
L'AC Colognaoggi non
giocherà. Lasocietàgialloblù
hadecisodirinviare il derby di
Secondacategoria con
l'Albaredo,insegnodiluttoper
lamorte delcentrocampista
29enneAlbertoRinaldi,
decedutoinun incidente
stradalein viaSule,nellanotte
fragiovedì evenerdìscorsi.
Nellasquadra dell'Albaredo,
peraltro,gioca il fratello più
piccolodiAlberto,Gabriele.
«Abbiamodeciso dirinviaresia
lagaradellaprima squadrache
quelladegliJuniores.
Fortunatamente la
Federazionehaaccettatola
nostrarichiesta senza
difficoltà»,rivela il presidente
dell'ACCologna Tiberio Brutti.
«Rinaldieraungiocatore chesi
applicava con impegnoe senza
creareproblemi», ricorda
l'allenatoreMarco Burato.
«Nonamava gli scontri fisici,
erapiuttostounragionatore
delcentrocampo».Domani, alle
15,nellachiesaparrocchiale di
Veronella, l'intera società
gialloblùsarà presente alle
esequiecon i ragazzi indivisa
dagioco.Alfunerale,celebrato
daiparroci donMatteo Zilioe
donPietroMarchetto,
prenderà parteanchel'ex
parrocodiVeronelladonEnrico
Bortolaso,checonoscevabene
Alberto.«Hapartecipato alle
attivitàdell'Azionecattolicae
aicampiscuola, haaderito
semprecon entusiasmoalle
propostedellaParrocchia»,
riferiscedonEnrico.«Aveva
vissutoun lungoperiodo di
sofferenzaquand'erapiccolo e
l'aveva affrontato con coraggio
e positività».Sonogiorni di

doloree commozionequesti, nelle
comunitàdiCologna e Veronella,
dove il giovane,la madre Albertina
e ilpadreSilvano «Tano»sono
molto conosciuti. Il ricordo più
struggenteè quello delfratello
Gabriele:«Hosempreammirato
Albertoper quellocheaveva
passatodapiccoloquando si era
ammalatodileucemia e per come
l'aveva superato. Perme era
invincibile.Era unodipoche
parole,masapevamo tuttiche
potevamocontaresudilui. Miha
trasmessolapassione per il calcio
e per il Milan.Correròcon quattro
gambe,d'ora inpoi, perchéso che
sarà semprecon me». Fra le
personeche piangonoper la
scomparsadiun bravo ragazzoc'è
pureilconsigliere comunale di
ColognaChristian Rigon:
«Eravamo molto amici, abbiamo
condivisotantebelle esperienze
insieme,compresa unavacanza ad
Ibizacherimarrà per semprenei
mieiricordi per lacomplicità e
l'affiatamentochesi erano creati
fradi noi». P.B.
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Gialloblùfermiperlutto:
siricordaAlbertoRinaldi

CASTAGNARO.Terribile incidente durantelanottesullaTranspolesanacostatolavita aMauro Bregantin di Canda

Piombaconl’autonelfossato
Muoreoperaiocinquantenne

MauroBregantin LaFiat Palio del50ennefinita nel canalechefiancheggia la«434»

L’arrivo deipompieri chehannoestratto ilcorpo dall’abitacolo DIENNE

DonDiegoRighetti

Il sindaco di Legnago, Clara
Scapin,guiderà l'esecutivodei
sindaci dell'Ulss 21. Il gruppo
ristretto dei primi cittadini
dei cinque Comuni con la più
alta densità demografica tra i
25 centri assistiti dall'Azienda
sanitaria legnaghese ha dato
infatti nei giorni scorsi ilvia li-
beraall'investituraacoordina-
tore del sindaco che guida la
capitaledellaBassa.Scapinan-
drà così ad occupare il posto
lasciato vacante dallo scorso
giugno dal suo predecessore,
il leghista Roberto Rettondi-
ni,cheavevaricopertotaleruo-
lo dal 2010 fino alla scadenza
del suomandato.
Per affidare all’unanimità

