
NOGARA
CONFERENZA
SUUSIECOSTUMI
DEGLIANNICINQUANTA
Questo pomeriggio, alle
15.30, in sala consiliare,
nell'ambito degli incontri
culturali organizzati dall'as-
sociazione «Pomerigginsie-
me», SandroMelottoparle-
rà ai partecipanti di «Usi e
costumidegli anniCinquan-
ta». G.P.

MINERBE
RECITA
DINATALE
INPALESTRA
Oggi, alle 20.30, nella pale-
stra attigua alle scuole ele-
mentari del capoluogo, si
terrà la tradizionale recita
diNatale.Gli alunnidi tutte
le classidellaprimaria si esi-
biranno nel celebre «Canto
di Natale» di Charles Dic-
kens. F.S.

StefanoNicoli

Un’altra croce piantata
sull’asfalto. Ancora una vita
spezzata nel cuore della not-
te in un incidente stradale fi-
nito in tragedia sulle strade
della Bassa. E l’ennesimo
dramma per una famiglia
piombata nella disperazione
per la morte improvvisa di
un figlio edi unpapà con tut-
to l’avvenire davanti. Un gio-
vanedi33anni, cheha termi-
nato la sua breve esistenza su
un campo della frazione di
SanPietrodove è carambola-
ta la sua auto dopo un volo di
diversi metri nel buio ed in
mezzoaduna fittanebbia.La-
sciandoneldolore, oltreai ge-
nitori, la sua compagnaMar-
gherita di un anno più giova-
nedi luie la loroadoratabam-
bina Micol di soli tre anni e
mezzo.
Il terribile schianto in cui

ha perso la vita Nicholas Ca-
stiglioniè avvenutonellanot-
te tra domenica e lunedì in
viaGiudici, la circonvallazio-
ne inaugurata nel 2008 che
congiunge via Mantova, e
quindi il centro di Legnago,
con la Transpolesana. Erano
le 3.30 quando il 33enne ha

imboccato la bretella, diretto
con ogni probabilità a Caset-
te dove abitava con la fami-
glia, al volante della suaAudi
A4 avant. Giunto all’altezza
della rotatoria all’incrocio tra
via Giudici e via San Salvaro,
Castiglioni - per cause in cor-
so di accertamento da parte
dei carabinieri del Nucleo
operativo e Radiomobile di
Legnago giunti sul posto - ha
perso improvvisamente il
controllo della potente sta-
tionwagon.L’autohacentra-
to in pieno il cordolo del ron-
dò, che si è così trasformato
in una sorta di rampa di lan-
cio. Tanto che l’Audi, ormai
ingovernabile, è finitapoi, co-
me una scheggia impazzita,
sul guard rail collocato sul la-
to opposto della carreggiata
dopo un volo di una ventina
di metri. E da lì è piombata
sul campo vicino compiendo
un salto di altri 30metri.
L’impatto con il terreno è

statodevastante e il corpodel
giovane, che lavoravaaCano-
ve nell’azienda di carburanti
fondata dal nonno materno,
è stato sbalzatodall’abitacolo
ridotto ad un ammasso di la-
miere. Ed è stato in quella fa-
scia di terra che i soccorritori
hannorinvenuto il33enneor-

mai esanimedopo essere sta-
toallertatidaunabitantedel-
la zonasvegliatodi soprassal-
to dal forte botto provocato
dall’incidente.Purtroppo,no-
nostante i disperati tentati di
rianimare il giovane da parte
delpersonaledel 118, interve-
nuto con la pattuglia del
Norm e i vigili del fuoco, per
Castiglioni non c’era più nul-
la da fare.A tradire il giovane
potrebbe essere stata la forte
velocità aggravata dal muro
di nebbia e dall’asfalto reso
scivoloso dall’umidità. Ma i
militari, che stanno rico-
struendo la dinamica del
mortale,nonescludononem-
meno un malore o un guasto
meccanico.
A prescindere dalle cause,

restano ora il lutto e le lacri-
meperungiovanepapàmor-
to prematuramente a ridosso

delle festività natalizie, in
quello che dovrebbe essere
uno dei periodi più gioiosi
dell’anno. Invece, la sua com-
pagnaesuamammaAntonel-
la, svegliata all’alba da una
bruttissimanotiziachenessu-
novorrebbemai ricevere, do-
vranno organizzare l’ultimo

saluto a Nicholas. Il corpo
del33enne, dopoessere stato
rimosso su disposizione del
pmFederica Ormanni, è sta-
to trasferito nelle celle mor-
tuariedell’ospedalediLegna-
go. La famiglia è in attesa del
nulla osta per i funerali. •
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LEGNAGO.NicholasCastiglioni,33anni,èmortol’altranotteinviaGiudicidopoaverpersoilcontrollodell’automobile

Sbandaefinisceinuncampo
Ungiovanepapàperdelavita
Èstatosbalzatodall’abitacolo
dellasuaAudifinitafuoristrada
dopoavercentratolarotatoria
Lasciaunabimbaditreanni

