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BASSONE. Claudio Speri venne trovato senza vita dalla madre

ASSISTENZA. Il Centro don Calabria

Nessungiallo,
fu mortenaturale
Il pm Celentano ha chiesto l’archiviazione
La prima ipotesi era stata di overdose
ma non è stato trovato alcun riscontro
Non c’è nessun mistero, nessun giallo sulla fine di Claudio
Speri, 43 anni, trovato privo di
vita dalla madre il 19 giugno
scorso nella sua casa alla Bassona.
Ne è convinto il pm Aldo Celentano che pochi giorni fa ha
chiesto l’archiviazione del caso al gip al quale spetterà il
compito di decidere sull’istanza del sostituto procuratore.
I dubbi sulla morte di Speri
erano sorti prima di tutto da
un primo esame del medico intervenuto la sera del ritrovamento del cadavere nell’abitazione alle porte di Verona. Il
volto di Speri appariva particolarmente gonfio e si era sospettato, in un primissimo momento, una morte avvenuta in circostanze violente. Il pubblico
ministero poi chiese di far luce
anche sull’ipotesi di una morte provocata ad un’overdose.
La procura dispose così l’autopsia proprio per far luce su
questi sospetti che, fin da subito, però, sembravano molto labili. Pochi giorni fa, il medico
legale ha depositato la perizia
nella cancelleria del pm Celentano. Nella dettagliata relazione, il perito ha escluso che Speri possa essere morto per responsabilità di terzi. Non è stato riscontrato alcun segno di

Il giorno 19 dicembre amorevolmente assistita dai suoi cari è serenamente spirata

Faràancoramolto freddo
masenza precipitazioni
Emilio Bellavite

Ilcentro «don Calabria» di viaSanMarco

Rom,con scuola
elavorocresce
l’integrazione
Sono 52 i ragazzi che vanno
a lezione regolarmente

violenza sul corpo, nè sono
emersi altri spunti sui quali investigare.
Come riportato su queste colonne a due giorni dal decesso,
Claudio Speri è deceduto, quindi, per cause naturali forse riconducibili ad un arresto cardiaco. Nell’abitazione della
Bassona, intervenne anche la
polizia scientifica che svolse

numerosi accertamenti. Anche da quelle verifiche la procura 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 decidere sull’istanza del sostituto procuratore. La decisione è attesa
per il prossimo mese. f GP.CH.

In relazione alle dichiarazioni
di padre Gabriel Codrea sul
progetto rom gestito dal Centro polifunzionale don Calabria e dagli altri enti del privato sociale, Cooperativa Azalea,
Medici per la Pace e Caritas,
contenute negli articoli pubblicati sul quotidiano L’Arena
nei giorni 14 e 20 dicembre, il
Centro don Calabria precisa
che il suo intervento e degli altri enti ha avuto come obiettivo la costruzione di prospettive di vita per queste famiglie
di stranieri di etnia rom presenti nel nostro territorio da
ormai cinque anni non realizzabili nel loro Paese.
In particolare, il progetto si è
basato su quattro principi: scolarizzare i bambini e i ragazzi
fino dalla scuola dell'infanzia,
trovare opportunità lavorative continuative per gli adulti,
reperire soluzioni abitative al-

E' mancato all'affetto dei suoi
cari

Il 20 dicembre è mancato all'affetto dei suoi cari

Il 20 dicembre è mancata all'affetto dei suoi cari

Lapolizia davantiallacasaalla Bassonadove avvenne ildecesso

La nota meteo

le famiglie e sostenerle nell'ambito sanitario.
Oggi sono 52 i bambini e i ragazzi che frequentano con regolarità la scuola e 26 gli adulti
che lavorano con regolare contratto di lavoro in aziende, cooperative e privati, ad esempio
come muratore, metalmeccanico, fattorino, collaboratrice
domestica, addetta alle pulizie
industriali.
Sta per essere completato il
lavoro per la ricerca di soluzioni abitative a tutte le famiglie
rom alloggiate al campo di Boscomantico, secondo gli impegni presi con l’amministrazione comunale. All’inizio del
prossimo anno, completata la
sistemazione delle famiglie, il
Centro polifunzionale don Calabria e gli altri enti partner
del progetto presenteranno
un bilancio complessivo del lavoro svolto. f

