-
zioni è possibile telefonare al
348.7602575. •P.T.

ZEVIO. Il30lugliogitainTrentinoorganizzatadalgruppoanziani

TerzaetàallePalediSanMartino
eallaForestadeiviolinidiStradivari

FerruccioRossignoli

Soprannominato«ilsindacodiCaldierino»

RaffaeleGrottola

Ilfurgoneeilcamion: loscontroèstatoviolentissimoFOTODIENNE

CALDIERO. Imbianchinodi52annicoinvoltonell’incidenteerimastoincastratotralelamiere

Finiscecontrouncamion
Muoreilcapodeglialpini
IlsuofurgoneinvadelacorsiaoppostalungoviaValpantenaaQuinto
FerruccioRossignoli,dettoElChengio,guidava ilgruppodaunanno

LaForestadeiviolini

CENTRALE DI COMMITTENZA 
DI BUSSOLENGO E COMUNI CONVENZIONATI

Provincia di Verona
Esito di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico anni 2018/19-
2019/20-2020/21 - CPV: 60130000 Lotto 1 – Comune di Bussolengo – CIG master: 
7424873F04 - Lotto 2 – Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella - CIG master: 
74248793FB - Lotto 3 – Comune di Pescantina - CIG master: 7424887A93 - Lotto 4 – 
Comune di Pastrengo - CIG master: 742489947C
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa. Data di aggiudicazione dell’appalto: 03/07/2018. Numero di offerte ricevute: 1 
(una) per ciascun lotto. Numero di offerte ammesse: 1 (una) per ciascun lotto. 
Aggiudicatario Lotto 1: RTI tra CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP. (Mandata-
ria) e AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL (Mandante) con sede in Verona – via Francia 5/c.
Aggiudicatario Lotti 2-3-4: CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP. con sede le-
gale in Verona – via Francia 5/c.
Valore dell’offerta di aggiudicazione: Lotti 1-2-3: ribasso dello 0,1% sull’importo orario 
a base d’asta di € 97,00 – Lotto 4: ribasso dello 0,01% sull’importo orario a base d’asta 
di € 90,00.
Altre informazioni sono reperibili sul sito internet del Comune di Bussolengo all’indiriz-
zo www.comune.bussolengo.vr.it/Amministrazione trasparente/Bandi di gara. 
    LA DIRIGENTE
       F.to dott.ssa Maria Luigia Marconi

AZIENDA impianti elettrici operante
città e provincia: Cedesi. Tel.
327.3484493
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AGENZIA di Verona ricerca impiega-
to/a commerciale per sostituzione
maternità con esperienza vendita
spazipubblicitari.Sonorichiesti:otti-
mo inglese e preferibile seconda lin-
gua, disponibilità a viaggiare, doti or-
ganizzative e gestionali, dinamicità e
precisione.
InviareCVa:
ricercapersonalezc@gmail.com

GRAFICHE BUSTI cerca stampatore
offset e legatore da inserire nel pro-
prio organico. Inviare CV a:
ufficiotecnico@grafichebusti.it
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BELLARIA Hotel Everest tre stelle -
Tel 0541 347470 - www.hoteleve-
restbellaria.it -sulmarecentralecon-
fortevole aria climatizzata ascenso-
re parcheggio custodito biciclette 3
menù carne pesce buffet verdure
bimbi scontatissimi - Luglio da euro
49aeuro 51 -Agosto interpelleteci

ANNUNCIECONOMICI AVVISI LEGALI

PER LA PUBBLICITÀ
SU L’ARENA

VERONA 
Corso Porta Nuova, 67 

Tel. 045.960.0200 
www.publiadige.it

L'ARENA
Martedì 24 Luglio 2018 Provincia 25
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