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Tragediadella strada, ieri po-
meriggio, in pieno centro del
paese. Una ciclista ha perso
la vitamentre attraversava la
rotonda di piazza Matteotti,
stritolata dalle ruote di un
tir. È stata questa la terribile
fine di Ornella Soave, 60 an-
ni, residente nella frazione di
Barabò di Nogara assieme al
marito e i figli.

ERANOCIRCALE16.Erano da
poco passate le 16 quando la
donna ha imboccato, con la
propria bicicletta, la rotonda
tra la statale 12 e la regionale
10, pedalando in direzione
Verona. Inquelpreciso istan-
te, ancheun tirDaf, della dit-
ta Zanardo di Venezia, stava
eseguendo la stessamanovra
quando le ruote del camion
hanno urtato la bicicletta, fa-
cendocaderea terra ladonna

che è stata poi travolta dal
mezzo pesante. Il conducen-
te del tir ha subito fermato il
camionedèscesoperverifica-
recosa fosse successo.Davan-
ti ai suoi occhi e a quelli dei
passanti si è presentata una
scena terrificante.
Nell’impatto con la ciclista,
le ruote del camion hanno
tranciatounbraccio alladon-
na. Soave era a terra, esani-
me. Chi ha assistito alla sce-
na, ha avvisato immediata-
mente il 118 che ha inviato
sul posto una ambulanza dal
punto sanità dell’ex ospedale
Stellinie l’elisoccorsodiVero-
naEmergenza.

IL PERSONALE SANITARIO HA
FATTODITUTTO.Imedicihan-
no tentato in tutti i modi di
rianimare sul posto la povera
ciclista.Nonostante il terribi-
le incidente, infatti, il suocuo-
re continuava a battere, fa-
cendo sperare che gli inter-
venti di rianimazione potes-
sero salvarla. Per circa
mezz’ora, imedicihannopra-
ticato il massaggio cardiaco,
nel tentativodi rianimareOr-
nella che purtroppo non da-
vaalcun segnodi ripresa.Do-
ponumerosiedisperati tenta-
tivi, purtroppo il cuore della
donna ha ceduto e sulla ro-
tonda è calato il silenzio.

LA GENTE HA CAPITO. I tanti
nogaresipresentihannocapi-
to che per la signora Ornella
non c’era più nulla da fare
quando il personale del 118
ha alzato le braccia e ha co-
perto pietosamente il corpo
della donna con un telo ver-
de. Sul posto dell’incidente è
arrivata una pattuglia della
Polizia Stradale di Legnago
per eseguire i primi rilievi di
legge. Secondo una prima ri-
costruzione, sembra che il ca-
mion abbia compiuto una
manovra troppo stretta ri-
spetto la presenza della cicli-
sta,urtando la ruotaposterio-
re della bicicletta: la donna è
caduta proprio sotto le ruote

del tir e non c’è stato scampo.
Dopo l’autorizzazionedapar-
te del magistrato di turno, la
salma è stata rimossa
dall’asfalto e portata alla ca-
mera mortuaria dell’ospeda-
le di Legnago, in attesa del
nulla osta per la sepoltura.

ORNELLA ERA MOLTO CONO-
SCIUTA.La signora Soave era
moltoconosciuta inpaese, so-
prattutto nella sua frazione,
Barabò, dove abitava con il
marito e i figli. Da tempo la
donna si dedicava completa-
menteallacuradelmarito, af-
fetto da una grave malattia e
lasciava la sua abitazione so-
lo quando era strettamente

necessario:per recarsi inpae-
se a fare alcune commissioni
per la sua famiglia e solamen-
te per poco tempo. La donna
aveva il timore che succedes-
se qualcosa al maritomentre
lei non c’era e così in sua as-
senza il coniuge veniva sem-
pre assistito dai parenti. Non
si sa di preciso il motivo
dell’uscita di ieri, ma i paren-
ti l’hanno attesa invano.
La notizia della tragica fine

di Ornella è arrivata a Bara-
bò poco dopo le 18. Subito, i
vicini di casa e gli amici della
famiglia si sono stretti attor-
no a marito e figli che hanno
perso l’angelo della casa.•
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Innovazione, organizzazione
aziendaleeattenzionealmer-
cato.Passadaquesti tre fatto-
ri il futurodell’agricoltura ita-
liana. Tutto ciò è emerso du-
rante il convegno promosso
daColdirettiVerona l’altrase-
ra a Orti di Bonavigo che ha
visto una numerosa parteci-
pazione di imprenditori del
settore primario. Solo due
oreprima,nel teatrocomuna-
le di Nogara, si era svolto un
primo appuntamento
sull’argomento.
Dopo i saluti di rito del sin-

