
SOMMACAMPAGNA. FabioPolatoaveva45 anni elavoravacome impiegato alle autostrade

TravoltosullaVespa
dauncollegadilavoro

Lorenzo Quaini

Una brutta notizia ha scosso
ieri la gente di Sommacampa-
gna. Fabio Polato, 45 anni
compiuti loscorso29gennaio,
aveva da poche ore perso la vi-
ta alla periferia del paese, su
una strada secondaria, al con-
finecolcomunediSona.Sista-
va dirigendo verso San Gior-
gio in Salici dove conviveva da
alcuni anni con Federica. La
collisionetra laMercedescon-
dotta da un uomo di 57 anni
residente a Verona e la Vespa
Piaggio condotta dal quaran-
tacinquenne,èavvenutainter-
ritorio di Sona, in corrispon-
denza dell’incrocio tra via
Campagnola e via Montreso-
ra.
Nel violento urto, il motoci-

clista ha riportato lesioni gra-
vissime.Soccorsodalpersona-
lemedicodel118VeronaEmer-
genza, è stato sottoposto a un
prolungato tentativo di riani-
mazionemaperluinonc’èsta-
topiù nullada fare.La salma è
stata messa a disposizione
dell’autorità giudiziaria per
eventuali ulteriori accerta-
menti. I rilievi di legge sono
stati compiuti dagli agenti del
distaccamento di Polizia Stra-
dale di Bardolino, (dove si so-

norecate ieriperespletare i ri-
tidelcasolacompagnaFederi-
ca e la sorella Elena). Sono in
corso indagini per chiarire la
dinamica di questo ennesimo
tragico schianto, a partire dal-
la testimonianza dell’automo-
bilista, rimasto illeso ma sotto
choc per l’incidente e per le
sue drammatiche conseguen-
ze. Quasi sconvolgenti i mo-
mentichesisonosusseguitial-
l’incidente. Fabio, persona
molto metodica («tu sai come
sono i Polato, come un orolo-
gio svizzero», ci ha detto Ma-
riaLuisa,cuginadiZeno,papà
di Fabio) era partito, col suo
mezzo intorno alle 19,30 da
Sommacampagna dove aveva
incontrato un carissimo ami-
co.Ladistanzadallapartebas-
sa di Sommacampagna a San
Giorgio in Salici è di una mez-
za dozzina di chilometri. La
compagna Federica non ve-

dendolo arrivare, intorno alle
20lohachiamatoalcellullare.
Chiharispostohafattosuona-
re l’apparecchiounpaiodivol-
te, poi ha chiuso la comunica-
zione. In questi attimi Federi-
ca ha sentito in lontananza
l’urlodelle sirene.
Fabio era a metà strada del

percorso che avrebbe dovuto
compiere per arrivare a casa.
Federicalohapercorsoaritro-
socol cuore ingola. Giuntasul
postodell’incidentehascoper-
to che il suo Fabio era morto e
che l’autista dell’auto che l’ha
investito, unico testimone del
sinistro, è un suo collega di la-
voro.
Senza parole e ormai senza

lacrime sono i genitori di Fa-
bio,ZenoeFranca Turrini nel-
la lorocasa di via Cesare Batti-
sti. Fabio Polato lavorava co-
me impiegato delle autostra-
deaVeronaSudedèilquattor-

dicesimo motociclista che ha
perso quest’anno la vita sulle
strade del Veronese.
Lasalma di Polato è ora all’o-

spedalediBorgoRoma;i fami-
liari hanno concesso l’espian-
todialcuniorgani.Èinvecean-
coradafissareladatadelfune-
rale che si terrà nella parroc-
chiale di Sommacampagna. Il
cognome Polato è molto diffu-
so, in vari rami, aSommacam-
pagna e spesso al servizio del-
lacomunità.Comedue fratelli
di Adolfo, il nonno di Fabio:
Silvio fu il primo sindaco del
dopoguerra a Sommacampa-
gna;donAttilio fuparrocoper
27 anni a Povegliano. Fabio
era l’unico maschio con il co-
gnome dei bisnonni Giuseppe
Polato e Maria Quaini che dal
1897 al 1917 ebbero dieci figli,
cinque femmine e altrettanti
maschi.•
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VALEGGIO. Sorprendenteafflusso anche d’estatea palazzoGuarienti

Bibliotecapresad’assalto
Chiudesoltantoduegiorni
A luglio 4.100 volumi
richiesti in prestito
Dall’autunno la novità
dei libri in formato digitale

