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CORSO MILANO. L’allarme è scattato alle 19.30: l’odore di carbu-
ranteerafortissimo.Temendocifosseunaperditaallacisternadel
distributore Esso sono intervenuti i pompieri. Nessuna anomalia
ma lazonaèstata delimitata condel nastro. DIENNEFOTO

EDICOLA &
CAFFÈ

DISAVVENTURE. Venerdì l’aereo dellaAirItalydoveva decollaredalCatullo alle 16.40:èpartitopoco primadelle 23

OdisseasulvoloVerona-Bari
tracaldo,guastiefortiritardi

RESISTENZA.La commemorazionenel 66˚anniversariodell’azione

«L’assaltoagliScalzi
esempiodaricordare»

Senza isoldialleRegioni
difficilefareil federalismo

Passeggeridavanti aitabelloni delCatullo

All’edicolaTorres, incorsoPor-
ta Palio 35/A, compra L’Arena
Giuseppe Sacco, imprendito-
re.

LaValpolicelladiventeràlaresi-
denza ufficiale di Brad Pitt e
Angelina Jolie: secondo indi-
screzioni i due divi pare abbia-
no acquistato una villa.
Beati loro che si possono per-
mettere di spendere 32milio-
ni di euro per una villa palla-
diana. Sicuramente l’immagi-
nedellaValpolicelladiventerà
mondialeaquestopunto.

La Uiltrasporti ha attaccato
l’Atv, l’azienda che si occupa
del trasporto urbano ed extra-
urbano.
Leggo che non sarebbe stato
pagato il premio risultato e
nonvorreichearimetterci fos-
sero sempre i lavoratori.Ma è
lapoliticachesbagliaanonim-
pegnarsiseriamentenelconte-
nimentodeglisprechi.Oggive-
diamo gettare via il denaro
pubblico inmolti settori.

Secondo gli esponenti verone-
si del Pd i tagli della manovra
sono la fine del Federalismo.
LaLega inquesti anniha fatto
dellebuoneazioni,è innegabi-
le,tuttaviaparlareoggidi fede-
ralismofiscale senza soldi alle
Regionimisembraazzardato.

La nuova Verona sud sarà fatta
di negozi e case.
È indubbiamente un gran bel
progetto. Inquesto periodo di
crisi servirà a smuovereanche
il mercato offrendo lavoro e
nuoveopportunità.

Condannato per l’omicidio di
Pantaleone Laratta, Ardian è
stato scarcerato per alcuni vizi
di forma negli atti procedurali,
tra tutti mancava la traduzione
inalbanesedell’ordinanzadicu-
stodia cautelare.
Che dire di fronte ad un fatto
del genere se non che occorre
attenzione, professionalità.
Occorre rivedere tutto il siste-
magiustizia. fA.Z
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GiuseppeSaccolegge L’Arena all’edicolaTorres FOTO PECORA

Hanno preso l’aereo a Verona
per raggiungere Bari, hanno
impiegato otto ore (quasi il
tempo necessario per andare
aNew York),molte delle quali
trascorsedentroilvelivolofer-
mo, senza aria condizionata
quando fuori c’erano oltre 30
gradi.È ladisavventuracapita-
ta venerdì pomeriggio ai pas-
seggeri che avevano acquista-
to, per circa 100 euro, un bi-
glietto aereoper spostarsi con
lacompagniaAirItalydallacit-
tàvenetaaquellapugliese.
Gli sfortunati che si sono tro-

vati involontari protagonisti
della vicenda a 24 ore di di-
stanza sono ancora molto ar-
rabbiati, alcunidiminacciano
esposti e la richiesta di un ri-
sarcimentodanni.
«I problemi», ci racconta

unodiloro,«sonoiniziatiaVe-
rona, prima di imbarcarci,
quandoeravamoancoraal ga-
te.L’aereoavrebbedovutopar-
tirealle16.40, conarrivoprevi-
stoalle18.30.Maalle19.40era-
vamoancora lì,senzacheirap-
presentanti della compagnia
ci avessero fornito spiegazio-
ni. Ad un certo punto qualcu-
noha scopertocheal gatecon-
segnavanodeibuonipastoper
poter mangiare qualcosa, ma
ormai erano le 21 e nessuno
avevadato alcuna indicazione
in merito. Solo a quel punto,

quandoèscattata larabbiadei
passeggeri, si sono degnati di
fareunveloceannuncio».
«Versole22»,prosegueunal-

tropasseggero,«finalmenteci
hanno fatto salire sull’aereo,
ma insieme ai passeggeri di
un altro volo, ilVerona-Roma,
perchè l’aereo aveva avuto un
guasto. Per questo il nostro,
quindi, ha fatto uno scalo, ov-
viamente non previsto, a Ro-
ma.E ci siamo ritrovati in cir-
ca300passeggeri.Manon ba-
sta. Siamo rimasti fermi per
una quarantina di minuti pri-
madipartire e la temperatura
all’interno è diventata bollen-
te.UnavoltaarrivatiaRoma, i
passeggeridirettinellaCapita-
le sono scesi,mane sono saliti
altri: quelli del voloRoma-Ve-
rona. Ci hanno detto che an-
che quest’aereo aveva avuto
un guasto e i passeggeri sono
primavenuticonnoi finoaBa-
ri e poi, forse nellanotte, sono
ripartiti per ilVeneto».
Sarebbe sufficientema la di-

