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È GIALLO SULL’EPISODIO, INTANTO IL MARITO È STATO SOTTOPOSTO DALLA POLIZIA LOCALE A TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Beve candeggina e finisce all’ospedale
Pensionata avvelenata a Paullo, ma non è in pericolo di vita
PAULLO Ha be
vuto un sorso n L’ipotesi
d’acqua dalla più plausibile
bottiglia “av è che qualcuno
velenata”. E abbia versato
una pensiona
ta di Paullo, la sostanza
ieri mattina, è tossica
stata ricovera e il detersivo
ta per intossi nella bottiglia
cazione da
candeggina al
l’ospedale di Vizzolo Predabissi.
Alla donna sono state fatte le
analisi del caso e nonostante lo
spavento iniziale non sembra in
pericolo di vita. Infatti, riesce a
parlare ed è perfettamente co
sciente.
Resta da capire come all’inter
no della bottiglia ci sia finita la
candeggina. Gli accertamenti
sono in corso, ma al momento
non ci sono denunce. Anche se
nel pomeriggio è stato imposto
al marito il trattamento sanita
rio obbligatorio, visto che da
tempo è in cura presso le strut
ture pubbliche. Lui resterà in
cura una settimana, ma poi po
trà tornare a casa con la moglie,
con la quale pare avesse un rap
porto burrascoso, anche per co
se futili come le sigarette nega
te (l’uomo non potrebbe fuma
re). I due vivono da soli.
I vicini hanno visto uscire di
corsa la signora, che diceva di
stare male e hanno chiamato
immediatamente la centrale
operativa del “118”.
Sul posto è arrivata la Croce
rossa di Peschiera alla quale ha
spiegato di aver bevuto dell’ac
qua. Un piccolo sorso, niente di
più, quando si è accorta dello
strano sapore. Il marito, che era
lì, le avrebbe chiesto se tutto an
dava bene. Lei a questo punto
sarebbe corsa fuori chiedendo
aiuto.
Il quadro della vicenda è piutto
sto difficile da chiarire. L’ipote
si più plausibile è che qualcuno
abbia iniettato della sostanza
tossica all’interno della botti
glia: secondo i primi referti si
tratterebbe di candeggina e di
detersivo.
Proprio il detersivo è stato qua
si un “salvavita”, perché ha di
minuito il principio attivo della
candeggina.
Impossibile però chiarire me
glio i contorni della vicenda vi
sto che quando l’ambulanza è
arrivata non sono state allertate
le forze dell’ordine. Nel pome
riggio è stato richiesto il tratta
mento sanitario obbligatorio
per il marito, con la polizia loca
le che è intervenuta sul posto e
ha coordinato le attività di rico
vero coatto.
L’uomo è stata tranquillizzato e
ha parlato a lungo con gli agen
ti.
Adesso si cercherà di capire
quel che è successo anche con
l’aiuto di possibili testimoni.
Emiliano Cuti

Cento “quattrozampe” in lizza per la sfilata
A Peschiera la kermesse dei piccoli amici

