
Incentroa Torri

Motocontro auto ierisera
all'incrociosemaforicodiTorri
delBenaco.Pocoprimadelle
18all'intersezione dellastrada
Gardesanacon la viacheporta
allafrazionecollinaredi
Albisano,una motoTriumph
1050,condotta daD.R.,un
quarantunennenatoe
residentea Mantova, èandata
asbatterecontro la Mercedes
ClasseAdicolorebludi un
torresanodi53 anni,F.P.

Percause ancora inviadi
accertamentodapartedella
PoliziaLocale diTorri il
motociclo,cheseguiva la
Mercedes,eche viaggiava in
direzionesud, all'incrocio

semaforico,hacentrato la
fiancatasinistra dell'autovettura.
Dopol'urto,i due uomini a bordo
dellaTriumph sonovolatinel
mezzodell'incrocio ela motoè
andataa fracassarsicontro la
staccionata inferro chesitrovaai
marginidellacarreggiata.

Lapeggio l'haavutaproprioil
conducente,D.R.,chepare abbia
riportatoperòla frattura a un
piede,escoriazioni multiplee una
fortecontusione aduna spalla.
Soloescoriazioni etanta paura
per l'altro passeggerodellamoto,
C.G.di 43anni, pureresidente a
Mantova. I due centaurisono stati
trasportatiall'ospedale di
Bussolengoper accertamenti. G.M.

L’incrociodoveèavvenutol’incidente aTorri

Motocontroauto,
centauriall’ospedale

CONCORSO& ALTEZZA. Riconosciutoil dannocausatodalla ritardata assunzionecome vigile

Fuoripertrecentimetri
IlComuneadessopaga

EDICOLA &
CAFFÈ

IlTraforoèindispensabile,
operadanonaccantonare

MicheleTurrinimentrelegge «L’Arena» FOTO MARCHIORI

Trecentimetri inmenoevenne
esclusadal concorso, fu assun-
ta dopo due anni perchè nel
frattempo il Tar aveva sospeso
l’efficacia del bando,ma lei ha
chiesto i danni «per il ritardo
con il quale (e solo in seguito
all’accoglimento del ricorso)
erastatarichiamatadalComu-
ne». Dopo 14 anni il Tar le ha
dato ragione e ha stabilito che
ilComunedovrà risarcire la si-
gnoraL.C. e fissatoanche ilcri-
terio:«una sommaparial 50%
delle retribuzioni previste per
il periodo 18 settembre 1996
(quandoricevettelacomunica-
zione del dirigente del settore
Personaledellamancatadeire-
quisiti) fino al 4 febbraio 1997
(data in cui venne assuntama
solo per intervento del Tar)».
Metàstipendioperchènelperi-
odo di mancata assunzione
non ha dovuto impegnare le
proprie energie nell’interesse
esclusivo dell’amministrazio-
ne potendosi dedicare ad altri
interessi ma la somma dovrà
essere rivalutata.
IlTarsierapronunciatoaipri-

mi di aprile su una questione
analoga, ovvero sulla illegitti-
ma esclusione dal concorso di
un’agentedellapoliziamunici-
paleacausadell’altezza.Ilban-
do di concorso preso in esame
dallasecondasezionedeltribu-
nale amministrativo è lo stes-
so, quello del 20 aprile 1995,
masenelcasodiscussoinapri-
le la vigilessa aveva ottenuto il
riconoscimentodella legittimi-
tàdelsuoricorsomantenendo,
di fatto, il posto di lavoro (per-
chè era stata assunta comun-

que dall’amministrazione co-
munale) in quello della signo-
ra L.C. la richiesta era diversa:
era stata assunta in ritardo a
causadi quella condizione, ov-
verochel’altezzadovevaessere
non inferiore a 165 centimen-
tri,dopoun anno eunmese di
dimise volontariamente. Da
qui la causa contro il Comune
diVerona per il riconoscimen-
todeldannoderivantedalritar-
doconcui levenneaffidatol’in-
carico: il concorso era del 20
aprile1995,nelsettembre1996
la giunta dispose l’assunzione
in prova di cinquanta agenti
trannelei,neldicembre1997 la
seconda sezione delTar sospe-
se in via cautelare il bando e
quindilasignoraL.C.venneas-
sunta.Era il4febbraio1997ma
si dimise volontariamente il 4
marzo1998.
«Nella fattispecie la differen-

zaminima tra la staturamini-
maprevistanelbando equella
che è stata accertata è talmen-
tecontenuta»,motiva lasecon-
dasezionepresiedutadaAnge-
loDeZotti,«dacondurre ilcol-
legioadescludere che la signo-
rapotesseaveretaleconsapevo-
lezza».
Lo scarto era di tre centime-

tri, la signora aveva già presta-
to servizio inun altro comune,
sulla carta d’identià l’altezza
era indicata in165centimetri e
nel1995ebbeunincidentestra-
dale con «trauma distorsivo-
cervicale e microcontrattura
reattiva che avrebbero potuto
incidere sulla sua statura ridu-
cendola leggermente». fF.M.
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BOTTE. Inpiazza Erbe

Bevonoalbar
epoilitigano
Dueferiti
eduefermati

Michele Turrini, imprendito-
re, compera«L’Arena»allaTa-
baccheria Edicola Campolon-
go, inpiazzettaPortichetti 4.