«Unragazzod’oro,tuttolavoro
efamiglia».Apocheoredalla
mortediNicholasCastiglioni-il
33ennediCasettediLegnago
scomparsoierinotteperun
incidentestradaleavvenutoin
viaGiudici,nellafrazionediSan
Pietro-iparentidelgiovane
nonriesconoacapacitarsidel
lutto,cosìgravequanto
imprevedibile,chelihacolpiti.
Ierimattina,AntonellaMiotto,
lamadredel33enne,che
lavoravacomecollaboratore
nell’aziendadifamiglia
dedicataalcommerciodi
carburanti- la«MiottoMario
MCMCombustibili»diCanove-
sièrecatanellecamere
mortuariedell'ospedale
«Matersalutis»peril
riconoscimentodellasalma.
Ieri,perCastiglioni,chetragli
amicierameglioconosciuto
conilsoprannomedi«Ciccio»,
dovevaessereilprimogiorno
diferienellasocietàfondatada
suononnoMarionel1964e
tutt'oragestitadaPierantonio,
ziodiNicholas,conlasorella
Antonella,edincuièoccupata
ancheFrancesca,figliadi
Pierantoniononchécuginadel
giovanescomparso.Lanotizia
dellamortediCastiglioniha
raggiuntoMargherita, la
compagnadiNicholas,mentre
sitrovavainvacanzainPolonia
conMicol, lafigliaavutatre
anniemezzofadal33enne.La
donna,originariadelPaese
dell'EstEuropa,sierainfatti
recataneigiorniscorsidaisuoi
parentipertrascorrerecon
lorolefestivitànatalizie.«Non
appenahaappresolabrutta
notizia»,confidavaieriancora
sottochocPierantonioMiotto,

«Margheritasièsubito
organizzataperrientrareconla
suabambinainItalia». Il33enne
eramoltoconosciutoaPorto,
avendovissutoglianni
dell'infanziaedellagiovinezzanel
quartieredisinistraAdige,dove
avevafrequentatoleelementari,
lemedie«DonBosco»el'Enaip.
Oltreunannoemezzofa,Nicholas
sierastabilito,conMargheritaela
piccolaMicol, inunacasa
bifamiliareinviaGarbo,nella
frazionediCasette,apoca
distanzadagli impiantisportivi.
«Quiinazienda»,ricordavaieri lo
zioPierantonio,«Nicholas
lavoravadacircaseianni,essendo
statoinprecedenzadipendentedi
un'impresacheoperavaall'interno
dellostabilimentoKnorrdi
Sanguinetto».«Nicholassvolgeva
parecchiemansioni»,ha
proseguitolozio,«dallepratiche
d'ufficioalleconsegnedel
carburanteedaltroancora».«Mio
nipote»,aggiungel'architetto
StefanoMiotto,ziomaterno,«era
benvolutodatuttiedaveva
parecchiamici incittà.Eramolto
affezionatoallafigliolettaMicole
lasuanascitaloavevariempitodi
felicità». F.T.

«Vivevaperlafamiglia
elasuaadorataMicol»

LEGNAGO
LE«MATERAMABILIS»
RAPPRESENTANO
LANATIVITÀINDUOMO
Questasera, alle 19,nelDuo-
mocittadino, gli alunni e gli
insegnanti della scuola pri-
maria «Mater Amabilis»
dell'Istitutocanossianopre-
senteranno «L'incanto del
presepe» con una rappre-
sentazioneviventedellaNa-
tività. E.P.

NOGARA.L’aziendahatrasportatoinVaticanolesferedonatedaThun

GliaddobbiperilPapa?
Lihaconsegnatila«Sti»
Ledecorazionisonoservite
adimpreziosirel’abete
allestitoinpiazzaSanPietro
elaresidenzadelPontefice

LEGNAGO

Glialpini
donanodolci
adanziani
ebambini

L’autodel33ennepiombatasuuncampochecosteggiaviaGiudici,aSanPietroDIENNEFOTO

L’arrivodeisoccorritorisul luogodell’incidente

NicholasCastiglioni

Ilricordodeifamiliari

Brevi
CASALEONE
CANTIGOSPEL
NELL’AUDITORIUM
DELLESCUOLEMEDIE
Questa sera, alle 20.30,
nell’auditoriumdelle scuole
medie di via Ghandi, si ter-
rà l’appuntamento con
«Cantigospel epoesie inspi-
rito dimeraviglia». Lo spet-
tacolo è allestito dalle classi
secondedellemedie. Ingres-
so libero. F.S.

SALIZZOLE
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Oggi, alle 20, nella sala civi-
ca del castello, si riunirà il
consiglio comunale per di-
scutere del regolamento del
corpodiPolizia localedeldi-
stretto VR 5C e del docu-
mentounicodiprogramma-
zione 2016-2018. L.M.

