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MONTEFORTED’ALPONE. L’incidenteè avvenutoalle 21.30in vialeEuropa.Sul postoVeronaemergenza evigiliurbani

Autocontromoto,muoreventiseienne
L’automobilista di 82 anni
ha rifiutato il ricovero
in ospedale anche se era
in uno stato di forte shock
Il rumore del tremendo impatto tra auto e moto è risuonato
ieri verso le 21.30 in viale Europa a Monteforte e ha reso tragica la serata di fine estate nel
paese dell’est veronese.
Un urto violentissimo che
non ha lasciato scampo al centauro Valeriano Bolla, 26 anni,
morto sul colpo a causa dei
gravissimi traumi riportati
nello scontro. Quando sono ar-

rivati gli agenti della polizia
municipale di Monteforte insieme ai sanitari del 118, non
c’era più nulla da fare per il giovane, conosciutissimo in paese e figlio di Egidio titolare dell’azienda agricola «Tenuta solar» di via Dante. Nell’incidente, l’automobilista, un ottantaduenne residente nelle vicinanze di Monteforte, è rimasto miracolosamente illeso.
Una volta interpellato dai soccorritori, ha rifiutato il trasporto in ospedale, propostogli dai sanitari di Verona emergenza anche se si trovava in un
forte stato shock.

La tragedia ha suscitato molto sconforto in paese ed erano
tanti gli amici di Valeriano ieri
sera presenti sul luogo dell’incidente a piangere per la sua
tragica e improvvisa scomparsa.

ValerianoBolla,
26anni,eramolto
conosciutoin
paesecosìcomeil
padretitolaredi
aziendaagricola

Stando ai primi accertamenti, Valeriano in sella alla sua
moto di 650 di cilindrata stava
dirigendosi in direzione della
Madonnina quando si è scontrato con l’auto, una Bora station Wagon, che proveniva dalla corsia opposta ed era diretta a San Bonifacio. Ieri sera, gli
agenti della polizia municipale stavano verificando quale
dei due mezzi aveva occupato
l’altra corsia. Finora è emerso
solo che per la moto l’incidente è stato frontale mentre l’auto è stata urtata lateralmente.
Gli agenti della Municipale
di Monteforte hanno lavorato

SAN BONIFACIO. Oggisi inizieràalmattinocon ilSuper motoitalian trophyalPalaferroli

«Mezza-Notte»bianca
Negoziapertie musica
Domani inveceprima festa
della«Vitellaallospiedo»
elasera l’esibizionedegliartisti
diZeligOff,Colorado, RidensLab
Gianni Bertagnin
In questo fine settimana il
«Settembre sanbonifacese»
entra nel vivo: tra oggi e domani il programma prevede una
serie di appuntamenti per tutti i gusti: dalla gastronomia
con la presenza di un’enologia
di nicchia, allo sport, all’intrattenimento.
Due giornate piene, che saranno aperte già oggi alle 9 dal
Super moto italian trophy, al
Palaferroli, organizzato dal Team Pnl Racing 2014, che si ripeterà anche domani mattina
con la seconda giornata di gara. Oggi poi tornerà ad animare il centro storico alla sera,
con la chiusura alle 19. 30 delle vie collegate con la piazza
(parte di corso Venezia, di corso Italia, di via Roma e di via
Camporosolo) per consentire
l’inizio di diversi intrattenimenti musicali con alcuni
gruppi davanti ai bar del centro: saranno questi a dare il
via alla «Mezza-Notte» bianca, promossa da commercianti ed esercenti del centro con
la collaborazione del consigliere comunale Luca Zaffaina,

della Pro loco e il patrocinio
del Comune. I negozi quindi rimarranno aperti fino alle 24.
Domani
il
programma
prevederà l’apertura alle 12
dello stand enogastronomico
in piazza Costituzione per la 1a
festa della «Vitella allo spiedo», che verrà cotta su un maxispiedo. La degustazione (5
euro) proseguirà fino all’esaurimento della carne. Ad arricchire l’offerta saranno presenti anche, per una degustazione di vini doc, il Consorzio Tutela Arcole doc e i vini di nicchia dell’azienda agricola Inama di San Bonifacio.
Alle 21, sempre in piazza, artisti provenienti da Zelig Off, Zelig 1, Colorado e Ridens Lab,
con lo spettacolo «Sambocomico», organizzato da Studio
Immagine, un’anticipazione
unica di quello che in futuro,
sottolinea Giorgio Lecca, di
Radio 80, «diventerà un concorso per stand up comedians, il primo in Italia». Madrina della serata e presentatrice sarà Anna Marcato, un’ora e mezza di cabaret allo stato
puro. «Questi momenti di festa in piazza», dice l’assessore
Gianni Storari, «vogliono non