daco ospitante Ermanno
Gobbi, il professore Angelo
Frascarelli dell’Università di
Perugiahapropostounarela-
zione precisa, che ha puntato
il dito anche contro quegli
agricoltori che non sono in
grado di adeguarsi ai nuovi
standard richiesti dall’agri-
coltura.«Occorre intensifica-
re in maniera sostenibile la
produzione gestendo con-
temporaneamente inmanie-
ra sostenibile i territori agri-
coli»,haaffermatoFrascarel-
li. Per fare questo occorre
l’innovazione, valeadire l’uti-
lizzo di nuove tecnologie in
grado di aumentare produ-
zione e redditività dei terreni
senza rovinarli. Il futuro, per

Frascarelli, passa «dall’assi-
curare i propri raccolti, dalla
mappatura della produzione
e dall’agricoltura di precisio-
ne, attraverso la quale, ad
esempio con il mais, si ottie-
neunricavodi70euroa etta-
ro in più rispetto ai metodi
tradizionali».
Ma l’innovazione da sola

nonbasta.Ottenuto ilprodot-
to, sarà importante riuscire a
venderlo alle migliori condi-
zioni possibili, valorizzando
il made in Italy e con un ade-
guato marketing. «Il prezzo
dei cereali», ha sottolineato
Pierluigi Guarise, direttore

del Consorzio agrario Nord
Est, «viene stabilito a livello
mondiale, pensate che
quest’anno in Europa la pro-
duzione di mais è in calo del
20-30 per centoma il prezzo
sarà comunque di 180-190 a
tonnellata, perché a livello
mondiale il mais non man-
ca». Guarise ha bacchettato
gli agricoltori che giocano a
fare gli speculatori cercando
di vendere il raccolto al prez-
zo più alto possibile, ma che
spesso poi finiscono con il ri-
metterci. «Per questo», ha
spiegato il direttore del con-
sorzio, «noi proponiamo dei

contratti di protezione del
raccolto a prezzo garantito».
Si tratta di una sorta di scu-

do che nel caso il prezzo del
mercato sia troppo basso, as-
sicuri comunqueuna redditi-
vità alle imprese. Al conve-
gno hanno partecipato an-
che i rappresentanti della
Banca popolare di Verona.
«Abbiamo deciso di riappro-
priaci del comparto agricolo
mettendo a disposizione un
team di professionisti e dei
servizi dedicati», ha spiegato
Luigi Turco, responsabile
agricoltura della banca.
«Il settore dell’agricoltura e

la Coldiretti sono da sempre
interlocutori privilegiati», ha
ricordato inoltreGiordanoSi-
meoni,direttoredellaDiviso-
ne della Banca Popolare di
Verona,«inquantoespressio-
nedi una filiera rappresenta-
tiva della tradizione locale,
che consente di salvaguarda-
re il grande patrimonio agri-
colodeinostri territori.All'in-
terno della nostra banca di-
sponiamo di un’intera strut-
tura dedicata all’agricoltura
in gradodi rispondere a tutte
le esigenze del settore con lo
scopodi fornireprodotti e so-
luzioni su misura, nel segno
del nostro consolidato rap-
porto con l’imprenditoria
agricola del territorio».
La chiusura dei lavori è sta-

ta affidata al presidente di
Coldiretti Verona, Claudio
Valente, reduce da due gior-
ni al Brennero, dove assieme
a migliaia di agricoltori ha
protestato contro l’ingresso
dimerce straniera del settore
agroalimentare in Italia.
«Gli agricoltori italiani tute-
lano il cibo e i consumatori»,
ha ricordato Valente, «per
questo il nostro settore vanta
un credito importante nei
confrontidella politica italia-
na». «Tra pochi giorni», ha
proseguito Valente,
«all’Expo di Milano si terrà
l’assemblea nazionale della
nostra associazione. Il presi-
dente del consiglio Matteo
Renzi ha annunciato che ci
sarà, noi gli chiederemo di
abolire l’Imu agricola e l’Irap
a carico delle aziende del set-
tore primario, vedremo che
cosa ci risponderà». Un’altra
serata dedicata al tema si è
svolta ad Erbezzo, come pre-
ludio dell’apertura della die-
ra del bestiame.•

