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Crescente degrado del
centro storico e problema-
tiche connesse all’instau-
razione della Ztl sono sta-
ti i due temi portati all’at-
tenzione del neo prefetto,
Italia Fortunati, dal presi-
dente di Confcommercio
Verona Fernando Moran-
do e dal segretario genera-
le dell’associazione Gior-
gio Sartori, nel corso del-
l’incontro di ieri mattina
in Prefettura.

Gli esponenti della mag-
giore organizzazione del
terziario di mercato han-
no voluto così porgere il
loro benvenuto alla rap-
presentante territoriale
del governo.

«L’aumento della delin-
quenza nell’area pregiata
della città, con particola-
re riferimento a piazza
Pradaval e via dei Mutila-
ti», hanno detto Morando
e Sartori, «merita la mas-
sima attenzione perché si
ripercuote sulla vivibili-
tà e sull’immagine di Ve-
rona, il cui centro sta ri-
schiando la desertificazio-
ne e una minore frequen-
tazione serale da parte dei

cittadini, anche in virtù
delle restrizioni imposte
dalla Zona a traffico limi-
tato, imposta senza prima
creare parcheggi esterni
di supporto».

Il prefetto Fortunati ha
sottolineato che «è in pro-
gramma un’intensifica-
zione della vigilanza so-
prattutto in piazza Prada-
val, avvalendosi anche

della collaborazione dei
vigili urbani», e si è detta
«pienamente disponibile
a recepire la richiesta di
collaborazione rivoltale
da Confcommercio Vero-
na, che sarà coinvolta nei
prossimi incontri dedica-
ti alla sicurezza e agli al-
tri temi essenziali per la
vita sociale ed economi-
ca».

Una raccolta di firme per
indire un referendum e
far dire ai veronesi se vo-
gliono o no il traforo delle
Torricelle. A promuover-
la sono i consiglieri pro-
vinciali della Casa delle
Libertà che la lanceranno
oggi, alle 21, in un incon-
tro pubblico in sala Lodi,
in via San Giovanni in
Valle.

«Verona è tra le città
più inquinate del Veneto
e del Nordest», spiega En-
rico Corsi, consigliere del-
la Lega Nord e presidente
dell’Ottava circoscrizio-
ne, «e la viabilità non aiu-
ta a risolvere la situazio-
ne. Grazie al traforo delle
Torricelle si completereb-
be l’anello viario esterno,
che abbatterebbe del set-
tanta per cento il traffico
d’attraversamento».

Ma perché l’iniziativa
referendum parte da Ve-
ronetta? «Perché è indub-
biamente uno dei quartie-
ri più penalizzati dal pro-
blema del traffico». Lo di-
ce Marco Pasquotti, presi-
dente del Comitato per il

traforo, che lamenta «l’in-
differenza della giunta co-
munale. È una vera auto-
strada quella che oggi pas-
sa per via Mameli e Vero-
netta, passando in mezzo
a scuole, asili, palestre,
parchi e campi sportivi.

Di smog si muore, come
hanno recentemente mes-
so in evidenza gli pneumo-
logi. Non possiamo perdo-
nare chi ignora questo ar-
gomento vitale per la citta-
dinanza scaligera».

I consiglieri provincia-

li di centrodestra sottoli-
neano come «il tema non è
un cavallo di battaglia del-
la propaganda politica,
ma è un atto di chiarezza
amministrativa. La rac-
colta di firme servirà
quindi a verificare se la

maggioranza dei cittadini
concorda con noi. È un at-
to dovuto per salvaguar-
dare la salute dei cittadi-
ni, di cui è penalmente re-
sponsabile il sindaco».

I consiglieri Giacinto
Albanese, Mario Faccioli,
Giorgio Girelli, Massimo
Galli Righi e Andrea To-
gnetti, il segretario pro-
vinciale della Lega Nord e
assessore provinciale
Matteo Bragantini, insie-
me ai consiglieri di cen-
trodestra del Comune di
Verona, con in testa Ro-
berto Marchesini, ribadi-
scono che «già negli anni
Novanta si parlava di tra-
foro delle Torricelle, ma i
detrattori di quest’opera
indispensabile hanno
sempre ritenuto priorita-
ria la Mediana. Entrambe
sono utili, ma è necessa-
rio valutarne la priorità.
Il traforo sarà il raccordo
con Verona Nord, chiude-
rà l’anello della circonval-
lazione e razionalizzerà il
traffico da Serenissima e
Autobrennero».

