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Il dramma di Caprino

ri pomeriggio, non è riuscita a
contenerli tutti. Almeno 600
amici arrivati da tutta la Val
d’Adige per dare l’ultimo addio
a Carlo e per stringersi attorno
ai suoi familiari, straziati dal
dolore. La bara, ricoperta di rose bianche e azzurre, ha fatto il
suo ingresso scortata da papà
Luigi e mamma Laura, in un silenzio irreale.
Impossibile trovare una
spiegazione alla tragedia improvvisa che domenica pomeriggio è costata la vita a Carlo
Brunelli, studente di 15 anni di
Caprino travolto dal trattore
che stava manovrando nel
piazzale della sua nuova abitazione, a Porcino. «Il dolore è
pesante - ha detto don Daniele
durante l’omelia -, ma partiamo proprio dal sorriso di Carlo
per cercare di superarlo, nella
certezza che un giorno ci ritroveremo insieme, tra le braccia
del Padre». Quel sorriso inconfondibile che distingueva Carlo
in mezzo a tutti i suoi amici.
Erano in tantissimi, ieri, abbracciati tra i banchi.. I compagni della II A del liceo Curie di
Garda, quelli delle medie di Cavaion (dove Carlo aveva vissuto
fino al mese scorso), quelli con
i quali trascorreva i sabato sera
e quelli della squadra di basket

Consolini di Costermano, nelle
loro felpe gialle. «Non riesco
ancora a credere che quegli occhi color del cielo non saranno
più con me. Farà sempre male
non vederti più su quel muretto a lanciare i sassi in quelle gare che riempivano i nostri sabato sera - ha ricordato un amico -. Ora penso che sei sempre
al mio fianco: un Carletto invisibile che saltella felice qua e là
e che mi sta sempre vicino». I
ragazzi della compagnia di Cavaion hanno letto un messag-
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Crisi in Comune

Appello respinto
Malcesine verso
il voto anticipato

«Non doveva succedere»
Pazzon, l’addio al 15enne
schiacciato dal trattore
CAPRINO La chiesa di Pazzon, ie-

13

gio: «Queste cose non dovrebbero succedere a delle persone
fantastiche come te, ci manchi
tanto». Gli amici delle medie
hanno ricordato «le guanciotte
rosse che si accendevano sempre con un sorriso». Mentre
quelli del liceo Curie gli hanno
dedicato uno striscione che ricordava la sua grande passione
per la pallacanestro: «Insegna
agli angeli a schiacciare. Ciao
Carlo».
Enrico Presazzi
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Il Comune di Malcesine sempre più vicino a elezioni anticipate. I consiglieri di
opposizione hanno «staccato
la spina» all’amministrazione
di Michele Benamati, eletta nel
maggio 2012. Dopo le dimissioni della capogruppo di maggioranza Martina Gasparini,
seguite a quelle di inizio anno
del consigliere con delega al bilancio Arnaldo Lombardi, lo
scacchiere del consiglio ora vede 4 consiglieri in maggioranza
e 4 all’opposizione. Un gioco alla pari che difficilmente consentirà al sindaco di portare
avanti l’attività amministrativa.
Infatti, lunedì, Benamati ha
lanciato un appello ai consiglieri di minoranza per un
«patto di non belligeranza»,
per poter deliberare sulle tematiche più urgenti per il paese.
Appello, però, andato a vuoto, poiché, ieri mattina, i quattro consiglieri, (oltre ai due già
citati, anche Nicola Marchesini
e Giuliano Colombo), hanno
firmato congiuntamente una
lettera, depositata in Comune,
in cui scrivono: «La migliore
soluzione è quella di ridare ai
cittadini la possibilità di tornare al voto… il commissariamento sarebbe molto breve e
con pieni poteri… si possono,
infatti, indire nuove elezioni
già per la primavera da abbinare alle regionali».
Annamaria Schiano
MALCESINE

L’ultimo saluto La bara di Carlo Brunelli (foto Sartori)

In Gran Guardia

Sicurezza stradale
esperti a confronto
Una mattinata di studio per
fare il punto sulle più
affinate strategie di
educazione stradale da
mettere in atto negli istituti
scolastici. E ieri in Gran
Guardia, per Red (Road
educational development)
erano presenti operatori
delle varie forze di polizia,
vigili del fuoco e Suem
operanti nel Veronese per
confrontare approcci e
problematiche.

Sindaco
Michele
Benamati,
sindaco di
Malcesine; la
sua
amministrazi
one è in
carica dal
2012
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PACCHETTO SKI)HIT

Valido: 6.12.2014 - 12.4.2015

• 7 pernottamenti
• 6 giorni di ski-pass per tutte
le piste in Osttirol

a partire da EUR 338,00
Ski)Hit: tariffa bambini fino ai 18 anni

Foto: Martin Lugger

Informazioni e prenotazioni:
Tel. +43 (0)50 212 212
info@osttirol.com

Codice cliente: 3628024

