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Ilgiorno19dicembreamorevol-
mente assistita dai suoi cari è se-
renamente spirata

IOLE MARIA TROMBINI
ved. TURINA

di anni 88

Ne danno il triste annuncio i fi-
gli Nirvana con Girolamo, Clau-
dio con Giovanna, Miria con
Claudio, Mileno con Maria, i ni-
poti Angela, Matteo, Veronica,
Silvia,Massimo,Luca,Ericaepa-
renti tutti.

I funerali avranno luogo nel
DuomodiVillafrancaoggìvener-
dì21 dicembrealleore 10.00par-
tendo dalla casa di riposo Morel-
liBugna alleore 9.50.

Villafranca, 21 dicembre 2007

O.F. OBELISCO CORDIOLI
Villafranca - Valeggio - Malcesine

Sommacampagna
Dossobuono - Povegliano

045.6303515-045.6370065-045.8581880
339.3156788-045.8601210-045.7971425

Ciuniamoaldoloredei familia-
ri per la scomparsa del caro

MARCO VEDOVELLI
gliamicidelBardiGarda:Rena-

to, Sabina, Fulvia, Barbara, Mar-
co,Daniela,Raffaele,Marco,Lui-
gi.

Garda, 21 dicembre 2007

Libero Cecchini e collaboratori
dello studio sono vicini al dolore
delnipoteGiulioper laperditadi

CAROLINA
DEPANGHER MANZINI

ved. SEQUENZIA
Verona, 21 dicembre 2007

E' mancato all'affetto dei suoi
cari

ANGELO MAOLI
di anni 95

Ne danno il triste annuncio la
moglie Irma, il figlio Claudio,pa-
renti e amici tutti.

Il funerale avrà luogosabato 22
dicembre alle ore 10.30 presso la
chiesa di San Marco Evangelista
provenendodallecelledelcimite-
ro monumentale di Verona.

Un ringraziamento particolare
al dott. Luca Pellizzari per l'assi-
stenza e il conforto prestati.

Il presente serve di partecipa-
zionee ringraziamento.

Verona, 21 dicembre 2007

A.G.E.C.
Servizio Onoranze Funebri
Viale Caduti senza Croce, 2

37133 - Verona
Tel. 045.802.99.35 - Fax 045.802.99.00

cell. 348.396.5808

Il giorno 19 dicembre è manca-
ta all'affetto dei suoi cari la

prof.

ANNAMARIA CAPRI
ved. FIOCCO

Lo annunciano con dolore il fi-
glio Lorenzo con la nuora Rosal-
ba e la nipote Maria Irene.

Un sentito ringraziamento a
tutto il personalemedicoedassi-
stenziale della casa di riposo No-
garè di Negrar per le amorevoli
cureprestate.

I funerali avranno luogosabato
22 dicembre partendo dall'ospe-
dale di Negrar alle ore 13,45 con
arrivoalla chiesa del Tempio Vo-
tivo alle ore 14,15.

La presente serve di partecipa-
zionee ringraziamento.

Verona, 21 dicembre 2007

A.G.E.C.
Servizio Onoranze Funebri
Viale Caduti senza Croce, 2

37133 - Verona
Tel. 045.802.99.35 - Fax 045.802.99.00

cell. 348.396.5808

Il 20 dicembreè mancato all'af-
fettodei suoi cari

ATTILIO MONTRESOR
di anni 63

Ne danno il mesto annuncio i
figli Mario con Alessandra e Cri-
stinaconNicola, lamoglieDanie-
la, i cari nipotini Alessandro, En-
ricoeAlessia,cognati,nipotiepa-
renti tutti.

I funerali avranno luogo in Ca-
stelnuovo d/G sabato 22 dicem-
brealleore14,30conincontroal-
la chiesa partendo dall'ospedale
di Peschiera alleore 14,15.

La presente serve di partecipa-
zionee ringraziamento.

Castelnuovo d/G,
21 dicembre 2007

O.F. MENEGARDO GIUSEPPE
Via L. Manara, 40 - Castelnuovo d/G

Tel. 045.7570063

Il 20 dicembreè mancata all'af-
fettodei suoi cari

BRUNA VERZINI
ved. SPAGNOLO

di anni 92

Ne danno il mesto annuncio i
figli Daniela, Gianpaolo e la ado-
rata nipote Michela con Nicola,
cognati, nipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo in Ca-
stelnuovo d/G sabato 22 dicem-
bre alle ore 10 con incontro alla
chiesa partendo dal cimitero di
Pastrengoalle ore 9.45.

La presente serve di partecipa-
zionee ringraziamento.

