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ASFALTODISANGUE. L’incidente èavvenuto alle22 sulla Transpolesana aVillaBartolomea

Operaio resta senza benzina
Muoretravolto daun camion

L’uomo,uncinquantenne italiano,sitrovavaassiemeadeicolleghi
Stava risalendo in auto, dopo averla rifornita, quando è stato investito
Tragico incidente stradale, ieri sera sulla Transpolesana,
dove un operaio cinquantenne è stato travolto da un mezzo pesante ed è morto sul colpo.
Erano circa le 22. L’uomo,
italiano, in compagnia di due
colleghi, stava viaggiando sulla Statale 434, quando si è ac-

TRIBUNALE

Unfurto
da2 milalitri
digasolio:
aprocesso

Ilgip Livia Magri

Ricettazione, furto aggravato e riciclaggio: tre reati per
rubare 2mila litri di gasolio.
Mihaita Radu, 39 anni, il 7
giugno del 2017 venne sorpreso dopo che aveva terminato di caricare su un furgone rubato (aveva sostituito la
targa italiana con una rumena, da qui il riciclaggio) due
grosse taniche contenenti il
carburante che, utilizzando
una pompa idraulica e alcune manichette, aveva aspirato dalla cisterna della ditta
Euro formaggi di Valeggio
sul Mincio nella quale era entrato dopo aver forzato il cancello.
A quella di furto aggravato
(il valore del gasolio era di
D
2.400 euro) si aggiunse la
contestazione della ricettazione (pompa e manichette erano state rubate nella notte
tra il 28 e il 29 marzo 2017) e
il cambio di targa. Ieri il gup
Livia Magri ha rinviato Radu
(difesa Dal Ben) a giudizio davanti al collegio presieduto
da Laura Donati: la prima
udienza è il 26 ottobre. •

corto di essere rimasto senza
benzina, circa all’altezza di
Villa Bartolomea. Così si è dato da fare per recuperare il
carburante e rifornire il mezzo. Proprio quando quel piccolo inconveniente sembrava risolto e l’operaio si stava
accingendo a risalire sul veicolo, però, è avvenuto il peg-

gio. In quel momento, infatti, sulla Transpolesana stava
arrivando un mezzo pesante:
il conducente, sempre italiano, complice forse il buio,
non è riuscito a frenare in
tempo e ha travolto l’operaio.
Sul posto si è precipitato il
personale del 118, ma per
l’operaio non c’era ormai più

Brevi
ILVENTO DELKURDISTAN
DOMANI SERAIN SALA
AFRICADAI MISSIONARI
COMBONIANI
Serata dedicata al Kurdistan («Il vento del Kurdistan») promossa da Movimento Nonviolento e Fondazione Nigrizia domani sera con inizio alle 20,30 in sala Africa dei Missionari
Comboniani in vicolo Pozzo
1 a Veronetta.
Interverranno Benyamin
Somay, rifugiato politico
curdo iraniano che fa il panettiere e il gelataio a Verona, Adriano Sofri saggista,
scrittore, giornalista, autore
di reportage dal Kurdistan
iracheno, e interventi musicali con canzoni curde del
Nardo Trio di Dario Righetti, Cristina Ribul Moro e Roberto “Baba“ Alberti.

DOMANI
INSALAFARINATI
MARINA SORINA PRESENTA
STORIEDA VERONETTA
Domani, giovedì 27, alle 17
nella Sala Farinati della Biblioteca Civica in via Cappello Marina Sòrina presenta
la sua raccolta di racconti
«Storie dal pianeta Veronetta», pubblicato da Tralerighe Andrea Giannasi. Dialoga con l’autrice il professor
Gian Paolo Romagnani
dell’Università. Si tratta di
storie edite e inedite, scritte
nell’arco degli ultimi dieci
anni, dove si raccontano i destini degli abitanti di un
quartiere molto speciale, antico e moderno, bello e trascurato, pieno di presenze
nuove e di tradizioni, con alcune storie ambientate fuori Verona. S.C.

