
BUSSOLENGO
DOMENICA
FESTADELLA FAMIGLIA
ASANVITOALMANTICO
Domenica prossima, duran-
te lamessa delle 10.30 a San
Vito alMantico,«Festadella
famiglia» coi coniugi che ri-
cordano i diversi anniversa-
ri.AltermineilcircoloNoior-
ganizzaun rinfresco. L.C.

SANBONIFACIO
LEZIONEDI LIRICA
CONIL MAESTRO
CAPITANIO
Per ilciclodei«Giovedìcultu-
rali»dell’associazione anzia-
ni Sanbonifacesi, domani al-
le 15. 30, l’incontro dedicato
alla liricaconbranipresenta-
tidalmaestroBrunettoCapi-
tanio. G.B.

SANMARTINOB.A.
CINEFORUM
ALPERONI
CON«ALABAMA MONROE»
Per ilcineforumdiSanMarti-
no è inprogramma il film re-
gia di Felix van Groeningen.
L’associazione San Martino
cinema dà l’appuntamento
oggi edomani alle 17 e alle21
al teatroEgidioPeroni. G.C.

NEGRAR
UNLIBRO SUITEMPLARI
SCRITTO DATOMMASI
DOMANI INFELTRINELLI
Lo scrittore Uberto Tomma-
si, di Arbizzano, presenta il
suo libro«SecretumTempli -
Il Segreto del Tempio» edito
da Damolgraf e dedicato ai
Templari, domani a Verona
allaFeltrinelli, alle 18. C.M.

COLOGNOLA
MESSA INONORE
DEISANTI
FERMOERUSTICO
In occasione della festa dei
santi patroni Fermo eRusti-
co della chiesa parrocchiale
diColognolaaiColli, ilparro-
co don Agostino Martinelli
celebrerà domani alle 20.30
una messa in onore dei due
martiri. M.R.

SANGIOVANNILUPATOTO
CONSIGLIOCOMUNALE
CONVARIANTI
ECONCESSIONI
Il consiglio comunale è con-
vocato per domani alle
20.30.Indiscussionel’appro-
vazione della convenzione
con lematerne, variazioni di
bilancio, concessionedi6ap-
partamenti alla Pia Opera
Garofoli e tremozioni. R.G.

COLOGNOLA
DOMANI ALL’ORATORIO
«STORIA DIUNALADRA
DILIBRI»
Cineforum organizzato da
Comune, biblioteca e circolo
Noi nell’oratorio di San
Nicolò, in via SanBiagio, do-
mani alle 20.30. Sarà proiet-
tato il film di Brian Percival
«Storiadiuna ladradi libri».
Ingresso libero. M.R.

PESCANTINA
DOMANI
ILGRUPPOFOTOGRAFICO
RIPRENDEL’ATTIVITÀ
Il gruppo fotografico ««Pe-
scantina» domani alle 21 ri-
prende le proiezioni al circo-
lo Bocciofila di via Pace. È la
volta di Luigi Vincenzi che
presenterà le foto scattate in
Birmania, Cile e Isola di Pa-
squa. Ingresso libero. L.C.

MONTECCHIA. Era rimastogravementeferito in unincidente stradale mercoledìscorso sulla provinciale17

EnzoBastellinoncel’hafatta
ma isuoiorganidonanovita

SAN BONIFACIO. Lacrime erabbia nellaserata dedicataaiquattroragazzi scomparsi.Domani il processoall’automobilista checausò l’incidente

Lafiaccolatadeldolore:«Vogliamogiustizia»

Lafiaccolataa SanBonifacio

Lamusica deiPinkFloyd
eil silenziodi 500 persone
incorteoper ricordare
Nico,Anna,Enricoe Michel

brevi

EnzoBastelli in vacanza almare quest’estate

EnzoBastelli alMugello per vedere Valentino Rossi

Paola Bosaro

HowIwish,howIwishyouwe-
re here, Come vorrei che fossi
qui. La celebre canzone dei
Pink Floyd ha fatto da sotto-
fondo all’evento organizzato
l’altra sera in centro a SanBo-
nifacioperricordareAnna,Mi-
chel, Enrico e Nico, i quattro
adolescentiscomparsi tragica-

mente il 10novembre scorso.
Quasi cinquecento persone,

soprattuttogiovani,hannosfi-
lato con le fiaccole in mano,
per chiedere di «nondimenti-
care il loro futuro rubato».
Prima di giungere in piazza,

un silenzio quasi irreale ha re-
gnato lungo il tragitto della
fiaccolata. Il rispetto, la com-
postezza e l’attenzione hanno
caratterizzato l’intera serata e
il sindaco Giampaolo Provoli
ha evidenziato il contegno dei
ragazzi,«unaprovadi respon-
sabilità».
Quando il gruppo è passato

accantoalbarCentrale,dove il

9 novembre 2013 i quattro ra-
gazzitrascorserolaprimapar-
te della serata e salutarono il
resto della compagnia, il cuo-
re di amici e parenti ha perso
unbattito.Lì, inquelbar, ci so-
no state le ultime chiacchiere
e le ultime risate spensierate
primadelbuio.
IlsindacodiVeronellaMiche-

