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alleolimpiadi
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NOGARA.Tragicoincidentestradalesullastatale12costatolavitaaDidiDurbacafinitoinautocontrounponteprivato

Sischiantacontrounmuretto
Un41ennemuoreinospedale

LEGNAGO.Domanisiaprelarassegnaestiva«Negozisottolestelle»

Shoppinginnotturna
perrilanciareilcentro

LEGNAGO
TORNEO
ALLAVITA
AVANGADIZZA
Oggi, agli impianti sportivi
parrocchiali di Vangadizza,
le partite di calcio a sette
del Torneo alla vita prose-
guono alle 21 con un incon-
tro tra «Bar Giardino & Bir-
reria La Gabbia» e «Mar-
chetto CarFC». E.P.

NOGARA
INCONTRO
SULLAMUSICOTERAPIA
AVILLA RAIMONDI
Oggi, alle 20.30, a villa Rai-
mondi di via Falcone e Bor-
sellino, incontro di musico-
terapia promosso dall'Ulss
21conl'associazioneAlzhei-
mer Verona ed il supporto
del Comune e del Pio Ospi-
zio San Michele. RI.MI.

NOGARA
ISCRIZIONI
ALPRANZO
DICASELLE
Sono aperte le iscrizioni al
pranzo in compagnia orga-
nizzato per il 13 luglio nella
canonica della chiesa di Ca-
selle. Per adesioni occorre
telefonare ai numeri 339.
2025825 e 328.5926725. G.P.

SANPIETRODIMORUBIO
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Oggi, alle 20, nella sala con-
siliarediVillaGobetti, siriu-
nisce il consiglio comunale.
Tra i punti in discussione, il
servizio di gestione della
raccoltadeirifiutie larelati-
va tariffa. RO.MA.

CEREA
SERATA
CONIL CAMPIONE
DEISOMMELIER
Ci sono ancora posti liberi
allacena, inprogrammasta-
seraalle20alristorante«Al
Borgo» di Palesella, con il
sommelier campione del
mondo Luca Gardini. Info
allo 0442.80.027. F.S.

BEVILACQUA
TROFEO
DICICLISMO
AERMEC
Oggi, alle 19.30, lungo le vie
delpaese, si svolgerà lagara
ciclistica notturna «Trofeo
Aermec» e «Gran premio
Ale».Ilpercorsotoccheràle
vie Sant’Antonio, San Pie-
troe Andreetto. L.B.

SORGA’
PRENOTAZIONI
PERIPRELIEVI
DELSANGUE
Da questo mese, le impe-
gnativeperiprelievidelsan-
gue dovranno essere imbu-
cate in un’apposita casset-
ta: a Bonferraro, vicino al-
l’ufficiopostale;aSorgàsot-
to iporticidell'exasilo. LI.FO.

PRESSANA
TORNEIESTIVI
DICALCIO A5
EBEACHVOLLEY
Sono iniziati, negli impian-
ti sportivi comunali, i tor-
nei estivi di calcio a 5 e di
beach volley. Si giocherà fi-
no all'11 luglio ogni lunedì,
mercoledì e venerdì sera, a
partire dalle 20.30. P.B.

LEGNAGO

IlCentrovita
sirinnova
Aguidarlo
saràBuoso

È ancora una volta trionfo per
i nonnini della casa di riposo
«Domenico Cardo» alle
«Olimpiadi della mente». Fe-
deli al detto non c'è due senza
tre, gli «atleti» dell’istituto
per anziani colognese si sono
classificati al primo posto per
la terza volta consecutiva ai
giochidiabilitàcognitivaorga-
nizzatidall’Ipabincuisonoas-
sistiti, in collaborazione con i
Centri servizi di Albaredo, Ar-
cole,Colognola, IllasieMonte-
forte.
Quasi un'ottantina di anzia-

