
CASTAGNARO.DarioGambarinhadedicato lasuaultimaoperadi landartagliattentatimessiasegnonellacapitalebelga

OmaggiosuicampiallevittimediBruxelles
L’artistahadisegnato
conl’aratrol’Atomium
ilvoltodiGesùsofferente
eilsimbolodellapace

Dopoalcuniaccertamenti
eseguitialProntosoccorso
dell’ospedalediLegnago,
R.C.,72anni,eG.V.,di68-i
coniugidiSpinimbecco
investitivenerdìserada
un’autodurantelaprocessione
dellaViaCrucisinviaPila-
sonostatitrattenuti in
ospedale,ancheseinvia
precauzionale,perulteriori
verifichesulleeventuali
conseguenzeriportate
nell’impatto.Tuttavia, leloro
condizioninonsembrano
fortunatamentedestare
preoccupazione.Anchese
entrambihannosubitoun
grossospavento.Delresto, la
coppia,chefinoapochiistanti
primadell’investimentoera
concentratanellapreghierae
nellariflessionelegataalrito
dellaViaCrucis,sel’èdavvero
vistabrutta.Siaperchéèstata
travoltaallespalle,senza
quindipoternemmenotentare

discostarsidallastrada,sia
perchél’incidentepotevaavere
esitibenpeggiori,specienelcaso
incui l’autodell’investitorefosse
andataavelocitàpiùelevata.
Ancheseladinamicaesatta
dell’incidenterimaneancorada
valutare,sembraalmomento
confermatalaricostruzione
secondolaqualeG.C.,chesi
trovavaalvolantediunaFord
Focus,siapiombatosullaparte
finaledelcorteoperchénonsiera
accortodellapresenzadelle
personesullastrada.Standoad
alcunifedelichehannopreso
partealritosacro,almomento
dell’impatto,aparteungranbotto,
parenonsiastatoinfattiavvertito
alcunsegnaledifrenata.Subito
dopol’incidente,chehainterrotto
laprocessione, ilsindacoLuca
BersanedilparrocodonDamiano
Frisonisisonotrattenutiin
ospedalesinoanottefondaper
accertarsidellecondizionidei
coniugiferiti. E.P.

RONCO.L’eventoasostegnodelbambinoaffettodatetraparesispasticasisvolgeràil3aprileallatrattoria«Sofia»

CenabeneficaperdareunfuturoaBrian
L’inziativaèstatapromossa
da14associazioni locali
perconsentirealpiccolo
difarsioperareinSpagna

ElisabettaPapa

Di fronte a un evento come
quello dell’attacco all’Europa
messo a segno dai terroristi
islamici con gli attentati di
Bruxelles di martedì scorso,
DarioGambarin, l’artistaori-
ginario di Castagnaro e bolo-

gnese d’adozione noto in tut-
to il mondo per le sue land
art,nonpoteva certo rimane-
re in silenzio. Sempre in pri-
ma linea nel porre sotto i ri-
flettori eventi opersonaggi di
rilevanza internazionale–ba-
sti pensare alle opere dedica-
te a Barack Obama, a papa
Benedetto XVI e papa Fran-
cesco - l’artista ha deciso di
rendere omaggio alle vittime
diquestanuova tragedia cau-
sata dalla follia jihadista.
Con un trattore munito di

aratro, ha così raggiunto uno

dei campidi famigliaallepor-
te del paese e, completamen-
te a mano libera, senza cioè
aver tracciato prima alcun
puntodiriferimento sul terre-
no, ha realizzato, su oltre
20milametriquadrati, «Ato-
mium»: un’opera gigantesca
e di grande impatto visivo,
formata da più elementi. La
partepiùesterna riprendeap-
punto l’Atomium, la scultura
per eccellenza di Bruxelles e
del Belgio che, progettata in
occasione dell’Expo del 1958,
rappresenta i nove atomi di

un cristallo di ferro, mentre
in quella interna l'artista ha
voluto collocare il simbolo
dellapaceed il voltodiunCri-
sto sofferente a ricordo della
Passione eMorte diGesù che
vengono contemplate il Ve-
nerdì Santo. Nell’area sotto-
stante il corpoprincipaledel-
la land art, appare invece la
scritta «Bruxelles», che
all’internodella letteraBcon-
tiene una riproduzione della
bandiera europea, con le ca-
ratteristiche 12 stelle dorate
disposte in cerchio su campo

blu. Al di là di alcuni partico-
lari, come gli occhi sofferenti
di Cristo enfatizzati da nylon
che riproducono l’effetto del-
le lacrime, oppure la corona
di spine, l’opera racchiudeun
grande valore simbolico.
«Hovolutoraffigurare l’Ato-

mium», spiega Gambarin,
«associato al simbolo della
pace, che equivale poi a quel-
lo antiatomico, per sottoli-
neare il fatto che originaria-
mente i veri obiettivi dei ter-
roristi, comeèemersoappun-
to in questi giorni, non fosse-

ro la metropolitana e l'aero-
porto, ma le centrali nuclea-
ri. Il volto diCristo sofferente
pensoparli da solo,mentre la

bandiera europea sta a signi-
ficare che ad essere colpita
non è stata solo Bruxelles,
ma l’intera Europa». •

