
SCHIANTOSENZA SCAMPO. Lavittimaoriginariadi Montagnana siera trasferitada poco aBevilacqua

Motociclistacentraun’auto
Giovanemuoresulcolpo

Quattro giorni fa aveva inseri-
to in internet l’annuncio della
vendita della sua moto. Ieri
era uscito da casa una decina
di minuti prima dell’appunta-
mento con gli amici per anda-
re a giocare a calcetto. Forse
bastavaritardare.Forsebasta-
vachequalcunoleggessequel-
l’annuncio ed ora tutto sareb-
be diverso. Purtroppo però la
sorteperStefanoMelon,26an-
ni,operaiodiBevilacquahade-
cisoaltro.
Il giovane motociclista è ri-

masto vittima di un terribile
incidente. Lo schianto violen-
tissimo fra un’auto e la sua
Yamaha è avvenuto lungo la
strada regionale 10 ieri pome-
riggio.
Melon era in sella alla sua

Yamaha R6, a poche centinaia
dimetridacasa. Il tragicoinci-
dentesi è consumato infatti in
via Luppia Alberi, lungo la
strada regionale, all’altezza
dell’incrocio con via Granze, a

qualche decina di metri dal
confine della Bassa Padovana
conBevilacqua. Probabilmen-
te il giovane era appena uscito
dicasaesistavadirigendover-
so Montagnana. Erano circa
le 14.30 quando Melon, a bor-
dodellasuapotentemoto, sta-
va percorrendo la regionale.
In quel momento, al chilome-
tro344, una Opel Agila che ar-
rivava dalla direzione oppo-
sta, guidata da un dicianno-
vennediVescovana,stavasvol-
tando a sinistra. La Yamaha
non ha potuto evitare l’impat-
toedè finitacontro la fiancata
destra dell’utilitaria, all’altez-
za dello sportello anteriore.
L’esatta dinamica dell’inci-

denteè al vaglio dei carabinie-
ri della compagnia di Este, in-
tervenuti sul posto con una
pattuglia dalla stazione di
Montagnana.Disicuroloscon-
tro è stato violentissimo e il
giovane motociclista ha sbat-
tuto contro la carrozzeria del-

l’Agila.Acausadell’urtol’auto-
mobile è finita ribaltata sul
fianco sinistro e il centauro è
statosbalzatoaterra,probabil-
mente già ucciso nell’impatto
con l’auto.
I primi soccorritori arrivati

inviaLuppiaAlberisisonotro-
vati di fronte una scena dram-
matica: l’utilitaria adagiata su
un fianco, con il giovane con-
ducente illeso e sotto choc, a
pochimetri ilcorpoormaisen-

za vita di Melon e la moto sul-
l’asfalto. Sulla fiancata destra
dell’auto semidistrutta una
grandechiazzadisanguetesti-
moniavalaviolenzadelloscon-
tro e la gravità delle ferite ri-
portate dal motociclista.
Immediato l’intervento del

Suem 118 di Montagnana, an-
che se al personale sanitario
nonèrimastoaltrocheconsta-
tareildecessodelgiovanecen-
tauro a causa delle numerose

lesioni riportate.
Sconvolto il conducente del-

l’Agila, un giovane di Vescova-
na di appena 19 anni, appren-
distametalmeccanico.Stando
alle prime testimonianze non
hasaputodiremolto, aparte il
fatto di essersi trovato all’im-
provviso sulla traiettoria della
moto e di non aver potuto rea-
gire. Il giovane automobilista
è stato trasportato in stato di
choc all’ospedale di Este e, co-

me è consuetudine in questi
casi, sottoposto anche al test
alcolemico.Nel frattempoica-
rabinieri si sono messi sulle
tracce dei familiari della vitti-
ma per dare loro la dolorosa
notizia. Stefano Melon abita-
va non molto lontano dal luo-
godell’incidentee lavoravaco-
me operaio specializzato, ad-
detto alle macchine a control-
lonumerico, inun’azienda del
Veronese.•N.St.

Fabio Tomelleri

Bevilacqua. «Vado a giocare
una partita a calcetto», aveva
detto ieri alle 14 Stefano Mo-
lon alla mamma Lucia. Inve-
ce, ha trovato la morte a pochi
chilometridacasa, lungolaRe-
gionale 10, a bordo della sua
motoYamahaR6che,altrabef-
fa del destino, appena quattro
giorni fasieradecisodivende-
re pubblicando un annuncio

su internet. «E pensare», con-
fessa tra le lacrime la madre,
«cheerauscitodicasacondie-
ci minuti di anticipo proprio
per arrivare con calma al bar
doveva aveva appuntamento
congli amici per le 14.30».
Sono stati i carabinieri a co-

municare ai genitori di Stefa-
no,DavideeLucia, l’esitotragi-
co dell’incidente in cui era pe-
ritoilgiovane. Ilragazzo26en-
ne era l’unico dei tre figli della
coppia a vivere ancora con
mamma e papà nella casa di
via San Pietro, a pochi passi
dalla regionale Padana Infe-
riore sulla qual è perito in uno
scontroconun’auto, interrito-
rio Padovano, appena supera-

to ilconfineconlaprovinciadi
Verona. Il fratello gemello di
Stefano,Simone, cheviveaVe-
rona, è giunto in serata a dare
conforto ai genitori. L’altro fi-
glio più grande, Matteo, di 30
anni, vive invece a Vicenza.
«Mio marito Davide voleva

