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Una nuova tragedia della
strada. Giampaolo Castioni,
33 anni, residente a Quader-
ni, è morto domenica sera,
uscendo di strada con l’auto
in localitàVolpare.E lacomu-
nità della frazione villafran-
chese si trova ad affrontare
un nuovo lutto a neppure
due settimane dalla tragica
morte di Vincenzo Zago, 66
anni, feritosi amorte conuna
motosega in giardino.
Il giovane, conosciuto in

paese col nome di Fulvio, at-
torno a mezzanotte e mezza,
stava percorrendo via Volpa-
re che collega Pizzoletta a via
Fantoni, il rettilineo che da
Villafranca porta a Quader-
ni. Castioni proveniva dalla
direzione di Pizzoletta, quin-
di probabilmente stava tor-
nandoacasa, inviaSilvioPel-
lico 19. Via Volpare disegna
diverse curve, in prossimità
di una di queste, subito dopo
la cappella e all’altezza del ci-

vico 108, Castioni, a bordo
della sua Bmw, è uscito di
strada andando a sbattere
contro il pilastro di cemento
armato della recinzione di
un’abitazione. Nell’impatto,
la macchina ha sollevato le
cornici di pietra del muretto.
In quel momento non passa-
vano altrimezzi.
Attiratidal forte rumore im-

provviso, il proprietario di
una delle case che si affaccia-
no sul luogodell’incidente ha
chiamato i soccorsi. Sul po-
sto sono arrivate due ambu-
lanze. Poi è stato richiesto
l’intervento dei vigili del fuo-
co nel tentativo di estrarre il
giovanedall’auto. Il veicolo ri-
schiava di prendere fuoco e
nell’impatto è uscito dal ser-
batoiomolto carburante.
I soccorritori del 118 hanno

tentato invano di rianimare
Castioni che con tutta proba-
bilità è morto sul colpo. Sul
luogo dell’incidente sono in-
tervenuti anche i carabinieri
del nucleo radiomobile della
compagnia di Villafranca,
coordinatidalcapitanoFabri-
zioMassimi. Imilitari confer-
mano l’uscita di strada auto-
noma dell’auto, forse dovuta
aunmaloreoaunadistrazio-
ne,nonessendoci segnidi fre-
nata.
Nonèstatadisposta l’autop-

sia sul corpoe la salmaè stata
messa a disposizione dei pa-
renti alle celle mortuarie del

cimitero di Villafranca, dove
ieri mattina si sono recati i
fratelli Gianmarco e France-
sca, chevivono l’unoaMozze-
cane, l’altra nelMantovano.
Al momento dell’incidente,

molti residenti diVolpare so-
no usciti in strada richiamati
dal frastuono. «Ho sentito
un colpo come fosse caduto
qualcosa di pesante», spiega
unasignora.«Manonhopen-
sato a un incidente, poi ho
sentito le ambulanze e quan-
dosonouscitahovisto la stra-
da piena di soccorritori e di
mezzi. L’auto sembrava par-
cheggiata di muso proprio
nella nicchia davanti alla ca-
sa. Come se vi fosse entrato
direttamente.Attorno ipom-
pieri e i soccorritori. Lamac-
china stava prendendo fuo-
co». Ieri mattina restavano
solo il nastro bianco e rosso
posto dai soccorritori, alcuni
pezzi della Bmw e la chiazza
di carburanteper terra. I resi-
denti molto scossi dall’acca-
dutohan fatto la spolasul luo-
go dell’incidente per capire
cosa sia successo.
E Quaderni affronta un al-

tro lutto. «Siamo costerna-
ti», spiega l’assessoreGiando-
menico Franchini, residente
nella frazione.«Per tutti èdu-
ra, è un ragazzo giovane, co-
nosciuto dai suoi coetanei. E
pochi giorni fa abbiamo per-
so Vincenzo Zago».•
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ASFALTOINSANGUINATO.TerribilescontronellanotteaVillafrancainlocalitàVolpare.L’uomo,cheabitavaaQuaderni,stavaprobabilmentefacendoritornoacasa

Sischiantainautocontrounmuroemuore
Hapersoilcontrollodellavetturadopounacurva
edèfinitocontrounarecinzione.Unresidente:«Ho
sentitounrumoreforte,poihovistoisoccorritori»

PertuttieraFulvio,un
ragazzonemorodi33annicon
ilqualelavitanonerastata
tenera.Eppure,daqualche
temposembravachelecose
girasseroperilversogiusto.
GiampaoloCastioni
festeggiavailcontrattoa
tempoindeterminatoottenuto
direcenteinunodegli
stabilimentiMarcegaglianel
Mantovano.
Unabellanotizia,dopo
parecchiedifficoltà: l’ultima, in
ordineditempo, lascomparsa
delpadre,Gianfranco,
nell’agostoscorso.Nellacasadi

viaPellico19,aQuaderni,viveva
solo,dopolamortedelpapà.I
fratelliGianmarcoeFrancesca,
addoloratieranoierimattinaa
Villafrancaperdargli l’ultimo
salutoepredisporreilfunerale.
Entrambisposati, lasorella
maggiore,Francesca,abitain
provinciadiMantova,comela
madreVittoria; ilfratello
Gianmarco,invece,aMozzecane.
«Eraunbuonragazzo»,racconta
un’anzianavicinadicasa,
PellegrinaFranchini,87anni,
moltoaffezionataaGiampaolo.
«Avevaaffrontatotante
difficoltà.Maerasemprecortese.