Castelnuovo d/G,
21 dicembre 2007

O.F. MENEGARDO GIUSEPPE
Via L. Manara, 40 - Castelnuovo d/G

Tel. 045.7570063

I ANNIVERSARIO

GIOVANNI COBELLI
Seisemprenelcuoredeituoica-

ri.
Una S. Messa di suffragio sarà

celebrata oggi alle 18.30 nella
chiesadiS.MariaAssuntaaGolo-
sine.

Verona, 21 dicembre 2007

Ilgiorno20dicembre,sièspen-
ta serenamente

ANGELA MARCHESINI
vedova di SILVIO SARTORI

di anni 92
Loannuncianocondolorelaso-

rella Emilia, cognati, nipoti e pa-
renti tutti.

I funerali avranno luogosabato
22 dicembre alle ore 10,30 nella
chiesaparrocchialediCerna,par-
tendo alle ore 9,45 dalla casa di
riposo di San Pietro in Cariano.

La presente serve di partecipa-
zionee ringraziamento.

Pedemonte, 21 dicembre 2007

P.F. MASCANZONI CAV. LUIGI
DI MASCANZONI CLAUDIO E FIGLI

S. Pietro in Cariano - Tel. 045.7701005
Sommacampagna - Tel. 045.515880

ANNIVERSARIO
Nellaricorrenzadel25˚anniver-

sario della scomparsa di

MARIA DALLA FINA
in PERLINI

Il marito Roberto, i figli Ivana,
Francesco, Maurizio, Giuseppi-
na, i nipoti, Liliana e parenti la
ricordano con immutato amore
aquanti la conobbero.

LaS. Messa insuffragio saràce-
lebrata oggi 21 dicembre alle ore
18.30 nella cappella del Duomo
di San Bonifacio.

San Bonifacio,
21 dicembre 2007

O.F. GAZZOLA - POLIDORO & BONA
S. Bonifacio - Colognola ai C.

Soave - Roncà
Tel. 045.7611077 - 045.7651545

045.7681622 - 045.7461055

LE PARTECIPAZIONI
AL LUTTO

SI RICEVONO:
Ai nostri sportelli:

a Verona - P.zza Pradaval, 14
giorni feriali ore 9.00 - 13.00;

15.00 - 19.30; nei giorni festivi
dalle 17.30 alle 19.30

Al telefono: 045.801.1766:
Giorni feriali 15 - 19.45;

giorni festivi 17.30 - 19.45

Per Fax: 045.801.1774 :
tutti i giorni feriali dalle

9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.45;
giorni festivi 17.30 - 19.45

Tariffe: Necrologie Euro 2,80 per parola (minimo
15 parole) partecipazioni al lutto Euro 15,00 a riga,
croce Euro 15,00 foto Euro 83,00 - foto e croce
abbinata Euro 92,00. (+ diritto fisso + I.V.A. 20%)

PubliAdige
VERONA - P.zza Pradaval, 14 - Tel.

045.801.1766 - Fax 045.801.1774

In relazione alle dichiarazioni
di padre Gabriel Codrea sul
progetto rom gestito dal Cen-
tro polifunzionale don Cala-
bria e dagli altri enti del priva-
to sociale, Cooperativa Azalea,
Medici per la Pace e Caritas,
contenutenegliarticolipubbli-
cati sul quotidiano L’Arena
nei giorni 14 e 20 dicembre, il
Centro don Calabria precisa
che il suo intervento e degli al-
tri enti ha avuto come obietti-
vo la costruzione di prospetti-
ve di vita per queste famiglie
di stranieri di etnia rom pre-
senti nel nostro territorio da
ormai cinque anni non realiz-
zabili nel loro Paese.
In particolare, il progetto si è

basatosuquattroprincipi:sco-
larizzare i bambini e i ragazzi
fino dalla scuola dell'infanzia,
trovare opportunità lavorati-
ve continuative per gli adulti,
reperire soluzioni abitative al-

lefamiglieesostenerlenell'am-
bito sanitario.
Oggi sono 52 i bambini e i ra-

gazzi che frequentano con re-
golarità lascuolae26gliadulti
chelavoranoconregolarecon-
trattodi lavoroinaziende,coo-
perative e privati, ad esempio
come muratore, metalmecca-
nico, fattorino, collaboratrice
domestica, addettaallepulizie
industriali.
Sta per essere completato il

lavoroper laricercadi soluzio-
ni abitative a tutte le famiglie
rom alloggiate al campo di Bo-
scomantico, secondo gli impe-
gni presi con l’amministrazio-
ne comunale. All’inizio del
prossimo anno, completata la
sistemazione delle famiglie, il
Centro polifunzionale don Ca-
labria e gli altri enti partner
del progetto presenteranno
unbilanciocomplessivodel la-
voro svolto.f