Galli Righi, che ritiene

l’opera «necessaria e non
dannosa», rivela che
«esponenti della Marghe-
rita, durante la campagna
elettorale per le ultime ele-
zioni amministrative, vo-
lantinavano in modo con-
troverso nel quartiere di
Borgo Venezia dichiaran-
dosi favorevoli al traforo,
mentre a Parona, Quinza-
no e Avesa si dichiarava-
no contrari».

Mario Faccioli (An),
che ricorda come i comu-
ni a sud di Verona siano
particolarmente gravati
dal traffico senza uno
sbocco a nord, dichiara:
«La politica deve condivi-
dere il tavolo, per ora di-
sertato dal centrosini-
stra, per trovare soluzio-
ni urgenti alla questione
di vivibilità della città».
Bragantini assicura che
«le nuove tecnologie ga-
rantiscono l’assenza d’im-
patto sul territorio» e tro-
va «assurdo il percorso
che gli automobilistici
provenienti da Grezzana
e diretti a nordovest deb-
bano compiere ora, allun-

gando il tragitto in dire-
zione sud. «Pensiamo ai
cittadini della Valpante-
na diretti all’ospedale di
Borgo Trento».

Stasera saranno chiari-
te le modalità di raccolta
delle firme. Per finire, i
gruppi consiliari di cen-
trodestra si dichiarano
tutti favorevoli al traforo
e sottolineano che
«l’aspetto finanziario di-
pende dalla priorità che si
vuole assegnare all’ope-
ra. Sono già stati stanziati
53 milioni di euro dalla Re-
gione Veneto e per i re-
stanti 69 milioni è previ-
sto un project financing,
che farebbe pagare agli
utenti 10 centesimi al chi-
lometro (40 centesimi
complessivi)».

«Però», concludono, «se
la politica capisse che
l’opera è primaria, il
project financing non ser-
virà più, perché in questo
caso interverrà la Regio-
ne e lo Stato potrà inseri-
re il traforo nelle grandi
opere».

Roberto Ceruti

di Ferruccio Pinotti

Approda in consiglio pro-
vinciale la protesta am-
bientalista per l’area San
Giacomo di Borgo Roma.
Forte del sostegno di
10.000 cittadini, il Comita-
to «Insieme per Borgo Ro-
ma» ha portato ieri alla
loggia di Fra’ Giocondo
una serie di cartelli nei
quali si chiedeva al presi-
dente della Provincia Elio
Mosele, al sindaco Paolo
Zanotto ed anche al presi-
dente della regione Gian-
carlo Galan di attivarsi
per far sì che - al di là dei
contenzioni esistenti sul-
l’appezzamento - l’area
sia destinata a verde pub-
blico e non a cementifica-
zioni di vario tipo.

Lucia Spinato Corazza,
leader del Comitato, ha
esordito così: «Ringrazia-
mo l’amministrazione co-
munale per la proposta di
acquistare ulteriori 6.000
metri quadri dell’area di
San Giacomo, oltre ai
40.000 già rilevati. Ma non
basta. Al quartiere serve
un’area dove poter fare ri-
creazione e feste, senza di-
strurbare le persone. Se

noi lasciassimo costruire
anche in quest’ultima
area, le nostre famiglie
per divertirsi sarebbero
costrette ad anadare in al-
tre zone. A Borgo Roma
spettano di diritto tutti gli
80.000 metri quadri, più al-
tri 230.000 metri quadri di
verde. I tumori sono in for-
te aumento».