ni ospiti delle sei case di ripo-
sodell'Est veronesesi sonosfi-
dati nella sala al piano terra
dell'ex filanda di via Chioggia-
no. Contraddistinte da divise
colorate, le squadre di nonni-
ni hanno affrontato, con l’en-
tusiasmo e la verve di venten-
ni, diverse prove di memoria,
di riconoscimento di oggetti
misteriosi ed immagini, di co-
noscenza linguistica. A fare il
tifo per loro c'erano gli opera-
tori, gli educatori, altri ospiti
della «Cardo» e della Rsa di
base. Al termine dei giochi è
statastilata la classifica finale.
Sul podio sono saliti anche gli
anziani delle case di riposo di
Arcole ed Albaredo. Prima
classificata, anche per questa
edizione, l'Ipab ospitante, la
«Cardo» di Cologna. Alla pre-
miazione erano presenti alcu-
ni consiglieri di amministra-
zione e la direttrice Patrizia
Lunghi. •P.B.
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DidiDurbaca L’auto sulla qualeviaggiavail41enne romeno DIENNEFOTO

Lamaxi tavolata organizzata sul pontenella passata edizione

NOGARA. Ilverdetto posticipato al18 luglio

LesortidelConsorzio
perlosviluppo
restanoinsospeso

Lasede delConsorzio

Il Centro aiuto vita di Casette
haunnuovodirettivo,tuttoun-
der40.L’assembleadeisoci,ol-
treadapprovareilbilanciocon-
suntivo 2013 ed il preventivo
2014, ha eletto all’unanimità i
cinquevolontariche,condiver-
si ruoli, guideranno il sodali-
zio. Come presidente, al posto
diRobertoVeronese,cheha la-
sciato l’incarico ricoperto per
13 anni, è stato nominato il
33enne Giovanni Buoso, che
curerà anche i rapporti con gli
enti. Al suo fianco, come vice-
presidente, è arrivata Rachele
Morina,responsabiledellafor-
mazione, mentre Manuela
Marcolongo e Matteo Dal Bo-
scosonorispettivamentesegre-
taria e tesoriere. La più giova-
ne, Fiorenza Bianchi, 24 anni,
sarà inveceresponsabile, inve-
ste di consigliere, del settore
«Sensibilizzazione».
Nel congedarsi, Veronese ha

spiegato i motivi che lo hanno
indotto a lasciare la presiden-
za. «Ho ritenuto giusto», ha
sottolineato,«checifosseunri-
cambio. Questo non significa
che mi tirerò indietro, ma solo
che rimarrò attivo in base alle
necessità. Il nuovo direttivo ha
un’età media di 30 anni, più
bassa della legge 194 che ha
portato in Italia la possibilità
di interrompere volontaria-
mentelagravidanza:unsegna-
le che stiamo condividendo i
valorinel tempo». •E.P.

Il luogo dove è avvenutoiltragico impatto

brevi

Riccardo Mirandola

Haperso lavita schiantandosi
con la propria auto contro il
murettodiunponteprivato.È
stata questa la tragica fine di
DidiDurbaca,41anni,uncitta-
dino romeno che da qualche
tempo è domiciliato a Villim-
penta, in provincia di Manto-
va, a casa di amici. Nella notte
tra lunedì e martedì scorso,
l'uomo stava viaggiando sulla
statale 12 al volante della pro-
pria macchina, una Sanyong,
quando alle 2.15, all’altezza di
via Motta, ha improvvisamen-
tepersoilcontrollodellavettu-
ra andando a sbattere a tutta
velocità contro il parapetto
delpontediaccesso adun’abi-
tazione.
L’urto è stato violentissimo e

l’autosièaccartocciataintrap-
polandotra le lamiere il rome-
norimasto ferito in modo gra-
ve. I soccorsi sonostatiallerta-
ti da un automobilista di pas-
saggio, che ha notato la mac-