ASSISTENZA. IlCentrodonCalabria

Rom,conscuola
elavorocresce
l’integrazione

Non c’è nessun mistero, nes-
sun giallo sulla fine di Claudio
Speri, 43 anni, trovato privo di
vita dalla madre il 19 giugno
scorso nella sua casa alla Bas-
sona.
Ne è convinto il pm Aldo Ce-

lentano che pochi giorni fa ha
chiesto l’archiviazione del ca-
so al gip al quale spetterà il
compito di decidere sull’istan-
za del sostituto procuratore.
I dubbi sulla morte di Speri

erano sorti prima di tutto da
unprimoesamedelmedicoin-
tervenuto la sera del ritrova-
mento del cadavere nell’abita-
zione alle porte di Verona. Il
voltodiSperiapparivapartico-
larmentegonfioesierasospet-
tato, inunprimissimomomen-
to, una morte avvenuta in cir-
costanze violente. Il pubblico
ministeropoichiesedi far luce
anche sull’ipotesi di una mor-
te provocata ad un’overdose.
La procura dispose così l’au-
topsia proprio per far luce su
questi sospetti che, findasubi-
to,però, sembravanomolto la-
bili. Pochi giorni fa, il medico
legale ha depositato la perizia
nellacancelleriadelpmCelen-
tano. Nella dettagliata relazio-
ne, ilperitohaesclusocheSpe-
ri possa essere morto per re-
sponsabilitàdi terzi.Nonèsta-
to riscontrato alcun segno di

violenza sul corpo, nè sono
emersialtri spunti suiquali in-
vestigare.
Come riportato su queste co-

lonnea duegiornidaldecesso,
ClaudioSperièdeceduto,quin-
di, per cause naturali forse ri-
conducibili ad un arresto car-
diaco. Nell’abitazione della
Bassona, intervenne anche la
polizia scientifica che svolse

numerosi accertamenti. An-
che da quelle verifiche la pro-
cura non ha rilevato alcuna
anomalia o sospetto. E così il
pm Aldo Celentano ha chiesto
l’archiviazione. Ora la parola
passa al giudice delle indagini
preliminari che dovrà decide-
resull’istanzadelsostitutopro-
curatore. La decisione è attesa
per il prossimo mese. fGP.CH.

Emilio Bellavite

Cielo sereno anche ieri e oggi
su tutto il Nord-Italia, grazie
al potente anticiclone, esteso
per migliaia di chilometri, su
gran parte del nostro conti-
nente. La temperatura è sta-
ta finora piuttosto bassa, so-
prattutto nei valori minimi,
con punte comprese tra -2˚ e
-5˚ in Valpadana. Lo scorso
anno,comesi ricorderà, il cli-
ma era stato assai più mite e
praticamente senza neve an-
che in montagna.
Finora, adire il vero, laneve

ètuttorascarsaanchesulleci-
medelBaldo edel Carega e le
previsioni, come diremo tra
poco, non prevedono nevica-
tecopiosenemmenoneipros-
simigiorni.C’èquindi l’eleva-
torischiochenemmenoaNa-
talesipossasciaresunevena-
turale.
È interessantenotareche in

questi giorni fa più freddo da
noichenondallepartidiMo-
sca dove le minime sono di
poco sopra lo zero. Ma aldi la
degli Urali il termometro se-
gna 15-20 gradi sotto lo zero.
Se in quelle zone i venti sof-
fiassero da Levante il grande
freddo invaderebbe anche la
Russia europea, però questa
eventualità appare piuttosto
lontana. Clima mite anche
sulla Finlandia, con valori di
alcuni gradi sopra quota ze-
ro.Perfino inSpagna lemini-
me notturne segnano dai 3 ai
7 gradi sotto zero, come pure
in molte aree della Francia e
Germania. Punte di -10˚ si ri-
scontrano in Jugoslavia, Ro-
mania e Turchia.
Tutte queste differenze ter-

miche sono dovute alle gran-
di corrente aeree che sono in
gran parte occidentali sul-
l’Europasettentrionaleeper-
ciò trasportano l’aria mite
dell’Atlantico verso levante.
Il grande anticiclone, il cui
epicentrosi trovapressapoco
sul Mare del Nord, tenderà a
scendere verso i Balcani e in
Italia nei prossimi giorni,
bloccando il transitoalle per-
turbazioni che attualmente
attraversano Portogallo e
Spagna. Perciò le previsioni
sono ancora favorevoli, e al-
menofinoaNatalenonsipre-
vedono precipitazioni. Il cli-
ma asciutto degli ultimi gior-
ni lascerà il campo a correnti
viaviapiùricchedivaporeac-
queolequali farannoaumen-
tare la foschia e porteranno
anche nebbie vere e proprie
nelle zone di pianura e bassa
collina. Di conseguenza il
freddo si farà sentire anche
in pieno giorno perché
l’escursione tra la minima e
la massima sarà quasi nulla,
in presenza di nebbia persi-
stente.
In dicembre la siccità è del

tutto normale, nonostante
l’elevato indice di umidità. Il
bel tempo si riscontra invece
inmontagna,ovel’ariaèspes-
so secca e la temperatura è
piuttosto tiepida almeno per
quanto riguarda le massime.
Quando il tempo peggioraal-
lora succede il contrario: da
noi l’aria diventa più mite,
mentre sui monti fa più fred-
do e può nevicare. Ma laneve
saràancoralatitanteelapiog-
gia in pianura sarà assente
fin oltre Natale, come detto
sopra, pur aumentando
l’umidità relativa.