Sulla vicenda, pesa la

possibilità della nomina
di un «commissario ad
acta» che sciolga il lungo
contenzioso tra Provincia
e Comune. Quest’ultimo,
il 26 ottobre 2005, ha acqui-
stato dalla Provincia solo
il 50% dell’area san Giaco-
mo, destinandola a parco.
Ma secondo i cittadini
non basta perché, scrivo-
no in un documento diffu-

so ieri, «la Provincia, con
una recente sentenza del
Tar, può sempre costrui-
re per 108.000 metri cubi,
pari a 11 palazzoni».
«Noi ribadiamo il nostro
no alla lottizzazione di 11
palazzoni di fronte al poli-
clinico», prosegue il docu-
mento.
La Provincia però - segna-
lava ieri a margine della
seduta il presidente del
consiglio Massimo Galli
Righi - «ha tuttavia an-
ch’essa le proprie ragioni
in quanto in quella zona
di sua proprietà, origina-
riamente molto più vasta,
ha già rinunciato a possi-
bili introiti concedendo la
possibilità di costruire il
policlinico, il Fracastoro,
la Polizia Stradale, la sede
dei vigili del fuoco. Ed ha
ceduto metà dell’area.
Quindi la buona volontà
c’è. Il Comune invece effet-
tua, sempre in Borgo Ro-
ma, operazioni immobi-
liari cedendo ai privati
l’area che diverrà sede del
Polo Finanziario».
Il comitato dei cittadini
comunque lamenta di
aver chiesto «sette volte»
un incontro sia a Mosele
che a Zanotto, senza mai
averlo ottenuto da en-
trambi.

Consiglioprovinciale. IcittadinisiappellanoaMosele,ZanottoeGalanperunasoluzione

«NoalcementoinBorgoRoma»
CartelloniinloggiaFra’Giocondo:«Averdel’areaS.Giacomo»

IncontroierimattinaperilsalutodeidirigentidiConfcommercio

Icommerciantidalprefetto
«Servonovigilanzaeparcheggi»

Oggialle21insalaLodi,aSanGiovanni inValle, incontropubblicoperavviareunaraccoltadi firmeafavoredell’iniziativa

Unreferendumperil traforo
IconsiglieriprovincialidellaCdl:«Sotto leTorricelleperaveremenosmog»

La Tangenziale est allo sbocco di Poiano. Sullo sfondo, le Torricelle

La protesta di ieri in Consiglio provinciale (Amato)Il prefetto Fortunati con il presidente Asco Morando

Valori cristiani nella politica
«Etica e valori cristiani nella politica e nella pub-
blica amministrazione»: è questo il tema al centro
del convegno che si terrà dopodomani, sabato 28
gennaio alle 9.30 nel Vicentino e che, organizzato
dal movimento veneto per il Ppe, vedrà la parteci-
pazione del presidente della Fondazione Toniolo
don Adriano Vincenzi. La tavola rotonda si terrà
a Villa Godi Piovene a Sarmedo di Grumolo delle
Abbadesse e vedrà confrontarsi Giorgio Carollo,
parlamentare europeo, Giacomo Santini segreta-
rio della Fondazione Robert Schuman, don Adria-
noVincenzi, Vanni Mengotto presidente AnciVe-
neto. Seguirà discussione e chiuderà i lavori Ma-
rio Mauro vicepresidente del Parlamento euro-
peo.

«L’Unità» secondo Lehner
Venerdì3 febbraioalle18nel foyer delTeatro Nuo-
vo (ingresso da via Cappello) si terrà l’incontro
per la presentazione del libro «Dall’utopia al catti-
vo gusto: “L’Unità” da Gramsci a Furio Colombo»
di Giancarlo Lehner (Critica Sociale Editore). In-
tervengono Giancarlo Lehner, storico, giornali-
sta e direttore della rivista Il Giusto Processo; Eli-
sabetta Gardini portavoce di Forza Italia e consi-
gliere regionale Veneto; Aventino Frau, senatore
di Forza Italia e presidente della Comunità del
Garda.CoordinaClaudioFiore delconsigliodiret-
tivo de “Il Circolo di Verona” che ha organizzato
l’incontro.

