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Sabato 4 e domenica 5 ottobre
aSantaLucia si svolgerà la do-
dicesima edizione della «Mo-
stra di funghi spontanei au-
tunnali» organizzata dal
Gruppomicologicoeprotezio-
ne flora spontanea «Gelmet-
ti».L'esposizione,a ingressoli-
bero, sarà ospitata nei locali
del centro culturale «6 mag-
gio1848»diviaMantovana66
sabato dalle 15 alle 20 e dome-
nicadalle9alle 12.30edalle 15
alle 20. Nella rassegna saran-
no presentate numerose spe-
ciedi funghi, suddivisi incom-
mestibili, non commestibili,
tossici, velenosi mortali. Nelle
precedenti edizioni sono state
esposte circa 300 varietà. Sa-
ranno presenti anche intendi-
tori, tra cui l'esperto del Grup-

po Gelmetti Marco Fraccari,
DanieleSartori,eBrunoTessa-
ro.«Saremolìper fornireindi-
cazioni, perché nessuno si av-
venturi impreparato alla rac-
coltadi funghiche,avolte,pos-
sononasconderequalcheinsi-
dia», spiega il presidente del
GruppoGelmetti,RenzoRiga-
telli. Alcuni esemplari, infatti,
si assomigliano ed è fonda-
mentale saperli riconoscere.
Ogni anno il Gruppo Gelmetti
organizza anche un corso di
micologia di base (il lunedì se-
ra) nel quale vengono offerti
consiglipratici,dall'indicazio-
ne della modalità corretta di
raccolta dei funghi ai suggeri-
menti sull'equipaggiamento
più adatto.•M.SC.

Oggi,mercoledì1ottobreal te-
atroCamployseratadianima-
zionemissionariaperl’apertu-
ra dell’Ottobre Missionario
coninizioalle20,30. Indiretta
su Telepace, si alterneranno
sulpalcoscenicodonGiannan-
tonioAllegri e donGiampaolo
Marta, fidei donum di Vicen-
za,rapiti inCamerunnell’apri-
le scorso per 57 giorni. E poi
don Marco Campedelli che
parlerà delle periferie non so-
lo geografiche ma anche esi-
stenziali nella nostra diocesi,
suor Teresina Caffi, saveriana
diParmachericorderàlatesti-
monianza di vita missionaria
delle tre consorelle uccise in
Burundi il 7 settembre. L’ap-
pello del Centro Missionario
Diocesano è aperto a tutte le
persone interessate alla mis-
sione della chiesa di Verona.
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Mostradifunghi
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Si terrà domani e venerdì 3 ot-
tobrealTeatroNuovoeinpiaz-
za Bra la sesta edizione del Fe-
stivaldellaPersonaorganizza-
to da Confartigianato, Confar-
tigianato Persone e Confarti-
gianato Verona. Nei due gior-
ni il Teatro Nuovo ospiterà in-
contri, convegni e iniziative ri-
volte a tutti sul tema «Una vi-
sione di futuro dipende da
noi. Scegliere di assumersi re-
sponsabilità, di dare, di intra-
prendere,digenerare». InBra
sarà allestito uno spazio-vetri-
naper illustrareallacittà leat-
tività dei soggetti costituenti
«Confartigianato Persone».

Lamietitrebbiaoccupavagran parte dellapiccola carreggiata,lo scontroè statoinevitabile DIENNEFOTO

Francesco Scuderi

Tragico incidente nella serata
di ieri inviaPreon,ametàstra-
datralocalitàValmorseleilca-
poluogodi Salizzole.
Giulio Maestrello, 85 anni,

che abitava nella frazione di
Cherubine di Cerea, ha perso
lavitanell’impattofrontaleav-
venuto tra la sua Fiat Punto
grigia e una mietitrebbia.

SULL’UTILITARIA si trovava an-
che la moglie, trasportata a
bordo di un’ambulanza all’o-
spedale«MaterSalutis»diLe-
gnago.
Ladonna,84 anni,dolorante

a un ginocchio e alla testa per

una botta rimediata contro il
parabrezzadellaPunto,sebbe-
ne in evidente stato di choc, è
sempre rimasta cosciente du-
rante l'intervento dei soccorsi.