Il giorno 20 dicembre, si è spenta serenamente

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 continente. La temperatura è stata finora piuttosto bassa, soprattutto nei valori minimi,
con punte comprese tra -2˚ e
-5˚ in Valpadana. Lo scorso
anno, come si ricorderà, il clima era stato assai più mite e
praticamente senza neve anche in montagna.
Finora, a dire il vero, la neve
è tuttora scarsa anche sulle cime del Baldo e del Carega e le
previsioni, come diremo tra
poco, non prevedono nevicate copiose nemmeno nei prossimi giorni. C’è quindi l’elevato rischio che nemmeno a Natale si possa sciare su neve naturale.
È interessante notare che in
questi giorni fa più freddo da
noi che non dalle parti di Mosca dove le minime sono di
poco sopra lo zero. Ma al di la
degli Urali il termometro segna 15-20 gradi sotto lo zero.
Se in quelle zone i venti soffiassero 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 zero. Perfino in Spagna le minime notturne segnano dai 3 ai
7 gradi sotto zero, come pure
in molte aree della Francia e
Germania. Punte di -10˚ si riscontrano in Jugoslavia, Romania e Turchia.
Tutte queste differenze ter-

notes
Lutto alla
squadra mobile

ANGELO MAOLI
IOLE MARIA TROMBINI
ved. TURINA
di anni 88
Ne danno il triste annuncio i figli Nirvana con Girolamo, Claudio con Giovanna, Miria con
Claudio, Mileno con Maria, i nipoti Angela, Matteo, Veronica,
Silvia, Massimo, Luca, Erica e parenti tutti.
I funerali avranno luogo nel
Duomo di Villafranca oggì venerdì 21 dicembre alle ore 10.00 partendo dalla casa di riposo Morelli Bugna alle ore 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

Ci uniamo al dolore dei familiari per la scomparsa del caro

MARCO VEDOVELLI
gli amici del Bar di Garda: Renato, Sabina, Fulvia, Barbara, Marco, Daniela, Raffaele, Marco, Luigi.
Garda, 21 dicembre 2007

Libero Cecchini e collaboratori
dello studio sono vicini al dolore
del nipote Giulio per la perdita di

CAROLINA
DEPANGHER MANZINI
ved. SEQUENZIA
Verona, 21 dicembre 2007

di anni 95
Ne danno il triste annuncio la
moglie Irma, il figlio Claudio, parenti e amici tutti.
Il funerale avrà luogo sabato 22
dicembre alle ore 10.30 presso la
chiesa di San Marco Evangelista
provenendo dalle celle del cimitero monumentale di Verona.
Un ringraziamento particolare
al dott. Luca Pellizzari per l'assistenza e il conforto prestati.
Il presente serve di partecipazione e 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 mancata all'affetto dei suoi cari la
prof.

ANNAMARIA CAPRI
ved. FIOCCO
Lo annunciano con dolore il figlio Lorenzo con la nuora Rosalba e la nipote Maria Irene.
Un sentito ringraziamento a
tutto il personale medico ed assistenziale della casa di riposo Nogarè di Negrar per le amorevoli
cure prestate.
I funerali avranno luogo sabato
22 dicembre partendo dall'ospedale di Negrar alle ore 13,45 con
arrivo alla chiesa del Tempio Votivo alle ore 14,15.
La presente serve di partecipazione e ringraziamento.
Verona, 21 dicembre 2007

ATTILIO MONTRESOR
di anni 63
Ne danno il mesto annuncio i
figli Mario con Alessandra e Cristina con Nicola, la moglie Daniela, i cari nipotini Alessandro, Enrico e Alessia, cognati, nipoti e parenti tutti.
I funerali avranno luogo in Castelnuovo d/G sabato 22 dicembre alle ore 14,30 con incontro alla chiesa partendo dall'ospedale
di Peschiera alle ore 14,15.
La presente serve di partecipazione e ringraziamento.
Castelnuovo d/G,
21 dicembre 2007
O.F. MENEGARDO GIUSEPPE
Via L. Manara, 40 - Castelnuovo d/G
Tel. 045.7570063

LE PARTECIPAZIONI
AL LUTTO
SI RICEVONO:

di anni 92
Ne danno il mesto annuncio i
figli Daniela, Gianpaolo e la adorata nipote Michela con Nicola,
cognati, nipoti e parenti tutti.
I funerali avranno luogo in Castelnuovo d/G sabato 22 dicembre alle ore 10 con incontro alla
chiesa partendo dal cimitero di
Pastrengo alle ore 9.45.
La presente serve di partecipazione e ringraziamento.
Castelnuovo d/G,
21 dicembre 2007
O.F. MENEGARDO GIUSEPPE
Via L. Manara, 40 - Castelnuovo d/G
Tel. 045.7570063

ANGELA MARCHESINI
vedova di SILVIO SARTORI
di anni 92
Lo annunciano con dolore la sorella Emilia, cognati, nipoti e parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato
22 dicembre alle ore 10,30 nella
chiesa parrocchiale di Cerna, partendo alle ore 9,45 dalla casa di
riposo di San Pietro in Cariano.
La presente serve di partecipazione e 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
Nella ricorrenza del 25˚ anniversario della scomparsa di

I ANNIVERSARIO

MARIA DALLA FINA
in PERLINI

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,
abbinata Euro 92,00. (+ diritto fisso + I.V.A. 20%)