APAGINADODICI
INCORTESGARZARIE
SERENA VESTENE
PRESENTAPOESIE
Domani, giovedì 27, alle
18,30 alla Pagina Dodici Libreria in Corte Sgarzarie si
celebra l’inizio dell’autunno
con la poesia di Serena Vestene. L’autrice presenta
«Inginocchiata a picco sul
cielo», titolo della silloge
pubblicata da Robin Edizioni. Dialoga con lei Francesca Pellegrini, giornalista.
La voce recitante è di Isabella Dilavello. Serena Vestene
nasce il 4 marzo 1977 a Verona, dove tuttora vive. La sua
è una poesia moderna che
ha echi classici e, soprattutto, il grande merito di far vivere all’unisono forma e contenuto come in una vera e
propria sinfonia. S.C.

ALLALIBRE
ERNESTOJANNINI
PRESENTA«OMAGGIO A
GENNAROVITIELLO»
Domani, giovedì, alle 18 alla
Libreria Libre di via Interrato dell’Acqua Morta l’autore Ernesto Jannini presenta
il suo libro “Palestre di vita.
Omaggio a Gennaro Vitiello”, pubblicato da Ombre
Corte. Dialoga con l’autore
Stefano Taccone, docente
di storia dell’arte contemporanea. Il volume rievoca
l’esperienza dell’autore accanto al regista scomparso
nel 1985, figura centrale del
teatro di ricerca napoletano
prima e dopo il ’68; fondatore, con altri, del Teatro Esse
negli anni Sessanta e della
Libera Scena Ensemble nei
Settanta. Prefazione di Stefano De Matteis. S.C.

nulla da fare. Dei rilievi si
stanno occupando gli agenti
della Polizia stradale, coordinati dal comandante Girolamo Lacquaniti, al lavoro per
ricostruire l’esatta dinamica
dell’investimento e capire se
l’operaio si trovasse o meno
sulla corsia di marcia al momento dello schianto. • M.TR.

L’investimentoè avvenutosulla Transpolesana.Nella foto,un’immagine d’archivio

Agenda

EDICOLA&
CAFFÈ

A Porta Palio
Conosci Verona

StefanoBaiettaall’edicolaZuanazzi FOTO MARCHIORI

Iltasersiaaffidatoapersone
chelousanoconattenzione
Stefano Baietta, 59 anni,
compra L’Arena all’edicola
di Roberto Zuanazzi in via Girardi 15 a Santa Lucia, e commenta le notizie.
Comune, tre milioni per le scuole. Si usano soldi svincolati dal
pattodi stabilità...

Mi sembra giusto iniziare gli
interventi dalle scuole visto
che, oltre a essere vissute dai
bambini, devono già fronteggiare parecchie problematiche legate alla carenza di personale.
Taser, Daspo, espulsioni. Per il
sindacoSboarinasitrattaditanti strumenti preziosi a disposizione dei Comuni. Cosa ne pensa?

Sono d’accordo, e mi auguro
solo che i provvedimenti vengano effettivamente attuati.
Per quanto riguarda il taser,
spero che venga messo in mano a persone esperte e che
sappiano utilizzarlo con la
massima attenzione.

«Troppo cemento». Scontro sul
Tiberghien. Un'associazione ha
raccolto oltre 1.300 firme chiedepiùspazieverdeperilquartiere.Qualè lasua opinione?

C’è davvero troppo cemento
in tutti i quartieri. E al contempo si vedono un sacco di
case sfitte in abbandono.
Chiuso Palazzo Victoria, è crisi
perilfuturo deglihotel di lusso...

Non penso che gli hotel di lusso risentano della crisi. Credo piuttosto che tutto dipenda da come vengono gestiti.
Bacciga: «Lascio l'università c'è
unclima diintimidazione»...