Lacentrale piazza dellaCostituzione
solo creare un’occasione per
stare insieme e fare comunità.
La piazza è e deve essere il cuore pulsante del paese, lo è stata per tanti anni, deve tornare
ad esserlo». E aggiunge: «Non
è facile animarla, non bastano
le strutture, le fontane, le panchine». Con l’occasione annuncia che, per il dopo «Settembre», con l’obiettivo della
continuità si stanno progettando delle iniziative di tipo
commerciale, culturale, gastronomico, musicale, coordinate dall’assessorato alle Attività produttive, per la valorizzazione delle risorse del territorio, coinvolgendo le realtà
produttive più direttamente
interessate. Iniziative che verrebbero ad animare tutti i fine

settimana, dal venerdì alla domenica, riscaldando l’autunno fino a Natale».
In questa logica si inseriscono alcune piccole iniziative
già in porto, come il corso di
yoga organizzato dalla Pro loco e da Roberto Zantedeschi.
Ma anche la ritrovata vitalità
del gruppo degli sbandieratori di San Bonifacio, ricostituitosi sotto la guida di Maurizio
Lorenzi con un nuovo direttivo e un nuovo statuto, ansioso
di mostrarsi in pubblico e poi i
numerosi gruppi musicali attivi in paese. I fine settimana autunnali daranno spazio a queste realtà, ma anche a quelle
del variegato mondo dell’artigianato locale. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

fino a notte fonda per liberare
la strada dai mezzi incidentati
e per completare la documentazione necessaria per ricostruire dinamica e responsabilità nell’incidente mortale.
Per conoscere data e ora dei
funerali dello sfortunato giovane, bisognerà attendere il rilascio del nullaosta da parte del
pm di turno. Gli agenti della
municipale non hanno reso
noto se l’automobilista al momento dello scontro era in regola con le norme del codice
della strada. •
Hacollaborato PaolaDalliCani

Sulluogo dell’incidente l’ambulanzadi Veronaemergenza

SAN BONIFACIO.AlSoave hotel-BestWestern SOAVE

Abordopiscina
l’aperitivo dedicato
aiquattrozampe
Sipresenta illibrodel cane Pixi
Poil’esibizionedi agility dog
Accoglienza, presentazione di
un libro e poi aperitivo a bordo piscina: nulla di strano se
non fosse che protagonisti di
tutto ciò sono i cani.
A loro (e ai padroni che li porteranno) il Soave hotel-Best
Western di San Bonifacio dedica il pomeriggio di oggi. L’evento è aperto a tutti e gratuito.
La location non è casuale visto
che il Soave hotel è una delle
poche strutture italiane certificate dall'Ente nazionale protezione animali come «Pet friendly», cioè come amica degli
animali da compagnia.
Alle 16 la libreria Bonturi presenterà «Vieni fuori con me»,
Mondadori: una sorta di diario scritto”a quattro zampe e
due mani da Pixi, il barboncino bianco, e dalla sua amica
nonché scrittrice Silvia Lanza.
Ci sarebbero dovuti essere l'autrice, e pure Pixi, costretti però
ieri a dare forfait.
Di ingredienti curiosi, però,
ce ne saranno tanti comunque
per le famiglie, i bambini e i
tanti amici di Pixi, per l'aperitivo a quattro zampe a bordo piscina.
Non è uno svarione, perché il
giardino dell'hotel, dove c'è la
piscina, è stato attrezzato per
accogliere gli animali. E non è
tutto, perché a seguire l'associazione Power dog proporrà
un’esibizione di rally-o e agili-

Caniprotagonisti oggi all’hotel
ty dog. Cosa non si fa per i cani, viene da commentare sorridendo, ma non ne abbiano a
male i gatti: che abbaino o facciano le fusa poco importa
qui, perché quando i quattrozampe arrivano assieme al loro padrone vengono accolti
con tutte le attenzioni del caso.
Ecco come: riceveranno un
kit di benvenuto (giochini,
snack, salviette o guanto per
la pulizia, paletta igienica o
collarino deluxe a seconda che
si tratti di cani o di gatti),
avranno a disposizione apposite pet-room con ciotole, cucce,
asciugamano e coperta, teli assorbenti e, nel caso dei felini,
doppio tiragraffi, a tappetino
e verticale. Una moda? Forse.
Un business? Eccome, altro
che vita da cani. • P.D.C.

Sottoleporte
Verona
eAquila
ritornal’uva
Si rinnoverà oggi il rito che vede i volontari dell'associazione «Amici delle antiche torri», trasformare in fruttai le
parti più alte degli ingressi
principali della cittadina mediovale: Porta Verona e Porta
Aquila. Dalle 14 i volontari del
gruppo appenderanno alle
stanghe di legno l'uva Garganega, che appassirà per i prossimi tre mesi. Prima di Natale,
i grappoli essiccati verranno
staccati, pigiati ed il mosto verrà conservato per circa due anni in tini dai soci dell'associazione. Tra due anni, da questo
mosto, verrà prodotto il Recioto «Porta Verona» 2014: bottiglie uniche, sigillate con la ceralacca, numerate e firmate
dal sindaco e che verranno distribuite a pochi fortunati.
«Visto l'andamento stagionale, selezioneremo molto bene i
grappoli da essiccare sotto gli
accessi del borgo murato», dice Alessandro Andrioli, presidente dell'associazione Amici
delle antiche torri, «perché
purtroppo con l'uva che marcisce sulle vigne, non sarà facile
ottenere quest'anno il Recioto». Se l'operazione riuscirà, il
sodalizio potrebbe imbottigliare un Recioto esclusivo,
uno dei migliori vini ottenuti
dalla Garganega ma che quest'
anno potrebbe anche non essere prodotto dalle principali
cantine soavesi.
Nell'imminenza della Festa
dell'uva i fruttai di Garganega
diventeranno per tutto il periodo autunnale un'attrazione
per i visitatori. • Z.M.

