
OPPEANO
CONSEGNADEI DIPLOMI
DELCORSO
SULLALINGUA VENETA
Verranno consegnati stase-
ra, alle 20.30, nell’audito-
rium don Remo Castegini,
gli attestati di frequenza ai
quindici «diplomati» al
primo «Corso de lengua ve-
neta», promosso dal Co-
mune di Oppeano con il
supporto dell’Accademia
de la Bona Creansa. Per
l’occasione, il docente Ales-
sandro Mocellin declame-
rà alcuni brani scelti dalla
«Divina Commedia» di
Dante, nella versione tra-
dotta in lingua veneta nel
1875 da Giuseppe Cappel-
li. Z.M.
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«Doveteultimareilavori»
L’imprenditorereclamailcompletamentodellazonaartigianale
Guarise:«Èun’areaprivata,nonspettaalComuneintervenire»

NOGARA

Paziente
psichiatrico
silancia
dalbalcone

Francesco Scuderi

Singolare e plateale protesta,
ieri mattina, in via Pila a Mi-
nerbe. L’assessore al Com-
mercio Luigi Bertoldi ha
espresso il suo malcontento
nei confronti della maggio-
ranza, di cui peraltro fa par-
te, con un grande lenzuolo
bianco affisso ad un camion
parcheggiato a ridosso della
strada regionale 10, all’inter-
no della zona artigianale che
da 15 anni ospita la sua attivi-

tà commerciale. «Grazie sin-
daco e consiglieri per avermi
lasciato senza acquedotto, fo-
gnature, illuminazione e me-
tano»: questa la frase che Ber-
toldi ha deciso di scrivere sul-
lo striscione. Un attacco chia-
ro e diretto nei confronti
dell’amministrazione di cui
da 10 anni fa parte in qualità
di assessore. Evidentemente
però, negli ultimi tempi, qual-
cosa deve essersi rotto. «Dal
2000», sbotta ormai esaspe-
rato l’assessore «attendo che
il Comune completi i lavori

all’interno della zona artigia-
nale». «Mancano tutti i sotto-
servizi», prosegue furibondo
Bertoldi, «dall’acquedotto al
metano alle fognature, men-
tre i pali della luce non sono
in funzione da molto tempo
perché i ladri hanno asporta-
to i fili di rame e l’impianto
non è ancora stato sistema-
to».

Stanco di una situazione
che si protrae da troppo tem-
po e dopo aver più volte «mi-
nacciato» i colleghi di mag-
gioranza di rendere pubblica

la questione, Bertoldi ha deci-
so di passare dalle parole ai
fatti. «Le mie rimostranze»,
confida l’assessore, «sono sta-
te sempre ignorate e quando
ho spiegato ad alcuni colle-
ghi che avrei inscenato que-
sto tipo di protesta mi è stato
risposto di fare quello che vo-
levo». L’imprenditore, figlio
di Leonello, ex sindaco del
paese, non se lo è fatto ripete-
re due volte. «Tratto carbu-
rante, pellet, prodotti per
l’agricoltura», spiega l’asses-
sore, «e come ogni attività

commerciale vorrei avere al-
meno l’allacciamento
all’acquedotto che dista circa
200 metri dal mio capanno-
ne». Al momento, l’acqua uti-
lizzata dall’attività è quella di
un pozzo privato. L’area arti-
gianale, oltre ad un parco fo-
tovoltaico di ditte private,
ospita solamente l’attività di
Bertoldi. «Gli altri privati»,
sottolinea, «non sono interes-
sati all’acquedotto ma io sì,
non capisco perché a Miner-
be debbano esserci zone arti-
gianali mai terminate».