BOSCHISANT’ANNA
SPETTACOLO
DELL’ASILO
INCHIESA
Oggi, alle 14, nella chiesa
parrocchiale, si svolgerà lo
spettacolo«Voloverso ilNa-
tale», realizzato dalla scuo-
ladell’infanzia.La festapro-
seguirà a scuola con unmo-
mento conviviale e l’arrivo
di BabboNatale. L.B.

È nogarese l’azienda di tra-
sporti che ha consegnato in
Vaticano gli addobbi natalizi
per Papa Francesco. Due tir
della STI (Società Trasporti
Industriali), che ha sede in
via Labriola, hanno varcato
nei giorni scorsi i confini del-
lo Stato Pontificio con un ca-
ricodi scatole contenenti sfe-
re ed altri oggetti natalizi of-
ferti dalla ditta Thun per ab-

bellire l’albero di Natale in
piazza San Pietro e le stanze
dove risiede il Papa.
«Lavoriamo da 40 anni con

aziendedi tutto ilmondo,ma
quella di quest’anno è stata
un’esperienza speciale», assi-
cura Emanuele Sali, respon-
sabile grandi clienti
dell’aziendaveronese,«porta-
regli addobbidiNatale inVa-
ticano ci ha riempito di emo-
zione, ancheperché il compi-
to ci è stato affidatonell’anno
del Giubileo. Abbiamo dovu-
to fare un’assicurazione spe-
ciale per il carico delicatissi-
mo. Poi, nel giorno dell’aper-

turadellaPortaSanta, è stato
bellissimovedere sotto le tele-
camere di tutto il mondo
l’enorme abete rosso, alto 28
metri, adornato con gli ad-
dobbi trasportati da noi».
Nellacittàblindataper ragio-
ni di sicurezza, anche i tra-
sportatori dell’azienda sono
stati sottoposti a rigidi con-
trolli dalle guardie svizzere.
«I nostri camion sono passa-
ti da via della Conciliazione
accompagnati dalla scorta»
riferisceMassimiliano Stefa-
nini, responsabile trasporti
diSti, «e l’accoglienzadelVa-
ticano è stata ottima». •RI.MI.

Ilcamiondella«Sti»inpiazzaSanPietrodovesonostatitrasportatigliaddobbinatalizi

Doppio appuntamento con
la solidarietàper il gruppoal-
pini di Legnago. In linea con
una tradizioneormai consoli-
data, lepennenerehannovo-
luto dimostrare la loro vici-
nanzaadalcunerealtàdel ter-
ritorio con un tangibile se-
gno di augurio per le immi-
nenti festività natalizie. Ieri,
accompagnati dal capogrup-
po Maurizio Mazzocco e dal
presidente del Lions club le-
gnagheseClaudioSoave,han-
no fatto visita alle mamme e
ai bambini delle due unità
operative di Ostetricia-Gine-
cologia e Pediatria dell’ospe-
dale «Mater Salutis» portan-
dounclimadi allegria edi fe-
sta. Un alpino, travestito da
Babbo Natale, ha poi distri-
buito una quarantina di sac-
chetti e calzedellaBefanapie-
ni di dolciumi.
La stessa iniziativa si ripete-

ràoggi alla casadi riposo, do-
ve domenica si è tenuta una
grande festa pre-natalizia of-
ferta dalla famiglia Camero,
e al centrodiurnoper anziani
di corso della Vittoria. Anche
in questo caso, le pennenere,
accompagnate dal sindaco,
doneranno agli ospiti 240
confezioni di dolciumi. •E.P.

Con l’anno nuovo, i residenti
diBevilacquapotrannoeffet-
tuare prelievi ed analisi ema-
tochimiche direttamente in
paese, senza dover recarsi
all’ospedale di Legnago. Sa-
bato, infatti, è stato inaugura-
to il nuovo punto prelievi di
«Synlab», network sanitario
internazionale ed una delle
dieci aziende europee attive
nella medicina di laborato-
rio, che si aggiunge agli altri
tre punti prelievi attivati in
provincia diVerona, ovvero a
Cerea, Oppeano e San Gio-
vanni Lupatoto.
«Questonuovoservizioper-

metterà ai cittadini di poter
effettuare le analisi in tutta
comodità nel centro del pae-
se, evitandodi spostarsi altro-
ve, ediavere i risultati in tem-
pibrevi»,haspiegato il sinda-
co ValentinoGirlanda, inter-
venuto alla cerimonia assie-
me ai medici dei paesi limi-
trofi. Il laboratorio usufruirà
delle stesse attrezzature pre-
senti negli altri punti prelie-
vo e sarà aperto tutti i giorni
eccetto il sabato: nelle prime
ore del mattino saranno ese-
guiti i prelievi,mentre i refer-
ti si potranno ritirare nella
tardamattinata. •L.B.

BEVILACQUA

Ilpaese
saràdotato
dilaboratorio
perleanalisi
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