l’incarico al primo cittadino
delPd sonobastati soltanto10
minuti ai referenti delle cin-
que amministrazioni interes-
sate, che sono la stessa Legna-
go, Bovolone, Zevio, Sangui-
netto e Nogara (quest'ultima
subentrata nel 2010 a Cerea,
già rappresentata dal presi-

dentedellaConferenzadeisin-
daci,PaoloMarconcini,primo
cittadino della città del mobi-
le).«Aldi làdeibuonirapporti
chegiàcisonotra lanostream-
ministrazioni», ha dettoMar-
concini, «questa nomina raf-
forza il ruolo di collaborazio-
needialogo tra inostrientisul
territorio e l'Azienda sanita-
ria».«Ilmio impegno»,haan-
nunciatoScapin,«sarànonso-
lo quello di sostenere la quali-
tà e i servizi dell'ospedaleMa-
ter Salutis di Legnago,ma an-
chedi farsìchelealtrestruttu-
re sanitarie della Bassa, ovve-
ro Nogara, Bovolone e Zevio,
mantengano un ruolo impor-
tante secondo i programmi di
riconversione sanitaria». •F.T.
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Stefano Nicoli

Il suo telefonino, appoggiato
sul sedile del passeggero, ha
suonato un’infinità di volte
l’altra notte.Ma i tentativi di-
sperati dei suoi familiari, pre-
occupati chenon fosse ancora
rincasatoquandoormai inizia-
va ad albeggiare, sono risulta-
ti vani. Mauro Bregantin, 50
annicompiuti loscorso23gen-
naio, non poteva rispondere e
non sarebbe nemmeno più
rientrato nell’abitazione in
cui viveva, con la moglie Ma-
nuelaIsoli e i lorodue figliCri-
stianeMatteo,aCanda, inpro-
vinciadiRovigo.
L’operaio della «Mobilferro»
diTrecenta,cheneltempolibe-
ro si ingegnava come pizzaio-
lo nelle feste paese e come de-
ejay indiversi locali,era infatti
riverso senzavitanell’abitaco-
lo della sua Fiat Palio
Weekend,piombata improvvi-
samente in un canale di scolo
che fiancheggia la Transpole-
sananelterritoriodiCastagna-
ro,e ridottaadunammassodi
lamiere. A tradirlo è stato un
colpo di sonno oppureunma-
lore: le ipotesi più accreditate,
ora al vaglio dell’aliquota Ra-
diomobile dei carabinieri di

Legnago, intervenuta sul po-
sto con i vigili del fuoco ed il
personale del 118, che sta rico-
struendoladinamicadeltragi-
co incidente. Una fuoriuscita
autonoma,con tuttaprobabili-
tà,vistochedairilievidellefor-
ze dell’ordine non sono emer-
si segnali di frenata e neppure
elementi riconducibili ad una
possibile collisione con un al-
tro mezzo in transito sulla
«434»indirezioneVerona-Ro-
vigo.
A dare l’allarme al 112 è stato,
intorno alle 6.30, un camioni-
sta di passaggio che hanotato
lamacchinadell’operaio rodi-
gino incuneatanel fossato che
lambisce la Transpolesana, a
circa800metrididistanzadal-
lo svincolo di Castagnaro. Il
terribile impatto è avvenuto
però, secondounaprima rico-
struzione fatta dagli uomini
del maresciallo capo Roberto
Zanoli almeno un paio di ore
prima quando hanno iniziato
a telefonargli i suoi cari senza
riceverealcunarisposta.Tutta-
via, ilbuio e il fatto che aquel-
l’ora di notte la superstrada
fosse deserta hanno impedito
di scorgere subito laFiatPalio
adagiata, con il muso schiac-
ciato, sulla sponda opposta
del piccolo corso d’acqua e di