L’anno prossimo, a Miner-
be, ci saranno le elezioni per
eleggere il nuovo sindaco.
L’incarico non potrà essere ri-
coperto dall’attuale primo cit-
tadino Carlo Guarise che ha
svolto due mandati consecu-
tivi. In paese c’è chi vede que-
sta protesta come un mero at-
tacco in chiave politica.
«Non è così», precisa l’asses-
sore, «protesto per una cosa
che mi spetta e non ho inten-
zione di dimettermi anche se
rappresento la minoranza
all’interno della mia maggio-
ranza». Le rimostranze
dell’assessore, sorprendono
solo in parte Guarise. «Da an-
ni spiego a Bertoldi», esordi-
sce il primo cittadino, «che
quella è una area artigianale
nata da accordi presi tra pri-
vati». «Fare l’acquedotto co-
sterebbe oltre 20mila euro,
non è certo l’ente pubblico
che deve metterci i soldi per
risolvere i problemi di un pri-
vato». La protesta dell’asses-
sore amareggia il sindaco,
che comunque sul piano poli-
tico non prenderà provvedi-
menti. «Se Bertoldi aprirà un
contenzioso ufficiale con il
Comune», conclude, «la sua
posizione di amministratore
diventerà automaticamente
incompatibile per legge». •
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Un ospite della Comunità te-
rapeutica residenziale protet-
ta, che si occupa di assistere
pazienti affetti da malattie
mentali all’ex ospedale «Stel-
lini» di Nogara, è precipitato
ieri mattina da un balcone
del primo piano. L’uomo, un
40enne della Bassa arrivato
in comunità da qualche gior-
no, è caduto al suolo, dopo
un volo di quattro metri, sot-
to gli occhi atterriti del perso-
nale sanitario e degli altri pa-
zienti. I soccorsi si sono atti-
vati in pochissimi secondi e
gli operatori hanno allertato
i medici di base che hanno gli
ambulatori a pochi passi dal-
la palazzina dove si trova il
servizio psichiatrico.

L’impatto con l’asfalto ha
provocato al 40enne alcuni
traumi importanti, tanto che
i soccorritori hanno ritenuto
opportuno chiedere l’inter-
vento dell’elisoccorso di Vero-
na Emergenza. Tuttavia, una
volta giunto sul posto, il medi-
co del 118 ha preso in carico il
paziente che prima era stato
assistito da altri colleghi. E,
dopo essersi accertato che
l’uomo non era in pericolo di
vita, ha disposto il suo trasfe-
rimento all’ospedale «Mater
Salutis di Legnago». Il 40en-
ne è stato sottoposto ad accer-
tamenti radiologici che han-
no evidenziato fratture in va-
rie parti del corpo ma nessun
trauma tale da far temere per
le sue condizioni. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri
di Nogara per stabilire la di-
namica dell’incidente.•RI.MI.

NOGARA
ISCRIZIONI
ALCORSO
DIBALLO LISCIO
L’associazione sportiva di-
lettantistica «Tropical Sty-
le» organizza, da venerdì
23 ottobre, alle 21, nella pa-
lestra di via Pioppone, un
corso di ballo liscio. Per in-
formazioni è possibile tele-
fonare al numero 347.
79.61.926. G.P.

Brevi

OPPEANO
CONFERENZA
SULLACHIESA
DISAN FERMO
Oggi, alle 15.30, nel salone
della casa di riposo, lezio-
ne dell’Università popola-
re. Claudia Petrucci illu-
strerà la chiesa di San Fer-
mo a Verona. La partecipa-
zione è libera. L’attività cul-
turale è promossa dalla
Fondazione Zanetti. Z.M.

Tante nuove proposte
per un meritato relax
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VIA XX SETTEMBRE, 17 - VERONA - TEL. 045.596.733 - FAX 045.590.473
DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO DI VERONA

s.r.l.
DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO DI VERONA

s.r.l.

L’agenzia del Dopolavoro Ferroviario di Verona è aperta a tutti,
ferrovieri e non, ed è anche abilitata alla prevendita biglietti

Stagione Lirica, spettacoli e concerti in Arena,
Estate Teatrale al Teatro Romano ed altri eventi 

del panorama nazionale. Visitate il sito: www.dlfverona.it

GASTHAUS Albergo Casa Alpina
di Dobbiaco (Bz)
Anticipa l’inverno!

DAL 04 AL 20 DICEMBRE 2015
SPECIALE SCONTO DEL 15% sul listino uffi ciale

per soggiorni dalla domenica al venerdì

Ultima trasferta all’

EXPO
con pullman da Verona

Sabato 24 ottobre 2015
OFFERTA IMPERDIBILE: 40 EURO

Incluso pullman e biglietto d’ingresso
rientro in tarda serata

per poter ammirare la magica atmosfera
dell’”Albero della Vita”

Festività natalizie
e Capodanno in tour!

Napoli, Capri e Caserta da ¤ 460
Luci di Natale: Basilea, Friburgo,

Alsazia e Lucerna ¤ 470
Berlino glamour ¤ 580

Monaco di Baviera, tradizione e modernità ¤ 460
Viaggi guidati di 4 o 5 giorni con partenza in pullman da Verona

Chiamaci in Agenzia per ulteriori dettagli 045.596733 IA
13
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Per problemi di orario o per la Vostra privacy riceviamo su appuntamento 
anche fuori dagli orari di apertura.