Tempestivo l’intervento dei sanitari del “118” e della Croce rossa di Peschiera

PAULLO

La Società Multiservizi presenta il bilancio
Numeri positivi, ma scoppia il caso politico
n Per la prima volta è stato presentato il nuovo consiglio d’ammi
nistrazione della Società Paullese Multiservizi (Spm), la “control
lata” del comune che gestisce gli impianti sportivi, la farmacia e il
servizio di ristorazione per le mense, e che tramite il presidente
Viliana Bertazzoli ha presentato il bilancio. «Tre le new entry e
due persone che danno il senso di continuità nel consiglio  dichia
ra la presidente . Il senso di continuità viene dato da Giuseppe
Maraschi e da Giovanni Luigi Stefani che stanno partecipando con
tutta la loro esperienza acquisita in questi anni. Le new entry sono
Isabella Giannini, Arsenio Casorati. Ma al di là dei numeri (negati
vi secondo la minoranza e tenuti in piedi dalla sola farmacia, posi
tivi per gli altri e come attesta l’avanzo) ha tenuto banco in questi
giorni la pubblica presa di posizione del Pdl che ha sottolineato di
non aver rappresentanti in seno al direttivo della Srl a capitale
comunale. In realtà un uomo della minoranza c’è, ed è Arsenio
Casorati, seppure dalle fila dei suoi compagni di coalizione preci
sano che «l’ex consigliere eletto nella lista PdlLega Ferrario Sin
daco, non è una scelta nata su suggerimento del Pdl, ma una scelta
personale dalla quale il gruppo si dissocia». Ancora più esplicito è
il coordinatore Luca Lavinci: «Nell’attuale cda non è presente nes
sun membro come espressione dell’opposizione, come di solito è,
nella maggior parte delle società pubbliche. Di contro il sindaco
decide per l’opposizione nominando un membro di suo gradimen
to, quando noi invece abbiamo proposto due commercialisti che
non sono stati presi in considerazione». Un’uscita fuori luogo se
condo Casorati: «Mi sembra quanto mai strano che si aspetti un
anno prima di controbattere ad una designazione che è in tutto
trasparente e regolare, senza contare che alla presentazione del
bilancio nulla era stato detto ed è passato un mese». Alla querelle
politica sembra invece poco interessato il resto del cda, più intento
a presentare lo stato di salute dell’ente. «Alla chiusura dell’eserci
zio dell’anno 2008 si è registrata una perdita di esercizio  spiega il
consigliere Danila Gilberti  con la promessa che nel giro di due
anni questa perdita sarebbe arrivata ad un pareggio. La promessa
è stata mantenuta. Il nuovo cda sta portando avanti i progetti pre
cedenti e ampliando questi, ha già intravisto non solo il manteni
mento di un risultato straordinario come è stato raggiunto que
st’anno ma di incrementare e quindi di far diventare l’Spm una
struttura solida dal punto di vista economico, finanziario lo è sem
pre stata, dal punto di vista del capitale è più che coperta».

CASTELLINI E MARCHIONI I NUOVI ASSESSORI, ALTRO INCARICO ANCHE PER MADONINI

A Zelo una rivoluzione in comune:
in giunta arrivano due “new entry”
ZELO La “rivoluzione di giugno” il
sindaco Paolo Della Maggiore
l’aveva annunciata con ampio an
ticipo dopo la scelta di ritirare le
deleghe a tutti gli assessori poi
rientrata nei primi mesi dell’an
no. A giugno doveva essere fatto il
punto della situazione. E il primo
cittadino ha mantenuto la pro
messa riassegnando le deleghe di
due assessori dimissionari (Mas
similiano Vassura e Flavio Pol
gatti) e ridistribuendo gli incari
chi all’interno dell’esecutivo. Due
sono i nomi nuovi che si accoda
no alla giunta: Giacomo Castella
ni e Filippo Marchioni. Rientra a
pieno titolo nella squadra anche
Angelo Madonini, che per motivi
di salute aveva rimesso tempora
neamente le sue deleghe al sinda
co. Inoltre vengono designati tre
consiglieri delegati: Massimo
Mauriello, Cecilia Zambelli ed
Elena Barboni.
Castellani e Marchioni si dicono
soddisfatti per il nuovo ruolo ac
quisito. Il primo si occuperà di at
tività produttive, artigianali e
agricole, innovazione tecnologica

n Il sindaco
Paolo
Della Maggiore
ha riassegnato
le deleghe
degli assessori
che si erano
dimessi
e politiche giovanili. «Per me è
stata una gradita sorpresa  rivela
, ma mi sono già messo al lavoro
in collaborazione con il vicesin
daco Castoldi per una serie di at
tività ludiche. Il 5 luglio per esem
pio faremo la notte bianca». Mar
chioni raggruppa a sé le deleghe a
politiche ambientali, aree verdi,
arredo urbano, tutela animali.
Cambiano invece gli incarichi
per Madonini che oltre al bilan
cio e ai tributi, verificherà l’at
tuazione del programma. La sani
tà che deteneva Vassura va invece
a Giuseppe Alessi, già responsa
bile per personale, trasporti  via
bilità, reperimento fondi da ban

