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Matteo Papotti, il diciotten-
ne di Concamarise che mer-
coledì 15marzo a Sanguinet-
to era finito in sella al suo
scooter contro l’auto guidata
dalla compagna dello zio,
non ce l’ha fatta. Ieri matti-
na, imedicidel repartodiRia-
nimazionedel PoloConforti-
nidiVeronahannodecretato
la morte cerebrale del giova-
ne motociclista, che da sei
giorni lottava disperatamen-
te per la sopravvivenza.
Dal momento del terribile

schianto, avvenuto nel primo
pomeriggio all’incrocio tra
viale Vittorio Emanuele e via
Fabio Filzi, Matteo non ha
mai ripreso conoscenza e sin
dal ricovero in ospedale ime-
dici hanno fatto capire ai fa-
miliari che la vita del ragazzo
era appesa ad un sottilissimo
filo di speranza. I soccorrito-
ri avevanorianimatodispera-
tamente il cuoredello studen-
te che si era fermato a causa
deigravissimi traumiriporta-
tinell’impatto. Il cascodipro-
tezionediMatteo si era infat-
ti slacciato e il diciottenne
aveva così battuto violente-
mente il capo contro i gradi-
nidiun’abitazione.Doposva-
riati tentativi, i battiti erano
ripresi riaccendendo la spe-

ranza tra i soccorritori, la con-
ducente dell’auto con cui si
era scontrato e lepersone che
stavano assistendo alla stra-
ziante scena nel centro di
Sanguinetto.Tra queste c’era
anche mamma Ivana, accor-
sa sul luogodell’incidentedo-
po essere stata avvertita dalla
stessa compagna del fratello
di quanto era successo. Mat-
teoerastatoquindi trasporta-
to a bordo dell’eliambulanza
al Polo Confortini dove era
giunto comunque in condi-
zioni critiche. Imedici hanno
sottoposto il ragazzo ad un
delicato intervento chirurgi-

co alla testa per cercare di ri-
durre l’ematoma che si era
formatoa seguitodel tremen-
do schianto.
Nel piccolo paese di poco

più di mille anime, in questi
giorni di angoscia, tutti han-
no sperato e pregato affinché
Matteo potesse riprendersi e
tornare alla vita di sempre
scandita da scuola, famiglia e
pomeriggi con gli amici. In
particolare, da mercoledì so-
nostate tantissime le testimo-
nianzedi vicinanza ai genito-
ridiMatteocheavevanoripo-
sto in quell’unico figlio tutte
le speranze del loro futuro. Il

ragazzo era legatissimo a pa-
pàRomeo e amammaIvana.
Frequentavaun istituto tecni-
codiVeronaedavevaunafor-
te passione per il computer e
per la moto, quello scooter
sul quale ha perso purtroppo
la vita nel fiore degli anni. Il
giorno del tragico incidente
lo studente si doveva recare a
casa di amici. Quindi, poco
dopo essere tornato da scuo-
la ed aver pranzato, aveva sa-
lutato la mamma dicendo
che sarebbeandatoaSangui-
netto in motorino. Un desti-
no crudele ha voluto invece
che ildiciottennenonarrivas-
se mai a destinazione e che
andasse a sbattere pochi mi-
nutidopocontro l’OpelMeri-
va condotta dalla compagna
dello zio, la quale viaggiava
conabordo il figliodiottoan-
ni.
Una volta scesa dall’auto, la

donna ha fatto la tragica sco-
perta vedendo che il ragazzo
riverso a terra, che non dava
alcun segno di vita, era suo
nipoteMatteo. A quel punto,
la signora, sconvolta, ha tele-
fonato ai familiari del ragaz-
zo precipitatisi sul posto. Per
sei giorni, i genitori hanno
sperato in un miracolo ma
poi si sono dovuti arrendere
ad una tragica realtà con cui
non avrebberomai voluto fa-
re i conti. La terribile notizia
della morte di Matteo si è
sparsa fin dalle prime ore di
ieri inpaese lasciando tutti at-
toniti per la tragedia che ha
colpito i coniugi Papotti. La
data dell’ultimo saluto allo
sfortunato studente sarà fis-
sata nei prossimi giorni. •
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«Èunatragediachehacolpito
l’interacomunitàesiamotutti
viciniallafamigliaPapotti in
questomomentodiluttoe
disperazioneperlaperditadi
Matteo,unragazzobuonoedal
cuored’oro».Cosìilsindacodi
Concamarise,CristianoZuliani,
conlavocerottadall’emozione,
hacommentatolascomparsa
del18enneadunasettimana
dall’incidenteincuierastato
coinvolto.Pertuttalagiornata
diieri, ilparrocodelpaeseè
rimastoall’ospedalediBorgo
Trento,dovehacessatodi
viverelostudente,perdare
confortoamammaIvanae
papàRomeo,distruttidal
doloreperlaperditadelloro
unicofiglio. Inattesachevenga
fissataladatadeifunerali,
questasera,alle21,nella
chiesaparrocchiale,siterràuna
vegliadipreghierainricordodi
Matteoallaqualeprenderanno
parteanchegliamiciei
compagniconcuistudiavainun
istitutotecnicodiVerona. RI.MI.

