
VERONELLA.Levata discudidelle mammedei bimbi iscritti alla maternacontro il49enne chedopo il licenziamentoalla «Cardo» fa iltesoriere alla «BambinoGesù»

Buferasull’impiegato-paparazzo
Igenitorinongradisconolapresenzaall’asilo
dell’uomoaprocessoaVeronaperattipersecutori
molestieeminaccecontro15excolleghidell’Ipab

Lascuola materna dovecollabora l’ex impiegato della«Cardo»

Paola Bosaro

Levata di scudi delle mamme
di Veronella contro l'«impie-
gato paparazzo» della Cardo
che lavora come segreta-
rio-tesoriere alla materna
«Bambino Gesù». A pochi
giorni dalla sentenza di pri-
mo grado che vede imputato
P. M., 49 anni, ex ragioniere
alla casa di riposo di Colo-
gna, cresce il malcontento
per la mansione che sta svol-
gendo da un paio d'anni in
una scuola paritaria del vici-
no Comune di Veronella. Dal
2018, infatti, il quarantano-
venne è sotto processo a Vero-
na per molestie, minacce ed
atti persecutori nei confronti
di 15 colleghi della casa di ri-
poso. Il 13 novembre verrà
emessa la sentenza di primo

grado.
Secondo l'accusa, l'uomo,

dal 2015 al 2017, approfittan-
do del ruolo di responsabile
della sicurezza dell'Ipab «Do-
menico Cardo», avrebbe as-
sunto dei comportamenti
scorretti e lesivi dell'integrità
fisica e morale di alcuni im-
piegati e del personale sanita-
rio della struttura. I suoi at-
teggiamenti, descritti dalle
vittime come «ossessivi ed in-
timidatori», sarebbero stati
particolarmente pesanti nei
confronti delle colleghe don-
ne e avrebbero avuto pure ri-
percussioni pesanti sulla vita
professionale e personale di
alcune di loro. Uno degli
aspetti esaminati durante il
dibattimento è stata la fissa
di P.M. per le fotografie. L'im-
piegato, in effetti, scattava de-
cine di foto ogni giorno, non
solo per documentare le criti-
cità della struttura su cui era
necessario intervenire, ma
anche per «tenere costante-
mente sotto pressione il per-
sonale»: così almeno la pen-
sano le vittime.

Sul cellulare e sul computer
aziendale di P.M. sono stati
scaricati dai carabinieri centi-
naia di scatti che ritraevano

personale della Cardo, forni-
tori e perfino ospiti, ripresi
durante le normali attività
quotidiane, le pause per il caf-
fé, le brevi chiacchierate.
Non sono state rinvenute im-
magini oscene, anche se in
qualche caso il «ragioniere
paparazzo» ha indugiato con
l'obiettivo su gambe e fondo-
schiena femminili.

Dopo il rinvio a giudizio del
49enne, la casa di riposo lo
ha licenziato e lui ha presen-
tato ricorso al giudice del la-
voro per ottenere il reinte-
gro. Il giudice però si è riser-
vato di decidere in base agli
esiti del processo penale. Nel
frattempo, al 49enne è stata
data la possibilità di collabo-
rare con la materna parroc-
chiale di Veronella che cerca-
va un segreterio-tesoriere.
Per due anni ha lavorato sen-
za dare adito a polemiche, tut-
tavia negli ultimi giorni, com-
plice il rinnovo delle cariche
del Comitato di gestione, al-
cuni genitori hanno colto la
palla al balzo per esprimere
le loro perplessità sulle scelte
dei vertici della scuola. «Sia-
mo molto preoccupati dalla
presenza alla materna di una
persona accusata di tali rea-

ti», hanno fatto sapere alcuni
genitori.

«Com'è possibile che un uo-
mo con quei precedenti sia
stato accolto in un ambiente
particolarmente delicato qua-
le è una scuola?», si chiedono
i genitori. «Temiamo che sia
affetto da qualche disturbo e
che possa dimostrare le me-
desime ossessioni che aveva
in casa di riposo nei confron-
ti dei piccoli alunni della
scuola dell'infanzia». Il sinda-
co Loris Rossi si dice sorpre-
so perché non gli è giunta fi-
nora «alcuna lamentela diret-

ta», mentre non è stato possi-
bile parlare con la presidente
della materna Giorgia Spina-
to. Don Pietro Marchetto,
componente del Comitato di
gestione della scuola, invita
alla calma: «P.M. non ha an-
cora subito alcuna condan-
na, non è corretto dare giudi-
zi». E precisa: «Il ragioniere
collabora con noi a titolo gra-
tuito. Si occupa in particola-
re del pagamento delle fattu-
re, mentre i bilanci sono di
competenza del commerciali-
sta. È un volontario che ci dà
una mano, tutto qui».•

Cercasiinfermieri
disperatamente.Scadrà l’8
novembreil termineper
presentarelapropria
candidaturaal concorsoper un
postodiinfermiere all’Ipab
«DomenicoCardo»diCologna.
L’istitutohanecessitàdi
colmarele carenze verificatesi
acausa delladecisionedialcuni
infermieridicogliere
l’opportunitàdellamobilitàper
trasferirsidall’Ipab all’Azienda
ospedaliera.