di. Fabiano Riva mantiene l’edili
zia privata e pubblica, i lavori
pubblici e l’urbanistica e così pu
re il vicesindaco Luciano Castol
di la cultura, lo sport e il tempo li
bero.
Due donne e un uomo sono i con
siglieri delegati. Da capogruppo
di maggioranza Massimo Mau
riello, dovrà occuparsi anche dei
rapporti con gli istituti scolastici
e dei progetti didattici e sociali. A
Zambelli è stato assegnato il con
trollo del buon funzionamento del
distretto di presidio sanitario ed
ai rapporti con la Croce Rossa Ita
liana, mentre Barboni si occupe
rà della semplificazione ammini
strativa.
Ha invece rimesso la sua delega
Dino Felini, che si doveva impe
gnare a trovare soluzioni per la
piattaforma ecologica comunale.
Il consigliere, dopo aver conse
gnato una relazione con proposte
di azione (controfirmate dall’as
sessore Madonini e dall’ex asses
sore Polgatti) ha ritenuto di aver
concluso il suo mandato.
E. C.

PESCHIERA Belli, simpatici, colorati,
ciccioni e coccoloni. Sono stati loro i
protagonisti della sfilata di domeni
ca: i nostri amici a quattro zampe.
Più di cento, infatti, i cani che hanno
preso parte al concorso, provenienti
da ogni parte della provincia. La ma
nifestazione “Zampine Amiche”, ar
rivata alla quinta edizione, è stata
organizzata dall’associazione “Dia
moci la zampa” in collaborazione
con il comune di Peschiera. Niente
pedigree, però, per i concorrenti, so
lo tanta simpatia davanti alla giuria
e ai flash dei fotografi. Le categorie
per poter partecipare erano 4: Cuc
cioli, Mini, Pesi medi, Taglie forti e
Ritardatari. Sono stati i cuccioli a
sbaragliare la concorrenza. Il picco
lissimo Whisky, di soli 2 mesi e mez
zo di Ottavio Cipolla, ha vinto il pri
mo posto nella sua categoria; ma ad
aggiudicarsi il primo premio anche
Gina, di Loris Cipolla, nella catego
ria dei Mini; Ca
milla, della fami
glia Procaccini,
per i Pesi Medi;
Berni, della si
gnora Giuseppi
na per le Taglie
Forti e Gehl, di
Paolo Del Frate,
nella speciale ca
tegoria dei Ritar
datari. «L’augu
rio è che la sim
patica atmosfera
dello spettacolo
abbia stimolato,
negli spettatori,
un risveglio delle
coscienze  di
chiara Rosalba Capitano responsabi
le dell’Ufficio diritti animali del Co
mune . Speriamo che questa manife
stazione abbia fatto nascere un po’ di
rispetto per quei cagnetti che non
vantano parentele illustri, ma, al pa
ri dei fratelli blasonati, hanno un in
sopprimibile istinto di fedeltà per il
loro padrone». Charlie, di Massimo
Carboni, è stato premiato come il più
simpatico adottato da un canile;
Romy, da 12 anni paziente accompa

I cani che hanno partecipato alla
manifestazione con i loro padroni; a
fianco whisky, il vincitore dei cuccioli
in braccio al sindaco Antonio Falletta

gnatore di Ernesto Saldini, ha avuto
il Premio Fedeltà. Tra gli altri c’è an
che Maya, di Lorena Farioli, catego
ria Tenerone, mentre la coppa Pan
zerotto se l’è aggiudicata Pluto di Ro
berto Barra. Menzione speciale per
Katty, di Ivonne Baragatta, il più
simpatico trovatello. Ma il premio
Best in Show è stato aggiudicato alla
vigilessa Antonella, che con i suoi 5
cani ha sbaragliato la concorrenza.
Jennifer Marfia

