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«Unapersonagentileeunvulcanodiproposte»
DonGiovanni:«Erasempre
dinamicoesorridente»
Bianchini(Fipav):«Sapeva
vederesempreil latobuono»

FUNERALI.Lacerimoniaoggialle14.30nellachiesadiSanMassimo

L’ultimosalutoaConati
unodeifondatoridelGalm

ManuelaTrevisani

Il cofano completamente ac-
cartocciato. Il vetro del para-
brezza in frantumi. La targa,
staccata, a terra. Quel che re-
sta di un’auto. Quel che resta
di una vita, interrotta alle
12.53 di un venerdì qualun-
que lungo l’Autobrennero.
La vita di donAndrea Giaco-
melli, 55 anni, parroco di Ci-
sano, frazione di Bardolino.
Ma anche direttore dell’Uffi-
cio pastorale turismo, tempo
libero, sport e pellegrinaggi
della Diocesi scaligera, che
da ieri pomeriggio è in lutto
per la sua scomparsa.
È stato a quell’ora, alle

13.53,che lavettura sucui sta-
va viaggiando, una Volkswa-
genGolf nuova, ha tampona-
to un autoarticolato polacco.
Tre chilometri dopo il casello
autostradalediAffi indirezio-
ne Trento, all’altezza del co-
mune di Rivoli, il parroco di
Cisano ha perso il controllo
della Golf. In quel momento
non c’erano rallentamenti in
autostrada, né il traffico era
particolarmente intenso.
Non è escluso, quindi, che si

sia trattato di un malore o di
un attimo di disattenzione,
ma le cause sono ancora in
corso di accertamento.
D’improvviso l’auto di Gia-

comelli ha tamponato il tir
che lo precedeva, andando a
infilarsi sotto la parte poste-
riore del mezzo fino quasi al
bagagliaio.
Sul posto sono subito inter-

venuti i vigili del fuoco di Ve-
rona e del distaccamento di
Bardolino, con due mezzi e
settepompieri, oltre alperso-
nale del Suem 118, ma quan-
do sono arrivati sul luogo
dell’incidente, purtroppo,
per il parroco di Cisano non
c’era più nulla da fare.Morto
sul colpo a causa del violento
impatto.
Dell’incidente si è occupata

anche la polizia stradale di
Trento, che ha effettuato tut-
ti i rilievi per ricostruire la di-
namicadell’incidente ehage-
stito la viabilità. In seguito al
tamponamento, infatti, la cir-
colazione sull’autostrada è
stataridottaaunacorsia,pro-
vocando così una coda di au-
to, lunga fino a otto chilome-
tri. Don Andrea, originario
di SanMassimo, era il quarto

di cinque fratelli maschi. As-
siemea lui, anchealtridueso-
no diventati sacerdoti: don
Gabriele, co-parroco di San
Nicolò all’Arena in città, do-
po vent’anni in Brasile come
missionario, e don Daniele,
stimmatino, che si trova ora
in Tanzania.
Dopoaverconseguito la lau-

rea in Pedagogia, il 18 mag-
gio del 1991 don Andrea era
stato ordinato sacerdote ed
era diventato vicario parroc-
chiale a San Giovanni Lupa-
toto. Dal 1991 al 1996 si era

spostato al DuomodiDesen-
zano per poi trascorrere un
periodo in Germania, dove si
èoccupatodellapastorale su-
gli immigrati ehaperfeziona-
to il suo tedesco. Dal 2001 al
2003 è stato collaboratore
nellaparrocchiadiColomba-
re e ha iniziato ad avvicinarsi
all’Ufficio pastorale.
«Il vescovo Giuseppe Zenti,

tutto il presbiterio veronese e
la comunità diocesana si uni-
scono al lutto dei familiari e
dei parrocchiani di Cisano»,
è il commentodi donStefano