Il libro di Centenari a Rinascita
Al Caffè Letterario della Libreria Rinascita oggi
alle18,45PaoloCentenaripresenteràil suoroman-
zo«Lostrato d’acqua» (Bonaccorsoeditore). Intro-
durrà il giornalista Lorenzo Reggiani; l’avvocato
GuarienteGuarienti leggerà paginedel libro.Bra-
ni musicali saranno eseguiti da Steno Sofio, Mar-
co Bettinelli e Massimo Giannotti.

Incontro con l’autore
Domani, venerdì, alle 18,30 alla Società Letteraria
si terrà la presentazione del romanzo «Sotto que-
sta cenere» di Cinzia Zungolo (Dario Flaccovio
Editore). Interverranno Paola Azzolini e Luigi
Bernardi. Sarà presente l’autrice.

Finanziamenti per i parcheggi
Con decreto regionale, sono stati impegnati circa
914 mila euro a favore di Verona Fiere come con-
tributo annuo relativo al 2005 sull’importo com-
plessivo del progetto per la realizzazione del par-
cheggio multipiano in elevazione e l’acquisto del-
l’area relativa al parcheggio a raso. Questi inter-
venti, fa presente l’assessore regionale alle politi-
che della mobilità Renato Chisso, hanno un costo
di progetto di quasi 17 milioni di euro, finanziati
con contributo annuo per quindici anni in base
all’accordo di programma stipulato nel 2003 tra
Regione e ministero delle Infrastrutture e Tra-
sporti.

Le persecuzioni fasciste
Venerdì alle 14 al Liceo classico Scipione Maffei si
terrà la presentazione del libro: «Le ragioni di un
silenzio- la persecuzionedegliomosessuali duran-
teilnazismoe il fascismo»acuradelCircoloPink/
Edizioni Ombre Corte, 2002. Intervengono: Gio-
vanni Battista Novello Piglianti, autore, docente
di Antropologia culturale alla facoltà di Psicolo-
giadell’Universitàdi Padova,GianniZardini,pre-
sidentedel CircoloPink,ErmannoMarogna,vice-
presidente Circolo Pink.

Dopo la morte
Giovedì alle 17.30 nella Sala parrocchiale di San
Pietro, via Todeschini 26 si terrà la conferenza
«Dopo la morte: il nulla o la vita eterna? La rispo-
sta cristiana di Dante». Incontro con la professo-
ressa Rita Tosetti.

La figura di Lucifero
Domani venerdì 27, alle 15.30 in Largo San Naza-
ro, 1 sala Mons. Venturi, Carlo Bortolozzo terrà
una conferenza sul tema «Inferno: la figura di Lu-
cifero». E alla stessa ora nella sala parrocchiale,
Via Magellano, 13 la professoressa Albertina Cor-
tese terrà una conferenza sul tema: «Divina Com-
media: Poema dell’uomo che cerca Dio».

L’Arpav e l’elettrosmog
Domani alle 20.45 nella sala conferenze del Centro
culturale «6 Maggio 1848» di via Mantovana 66 a
Santa Lucia (tel. 045.954784), sul problema del-
l’elettrosmoginterverranno ildirettoredel Dipar-
timento provinciale Arpav di Verona Attilio Tac-
coni, il responsabile del Dipartimento di preven-
zione della Ulss 20 Massimo Valsecchi e il funzio-
nario tecnico per la tutela di aria - rumore ed elet-
tromagnetismo del Cdr Ambiente del Comune di
Verona, Stefano Poles.

Cultura del Quattrocento
L’Associazione Animatori culturali e ambientali
del Centro turistico giovanile propone oggi alle
20.30, nellasede del Ctg in via S.Maria inChiavica
7, una conferenza di Gian Paolo Marchini, docen-
te e direttore della Fondazione Miniscalchi-Eriz-
zo,su«Latradizionedell’anticonellaculturavero-
nese del Rinascimento».

Il pilota Zanardi al Mondin
Oggi nell’aula magna dell’Istituto Lavinia Mon-
din, via Valverde 19, dalle 10.30 alle 13, il campio-
ne sportivo Alex Zanardi svolgerà una conferen-
za-dibattito con gli studenti dal titolo: «Credere
nella vita diventandone protagonisti».