Faràancoramolto freddo
masenza precipitazioni

La nota meteo

Lutto alla
squadra mobile
È morto ieri mattina, stronca-
to da un infarto Domenico
Odorisio, ilpadredeldirigente
della squadra mobile Marco
Odorisio. La notizia dell’im-
provviso lutto ha raggiunto il
dirigente in questura. Odori-
sio è subito partito per la Pu-
glia, sua regione di origine. Il
signor Domenico aveva 78 an-
ni. Al dirigente le condoglian-
ze di tutta la redazione de
L’Arena.

Auguri
in questura
Come tradizione ieri mattina
lasquadramobiledellaquestu-
ra ha organizzato in aula ma-
gna il consueto pranzo a base
di cotechino e lenticchie per lo
scambio di auguri. I poliziotti
hanno poi donato il tanto cibo
raccolto alla Caritas che prov-
vederà a distribuirlo ai poveri
della nostra città. Al rinfresco
in questura hanno partecipa-
to, oltre ai «mobilieri», altri
colleghi di reparti diversi e
qualche carabiniere.

Incontro alcolisti
in trattamento
Un incontro per raccontare
l’alcol e i suoi problemi. Oggi,
alle 20.30, nella sala polifun-
zionale di via Brunelleschi 12,
zonaStadio, l’Acat(Associazio-
neClubAlcolisti inTrattamen-
to)organizzaunincontroaper-
toalpubblicodovegliexalcoli-
sti e le loro famiglie racconta-
nola loroesperienza, l’astinen-
za conquistata e il nuovo stile
di vita raggiunto. Un proble-
maincostantediffusionequel-
lo dell’alcolismo, spesso som-
merso e che riguarda tutte le
classi sociali, coinvolgendo
personediogni istruzione,pro-
fessione,etàesesso.Duei temi
della serata, «Dalla vergogna
alla libertà» e «Pensiero ed

azione nella vita del club». Per
maggiori informazioni chia-
mare l’Acat Verona Chievo al-
lo 045.57.63.95.

Orari ridotti
per l’ospedale
L’Aziendaospedalieracomuni-
cacheneigiorni24e31dicem-
bregliuffici cassadi entrambe
lesedidiBorgoTrentoeBorgo
Roma osserveranno orari ri-
dotti.Glisportelliperilpubbli-
cosarannoapertisoloalmatti-
no, dalle 8 alle 14.

Nelle librerie
c’è Verona In
È disponibile gratuitamente
nelle librerie del centro il nuo-
vo numero del periodico di at-
tualitàeculturaVeronaInedi-
todallo Studio editoriale Gior-
gio Montolli. L’edizione on li-
nedelgiornalesaràvisibilenei
prossimigiorniall’indirizzoin-
ternet www.verona-in.it.

Conosciamo Verona
al Dopolavoro
Oggi, alle 20.45. nella sede del
Dopolavoro ferroviario in via
XX Settembre 17, con ingresso
davicoloVetri,prosegueilpro-
gramma culturale «Conoscia-
moVerona».Laseratasaràde-
dicata alla musica, con il con-
certodi jazzclassicoconlaPer-
dido Jazz Band, e alla poesia
con l’intervento dei poeti del
Cenacolo di poesia dialettale
Bruno Etrari, Glauco Pretto e
Michele Gragnato.

Vita, morte e miracoli
alla Letteraria
Oggi,alle21, insalaMontanari
della Società Letteraria, in
piazzetta Scalette Rubiani 1, si
presenta il libro«Vita,morte e
miracoli»diStefanoLorenzet-
to,editodaMarsilio.Lagiorna-
lista Giuditta Bolognesi dialo-
gherà con l’autore.

notes

Ilcentro «don Calabria» di viaSanMarco

Sono52iragazzichevanno
alezioneregolarmente

BASSONE. ClaudioSperivennetrovatosenzavitadallamadre

Nessungiallo,
fumortenaturale

Lapolizia davantiallacasaalla Bassonadove avvenne ildecesso

IlpmCelentanohachiestol’archiviazione
Laprimaipotesierastatadioverdose
manonèstatotrovatoalcunriscontro


