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FESTA DEL VINO A BARDOLINO

RUMORSALTEATROROMANO

IlPaliodelChiaretto
sialleaconlalirica•>

Noa,innoallabellezza
nelsegnodiBach•>

Il giudice: «Melegatti, non tutto è perduto»

di FEDERICO GUIGLIA

N

ella Repubblica più pazza del
mondo, la nostra, può accadere
d’avere in ballo tre governi, ma
nessun governo: il dimesso
esecutivo-Gentiloni, rimasto in piedi
per l’ordinaria amministrazione. E poi
l’ipotetico e tecnico governo-Cottarelli. E infine
il potenziale e politico esecutivo-Conte. Può
accadere d’avere un Parlamento appena eletto,
che però non legifera. Sono tutti in onorevole
attesa di sapere chi sarà il prossimo ospite di
Palazzo Chigi. E può accadere che un leader, Di
Maio, torni a collaborare col presidente
Mattarella dopo aver minacciato la sua messa
in stato d’accusa. Mentre un altro leader,
Salvini, è pronto a un governo tale quale quello
fermato al traguardo dal capo dello Stato, cioè
con l’economista Savona ministro
dell’Economia. Altrimenti- avverte- elezioni
subito. Ma non subito subito per evitare di
molestare gli italiani durante le meritate
vacanze. Anche gli esclusi vantano una parte in
commedia. Il Pd è disponibile ad astenersi a
fronte di un esecutivo-Cottarelli. Però forse
anche a concedergli la fiducia, che non è
proprio la stessa cosa. Forza Italia invece
incoraggia il governo politico. Ma non si
fraintenda: mica il Cinque-Stelle/Lega di cui si
parla, bensì un esecutivo di centro-destra.
Altrimenti al voto. Ma da settembre in avanti.
Pure Fratelli d’Italia fa l’avanti e indietro. Mai la
fiducia a un esecutivo coi grillini, dicevano.
Anzi, no: meglio appoggiare un governo
politico, ossia coi grillini, che subire l’ennesimo
affronto dei tecnocrati non eletti da nessuno.
Nel gran pasticcio nessuno si salva. Il
Quirinale lancia in pista Cottarelli un minuto
dopo la rinuncia di Conte. Ma poi lo invita,
paradossalmente, a non accelerare sui tempi,
sperando nel sorpasso del riesumato, nel
frattempo, governo politico sul quale Mattarella
aveva pur messo il veto per Savona. Ma, allora,
se incredibilmente si torna da dove si era partiti,
Savona ci sarà oppure no? E sarà lucente
all’Economia, come lo desidera Salvini, oppure
nascosto in un altro dicastero di tenebre, come
media Di Maio? Ma a turno tutti giurano di
essere pronti a soluzioni d’emergenza per il
bene dell’Italia. Beati noi.
Intanto, dalla Germania dichiarano fiducia
negli italiani. Che bello: ci avevano appena
definiti «scrocconi e aggressivi», esortandoci
pure a badare a Mister Spread- il differenziale
fra i titoli nostri e loro- anziché al signor popolo
sovrano. Come diceva Flaiano, la situazione
politica è grave, ma non seria. O forse vale il suo
contrario.
www.federicoguiglia.com
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Conservare il valore dell’impresa nell’interesse dei creditori e a
tutela dei posti di lavoro. È uno
dei punti cruciali, contenuti nella sentenza con la quale il collegio di magistrati l’altro ieri ha
dichiarato il fallimento di Melegatti e della controllata Nuova
Marelli. Per conseguire l’obiettivo, il testo invita i curatori a
«prendere posizione con apposita relazione, sull’opportunità

di disporre l’esercizio provvisorio». Il passaggio consentirebbe di mantenere l’attività aziendale, il valore del marchio e i posti di lavoro. Per avviare l’esercizio provvisorio occorrerebbe comunque un partner industriale
o finanziario e verificare la convenienza dell’operazione. Il fondo Usa si dice pronto al salvataggio: «Siamo stati ostacolati, ma
ci siamo». > ZANETTI PAG9
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Silvia,lafiglia
dell’expresidente
«Cosìmiopadre
èmortoduevolte»

•
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INODI. In unagiornata di caostotale prende corpol’ipotesi diun compromessoconMattarella

Lanuovaidea:spostareSavona
DiMaio sale alColle: «Governo possibile».Salvini ci pensa.ECottarelli resta inattesa
PESCHIERA. Lasciati nel parcheggio sotto il sole. Denunciati i genitori

Frena lo scontro e si riaprono i
giochi per il nuovo governo. Il
premier incaricato Cottarelli è
salito due volte al Colle per colloqui informali con il presidente Mattarella, dopo i quali hanno deciso di non forzare i tempi.
Di Maio, anche lui al Quirinale,