PubliAdige
VERONA - P.zza Pradaval, 14 - Tel.
045.801.1766 - Fax 045.801.1774

GIOVANNI COBELLI
Sei sempre nel cuore dei tuoi cari.
Una S. Messa di suffragio sarà
celebrata oggi alle 18.30 nella
chiesa di S. Maria Assunta a Golosine.
Verona, 21 dicembre 2007

È morto ieri mattina, stroncato da un infarto Domenico
Odorisio, il padre del dirigente
della squadra mobile Marco
Odorisio. La notizia dell’improvviso lutto ha raggiunto il
dirigente in questura. Odorisio è subito partito per la Puglia, sua regione di origine. Il
signor Domenico aveva 78 anni. Al dirigente le condoglianze di tutta la redazione de
L’Arena.

Il marito Roberto, i figli Ivana,
Francesco, Maurizio, Giuseppina, i nipoti, Liliana e parenti la
ricordano con immutato amore
a quanti la conobbero.
La S. Messa in suffragio sarà celebrata 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

azione nella vita del club». Per
maggiori informazioni chiamare l’Acat Verona Chievo allo 045.57.63.95.

Orari ridotti
per l’ospedale
L’Azienda ospedaliera comunica che nei giorni 24 e 31 dicembre gli uffici cassa di entrambe
le sedi di Borgo Trento e Borgo
Roma osserveranno orari ridotti. Gli sportelli per il pubblico saranno aperti solo al mattino, dalle 8 alle 14.

Auguri
in questura

Nelle librerie
c’è Verona In

Come tradizione ieri mattina
la squadra mobile della questura ha organizzato in aula magna 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 provvederà a distribuirlo ai poveri
della nostra città. Al rinfresco
in questura hanno partecipato, oltre ai «mobilieri», altri
colleghi di reparti diversi e
qualche carabiniere.

È disponibile gratuitamente
nelle librerie del centro il nuovo numero del periodico di attualità e cultura Verona In edito dallo Studio editoriale Giorgio Montolli. L’edizione on line del giornale sarà visibile nei
prossimi giorni all’indirizzo internet www.verona-in.it.

Incontro alcolisti
in trattamento

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

croce Euro 15,00 foto Euro 83,00 - foto e croce

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

BRUNA VERZINI
ved. SPAGNOLO

miche sono dovute alle grandi corrente aeree che sono in
gran parte occidentali sull’Europa settentrionale e perciò trasportano l’aria mite
dell’Atlantico verso levante.
Il grande anticiclone, il cui
epicentro si trova pressapoco
sul Mare del Nord, tenderà a
scendere verso i Balcani e in
Italia nei prossimi giorni,
bloccando il transito alle perturbazioni che attualmente
attraversano Portogallo e
Spagna. Perciò le previsioni
sono ancora favorevoli, e almeno fino a Natale non si prevedono precipitazioni. Il clima asciutto degli ultimi giorni lascerà il campo a correnti
via via più ricche di vapore acqueo le quali faranno aumentare 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 persistente.
In dicembre la siccità è del
tutto normale, nonostante
l’elevato indice di umidità. Il
bel tempo si riscontra invece
in montagna, ove l’aria è spesso secca e la temperatura è
piuttosto tiepida almeno per
quanto riguarda le massime.
Quando il tempo peggiora allora succede il contrario: da
noi l’aria diventa più mite,
mentre sui monti fa più freddo e può nevicare. Ma la neve
sarà ancora latitante e la pioggia in pianura sarà assente
fin oltre Natale, come detto
sopra, pur aumentando
l’umidità relativa.

Un incontro per raccontare
l’alcol e i suoi problemi. Oggi,
alle 20.30, nella sala polifunzionale di via Brunelleschi 12,
zona Stadio, l’Acat (Associazione Club Alcolisti in Trattamento) organizza un incontro aperto al pubblico dove gli ex alcolisti e le loro famiglie raccontano la loro esperienza, l’astinenza conquistata e il nuovo stile
di vita raggiunto. Un problema in costante diffusione quello dell’alcolismo, spesso sommerso e che riguarda tutte le
classi sociali, coinvolgendo
persone di ogni istruzione, professione, età e sesso. Due i temi
della serata, «Dalla vergogna
alla libertà» e «Pensiero ed

Conosciamo Verona
al Dopolavoro
Oggi, alle 20.45. nella sede del
Dopolavoro ferroviario in via
XX Settembre 17, con ingresso
da vicolo Vetri, prosegue il programma culturale «Conosciamo Verona». La serata sarà dedicata alla musica, con il concerto di jazz classico con la Perdido 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, alle 21, in sala Montanari
della Società Letteraria, in
piazzetta Scalette Rubiani 1, si
presenta il libro «Vita, morte e
miracoli» di Stefano Lorenzetto, edito da Marsilio. La giornalista Giuditta Bolognesi dialogherà con l’autore.

