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ASFALTOINSANGUINATO. Tragico incidente aSan Martino Buon Albergo travialedel Lavoro eviaBeccaria

Moto siscontra conun’auto
all’incrocio,muore unochef

Unpaese inlutto

«Eraumileegeniale
Eradiventatoatutti
glieffettimontefortiano»

LaKawasaki è finitacontro
un’utilitarialungo unrettilineo
Ilcentaurohafattounvolo
dicinquemetri ehaperso ilcasco
Giampaolo Chavan
Il suo ultimo tentativo di evitare la morte è durato pochi attimi, la lunghezza di una quindicina di metri di frenata in sella
alla sua Kawasaki 600. Poi l’urto violentissimo con l’auto,
guidata da un ottantaquatreenne, è stato inevitabile come
così pure il volo di cinque metri il tremendo impatto con l’asfalto e il decesso avvenuto sul
colpo.
È morto così ieri poco prima
delle nove Daniele Valvason,
58 anni, residente a Monteforte e di professione chef in un
ristorante in centro. Sul posto,
è arrivata subito l’ambulanza
di Verona emergenza con i sanitari che non hanno potuto
fa altro che constatare la morte del cuoco. È stato soccorso
anche l’anziano automobilista che non ha riportato lesioni. I sanitari l’hanno trovato
sotto shock e gli hanno consigliato di andare in ospedale.
L’automobilista, però, ha rifiutato ed è stato riportato a casa
dai parenti, presenti ieri sul
luogo dell’incidente.
L’incidente è avvenuto in viale del Lavoro all’incrocio con
via Beccaria a san Martino
Buon Albergo di fronte al cen-

tro commerciale a poche centinaia di metri dalle Corti venete. Oltre all’ambulanza del 118,
sono intervenuti anche i vigili
urbani di San Martino Buon
Albergo e gli agenti della Polizia stradale che hanno svolto
gli accertamenti per risalire alle cause dell’incidente.
Il traffico non ha subito particolari disagi anche se il tratto
di strada lungo cinquecento
metri dove è avvenuto l’incidente è stato chiuso fino a mezzogiorno. Le auto dirette a Verona sono state dirottate su
via Beccaria e poi fatte rientrare su viale del Lavoro mentre i
veicoli verso San Martino
Buon Albergo sono stati deviati sulla strada interna del parcheggio per poi rimmettersi
sulla strada che porta alle Corti Venete.
Secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia
stradale, Valvason era diretto
in sella alla sua Kawasaki verso il suo posto di lavoro al ristorante da Ugo in centro (come
riferiamo qui sotto).
Improvvisamente sulla corsia opposta, l’ottantaquattrenne a bordo del vecchio modello della Seicento Fiat, ha svoltato a sinistra verso via Beccaria, occupando la corsia di
marcia della moto nonostante

Lascena deldrammatico incidentein cui hapersolavita ilmotociclista FOTOSERVIZIO DIENNE

DanieleValvason,aveva58 anni

Irilievi dellaPolstrada sull’autocoinvoltanello scontro

la doppia striscia.
L’impatto è stato violentissimo tanto che l’auto si è rigirata su se stessa, concludendo la
sua corsa con il cofano rivolto
verso il centro commerciale. A
causa dell’urto, il centauro ha
fatto un volo di almeno sei metri, perdendo il casco, trovato
ad un paio di metri dal muro
di cinta di una fabbrica che costeggia viale Lavoro.

A causa del volo, Valvason ha
riportato traumi gravissimi
che non gli hanno lasciato
scampo ed è morto a pochi attimi dallo scontro con l’auto.
Nel frattempo, la moto ha
continuato a correre per almeno mezzo chilometro senza
centauro, finendo la sua corsa
sul lato opposto rispetto alla
corsia di marcia.
Una volta appoggiatasi sull’a-

sfalto, la Kawasaki ha avuto
un’ abbondante perdita di olio
e benzina sul manto stradale
poi asciugata dall’autista del
carro attrezzi del soccorso stradale. Continuano nel frattempo le indagini della polizia
stradale per fare piena luce sulle cause dell’incidente a partire anche dalla definizione della velocità della Kawasaki. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Montefortequestocolpodi
scena,da Lele, nonse lo
aspettava:Lele, l’artistadella
gastronomia,tuttoestro e
rigoreche avevafattoalmeno
unpaio divolteil girodel
mondocome chef sulle navida
croceraper poi scegliere
Montefortecomeportosicuro.
Quand’èarrivatainpaese la
notiziadella improvvisamorte
diDanieleValvason ha lasciato
tuttiattoniti:a Monteforteci
eraarrivato poco piùdi
vent’anni fa e si erastabilito in
viaDante,a duepassi dalla
pizzeria-ristorantecheaveva
presoingestione. Ciaveva
messosu il suo nome,«Da
Lele»,prima facendocucina da
ristorantee pizze, poi
passandosoloalle seconde.
«Chetipo»,lo ricordano con
affettoinpaese. «AVerona
aveva apertoun localino,si
chiamava "Ghe pensimi": per
capirecomesi mangiava da lui
bastasolodire chesi era
inventatounbancone su due
livelli perchèsopraci poteva
mettere,e farti assaggiare,
davverodi tutto»,loricorda
GuglielmoTodeschi.
AVerona,per quantoricorda
GigiMantello, unodegli amici
storicichesi erafattoal suo
arrivo inpaese, Valvason ciera
arrivatoper gestire lacucina
delcentrosportivo di
Veronello.Era natoa San
Micheleal Tagliamento,aveva
vissutoper anninel padovano
dove aveva anchetrovato
moglie:a Monteforte,però, ci
eraarrivato da solo,da
separatosenza figli, e da un