«Undolore
pertutta
lacomunità»

RobertoMassagrande

La sconfitta sul ring è stata
«onorevole»per il parlamen-
tare veronese Alberto Gior-
getti. Il quale, a 49 anni suo-
nati, ha indossato i guantoni
da pugile approdando alla fi-
nale di categoria al torneo
amatorialedi«Boxecompeti-
tion», disputatosi domenica
scorsa al palazzetto Le Muse
di Bovolone. Tra le corde,
Giorgetti si è guadagnato in-
fatti la piazza d’onore contro
un rivale rivelatosi più forte.
Per il pubblico è statouno sfi-
dante inatteso, per gli orga-
nizzatori una presenza che
hadato lustroallamanifesta-
zione sportiva. Tra i 50 iscrit-
tinella categoriaamatori, i re-
sponsabili dell’Asd Boxe Ve-
ronese si sono trovati a sor-
presa il deputato, classe
1967, chehacombattutoapo-
chimesi dal suo cinquantesi-
mo compleanno.
L’onorevole veronese, in

Parlamento dal 1996 ed ora
aderente alNuovoCentrode-
stradiAngelinoAlfano, è sta-
to anche sottosegretario
all'Economia e alle Finanze
del primo governo Letta, dal
maggio 2013 al febbraio
2014. Proprio dopo questa
esperienza di governo, negli
anni del «renzismo», ha ini-

ziato ad allenarsi sul ring per
partecipare a dei combatti-
menti soft. Da un paio
d’anni, infatti, si è avvicinato
alla «boxe competition», così
viene definita la boxe non
competitivaacontatto limita-
to, praticabile a tutte le età:
una disciplina in crescita che
ha dato modo a molti appas-
sionati di approcciarsi a que-
sto sport.Domenica, alpalaz-
zetto, i combattenti avevano
un’età compresa tra i 13e i 60
anni. Giorgetti, tesserato con
l’Accademia pugilistica vero-
nese Ruga, ha perso con di-
gnità la sfida decisiva e si è
dovuto «accontentare» della
medaglia d’argento. Lui,
scendendo dal ring, ha detto
che si è comunque divertito
molto, dichiarandosi conten-
todell’esperienza: «Il pugila-

to è uno sport che accomuna
tutti, inpalestraci si sente tut-
ti uguali». «Mi piace la bo-
xe», confida il deputato, «è
uno sport che permette di te-
nersi in forma e di scaricare
lo stress. Il contatto è comun-
que leggero e l’obiettivo è di-
mostrare di saper portare dei
colpi e di saperli evitare».
È stato, dunque, un fine set-

timana indimenticabile per
l'AsdBoxe Veronese che, con
il patrocinio del Comune e
della Pro loco, ha organizza-
to non solo il primo Torneo
Venetoche si è concluso inse-
rata dopo 13 combattimenti,
ma ancheuno stage naziona-
lediaggiornamentoper ipre-
paratori atletici, che si è tenu-
to sabato mattina con il rila-
sciodi40brevetti diprepara-
tori di boxe competition. •

Ilsindaco

LEGNAGO
LEZIONE
SULLASTORIA
DELDIRITTO
Oggi,alle 15.30, in salacivi-
ca, il ciclo «Approfondi-
menti» dell'Utlep prose-
gue con Fabio Romano
che terrà la lezionedal tito-
lo«Dalprincipato all'asso-
lutismomonarchico». E.P.