Il caso è un po’ intricato, ma
credo che il sindaco avrebbe
dovuto prendere le distanze
maggiormente dal gesto di
Bacciga in Comune.
Un’ArenadipandiSpagnapercelebrareLaura Pausini...

La cantante non ha bisogno
di pubblicità, mi pare un
omaggio di troppo. • C.BAZZ.

Venerdì 28 settembre, alle
20.30, a Porta Palio, sede della Società Mutuo Soccorso,
presentazione del programma culturale 2018/2019
dell’associazione «Conosci
Verona Arte Storia Cultura»,
con una serata dedicata alla
videoproiezione delle uscite
della
passata
stagione.
Nell’occasione inizieranno le
iscrizioni della visita a Venezia con la mostra del Tintoretto e la Chiesa di San Sebastiano, mausoleo del Veronese,
in programma il 3 novembre. Ulteriori informazioni
sul sito: www.conosciverona.it
oppure
allo
045.975730. Ingresso libero.

Lingua dei segni
I corsi a ottobre
A ottobre partiranno i corsi
della Lingua dei segni italiana (Lisi) di primo e secondo
livello nella sede dell’Ente nazionale sordi di piazzetta
Sant’Eufemia 1. Venerdì 28
si terrà, sempre in sede, un incontro informativo in cui verranno illustrati il programma, il calendario, i costi e le
modalità
di
iscrizione.
L’incontro per il primo livello sarà alle 17, per il secondo
alle 18.30. In caso di partecipazione contattare la segreteria inviando una mail a corsilisverona@gmail.com.

Storie per giocare
al negozio Corsini
Sabato 29 settembre alle 17,
nel Negozio Corsini di via
Carlo Cattaneo 23, si terrà
una rappresentazione ludico-didattica intitolata «Sto-

rie per giocare e diventare»
realizzata dall’équipe LafogliaeilVento, uno spettacolo
interattivo che comprende la
danza, il mimo e la musica
durante la quale i bambini
verranno coinvolti nella narrazione utilizzando la linea
di giocattoli in legno Legnoland. A seguire ai bambini
verrà offerta una dolce merenda e a mamma e papà una
piacevole degustazione di
Prosecco Superiore Giall’oro,
offerto dalla Cantina Ruggeri.
Per
informazioni
045.8011427;
Facebook:
CORSINI IL NEGOZIO23.

Libro di Delmiglio
alla Biblioteca Civica
Sabato 29 settembre, alle
10.30, in Sala Farinati della
Biblioteca Civica in via Cappello, presentazione dell’ultimo libro dello scrittore ed editore Emanuele Delmiglio
«Percorsi alternativi», venti
racconti tra realtà e altre dimensioni. Sarà presente
l’autore insieme al commentatore Toti Naspri in dialogo
con il pubblico. L’attrice Jessica Grossule proporrà alcune letture di brani del libro.
L’ingresso è libero.

Camminata intorno
a colle San Pietro
Domenica 30 settembre, alle
9, con ritrovo ai giardini della Giarina, il gruppo volontari per Re Teoderico organizza una camminata lungo le
mura di Teoderico attorno al
colle di San Pietro. Si consigliano scarpe comode. L’iniziativa vuole ricordare l’entrata di Teoderico, re degli
Ostrogoti, a Verona il 28 settembre del 489 dopo Cristo.

LE PIETRE RACCONTANO. Guida alla vita quotidiana di Verona romana
Una raccolta delle più significative iscrizioni romane da riscoprire
tra le vie di Verona e provincia. Ogni reperto suggerisce un itinerario
da seguire per avvicinarsi in modo originale ad un’epoca remota.
Storie veronesi fissate da millenni nella pietra che attendono solo
di essere scoperte e narrate.
In collaborazione con

IN EDICOLA A € 9,90 CON
Più il prezzo del quotidiano

clic:442948