allertare la macchina dei soc-
corsi. Il 50enne, di ritorno da
una serata di lavoro al disco-
pub «Orange» diNoventa Vi-
centina, giunto a 14 chilome-
tri dacasa,ha sbandato, è fini-
to sul ciglio della carreggiata
e, dopo aver percorso circa 40
metri sul terrapieno, ha finito
la sua corsanel canale.
L’impatto, complice anche la
ceppaia di un albero, è stato
violento e non gli ha lasciato
scampo.All’arrivodeisoccorri-
tori, conun’automedica invia-
ta dall’ospedale di Trecenta
(Rovigo), per Bregantin non
c’erapurtroppopiùnullada fa-
re. Il corpo dell’uomo è stato
quindi estratto dai vigili del
fuoco dopo che il magistrato
di turno, Beatrice Zanotti, ne
ha autorizzato la rimozione.
Quindi la salma è stata trasfe-
rita nelle celle mortuarie del
«Mater salutis»diLegnago.A

quelpunto,versole8.30,aimi-
litaridelRadiomobileèspetta-
ta la tristeincombenzadiavvi-
sare i suoi familiari con i colle-
ghi rodigini diCastelmassa ed
il sindaco di Canda Alessan-
dro Berta. E nella casa di via
Maninsonopiombati doloree
disperazione per una morte
che ha scosso tutto il paese al-
topolesano. Bregantin, che

era un cuoco provetto e nel fi-
ne settimana gestiva un chio-
scooltre a sfornare pizze nelle
fiere manifestazioni e ad in-
trattenere il pubblicoallacon-
solle, era infatti molto cono-
sciuto ed apprezzato anche
per l’opera di volontario che
prestavadaunadecina d’anni
nellaPro locodiCanda. •
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Evento d’eccezione, oggi alle
16.30, in centro a Legnago. A
conclusione delle celebrazio-
ni dei 70 anni dalla liberazio-
ne del campo di sterminio di
Auschwitz e dei 100 anni dal
genocidio armeno proposte
dalla parrocchia del Duomo,
dal Centro giovanile Salus e
dal gruppo «Alle Binder Tea-
tro»conilsupportoorganizza-
tivodella studiosaMargherita
Ferrari ed il patrociniodelCo-
mune, in piazza della Libertà
arriveranno il console onora-
rio della Repubblica Armena,
PietroKuciukian, i rappresen-
tanti della Comunità ebraica,
dell’associazione Italia-Israe-
le e dei «Figli della Shoah» di
Verona.
I quali, insieme a don Diego

Righetti,parrocodiSanMarti-
no, e a diverse autorità civili e
militaridel territorio, comme-
moreranno sia la Shoah, sia il
genocidio perpetrato nei con-
fronti del popolo armeno nel
1915-’16.Momentoclousarà la
messa a dimora, nell’area ver-
deantistante ilTorrione,diun

ulivo che costituirà il primo
«Albero dei Giusti» ad essere
piantato in tutta la provincia
grazie all’appoggio di Gar-
dens of the Righteous World-
wide (Gariwo): l’organizzazio-
nepresiedutadallostoricoGa-
brieleNissim e fondata grazie
all’appoggio del console Ku-
ciukian.«D’ora inavanti»,sot-
tolinea Margherita Ferrari,
«Legnagopotràvantare, tra le
pochissime città del Veneto,
un ”Albero dei Giusti”, luogo
dellamemoriadedicatoacolo-
ro che si sono opposti alla vio-
lazione dei diritti umani nella
storiapiù recente.L'ulivo sarà
quindi collegato al “Giardino
di Yad Vashem”, vale a dire il
“MemorialedellaShoah”eret-
toaGerusalemme».
Dopo lamessa a dimora del-

l’ulivo, il corteo si sposterà a
VillaStopazzolo, sedediCassa
Padana,dove l’Accademiagio-
vanile dei Filarmonici Veneti
accoglierà il pubblico sulleno-
te compostedaNicolaPiovani
per il celebre film «La vita è
bella» diRoberto Benigni. Al-
le 17, sipotràassistereallapre-
sentazione del volume «Pro
Armenia.Voci ebraiche sul ge-
nocidio armeno», edito qual-
che settimana fa e curato da
FulvioCortese,docentediIsti-