Chiusiinauto,bimbisalvati
PAURANEL PARCHEGGIO. Unbimbo tedescodi ottomesi e lasorellinadi treanni, lasciati chiusidentro un’auto
sottoilsole,sonostati salvati ierinelparcheggio dellaLidla SanBenedettodiLugana daun vigilante e dai
carabinieridi Peschiera.Ipiccoli eranoinun monovolume sottoilsolo cocente.L’addettodella vigilanzaè riuscito
adinfilare ledita nellospiraglio diun finestrino, forzandolo per aprirelaportiera. Igenitori, tedeschiin vacanza,
arrivatidieci minutidopo ilsalvataggio, sonostati denunciati perabbandono diminori. > CHAVAN PAG35

•

Lupi nel giardino di casa
Sbranatitremontoni
Attacco di lupi ieri all’alba nel
giardino recintato di una casa
all’inizio del paese di Selva di
Progno, dove erano custoditi
quattro montoni di razza brogna: tre di questi sono stati uccisi e un quarto si è salvato probabilmente perché i predatori sono stati disturbati. Il luogo del
raid è all’ingresso del paese e vicino alla fermata del bus di linea. > ZAMBALDO PAG26

Ilpastore VittorioNorderacon unodeimontoni uccisi

rilancia l’ipotesi di un esecutivo
politico, trovando però a Paolo
Savona un dicastero diverso da
quello dell’Economia, non gradito al Quirinale. Salvini non
chiude mentre il Colle fa sapere
di valutare la proposta «con
grande attenzione». > PAG2 e 3
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SELVADI PROGNO. Attaccovicino ad una fermata dell’autobus
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PESCHIERA. I genitori tedeschi sono usciti dal supermercato Lidl dopo 10 minuti dall’arrivo dei soccorritori dei loro figli

Bimbo e sorellina chiusi in auto
sottoilsoleinunparcheggio

Latestimonianza

Iduepiccolidi ottomesietre annisonostatitrovatifradici disudoreemoltospaventati
dall’addetto alla sicurezza e dai carabinieri dopo l’allarme lanciato da un’automobilista
Sono andati a fare la spesa al
supermercato Lidl, lasciando i due figli di otto mesi e tre
anni soli sulla loro monovolume sotto il sole ad una temperatura superiore ai 30 gradi.
Nel frattempo, il neonato ha
iniziato a strillare nell’abitacolo mentre la sorella si è agitata e spaventata non appena
si è accorta della presenza di
un drappello di sconosciuti
soccorritori attorno al veicolo. Nel giro di pochi attimi,
l’addetto alla sicurezza della
Lidl, avvertito da una cliente,
ha aperto le porte della Chrysler Voyager, estraendo
dall’abitacolo i due piccoli in
debito di ossigeno e fradici di
sudore.
Ha avuto un lieto fine la vicenda dei due bimbi tedeschi, lasciati sull’auto dei genitori lunedì pomeriggio intorno alle 15 sotto un sole cocente nel parcheggio della
Lidl di San Benedetto di Lugana.
In realtà, per i due tedeschi
la vicenda non è ancora chiusa. I carabinieri li hanno identificati e denunciati per abbandono di minore. La questione per i due di cui non forniamo le generalità per la tutela dei minori, si concluderà
veramente solo una volta letta la sentenza in tribunale a

Ilparcheggio dellaLidlaSan Benedettodi Luganadov’è accadutoil salvataggiodeidue piccoli

Verona. Tutto è iniziato lunedì verso le 15 quando una
cliente del supermercato
Lidl si è accorto di un neonato che piangeva tutte le sue
lacrime nell’abitacolo del
Suv in cui si trovava solo.
Una volta avvicinatasi, si è
accorta che c’era anche la sorellina di appena tre anni, legata al seggiolino. Tutti e due
erano completamente fradici
di sudore e accaldati in un
ambiente dove c’era solo il finestrino abbassato di poco
meno di una spanna. E proprio da quella fessura, la guardia giurata Alessandro Ronchi, allertata dalla cliente e

precipitatosi nel parcheggio,
è riuscito ad infilare il braccio con il quale ha fatto scattare le sicure della porte della
Chrysler Voyager non appena raggiunta la monovolume.
E così mentre il bimbo di ot-