Sulla linea ferroviaria Verona-
Mantova si viaggia come cen-
t’anni fa. Trenitalia pensa solo
all’Alta velocità, come sostiene
ilpresidentediAlitaliaColanin-
nochequalchegiornofahaavu-
to un confronto con il numero
uno delle ferrovie, Mauro Mo-
retti?
Nonsipuòdirechenonèvero.
Certo il mio lavoro trae mag-
gioribeneficidallarealizzazio-
ne di strade e autostrade ma
sonoconsapevoledel fattoche
una buona mobilità include
gli spostamenti su rotaie.

E degli spostamenti in aereo
con Raynair cosa ne pensa? La
nota compagnia aerea che fa
viaggiare risparmiando è stata
multata dall’Enac per tre milio-
ni di euro.
I servizi non vanno confusi: il
treno è da considerarsi una
mobilità legata ai bisogni ur-
genti e quindi dibenessere so-
ciale, l’aereo si lega di più alla
liberaconcorrenza.
Di certo c’è che se ci sonodelle
regolevanno rispettateda tut-
ti.

Inbiciclettasipossonoammira-
re paesaggi che sfuggono con
la fretta dell’auto: l’iniziativa
promossa dal nostro giornale
questa volta mette in luce i pa-
noramidall’AdigeallagodiGar-
da.
Ottimo,èunmododi riappro-
priarsi del territorio. Certo ci
vuole fiato e pazienza e chi ne
ha è giusto che soddisfi lapro-
pria curiosità girando in bici
per le stradedellaprovincia.

Si parla di traforo: il comitato
controil«bucodelleTorricelle»
inunincontropubblicohaelen-
cato i danni ambientali ai citta-
dini di ponte Crencano. Lei co-
sa ne pensa?
Èun’opera indispensabile che
non si può accantonare.Certo
chi abita lungo il tracciato
avrà dei disagi, me ne dispia-
ce, ma la città non può più
aspettare e vivere di traffico
tutti i giorni.

Per l’HellasVerona la Barriverà
dopo aver vinto sul Rimini. Sa-
rà così?
Ladelusionedidomenicascor-
sa è stata tanta, ma la fiducia
rimanealta. Il nuovoallenato-
remi pare valido.Non ci resta
che armarci di pazienza e in-
crociare ledita. fA.Z.

Dopo14anniladonnasaràrimborsataconil50%delleretribuzioni
FuassuntadopodueanniperchéilTarsospesel’efficaciadelbando

I musei aperti fino all’una,
compresa la torredeiLamber-
ti:piazzaErbe e tutto il centro
storicosabatoseraeranoaffol-
lati.Oltre agli animatori della
movidanostranache,approfit-
tando della prima serata sen-
zapioggia,sisonoriversatinel-
le vie del centro e nelle piazze,
c’eranomigliaia di tifosi della
Roma arrivati in anticipo per
poter assistere alla partita al
Bentegodi, insomma un fiu-
medi persone.E inmezzoalla
folla quattro uomini, dopo
aver bevuto forse qualche bic-
chieredi troppo,hannoinizia-
to a litigare.Un litigio che è ri-
mastocircoscrittoefortunata-
mentenonèdegenerato.
Numeroselechiamatealcen-

tralino di Verona Emergenza
chepocoprimadimezzanotte
e mezza hanno segnalato
un’aggressione con feriti in
piazza Erbe. Il bilancio è due
feriti e due persone arrestate
per resistenza.
Stando a quanto emerso si

trovavano tutti e quattronello
stesso locale,uno di quelli che
si affaccia sul Toloneo, hanno
iniziato a litigare e sono parti-
ti i colpi. I due feriti si sono al-
lontanati e l’ambulanza li ha
raggiunti incorsoportaBorsa-
ri:uno-conunavistosa fascia-
tura sulla testa - è statomedi-
cato sul posto. È intervenuta
ancheunapattugliadellapoli-
zia che ha raccolto le testimo-
nianzedei feriti e dei presenti,
quindi gli agenti hanno chia-
matoaltricolleghie insieme si
sono recati in un bar dove i
due aggressori erano ritornati
tranquillamente a terminare
la serata. Qualche resistenza
almomentodell’avvicinamen-
to degli agenti non ha fatto
che peggiorare la situazione e
i due sono stati portati in ca-
meradi sicurezza.f

Come spiegare Mozart
ad una mosca.

www.powerplate.com

A partire da Euro 1.849,00.

Ci sono esperienze che non si possono raccontare, vanno vissute
in prima persona per essere comprese, in ogni fibra del corpo.
Come le vibrazioni della pedana Power Plate, che stimolano
i muscoli coinvolgendo tutti i sensi, con ondate di benessere.
Scoprite come mantenere la forma fisica in modo piacevole, basta trovare
l’indirizzo più vicino per una prova gratuita, chiamando

il numero verde 800 789 769.
Poi cercate di descrivere l’effetto Power Plate, se ci riuscite.
Rimarrete senza parole.

Se non provi, non vibri.
Vieni a provarla da:

L'ARENA
Lunedì 17 Maggio 201010 Cronaca