FrancescoScuderi

LastradaprovincialedelMe-
nago ancora una volta è stata
teatro di un incidentemorta-
le. L’altra notte, all’altezza
del chilometro quattro, poco
primadi SantaTeresa inVal-
le, un centaurohaperso la vi-
ta a causa di una fuoriuscita
di strada che, stando ai primi
rilievi delle forze dell'ordine,
sembrerebbe autonoma. Si
tratta di Dante Bombarda,
52 anni, nato a Mirandola
(Modena)e residenteaReve-
re, in provincia di Mantova.
L’uomo stava percorrendo la
strada che costeggia ilMena-
go da Cerea in direzione di
Bergantino. All’altezza di
una semicurva, per cause in
corsod’accertamentodapar-
tedei carabinieridella stazio-
ne di Cerea e delNucleo ope-
rativo e Radiomobile di Le-
gnago, Bombarda ha perso il
controllodella suaYamahaT
Max 500 di colore blu.
Lo scooter ha continuato la

sua corsa finendo nel fiume
Menago,mentre l’uomoèsta-
to trovato a quasi 35metri di
distanza dal punto di fuoriu-
scita riverso sulla rivadel cor-
sod’acqua con il casco vicino.
Adaccorgersi del corpo è sta-
to ieri, poco dopo le 10, un
agricoltore a bordo del suo
trattore. Il punto di vista, più
alto rispetto a quello di
un’automobile, glihaconsen-
tito di notare Bombarda ri-
verso a terra sulle sponde del
canale. Sul posto sono giunti
un’ambulanza del 118 e l’eli-
soccorso di Padova,ma i soc-
corritori non hanno potuto
far altro che constatare il de-
cessodel centauro.L’elicotte-
ro, prima di allontanarsi ha
dato una mano ai vigili del
fuoco, intenti a cercare lo
scooter affondato nell’acqua,
sorvolando l’area senza suc-
cesso, mentre gli agenti della
polizia locale di Cerea hanno
regolato il traffico a senso al-
ternato fino al termine delle
operazioni.LaYamaha, infat-
ti, è stata trovata dopo due

ore di ricerche dai pompieri
impegnati a setacciare il fon-
dale del canale con un gom-
mone e un’asta.
All’interno della moto sono

stati rinvenuti i documenti di
Bombarda,manel frattempo
i carabinieri, grazie ad un
bancomat rinvenuto addos-
so al 52enne, avevano già ini-
ziatogli accertamenti ecomu-
nicatoai colleghidella stazio-
nediRevere lapossibile iden-
tità del cadavere. Questi ulti-
mi, si sono messi in contatto
con laconviventediBombar-
da che ha confermato che
l’altra notte l’uomo non era

rincasato. La dinamica
dell’incidente è ancora al va-
glio degli inquirenti. Non è
chiaro se l’uomo sia finito in
acqua assieme allamoto, riu-
scendo poi a risalire a riva vi-
sto che il casco era accanto al
corpo, o se invece il casco si
sia levato dopo l’impatto e
Bombarda si sia fermato a ri-
dosso del fiume.
Privadiguardrail, negli ulti-

mi anni la strada provinciale
che collega il Basso veronese
al Rodigino si è rivelata tea-
tro di gravi incidenti. Solo il
mese scorso, una 22enne di
Melara, in provincia di Rovi-

go, era piombatanelMenago
con l’auto ed era stata tratta
insalvodaunpassante.L’epi-
sodio ha ricordato quello ac-
caduto, nel maggio del 2010,
alla sfortunata 23enne Chia-
ra Marangon, residente an-
che lei aMelara, decedutado-
po essere finita nel corso
d’acqua. Un altro grave inci-
dente si era verificato nel di-
cembredel2013,quandoa fi-
nire dentro il fiume fu un uo-
mo, che riuscì poi a salire so-
pra il tettuccio della sua auto
dove venne tratto in salvo dai
vigili del fuoco. •
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CEREA.Un52ennediRevere,nelMantovano,hapersolavitadurantelanotteuscendodistradaaSantaTeresainValle

Sbandaconloscooteremuore
Centaurotrovatoilgiornodopo
Ilcadaveredell’uomoèstato
scopertodaunagricoltore
chehaallertatoisoccorritori
ErariversoinrivaalMenago InvestitiallaViacrucis
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SpinimbeccodiVillaBartolomea

