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Habevutouncaffè alla stazio-
nedi serviziodellaTranspole-
sana prima di iniziare
un’altragiornatadiduro lavo-
ro in cantiere. Poi si è rimes-
so in sella alla Vespa con cui
era partito poco prima da ca-
sa, ma è riuscito a percorrere
solo pochi metri: uno pneu-
matico, lasciato sull’asfalto
daunmezzopesante, èdiven-
tato improvvisamente un
ostacolo impossibiledaevita-
re, tanto da fargli perdere il
controllo dello scooter e da
sbalzarlo a terra. Proprio in
quelmomento sopraggiunge-
va un autoarticolato, che l’ha
travoltosenza lasciargli scam-
po.Manonè finitaqui.Di lì a
poco, il corpo già sfracellato
del malcapitato muratore, è
stato schiacciato dalle ruote

di altri veicoli in arrivo sulla
superstrada. E i soccorritori
si sono trovati così di fronte
aduna scena ancora più stra-
ziante, difficile persino da
raccontare.
È stata una terribile caram-

bola quella costata la vita, ie-
ri mattina all’alba, ad Ales-
sandro Bissoli, un 47enne di
Roverchiara, che stava recan-
dosi al lavoro a Mirandola,
nel Modenese, dove è impe-
gnato nella ricostruzione po-
st-terremoto. Una tragedia
che ha piantato un’altra cro-
cesugli83chilometridella fa-
migerata statale «434», tea-
tro di oltre 150 di incidenti
mortali dal 1980 ad oggi. E
che ha fatto piombare
un’altra famiglia nel lutto e
nel dolore. Mancavano alcu-
niminuti alle cinque quando
si è consumato il dramma.
L’operaioedile, appenaentra-
to sulla Transpolesana allo
svincolodiCappafredda, ave-
va ripreso da pochi istanti il
viaggio sulla sua inseparabile
Vespa grigia dopo una breve
sosta al bar. Stava percorren-
do quella striscia d’asfalto
cheormai conoscevaamena-
dito in direzione Verona-Ro-
vigo quando, giunto all’altez-
za del territorio di Cerea, si è

trovatodipunto inbiancoda-
vanti la ruota di scorta disse-
minata sulla carreggiata da
uncamionpercircostanzean-
cora tutte da chiarire. Faceva
ancora buio e Bissoli non ce
l’ha fatta a schivare quella
grossa gomma, ha sbandato
ed è piombato a terra. Quin-
di - stando ai primi accerta-
menti effettuati dalla polizia
stradale di Bardolino, inter-
venuta sul posto per i rilievi e
ancora intenta a ricostruire
ladinamicadel tremendo im-
patto - il muratore è stato in-
vestito da un tir che è arriva-
to alle sue spalle.
L’autista - F.Z., 35 anni, di

Sant’AmbrogiodiValpolicel-
la, ora indagato, come atto
dovuto, per omicidio strada-
le -nonsièaccortodello scoo-

terista riversoa terra e l’ha in-
vestito scaraventandolo a di-
versi metri di distanza. E su
quel povero corpo, straziato
dalle ruote dell’autoarticola-
to, hanno poi infierito altri
due camion ed un’auto pri-
ma che la circolazione si fer-
masse e altri conducenti in
transito dessero l’allarme.
All’arrivo del personale del
118, con un’automedica e
un’ambulanza,per ilmurato-
re non c’era purtroppo più
nulla da fare. E ai soccorrito-
ri non è rimasto che consta-
tarne il decesso. Su disposi-
zione del magistrato di tur-
no, la salma di Bissoli è stata
poi trasferita all’Istituto di
medicina legale dell’ospeda-
le di Borgo Roma. E per gli
uomini del comandante Lu-

caMasieroè iniziataunagior-
nata di duro lavoro sulla sce-
na dell’incidente sotto la su-
pervisione del dirigente pro-
vincialedellaPolstradaGiro-
lamoLacquaniti.
La circolazione sulla Trans-