Perannihoabitatoinun
appartamentoattiguoalsuoemi
dicevasempre:sesenti laradio
troppoalta,battimicolmanico
dellascopasulmuroeabbassoil
volume.Eioglirispondevo:al
contrario,sesentichetengoil

rosariotroppoalto,battimitu.Ma
noRina,midiceva,conlamiaradio
altanonsentoiltuorosario.Ogni
anno,aNatale,miportavaun
panettone.Erauncaroragazzo».
Giampaolosieratrasferitoa
Quadernioltreunaquindicinadi
annifa.OriginariodelMantovano,
avevavissutoinviaPellicoconil
fratelloeilpadre.Poièrimastoa
viveresoloinquellacasadisua
proprietà.
Quadernipiange, inpochianni,
tregiovaniscomparsiperun
incidentestradale.Nelnovembre
del2013,morìuscendodistrada
nellacampagnadiMalavicina,
ElisaDeAngelis,23anni,di
Rosegaferro,mamolto
conosciutaaQuadernidoveaveva
fidanzatoeamiciedoveaveva
fattolabarista.Nellaprimavera
del2014,sen’èandataStella
Franchini,suunastradaaBellaria
(Rimini),dovedapocosiera
trasferitaperlavoro.M.V.A.

«Eraunbravoragazzo,
sempreeducatoegentile»

Il suo gruppo aveva suonato
a Peschiera in occasione
dell’inaugurazione del «Tea-
tro della Società Senza Pen-
sieri»,unospaziochenelle in-
tenzioni del suo creatore, il
trombonista Mauro «Otto»
Ottolini, è destinato a diven-
tare luogo d’incontro non so-
loper faremusicamaanchee
soprattutto per condividere
emozioni e idee.
Il Krisis Trio, gruppo jazz di

Rovigo, si eraesibitodomeni-
canelpomeriggio.Poi la gior-
nata di Fabio Adamo, 34 an-
ni, batterista, è proseguita
senzascossoni finoa tardase-
ra,quandoha litigato furiosa-
mente con la fidanzata in
mezzo alla strada a Castel-
nuovo, sulla Regionale 11.
Unlitigioviolento (lui l’avreb-
be morsa sulla spalla anche
se la giovanenonhapoi volu-
to andare al Pronto Soccor-
so) al punto che la ragazza,
spaventata,ha iniziatoachie-
dere aiuto. E in suo soccorso
si è fermata un’auto con tre
ragazzi a bordo.
«Chiamate il 112, aiuto,

chiamate i carabinieri»,
l’invocazione di lei, e uno dei
giovani lo ha fatto. Hanno
aiutato lei e nel frattempo
Adamo, probabilmente alte-
rato,era risalito inauto.Men-

trestavanoarrivando icarabi-
nieridiPeschieraeunapattu-
glia di Lazise, sembra che lei
abbia chiesto a uno dei soc-
corritoridi verificare lecondi-
zioni del fidanzato solo che
quandosi èavvicinato ilmusi-
cista è sceso dall’auto con in
mano qualcosa che sulle pri-
me, al buio, era sembrato un
coltello (ma era il frontalino
della radio).Eai carabinieri è
stato comunicato anche que-
sto.
Quando sono arrivati, Ada-

mo era furioso, si stava sca-
gliando contro il giovane te-
stimone, i militari erano in
mezzo e sono stati colpiti.
Hannochiestocontodel col-

tello e lui, alteratoearrabbia-
to, ha iniziato a correre lungo
la strada, poi si è abbassato i
calzoni,hapronunciatoqual-
che fraseprovocatoriae scon-
cia, quindi si è girato permo-
strare alla pattuglia il «lato
b» senza veli. Non senza fati-
ca è stato accompagnato in
caserma, pare pretendendo
che i militari lo chiamassero
«maestro» e gli dessero del
«lei», dove ha trascorso la
notte in stato di arresto con
l’accusadi resistenzaeviolen-
za a pubblico ufficiale.
Ieri mattina, davanti al giu-

dice Rita Caccamo, stava an-

coramale.Èstatomale inau-
la, si è avvalso della facoltà di
non rispondere e al termine
della convalida dell’arresto
«legittimamente eseguito in
ragione delle condotte fisica-
mente e verbalmente aggres-
sive ai danni di più pubblici
ufficiali», il difensore (Cri-
stiano Pippa) ha chiesto ter-
mine. Il pm d’udienza Laura
Bergogninihachiesto cheve-
nisse sottoposto all’obbligo
di firma, misura poi commi-
natadal giudiceche loha libe-
rato: vive a Bologna e lì, ogni
giorno,dovràandarea firma-
re in caserma.•F.M.
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ALTERAZIONI.MusicistadiRovigosidenuda instradadurante lanotte

Litigaconlafidanzata
poiconicarabinieri
Lagiovanehachiestoaiuto,luivolevaaggredire
ilsoccorritoreehamostratoil«latob»aimilitari

Il luogodoveèavvenutol’incidente.Iltrentatreennehapersoilcontrollodellavetturaall’uscitadaunacurvaDIENNEFOTO

L’assessore:
«Siamocosternati,
eraconosciuto
datutti.Unnuovo
luttodopola
perditadiZago»

GiampaoloCastioniaveva33anni
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