
ANGIARI.VigiliadiNatale insanguinata inviaLungoBusséteatrodelloschiantocostato lavitaadunanonnadiBonavicina

Tragicoimpattofradueauto
Muorepensionatadi69anni
Lasignoraerastataaritirare
ibiglietticonlefotodelmarito
scomparsoduemesiemezzofa
estavafacendoritornoacasa

LEGNAGO.Inauguratelelezioninell’Edificio13dell’exzuccherificio

Scuoladimeccatronica
Parteilcorsopostdiploma
I24allievidell’indirizzo
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Lascenadell’incidentedovehapersolavitala69ennediBonavicinaDIENNEFOTO

L’autodeicarabinierisul luogodeltragicoimpatto

Ilpalloneblulasciatodaunodei
nipotinièancorasulprato
verdedellacasaaschieradivia
GuglielmoSecco,aBonavicina,
dovelasignoraRinaSiliotto,
69anni,vivevadasolada
quando,loscorso9ottobre,
erarimastavedova.Questo
sarebbestatoilprimoNatale
senzasuomaritoSergio
Fornasiero.Inipotini
trascorrevanospessoil
pomeriggioacasadallanonna,
chesidedicavaconamoree
dedizioneatenereibambini
quandoAlessia, lafigliapiù
grande,maestrad'asilo,non
potevaaccudirli.Lasignora
Rinastavalentamente
riprendendosidalgravelutto
chel’avevacolpitaedungrande
aiuto, intalsenso,glielodavano
isuoiadoratinipotini.Oltreche
l'attivitàsocialeequellafisica
cheeraritornataapraticare.
«Andavainpiscinaedera
tornataapesarecomequando
sierasposata»,raccontail
figlioAlessio,ancorascosso,al
paridellasorella,dallaperdita
dientrambiigenitorinell'arco
dipochesettimane.«Lastrada
chemiamammastava
percorrendolavigiliadiNatale
eralastessachefacevadue
voltelasettimanaperandarein
piscinaequindi laconosceva
bene»,raccontailfiglio.
«Giovedì,tuttavia»,aggiunge
AlessioFornasiero,«era
andataadAngiariaprenderei
santiniconlefotodinostro
padre.Inautononavevamai
avutoproblemi,guidavada
tantiannienonavevamai
avutoincidenti,eraingradodi
giraredappertutto,
recentementeeraandata

ancheaVeronapersbrigare
alcunepraticheall'Inps».Le
famigliedeisuoiduefiglihanno
trascorsoilNataletralelacrime.
AlessiosièsposatoconMichela
l'annoscorsoesiètrasferitoinun
altropaese,mentresuasorella
AlessiaabitaaBonavicinaconil
maritoClaudioeifigliSofia,Alice
eGiovanni, inunappartamento
pocolontanodaquellodella
madre.Inparticolare,acasadella
figliaAlessia,bisognavatrovarele
parolegiusteperspiegareai
nipotini l'improvvisaeai loroocchi
inspiegabilemancanzadella
nonnainunagiornatacosì
importante.«Forselapiùgrande
hacapitoqualcosasenzaperò
rendersicontofinoinfondodella
gravitàdell'accaduto»,concludeil
figliodellapensionata.Maanche
perglialtridueèstataunafesta
sottotono,disicurohanno
percepitochequalcosaera
successo.Ierimattina, ifiglidella
signoraRinasisonodati
appuntamentoconaltriparenti
nellacasarimastavuotadei loro
genitori inattesadelnullaostaper
fissareilgiornodelfunerale.La
salmadelladonnariposerà
accantoaquelladelmaritonel
camposantodiBonavicina. RO.MA.

Unanonnaamorevole
chevivevaperisuoinipoti
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LEGNAGO.Nuovociclodi iniziativeculturali

Giovaniprotagonisti
allarassegna«Kult»
tramusicaeteatro
Finoametàaprile2016
sonoprevisti12eventi
Questopomeriggiosi terrà
unconcertoinpiazza

StefanoNicoli

Un terribile schianto tra due
utilitarie in via Lungo Bussé,
unadelledueautoche si inca-
stra nel guard rail trasfor-
mandosi inungrovigliodi la-
miere ed una pensionata di
Bonavicina, rimasta vedova
soltanto duemesi emezzo fa,
che perde la vita subito dopo
l’impatto.Lasciandocomple-
tamente soli i suoi due figli e i
suoi tre adorati nipotini a po-
cheore dalla festa più impor-
tantedell’anno, funestatadal-
le lacrime per un dolore im-
provviso, ancora più difficile
da affrontare. Un dolore che
si aggiunge al grave lutto, che
loscorsoottobreavevagiàdu-
ramenteprovato la loro fami-
glia.
Vigilia di Natale insangui-