ZenoMartini

Una serata all’insegna della
solidarietà per garantire un
futuro migliore al piccolo
Brian, unbambino di Legna-
go affetto da tetraparesi spa-
stica che ha bisogno di cure
urgenti e costose. Si svolgerà
domenica 3 aprile, a Ronco,
una cena benefica organizza-
ta da ben 14 associazioni di
volontariato del paese. Alle
20, nella nota trattoria Sofia,
in via Giuseppe Baldo, ci si
siederà infatti a tavola per of-
frire un aiuto a questo bimbo
di cinqueanni ealla sua fami-
glia. La sua storia, apparsa

qualche settimana fa su
L’Arena, è stata letta da nu-
merosi ronchesani dal cuore
grande, che sono stati toccati
sul vivo. L'appello fatto per
Brian non ha infatti lasciato
indifferente la comunità loca-
le.Èpartita così l’idea, lancia-
ta in primis dall’associazione
SolidariaMente, di allestire
una cena benefica per racco-
gliere fondi a favore di Brian,
il quale dovrà sottoporsi, il
prossimo 24 maggio, ad un
delicato intervento chirurgi-
co nella clinica di Barcellona
dove opera il professor Igor
Nazarov, un chirurgo pedia-
trico di fama mondiale spe-
cialista in miotenofasciote-
mia chirurgica non invasiva.
Per l’occasione, igiovani geni-
tori del piccolo dovranno so-
stenere una spesa di 20mila
euro, che per le loro tasche è
troppo alta.

La proposta è stata subito
accolta con entusiasmo dalle
titolari della trattoria, la si-
gnora Sofia e le sue figlie An-
gelita ed Antonella, che han-
no deciso di chiudere il loro
esercizio per ospitare l'even-
to. Ciò ha fatto da volano per
le altre 13 associazioni ron-
chesane, che hanno sostenu-
to l’iniziativa: i circoli parroc-
chialiNoidiRoncoeTomba-
zosana, i comitati sagra di
Scardevara, il Volta Canipa
di Ronco e il San Francesco
diPaola diCanton, ilGruppo
carnevale di Ronco, l'Opera
SanVincenzoDe'Paoli, la se-
zione donatori Fidas, la Pro
loco, l'Associazione Genitori
A.Ge. L’Aquilone, la SpeVi
«Speranza e Vita» di Albaro,
l’Acuta di Tombazosana e gli
OpsClown.Proprioquestiul-
timi, che con il loro servizio
rendono più lieve la degenza

di tanti bambini in ospedale,
durante le cena faranno da
camerieri, portando colore
ed allegria tra i partecipanti.
«È un doveremorale di tut-

ti aiutare, quando èpossibile,
le persone in difficoltà», os-
serva il vicesindaco nonchè
presidente di SolidariaMen-

te, Davide Vesentini. «L’ade-
sione da parte di tante realtà
del volontariato è una rispo-
staall’indifferenzaeunesem-
pio concreto di come fare ve-
ramente comunità».Perpar-
tecipare occorre prenotarsi
contattando SolidariaMente
al 347.64.56.915.•

SALIZZOLE.Parteilciclo«Tramenteecuore»

Cinqueincontridedicati
albenesseredeigiovani
Tuttigliappuntamenti
siterrannoinsalacivica
Iprimimesidivitadeibimbi
saràiltemainaugurale

L’operadi landartrealizzatadaDarioGambarinsuicampidicasa

Leoperazionidisoccorsosul luogodell’incidenteDIENNEFOTODanteBombarda

Il luogodovesièverificatol’incidentestradale

IlpiccoloBrianduranteunasedutadifisioterapia

Cinque appuntamenti sulla
salutee ilbenesserepsicologi-
co dei giovani. È il ciclo di
conferenze«Tramenteecuo-
re», organizzato dagli asses-
sorati ai Servizi sociali e Poli-
tiche giovanili con la Com-
missione pari opportunità
del Comune di Salizzole, che
prenderà il via alla fine di
marzo. «La tradizionale ras-
segnadenominataParliamo-
ne cambia veste ponendo
l’attenzione sulla salute»,
spiega Laura Mantovanelli,
assessore ai Servizi sociali.
«Nell’era di internet molto
spesso si cercano le risposte
ai problemi in rete incorren-

do ilpiùdelle volte indiagno-
si sbagliate che generano fal-
si allarmismi».
Tutti gli appuntamenti si

svolgeranno in sala civica, al-
le 20.45. Si partirà il 30mar-
zo con «I primi mesi di vita
del bambino» e si proseguirà
il 5aprile conuna lezionepra-
tica sugli interventi di primo
soccorso domestico e le ma-
novredi disostruzionepedia-
trica. Si rivolgerà, invece, agli
adolescenti l’incontro su «La
giusta stimadi sé», che si ter-
rà il 14aprile.«L’alimentazio-
ne sana e consapevole: vege-
tariani e vegani, facciamo
chiarezza» sarà il tema della
serata del 21 aprile. La rasse-
gna si concluderà il 27 aprile
con un incontro sull’invec-
chiamento del cervello, i di-
sturbi dell’attenzione e della
memoria. •L.M.
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