leGarzon ha dato un nome ai
sentimentichedaquel tragico
sabatomoltepersonevicineal-
le famiglie dei ragazzi prova-
no: «Dolore e rabbia, tanta
rabbiaperchénon si è trattato
di una fatalità. Vogliamo giu-
stizia», ha esortato, «perché

laddovec’ègiustiziac’èpace».
Valentina Bergamasco, cugi-

na di Nico e organizzatrice
con altri amici della fiaccola-
ta, ha evidenziato dati terribi-
li: «Nella provincia scaligera
muoreunapersonaogni setti-
manaperunincidentestrada-
le. Siamo nella 39esima setti-
mana dell’anno e imorti sono
già 48. Perché teniamo tanto
alla nostra patente e pensia-
mo molto meno al valore di
unavita?Ci fapiùpauraperde-
repuntisullapatentechemet-
terci alla guida in condizioni
non adeguate. Se guido ubria-
co, accetto consapevolmente

di fare delmale oppure di am-
mazzarequalcuno.Perquesto
continuiamoabatterciper l’in-
troduzione del reato di omici-
dio stradale».
Bergamasco ha riassunto i

tre punti fondamentali della
proposta: pene più dure per
chi causa incidenti, arresto in
flagranza e, infine, ergastolo
dellapatente.Ma dato che l’o-
micidio stradale non è ancora
legge,–anchese leadesioniso-
nogiàoltre 77mila– si guarda
al processo che verrà celebra-
to domani a mezzogiorno, in
tribunaleaVerona.
LeparolediCristinaCeolato,

mammadiEnrico, fannoriflet-
tere:«Hosempreavutorispet-
to della giustizia e ho cercato
di insegnarla ai miei figli, per
questo ho fiducia nel lavoro
deigiudici, chiamatinonaven-
dicarequestaperdita,maasta-
bilire la punizione che conse-
gue necessariamente a un
comportamento sbagliato e a
valutarne, con coscienza, la
gravità.Lagiustizia èundove-
rema è ancheundirittodi chi
hasubitoun torto.Lagiustizia
non ci ridarà i nostri figli, ma
indicheràciò cheègiustoe ciò
cheè sbagliato».
Al termine dell’evento sono

state proiettate le foto dei
quattro ragazzi, dall’infanzia
agli ultimi giorni di vita. E la
commozione ha preso il so-
pravvento.•

Paola Dalli Cani

Forsehaattesoche loraggiun-
gesseGabriel, il fratello parti-
to dall'Argentina, e solo dopo
hachiusogli occhi:non ce l'ha
fatta EnzoMarianoBastelli, il
quarantaduenne di Montec-
chiadiCrosaracheesattamen-
te una settimana fa era rima-
stovittimadiungraveinciden-
testradalesullastradaprovin-
ciale 17dellaVal d'Alpone.
Generoso,sempredisponibi-

le,«un sorriso luminoso come
il sole»: lo descrivono tutti co-
sì e a dar ragione a quanti gli
hanno volutobene c'è l'ultimo
gesto di altruismo compiuto
daEnzo,attraversoladonazio-
nedegli organi.
EranatoaCordoba, inArgen-

tina, dove suo padre Iseo e la
mammaTildesieranotrasferi-
ti, da Montecchia, per lavora-
re: era cresciuto in Sudameri-
ca, come i fratelli Gabriel, Lu-
cas e Vanina. Era tornato a
Montecchiacon la famigliaal-
cune volte per poi stabilirsi in
paesenel2001:vivevacoigeni-
tori e il fratello Lucas in una
casa di piazza Umberto I ed è
difficile dire se passasse più
tempo con i tanti amici che si
era fatto in tutta la vallata, o a

casa di Vanina e del cognato
Massimiliano, a giocare con i
nipotiniAlessiaeMatteo.
Stravedeva per i bambini,

guai a toccargliFranco eAzul,
i nipotini che gli avevano dato
suo fratello Gabriel (che vive
inArgentina) e la cognataKa-
rina. Per lui al primo posto
c'erano gli affetti, la famiglia e
gli amici: mamma Tilde, in
questi sei giorni di calvario,
più volte aveva sorpreso gli
amici di Enzo raccontando
dell'estateappena trascorsaal
mare tutti insieme. A 42 anni
in vacanza con i genitori, fra-
tello, sorella, cognato enipoti-
ni: quella vacanza se l'era gu-
stata come non mai perché
erastatounmodopercoccola-
re ancora Vanina, la sorella
che inparte avevacresciuto.
Gabriel era lontano, ma En-

zoavevagiàorganizzatoilviag-
gio: il prossimo anno sarebbe
tornato per qualche mese a
Cordobaa sistemare la casadi
famigliaea farelozio.Unosta-
tus,quellodizio, chesieragua-
dagnato sul campo con i figli
degliamici che lo adoravano.
Enzo amava le moto, la sua

