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NOGARAe SORGA’.Tragico incidentelungo lastrada regionale10: lavittimaaveva53 anni

L’autofiniscenelfosso
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Ivigilidelfuoco recuperanoilcorpo nell’auto FOTOSERVIZIO DIENNE FOTO

SAN GIOVANNILUPATOTO. Mancano versamenti. Icompensi deipolitici

Flopdelfondodiaiuti
ideatodallaGiunta

L’amministrazionehaliquidato
afine gennaio icompensi dei
consigliericomunaliper il
2014.Il dato èrelativoalla
partecipazionealle sedute
consiliaridelsecondo
semestree allecommissioni
consiliariper tuttol’anno.Ogni
partecipazionealle sedutedel
consigliocomunale o delle
commissioniconsiliari
comportala corresponsionedi
ungettone dipresenza di46,48
eurolordi infavore dei
consiglieri.Diego Todeschini
incasserà per 5presenze232
eurolordi,LauraVesentiniper
10presenze464 euro,
FedericoMeneghiniper 12
presenze557 euro,Giuliana
Colasanteper13 presenze
604euro, AldoMarcolongoper
17presenze790 euro,Sandro
Covizzi per3 presenze139
euro(è entrato adicembre
2014),SabrinaVallettaper 3
presenze139 euro(da
dicembreèassessore),
CorradoFranceschiniper 7
presenze325 euro,Amabile
DalSasso per11 presenze511
euro,Franco PietroZecchetto
per23 presenze1069euro,
FabrizioZermanper 4
presenze185 euro,Gianmario
Piccoliper 19presenze883
euro,AndreaNuvoloni per 17
presenze790 euro,Attilio
Gastaldelloper 9presenze417
euro.Nessuncorrispettivo per
RemoTaioli,cheainizio
mandatoharinunciatoalle
competenzeeaGiuseppe
Stoppato,cheaveva optatoper
ilgettone dipresenza della
Provincia. OraèinRegione. R.G.

ARCOLE.Le esequiesvolteconunacinquantinadi concelebranti

Oltremillefedelidanno
l’addioalpreteoperaio

Ilferetro di don Luiginotrasportato daalcunifedeli nella chiesa

COLOGNOLAAICOLLI
AVILLA VANZETTI
ASSAGGI DIGRAPPE
SCADONOLEISCRIZIONI
Chidesiderapartecipareal-
la degustazione di grappe a
VillaVanzetti il 20 febbraio,
al costo di5 euro, deve iscri-
versi in biblioteca entro og-
gi. Per informazioni telefo-
nare allo 045.7650206. M.R.

SANMARTINOB.A.
ILFILM «PADDINGTON»
DELREGISTAPAUL KING
ALCINEMAPERONI
«Paddington»regiadiPaul
Kingsaràproiettatoalcine-
ma «Peroni» di San Marti-
no oggi alle 15.30 e 18. Per
informazioni telefonare al
3207148462. G.C.

ZEVIO
FESTADICARNEVALE
APERZACCO DALLE15
PERIBIMBIDAI6 ANNI
Oggi dalle 15 alle 20.30, nel
centro pastorale di Perzac-
co festa di carnevale orga-
nizzata dal «circolo Noi»
della frazione. Invitati i ra-
gazzidai 6 anni in su. P.T.

Fabio Tomelleri

Incidente mortale lungo la re-
gionale 10 alle porte di Noga-
ra.Ieriversole16.30MarcoMi-
randola, impiegato di 53 anni
residente a Bonferraro di
Sorgà, ha perso la vita uscen-
dodistradaconlasuaFordFo-
cus familiare grigia invia Ecce
Homo, all'altezza dell'incro-
cio con via Pezzone, alle porte
del capoluogo nogarese.
In base auna prima ricostru-

zione, al momento dell'inci-
dente Mirandola stava viag-
giandodaSanguinettoindire-
zione di Nogara quando, per
cause in corso di accertamen-
to,nonèpiùriuscitoacontrol-
lare lavettura, finendonel fos-
satochecosteggialacarreggia-
ta sulla destra. La Ford Focus,
dopo aver abbattuto un palo
telefonico, ha finito la propria
corsa incastrandosi sotto un
ponticello.L'impattoèstatofa-
tale per Mirandola.
Immediatamente sono stati

allertati i soccorsi. Sul posto,
oltre ai carabinieri di Nogara
sono intervenuti un'ambulan-
za e l'elicottero di «Verona
Emergenza», oltre ai vigili del
fuoco di Legnago con un mez-
zo. La scena che si è presenta-
ta ai soccorritori era impres-
sionante, visto che la parte su-
periore della macchina era
completamente schiacciata.
Tantocheperestrarreilcondu-
cente i pompieri hanno dovu-
to segare il tettuccio.
L'automobilista di Bonferra-

ro, purtroppo, era già privo di
vita quando è stato estratto, e
al personale medico non è ri-
masto che constatarne il de-
cesso. L'elisoccorso, quindi, è
ritornato alla base, mentre i
parenti, alla spicciolata, sono
giunti sul luogo dell'inciden-