LO SCONTRO. Erano le 19.30
quando Maestrello e la mo-
glie, procedendo in direzione
Valmorsel stavano rientrando
a casa dopo essere stati da un
conoscenteperprendere delle
verdure e alcune galline.
In quel momento in direzio-

ne opposta sopraggiungeva il
grossomezzoagricologuidato
daL.F.,46anni, terzistaagrico-
lo residente a Salizzole, anche
lui stava rincasando.

LA MIETITREBBIA occupava
granpartedellapiccolacarreg-
giata stradale, ma davanti a sé
avevaun’autoche lascortavae
che serviva proprio a dare la
possibilitàai mezzi chearriva-
vanodal latooppostodipoter-
si spostare per lasciare passa-
re il macchinario.
Precauzione che purtroppo

inquesto caso nonsi è rivelata
utile ad evitare il tragico im-

patto tra l’auto e lo pneumati-
coanterioresinistrodellamie-
titrebbia.
La piccola utilitaria è stata

letteralmente sbalzata su un
campo vicino e per Maestrel-
lo,nonostantel’arrivodiunau-
tomedicadall’ospedale legna-
ghese,purtroppo non c’è stato
nulla da fare.

ISOCCORSI.Sulpostosonoarri-
vati i vigili del fuoco di Legna-
go e i carabinieri della stazio-
ne di Bovolone. Quest’ultimi
durante i rilievi effettuati per
capire la dinamica dell’inci-
dente,comunqueancorainfa-
sed’accertamento,hannoindi-
viduatol’esattopuntod’impat-
to tra i due mezzi nella carreg-
giata da cui proveniva la Fiat
di Maestrello, la mietitrebbia
stava quindi, secondo i primi
rilievi, invadendo la corsia op-
posta.

IL CONDUCENTE della mieti-
trebbia ha spiegato ai militari
che mentre si trovava dentro
la cabina del mezzo agricolo
ha visto l’auto che gli veniva

addosso ed è stato successiva-
mente sottoposto all’etilome-
tro per verificare un eventuale
stato d’alterazione dovuto al-
l’alcool.
Nel frattemposul luogodella

tragedia sono arrivati anche i
famigliaridiMaestrello iquali
allavista delle lamiere dell’au-
to non hanno potuto trattene-
re le lacrime.
Durante le operazioni di soc-

corso e i successivi rilievi, via
Preon è rimasta chiusa al traf-
ficoinentrambi i sensidimar-
ciacostringendonumerosivei-
coli a innestare la retromarcia
per cercare via alternative. La
circolazione è stata riaperta
dopooltre due ore e mezza. •
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GiulioMaestrello,85 anni

LUTTO. Aveva88 anni.Fu vicesindaco,assessore econsigliere insei Amministrazioni comunali da Gozzifino aZanotto

MortoGiulioSegato,storico
amministratoresocialista

GiulioSegato(1926-2014)

ÈstatoanchepresidentedelConsorzioZai,membrodiVeronamercatoedellaFiera
Ilcordogliodicolleghiedexavversari:«Vivevalapoliticacomepassioneeimpegno»

LaPunto dell’anziano è statasbalzata suun campovicino e per luinon c’èstato nullada fare

È morto l’altra notte, nella sua
abitazione di via Foroni, Giu-
lioSegato, 88anni. Natoa Tre-
viso nel 1926, Segato è stato
protagonista della vita ammi-
nistrativaveroneseperbensei
Amministrazioni comunali,
oltre ad aver ricoperto nume-
rosialtri incarichia livelloam-
ministrativo.
Tutta la sua carriera politica

si è svolta nelle file del Partito
socialista italiano. Consigliere
comunale dal 1964 fino al
1970 (sindaco Renato Gozzi),
quindi assessore con deleghe
alPatrimonio,Ageceattuazio-
ne leggi 167 e 865 fino al 1975
(sindaci Carlo Delaini e Leon-
zio Veggio); quindi assessore
all’Urbanistica, Edilizia priva-
ta e Peep dal 1975 all’aprile del
1978 (ancora con il sindaco
Gozzi).

VICESINDACO dal 1980 al 1985
nell’Amministrazione guida-
tadaGabrieleSboarinaconde-
lega agli affari generali e Ag-
sm; consigliere comunale dal
1985 al 1990 e nuovamente
consiglieredellaSinistraEruo-
pea dal 2002 al 2007 nell’Am-
ministrazione guidata dal sin-
daco Paolo Zanotto. Segato,
chesottolineava il suotitolo di
ragioniere e di «foresto», per-
ché nato in provincia di Trevi-
so, sosteneva spesso che pro-

prio questa sua condizione gli
aveva fatto amare Verona più
delle sue stesse radici.