polesana è stata immediata-
mente interrotta al chilome-
tro 32 ed i mezzi sono stati
deviati all’uscita di Palesella.
A regolare il traffico sono in-
tervenuti i carabinieri del
Normdi Legnago con i colle-
ghi delle stazioni di Ronco e
Gazzo mentre i poliziotti del
distaccamento di Legnago
hanno ispezionato il tir
dell’investitore, spostato nel-
la zona artigianale di Angia-
ri. La circolazione è ritornata
regolare alle 11.50.•
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CEREA. Il tragicoincidente,accadutoall’albasullaTranspolesana,ècostato lavitaadAlessandroBissolidiRoverchiara

Cadeinmotoeuntirlotravolge
Muoreunmuratoredi47anni
L’uomoèstatostritolatodalmezzo
pesantechesopraggiungeva
dopoaversbandatoperunaruota
discortapersadaunaltrocamion

«Miomaritoerapartito
soltantoda10minuti»,
raccontaconunfilodivoce
Michela,lamogliedi
AlessandroBissoli,distruttada
undolorechenondàpace
nemmenoallalorounicafiglia,
Alessandra,di17anni. Ieri,
regnavagrandeincredulitàe
disperazionenellacasadivia
Ormeolo,aiconfiniconil
Comunedi IsolaRizza,dove
vivelafamigliadelmuratore
decedutoall’albamentre
percorrevaabordodellasua
VespalaTranspolesana.Una
notiziaterribile,cheifamiliari
hannoappresoprimadaisocial
networkchedalleforze
dell’ordine.«Icarabinierimi
avevanoinformatachemio
maritositrovavaall’ospedale
diBorgoRomaaseguitodiun
incidente,manonavevano
aggiuntoaltro»,continua
affrantaladonna.«Quando
siamogiunti là,nessunosapeva
darci informazioni inmeritoe,
solodopoavergirovagatoper
un’oranellastruttura,un
medicocihadettocheera
deceduto».Unoshockper
questafamigliache,apochi
mesididistanza,siritrovaa
vivereunaltrograndelutto.Lo
scorsomarzo,dopounalunga
malattia,eramortoinfatti
Raffaello, ilpadredi
Alessandro,edaalloralui,oltre
adoccuparsidellapropria
famiglia,siprendevacura
anchedellamadreAdriana,che
allanotiziadellamortedel
figliohaavutounmalore.«Un
bravoragazzo,unbuonpadre
difamigliaedungrande
lavoratore»,diconodiluigli
abitantidiRoverchiara,rimasti

senzaparolenell’apprenderela
notizia.Unlavoro,quellodi
Alessandro,cheloportavaspesso
apartireall’albaeatornarealla
sera,perchénonavevaunluogo
fisso,maandavadovelo
chiamavano.Ierimattina,infatti,
stavarecandosinellezone
dell’EmiliaRomagnacolpitedal
terremotodoveeraimpegnatoin
uncantiere.Alessandroavevauna
grandepassioneperlemoto,
soprattuttoleVespe,eperi
cellulari:tuttepassioniche
condividevaconlafiglia.«Purdi
nonrovinarel’autocheilpadregli
avevalasciatoineredità,andava
allavoroconlaVespa»,aggiunge
lamoglie.«Pochigiornifaaveva
anchecompratoancheunamoto
Guzzi,mapurtroppononpotrà
maiusarla».«Èunimmenso
dispiacereperlanostra
comunità»,commentailsindaco
LoretaIsolani.«Enonsoloperla
giovaneetàdellavittima,ma
ancheperchèquestamorte
colpisceunafamigliaappena
toccatadaunaltrolutto,che
conoscoeacuisonovicina». L.B.

