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Sbanda al volante della sua
Peugeot 207 sulla Regionale
10 mentre rientra a casa do-
po aver trascorso la serata in
compagnia degli amici.
L’auto finisce contro un pas-
so carraio, abbatte un pila-
stro e, dopo un volo di una
quindicina di metri, si ferma
a cavalcioni del muretto di
una recinzione interna ridu-
cendosi ad un groviglio di la-
miere. E per un 26enne, che
si apprestava a festeggiare il
Natale e il Capodanno con
tutto l’entusiasmo, la spensie-
ratezza e i progetti di un gio-
vane della sua età, purtroppo
non c’è stato nulla da fare. Il
ragazzo è morto sul colpo in
quel cortile davanti al quale
era passatomolte volte.
È la drammatica sintesi

dell’incidente in cui, la notte
tra venerdì e sabato scorsi, ha
perso la vita in via LuppiaAl-
beri a Montagnana (Pado-
va),MatteoVigato, un ragaz-
zo originario di Carceri, nella
Bassa padovana, che da alcu-
ni anni si era trasferito aPor-
to di Legnago dove lavorava
nell’impresaedile gestitadal-
la zio materno. Un’altra cro-
ce, dunque, piantata
sull’asfalto di un rettilineo

che taglia indue le campagne
ai confini con il Veronese e
che induce a premere
sull’acceleratore. Un’altra vi-
ta spezzata nel fiore degli an-
ni, con tutto l’avveniredavan-
ti. E l’ennesimo dramma per
due genitori, una sorella e
un’intera famiglia piombati
all’improvviso nella dispera-
zione più cupa dopo essere
stati svegliati dalla peggiore
notizia che potessero riceve-
re.Tantopiù inquello chedo-
vrebbe essere unodei periodi
più gioiosi dell’anno.
Il terribile schianto, che

non ha lasciato scampo
all’addetto di cantiere e che è
stato scoperto solo quando
ha iniziato a fare giorno, si è
verificato tra le quattro e le
cinque. Stando ad una prima
ricostruzione effettuata dai
carabinieri di Montagnana,
intervenuti sul posto con il
personale del 118 e i vigili del
fuoco di Este e Rovigo, Viga-
to stava percorrendo il tratto
diRegionale 10 che collega la
città murata con Bevilacqua.
Improvvisamente, giunta
all’altezza del civico 117, l’uti-
litariahapersoaderenza, èdi-
ventata ingovernabile si è tra-
sformata in una scheggia im-
pazzita. A tradire il 26enne
potrebbero essere stati il fon-
do stradale ghiacciato e la fit-

tanebbia cheavvolgeva la zo-
na, aggravati probabilmente
dall’elevata velocità. Anche
se gli inquirenti non escludo-
no un colpo di sonno o una
distrazione. Fatto sta che, a
prescindere dalle cause, il
conducentedellaPeugeotè fi-
nitosul latooppostodellacar-
reggiata, ha divelto una can-
cellata dopo averne abbattu-
to il pilastroportante edè let-
teralmente volato sulla tom-
binatura del passo carraio
che non è riuscita ad ostaco-
larne la corsa.Quindi lamac-
china si è girata su se stessa
ed è piombata diagonalmen-
te all’interno del cortile dove
si è incastrata su un muretto
dopo aver sfondato un tratto
di recinzione in calcestruzzo.
Un botto tremendo che si è
rivelato fatale per il malcapi-

tato 26enne, il quale è rima-
stobloccato tra le lamieredel-
la sua auto almeno per tre
ore e mezzo. Anche se per la
verità, stando ai rilievi, la
tempestività dei soccorsi non
avrebbe modificato l’epilogo
di un impatto violento in cui
il giovaneavrebbeperso la vi-
ta seduta stante.
A dare l’allarme, dopo aver

notato quellaPeugeot bianca
tutta accartocciata a cavallo
delmurettodi cinta, sono sta-
ti verso le8.30di sabato ipro-
prietari dell’abitazione che
inizialmente non si erano ac-
corti di nulla poiché la casa si
trova arretrata rispetto alla
strada. Tanto che si erano af-
facciati e, complice la fitta
nebbia, non avevano notato
nulladi strano.Ealla fineave-
vano scambiato quel rumore

sordo avvertito nel cuore del-
lanotteperunpetardo.Apo-
chimetri si era invecegiàcon-
sumato un dramma, che ha
reso vani i disperati tentativi
dei soccorritori intervenuti
poi sul posto. La salma del
giovane è stata quindi trasfe-
rita nelle celle mortuarie
dell’ospedale di Schiavonia
(Padova) a disposizione
dell’autorità giudiziaria di
Rovigo competenteper terri-
torio. In attesa che il magi-
strato dia il nulla osta per la
sepoltura,proseguono intan-
to gli accertamenti da parte
degli uomini del maresciallo
Paolo Barison per accertare
l’esatta dinamica di un inci-
dente che ha intriso di lacri-
me e sofferenza il Natale del-
la famiglia Vigato.•
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NATALEINSANGUINATO.MatteoVigato,26anni,èdecedutosulcolpoalvolantedellasuaPeugeotlungolaRegionale10