Origano,portavocedellaDio-
cesi. «I sacerdoti e il persona-
lediCuria esprimonounpar-
ticolare ringraziamento per i
tantiannidi servizio comedi-
rettore dell’Ufficio Pellegri-
naggi, turismo, sport e tem-
po libero.DonAndrea era un
prete giovane, dinamico, pie-
nodi risorse edi energie:non
sarà facile sostituirlo, perché
non è stato facile trovarlo».
Siunisceal luttoanche il sin-

daco Federico Sboarina, che
aveva lavorato per tre anni
con don Andrea, ai tempi

dell’assessorato allo Sport.
«Lasua improvvisa scompar-
sa è per me un gran dolore»,
raccontaSboarina.«Negli an-
ni, abbiamo condiviso altre
occasioni perché ci univa la
forte passione per lo sport.
DonAndrea lasciaungrande
vuoto in tantepersone.Ma in
questo momento penso an-
che ai suoi familiari, ai quali
vanno lemie più sentite con-
doglianze».
Un pensiero arriva anche

dalla squadra del Chievo. «Il
presidente Luca Campedelli,

il consiglio d’amministrazio-
ne, la squadra e lo staff tecni-
co e tutti i dirigenti del Chie-
voVerona apprendono con
dolore la tragica notizia della
scomparsa di Don Andrea
Giacomelli e si stringono at-
torno alla sua famiglia».
Laprocurahadispostoalcu-

ni accertamentimedico-lega-
li sul corpo del sacerdote per
far luce sulle causedellamor-
te di don Andrea: solo allora
sarà possibile stabilire la da-
ta del funerale.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

ASFALTOINSANGUINATO.Drammaticoincidentesull’Autobrennero.Sisonoformatecodefinoaottochilometri

Schiantocontrouncamion
MuoreilparrocodiCisano
DonAndreaGiacomelliera
responsabiledellapastorale
alTurismoealloSport
CordogliodaSboarinaeChievo

CamillaMadinelli

Gli ultimi sorrisi e le ultime
strettedimano lihadistribui-
ti giovedì sera alla Festa
dell’Uva e del Vino Bardoli-
no, donAndreaGiacomelli.
Generosamente, come suo

solito.Leultimeparole genti-
li, verso tutti. Come nel suo
stile, di uomo e di prete. Poi
venerdì il parroco di Cisano,
un vulcano di proposte ma

dal toccogarbato, sen’èanda-
to in cielo all’improvviso. A
pochi chilometridalla suaco-
munità. Senza il tempo di sa-
lutare.Nelgiornodegli arcan-
geli Michele, Gabriele e Raf-
faele.Micaungiornoqualun-
que, per chi ha fede.
Ma comunque alla fine un

giorno triste, anzi tristissi-
mo, per chi ha conosciuto
don Andrea, il suo entusia-
smo e la sua apertura verso
l’accoglienza, e si è trovato
d’uncolpo a fare i conti con la
sua morte. Il parroco di Bar-
dolino, monsignor Giovanni
Ottaviani, proprio alla Festa
dell’Uva ha cenato insieme a
donGiacomelli. «Ci siamo in-

contrati al taglio del nastro e
poi ci siamo fermati a uno
stand per mangiare un risot-
toeconfrontarci sulle iniziati-
ve del prossimo futuro», rac-
conta. Ora quei momenti
hanno il sapore dolce amaro
dell’ultima cena. «Conserve-
rò nel cuore questo dolce ri-
cordo di don Andrea, oltre a
sentirmi erede di alcuni pro-
getti di cuimi ha parlato. Era
molto dinamico, ti accoglie-
va sempre con il sorriso e sa-
pevamettere chiunqueapro-
prio agio. In questi anni la
sua passione per il territorio
del lago era tanto cresciuta:
la dimostrava attraverso sia
la custodia delle realtà natu-

rali sia lapromozionedel turi-
smoedell’ospitalità. Anche il
suo incarico in curia lo tene-
vamolto occupato».
ACisanodal 2010, donGia-

comelli ha riqualificato negli
anni l’antica pieve della fra-
zione e potenziato le attività
pastorali e ricreative.Hapro-
mosso feste emomenti di ag-
gregazione. Il consigliocomu-
nale, ieri pomeriggio a villa
Carrara Bottagisio, si è aper-
to con un minuto di silenzio.
«Nel giro di poche ore siamo
passati dalla gioia a un gran-
de sconforto», dichiara il sin-
daco, Ivan De Beni, a nome
dell’amministrazione. «Un
disastro.Nonci sonoaltrepa-