«Erapartitoda10minuti
perrecarsiinuncantiere»

Acrobazie con aerei storici e
moderni, oltre a voli di droni
ed aeromodelli. Domenica
10 settembre, a partire dalle
11, all'aeroporto di via Boara,
a Vangadizza, si rinnoverà il
tradizionale appuntamento
con la «Festa dell'aria», una
giornata dedicata al volo
acrobaticoe turisticoorganiz-
zata dall'associazione «Volo
Legnago», presieduta da Fa-
bio Crivellente, in collabora-
zione con altri sodalizi. Alle
11.30, a fianco della pista per
i decolli e gli atterraggi, si
svolgerà lamessa a cui segui-
rà, alle 12.30, il pranzo
nell'hangarper tutti i parteci-
panti.Alle 14.30 la «Legnago
AirFest» entrerànel vivo con
ledimostrazioniaereeed i vo-
li acrobatici eseguiti da piloti
esperti. Si esibiranno, infatti,
Dario Costa a bordo del suo
Edge 540 Red Bull e Aldo Di
BernardosuunExtra200,ol-
tre alla pattuglia del Flying
Donkeys ed agli aerei storici
del teamHag. Saranno quin-
di effettuatedimostrazioni di

volocondroni emodellidiae-
rei in scala.
Per tutta la giornata il pub-

blico potrà sorvolare la zona
a bordo di un Cessna 172 e di
unelicottero, che si potranno
prenotare sul posto. Gli
stand gastronomici saranno
curati dall'Associazione Valli
Grandi,mentre la ScuolaVo-
lo Legnago ed il Gruppo Eli-
modellisti Legnago (Gel) sa-
ranno a disposizione con
standper fornire informazio-
ni riguardanti le loro attività.
«Lo scalo», ricordano i re-
sponsabili del sodalizio,«gra-
zie alla pista in erba di 610

metri consentirà l'arrivo a
bordo di aerei durante la Fe-
sta dell'aria. Per chi raggiun-
gerà lamanifestazione in au-
to sarà messo a disposizione
un ampio parcheggio». Du-
rante l'evento i visitatori po-
trannoancheosservare i veli-
voli appartenenti all'associa-
zione guidata da Crivellente,
che gestisce l'aeroporto
«Lidl» e conta un centinaio
di iscritti tra piloti e semplici
sostenitori. Nell'aeroporto
della frazione, durante tutto
l'anno, è inoltre attivouncor-
sodedicato al volo dadiporto
sportivo (Vds). •F.T.

LEGNAGO.Domenica loscalodellafrazioneospiterà la«Festadell’aria»

Voliacrobaticieturistici
all’aeroportodiVangadizza
Ilprogrammaprevede
sullapistadiviaBoara
esibizioni,giri inelicottero
lanciodidroniemessa

ALBAREDO. IldottorJaffalvisiteràdalunedì

Ilpediatrariprende
servizioinpaese
Disagialcapolinea
LaGiuntacomunale
hamessoadisposizione
unambulatorioricavato
nell’exsededeivigili

LEGNAGO

La«Fioroni»
presenta
lesueattività
aidocenti

Lascenadell’incidentecostatolavitasullaTranspolesanaalmuratorediRoverchiaraDIENNEFOTO

AlessandroBissoli

Ildoloredellafamigliaedelpaese

L’aeroportodiVangadizzacheospiteràlaFestadell’aria

PaolaBosaro

Inizieràavisitare i suoipicco-
li pazienti lunedì prossimo,
11 settembre, nel nuovo am-
bulatorio allestito accanto al
municipio, il nuovo pediatra
di Albaredo Youssef Jaffal,
che ha vinto il bando per il
postorimastovacante lo scor-
soanno,almomentodelpen-
sionamentodel dottorGuido
Scalori. Nel bando emesso
dall’Ulss per l'assegnazione
del servizio di pediatria era
inserita la clausola della tito-
laritàdiunambulatorioaCo-
logna. Inpratica,perpoterof-
frire il proprio servizio ai 500
bambinidiAlbaredo, ilmedi-
co vincitore del concorso
avrebbe dovuto dimostrare
di condurre un ambulatorio
a Cologna.
Il dottor Jaffal ha dimostra-

to di avere i requisiti richie-
sti,manonè ingradodi soste-
nere le spese per il manteni-