Kawasaki Ninja in particola-
re, comprata tre anni fa: era il
mezzo di trasporto che usava
col bel tempo per andare a la-

vorarecomemulettistaalQua-
drante Europa. Lo vedevano
partiredallapiazzadiMontec-
chia ogni mattina verso le 7 e
rientrare la sera. Mercoledì
scorso, invece, il viaggio per il
lavoro si è interrotta alle 7.10,
all'altezza del ponte di Costa-
lunga, contro un'auto che sta-
va svoltando dalla rampa sud
indirezionenord.
Motori, una passione: Enzo

eraungran tifosodiValentino
Rossi, immancabili le trasfer-
te al Mugello o a Misano per
vederlo correre. Organizzava
ilcamperevia,conamicialse-
guito,per seguire le gare.
Sportivo, appassionato di

musica, «era attaccato alla vi-
ta inmodocommovente.Sem-
pre disponibile, sempre in
compagnia: che avesse qual-
che problema non si riusciva
mai a saperlo perché era sem-
pre sorridente», ricordano
commossi i suoi tanti amici.
«Era impossibile, con un ca-
ratterecosì,non farsibenvole-
re da tutti. Era un uomo d'oro
che ha lasciato del buono in
ogni persona che ha incontra-
to». I funerali potrebbero te-
nersi entro la fine della setti-
mana,non appena giungerà il
nulla osta da parte del magi-
strato.•

Era tornatoinpaesenel2001dopoitantianni
passaticonla famiglia inArgentina.Avevamolti
amicicheloricordanocomeunuomod’oro

COMUNE DI VERONA
Avviso di Gara Esperita - Bando n. 29/14

SI RENDE NOTO
che si è conclusa la procedura aperta per
l’appalto dei lavori relativi al “Progetto di
restauro per la realizzazione di un Centro
di Documentazione presso il Bastione delle
Maddalene – Progetto FESR_R_89 Cod.
Prog. 29442 Cinta Magistrale di Verona,
nell’ambito del programma operativo re-
gionale POR CRO, PARTE FESR 2007-2013
(AZIONE 3.2.2)” CUP I38I13000100002
- CIG 5824364139. Importo complessivo
dell’appalto Euro 1.230.746,03 oltre I.V.A..
Criterio di aggiudicazione: prezzo più bas-
so, ai sensi dell’art. 82, c. 3, del D.Lgs.
163/2006, con esclusione automatica delle
offerte anomale, in conformità al combinato
di cui agli artt. 122, c. 9, e 253, c. 20-bis,
del medesimo decreto. Entro i termini sono
pervenute 106 offerte. L’aggiudicazione defi-
nitiva è stata effettuata il 29/08/2014 con ef-
ficacia dal 19/09/2014 a favore del R.T. Reale
Mario S.r.l. con Elektra S.r.l. che ha offerto
il ribasso del 26,19%, importo contratto
Euro 988.929,90. Responsabile Unico del
Procedimento dott. Stefano Oliboni. L’avviso
di appalto aggiudicato è pubblicato sul sito
www.comune.verona.it.
Verona, 19 settembre 2014
Il Dirigente Coordinamento Edilizia Monumentale

Ing. Sergio Menon

:: ANNUNCIECONOMICI AVVISI
LEGALI

3C
LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)

A Verona struttura commerciale per
apertura nuovo punto su Villafranca
ricerca 7 ambosessi per varie posizio-
ni, valutiamo anche prime esperien-
ze. Per colloqui 045.2020137

COMASIA SRL seleziona 2 operatori
per lavoro telefonico part-time (an-
che pensionati). Non necessaria espe-
rienza ma padronanza lingua italiana.
Sedi di lavoro zona Stadio e Borgo Ve-
nezia. Per appuntamento chiamare
045.575572.

HOTEL a Verona ricerca segretario/a
di ricevimento con esperienza e per-
fetta conoscenza lingua inglese e te-
desca sia scritta che parlata. Scrive-

re a PubliAdige casella nr. 5 - 37100
Verona.

NEW POINT seleziona nell'immedia-
to 4 ambosessi per nuova gestione,
mansioni di gestione deposito e ad-
detti alla clientela. Tel.
0376.1710056.

TORNERIA Zevio assume personale
preferibile minima conoscenza del
settore. Curriculum mail:
info@torneriatmw.it

3D
LAVORO

LIBERA
PROFESSIONE

OFFERTA
(Legge 903 del 9/12/1977)

AGENZIA IPSOA Verona - Gruppo
Wolters Kluwer, seleziona: agenti di
commercio Enasarco. Fisso mensile,
provvigioni, premi. Richiedesi buone
conoscenze informatiche. Inviare cur-

riculum fax: 045.591306 o mail:
bluwebverona@bluwebsrl.it

7A
CORSI

PROFESSIONALI

CORSI computer base, avanzati, Offi-
ce, Cad, Contabilità, Programmazio-
ne ambiente.net, Grafica Flash, Li-
nux. Telefonare: 045.8012291
www.prismacorsi.it
SCUOLA PARRUCCHIERI GUARNIERI:
VUOI DIVENTARE UN ACCONCIATORE
UNISEX? TEL. 340.5840828

IA
14
83
9

Tel. 045.960.0200

PER LA PUBBLICITÀ SU QUESTO GIORNALE

L'ARENA
Mercoledì 24 Settembre 2014 Provincia 25