savventuraèproseguita.«Nel-
l’aeroporto romano», prose-
gueunasignora,«oltreai tem-
pi tecnici di sbarco e reimbar-
co dei passeggeri, c’è stata un
altro problema: si è rotto lo
starter dei motori e siamo ri-
masti fermi altri 50 minuti,
coniportellonichiusi, sigillati
dentro,senzaariacondiziona-

ta. Il caldo e l’aria sono diven-
tati insopportabili. E, come è
comprensibile, la rabbia della
gente ha cominciato a salire.
C’era chi insisteva per voler
scendere, chi ha cominciato a
dare del “criminale” all’equi-
paggio,chihaavutocrisi isteri-
che e ha iniziato a urlare chie-
dendo di aprire i portelloni».
Abordoc’eranoanchequattro
bambini, tre di tre anni men-

treilquartoeraunpòpiùgran-
dicello. Una volta riparato lo
starter, l’aereohapotutoripar-
tire.
«Ci hanno detto che sarem-

mo giunti a destinazione ver-
so mezzanotte e dieci. Invece
siamo arrivati a Bari Palese
che mancava un quarto d’ora
all’una.Ilcapitano?si è limita-
to a scusarsi per il ritardo.
Nonhadettoaltro».f

Lungaattesasenzacomunicazionidapartedellacompagniaedopo8oreipasseggeri
hannosaputocheavrebberofattoscaloancheaRoma:sieraguastatounaltroaereo

PASSEGGERI
Eccoidiritti per i
passeggeriprevistidalla
legge.Lacompagniaaerea
deve pagare alclientele
telefonate,l’acqua, ilcibo,
lasistemazionee il
trasportoverso illuogo
dell’albergonelcasoincui
ilritardoammonti ad
almenodue oreper ivoli di
massimo1.500 chilometri;
almenotreore per ivoli
più lunghi all’interno
dell’UnioneEuropeao per
altrivolidai 1.500 ai3.500
chilometri;almeno 4ore
per ivolidi oltre3.500
chilometricon
destinazionealdifuori
dell’Unioneeuropea. Se il
ritardoammontaa piùdi
cinqueore eil viaggiatore
decidedinon continuare il
suoviaggio, questiha
dirittoa farsirimborsareil
bigliettoe adessere
riportatoindietro con un
altrovoloversoil luogoin
cuiè iniziato ilviaggio.
Seil passeggero arriva alla
metacon piùdi treore di
ritardo,ha dirittoad una
cifratra125e 600euro.

Diritti

Lacommemorazione dell’assalto FOTO PECORA

Stava percorrendo sullamoto
d’acqua il trattodi lagodavan-
tialbagnoMirabellodiBardo-
lino quando la sua attenzione
è stata richiamata dalle grida
dei bagnanti. Un giovane era
finitoinacqua,dopoessereca-
duto dal pedalò che aveva no-
leggiatoinsiemeadungruppo
di amici, e non sapeva nuota-
re. «È statoun caso che fossi lì
inquelmomentoemi sonodi-
rettosubitovicinoall’imbarca-
zione, mi sono tuffato e sono
riuscito a prendere il ragazzo,
nel frattempo era arrivato an-
cheunaltrouomoanuotoche
mi ha aiutato, insieme siamo
riucitia riportarlo in supeficie
e loabbiamo riportatoa riva».
EmilioBuzzi, volontario del-

laCroceRossadiBardolino ie-
ri alle 18.45 si è trasformato in
angelo custode e ha salvato la
vitaaungiovanetedescodiori-
gini turche che insieme ad al-
tre tre persone era uscito con
il pedalò.
«Il noleggiatore quando ha

saputochenon sapevanonuo-
tare aveva detto loro di indos-
sareilsalvagentecheèindota-
zionemanonlohannoascolta-
to», spiega, «hanno risposto
che non si sarebbero allonta-
nati e ineffetti eranoaunade-
cina di metri dalla riva ma in
quel punto il lago è profondo,
e seunonon sanuotarediven-
ta un problema serio. Molti

nonprendonoinconsiderazio-
ne la pericolosità del Garda,
pensano di essere in grado di
cavarsela perchè è un bacino
chiuso ma noi sappiamo che
nonèaffatto così».
E infatti pareche il giovanesi

sia alzato in piedi e ha perso
l’equilibrio finendo in acqua.
Non sapevanuotareeperque-
sto un suo amico si è tuffato
masi è trovatoanche lui indif-
ficoltà. «Quando sono arriva-
to uno stava risalendo sul pe-
dalò ma l’altro era sott’acqua.
Misono tuffatoe sono riuscito
adafferrarlo,poièarrivataan-
che un’altra persona». Una
voltaarivasonostatiallertati i
soccorsi e iduebagnanti, sono
stati accompagnati in ospeda-
le:per entrambi c’era statoun
principiodiannegamento.f