Sbandainautocontrounacasa
Muoredopounvolodi15metri
Ilgiovanehapersoilcontrollo
dell’utilitariaaMontagnana
edèpiombatosuunarecinzione
mentrerientravadinotteaPorto

«Uncarattereribelleed
indipendentemaallostesso
tempofragileesolitario».
MammaMariaSperandio
ricordacosì,affrantadaun
dolorepiombatosullasua
famigliaproprioallavigilia
dellefestivitànatalizie, ilfiglio
Matteo,mortoa26anniinun
terribileincidente,cheda
diversiannivivevadasolo
lontanodacasa.Cresciutoa
Carceri,unpiccolocentrodella
provinciadiPadova,conpapà
Giovanni,mammaMariaela
sorellaGiorgia,Matteosiera
infattitrasferitodaalcunianni
inviaSlavacchio,aPortodi
Legnago.Untrasferimento
suggeritoallosfortunato
ragazzosiadaldesideriodi
essereindipendentechedalle
esigenzedilavoro,vistochenel
quartieredisinistraAdigesi
trovalasededell’impresaedile
delnonnoedellozioincui il
ragazzolavoravaormaida
tempo.Matteosiera
diplomatoalcentrodi
formazioneprofessionale
«Manfredini»diEste,sempre
nelPadovano,edavevasubito
trovatolavorocometipografo
inbaseallaspecializzazione
conseguitaduranteilsuo
percorsodistudi.Tuttavia,
avevabenprestoabbandonato
quell’attivitàperimpegnarsi
nell’impresaediledellafamiglia
materna,doveperaltrolavora
anchesuamadre.«Matteoera
unragazzodavveromolto
chiuso»,loricordalasignora
Maria,«nonavevamoltiamicie
nonfrequentavaparticolari
compagnie,néavevagrandi
passioni».«Avevauncarattere
ribelle»,proseguelamamma,
«malasuaerasemprestata
unaribellionepositivachenon

avevamaidatoproblemigravia
noigenitori.Eraungran
lavoratore».Daqualchetempo,il
giovanesembravachestesse
frequentandounaragazzadi
Montagnana,masuquesto
argomentoifamiliaripreferiscono
nondirenulla.Oltrealpapà
Giovanni,figuramoltoconosciuta
nellaBassapadovanaperchéda
trent’anni lavoranell’Ulss17di
Monselice,allamammaealla
sorellaGiorgia, ilventiseienne
lasciagliziipaterniMichelee
AlbertoequellomaternoIvanche
viveaLegnago.Lafamigliaèorain
attesadelnullaostadaparte
dell’autoritàgiudiziariadiRovigo,
competenteperilterritorioche
ruotaattornoallacittàdelPalio,
perpoterfissareladatadei
funerali.Unultimostraziante
addioperunragazzostroncatonel
fioredellavita,propriomentresi
apprestavaafesteggiareilNatale,
chesaràcelebrato,contutta
probabilità,nelSantuariodella
Madonnadellasalute,aPortodi
Legnago. F.S.

«Unragazzoindipendente
fragileegranlavoratore»

RobertoMassagrande

Tragico Natale per unmura-
tore albanese che da anni vi-
vevaaBovolone. Il grave inci-
dente stradale è avvenuto
l’altro giorno in via Canton,
ai confini con Oppeano, lun-
go la provinciale 21/a. A per-
dere la vita sull’asfalto, a cau-
sa di un forte trauma cranico
riportato dopo l’impatto con
un’auto, è stato Bujar Cau-
shi, 52anni, immigrato inIta-
lia una ventina di anni fa,
mentre stava percorrendo in
sella alla sua bicicletta, assie-
me ad un amico anche lui in
bici, la provinciale in direzio-
ne di Ca’ degli Oppi.
Attorno alle 17.30, l’uomo è

finito a terra dopo essere sta-
to urtato all’altezza del civico
135 da una Seat di colore blu
scuro, che sopraggiungeva
da Bovolone. La dinamica
dell’impatto è comunque an-
cora tuttadachiarire e all’ori-
gine della tragedia non è
esclusa una manovra errata
del ciclista.Allaguidadelmo-
novolumec’eraR.S.,un44en-

ne residente a Bovolone, che
ha perso il controllo
dell’auto, forse nel tentativo
di non investire in pieno il
muratore, terminando la sua
corsa in un fossato laterale.
All’uomoè stato fatale il forte
trauma cranico causato dalla
caduta, chegliha fattoperde-
re subito coscienza. In pochi
istantihacominciatoaperde-
re molto sangue dalla testa e
non si è più ripresomorendo
subito dopo.
L’amico che pedalava assie-

