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Lafamiglia Uka indicala voraginecausatadall’auto in casa:mammae figli hannoilcollarino
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È stato restituito a Soave e ai
suoi visitatori un monumento
storico di straordinario inte-
resse.Si trattadelmurochede-
limita il cortile di Palazzo del
Capitano (sede municipale)
che corre per circa cinquanta
metri tra parco Zanella e Por-
ta Aquila.
Insoli tremesi (l'inizio lavori

risale ai primi di febbraio) è
stato condotto ed ultimato il
restauro conservativo dell'an-
tico muro medioevale, al cen-
tro del quale si apre il portale
ogivale cinquecentesco. L'in-
terventoè costato56milaeuro
edèstatocondottodall'impre-
sa di costruzioni di Luigi Mi-
lan di Giacciano (Rovigo), la
stessachestaoperandoperre-
staurare le mura merlate del
borgostorico.
Circa metà dell'onere è stato

sostenuto dalla Cassa Edile di
Verona, il resto lo ha coperto
con fondi propri il Comune.
Anchequesto interventoinfat-
ti, rientra nel programma di
solidarietà per i Comuni vero-
nesi alluvionati, promosso ol-
tre che dalla Cassa Edile, an-
che dagli altri enti bilaterali
del settore: Ance, Ente scuola
edile veronese (Esev), Fonda-

zione Edilscuola e Comitato
Paritetico Territoriale.
«La Cassa edile assieme ad

Ance e ad altre associazioni
hannodecisodi interveniredi-
rettamente sul territorio re-
staurando il patrimonio dei
cittadini», ricorda il presiden-
te della Cassa edile Carlo Tre-
stini, «finora abbiamo porta-
to a termine tre progetti: qui a
Soave il muro di Palazzo del
Capitano e lo scorso anno la
facciatadellascuolaelementa-
re Ippolito Nievo, mentre a
Monteforte è stata sistemata
la Chiesa della Madonnina. È
un esempio concreto di come
è possibile collaborare con le
pubbliche amministrazioni,
creando posti di lavoro e mi-
gliorando il territorio», con-
clude Trestini, «credo questo
possa essere di esempio per le
istituzioni superiori».
«Si tratta di una disponibili-

tà che abbiamo accolto con
gratitudine e soddisfazione
già lo scorsoannoper rimette-
re a posto la scuola elementa-
re», ricorda il sindaco Lino
Gambaretto, «l'intervento al
muro del cortile di Palazzo del
Capitanoeranecessarioedur-
genteacausadeicontinuistac-
chi e crolli di materiali su via
Camuzzoni, soprattutto a se-
guito delle piogge».

«Non possiamo fare altro
che ringraziare la Cassa edile
per l'attenzione che ha avuto
neinostri confronti, l'indoma-
ni l'alluvione del novembre
2010», stigmatizza il sindaco.
«Porremmo una targa a ri-

cordo di chi ha sostenuto con
noi l'intervento di restauro:
nonèfacilediquestitempitro-
vare disponibilità economi-
che», aggiunge l'assessore ai
lavori pubblici Marco Vetra-
no, «opera condotta secondo
le indicazioni dettatedalla So-
printendenza e seguendo me-

todologie analoghe agli inter-
venticompiuti finoraalle torri
e al muro di cinta del centro
storico». Nel condurre l'inter-
vento, sono state fatte anche
delle scoperte. «All'interno
delcortile,nellapartemeridio-
nale, il muro ha svelato tracce
diunascala, traccechesièpre-
ferito custodire», conclude
l'architetto Renato Molinaro-
lo, tecnico progettista sia di
questo intervento, che del re-
stauro della facciata della
scuola elementare. •
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Intremesiconclusol’interventoconservativodellacintamedievale
Ilsindaco:«Eraurgentemetterloinsicurezza,cadevanopezzi»
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Come in un film: un’auto en-
tra nel salotto di un’abitazio-
ne dove tre bambini stanno
guardando i cartoni animati
in tivù; l’urto li fa sbalzare dal
divano investito dai detriti; fi-
nisconoall’ospedaledoveime-
dici prescrivono a due di loro
il collare ortopedico, idem per
lamammacadutamentrepre-
cipitosamenteallontanava ifi-
gli dal «finimondo».
Non è un film, a Zevio è suc-