I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO
31 OTT - EXPO BY NIGHT
7-14 NOV- CROCIERA GRECIA E TURCHIA
29 NOV - INNSBRUCK E SWAROVSKI
6-8 DIC - MERCATINI A MONACO E NORIMBERGA
13 DIC - MERCATINI A VIPITENO
20 DIC - MERCATINI A LUGO DI ROMAGNA
27DIC-3GEN - CROCIERA I PROFUMI DEL MEDITERRANEO
28 DIC-8 GEN - CROCIERA EMOZIONI SPAGNOLE
28 DIC-4 GEN - CAPODANNO A FUERTEVENTURA
4-6 GEN - WEEKEND RIGENERANTE IN SPA
10 GEN - SALDI ALL’OUTLET
6-13 FEB - CROCIERA CARNEVALE SUL MARE
13-14 FEB - SAN VALENTINO IN COSTA AZZURRA
24-26 MAR - MINICROCIERA BENVENUTA PRIMAVERA
19-23 APR - LONG WEEKEND A NEW YORK
24-25 APR - TRENINO ROSSO DEL BERNINA, LIVIGNO E
                         ST. MORITZ

CAPODANNO CON IRENE VIAGGI

27/12 CROCIERA I PROFUMI DEL MEDITERRANEO
Crociera a bordo di MSC Preziosa, da Genova

Italia, Francia e Spagna - 8GG/7NT

Interna 955€   -   Esterna 1039€   -   Balcone 1235€
Quote comprese di tasse ed assicurazioni

28/12 CAPODANNO A FUERTEVENTURA
Settemari Club Barcelò Fuerteventura

Volo da Verona - 8GG/7NT - All Inclusive

1190,00€
Quote comprese di tasse ed assicurazioni

QUOTE VALIDE PER PRENOTAZIONI 
ENTRO IL 5 OTTOBRE

WEB www.ireneviaggi.it
E-MAIL posta@ireneviaggi.it

TELEFONO 045 982699

Lun-Sab 9:00-12:30/15:30-19:30
ORARI

FACEBOOK www.facebook.it/agenziaireneviaggi
www. i r e n e v i a gg i . i t
www. i r e n e v i a gg i . i t

IRENE VIAGGI di Carraro Irene                                         Via Provinciale, 69 37030 Vago di Lavagno - VeronaINDIRIZZO

Prenotazioni Crociere e Pacchetti Turistici
Viaggi di Nozze con itinerari personalizzati
Viaggi di Gruppo con accompagnatore
Biglietteria Aerea e Marittima Biglietteria eventi
Biglietti ed Abbonamenti Trenitalia, NtV, DB

Prenotazioni Alberghiere, Autonoleggi, Barche a Vela e Yacht
Accompagnatrice abilitata nelle lingue: italiano, inglese,
tedesco,  portoghese, spagnolo, russo e francese
Eventi, congressi ed incentive
Incoming, Tours ed Escursioni

SERVIZI

Agenzia Viaggi SiTravel 
Negrar 

Via Mazzini, 10/B 
NEGRAR (Vr)

Tel. 045/6862757
Fax 045/9587300

negrar@sitravelnetwork.it
www.amaterraviaggi.com

Gita di Gruppo di un giorno 
con Bus G.T.

Domenica 22 novembre 2015

Quota partecipazione
a persona € 40

GITA IN BUS
Mezza giornata 

SULLE ROTTE DEL CIOCCOLATO 
A ROVERETO

Mercatini di Natale & Cioccolato

INFO E PRENOTAZIONI IN AGENZIAINFO E PRENOTAZIONI IN AGENZIA

Sabato pomeriggio 28 novembre 2015

Lezione/Degustazione guidata del
cioccolato presso la Enocioccoteca 
Cerimonia di accensione del grande 
Albero di Natale
Mercatini di Natale

¤ 29 a persona

ISCRIZIONI FINO AL 05/11/2015

SUGGESTIONE 
             VIAGGI             VIAGGI

Via Calabria 3/a
37139 - Verona - Tel. 045/8905258
info@suggestioneviaggi.it - www.suggestioneviaggi.it
Località San Massimo

“La vostra
agenzia viaggi

di San Massimo”
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