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Una sera tra amici, al McDo-
nald’s di San Pietro di Legna-
go, il rientro intorno a mezza-
notte, come i «bravi ragaz-
zi», quali sono tutti, e qual
era anche Leonardo Bissoli,
17 anni. L’altra sera erano in
cinque nell’auto guidata da
L.R., 19 anni, neo patentato:
Leonardo, dopo il capovolgi-
mento della vettura fuori stra-
da, è rimasto sotto il peso del
veicolo, ferito in modo gravis-
simo.

Operato per ore all’ospeda-
le di Borgo Trento, i medici
erano usciti tentennando sul-
le sue possibilità. E dopo
qualche ora il ragazzo è mor-
to. Problemi respiratori im-
provvisi, è quello che pare sia
successo. Ma in sintesi la sua

giovanissima esistenza non è
riuscita a rimanere aggrappa-
ta ai suoi cari e ai suoi amici.
Che ora sono tutti disperati.

Non si sa perché l’auto sia
uscita fuori di strada. Nessu-
no dei cinque amici aveva be-
vuto, forse il conducente si è
distratto o non è riuscito a te-
nere il controllo della vettu-
ra, una Volkswagen Polo.
Quando le «capriole» della
vettura sono terminate in via
Calcara a Cerea, quattro ra-
gazzi sono riusciti a liberarsi
dalle lamiere e subito si sono
accorti che Leonardo era sot-
to la macchina ribaltata; si so-
no sbracciati per fermare au-
tomobilisti e insieme hanno
raddrizzato il veicolo e Leo-
nardo è stato soccorso.

Ma poi tutto è precipitato.
Nella casa in aperta campa-

gna della famiglia Bissoli, in
via Dossi 35, ieri, la mamma
Giuliana Pagani con la figlia
più grande, Veronica, arriva
gente a portare po’ di soste-
gno; i cani abbaiano da ore,
non si danno pace e devono
aver capito tutto. Papà Luigi
ha ripreso in mano l’auto e
trovato la forza, dopo una
notte passata in bianco, di
tornare all’ospedale a Verona

a firmare il consenso per la
donazione degli organi. Han-
no deciso così, di comune ac-
corto, dopo un breve consul-
to familiare. Leonardo aveva
compiuto 17 anni da qualche
giorno.

«Le morti sono brutte», di-
ce mamma Giuliana scuoten-
do la testa, «ma quando toc-
ca a un ragazzo di 17 anni che
si è trovato nel posto sbaglia-
to al momento sbagliato, hai
l’impressione che sia una vita
rubata».È molto scossa e pro-
vata dopo la nottata passata
in reparto in attesa dell’esito
di un intervento operatorio
nel disperato tentativo di sal-
vare Leonardo. Un’operazio-
ne durata cinque ore, al ter-
mine della quale i medici han-
no informato i genitori che
erano poche le speranze di so-
pravvivenza del ragazzino.
«Non ci hanno illusi, ci aveva-
no avvisato fin da subito che
non c’erano molte speranze
che si salvasse, e così è stato».

Poi, straziata dal dolore,
mamma Giuliana racconta
l’ultima serata del suo Leo-
nardo: era contento per una
promozione piena al terzo an-
no dell’istituto Fermi, era tor-
nato da una breve soggiorno

sul lago, tre giorni di vacanza
assieme ad un amico.

Leonardo giocava a calcio,
ma da qualche tempo aveva
iniziato a frequentare una pa-
lestra non lontano da casa.
«Venerdì, verso le otto, ha
preso la sua bicicletta e ci ha
avvisato che andava in cen-
tro dagli amici. Era un ragaz-
zo molto socievole, con tanti
amici e tante amiche, non
aveva una ragazza, gli piace-
va molto stare in compagnia.
Era contento di non avere de-
biti in pagella, era un bravo
buteleto, non era scapestrato,
non voleva il motorino, aspet-
tava i 18 anni per la macchi-
na e intanto usava la bici. Era
anche buono di cuore, non lo
dico perché sono la mamma.
Non si può morire a 17 anni
così...».

Leonardo si faceva ogni vol-
ta in bicicletta i 5 chilometri
per raggiungere gli amici. Lo
ha fatto anche venerdì e la bi-
ci questa volta è rimasta in
piazza.