nata ad Angiari, su un tratto
dellaprovinciale44checolle-
gaLegnago conRoverchiara.
Ad avere la peggio nell’inci-
dente accaduto all’incrocio
travia SantaCroce e la strada
che costeggia il canale Bussé
è stata Rina Siliotto, una ses-
santanovenne residente nel-
la frazione di San Pietro di
Morubio, dove viveva da sola
daquandoeramorto suoma-

rito Sergio Fornasiero. Era-
no le 10.30 quando la donna
al volante della sua Volkswa-
gen Polo stava percorrendo
via Santa Croce, nella parte
nord del paese, dopo essere
stata a ritirare i santini con le
fotoricordodelmarito.Giun-
ta all’intersezione con via
LungoBussé è entrata in col-
lisione con una Renault Clio
condotta da F.L., un 24enne
di Roverchiara, che arrivava
daLegnago.L’urto - che stan-
do ad una prima ricostruzio-
ne sarebbe dovuto ad una
mancata precedenza della
pensionata - è stato violento.
LaPoloèstatacentrata inpie-
no sul lato del conducente, la
carrozzeria si è accartocciata
e l’utilitaria ha finito la sua
corsa contro la barriera che
separa la carreggiata dal cor-
so d’acqua. Il tutto sotto gli
occhi di una pattuglia dei ca-
rabinieri della stazionediLe-
gnago che stavano transitan-
do sulla provinciale.
Sono stati proprio gli uomi-

ni del maresciallo aiutante
Luigi Mura a prestare i pri-
mosoccorsi alla signoraRina
le cui condizioni sono appar-
se subito disperate. Nel frat-
tempo, allertate dai militari,
sono giunte due ambulanze

dall’ospedale di Legnago ed
il personale del 118 ha cerca-
to di rianimare sul posto la
pensionata. Tuttavia, la don-
na era ormai gravissima. La
sessantanovenneèstataquin-
di trasportata al Pronto soc-
corso del «Mater salutis»ma
hacessatodi viveredurante il
tragitto. Una volta conclusi i
rilievi, i carabinieri, che stan-
noancoraricostruendo l’esat-
tadinamicadelmortale, han-
no avuto la triste incomben-
za di informare i figli della
donna, Alessia ed Alessio,
che si apprestavano a festeg-
giare ilNatale con la loroado-
ratamammaenonna.E a ca-
sa Fornasiero è piombata co-
sì una notizia che nessuno
vorrebbemai ricevere. Tanto
più a Natale e a poche setti-
manedallaperdita improvvi-
sa di papà e nonno Sergio.
Un dramma nel dramma,

dunque, che ha scosso la co-

munità di Bonavicina, dove
Rina Siliotto era stimata da
tutti per la sua dedizione alla
famiglia, l’impegno sociale e
l’attivitànel corodellaparroc-
chia.Lo stessoche,nonappe-
na sarà fissato il giorno, can-
terà al suo funerale celebrato
dadonRaffaelloSerafininel-
la chiesa dei Santi Filippo e
Giacomo.«Lanostracomuni-

tà», confidava ieri il sindaco
Giorgio Malaspina, «è pro-
fondamente addolorata per
l’improvvisa morte della si-
gnoraRina, unadonna gene-
rosa, perbene, benvoluta da
tutti. Ci stringiamocon affet-
to e cordoglio ai suoi figli e ai
suoi nipoti, rimasti ora soli
senza genitori e nonni».•
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RinaSiliotto

Ilricordodeifamiliari

Dopo cinque anni di attesa,
l'Edificio 13 di via Vicentini,
a Legnago, sarà utilizzato in
modocontinuativo.Nelleau-
le allestite dal Comune all'in-
terno dell'ex raffineria dello
storico zuccherificio, infatti,
hapreso il via il corso dimec-
catronica organizzatodall'Its
Meccatronico Veneto di Vi-
cenza. Ad inaugurare il pri-
mo anno di studi, che si svol-
geranno sia in classe che nel-
le aziende locali, ci hanno
pensato il sindaco Clara Sca-
pin, il dirigente dell'Ufficio
scolastico territoriale Stefa-
no Quaglia e Luigi Rossi Lu-
ciani, presidentedella fonda-
zione che ha dato vita all'isti-
tuto tecnico berico.
Alla cerimonia di apertura

del corso biennale, che con-
sentirà a 24 studenti di spe-
cializzarsi nel settore dell'in-
gegneria dell'automazione
applicata a meccanica, elet-
tronica ed informatica, han-
no partecipato anche Federi-
co Furlani, delegato di Con-
findustriaper lapianuravero-