«Assumeremoquattronuovi
infermiericheverranno
impiegatisia incasadiriposo
chenell’exRsa»,spiegail
presidenteMarioFacchetti.

Inattesa delconcorso,
proseguecondifficoltà
l’attivitàalla«Cardo». Acausa
dell’emergenzasanitaria,
infatti,sono slittatidiun annoe
mezzoi lavoridi
ristrutturazioneed
ammodernamentodeitrepiani
dellastruttura.«Siamo
costrettialasciare libero il
nuovopadiglione per le
eventualiquarantenedegli
ospiti»,riferisceil presidente.
Senzala possibilitàdioccupare
lenove stanze inaugurate ad

inizioanno, nonpossono essere
spostatial pianoterra gli ospitidel
terzopianoper lasciarlibero lo
spaziodaadibire a cantiere. La
situazionenonsi sbloccherà
finchécisarà il rischiocontagida
Coronavirus.Nella primaondata di
pandemia,l’Ipab èrimasto
fortunatamenteindenne. La
primaverascorsanessun ospite
hacontrattoilviruse nessun
anzianoèmorto per Covid. Perora
lasituazione ètranquilla,anchese
daràmoltodura tenere ilvirus
fuori,visto chenelle duestrutture
diviaCardoeviaRinascimento
lavoranocirca 200 dipendenti,
ciascunocon la propriavita ela
propriaretefamiliareal difuori
delCentroanziani.Attualmente le
visitedei familiarisono ancora
consentite». P.B.

Concorsoalla«Cardo»
perassumereinfermieri

LEGNAGO
PREPARAZIONE
ALCONCORSO
PERISTRUTTORE
La «Sg.formazionegiuridi-
ca» organizza un corso
completo per la prepara-
zione al concorso riservato
a quattro posti di istrutto-
re amministrativo nel Co-
mune di Legnago. Le lezio-
ni si svolgeranno il marte-
dì, dalle 18 alle 21.30, e il
sabato, dalle 9 alle 13.30.
Per ulteriori informazioni
è possibile inviare una
mail a sgformazionegiuri-
dica@yahoo.it oppure con-
tattare Serena Guarducci,
referente dell’iniziativa, al
348.68.09.930. E.P.

GabriellaRenoffioriceve latarga dal consigliere Fakes DIENNEFOTO

BOVOLONE.Grande festaperlasignoria Renoffiochetaglia ilsecolo

Gabriellaècentenaria
doponoveoperazioni
Èrimastavedovadagiovaneehacresciutotrefigli

SAN PIETRO DI MORUBIO. Lavori del Consorzio

Ricostruitoilponte
cheattraversa
loscoloCarpenedolo
Ilcollegamentoèstatoampliato
Vitransiteràlanuovaciclabile

ANGIARI

Cerimonia
pericaduti
elevittime
dellaspagnola

Lacasa di riposo«Cardo»

ColognaVeneta
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ISOLARIZZA
MESSADEDICATA
AICADUTI
DITUTTE LE GUERRE
Oggi, alle 10.30, nella chie-
sa di Santa Maria Janua
Coeli, si svolgerà nel rispet-
to delle norme anti Covid
la messa dedicata ai caduti
di tutte le guerre. Seguirà
la deposizione di una coro-
na al monumento. F.T.

VILLABARTOLOMEA
ILCOMUNEEROGA
5MILAEURO
ALLAPARROCCHIA
La Giunta ha erogato un
contributo di 5mila euro al-
la parrocchia di San Barto-
lomeo a sostegno delle
azioni messe in atto duran-
te l’emergenza sanitaria
Covid-19 della scorsa pri-
mavera. E.P.

Gabriella Renoffio, 100 anni
portati splendidamente, per
gli amati pronipoti è la non-
na bis. Ha superato il secolo
di vita lo scorso 26 ottobre e
lei stessa stenta a crederci.
Nella sua lunga vita è entrata
infatti in sala operatoria per
nove volte e a febbraio, prima
del lockdown, ha passato una
forte influenza - figli e nipoti
si interrogano ancora se sia
stata o meno contagiata dal
Covid - poi si è ristabilita a
riprova di una tempra invi-
diabile. Ama essere nonna, al
punto che nel novero dei ni-
poti mette anche tutti i figli
degli altri suoi otto fratelli.
Per tutti loro si è prodigata,
come facevano le nonne di
un tempo, per realizzare con
le sue mani d’oro le prime
scarpine all’uncinetto.