cesso davvero, qualche giorno
fa poco dopo le 13 in via Vitto-
rio Veneto, strada che porta a
Santa Maria. La dinamica del-
l’incidente,alvagliodeicarabi-
nieri, non è chiara. Pioveva a
dirotto.Un'AudiA4eunaSeat
Leon marciavano in direzione
opposta quando una delle è
sbandata andando a sfondare
la porta d’ingresso e parte del
murodicasaUka,famigliaser-
ba fuggita dal Kosovo nel
1999.
«Si è sentito un botto enor-

me, sembrava una bomba, co-
me quelle da cui scappammo
durante la guerra nel nostro
Paese», spiega il capofamiglia

Kurtes, 31 anni, magazziniere
inuna ditta di Vallese per con-
to di una cooperativa di lavo-
ro. Uka ha temuto seriamente
per i suoi tre figli, una femmi-
na e due maschi di 9, 8 e 5 an-
ni. Ora infatti ha paura che un
incidentesimilepossaripeter-
si con conseguenze più pesan-
ti.
«Mi trovavo in bagno al pri-

mo piano quando ho sentito il
rumoreesubitomisonopreci-
pitata giù per le scale, temen-
do fosse successo qualcosa ai
mieibambini»,spiegalagiova-
ne moglie di Kurtes, ancora
sotto chock. «I più grandi
piangevano terrorizzati, il più
piccolo, bianco come un cen-
cio,nonhaparlatopermezz’o-
ra.Lastanzad’ingressoerapie-
na di detriti, polvere e fumo
emessi dal motore dell’auto.
Fortunatamente la tenda ap-
pena all’interno della porta
del salotto ha impedito che i
vetri finisserosuibambinicon
chissàqualiconseguenze».Ifi-
li della corrente elettrica sono
strappati e il contatore del gas
èsfuggitoperpocoallosfonda-
mento.«Fortunatamente l’au-
tosbandatanonharottoilcon-
tatore», sospira Uka, «altri-

menti chissàcosapotevaacca-
dere con il metano in libera
uscita.Nonsaremmoquiarac-
contare....».
La tragedia sfiorata ha reso

impellente la necessità di tro-
vare una casa popolare lonta-
no da via Vittorio Veneto. «È
unaviapericolosaperchétraf-
ficatissima», spiega il papà,
«anche l’anno scorso un mez-
zo, di notte, è piombato nel-
l’autofficina dall’altra parte
della strada per poi darsi alla
fuga».Nellafamigliaserbaen-
traunsolostipendiodaopera-
io, più i pochi soldi della cassa
integrazione del papà di Kur-
tes,facchinoinunadittaditra-

slochi, rimasto disoccupato.
«In 70 metri quadrati disposti
su due piani, viviamo in nove:
la mia famiglia è composta da
cinquepersonepiùimieigeni-
tori, mia sorella e mia nonna
oraall’ospedale»,spiegaanco-
raKurtes.«Ilproprietariodel-
l’abitazione ha garantito l’im-
mediato ripristino della porta
edellapartedipareteabbattu-
ta. Essendo però in tanti in fa-
miglia, ibambinisonocostret-
ti a dormire in salotto. Un’an-
sia troppo grande dopo quan-
to è capitato, a questo punto
temo per l’incolumità di tutti:
questa via è stretta, c’è tanto
viavaie lacasadàdirettamen-

te sulla strada». Il capofami-
glia sottolinea d’aver fatto do-
manda in Comune per ottene-
re un alloggio popolare: «Sia-
mo arrivati terzi con 15 punti,
ma non abbiamo nessuna cer-
tezza».Iservizisocialiprecisa-
no che la graduatoria cui fa ri-
ferimento Kurtes diverrà ese-
cutivaasettembreechealmo-
mento nessun alloggio è libe-
ro. Ben trentasette le famiglie
chehanno fattodomanda. Co-
me spiega il sindaco Diego
Ruzza, per gli Uka le speranze
sono affidate ad appartamen-
ti dell’Ater provinciale, attual-
mente in attesa di ristruttura-
zioneper ridiventareagibili. •

