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Alcunetombe dalle quali i ladri hannodivelto ilrame DIENNEFOTO

Roberto Massagrande

Banda del rame di nuovo in
azione nella Bassa dove, anco-
ra una volta, è stato preso di
mira un cimitero, peraltro
già svaligiato in passato: quel-
lo di viale del Silenzio, a Bovo-
lone. I ladri con la passione
dell'«oro rosso» - un metallo
che sul mercato delle materie
prime ha avuto un sensibile
calo nelle quotazioni senza, a
quanto pare, diventare meno
appetibile per i malviventi -
hanno colpito, con la compli-
cità del buio e della fitta neb-
bia, nei giorni antecedenti il
Natale. C'è il fondato sospet-
to che abbiamo agito in più
riprese, forse in due notti, o
che abbiamo usato due furgo-
ni nella stessa nottata per riu-
scire a caricare tutto il rame
poiché si stima che, con il ra-
me trafugato, siano riusciti a
riempire il pianale di un paio
di camioncini.

I banditi hanno divelto le fi-
niture in rame che fungeva-
no da «copertina» di contor-
no al manufatto in calcestruz-
zo di una cinquantina di tom-
be in concessione alle fami-

glie dei defunti e strappato ca-
nali di scolo dell'acqua piova-
na nel blocco centrale di locu-
li, quest'ultimi di proprietà
comunale. La concessione
delle tombe prevede espressa-
mente che il rischio di furto
sia a carico dei privati ai quali
vengono assegnate. Il furto,
scoperto all’antivigilia di Na-
tale, è stato denunciato dal
Comune ai carabinieri. Intan-
to, la polizia locale sta esami-
nando i filmati ripresi dalle
telecamere di videosorve-
glianza installate nei punti di
accesso al camposanto dopo
le diverse razzie che si sono
susseguite negli ultimi anni.
Tuttavia, c'è il timore che la
fitta nebbia impedisca di
identificare gli automezzi in
transito e quindi renda inuti-
lizzabili le registrazioni ai fi-
ni delle indagini.

Come era già avvenuto in
passato, i malviventi sono riu-
sciti ad introdursi nel campo-
santo dal muro di cinta sul re-
tro della struttura, riuscendo
anche a parcheggiare il furgo-
ne a ridosso della recinzione
in modo da caricare la refurti-
va in tutta tranquillità. Dopo
l'ultimo colpo si può dire che

il cimitero di Bovolone sia
del tutto «rame free»: il ra-
me presente, infatti, è stato
praticamente rubato tutto,
in più riprese, negli ultimi 10
anni. L'amministrazione co-
munale è corsa ai ripari e, per
evitare di innescare un circo-
lo vizioso andando a rimpiaz-
zare il metallo rubato con al-
tro rame, ha preferito, da un
paio di anni a questa parte,
sostituire l’«oro rosso» diven-
tato nel tempo sempre più
prezioso e ricercato con mate-
riale meno pregiato, ovvero
della semplice lamiera zinca-
ta. Inoltre, le ultime diretti-
ve, introdotte nell'apposito
regolamento di polizia cimi-
teriale, sono chiare rispetto
all'impiego del rame in futu-
ro. Viene infatti caldeggiato

l'uso della più comune ed eco-
nomica lamiera ed è stabilito
che chi intende rifinire inve-
ce la propria tomba di fami-
glia con l'«oro rosso» lo potrà
fare liberamente ma a pro-
prio rischio e pericolo.