Laboratorio espressivo
IlCentroculturaleValpantena,organizza unlabo-
ratorio espressivo per bambini dai 6 agli 8 anni,
che si terrà il lunedì dalle 16,30 alle 18,30. Il corso

di 8 incontri, svilupperà la creatività dei parteci-
panti attraverso la narrazione di brevi racconti
fantastici, la pitturaadacquerelloe giochidi grup-
po, con inizio a raggiungimento del numero mini-
mo di iscritti. Informazioni: 045.8709358.

Commemorate le vittime civili
Si è svolta nei giorni scorsi nella chiesa di San Lu-
ca la commemorazione di caduti di guerra. Molte
leautoritàpresentitralequali ilprefetto,dottores-
sa Italia Fortunati, ed il procuratore della Repub-
blica, dottor Guido Papalia. Il presidente naziona-
le, prof. Giuseppe Arcaroli, ha dato lettura della
preghiera delle vittime civili di guerra ed ha rin-
graziato le autorità presenti ed i soci convenuti.
Al termine della cerimonia sono state deposte le
corone della Provincia e del Comune ai piedi del
monumento di piazza Pradaval. Monsignor Ser-
gio Fasol, canonico della cattedrale, ha celebrato
la messa.

Anziani premiati
Domani alle 16 nella Casa Anziani «Città di Vero-
na», lungadige Campagnola 5 (Castelvecchio), il
presidentedella Seconda circoscrizione Lucia Ca-
metti e la coordinatrice della Commissione Servi-
zi sociali e scuola Anita Palmieri, consegneranno
un riconoscimento al vecchio pianista che intrat-
tiene gli anziani da anni, e alla più «giovane» ospi-
te della struttura. Saranno presenti anche il diret-
tore della Casa Anziani e i parenti.

Aspettative di vita
L’Ottava circoscrizione, in collaborazione con
l’Upif organizza una conferenza con il professor
Luigi Grezzana al centro d’incontro di Montorio,
sala polifunzionale, oggi alle 16.30. Il tema dell’in-
contro è: «Aspettative di vita: come vivere in salu-
te». Ingresso libero.

Convegno sulla Bibbia
A cura dei Convegni di cultura Maria Cristina di
Savoia domani alle 16.30 nell’auditorium San Gio-
vanni Calabria, nella parrocchia dei SS. Apostoli,
la dottoressa Antonella Anghinoni, teologa bibli-
sta parlerà di: «La presenza naturale e simbolica
dell’acqua nella Bibbia». Con proiezione di diapo-
sitive.

Solinas al Fogolar Furlan
Domani Alberto Solinas, studioso della storia ve-
ronese,parlerà, conl’ausiliodidiapositive, delter-
remoto del 1117, del quale si ha ancora memoria.
L’incontro si terrà nella sede del Fogolar Furlan
(vicolo Dietro S. Andrea, 8/C) con inizio alle 21.
L’ingresso è libero.

Conosciamo Verona
Prosegueilprogramma culturaleConosciamo Ve-
ronadelDopolavoroFerroviariodi Verona,doma-
ni alle 20.45 presso nella sede di Via XX Settembre

17 (ingresso Vicolo Vetri). Tema della serata:
Scienze esatte nel periodo comunale. Relatore:
Pier Luigi Facchin. Per informazioni rivolgersi
alla segreteria Dlf, tel. 045.596703.

Formazione di volontari
Oggi alle 20.30 si apre nella sede dell’associazione
Nuova Acropoli in via Maldonado 8, il 3˚ corso per
la formazione di animatori volontari. Il corso pre-
vede dei temi riguardanti il bambino: stadi di svi-
luppo, il liguaggio, il significato del gioco e della
fiaba, le problematiche tipiche di questa fase della
vita.Sarà privilegiata lapartepratica conesercizi
diteatro, improvvisazionecorporeaedimmagina-
tiva, giochi di conscenza, ecc., con lo scopo di sti-
molare la spontaneità e la comunicazione, in un
contesto ludico e di cooperazione.