Lamoto di Valvason
paiod’anni aveva traslocato in
vialeEuropa dopoessersifatto
raggiungeredall’anziana mamma,
concui condivideva
l’appartamento.
«Geniale,istrionico,
simpaticissimomasoprattutto
umile:unocosì», loricordano gli
amicidelbar, «avrebbe potuto
guardaretuttidall’alto inbasso
invece eradiventato
montefortianoa tuttigli effetti da
subito».La pizzeriacol suo nome
prima,poi una parentesi
all’Abbazia,unacapatinaa
Belfioremaanche aPorto
Garibaldifino all’Osteriada Ugo di
cuiera diventatolo chef.
Lìstava andando ierimattina:
«Noneraappassionatodi motori,
lamotol’avevacomprata da poco
perfare primacomemi aveva
spiegatoquando, preoccupato,gli
hochiestocheci facessecon una
moto.Mi rispose»,aggiunge
l’amicoGigi, «chenonprendeva
l’autostrada perchèavevapaura,
tantomenola trafficatissima
regionale11 mapassavaper le
stradesecondarie».Oggi, quella
cautela,suona comeuna
amarissimabeffa. P.D.C.

LETESTIMONIANZE. Nell’Osteriada Ugoicolleghi ricordanoil cuococome una personacreativaesempre disponibile

«Unuomodivaloreegranlavoratore»
Manuela Trevisani
La cucina era la sua grande
passione. Daniele Valvason,
amava creare nuovi piatti, esaltandone i sapori, mescolando
tradizione e innovazione, presentandoli in modo originale
ed elegante. Per questo a novembre era stato scelto come

chef dell'Osteria Da Ugo, in vicolo dietro Sant'Andrea, a due
passi da via Cappello.
Valvason aveva imparato a
destreggiarsi tra i fornelli fin
da giovane, lavorando come
cuoco in ristoranti e campeggi
di tutta Italia, al mare e in
montagna, persino all'estero.
Poi lo scorso anno era approdato a Verona.
Ieri mattina, prima ancora
che arrivasse la telefonata che
nessuno vorrebbe mai ricevere, i colleghi dello chef già avevano intuito che era successo
qualcosa. «Daniele era sem-

pre puntualissimo: se tardava
qualche minuto, si premurava
sempre di avvisare con un
messaggio, quindi quando ho
visto che non arrivava, mi sono preoccupato molto», racconta Ezio Martel, titolare dell'
osteria Da Ugo. «Ho chiamato
i vari ospedali di città e provincia, da Borgo Trento a San Bonifacio: al pronto soccorso
non era entrato e così ho iniziato a temere che fosse successo
qualcosa di grave e mi sono
precipitato a Monteforte, dove abitava». Ci sono presentimenti difficili da spiegare, sen-

L’Osteriada Ugodove lavoravaValvason DIENNEFOTO

te la sera», racconta Manuel
Erbisti, caposala dell'osteria.
«Daniele era sempre in movimento, sempre alla ricerca di
nuovi piatti da proporre, nonostante l'età potesse anche suggerirgli di andare più con calma: per noi era una sorta di
motivatore».
Aiutava i colleghi, cercava di
fornire consigli. «Quando è arrivato, ha cambiato il menù»,
prosegue Erbisti, «dando la
sua impronta alla cucina e preparando piatti molto curati, in
un misto di tradizione locale e
innovazione». La stessa impronta che Daniele avrebbe voluto dare alle sue creazioni per
il Gran Galà di Giulietta e Romeo, la cena di piazza Erbe in
programma lunedì. •
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Il titolare: «Era sempre
il primo ad arrivare»
I colleghi: «Un motivatore
che non si risparmiava»

sazioni e paure vaghe che a volte, purtroppo, trovano conferma. «Prima di fare in tempo
ad arrivare, mi hanno chiamato per darmi la terribile notizia: siamo tutti sconvolti», prosegue Martel.
«Daniele era sempre il primo ad arrivare in cucina e l'ultimo ad andare via, aveva molta esperienza, era una persona
di grande valore e ci eravamo
piaciuti subito, fin da quando
era cliente del nostro ristorante». Nessuno dei suoi colleghi,
ieri, riusciva a capacitarsi di
quanto successo. «Era arrivato qui da un anno, ma avevamo un rapporto quotidiano:
lavoravamo fianco a fianco
molte ore ogni giorno, trequattro la mattina e altrettan-
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