
Unpaese inlutto

«Eraumileegeniale
Eradiventatoatutti
glieffettimontefortiano»
Montefortequestocolpodi
scena,daLele, nonse lo
aspettava:Lele, l’artistadella
gastronomia,tuttoestro e
rigoreche avevafattoalmeno
unpaio divolteil girodel
mondocome chef sullenavida
croceraper poiscegliere
Montefortecomeportosicuro.
Quand’èarrivatainpaese la
notiziadellaimprovvisamorte
diDanieleValvason halasciato
tuttiattoniti:a Monteforteci
eraarrivato poco piùdi
vent’anni fa esi erastabilito in
viaDante,a duepassi dalla
pizzeria-ristorantecheaveva
presoingestione. Ciaveva
messosuil suo nome,«Da
Lele»,prima facendocucina da
ristoranteepizze, poi
passandosoloalle seconde.

«Chetipo»,lo ricordano con
affettoinpaese. «AVerona
aveva apertoun localino,si
chiamava "Ghepensimi": per
capirecomesi mangiava dalui
bastasolodire chesi era
inventatounbancone sudue
livelli perchèsopraci poteva
mettere,efarti assaggiare,
davverodi tutto», loricorda
GuglielmoTodeschi.

AVerona,per quantoricorda
GigiMantello, unodegli amici
storicichesi erafattoal suo
arrivo inpaese, Valvason ciera
arrivatoper gestire lacucina
delcentrosportivo di
Veronello.Era natoa San
Micheleal Tagliamento,aveva
vissutoper anninel padovano
doveaveva anchetrovato
moglie:a Monteforte,però, ci
eraarrivato dasolo,da
separatosenzafigli, edaun

paiod’anniaveva traslocato in
vialeEuropadopoessersifatto
raggiungeredall’anziana mamma,
concui condivideva
l’appartamento.

«Geniale, istrionico,
simpaticissimomasoprattutto
umile:unocosì», loricordano gli
amicidelbar, «avrebbe potuto
guardaretuttidall’alto inbasso
inveceeradiventato
montefortianoa tuttigli effetti da
subito».La pizzeriacol suo nome
prima,poiuna parentesi
all’Abbazia,unacapatinaa
Belfioremaanche aPorto
Garibaldifino all’OsteriadaUgo di
cuiera diventatolo chef.

Lìstava andando ierimattina:
«Noneraappassionatodi motori,
lamotol’avevacomprata dapoco
perfare primacomemi aveva
spiegatoquando, preoccupato,gli
hochiestocheci facessecon una
moto.Mi rispose»,aggiunge
l’amicoGigi, «chenonprendeva
l’autostradaperchèavevapaura,
tantomenola trafficatissima
regionale11 mapassavaper le
stradesecondarie».Oggi, quella
cautela,suonacomeuna
amarissimabeffa. P.D.C.

Giampaolo Chavan

Ilsuoultimotentativodievita-
re lamorteèduratopochiatti-
mi, la lunghezzadiunaquindi-
cinadimetridi frenata insella
allasuaKawasaki600.Poi l’ur-
to violentissimo con l’auto,
guidata da un ottantaquatre-
enne, è stato inevitabile come
così pure il volo di cinque me-
tri il tremendoimpattoconl’a-
sfalto e il decesso avvenutosul
colpo.
È morto così ieri poco prima

delle nove Daniele Valvason,
58anni, residenteaMontefor-
te e di professione chef in un
ristorante incentro.Sulposto,
è arrivata subito l’ambulanza
di Verona emergenza con i sa-
nitari che non hanno potuto
fa altro che constatare la mor-
te del cuoco. È stato soccorso
anche l’anziano automobili-
sta che non ha riportato lesio-
ni. I sanitari l’hanno trovato
sotto shock e gli hanno consi-
gliato di andare in ospedale.
L’automobilista,però,harifiu-
tato ed è stato riportato a casa
dai parenti, presenti ieri sul
luogo dell’incidente.
L’incidenteèavvenuto invia-

le del Lavoro all’incrocio con
via Beccaria a san Martino
Buon Albergo di fronte al cen-

trocommercialeapochecenti-
naia di metri dalle Corti vene-
te.Oltreall’ambulanzadel118,
sono intervenuti anche i vigili
urbani di San Martino Buon
Albergo e gli agenti della Poli-
zia stradale che hanno svolto
gliaccertamentiperrisalireal-
le cause dell’incidente.
Il trafficononhasubitoparti-

colari disagi anche se il tratto
di strada lungo cinquecento
metri dove è avvenuto l’inci-
denteèstatochiusofinoamez-
zogiorno. Le auto dirette a Ve-
rona sono state dirottate su
viaBeccariaepoi fatterientra-
re su viale del Lavoro mentre i
veicoli verso San Martino
BuonAlbergosonostatidevia-
ti sulla strada interna del par-
cheggio per poi rimmettersi
sulla stradacheportaalleCor-
ti Venete.
Secondo una prima ricostru-

zione al vaglio della polizia
stradale, Valvason era diretto
in sella alla sua Kawasaki ver-
soilsuopostodi lavoroalristo-
rante da Ugo in centro (come
riferiamo qui sotto).
Improvvisamente sulla cor-

siaopposta, l’ottantaquattren-
ne a bordo del vecchio model-
lo della Seicento Fiat, ha svol-
tato a sinistra verso via Becca-
ria, occupando la corsia di
marciadella motononostante

ladoppia striscia.
L’impatto è stato violentissi-

mo tanto che l’auto si è rigira-
ta su se stessa, concludendo la
sua corsa con il cofano rivolto
verso il centro commerciale.A
causa dell’urto, il centauro ha
fattounvolodialmenoseime-
tri, perdendo il casco, trovato
ad un paio di metri dal muro
dicintadiunafabbricacheco-
steggia viale Lavoro.