Il furto di rame più clamoro-
so avvenuto in paese rimane
quello che ha visto sparire
l’intera copertura delle tom-
be. Tanto da obbligare il Co-
mune a coprire provvisoria-
mente con un telo di nylon le
sepolture, per prevenire infil-
trazioni in caso di pioggia, e
ad aprire un contenzioso con
i parenti dei defunti, che si è
trascinato per anni, per stabi-
lire con un «compromesso» i
criteri di ripartizione del dan-
no subito.•
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Fioccano le multe durante
un funerale ed esplode la pro-
testa. Già il fatto di recarsi al-
le esequie di un proprio fami-
liare o di un amico crea di per
sé uno stato d’animo di mesti-
zia e di dolore. Se poi, all’usci-
ta dalla chiesa al termine del
rito funebre, ti vedi infilata
sul parabrezza dell’auto una
contravvenzione per intral-
cio alla circolazione, il mora-
le non può che peggiorare ul-
teriormente.

È quanto accaduto recente-
mente a tre persone in arrivo
dalla provincia di Milano per
partecipare ai funerali di una
loro parente. Dopo aver par-
cheggiato le loro auto di fron-
te alla trattoria «Da Laura»,
ai lati della strada provincia-
le 20A dove si immette la stra-
da provinciale 50 per Castel
d'Ario, sono entrate nella par-
rocchiale per trovare all’usci-
ta una «sorpresa» in cui mai
si sarebbero immaginate di
imbattersi. L’episodio delle
multe ha sollevato un vespa-
io di polemiche e critiche su
Facebook, «anche offensive,
sia nei miei confronti sia ver-
so i vigili urbani», riferisce il
sindaco Mario Sgrenzaroli. A
sollevare pubblicamente la
questione, per chiedere chia-
rimenti al riguardo, è stato
nell’ultima seduta consiliare
il consigliere di minoranza

Giovanni Venturelli. Il quale
ha sottolineato che, «visto
l'eccezionale afflusso di auto
per il funerale, bastava che i
vigili controllassero gli arrivi
per evitare parcheggi tali da
intralciare la circolazione e
non sarebbe accaduto nulla
di tutto ciò».

Il sindaco, nel dirsi «dispia-
ciuto per quanto accaduto»
ha aggiunto: «L’unico rilievo
che posso muovere ai vigili è
appunto di non essere rima-
sti sul posto anche dopo l'in-
gresso in chiesa del feretro,
così avrebbero evitato che gli
ultimi arrivati parcheggiasse-
ro in zone improprie». Sgren-
zaroli ha poi riferito che
«quando gli agenti sono ritor-
nati in strada verso la fine del-
la messa funebre, hanno rile-
vato che le tre auto erano sta-
te posteggiate in un punto cri-

tico per la viabilità». «Non
posso imputare ai vigili alcu-
na irregolarità nel loro com-
portamento ma solo richia-
marli perché quanto accadu-
to non si ripeta. Invitandoli,
poi, a far sì che, in casi analo-
ghi, un agente resti sul posto
sino al termine dei funerali
per regolare l’affluenza dei
veicoli».

Interpellato in proposito, il
comando dei vigili ha confer-
mato che le tre auto «non po-
tevano non essere sanzionate
per intralcio alla circolazione
trovandosi proprio nell’inter-
sezione delle due strade pro-
vinciali». In effetti, trattando-
si dei funerali di una giovane
donna, il paese è stato invaso
da decine di auto parcheggia-
te ovunque, anche dove non
si poteva, proprio come nel
caso dei tre veicoli multati. •

Unacerimoniafunebre: aSorgàmultate leauto duranteilrito

Riccardo Mirandola

Riunione tecnico politica, in
sala consiliare a Nogara, per
fare il punto della situazione
sulla Residenza per l’esecu-
zione delle misure di sicurez-
za (Rems) che partirà a gen-
naio, seppur con sede provvi-
soria, al primo piano dell’ex
ospedale Stellini. All’incon-
tro ha preso parte l’assessore
regionale alla Sanità, Luca
Coletto, per fornire alcune ga-
ranzie operative sull’opera-
zione della nuova Rems che
gode di un finanziamento sta-
tale di 12 milioni di euro.