te. Tra loro il figlio Luca e i fra-
tellidellavittima,SergioePao-
lo.Subitodoposonogiuntian-
chediversidirigentidellaPoli-
sportiva Bonferraro, la squa-
dra di calcio di cui Mirandola
era presidente.
Nel frattempo i carabinieri

hannoregolatolacircolazione
facendotransitareleautoinco-
lonnate a senso unico alterna-
to.
Verso le 18 lasalma diMiran-

dolaèstatatrasportataallecel-
le mortuarie dell'ospedale di
Legnago: i parenti hanno già
ottenuto il nulla osta per la se-
poltura.
«Marco»,commentail fratel-

lo Sergio, «stava rientrando a
casadopoaver fatto la spesaal
supermercato. Di salute stava
benissimo, per noi è stata una
brutta sorpresa».
Mirandola abitava in via

Chiesa Vecchia a Bonferraro
assieme alla moglie Donatella
Debianchi e ai due figli Luca,
di 29 anni e Alice, 20enne. La-
vorava come impiegato allo
stabilimento di Carbonara Po
(Mantova)della«Unical»,dit-
ta specializzata nella costru-
zione di caldaie industriali e
domestiche.
«Mio fratello era una perso-

naeccezionale»,prosegueSer-
gio, «ed era un grande appas-
sionato di calcio. Tanto che

due anni fa aveva contribuito
a far nascere, assieme ad altri
sostenitori, la Polisportiva
Bonferraro, squadra di calcio
cheoramilita inSecondacate-
goria. Marco, un anno fa, ne
era diventato il presidente, e
di questo era orgogliosissimo:
il pallone, dopo la famiglia,
era la sua passione».

L'automobilistaeramoltoco-
nosciuto in paese anche per il
suo impegno nel sociale. «Ne-
gli anni scorsi», prosegue Ser-
gioMirandola,«Marcoerasta-
to presidente della biblioteca
comunale di Sorgà. Era stato
molto attivo nella Pro loco.
Era generoso ed altruista».•
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Zeno Martini

C’eranocosì tantepersone ieri
ad Arcole a dare l'ultimo salu-
to al parroco, don Luigino Pe-
retti che alle fine era impossi-
bile contarle. Il sacerdote è
morto a 63 anni dopo unama-
lattia che l'ha prostrato fino
all'ultimo giorno di vita, risa-
lenteamercoledìscorso11feb-
braio. «Giornata mondiale
delmalato»,haricordato ilve-
scovo di Vicenza, monsignor
BeniaminoPizziol, chehapre-
sieduto il rito nella chiesa con
persone, stipate fino fuori dal-
le porte della chiesa.
C’eranofedeliprovenientian-

chedaLonigo,dovedonPeret-
ti è stato curato, da Roncà do-
ve è stato parroco per 9 anni
prima di venire ad Arcole e di
Castegnero, il suopaesediori-
gine, dov'è stato sepolto. Pri-

ma della funzione religiosa, in
chiesalohannoricordatoami-
ci delle parrocchie di Roncà e
Lonigo, le catechistee igruppi
parrocchiali arcolesi, nonché
il sindaco, Giovanna Negro,
che ha proclamato il lutto cit-
tadino. Per questo sono rima-
sti chiusi scuole e negozi.
«Avevainboccasemprelapa-

rola grazie caro, grazie cara»,
ha detto una parrocchiana
commosa. «Si è tenuto lonta-
no dai conflitti e dai litigi», ha
ricordato la rappresentante
del consiglio parrocchiale.
«Era un nostro amico», han-
no letto gli Amici diSanta Ma-
riadell'Alzana,«Grazieperes-
serci stati vicino ed aver cam-
minato per un tratto assie-
me»,hasottolineato il rappre-
sentante dei giovani. «Ti vo-
glio bene», ha concluso la sua
toccante testimonianza una
ragazza disabile di Lonigo,

che l'ha conosciuto all'inizio
del suo ministero sacerdotale.
Il rito funebre è stato anima-

to dai tre cori parrocchiali: la
corale San Giorgio, il coro gio-
vanidiArcolee ilPiccolocoro.
IlvescovodiVicenzaharicor-

datocheprimadidiventaresa-
cerdote,don Perettiha lavora-
toa lungo: èstatounoperaioe
anche un rappresentante sin-
dacale, finchè nel 1987, da
adulto, don Luigino è diventa-
to sacerdote.
Due anni fa la comparsa del

malechehainiziatolentamen-
te a spossarlo nonostante gli
interventi chirurgici e i cicli di
terapie. «Mi ha molto colpito
la riservatezza con cui ha af-
frontato la malattia», ha rive-
lato monsignor Beniamino
Pizziol, «Era sempre fiducio-
so: sperava di poter tornare
nella comunità di Arcole».
«Ora verrà accolto nella co-