Acausa del volo, Valvason ha
riportato traumi gravissimi
che non gli hanno lasciato
scampoedèmortoapochiatti-
mi dallo scontro con l’auto.
Nel frattempo, la moto ha

continuatoacorrereperalme-
no mezzo chilometro senza
centauro, finendo la sua corsa
sul lato opposto rispetto alla
corsia di marcia.
Unavoltaappoggiatasisull’a-

sfalto, la Kawasaki ha avuto
un’abbondanteperditadiolio
e benzina sul manto stradale
poi asciugata dall’autista del
carroattrezzidelsoccorsostra-
dale. Continuano nel frattem-
po le indagini della polizia
stradaleperfarepienalucesul-
le cause dell’incidente a parti-
re anche dalla definizione del-
la velocità della Kawasaki.•
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ASFALTOINSANGUINATO.Tragico incidente aSan Martino BuonAlbergo travialedel Lavoro eviaBeccaria

Motosiscontraconun’auto
all’incrocio,muoreunochef

Manuela Trevisani

La cucina era la sua grande
passione. Daniele Valvason,
amavacrearenuovipiatti,esal-
tandone i sapori, mescolando
tradizione e innovazione, pre-
sentandoli in modo originale
ed elegante. Per questo a no-
vembre era stato scelto come

chefdell'Osteria Da Ugo, in vi-
colo dietro Sant'Andrea, a due
passi da via Cappello.
Valvason aveva imparato a

destreggiarsi tra i fornelli fin
da giovane, lavorando come
cuoco inristoranti e campeggi
di tutta Italia, al mare e in
montagna, persino all'estero.
Poi lo scorso anno era appro-
datoa Verona.
Ieri mattina, prima ancora

che arrivasse la telefonata che
nessuno vorrebbe mai riceve-
re, i colleghi dello chefgià ave-
vano intuito che era successo
qualcosa. «Daniele era sem-

pre puntualissimo: se tardava
qualcheminuto, sipremurava
sempre di avvisare con un
messaggio, quindi quando ho
visto che non arrivava, mi so-
no preoccupato molto», rac-
contaEzioMartel, titolaredell'
osteriaDaUgo.«Hochiamato
ivariospedalidicittàeprovin-
cia, da Borgo Trento a San Bo-
nifacio: al pronto soccorso
noneraentratoecosìhoinizia-
to a temere che fosse successo
qualcosa di grave e mi sono
precipitato a Monteforte, do-
ve abitava». Ci sono presenti-
mentidifficilidaspiegare,sen-

sazioniepaurevaghecheavol-
te, purtroppo, trovano confer-
ma. «Prima di fare in tempo
adarrivare,mihannochiama-
to per darmi la terribile noti-
zia:siamotuttisconvolti»,pro-
segue Martel.
«Daniele era sempre il pri-

mo ad arrivare in cucina e l'ul-
timoadandarevia, avevamol-
taesperienza,eraunapersona
di grande valore e ci eravamo
piaciuti subito, fin da quando
eraclientedelnostro ristoran-
te».Nessunodei suoi colleghi,
ieri, riusciva a capacitarsi di
quanto successo. «Era arriva-
to qui da un anno, ma aveva-
mo un rapporto quotidiano:
lavoravamo fianco a fianco
molte ore ogni giorno, tre-
quattro la mattina e altrettan-

te la sera», racconta Manuel
Erbisti, caposala dell'osteria.
«Daniele era sempre in movi-
mento, sempre alla ricerca di
nuovipiattidaproporre,nono-
stante l'età potesse anche sug-
gerirgli di andare più con cal-
ma: per noi era una sorta di
motivatore».
Aiutava i colleghi, cercava di

fornireconsigli.«Quandoèar-
rivato, ha cambiato il menù»,
prosegue Erbisti, «dando la
suaimprontaallacucinaepre-
parandopiattimoltocurati, in
un misto di tradizione locale e
innovazione». La stessa im-
prontacheDanieleavrebbevo-
lutodareallesuecreazioniper
il Gran Galà di Giulietta e Ro-
meo, la cena di piazza Erbe in
programmalunedì.•
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DanieleValvason,aveva58 anni Irilievi dellaPolstrada sull’autocoinvoltanello scontro

Lamoto di Valvason

LETESTIMONIANZE.Nell’Osteriada Ugoicolleghi ricordanoil cuococome unapersonacreativaesempre disponibile

«Unuomodivaloreegranlavoratore»

L’Osteriada Ugodove lavoravaValvason DIENNEFOTO

LaKawasakièfinitacontro
un’utilitarialungounrettilineo
Ilcentaurohafattounvolo
dicinquemetriehapersoilcasco

Il titolare: «Era sempre
il primo ad arrivare»
I colleghi: «Un motivatore
che non si risparmiava»

Nuovo Factory Outlet WMF.
200 metri quadri per chi ama cucinare:
troverai tutto quello che desideri per la
tua cucina e la tua tavola con imperdibili
occasioni.

Orario

dal martedì al venerdi dalle 15.00 alle 19.00

sabato dalle 9.30 alle 13.30

WMF Italia Factory Outlet

Via della Meccanica, 24, Z.I. Bassona, Verona

Telefono 045 - 83 93 111

www.wmf.it
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Valpolicella

Valpolicella Superstrada

Telefono 045 - 83 93 511

Factory Outlet WMF
Tutto per la tua tavola e per la tua cucina.
Un accesso privilegiato al mondo WMF
Vieni a scoprirlo!
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