andarea vedere Stefano», rac-
contaancorasottochoc lama-
dre Lucia, «ma il suo corpo
era già stato trasportato all’o-
spedale di Este, e non poteva
essere visionato». Il giovane
centauro faceva l’operaio col-
laudatore alla «Altec», azien-
dadiVillaBartolomea.«Stefa-
no», prosegue la madre, «ave-
va già pianificato per l’anno
prossimo di andare a convive-

re con la fidanzata Anna, che
abita a Cerea». Sulla passione
del figlio per la motocicletta,
ladonnaosserva:«LaYamaha
Stefano l’aveva acquistata nel
2012.Certolemotofannosem-
pre un po’ paura, ma non si
pensa mai che cose del genere
possano capitare a un proprio
congiunto». Nel pomeriggio il
parroco, don Adriano Bulai,

ha recato conforto alla fami-
glia Molon. In serata è giunto
ancheilsindacoValentinoGir-
landa, amico di papà Davide,
oggi in pensione, noto in pae-
se per aver lavorato per anni
come operaio factotum all’in-
terno del Castello di Bevilac-
qua. A poche centinaia di me-
trididistanza, inviaXXVApri-
le,ancheacasadiSilvanaTam-
pella, nonna paterna di Stefa-
no,c’èstatounviavaidiparen-
ti e amici che si sono stretti at-
tornoall’anziana.«Misembra
ancora impossibile che Stefa-
no non ci sia più», rimarca la
donna87enne,«Erabuonoco-
me un pezzo di pane. Magari
fosse riuscito a vendere la mo-
to: la sua fidanzata lo aveva
convinto a mettere quell’an-
nuncio perché aveva paura
che potesse capitargli qualco-
sa».•

L’incidenteincuihapersolavitail
giovaneMelonèavvenutosulla
stradaregionalechecollega
BevilacquaconlaBassapadovana
apochecentinaiadimetridacasa

Ilsindacohaportato
confortoallafamiglia:è
amicodelpapàDavide
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Ilconducente dellaOpelAgila,19 anni,è rimastoillesoLascena delterribile schianto: laYamaha semidistruttae laOpelribaltata
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LaOpelAgilasiè
rovesciatasuun
fianco.Illeso
ilconducenteche
hasolo19anni
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ILDOLOREDEI FAMILIARI.Lamadre diStefanoricordagli ultimimomenti del figlioe nonriesce adarsipace

«Erauscitoinanticipopernoncorrere»

Ilsindaco Girlandaa casaMelon

Lanonna:«Lafidanzatalo
avevaconvintoametterein
venditalamotoperpaura
checapitassequalcosa...»

MammaefamiliaridiStefanoMelonnellacasadiBevilacquaDIENNEFOTO

StefanoMelon,26anni,quattro
giornifaavevamessoinvendita
suInternetlapotenteYamaha.
Loscontrononlontanodacasa
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ATTIVITÀ

PRESTAZIONI
OPPORTUNITÀ

E COMMERCIALI
ACQUISTIAMO conto terzi attività' in-
dustriali, artigianali, commerciali, tu-
ristiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela sele-
zionata paga contanti. Business Ser-
vices Group 02-29518014

3C
LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)

A Verona azienda di assistenza calda-
ie e condizionatori ad efficienza ricer-
ca sei ambosessi, inizialmente stagio-
nali con possibilità di rinnovo dopo
settembre, per gestione clienti, prati-
che di segnalazione e gestione ma-

gazzino. Anche prima esperienza, per
appuntamento tel 045.2020137

ALLEANZA Assicurazioni nell'ottica
di un potenziamento della propria
struttura commerciale nelle zone di
Negrar, Affi e Garda ricerca laureati o
diplomati, 25 - 40 anni, desiderosi di
intraprendere un percorso formativo
gratuito, la gestione di un portafoglio
clienti, interessanti guadagni e possi-
bili sviluppi di carriera verso ruoli ma-
nageriali. Invia il tuo cv a:
veronatre.job@alleanza.it o chiama
per un appuntamento il numero
045.8341197

ASSISTENZA clienti, centro nuovo in
Mantova ricerca 6 ambosessi. Full-ti-
me, disponibilità immediata. Tel.
03761710057

CERCASI estetista/apprendista este-
tista con grande voglia di crescita
professionale, portata per la ricostru-

zione delle unghie. Borgo Roma - Vr.
Disponibilità immediata. Cell:
3382319845

CONCESSIONARIA auto in Verona
cerca 1 venditore auto inquadramen-
to enasarco - 1 meccanico motorista
esperto, inviare curriculum al fax
045/582094.

GIRAMONDO VIAGGI sede di Verona
assume impiegata/o per biglietteria
aerea. E' gradita esperienza nel setto-
re. Inviare Curriculum Vitae a Publia-
dige casella n. 81 - 37100 Verona

INGROSSO FERRAMENTA Verona
cerca apprendista magazziniere pri-
mo impiego, inviare Curriculum
email: infozari@libero.it

STUDIOCommercialisti inVeronacerca
impiegataperassunzioneimmediata.In-
viareCVallamail:
ricercapersonale@studiotognetti.com

3E
LAVORO

RICHIESTE

(Legge 903 del 9/12/1977)

IMPIEGATA studio legale Verona au-

tomunita seria inglese francese, cer-

ca impiego presso studio legale o si-

mile, disponibile anche part time mat-

tino. 340.5224159 Silvia

9
MATRIMONIALI

CINQUANTATREENNE non vedente,

dinamico, romantico, cerca donna au-

tomunita, libera, scopo matrimonio.

Tel. 348.2785810
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