role. Don Andrea era quel
parroco che tutti i paesi vor-
rebbero avere. Era simpati-
co, buono, bravo, impegnato
nel suo ruolo. Aveva costrui-
to molto per la frazione. La
sua è una grave perdita per
tutto il Comune». Anche il
mondo dello sport veronese
piangedonAndrea, checolla-
borava con il Coni e tante fe-
derazioni sportive.«Domeni-
ca scorsa era con noi a Vero-
na per “Schiaccia la Sla”, ha
officiato lamessa epoi abbia-
mo pranzato, riso e scherza-
to», continua Stefano Bian-
chini, presidente provinciale
FipavVerona e parrocchiano
di Cisano. «Don Andrea era
unamico, era ilmioparroco»
ripete, commosso. «Era una
persona positiva. Sapeva ve-
dere sempre il lato buono e
avevaunaparola per tutti».•

Verranno celebrati oggi, sa-
bato, alle 14.30, nella chiesa
parrocchiale di San Massi-
mo, i funerali diGuidoCona-
ti, 74 anni, uno dei fondatori
delGalm (Gruppo animazio-
ne lesionati midollari) che
conta quasi 600 soci.
Nei primi anni di vita

dell’associazione scaligera fu
una figura determinante per
la riabilitazione.
Dal 1979 al 1990 organizzò

con passione un gruppo atle-
ticocheconquistòprimatina-
zionali e internazionali, in

particolareconMilenaBalsa-
mo eRenatoMisturini.
Quando ancora non c’erano

le Paraolimpiadi e la sedia a
rotelle conduceva spesso
all’isolamentoeall’emargina-
zione,Conati, egli stessopara-
plegico, organizzò squadredi
basket, nuoto, pallanuoto,
sci, atletica e tennis tavolo e
riuscìa reinserire, siadalpun-
todivista fisico chepsicologi-
co, molti lesionati midollari,
facendo dell’associazione ve-
ronese uno dei primi gruppi
nazionali che praticava lo

sport a livello agonistico.
L’attivitàdivennecosì inten-

sa che dal Galmnacque negli
anni Novanta un’associazio-
ne polisportiva guidata dallo
stesso Conati.
Di carattere estroverso, ave-

vaunapersonalità dinamica:
ha saputo coinvolgere molti
giovani, chedomani,domeni-
ca, lo ricorderanno nello
stand del Galm allestito in
piazza Bra per la festa del vo-
lontariato.
LascomparsadiConatiarri-

vaapochi giornidall’anniver-
sariodei quarant’anni di fon-
dazione che saranno celebra-
tidomenica8ottobreallabai-
ta degli alpini di Colognola ai
Colli. La giornata si aprirà al-
le 10con i salutidel presiden-
te AldoOrlandi.•D.CA.
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Partedellacarreggiataèstatachiusaperconsentireirilievi

DonAndreaGiacomellinellachiesadiCisano

DonGiacomelliall’inaugurazionedellanuovapistaciclabile

GuidoConatiaveva74anni

Aggredisce e e minaccia di
morte la sua vittima, costrin-
gendolo a consegnargli altro
denarooltreadalcunemiglia-
ia di euro già indebitamente
ottenute,ma viene bloccato e
ammanettato.
È accaduto l’altro pomerig-

gio a Valeggio sul Mincio: i
carabinieridelNucleoRadio-
mobile della compagnia di
Peschiera del Garda hanno
effettuato un intervento nel-
la sede di un’impresa edile
della zona, arrestando un
operaio kosovaro che, nono-
stante le inadempienze con-
trattuali di cui si era reso re-

sponsabile nella realizzazio-
ne di alcuni lavori edili, pre-
tendeva con la violenza e at-
traverso le minacce, ancora
altri soldi dal titolare della
ditta vallegiana.
Ieri mattina, lo straniero,

dopo aver trascorso la notte
nelle cameredi sicurezzadel-
la compagnia di Peschiera, è
comparso davanti al giudice
del Tribunale scaligero per il
processo per direttissima
che, dopo aver convalidato
l’arresto, ha disposto nei suoi
confronti l’obbligo di firma a
Bergamo, dove risiede.•
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Tentadiestorceredeldenaro
aunimprenditore:arrestato

IcarabinieridiPeschiera
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