mentodi due ambulatori, co-
sì le famiglie di Albaredo
avrebbero dovuto recarsi a
Colognaper far visitare i pro-
pri bambini. Il Comune ha
deciso così di venire incontro
alle esigenze dei genitori.
«Grazieal lavorodell’assesso-
re ai Servizi sociali Francesca
Zamboni», riferisce il sinda-
co Giovanni Ruta, «abbiamo
provveduto ad allestire una
sala limitrofa almunicipio, al
finedi concederla inusoalpe-
diatra. Non spenderemo un
euro di soldi pubblici e dare-
mo continuità ad un servizio
che riteniamo essenziale per
la cittadinanza».
Per i primi mesi, almeno fi-

no a quando il medico non
avrà raggiunto un numero
sufficiente di mutuati da po-
ter sostenere le spese, il Co-
muneconcederàgli spazigra-
tuitamente. Ilpediatra riceve-
rà dunque in piazza Vittorio
Emanuele II (nell’ex sede dei
vigili) il lunedì, dalle 11.30al-
le 12.30, il martedì, dalle
16.30 alle 17.30, il giovedì,
dalle 15.30 alle 17.30, e il ve-
nerdì, dalle 11 alle 12. Occor-
re prendere appuntamento
al 391.17.77.176.•

Con l’avvicinarsi del nuovo
anno scolastico, che prende-
rà il via il 13 settembre, il Co-
mune e la Fondazione Fioro-
ni di Legnago propongono
oggi, dalle 10 alle 17, nel giar-
dinodelmuseo (con ingresso
da via Matteotti), la seconda
edizione di «Legnago per la
scuola»: una speciale giorna-
taper illustrareagli insegnan-
ti e ai dirigenti scolastici de-
gli istituti del territorio il fit-
to panoramadi offerte didat-
tiche che verranno proposte
a partire da quest’autunno
all’interno dell’istituzione
fondata daMaria Fioroni.
Sarannopresentati gli itine-

rari didattico-educativi che
le diverse realtà legnaghesi
promuovono per le scuole di
ogni ordine e grado. «Con
l’obiettivo», sottolineanodal-
la Fondazione, «di favorire la
conoscenza del patrimonio
culturale, storico, artistico e
ambientaledelnostro territo-
rio.Maanche leattività spor-
tivepraticabili incittà».Ci sa-
rà anche la possibilità di par-
teciparealleproiezionidimo-
strative del planetario digita-
le degli Astrofili Legnago,
cheoggi resteràapertogratui-
tamente per i docenti. •E.P.

Concerto dedicato alla musi-
ca degli Abba, la mitica band
svedese degli anni Settanta
affermatasi nel panorama
pop internazionale con oltre
300 milioni di dischi vendu-
ti, domani, alle 21, nel parco
di villa Salvatore, in corso
Fraccaroli a Villa Bartolo-
mea. La serata, organizzata
dall’associazione legnaghese
«Amici di don Walter», con
il patrocinio del Comune, ve-
drà protagonisti i quattro
componenti del gruppo «Ak-
ka»,affermatacoverbandde-
gli Abba, ovvero dei celebri
Björn Ulvaeus, Benny An-
dersson, Agnetha Fältskog e
Anni-Frid Lyngstad (cono-
sciutapiù semplicemente co-
me Frida).
Gli Akka, che hanno inizia-

tounnuovotournelNordIta-
lia lo scorso giugno, faranno
rivivere le tipiche atmosfere
e le coreografie che in quegli
anni fecero balzare gli Abba
ai vertici del pop internazio-
nale. Durante la serata sarà
attivounserviziobar,mentre
al termine dello show verrà
servito un risotto all’amaro-
ne. I biglietti-invito si posso-
no prenotare al 328.14.898.
95 o al 324.09.307.75. •E.P.

VILLABARTOLOMEA

Concerto
alcastello
inomaggio
agli«Abba»

Ilconducente
dell’autoarticolato
èoraindagato
perilreato
diomicidio
stradale
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