Commissioni speciali
IlConsiglioregionale hacompletato l'insediamen-
to delle previste commissioni speciali . Alla presi-
denza della commissione speciale "per la devolu-
zione amministrativa, il federalismo fiscale e l'au-
tonomia montana" è stato eletto il leghista Rober-
to Ciambetti (a lui sono andati 49 voi, 4 le schede
bianche). Vicepresidente è stato eletto il diessino
Franco Bonfante (51 voti, 2 schede bianche) e con-
sigliere segretario Piergiorgio Cortelazzo (An) (45
voti e 6 schede bianche). Presidente della commis-
sione speciale "sulle dinamiche dei redditi, dei
prezzi,dei servizi e sulla condizione delle famiglie
venete" è stato eletto Dario Bond (Fi) con 48 voti (1
schedabianca),vicepresidenteGustavo Franchet-
to (Margherita) (54 voti, 1 scheda bianca), consi-
gliere segretario Lucio Tiozzo (Ds) 50 voti (2 voti
sono andati a Regina Bertipaglia (Fi) e uno a Pier-
giorgio Cortelazzo (An). L'elezione della presiden-
zadellacommissione incaricatadi redigereilnuo-
vo Statuto della Regione Veneto si svolgerà, sem-
pre a palazzo Ferro-Fini, giovedì prossimo 2 feb-
braio.

Informatica per tutti
La Terza circoscrizione informa che vi sono anco-
ra alcuni posti disponibili nel corso di informati-
ca - livello avanzato.Il corso, articolato in 9 incon-
tri di 3 ore per un totale di 27 ore di lezione, è rivol-
to a tutti gli utenti che desiderano approfondire
l’utilizzo degli applicativi Word, Excel ed Access
perlacreazioneegestioneavanzatadidocumenta-
zione, modulistica, fogli di calcolo e database di
elevata qualità e sarà tenuto da docenti dell’Asso-
ciazione studio formazione europea all’istituto
"A. Provolo". Per iscrizioni ed informazioni rivol-
gersial Servizioeducativo culturaledella3ªCirco-
scrizione, via Sogare 3, tel. 045573666.

Visita a Firenze
La Seconda circoscrizione in collaborazione con
Gianni Lollis, docente di storia dell’arte, apre le
iscrizioni alla visita guidata a Firenze dal 25 al 26
marzo 2006. Il programma prevede la visita alla
chiesa di Santa Maria Novella, alle tombe medi-
cee di Michelangelo, al Cenacolo di Sant’Apollo-
nia, al museo di San Marco, museo del Bargello e
visita di Santa Croce. Pernottamento in hotel. In-
formazioni: 045.8379633.

INBREVE

Martedì 24 gennaio è man-
cato all'affetto dei suoi cari

GIOVANNI
MARCHESINI

di anni 81

Lo annunciano con dolore
i figli Giuseppina, Luigi con
Medea, i cari nipoti Diana e
Fabio, Valentina e Marco
con il papà Dino, la sorella
Augusta, cognati, nipoti e
parenti tutti.

I funerali avranno luogo
sabato 28 gennaio alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di
Arbizzano partendo dall'
ospedale di Negrar alle ore
9,45.

La presente serve di parte-
cipazione e ringraziamento.

Arbizzano di Negrar,
26 gennaio 2006

O.F. BANTERLE
Negrar - S. Pietro in Cariano

Viale Ospedale - Tel. 045.600.0913

Lunedì 23 gennaio, è sere-
namente entrata nell'Eterna
Gioia

AUGUSTA BONATO
ved. SANDINI

di anni 95

Lo annunciano con molta
tristezza i figli Silvio, Laura
con il marito Sergio Masotto
e Fabio con la moglie Rosa-
ria Marini, i nipoti Claudio
con Valentina, Matteo con
Stefania, Elena con Dante,
Davide, Alessia, Roberto e i
cari pronipoti.

Il funerale avrà luogo ve-
nerdì 27 gennaio alle ore
10.30 nella chiesa parroc-
chiale di Poiano di Valpante-
na.