Dopo l’assemblea pubblica
convocata in sala civica, Cgil,
Cisl e Uil hanno continuato a
raccogliere firme il venerdì
mattina, giorno di mercato,
perchiederechelacasadiripo-
so «Benedetto Albertini» sia
mantenuta interamente pub-
blica e non appaltata ai priva-
ti, ed hanno divulgato un vo-
lantino in cui ribadiscono la

necessità di «soluzioni condi-
vise», chiedendo l’intervento
della Regione.
«Adistanzadiventimesidal-

lascopertadegli illeciti»,dico-
noisindacati,«nonsivedean-
cora una soluzione per la casa
diriposo.Comeaffermatonell'
assembleapubblicadelloscor-
so mese di luglio le soluzioni
proposte dal commissario
straordinariononciconvinco-
no e non sono supportate da
nessunarelazionechelegiusti-
fichi. Il percorso iniziato con
lapubblicazionedellamanife-
stazione di interesse (per l’ap-

palto ai privati di alcuni servi-
zi, ndr) a nostro parere può
nuocereallacasadiriposo,cre-
ando i presupposti di un enor-
mecontenzioso.Necessarieso-
luzionicondivisefratutti isog-
getti interessati». «La Regio-
ne», continuano, «è il sogget-
to principale della questione e
proprio per questo, oltre che
per la consegna delle oltre
1.800 firme raccolte, abbiamo
chiesto l'incontro al presiden-
te Zaia per proporre una solu-
zionechevedalaRegionemag-
giormente coinvolta nella so-
luzionedel problema.•M.F.

ISOLADELLASCALA. A ventimesi dalla scopertadell’ammanco

Isindacati:«LaRegioneintervenga
persalvaresubitolaCasadiriposo»

L’ultimoincontro
conuncarissimo
amicoepoi
èsalitoinsella
Infineiltragico
scontro

L’incrocio aSan Giorgioin Salici, luogodell’incidente

ÈmortoaSanGiorgioinSalici
mentrestavatornandoacasa
Lasuacompagnahatelefonato
ehasentitolesirenedeisoccorsi

FabioPolato

Alessandro Foroni

Crescono ancora i prestiti del-
la biblioteca comunale, che
nelmesedi lugliohannotocca-
to un nuovo record a quota
4.100. Numeri che collocano
la struttura, riportata quattro
anni fanella sede originaria di
palazzo Guarienti ed affidata
alla Cooperativa Charta, tra le
prime a livello provinciale,
conlapossibilitàchea finean-
no si superi la ragguardevole
quota di 40 mila prestiti. Dati
che hanno spinto l’ammini-
strazione comunale a limitare
al minimo la chiusura ad ago-
sto (solo il 15 e 16) proprio per
venire incontro alle tante ri-
chiestedell’utenza.«Labiblio-
teca», afferma Leonardo Olio-
si, assessore alla cultura, «ri-
marrà aperta anche quest’an-
noadagostoperrispondereal-
le esigenze dei tanti cittadini

che la utilizzano in modo abi-
tuale». Nei primi sei mesi del-
l’anno i prestiti sono stati
18.817, a cui vanno aggiunti i
2.767prestatiadaltrebibliote-
che, per un totale di 21.584.
Tra questi la parte più consi-
stente è rappresentata dalle
monografieperadulti (8.406),
matanti sonoanchei libripre-
statiai ragazzi (4.636).Lacon-
ferma della presa della biblio-
teca, che ha un apposito setto-
re per ragazzi, nella fascia in-
fantile ed in quella della pri-
ma adolescenza è anche nei
nuovi iscritti che appartengo-
no per più del 50 per cento al
settoretragli0ei14anni.Con-
tinua poi l’attrattività della se-
zione multimediale, con 5.859
prestiti di Dvd (4.441 per gli
adultie1.418per i ragazzi),ma
ne diminuisce il peso sui pre-
stiti totali. L’assessore segnala
anchequalche comportamen-
to poco in sintonia con una
struttura che cerca di rispon-
dere alle esigenze dell’utenza.
«Abbiamo trovato», dichiara
dispiaciuto Oliosi, «libri, an-
che nella zona ragazzi, segna-
ti,magariconlanotadellaspe-

sa. Mi sembra assurdo che si
danneggi un bene pubblico di
cui tanti possono usufruire se
viene utilizzato correttamen-
te».Cresceintantoanchel’uti-
lizzo degli e-reader, i lettori di
libri digitali, con una grossa
novità che arriverà nel prossi-
mo autunno: Medialibrary. Si
trattadiunserviziodiprestito
digitale che, grazie all’intesa
tra il Comune di Valeggio e il
Sistema bibliotecario ovest
mantovano, permetterà all’u-
tenza d’accedere ad un’ampia
piattaforma di contenuti elet-
tronici: libri, riviste, quotidia-
ni,musica e film. «Gliutenti»,
anticipa l’assessore, «potran-
no iscriversi a Medialibrary in
bibliotecaepoiaccederealser-
viziodirettamentedalproprio
computer. Chi fosse sprovvi-
sto di un proprio e-reader po-
trà sperimentare la lettura di-
gitale prendendolo in prestito
in biblioteca». L’utente avrà la
possibilità di prendere in pre-
stito due libri digitali al mese,
ciascuno per 13 giorni. Dopo
questo tempo il libro, grazie
adalcune protezioni, nonsarà
più leggibile.•

Continua la raccolta
delle firme dei cittadini
Chiesta la soluzione
al presidente Luca Zaia
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