Il tavolo era completato dal
sindaco Luciano Mirandola,
dall’assessore ai Servizi socia-
li Antonio Polo, dal responsa-
bile del settore sociale
dell’Ulss 21, Raffaele Grotto-
la, da dirigenti della Regione
che si occupano della questio-
ne Rems e da funzionari del-
la Prefettura per gli aspetti re-
lativi alla sicurezza. «La
Rems provvisoria», spiega
Mirandola, «partirà a genna-
io e ho voluto perciò fare il
punto sull’intero progetto so-
prattutto per quanto concer-
ne la sicurezza e il controllo
di queste persone che saran-
no ospiti allo Stellini in atte-
sa che venga costruita la nuo-
va struttura». La Regione ha

dovuto velocizzare i tempi
per ottemperare ad un’ordi-
nanza del giudice di sorve-
glianza di Reggio Emilia che
obbliga il Veneto a prendersi
carica dei 10 detenuti oggi
ospiti nell’ex ospedale psi-
chiatrico giudiziario della cit-
tà emiliana.

«Coletto», aggiunge il sinda-
co, «ha illustrato tutte le tap-
pe del grande progetto che
coinvolge l’intero Stellini. In
particolare, abbiamo ottenu-
to circa 30 posti di ospedale
di comunità che saranno di-
rettamente gestiti dai medici
dell’Aft, considerata una del-
le più efficienti di tutta la Re-
gione. Ci sono anche tempi
certi per far partire i lavori
della Rems definitiva in mo-
do tale che tutti i 40 pazienti
finali trovino accoglienza in
tempi decenti». In pratica,

Coletto e Mirandola hanno
voluto dare il placet per il ri-
lancio complessivo dell’ex
struttura ospedaliera che
avrà funzioni socio-sanitarie
con reparti di psichiatria, lun-
godegenza per anziani non
autosufficienti della casa di ri-
poso, ospedale di comunità,
radiologia ed altri servizi lega-
ti alla riabilitazione. Oltre ad
una Rems unica in tutto il Ve-
neto. È stato inoltre affronta-
to anche il problema della
sorveglianza per i pazienti fin
dal primo giorno di apertura.
«A questo riguardo», annun-
cia il sindaco, «verranno coin-
volti i carabinieri che saran-
no affiancati da una ditta di
sicurezza privata presente
con proprio personale 24 ore
su 24. Pertanto, la sicurezza
sarà garantita e non ci saran-
no rischi per i residenti». •

LucaColetto LucianoMirandola

Laura Bronzato

In ogni bolletta di Acque Ve-
ronesi, i residenti di Rover-
chiara pagano una quota rela-
tiva al costo sostenuto dalla
società stessa per il tratta-
mento di depurazione delle
acque fognarie. Di fatto, pe-
rò, il paese non ha un depura-
tore. «Sebbene il centro stori-
co ed una parte di Roverchia-
retta siano dotate di vasche
Imhoff, che permettono una
sorta di depurazione, gli abi-
tantiidenti pagano per un
trattamento delle acque ad
hoc che non c’è», ha detto il
consigliere di opposizione
Moreno Ferrarini, presentan-
do un’interpellanza al riguar-
do nell’ultimo Consiglio.

La situazione fognaria e de-
purativa sul territorio comu-
nale è particolarmente com-
plessa. Sono presenti quattro
vasche Imhoff - una nel capo-
luogo, una nella frazione e
due nell’area artigianale -
mentre in alcune zone la rete
fognaria è assente. «Secondo
una sentenza del 2008 della
Corte Costituzionale, in man-
canza di un depuratore le va-
sche Imhoff sono considera-
te come un depuratore vero e

proprio», ha replicato il sin-
daco Loreta Isolani. «Ogni
sei mesi Acque Veronesi prov-
vede alla pulizia e al lavaggio
di queste vasche, nell’attesa
che anche il resto del paese
sia collegato al depuratore di
San Pietro di Morubio. Per-
ciò l’importo del canone in
bolletta è dovuto per l’inter-
vento futuro».