SOCCORRITORI.Nel pomeriggio aBardolino

Staperannegare
Losalvavolontario
dellaCroceRossa
Giovanetedescocadedalpedalò
nonsanuotareefiniscesott’acqua

Pauraalla stazione diservizio

Fotonotizia

Fevoss d’estate
aperta agli anziani
La Fevoss informa la cittadi-
nanza, soprattutto gli anziani
residenti inVeronettaedintor-
ni, che il Centro Santa Tosca-
na inviaSantaToscana9(Por-
taVescovo) rimarràapertoan-
che sabato edomenicanel po-
meriggio dalle 15 alle 18, per
far fronte all'emergenza caldo
ed offrire così un luogo fresco
e trascorreremomenti incom-
pagnia. Si ricorda che il Cen-
trofapartedelprogettodelco-
munediVerona«AnzianiPro-
tagonisti nel Quartiere» ed è
gestito dai volontari della Fe-
vossonlus.

Vacanze formative
in agosto
IlCentrodiPastoraleDiocesa-
noper le famigliepropone, an-
che quest’anno, una vacanza
formativa in agosto.La vacan-
za si svolgerà a Lignano Sab-
biadoro dal 7 al 15 agosto. La
settimanaruoteràattornoalla
tematica della coppia non so-
loneiconfrontideifigli,maan-
che del mondo esterno inteso
come comunità ecclesiale ma
anche come società.Per infor-
mazioni si può telefonare allo
045.803.43.78 oppure si può
scrivereall’indirizzoe-mailse-
guente: info@pastoralefami-
liarevr.it.

Silvia Bernardi

Sessantasei anni fa, Berto
Zampieri, Lorenzo Fava, Emi-
lioMoretto detto Bernardino,
DaniloPreto,AldoPetacchioe
Vittorio Ugolini liberarono
dalla prigionia il sindacalista
antifascistaGiovanniRoveda.
L'assalto partigiano all'edifi-
cio degli scalzi, che nel 1944
era stato destinato dai nazifa-
scistia carcere, fuunodeipas-
saggi più significativi della re-
sistenza veronese tanto che
valse alla città la medaglia
d'oro al valore militare. Ieri la
cerimonia solenne di comme-
morazione che, comeogni an-
noda oltre sessant'anni, viene
celebrata per ricordare l'azio-
nepartigianaeallostessotem-
po rendere omaggio alla me-
moria di tutti coloro che com-
batteronoper la libertà,pagan-
do talvolta anche con la vita.
«Un esempio per le nuove ge-
nerazioni»,ha detto l'assesso-
re alla Cultura del comune di
Verona Erminia Perbellini,
«unfattofondamentaleperca-
pire lo spirito di democrazia e
libertà in cui i giovani d'oggi
sono cresciuti».
L'AveMaria, intonata dal co-

rodegliAlpini diSanZeno,ha
anticipato la deposizione del-
la tradizionale coronad'alloro
davantialmonumentoamon-

signor Chiot. Quindi gli onori
militariconilpicchettod'ordi-
nanza hanno introdotto l'ora-
zione ufficiale tenuta, quest'
anno, da AnnaMaria Pozzani
Ugolini dell'istituto veronese
per la storiadellaResistenza e
dell'etàcontemporanea.
Comeincipitdeldiscorsol'ar-

ticolo21dellaCostituzioneita-
liana che prevede la libertà di
manifestare e di esprimere il
propriopensiero,quindi la let-
tura della descrizione dei fatti
del 17 luglio di sessantasei an-
ni fa scritti dipugnodaEmilio
Moretto. Una cronaca detta-
gliata dell'assalto che riporta,
ancoraoggi, il clima tesodella
giornata che si è conclusa con

lamortediduepartigiani.
«Sonodegli eroi»,haconclu-

soAnnaMariaPozzani,«han-
nocredutonella libertàel'han-
no difesa fino in fondo cimen-
tandosi con un'azione per cui
noneranopreparatiechehan-
nopagatocara».A faredacon-
trappunto all'ufficialità della
cerimoniaungruppodimani-
festanti silenziosiche si è limi-
tatoadesporredegli striscioni
in silenzio («Scalzi contro il
Cie», «Scalzi sempre, Cie
mai» e "Partigiani per sem-
pre»)perpoi irrompere,aceri-
monia conclusa, intonando
«Bella ciao», l'innodellaResi-
stenza. f

© RIPRODUZIONERISERVATA

IlblitzpartigianoperliberareilsindacalistaRoveda

Unamoto d’acqua
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