Doppio concerto promosso
dell'amministrazione comu-
nale e della biblioteca civica
Don Pietro Zenari in occasio-
ne della Festa della Repubbli-
ca, che ricorre domenica, per
la prima volta celebrata uffi-
cialmente in piazza degli Arti-
sti, la nuova area pubblica di
fronte al quartiere sorto dove
si trovava il campo sportivo.
Venerdì alle 21.15 si terrà un

concerto corale che avrà per
protagonisti il gruppo di casa,
il Coro polifonico di Caldiero,
diretto dal maestro Arnaldo
Tomba e il Coro Ana San Zeno
di Verona, diretto dal maestro
Renato Buselli. Sabato, sem-
predalle21.15esempreinpiaz-
zadegliArtisti, si terràuncon-
certobandisticoconlaparteci-
pazione della banda alpina
«Città di Caldiero» diretta dal
maestro Denis Fiorini e del
complessobandistico«Edoar-
do ed Oreste Tognetti» di Per-
zacco, diretto dal maestro Ro-
berto Gaspari. Le due bande
spazieranno dal dixiland alle
marce militari, dal swing e al
pop.
Le serate verranno introdot-

te dal sindaco Giovanni Moli-
naroli. «Si tratta di una nuova
proposta per i caldieresi, che
non è mai stata organizzata in
precedenza, pensata in occa-
sione della Festa della Repub-
blica», precisa il vice sindaco,
Fabio Franchi, «dedicata alle
attività corali e bandistiche in
un nuovo spazio».
In caso di maltempo il con-

certodivenerdìsiterràneltea-
troparrocchiale. •Z.M.

AAA cercasi presidente per
l’associazione «All'ombra del
forte»finalizzataallagestione
dell’ex patrimonio militare di
San Briccio. Un incarico da
svolgere in forma assoluta-
mente gratuita con domanda
da presentare entro il 3 giu-
gno.L’avvisopubblicoèdelsin-
daco Simone Albi, il forte è di-
venuto proprietà del Comune
di Lavagno il 18 aprile di que-
st’anno. Ilprogrammadivalo-
rizzazione allegato all’atto di
trasferimento prevede l’inter-
vento dell’associazione «All'
ombra del Forte» che lo pren-
derà in gestione. E lo Statuto
dell’associazione contempla
che la nomina del presidente
spetti al Comune. Ma il sinda-
co ritiene opportuno acquisi-
reprimaledomandediquanti
desiderano assumersi questo
incarico. Unico requisito indi-
spensabile è che il candidato
nonabbia riportatocondanne
penali. La domanda, in carta
semplice, va presentata diret-
tamente al Comune, inviata
per posta con raccomandata
di ritorno oppure anche me-
diantepostaelettronicacertifi-
cata all’indirizzo comunedila-
vagnocertificata.com entro e
nonoltre le 12 del 3 giugno.
La domanda dovrà contene-

re la dichiarazione del candi-
datodinonaverriportatocon-
dannepenali, il curriculumvi-
tae, copia del documento di
identitàe l'accettazionediser-
viziogratuito.L’assembleadel-
la associazione per le votazio-
ni è in sala civica di San Bric-
cio, il 5 giugno alle 20.30. •G.C.