Nel Comune vicino, infatti,
di recente è stato realizzato
un depuratore che, oltre a ser-
vire il paese stesso, serve an-
che una parte di Roverchia-
retta, mentre restano ancora
escluse Bonavicina e Rover-
chiara. Le acque reflue di Ro-
verchiaretta, però, arrivano
al depuratore già parzialmen-
te pulite. «Gli utenti collegati
alle vasche stanno pagando
un doppio servizio», ha com-
mentato Ferrarini. «Inoltre,
la sentenza è pericolosa per-
ché qualcuno potrebbe capi-
re che, se in possesso di una
vasca Imhoff, può anche non
collegarsi alla rete fognaria».
«Nelle zone servite dalle fo-
gnature», ha risposto Isola-
ni, «il collegamento è obbliga-
torio. In ogni caso, sollecitere-
mo la società a completare la
rete fognaria edl collegamen-
to al depuratore». •

Saranno celebrati questa
mattina, alle 10, nella chiesa
parrocchiale di Bonavicina, i
funerali di Rina Siliotto: la
69enne morta a seguito di un
grave incidente stradale avve-
nuto la vigilia di Natale ad
Angiari mentre stava andan-
do a ritirare le foto del mari-
to, Sergio Fornasiero, scom-
parso lo scorso 9 ottobre. Tut-
ta la comunità si stringerà at-
torno ai due figli della donna,
Alessia ed Alessio, che hanno
perso entrambi i genitori a di-
stanza di due mesi e mezzo
l’uno dall'altra, ai tre nipoti-
ni, che nonna Rina accudiva
amorevolmente nella sua ca-
sa di via Guglielmo Secco, e
alle sorelle Rita e Rosalia.

Come era già avvenuto per
il funerale di papà e nonno
Sergio, la famiglia Fornasie-
ro ha chiesto di non inviare
fiori ma di devolvere eventua-
li offerte ad opere di bene. Ov-
vero a sostegno del progetto
missionario Salomé in Mada-
gascar, del quale si occupa il
parroco di Bonavicina, don
Raffaello Serafini, indicando
il numero del conto corrente
postale: 56173867. Si tratta
di un progetto che l’associa-
zione Salomé porta avanti da
quasi 20 anni per garantire
l'alimentazione, la scolarità e
la salute di persone indigenti
assistite nella missione avvia-
ta nel villaggio di Ambodivo-
na da un gruppo di suore ar-
gentine. •RO.MA.

Sotto i riflettori del consiglio
è tornata, ancora una volta,
la questione dell’alta velocità
sul rettilineo di via Capitello,
ritenuto molto pericoloso e
già finito sotto la lente
dell’assemblea in più occasio-
ni su istanza dell’opposizio-
ne. Se ne è discusso anche
nell’ultima seduta, dopo
l’approvazione del regola-
mento del corpo di Polizia lo-
cale del distretto VR5C espo-
sto dal comandante Marco
Cacciolari. Approfittando
della sua presenza, gli ammi-
nistratori si sono confrontati
sulla possibilità di istallare
dissuasori di velocità nel trat-
to di strada in questione, do-
ve ogni giorno «sfrecciano au-
to che superano abbondante-
mente i 100 km all’ora», co-
me ha precisato il consigliere
di minoranza Luigi Lanza,
«mettendo a repentaglio la si-
curezza dei pedoni».

Dopo che sono state ritenu-
te poco efficaci alcune tipolo-
gie di dissuasori (colonnine
arancioni ed indicatori di ve-
locità) ed inapplicabili altri si-
stemi come i dossi, la questio-
ne resta ancora aperta ed irri-
solta. Dal canto suo, il coman-
dante Cacciolari ha assicura-
to l’impegno di maggiori con-
trolli con il telelaser per la ri-
levazione della velocità men-
tre il sindaco Cristiano Zulia-
ni si è reso disponibile a valu-
tare ogni soluzione per mette-
re fine al problema. •L.M.
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