I familiari ringraziano
quanti interverranno alla ce-
rimonia.

Verona, 26 gennaio 2006

✝
E' mancato all'affetto dei

suoi cari

GIULIO RECCHIA
di anni 81

Addolorati lo annunciano
la moglie Anna, le sorelle
Santina e Rosetta, i cognati,
i nipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo
venerdì 27 gennaio partendo
dall'ospedale di B. Trento al-
le ore 10.15, con arrivo alla
parrocchia di Chievo alle
ore 10.30.

Si ringraziano quanti par-
teciperanno alle esequie.

Verona, 26 gennaio 2006

O.F. CACCIATORI DAVIDE
Via Rodi, 26/B - S. Massimo VR

Tel. 045.8900894 CELL. 347 2423409

E' mancato all'affetto dei
suoi cari

NUMA GHISELLINI
di anni 84

Ne danno il triste annun-
cio la moglie Aurora, il fi-
glio Oliviero con Daniela, le
nipoti Barbara e Martina, i
parenti tutti.

I funerali avranno luogo
oggi giovedi 26 gennaio alle
ore 15.00 nella chiesa parroc-
chiale di Nogara, partendo
dall'ospedale di Bovolone al-
le ore 14.30.

La presente serve di parte-
cipazione e ringraziamento.

Nogara, 26 gennaio 2006

ONORANZE FUNEBRI
FRANCHINI CORRADO & FIGLI snc
Nogara (Verona) - Tel. 0442.88589

RICORRENZA

LEANDRO
MENDICINO

Leo
Ciao stella, il tempo sta

trascorrendo come un fiu-
me, a giorni impetuoso e al-
tri con apparente tranquilli-
tà...

"Ti voglio bene!... Buona
strada!... Sei grande!"

Sono poche parole che
hanno tracciato un solco di
coraggio per affrontare il fu-
turo.

Nicoletta, Mattia e Gior-
gia.

Mozzecane,
26 gennaio 2006

O.F. OBELISCO CORDIOLI
Villafranca - Valeggio - Malcesine
Sommacampagna - Povegliano

045.6303515-045.6370065-045.8581880
339.3156788--045.7971425

III ANNIVERSARIO

LUIGI BANTERLE
Gino

Il tuo ricordo non si spe-
gne, la tua presenza conti-
nua accanto a noi per sem-
pre.

I tuoi cari, moglie Lina, i
figli Gabriele, Claudio, Mau-
rizio, con le famiglie.

Una S. Messa sarà celebra-
ta questa sera alle ore 19,30
nella chiesa dei Padri Reden-
toristi di Bussolengo.

Bussolengo - Pescantina,
26 gennaio 2006

ONORANZE FUNEBRI PIZZAMIGLIO snc
Piazza della Vittoria 10

(Monumento) Bussolengo
Tel. 045.6701326 - 045.7151318

XXI ANNIVERSARIO

LUIGI ZARDINI
Il tempo passa inesorabile

e fa crescere il vuoto che hai
lasciato in noi.

I tuoi cari ti ricordano du-
rante le S. Messe che saran-
no celebrate oggi alle ore
19,00 nella chiesa parroc-
chiale di Castelrotto e alle
ore 18,00 presso la chiesa dei
Padri Venturini a Zevio.

Corrubio di Negarine,
26 gennaio 2006

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

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

XII ANNIVERSARIO

GIOVANNI
COSTERMANO

Sei sempre nel nostro cuo-
re.

I tuoi cari.
verona, 26 gennaio 2006

VI ANNIVERSARIO

MARTINO CORDIOLI
L'amore non ha confini, ie-

ri come oggi, oggi come do-
mani.

I tuoi cari.
Sona, 26 gennaio 2006

ANNIVERSARIO
Nel secondo anniversario

della scomparsa di

ADRIANO ZANETTI
Alessandra, Solisca, Patri-

zia e Donato, Vanessa e An-
gelo, Andrea, Giordano, Ire-
ne e Pietro ti ricordano con
tanto affetto e pregano per
te.

Verona, 26 gennaio 2006