«Io sono andata a letto, mio
marito è rimasto sul divano»,
continua Giuliana. «Non dor-
mivo ancora quando ho senti-
to il campanello. “Eccolo!”,
ho pensato, ma mio marito

che era in piedi è rimasto su-
bito sorpreso perché davanti
a casa c’era un’auto e alla por-
ta uno degli amici di Leonar-
do, accompagnato dalla
mamma. Abbiamo saputo co-
sì dell’incidente: vedendo il
suo amico, in piedi, che stava
bene, mi sono per un momen-
to tranquillizzata ma poi lui
ci ha detto che Leonardo ave-
va avuto ferite più gravi ed

era stato portato via dall’ am-
bulanza. Siamo subito partiti
per Legnago per vedere cosa
era successo e li siamo stati
subito informati della gravità
della situazione».

Leonardo, purtroppo, fuori
dall’abitacolo, per terra, è sta-
to travolto, schiacciato lette-
ralmente, dalla macchina
che si era capovolta. Una fata-
lità inaccettabile. •
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«IlGusto
delGiusto»
treserate
dell’Agaras

LEGNAGO
GIOVANIVIRTUOSI
NAPOLETANI
CONCERTOIN DUOMO
Oggi, alle 21, in Duomo,
nell’ambito di Musifestival
2018, concerto dell’orche-
stra I giovani virtuosi napo-
letani, diretta dai maestri
Massimo Santaniello e Ro-
berto Maggio. Tra gli inter-
preti, Nicolas Altieri (violi-
no), Giuseppe Grimaldi
(contrabbasso), Elisa Fas-
setta (violoncello) e Miche-
le Santaniello (piano). E.P.
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Da giovedì a sabato, la prossi-
ma settimana,a villa Raimon-
di a Nogara, sarà allestita la
festa «Il Gusto del Giusto»,
con apertura dei chioschi ga-
stronomici alle 20 (per preno-
tazioni è possibile telefonare
al 349 7978026) e spettacoli
musicali dalle 21.

La prima serata ospiterà un
tributo ai Nomadi, gruppo
che a Nogara ha spesso suo-
nato, con musica proposta da
Pallas; venerdì sarà di scena
Vittorio Cavallini di Studio
54. Ancora musica dal vivo
per sabato ultimo giorno del-
la manifestazione, quando sa-
liranno sul palco gli Zerofolli
con un tributo a Renato Ze-
ro.

L’iniziativa a Villa Raimon-
di, patrocinata dal Comune,
è organizzata dall’Associazio-
ne genitori amici tragazzi
San Patrignano (Agaras), na-
ta nel 1989 e impegnata
nell’attività di prevenzione e
recupero dei giovani con pro-
blemi di disagio e di tossicodi-
pendenza residenti non solo
nella provincia di Verona ma
anche nelle province limitro-
fe.

Dall’anno della fondazione,
oltre 1.000 ragazzi veronesi e
oltre 300 provenienti da al-
tre province venete sono stati
inseriti nella Comunità di
San Patrignano che era stata
fondata nel 1985 dall’impren-
ditore riminese Vincenzo
Muccioli. •G.P.

Brevi
OPPEANO
SANGIOVANNIBATTISTA
SAGRAPATRONALE
ALCENTROLE FRATTE
Oggi, al centro sportivo Le
Fratte, nell’ambito della sa-
gra di San Giovanni Batti-
sta, alle 20 è in programma
il saggio di danza dell’Airo-
ne Club. Quindi si prosegui-
rà con il ballo liscio. Doma-
ni sera alle 20 si svolgerà lo
show della scuola di danza
Cuore Latino Dance e poi
largo ai balli con il gruppo
dei Magnifici. Z.M.

LEGNAGO
FESTA«BAU7»
ALPARCO
DICASETTE
Oggi, e non ieri, come erro-
neamente scritto, al parco
di Casette, dalle 9.30 alle
18.30, terrà «Bau7-Un cane
in famiglia», con prove di
agility, concorsi per tutti i
cagnolini, la presenza di ve-
terinari per chiedere consi-
gli, sfilata, mercatino e truc-
cabimbi.

CONCAMARISE
LAMANUTENZIONE
DELVERDE
INCONSIGLIOCOMUNALE
Domani, alle 19, si riunisce
il Consiglio comunale di
Concamarise per parlare
della convenzione con la
Provincia di Verona per la
gestione associata della ma-
nutenzione del verde, di va-
riazioni al bilancio di previ-
sione 2018-2020 e prelievo
dal fondo di riserva. L.M.