OLTREAGLIINCARICHIinComu-
ne, Segato è stato presidente
del Consorzio Zai dal 1987 al
1991. Membro del consiglio di
amministrazione della Vero-
namercato dal 1995 al 1998;
consigliere dell’Ente Fiera dal
1998 al 2000. Negli ultimi an-
ni era stato anche presidente
della Società Mutuo Soccorso
PortaPalio,cheavevarilancia-

to nelle sue attività sociali, fi-
no agli inizi dell’anno scorso,
quando era stato eletto Carlo
Furlan, scomparso alla fine di
luglio del 2013.
Proprio a Porta Palio la noti-

ziadellamorteimprovvisadel-
l’expresidenteèarrivatacome
un fulmine a ciel sereno. L’at-
tuale presidente, l’architetto
Franco Olivieri, ha ricordato
l’impegno di Segato per dare
impulso all’associazione che
hasedenellaportamonumen-
tale, nata per offrire un aiuto

alle famiglie in difficoltà e og-
gi diventata anche punto di ri-
ferimento per le associazioni
ambientaliste e impegnate
nalla valorizzazione del patri-
monio storico della città.
Carlo de’ Gresti, già assesso-

re e consigliere comunale del
Pli e ora presidente dell’asso-
ciazionedeiConsiglieri comu-
nali emeriti di Verona, ricorda
il collega Giulio Segato come
«amico,amministratore,poli-
ticochehaspesocon impegno
e dedizione tanti anni della
suavita aservizio della città di
Verona. Per me e per tutta la
nostra associazione».

DOPO UNA PAUSA di una deci-
na d’anni dalla fine degli anni
Ottanta, Segato era rientrato
nella politica attiva come con-
sigliere comunale dal 2002 al
2007, per la Sinistra Europea,
nel corso dell’amministrazio-
ne del sindaco Paolo Zanotto,
figlio di Giorgio Zanotto, già
sindaco di Verona e poi presi-
dente della Banca Popolare,
con cui pure Segato aveva in-
trecciato la sua attività ammi-
nistrativa.
«La cosa sorprendente di

Giulio», ricorda Paolo Zanot-
to, «era che non viveva di soli
ricordi, ma era appassionato
del presente, della politica e
della città. Nel 2002, quando

tornò in Consiglio a quasi 80
anni, eradavveroringiovanito
non solo intellettualmente,
maanchenell’attivitàchesvol-
geva. Utilizzava il linguaggio
moderno per affrontare i temi
della città, senza rancore».

MAURO DE ROBERTIS, sociali-
sta, già assessore e vicesinda-
co di Verona e oggi consigliere
di Sel, ricorda il compagno di
partito «che ha rappresentato
lastoriadelPsiaVerona.Èsta-
to battagliero fino alla fine.
Una persona squisita, sempre
disposta ad ascoltare».
Segato aveva saputo però

conquistarsi stima anche da-
gli«avversari»,comeEnzoEr-
minero, deputato, sindaco e
consigliere comunale per la
Democrazia Cristiana: «Quel-
ladiSegatoèstataunavitapo-
litica intensa e appassionata.
Eraun uomodi grande intelli-
genza con una memoria stra-
ordinaria.Siamostatiavversa-
ri,correttamente,maancheal-
leati quando ci fu l’ammini-
strazione di centrosinistra. In
politica aveva una prospettiva
ampia, aperta al confronto
conchiunque».
I funerali di Giulio Segato si

svolgeranno venerdì, alle 16,
nella chiesa della Santissima
Trinità.•E.CARD. e E.G.
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Ferita,anchese
noninpericolo
divita,pure
lamoglieche
viaggiavaconlui
sullaPunto

Daiprimi
accertamenti
sembrache
lamietitrebbia
occupassebuona
partedellastrada

ASFALTOINSANGUINATO. InviaPreon,traSalizzoleelocalitàValmorsel

Schiantoinauto
contromietitrebbia
Muoreunanziano
Lavetturasièscontratafrontalmenteconilmezzo
agricolo:nulladafareperl’ottantacinquenne
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