Ituristi
tedeschi
sonostati
denunciati
perabbandono
diminore

to mesi continuava imperterrito a versare tutte le sue lacrime per la situazione al limite
della sopravvivenza nella
quale, suo malgrado, si trovava, ha poi iniziato a disperarsi anche la sorellina di soli tre
anni, vistasi circondata da
tutti quei volti sconosciuti
che in realtà, volevano solo
aiutarla e consolarla.
Hanno avuto il loro bel daffare poi i soccorritori a calmare i due piccoli, accaldati e in
preda al terrore per quella situazione di forte disagio nella quale ambedue si trovavano. E non è durata poco anche perchè i genitori sono ri-

masti nel supermercato a fare la spesa, completamente
ignari di ciò che stava accadendo fuori ai loro piccoli
per almeno altri dieci minuti
dopo l’arrivo dei soccorritori
come riferisce la guardia giurata nell’articolo a fianco. I
due turisti si sono resi conto
della situazione del grave pericolo corso dai loro piccoli
solo una volta raggiunta il loro fuoristrada, trovandolo circondato da alcuni soccorritori. Sono stati momenti di
grande agitazione per tutti
anche perché i due tedeschi
hanno trovato i piccoli in preda al panico.
Alla fine anche la madre dei
piccoli ha ceduto ed è scoppiata a piangere una volta resasi conto di ciò che era accaduto durante la sua assenza,
durata almeno mezz’ora. La
vicenda si è conclusa con la
raccolta delle generaltià dei
genitori da parte dei carabinieri e la redazione della denuncia per abbandono di minore inviata alla procura per
un processo che chissà quando si celebrerà.
I due piccoli si sono tranquillizzati solo dopo l’arrivo
dei genitori che poi hanno ripreso la loro vacanza in riva
al lago di Garda dopo il grave
pericolo scampato. • G.CH.

L’addettoalla sicurezzaAlessandroRonchi FOTOPECORA

«Allafineanchelamamma
sièmessaapiangere»
Katia Ferraro
Lunedìpomeriggio èstato
AlessandroRonchi, addettodi
Sicuritaliaallasicurezzadel
puntovenditaLidl diSan
BenedettodiLugana, aliberare
dall’abitacoloarroventato idue
bambinitedeschichei genitori
avevano lasciatoinauto per
andaretranquillamente a fare
laspesa dentro il
supermercato.Perfortuna
un’unicaaccortezzal’avevano
avuta,lasciando abbassatodi
unaspannaunodei finestrini
anterioridellaloroChrysler
Voyager.È daquesta fessura
chel’addettoallasicurezzaha
infilatoilbraccio, per sbloccare
laserraturadell’auto. «Sono
statochiamato dauna cliente e
sonocorso fuori»,racconta
l’addettoallasicurezza,
«dentrola macchina ilneonato
piangeva,mentre labambinadi
treannieraancoraabbastanza
tranquilla.Grazieall’apertura
nelfinestrinosono riuscitoa
entrareconla mano eadaprire

tuttele portiere.I bambini erano
fradicidi sudore,nonso daquanto
eranolì mapresumo daalmeno un
quartod’ora». Nelfrattempo
vicinoallamonovolumesi era
formatounassembramento di
persone,richiamate anchedal
piantodellabimbapiù grande,
spaventataper quantostava
accadendo.Una volta apertal’auto
ilneonato èstato preso inbraccio
dallasignora cheaveva allertatola
sicurezza,mentre labimba,
impaurita,nonvoleva scendere.
Ronchinel frattempohachiamato
icarabinieri. «Sonoarrivati
subito»,continua a raccontare
l’addettoallasicurezza, «conloro
abbiamoaspettato i genitori, che
sonousciti dal supermercato
dopoaltridieci minuticirca. Hanno
vistoi carabinieri eun po’di
trambustoesono accorsi.I
carabinierihanno spiegatoche il
lorocomportamentoinItaliaè
reato,dopoun po’vedendo la
situazionechesi eracreata la
madresi èmessaa piangere».Elei
comesi èsentito?«Vederequei
piccolispaventatiespaesatimi ha
fattocommuovere».

FESTE. Presentata la quattordicesima edizione al via domani con la presenza di ventuno cantine COSTERMANO. L’interventodei pompieriin localitàGazzolidi Albarè

In scenaalpalio delChiaretto Crollacasa disabitata
lenozzetra ilvino ela lirica
Evacuatedue famiglie
Accordotra iComuni diVerona,Bardolino elaFondazioneArena

Rimarrannosenzaabitazioneperparecchiotempo

Questo fine settimana Bardolino torna a tingersi di rosa
per la quattordicesima edizione del Palio del Chiaretto,
mix di enogastronomia, musica, cultura e intrattenimento che prende il via domani
alle 10 con l’apertura degli
stand sul lungolago Riva Cornicello, l’inaugurazione è prevista per le 18. Tra le novità
spicca la collaborazione con
il Comune di Verona e la Fondazione Arena grazie al quale l’evento dedicato alla versione rosé del vino Bardolino
diventerà una vetrina per promuovere il festival lirico areniano ma anche le bellezze turisticamente meno conosciute della città.
Nel parco di Villa Carrara
Bottagisio è esposta una parte della scenografia, quattro
rose giganti in vetroresina,
ideata dal regista argentino
Hugo de Ana per «Il Barbiere di Siviglia» di Rossini (in
cartellone per cinque serate