munionedeiSanti»,haassicu-
rato monsignor Pizziol a fede-
li e familiari del prete vicenti-
no, «preghiamo la Madonna
di Monte Berico e i Santi della
Chiesaaffinchéglivenganoin-
contro. E tu, don Luigino, da
lassù,vigilasullanostradioce-
si e sulla comunità di Arcole
ed intercedi affinché crescano
vocazioni e matrimoni».
Il vescovo di Vicenza ha con-

cluso prendendo a prestito le
parole proprio di don Peretti:
«RingrazioDiodiavermichia-
matoal sacerdozio e diavermi
messoaccantopersonechemi
hanno voluto bene». Una cin-
quantina i sacerdoti che han-
noconcelebrato le esequie.•Lafolla presenteal funeralenella chiesadi Arcole FOTOSERVIZIOAMATO
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MarcoMirandolaerailpresidentedellaPolisportivaBonferraro
Ilfratello:«Eragenerosoealtruista,lasuapassioneerailpallone»

Quelcheresta dellaForddopo ilterribileimpatto

MarcoMirandola aveva53 anni

Renzo Gastaldo

Senonc’èunproblemaverodi
contributi, c’è almeno un pro-
blemadi comunicazione, rela-
tivo alla «Linea 30». Si tratta
dell’impegno preso nel pro-
gramma elettorale dall’ammi-
nistrazione che prevedeva un
tagliodel30percentodeicom-
pensi di sindaco, assessori e
consiglieridadestinareadatti-
vità di solidarietàe ai poveri.
Nel 2013 era stato costituita

anchel’Onlus,chiamata«Am-
ministratori per il bene comu-
ne» che doveva distribuire le
somme raccolte con il «ta-
glio»eversatesuuncontocor-
rente della Banca Popolare di
Vicenza.
Afinenovembre2014l’estrat-

to conto pubblicato sul sito
del Comune aveva un saldo di
poco più di 2100 euro e pochi
bonifici in arrivo (in ottobre e
novembre ci sono solo i versa-
menti dell’assessore France-
sco Bottacini e del presidente
del consiglio comunale Luca
Pasini). In teoria sul conto do-
vrebbero confluire circa 1300
euro al mese soltanto dalla
giunta. Qualche altro migliaio
di euro annui dovrebbe venire
dai “tagli 30” consiglieri.
Il sindaco Federico Vantini

tenta di sdrammatizzare: «Il
conto presenta quel saldoper-
ché raccoglie solo i versamen-
ti di chi non ha indirizzato i
suoi bonifici sul nuovo conto
aperto alla Banca Popolare lo
scorso anno» spiega il sinda-
co.«Poic’èdatenerecontodel-
la revoca della vecchia giunta
e dell’entrata dei nuovi asses-
sori che hanno determinato
deiritardineiversamenti. Ibo-
nifici dei consiglieri non ci so-
noperchéanovembrenonera-
no ancora erogati i gettoni di
presenza delle sedute 2014 e
commissioni. Senza aver fatto
controlli, mi sento di dire che
non dovrebbero mancare al-

l’appello molti versamenti».
Federico Vantini poi parla

dei progetti: «I prossimi inve-
stimenti del ricavato del-
l’Onluslidovremmoindirizza-
re a parziale sostegno dell’ini-
ziativa «Un’altalena per un
sorriso», un’attrezzatura per
bambini con difficoltà da in-
stallare nel parco ai Cotoni»
Ma è l’ex assessore Enrico

Mantovanelli a sollevare qual-
che dubbio. Nel settembre
2013avevadenunciatoche,no-
nostante gli impegni presi in
campagna elettorale, non tut-
tiversavanola loroquota.«Di-
rei che quella della Linea 30 è
una questione sulla quale è
meglio non indagare, perché
sonoconvintochenontuttigi-
rinoisoldi»tagliacorto l’exas-
sessore. «Io finché sono stato
in giunta ho versato e, dopo la
miadenuncia,hoaccantonato
lequote finanziandointerven-
ti scelti da me».
La giunta comunale nei gior-

ni scorsi per i suoi componen-
ti ha confermato con una deli-
beraglistipendidegliammini-
stratori pubblici in vigore dal
2012.
Al sindaco Federico Vantini

verrà corrisposta un’ indenni-
tà lorda di 2928 euro che, al
nettodelle imposte,diventadi
2058euroalmese.Ilvicesinda-
co Daniele Turella riceve un
lordo di 1610 euro, dimezzato
come prevede la legge perché
è un lavoratore dipendente,
chediventaquindidi805euro
per un netto di 609 mensili.
Gli assessori Francesco Bot-

tacini (delega all’istruzione),
Chiara Ortolani (bilancio), Sa-
brina Valletta (cultura) e Sil-
via DeCarli (sport) sonodesti-
nataridiuna indennitàdi 1317
eurolordichescendea658eu-
roperchèlavoratoridipenden-
ti e quindi incassano 499 euro
netti al mese.
La stessa cifra porta a casa il

presidentedelconsigliocomu-
nale, Luca Pasini.•

Afinenovembre2014,c’eranosolo2.100euro

Ilvescovo:«Èstatoriservatoanchenellamalattia»
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