nese e Tommaso Casari, as-
sessore alleAttività produtti-
ve.
L'ingegner Giorgio Spane-

vello,direttoredell'ItsMecca-
tronico, ha illustrato le pecu-
liarità dell'istituto di forma-
zione post-diploma: «Il ra-
mo in cui sono specializzati
gli Its è quello delle scienze
applicate. La nostra, quindi,
è una scuola terziaria non
universitaria». «Questo tipo
di ente», haevidenziatoQua-
glia, «rappresenta il giusto
connubio tra conoscenza teo-
rica e lavoro: rappresenta
quindi una solida base per ri-

spondere alle esigenze del
mondoeconomico».PerRos-
si Luciani: «Il successo di
questo tipo di insegnamento
èconfermatodall'altapercen-
tuale di allievi che trovano
poiun impiego stabile». «Fa-
re bene e meglio», ha rimar-
cato Furlani, «deve essere il
motto che anima le aziende
della Bassa in un periodo di
crisi come quello che stiamo
vivendo, dove le realtà pro-
duttive spariscono a causa
delladelocalizzazioneall'este-
ro. I futuri diplomati dell’Its
potranno contribuire a farci
vincere questa sfida». •F.T.

La Caritas del Duomo di Le-
gnago ha registrato il tutto
esaurito anche a Natale. So-
no stati infatti 50 le persone
meno abbienti della città e
deidintorni chehannoparte-
cipato al tradizionale pranzo
organizzato dai volontari che
gestiscono la mensa di via
Frattini.«L'afflusso», eviden-
ziano i responsabili dell'asso-
ciazione, «è stato tale che ab-
biamodecisodi allestire le ta-
vole nel salone del vicino cir-

colo Salus, in modo da non
dover allontanare nessuno».
A servire i bisognosi ci hanno
pensato una decina di volon-
tari, tra cui una ragazza di 16
anni ed i suoi genitori.
Ilmenù,completodi antipa-

sto, lasagne al forno, arrosto
offertodaunamacelleria, co-
techino, patate, lenticchie e
zuppa inglese, è terminato
con l'immancabile brindisi a
basedi spumante. «Nel servi-
zio ai tavoli», evidenzia Pao-
loMarampon, unodei volon-
tari, «sono stati coinvolti gli
stessi ospiti, due dei quali,
con tanto di chitarra, hanno
poi rallegrato la giornata con
canti fino alle 16». •F.T.

AlcunivolontaridellaCaritaschehannoservitoilpranzoaipoveri

Un ciclo di appuntamenti ri-
servati al mondo giovanile e
realizzati esclusivamente da
ragazzi.Hapreso il via inque-
sti giorni «Kult giovani», la
nuova rassegna di cinemato-
grafia, musica e letteratura
proposta dall’assessorato co-
munale alla Cultura e dalla
Consulta giovani di Legnago.
Ideato sulla scia del successo
riscosso durante il periodo
estivo dall’omonima rasse-
gna «Kult», il calendario di
eventi ha tra i suoi principali
obiettivi quello di creare op-
portunità culturali per i gio-
vaninonperòpreconfeziona-
te o calate dall’alto, ma fatte
interamente da loro
Una sorta, insomma, di

grande contenitore che in di-
versi luoghi della città riesca
ad individuare spazi dedicati
allamusica, al teatro, alleatti-
vità laboratoriali e al cinema.
«La proposta», spiega Silvia
Baraldi, assessore alla Cultu-
ra, «è il frutto di un percorso

portato avanti con la Consul-
tagiovani, guidatadaGiovan-
niMascolo, e conJessicaPol-
tronieri, presidente di The
WhiteRabbit, cheha fattoda
coordinatrice tra le diverse
realtà aderenti al progetto.
Lo scopo è appunto quello di
dareai ragazzi luoghidove ri-
trovarsi non solo per bere
qualcosa, ma anche per pro-
durre cultura.La città inque-
sto senso offre moltissimo.
Basti pensare alle potenziali-
tà del Piccolo Salieri, capace
di accogliere teatro, musica e
perfino cinema. Oppure a
quelle del cortile del centro
ambientale di via Fermi».
La rassegna, realizzata in

collaborazione conTheWhi-
te Rabbit, Sound Vito, Open
Art, Arci e gli studenti del li-
ceo artistico del Minghetti,
proporràoggi, alle 18, inpiaz-
za Garibaldi, «Mandela in
Concerto e dj set Botteghe
BarrancoCrew».«Kultgiova-
ni» proseguirà poi con altri
11 appuntamenti fino al 17
aprile2016. Il prossimoeven-
tosi terrà il 10gennaio, alPic-
colo Salieri, che ospiterà un
seminario sulla storia della
musica elettronica.•E.P.
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