china ai bordi della carreggia-
te. Sul posto sono giunti il per-
sonale del 118 con l’ambulan-
za del Punto sanità di Nogara
e l’auto medica di Bovolone. Il
medico si è subito reso conto
delle gravissime condizioni
del 41enne e ha perciò dispo-
sto la rianimazione sul posto
delrumenoperconsentirglidi
affrontareiltrasportoall’ospe-
dale di Legnago. Sembra co-
munque che Durbaca non ab-
bia mai perso conoscenza no-
nostante i numerosi traumi
agli arti, all’addome e alla te-
sta riportati nell’impatto.
Dopo quasi un’ora i sanitari

hannostabilitocheil feritofos-
se in grado di affrontare il tra-
sporto in una struttura ospe-
daliera e hanno provveduto a
trasferireDurbaca nel reparto
di Rianimazione del «Mater
salutis»doveègiuntoincondi-
zionidisperate. Ilsuocuoreha
cessato purtroppo di battere
alle cinque del mattino nono-
stante i tentativi di salvargli la
vita. Sul luogo dell’incidente

sono intervenuti i carabinieri
di Isola della Scala per i rilievi
di legge e per accertare quindi
la dinamica di quanto era suc-
cesso.Secondounaprimarico-
struzione, sembrerebbe che il
romenostesseritornandoaca-
sa quando, imboccando una
semicurva,haimprovvisamen-
te perso il controllo dell’auto
andando a schiantarsi contro
il muretto senza alcun segno
di frenata. Tra le ipotesi al va-
glio degli inquirenti, all’origi-
nedell’incidenterisultatofata-
le al conducente potrebbe es-
serciunmaloreoppureuncol-
po di sonno vista l’ora.
A Villimpenta, piccolo paese

del Mantovano confinante
con il Veronese dove era diret-
to l’altra notte il 41enne, sem-

bra che nessuno conosca Dur-
baca. Anche all’anagrafe del
municipiononrisultaalcunat-
todi residenzaasuonome, co-
sì come l’uomo risulta scono-
sciuto ai Servizi sociali. Anche
i componenti della numerosa

comunità romena sembrano
non aver mai sentito parlare
del proprio connazionale no-
nostante l’uomo abbia dichia-
rato poco prima di spirare di
abitare a Villimpenta. •
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L’uomochevivevaaVillimpenta
èrimastoincastratotralelamiere
edèdecedutotreorepiùtardi
nellarianimazionediLegnago

Spettacoli, gastronomia e
shopping fino a mezzanotte.
La rassegna «Negozi sotto le
stelle», che inizierà domani e
siconcluderàil31 luglio,quest'
annoèstataorganizzataatem-
podirecorddallanuovaammi-
nistrazione. La Giunta guida-
ta da Clara Scapin, infatti, fin
dal suo insediamento avvenu-
totresettimanefa, sièconcen-
trata nell'organizzazione de-
gli eventi che animeranno co-
me di consueto il capoluogo
ogni giovedì sera.
Tutto ciò per dare un po' di

ossigenoai200negozidelcen-
tro. Anche se quest'anno, pro-
prio a causa della crisi, il Co-
mune ha rinunciato al classi-
co spettacolo pirotecnico sull'
Adige che dal 2005 costituiva
il momento clou della rasse-
gna.Purconfermandopergio-
vedì 17 luglio la chiusura del
ponte Principe Umberto, che
ospiterà una tavolata di circa
200 commensali ed uno spet-
tacolo di danze, il municipio e
le associazioni ViviLegnago e
Portobello hanno deciso di di-
rottare i fondi destinati ai fuo-
chi su altri intrattenimenti.
«Di fronte al difficile momen-
toeconomico inatto», eviden-
zia Tommaso Casari, assesso-
re alle Attività economiche,
«lo spettacolo pirotecnico sa-
rebbe stato percepito come
uno spreco». Domani, alle