Dieciincidenti,unottantenne
morto,unadonnaallaquale
sonostateamputateentrambe
legambe.Ericoveri inprognosi
riservataeferiti.Èunbollettino
diguerra,quellodegliscontriai
dannidiciclistiaccadutiquesta
estatenelveronese.Ilpiù
grave,il10agosto:Giuseppe
Toffolo,80anni,erainbici
quandoèstatoinvestitodauna
moto,aMontorio.Èresistito
perquasiunmeseinospedale:
èmortoil5settembre.Aduna
77ennediConcamarisesono
stateamputatelegambedopo
unincidente:erail14agosto
scorso.Maquestaestate
sembranoessereaumentati
pureipiratidellastrada:nei
giorniscorsièstata
denunciata,instatodi libertà,
una23ennediSanBonifacio,
per«fugaaseguitodiincidente
conlesionipersonali».L’1
settembre,aColognola, la
donnainvestìunciclistadi
originiromene,scappandoe
lasciandoaterrailferito.Non
haancoraunnome, invece,

l’automobilistacheil20agosto
investì,aVerona, inviaTevere,un
ciclistadi60anni. IlNucleo
infortunisticadellaPolizialocale
staancoraindagando.
L’elencodegli incidentièlungo: il
20agostoaNovaglie,una
Mercedessièscontrataconun
ciclistadi49anni,finito
all’ospedale.Piùgravel’immigrato
romenoche, il5agosto,aSan
Bonifacio,sièschiantatocontrola
fiancatadiun’auto:èstato
ricoveratoinprognosiriservata.
Stessasorteperilmedicodibase
cheafinemaggio,mentre
pedalavaversoBovolone,èstato
travoltodaun’autoallaperiferiadi
Oppeano.Alcuniepisodi
potrebberotuttaviaservireper
sensibilizzareleamministrazioni
comunalisullanecessitàdi
interventinellestrade:comelo
scontrodell’8giugnotravia
TriesteeviaRoma,aVillafranca,
traun’automobilista35ennedi
Vigasioeunaciclista49ennedi
Villafranca.Inestate,per
quell’incrocio,èstatolicenziatoil
progettodefinitivodiunrondò.F.L.

Scontritrabicievetture
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Ciclistainvestitaallarotonda
muoresottoleruotediuntir
Siailcamioncheladonnastavanoandandonellastessadirezioneeforseunamanovra
troppostrettahacausatol’urtofatale:imedicihannocercatoalungodisalvarlelavita

Tutto pronto ad Aselogna
per sagra patronale, promos-
sadall’associazioneAselogna
insieme nel campo sportivo
parrocchiale. Si partirà oggi,
alle 19, con l’apertura dello
stand gastronomico con spe-
cialità venete e la pesca di be-
neficenza; alle 21, su pista da
ballo rinnovata, si apriranno
le danze con il liscio
dell’orchestra «Arianna
group».Domani,dopo l’aper-
tura delle cucine, alle 20, esi-
bizione della scuola di ballo
«AironeClub»eaquindimu-
sica con l’orchestra «Paolo
Bertoli». Domenica, alle

12.30, pranzo delle famiglie;
alle 18 galà della torta, alle 19
apertura standealle21«Giu-
liano e i Baroni». Lunedì sa-
rà la volta di «Jonathan e i
Gianni Dego». La sagra ri-
prenderà poi venerdi 18, alle
21, con musica anni 60, 70 e
80 dei «Seventh Train». Sa-
bato 19, grande attesa invece
per la nota orchestra «Magri
eLisoni»;domenica20chiu-
derà la sagra l’orchestra
«Area 22: i ragazzi di Levri-
ni». Tutte le sere sarà attivo
lo stand a partire dalle 19.
Per ibambini, i giochi gonfia-
bili.•F.S.

Una rassegna per futuri spo-
si, dove saranno presentate
proposte per organizzare il
giorno del «sì», ovvero abiti
da cerimonia, bomboniere,
viaggi di nozze, allestimenti
floreali e tanto altro. Tutto
questo sarà «Sposi in Villa
Bevilacqua», lo showroom
dedicato ai matrimoni che
apriràdomenica13aVillaBe-
vilacqua, con espositori e
workshop.La fiera inizieràal-
le 10, concolazioneedegusta-
zionidibiscotteria a curadel-
la Pasticceria Tosato. Alle 11,
workshop «Questo abito è
per te», consulenza per lui e
per lei su comescegliere l’abi-

to perfetto, come indossarlo,
accessori e abbinamenti. Alle
11, «Fashion AperiBeauty»,
aperitivo dedicato alle donne
con la fashionmake-upChia-
ra Voltolini, che consiglierà
sul trucco da sposa. Alle 15, il
workshop «Ballo degli spo-
si»: il Circolo della danza asd
di Colognola ai Colli terrà
una lezione gratuita di danza
per i futuri sposi. Alle 15.30,
corso di cake design. Alle 16,
«La manicure degli sposi»
con l’estetista Giovanna Fer-
rarini. Alle 17.30, sfilata di
abiti e alle 18.30 taglio della
torta e degustazione vini. In-
gresso gratuito. •L.B.
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