«Viaggio intorno all’uomo,
gioieesperanze»questoè il ti-
tolo della rassegna 2013 de «I
martedì di san Salvar» rasse-
gna organizzata dalle parroc-
chie di Santa Maria Maggiore
e Cristo Risorto dall’associa-
zione «Vivere con dignità».
Tutti gli incontri avranno in-
zio alle 20.45. Si inizierà l’11
giugnonelteatroparrocchiale
con lo spettacolo di Marco
Campedelli sul tema «Il Papa,
la carezza, la luna», la memo-
ria del Concilio Vaticano II˚.
Laseratadel18giugnodaltito-
lo «Non ti sottomettere tieni
alta la testa, coscienza e digni-
tà umana» prevede la parteci-
pazionedelgiornalistaGianni
Minà. Il 25 giugno interverrà
padre Silvano Nicoletto del-
l’associazione«Monasterodel
bene comune» di Sezano che
parlerà di onestà, bene comu-
ne, giustizia e rispetto. «Ama
la tua terra, ama non la tradi-
re» è il titolo dell’incontro del
2lugliocheavràpertemaquel-
lo della pace sviluppato dal
dottor Marco Garatti medical
coordinator di Emergency ed
Ernesto Oliviero di Serming
Torino. Il 9 luglio il tema del-
l’incontro sarà «Rivendica il
diritto ad essere felice, la con-
dizione dell’uomo nella socie-
tà d’oggi». Interverrà Luigi
Sandri vaticanista, giornalista
e scrittore.
Durante le varie serate è pre-

vistoancheunmomentomusi-
cale . •L.B.

Tempo permettendo, prende
il via sabato 1 giugno, alle 21,
all'oratorio parrocchiale Gau-
dete, larassegnateatraleorga-
nizzata del circolo Noi Gaude-
te. In cartellone ci sono quat-
tro rappresentazioni all'aper-
to, che verranno allestite nel
mesedi giugno. L’ingressoè di
5euro: finoa 10anni, saràgra-
tuito.
Si comincia, dunque, sabato

1giugno,alle21, con lacompa-
gnia teatrale «Il carro dei co-
mici», di Villafranca, che rap-
presenterà «Le preziose ridi-
cole» di Moliére: la regia è di
Claudio Messini. In caso di
maltempo, la rappresentazio-
neverràripropostainaltrada-
ta.
Larassegnaproseguiràsaba-

to8giugno,alle21,conlacom-
pagnia «Teatro dell'Attor-
chio» che metterà in scena la
commedia brillante «L'usel
delmarascial»,scrittadaLore-
dana Cont, per la regia di Er-
manno Regattieri. Sabato 15
giugno,alle21, èattesa lacom-
pagnia teatrale «Scariolanti»
chesicimenteràne«Elparulo-
to»,con laregiadiChiaraBru-
ni.
Infine, la rassegna si conclu-

derà sabato 22 giugno, alle 21,
con la compagnia teatrale«La
Nogara» che proporrà «Amor
e baticor» di Loredana Cont.
La regia dello spettacolo è fir-
mata da Mario Busti e Paolo
Cracco. Info telefonando allo
045.764.07.48.•Z.M.

Tre testimonial d'eccezione
parlano di valori nella pratica
sportiva e tengono a battesi-
motrenuovi defibrillatori: so-
no gli ingredienti della serata
di oggi promossa dal Lions
club Valdalpone.
L'appuntamento è alle 20.30

al Centro covegni di Montec-
chia.
La serata, promossa in colla-

borazione con l’amministra-
zione comunale, sarà divisa in
due momenti, quello delle te-
stimonianzeequellodellacon-
segna alle società sportive di
Monteforte d'Alpone, Roncà e
Montecchia di Crosara di un
defibrillatore.
ASanGiovanni IlarioneeVe-

stenanova, dove i defibrillato-
ri ci sono già perchè sono stati
donati dall'Avis (e sono anche
ampiamente utilizzabili dopo
cheireferentidelleassociazio-
nihannoconclusolaformazio-
ne proposta dalla Croce rossa
italiana), il Lions club Val-
dalpone dedicherà un diverso
servicepiù avanti.
Emilio Cavazza, presidente

del Lions club Valdalpone, ha
invitato a parlare dei «Valori
nellapraticasportiva».Danie-
le Orsato, arbitro internazio-
nale di calcio, Piero Fanna
(eroe del Verona Campione
d'Italia nella stagione
1984/1985) e Damiano Tom-
masi,exHellasedexRoma,az-
zurro della nazionale ed oggi
presidente dell'Associazione
italiana calciatori. •P.D.C.
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