tuzioni di diritto pubblico
all’Università di Trento, e da
Francesco Berti del Diparti-
mento di Scienze politiche,
giuridiche e studi internazio-
nali dell’ateneo patavino. Il li-
bro raccoglie quattro testimo-
nianzediebreiche,daposizio-
ni privilegiate, hanno seguito
in prima persona il procedere
del genocidio armeno: i diplo-
maticiLewisEinstein eAndré
Mandelstam, il botanico Aa-
ron Aaronsohn e l’avvocato
Raphael Lemkin. «Il grido di
dolorechesialzadai loroscrit-
ti per la tragica sorte degli ar-
meni», sottolinea Ferrari,
«suona come il triste presagio
di chi, essendo stato sempre
perseguitato, intravede l’ab-
battersi della ferocia umana
anche sualtri popoli». •E.P.

LEGNAGO. L’ulivosaràpiantatoneigiardiniantistantiilduomocittadino

Un«AlberodeiGiusti»
amemoriadeiperseguitati

LEGNAGO.Larassegna apriràoggialFioroni

Poesiaprotagonista
nelnuovociclo
di«Autorialmuseo»

ULSS21.Subentra al leghistaRettondini

IlsindacoScapin
guiderà l’esecutivo
dellaconferenza

ClaraScapin

L’uomochenel tempolibero
faceva ilpizzaioloeildeejay
stavaritornandodaunaserata
dilavoroinunpubdelVicentino

L’iniziativa è dedicata
alle vittime di Auschwitz
e del genocidio armeno
Sarà presente il console

Saràdedicato in granparte al-
la poesia il nuovo ciclo degli
«Autori al museo» proposto
dalla Fondazione Fioroni in
collaborazione con il Rotary
Club legnaghese, Cassa Pada-
na e Grafiche Stella. La rasse-
gna, che prenderà il via oggi e
si concluderà il 29marzo,pre-
vede quattro incontri, tutti
ospitati nella sala conferenze
della Fioroni, con inizio alle
17.«L’obiettivo»,spiega lapre-
sidenteMirellaZanon,«rima-
nesemprequellodioffriremo-
menti riservati alla letteratu-
ra,ma anchedi portare i citta-
diniavisitare ilmuseo».
L’inaugurazione della rasse-

gna spetteràal volume, curato
daLauraSchramPighi,«Versi
eproseveronesi»(EdizioniZe-
rotre2013), cheraccoglielarie-
dizione dell’intera produzio-
nepoetica indialettoveronese
diGiovanni Battista Pighi. Ad
inizio carriera, trascorse alcu-
ni anni come insegnante al li-
ceo Cotta di Legnago e nel

1967, su ideadiMariaFioroni,
dedicò al giovane poeta rina-
scimentale legnaghese un im-
portante studio biografico,
edito proprio dalla Fondazio-
ne Fioroni. Illustreranno e
commenteranno il volume
Giancarlo Volpato, già docen-
te diArchivistica, Bibliografia
e Biblioteconomia all’Univer-
sitàdiVerona, ed il poetaGra-
zianoMichele Cobelli, del Ce-
nacolo di poesia dialettale
«BertoBarbarani».
Si proseguirà il 15marzo con

«Morfocomiche» (Transfini-
to editore, 2013), libro d’esor-
dio di Ottavia Papa. I 27 rac-
conti con i quali l’autrice fa ri-
vivere il mito classico
nell’attualità, affrontando te-
matiche come la precarietà
dellavoro, lapubblicità, lamo-
da, le ecomafie ed il poterepo-
litico, verranno introdotti da
Ilaria Guidorizzi. Sabato 21
marzo, la scena sarà tutta per
ilgruppoLettoriAbc,checele-
brerà la «Giornata mondiale
dellapoesia»conletturediliri-
che,mentre il29marzo, ilpoe-
ta basco Jose Angel Irigarai,
autore di «Luoghi, sensi…nel
viaggio», dialogherà con Eros
Olivotto. •E.P.

Ad inaugurare gli incontri
sarà un volume sui versi
in dialetto veronese
di Giovanni Battista Pighi

Il primo cittadino del Pd
eletto all’unanimità
dai colleghi di Sanguinetto
Bovolone, Nogara e Zevio
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