In paese è la vedova di guer-
ra più anziana. Ha perso il
marito Aldo Luccato nel
1956, sette anni dopo il matri-
monio. Il marito non superò
una delicata operazione alla
quale si sottopose per i postu-
mi della guerra. Dalla loro
breve unione sono nati tre fi-
gli, Leonardo, Annachiara e
Fabrizio, deceduto in giova-
ne età. Il marito era impiega-
to in municipio a Salizzole e
coltivata la passione per arti
e lettere. Ha fatto anche il cor-
rispondente del quotidiano

l’Arena, giornale che la super
nonna legge fino all’ultima ri-
ga ancora oggi. Gabriella è la
prima di nove figli: il papà ge-
stiva un negozio di alimenta-
ri e un bar trattoria con allog-
gio in pieno centro a Salizzo-
le, dove è nata. Il suo ultimo
fratello, 20 anni più giovane,
è con lei l’unico superstite del-
la sua numerosa famiglia e vi-
ve a Nogara.

Dopo aver perso il marito, si
è trasferita con i figli a Vero-
na in una casa messa a dispo-
sizione da parenti per far stu-
diare i ragazzi alle superiori.
La neo centenaria ha sempre
tenuto molto alla scuola e
all’istruzione. Lei ha dovuto
fermarsi alla quinta elemen-
tare. «All’epoca», racconta,
«ero stata esonerata dalle le-

zioni per due giorni alla setti-
mana per dare una mano a
mio padre nella sua attività.
Essendo la maggiore, ho aiu-
tato a crescere anche i miei
tanti fratellini e, quando an-
davo al fosso a lavare i panni,
mi facevo leggere i libri di
scuola ad altra voce da un’a-
mica». Dal 1987 vive in cen-
tro al Bovolone: dalla sua fi-
nestra vede la chiesa e la cano-
nica, e i parroci gli hanno con-
fessato che si sentono sorve-
gliati speciali. Il canto in vari
cori parrocchiali l’ha aiutata
a vivere. Il consigliere Boulos
Fakes, a nome del Comune,
ha consegnato una targa alla
festeggiata come «testimone
storico del cambiamento del
nostro paese e dei suoi valori
intramontabili». •RO.MA.

Un intervento del Consorzio
di bonifica Veronese ha per-
messo di ricostruire un ponte
che necessitava di un amplia-
mento. E, nel contempo, ha
spianato la strada alla realiz-
zazione di un nuovo collega-
mento ciclopedonale. Si trat-
ta dei lavori appena conclusi
a San Pietro di Morubio. Il
Consorzio ha infatti dato cor-
so ad un intervento program-
mato per migliorare l'attra-
versamento dello scolo Car-
penedolo.

Gli operai dell'ente, quando
hanno demolito il vecchio
ponte, hanno scoperto però
che sotto di esso si trovavano
alcune condotte dell'acque-
dotto. Per questo, le operazio-
ni hanno dovuto essere tem-
poraneamente sospese per

consentire ai tecnici di Ac-
que Veronesi di svolgere dei
lavori volti a far sì che la posa
delle strutture di sostegno
del nuovo manufatto avvenis-
se in sicurezza. Operazioni
che hanno portato non solo
alla realizzazione di un ponte
più largo di quello preesisten-
te, ma anche all'installazione
di strutture che potranno es-
sere utilizzate per la posa di
impianti per la regolazione
delle acque. I cantieri sono
terminati venerdì scorso ed
ora toccherà al Comune sten-
dere l'asfalto. «L'operazione
è stata realizzata con uomini
e mezzi del Consorzio, ma, in
base ad un accordo, i costi so-
no a carico del Comune»,
spiega Alex Vantini, presi-
dente del Veronese. •LU.FI.

Leoperazionidi ricostruzionedelponte sulloscolo Carpenedolo

La cerimonia che, oggi alle
10, vedrà il sindaco di Angia-
ri Antonino Puliafito deposi-
tare una corona di alloro al
monumento ai caduti in ri-
cordo del 102esimo anniver-
sario della fine della Prima
guerra mondiale, avrà que-
st'anno un significato partico-
lare. La commemorazione, ri-
gorosamente senza pubblico
a causa dell'emergenza Co-
vid, oltre a ricordare i soldati
del paese deceduti nei vari
conflitti del secolo scorso,
commemorerà infatti gli an-
giaresi in grigioverde e civili
colpiti nel 1918 dalla «spa-
gnola», tra cui Guerrino Cre-
stani.

A svelare i particolari della
malattia, che ebbe in paese ef-
fetti simili al Coronavirus, è
stata Vanna Manfrè, storica
locale autrice, un paio di anni
fa, di uno studio sul paese di
destra Adige e la Grande
guerra. «Per certo», eviden-
zia Manfrè, «a morire di spa-
gnola, il 3 ottobre 1918, fu
Guerrino Crestani, uno dei
51 caduti angiaresi del conflit-
to, che con i suoi 18 anni ebbe
il triste primato di essere il
più giovane fra i caduti angia-
resi». Altri due soldati angia-
resi, secondo la ricerca, con-
trassero la spagnola, ovvero
il militare Alberto Ziviani,
classe 1886, e Marcellino
Gambini, nato nel 1878. En-
trambi, a differenza di Cresta-
ni, sopravvissero. •F.T.

Ilragioniere svolge
gratuitamente
l’incaricodal2018
Ilparrocoinvita
allacalma:«Nonè
stato condannato»
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