NOGARA
FESTAINRICORDO
DIDON EMANUELE
ALLAFLORICOLTURA
Oggi pomeriggio, nel parco
della floricoltura Mazzoc-
chi, in via Alberoni 28, a No-
gara, si terrà una festa per
ricordare la figura di don
Emanuele Previdi. Una
commemorazione con can-
zoni, poesie e risotto. Pre-
senta la giornata Mario Bis-
soli. L’inizio della manifesta-
zione sarà alle 17.30. G.P.

GAZZO
SERATA
DANZANTE
AMACCACARI
Proseguono oggi, a partire
dalle ore 19, le iniziative col-
legate alla 39esima Festa di
fine primavera di Maccaca-
ri. Si comincia con l’apertu-
ra dei chioschi gastronomi-
ci. Alle 21.30 ci sarà la sera-
ta danzante con l’orchestra
di Morris e Paola Fabiani.
L’iniziativa è curata dal co-
mitato Maccacari oggi. G.P

Le divertenti storie legate al
leggendario personaggio di
Bertoldo approdano oggi, al-
le 17, alla casa di riposo di Ca-
stagnaro.

Il parco della Fondazione
«Eufemia Carrirolo» riapri-
rà dunque le sue porte al pub-
blico per ospitare, dopo il suc-
cesso ottenuto con lo spetta-
colo offerto lo scorso anno,
un altro evento teatrale orga-
nizzato dai volontari della
Pro loco con gli attori della
compagnia «I tardi de Casta-
gnaro», coordinati dal profes-
sor Riccardo Celeghin.

Il gruppo teatrale, che è for-
mato da una decina di inter-
preti, tutti legati a doppio filo
dall’associazione Pro loco,
metterà in scena un’originale
rivisitazione, in chiave casta-
gnarese, della commedia
«Bertoldo incontra la Bar-
bantana», ovvero il seguito
de «La leggenda di Bertol-
do».

L’appuntamento, patrocina-
to dal Comune di Castagna-
ro, è a ingresso libero.

«Abbiamo accolto volentie-
ri la richiesta arrivata dalla
casa di riposo di allestire lo
spettacolo», sottolinea Giam-
paolo Occhi, presidente della
Pro loco, «perché, come ab-
biamo sperimentato a giu-
gno 2017, offre un’importan-
te occasione di intratteni-
mento e di incontro tra gli an-
ziani ospiti e gli spettatori
esterni». •E.P.

Un’auto tampona un trattore
ed entrambi finiscono fuori
strada, a ruote all’aria, fortu-
natamente senza gravi conse-
guenze per i conducenti. Po-
teva avere un epilogo ben più
grave l’incidente accaduto
l’altra notte a Roveredo. Alle
22.15 la Renault Megane con-
dotta da Ezio Brunello, 81 an-
ni, di Pressana, stava percor-
rendo la provinciale 7a appe-
na fuori dal centro storico di
Roveredo, in direzione Cico-
gna. All’altezza di via Marina
ha cozzato contro un trattore
Landini che transiva nella

stessa direzione, ad una velo-
cità ridotta. Il tamponamen-
to è stato così violento che ha
provocato la fuoriuscita di
strada di entrambi i veicoli
che si sono prima piegati su
un fianco e poi ribaltati sul
piano campagna. Il trattore,
senza cabina, era condotto
da Diego Battistella, rovere-
dano di 43 anni.

Sul posto sono intervenuti
un’ambulanza del Suem e i
carabinieri di Cologna. Le
preoccupazioni maggiori era-
no per l’uomo alla guida del
trattore perché il Landini era

scoperto. Battistella è stato
portato a Borgo Trento.

Brunello, invece, che ha det-
to di non aver visto il trattore
davanti a sé perché non
avrebbe avuto le luci posterio-
ri accese, è stato accompagna-
to all’ospedale di San Bonifa-
cio dal genero, il sindaco di
Pressana Stefano Marzotto.
Medicato, è stato poi dimes-
so. Il conducente del trattore
è stato invece trattenuto in os-
servazione per tutta la notte.

È stato dimesso ieri matti-
na, con politraumi guaribili
in 15 giorni.•P.B.

Iltrattore e l’autorovesciatisi nell’incidente avvenutodopole 22
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