mea luiè rimasto invece inco-
lume e ha tentato di prestare
soccorso al compagno river-
so sull’asfalto ma non c’era
purtroppo più nulla da fare.
Il personale dell’automedica
del 118 arrivata sul posto non
hapotuto faraltrocheconsta-
tarne il decesso. La salma del
52enneèstataquindi trasferi-
ta nelle celle mortuarie
dell’ospedale San Biagio. In
via Canton sono intervenuti i
carabinieri della stazione lo-
cale per effettuare i rilievi del
caso e raccogliere la testimo-
nianza dell’amico della vitti-
ma. Il qualeha fornitouna ri-

costruzioneche, aquantopa-
re, non coinciderebbe piena-
mente con quella resa
dall’automobilista. Ora la di-
namica dell’impatto, e quin-
di le eventuali responsabili-
tà, sono al vaglio degli uomi-
nidell’Arma,chehannoprov-
veduto a sottoporre il condu-
cente agli esami prescritti
per legge.
Sul luogo dell’incidente so-

no subito arrivati anchealcu-
niamici e conoscentidella co-
munità albanese che vive a
Bovolone, avvisati dal ciclista
sopravvissuto. Resisi conto
dell’accaduto si sonodispera-
ti e il clima si è fatto a tratti
tesoper lo sconforto e il risen-
timento dei parenti e degli
amici radunati inquella stra-
da stretta e buia considerata
alquanto pericolosa. Caushi,
oltreallamoglie, lasciadue fi-
glimaschi, entrambigiàmag-
giorenni. Abitava in un con-
dominionella zonadell’ospe-
dale, meta incessante ieri
mattina di connazionali che
arrivavano dai paesi limitrofi
per porgere le condoglianze
alla famiglia. Prima di orga-

nizzare i funerali dell’uomo
occorrerà aspettare il nulla
ostadapartedelpubblicomi-
nistero. Il 52enne fapartedel-
la primagenerazionedi alba-
nesi arrivati inpaesenegli an-
niNovanta edospitati inizial-

mente in alcuni container,
dove rimasero per un paio di
anni. In seguito trovaronoun
lavoro, una casa e misero su
famiglia, comeaveva fattoan-
che lo sfortunato Caushi Bu-
jar. •

BOVOLONE.L’uomodioriginealbaneseèfinitosull’asfalto inviaCanton,aiconfiniconOppeano,enonhaavutoscampo

Ciclistavienetravoltodamonovolume
Perdelavitaunmuratoredi52anni
Lavittima,chelascialamoglieeduefigli,eraarrivatainpaeseneglianniNovanta Nonèancorastatafissatala

datadeifuneralidiEnrico
Alberti, l’artigiano41ennedi
Casaleonemortonellanotte
tragiovedìevenerdìscorsi
dopoesserefinitoalvolante
dellasuaautonelfiume
Menago.Ifamiliaridell’uomo
sonoancorainattesadel
nullaostadapartedella
magistratura.«Enricoeraun
granlavoratore,unragazzodal
cuored’oro,sempredisposto
adaiutareilprossimo»,ricorda
SimoneFerrari,unsuoamicodi
vecchiadata.«Pertuttinoi,
EnricoerailGatto»,prosegue
Ferrari,«ilsuoruolosulcampo
dacalcioeraquellodiportiere,
avevairiflessielemovenzedi
unfelino,daquieranatoil
soprannomechelohasempre
accompagnato».Malagrande
passionediAlbertieranoauto
emotodacorsa.«Citrovavamo
spessoperassistereinsieme
allegarediFormulaunoe
Motogp»,riferisceFerrari,«la
suatragicascomparsasi
aggiungeaquelladiMarco
«Pacio»Isalberti,mortonel
2007,asoli30anni,semprein
unincidentestradale,anchelui
facevapartedellanostra
compagnia».Secondouna
primaricostruzioneeffettuata

dalleforzedell’ordine,quellanotte
l’uomostavaprocedendoabordo
dellapropriaLanciaYinviaPorte,
daCereaindirezioneCasaleone,
quandodipuntoinbiancoavrebbe
persoilcontrollodellamacchina
cheèfinitanelMenago
ribaltandosi,senzalasciargli
scampo.Diverseoredopol’uscita
distrada,unpassantesiera
accortoinmattinatadell’utilitaria
chespuntavadall’acquaedha
contattatoisoccorritori. Iquali,al
loroarrivosulposto,nonhanno
potutofaraltrocheconstatareil
decessodel41enne.Albertiera
figliounico, lavoravanella
lucidaturamobilidifamiglia
assiemealpadreClaudio,
scomparsodiversiannifa.L’uomo,
oltreallamadreLoredana, lascia
ancheunfiglioadolescente. F.S.

Doloreedincredulità
perlamortedel«Gatto»
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