Quel tetto crollato improvvisamente della casa disabitata
ha spaventato un po’ tutti ieri
mattina. Ad iniziare dalle
due famiglie che abitano nelle due palazzine vicino all’edificio crollato. Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco di Bardolino li hanno fatti
evacuare per evitare che i detriti possano raggiungere le
loro case. E così i sette componenti dei due nuclei famigliari dovranno restare senza un
tetto sulle loro teste almeno
fino a quando non saranno effettuati gli interventi necessari nell’immobile crollato per
evitare altri pericoli . E i tempi, fanno sapere i pompieri,
si annunciano piuttosto lunghi.
Si sono vissuti momenti di
paura ieri in località Gazzoli
di Albarè di Costermano
all’altezza del civico 28. Improvvisamente ieri verso le
undici è crollato il tetto, facendo alzare una grossa nuvola di polvere e facendo temere a tutti i vicini l’arrivo di un
terremoto.
A chiamare i vigili del fuoco
di Bardolino, sono stati i gestori del B&B Gazzoli, spaventati anche dal movimento
di detriti arrivati dalla casa disabitata. Una volta giunti sul
posto, i sette vigili del fuoco
hanno constatato il crollo del

Saràlanciato
ilmarchio
turistico
disegnato
daStefano
Comencini
clic:447214

in agosto).
In crescita le cantine presenti in questa edizione, che passano da 17 a 21: quattro punti
degustazione sono dislocati
al porto di Cisano, mentre anche la frazione di Calmasino
è colorata di rosa con installazioni che indicano la via ai visitatori. Allo stand gastronomico dell’associazione Amo
Baldo-Garda si aggiunge
quest’anno quello dell’istituto alberghiero Carnacina di
Bardolino, che grazie al programma «Erasmus plus»
metterà insieme studenti italiani, spagnoli, lettoni e finlandesi per preparare specialità tipiche delle quattro nazioni.
C’è poi la collaborazione
con la Polizia presente con la
campagna di prevenzione
«Navigate sicuri», dedicata
alla navigazione in acqua (incontro pubblico sabato alle
11 in Municipio) e in internet
(sabato alle 16).
«La città di Verona non può
essere scissa dal lago, è necessario dialogare tra destinazioni turistiche», ha sottolineato l’assessora al turismo del
Comune di Verona Francesca Briani, ospite della conferenza stampa di presentazione. «Bardolino è un punto di
riferimento sul lago di Garda
anche grazie ai suoi eventi, or-

Brevi

Attesimoltivisitatori alpalio

ganizzati dalla Fondazione
Bardolino top in collaborazione con il Comune», ha rimarcato Fernando Morando, nella duplice veste di presidente
della Fondazione e dell’Associazione veronesi nel mondo.
La presentazione del Palio
del Chiaretto è stata l’occasione scelta dal sindaco di Bardolino Ivan De Beni per lanciare il marchio turistico del
paese, ideato dal grafico bardolinese Stefano Comencini:
un logo in cui la scritta Bardolino, in minuscolo, si fonde
con gli elementi che contraddistinguono il luogo: sole, lago e…vino ovviamente. • K.F.

LAZISE
PRESENTAZIONEDELLA
LISTA«LIBERAAZIONE
CIVICA2.0»A COLÀ
Stasera alle 20.45 nel salone San Giorgio dietro la
chiesa di Colà presentazione della lista «Libera Azione Civica 2.0» guidata
dall’attuale sindaco Luca
Sebastiano, candidato alle
Comunali in programma
il prossimo 10 giugno. Sarà presentato il programma elettorale. K.F.
CAVAION
APERTURADELLOSPAZIO
DEIGIOVANI NELLA
CASABERENGARIO
Stasera alle 19, tra via Vittorio Veneto e Introl Soletti 4 a Cavaion, è in programma l’apertura dello
Spazio giovani nella casa
Berengario.
L’accoglienza è a cura dei
Giovani del progetto Stra
in collaborazione con la
cooperativa «Energie sociali» e il servizio educativo del Comune, promotori
dell’evento. C.M.

Iltetto crollatovistodall’altonella foto deivigili delfuocodi Verona

Icinque pulcini di civetta salvatidai vigili delfuoco

tetto della casa disabitata e si
sono subito messi al lavoroper mettere in sicurezza tutte
le case vicine. Il loro intervento è durato fino alle 18.30 anche perchè durante le opera-

zioni di messa in sicurezza,
nel sottotetto, è stato trovato
un nido di civetta con 5 pulcini. I pompieri li hanno affidati alle cure del personale Lipu giunto sul posto. • G.CH.