20.30, ad inaugurare la rasse-
gna saranno tre concerti: in
piazzaGaribaldi ci sarà l'esibi-
zione del cantautore Leonar-
doMariaFrattini; inpiazzaLi-
bertasaràallestito lospettaco-
lo dei «Dharma»; mentre nel-
la piazzetta di villa Stopazzolo
salirà sul palco il «Salieri Jazz
club». Per l’occasione, via XX
Settembreaccoglieràilmerca-
tino delle pulci e antiquariato.
Altre manifestazioni saranno
organizzate dai negozianti in
varie strade, tra cui via Bene-
detti dove suoneranno i «Cle-
ver Delight», mentre in corso
della Vittoria si svolgerà una
sfilata di moda.
Loshoppinginnotturnapro-

seguirà sabato 5 luglio con la
«Notte dei saldi», durante la

quale i negozi rimarranno
aperti fino alle 24. «Per l'inte-
ra rassegna», rimarca Casari,
«abbiamostanziato13milaeu-
ro, di cui 6mila finanziati da-
gli sponsor. Abbiamo coperto
le uscite senza sottrarre un
centesimoal settoreCultura».
Nelle varie serate, i complessi
potranno suonare fino a mez-
zanotte e mezza ed il Comune
concederà l'uso gratuito dei
plateaticifinoalleduedelmat-
tino.AngiolaMaestrello,presi-
dente di ViviLegnago, lancia
un grido di allarme: «La città
sta morendo. Alla sera vedia-
mo sempre meno famiglie in
circolazione. Con queste pro-
poste vogliamo far rivivere il
centro commerciale naturale
della Bassa». •F.T.

Previsticoncerti,mercatiniemaxitavolatasulponte

Il Consorzio per lo sviluppo
del Basso Veronese continue-
rà a rimanere in bilico fra la
morte e la rinascita sino al 18
luglio. Dalla riunione dei soci,
che si è svolta lunedì nella se-
de del sodalizio, non è scaturi-
ta alcuna decisione definitiva
sulle sorti della realtà che era
statafondataneglianniOttan-
ta per favorire la crescita del
territorio e che è partecipata
percircail60percentodaPro-
vincia e Camera di Commer-
cio e per le altre quote da 29
Comuni della Pianura.
Nonostante siano passati tre

mesi e mezzo dal giorno in cui
si sarebbe dovuto approvare il
bilancio, e di conseguenza no-
minareilnuovoCda, ilConsor-
zio continua a rimanere nel
limbo. Prima ci aveva provato
il presidente della Provincia
Giovanni Miozzi, il cui Consi-
glio aveva peraltro approvato
mesi fa un ordine del giorno
cheimpegnal'esecutivoachiu-
dere l’ente. Quindi, lo stesso
tentativo era stato compiuto
davariamministratori locali e
dal presidente uscente Gasto-
ne Vinerbini. Ora, a cercare di
prendere in mano il pallino
della questione sono stati tre
sindaci: quelli di Nogara, Lu-
ciano Mirandola, di San Pie-

tro di Morubio, Giorgio Mala-
spina, e Salizzole, Mirco
Corrà.
Ancora una volta, però, la

questione è rimasta aperta.
Anche se c’è una novità: è sta-
taquantomenofissataunada-
tadiscadenzacherischiadies-
seredefinitiva,vistochesever-
rà superata senza risultati la
Provincia se ne andrà lascian-
do gli altri con il cerino in ma-
no. Un cerino che scotta, visto
cheilConsorziodevefareicon-
ti con le perdite dovute ad una
lottizzazione avviata anni fa,
che non ha mai portato introi-
ti ma che può accendere pro-
spettive interessanti. L’ente è
infatti titolare del ruolo di au-
torità di bacino dei rifiuti e
può diventare la sede di servi-
zi importanti. •LU.FI.

Fumatanerasulfuturodell’ente
anchenell’ultimariunionedeisoci
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