ALBAREDOD’ADIGE
INCONTROCONIVIGILI
SULLACIRCOLAZIONE
DEIMEZZIAGRICOLI
Oggi, alle 21, in sala consi-
liare, l'assessorato all'A-
gricoltura propone un in-
contro per spiegare le nor-
me sulla circolazione stra-
dale deimezzi agricoli. P.B.

FrancescoScuderi

Ieri, è stata una mattinata
speciale per gli alunni della
scuola d’infanzia di San Vito
di Cerea. Oltre cento bambi-
ni hanno festeggiato infatti
l’inizio della primavera assie-
me a Giovanni Rana, il «re
dei tortellini» fondatore
dell’omonima industria ali-
mentare, e ai panettieri cere-
tani. Originario di Cologna
Veneta, nel Basso veronese
Rana è praticamente di casa.
L’accoglienza all’asilo ha
commosso l’imprenditore
che ha trovato schierati i
bambini pronti a cantare e a
danzare sulle note di «Gio-
vanni Rana» il titolo della
canzone scrittadaiVanHou-
tens, la band composta dai
due fratelli verbanesi Alan e
KarenRamonRossi, in occa-
sione della partecipazione al
programma X-Factor nel
2015.
All’industriale i giovani sco-

lari hannodedicato ancheun
pezzo storico della musica
leggera italiana, «Che sa-
rà…» dei Ricchi e Poveri: un
modo per omaggiare
l’imprenditore partito dal
nulla e arrivato a creare un
impero oggi presente anche
negli Stati Uniti d’America.
La mattinata è proseguita

con le testimonianza dei pa-
nettieri ceretani che hanno
raccontato ognuno la pro-
pria storia e poi con un labo-
ratorio dove i piccoli, aiutati
dai fornai, hanno realizzato
delle piccole forme di pane
da cuocerea casa. «L’alimen-
tazione è una cosa importan-
te», ha esordito Rana rivolto
a bambini ed insegnanti, «ed
è bene che fin da piccoli
s’impari cosa significa man-
giare in maniera sana». «La
nostraazienda»,haprosegui-
to l’imprenditore, «investe
molto nella ricerca, i clienti
sono sempre più attenti ed
esigenti, controllano i valori
nutrizionalideiprodotti ena-
turalmente vogliono cibi che
li facciano stare bene».
Poter dialogare ed impasta-

re direttamente con Rana,
che di solito vedono in televi-
sione interpretare i suoi cele-
bri spot pubblicitari, per i
bambini della scuola mater-
naè stataun’esperienza entu-
siasmante. «Era già stato qui
lo scorso anno», riferisceCri-
stina Servidio, coordinatrice
dell’istituto,«e cihaassicura-
to che sarà con noi anche il
prossimo anno. Per i bambi-
ni queste sono esperienze in-
dimenticabili e tra l’altro con
un alto valore formativo». La
mattinata con le mani in pa-
sta assieme aRana e ai fornai
si è conclusa con la filastroc-
ca del pane di Gianni Rodari
letta dal dirigente scolastico
Antonino Puma e la canzone
That’s amore di Dean Mar-
tin. •

CEREA.Mattinataspecialecol«redeitortellini»allamaternadiSanVito

Ibambinidell’asilo
impastanoconRana
L’imprenditoreèstatoaccoltodacantiedanze

AlbertoGiorgettiesultadopoavervintounodegli incontri

BOVOLONE.Ildeputatohapartecipatoaltorneodiboxecompetition

Giorgettisalesulring
econquistal’argento
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Incidenteinmoto,Matteononcel’hafatta
Alvolantedellamacchinac’era
lacompagnadelloziodelragazzo
Losfortunatostudenteeral’unico
figliodiIvanaeRomeoPapotti

MatteoPapotti, lostudentediConcamarisemortoa18anni

OPPEANO
INCONTRO
CONLAGERIATRA
ALLACASADIRIPOSO
Oggi, alle 15.30, nel salone
della casa di riposo, i fre-
quentanti i corso dell'uni-
versità popolare incontre-
ranno la geriatra France-
sca Zanetti. Iniziativa del-
la Fondazione Zanetti. Z.M.

SANPIETRODIMORUBIO
CONFERENZA
SUDIABETE
EPREVENZIONE
Oggi,alle 15.30, in salacivi-
ca, si terrà una lezione
dell’Università del tempo
liberosu«Scoprire ildiabe-
te:prevenzione, cura edie-
ta». Relatore, Marino
Mondini. RO.MA.
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