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NOGARA. Tragicoincidentestradalesullastatale12costatolavitaaDidiDurbacafinitoinautocontrounponteprivato

Sischiantacontroun muretto
Un41ennemuore inospedale
L’uomochevivevaaVillimpenta
èrimastoincastratotralelamiere
edèdecedutotreorepiùtardi
nellarianimazionediLegnago
Riccardo Mirandola
Ha perso la vita schiantandosi
con la propria auto contro il
muretto di un ponte privato. È
stata questa la tragica fine di
Didi Durbaca, 41 anni, un cittadino romeno che da qualche
tempo è domiciliato a Villimpenta, in provincia di Mantova, a casa di amici. Nella notte
tra lunedì e martedì scorso,
l'uomo stava viaggiando sulla
statale 12 al volante della propria macchina, una Sanyong,
quando alle 2.15, all’altezza di
via Motta, ha improvvisamente perso il controllo della vettura andando a sbattere a tutta
velocità contro il parapetto
del ponte di accesso ad un’abitazione.
L’urto è stato violentissimo e
l’auto si è accartocciata intrappolando tra le lamiere il romeno rimasto ferito in modo grave. I soccorsi sono stati allertati da un automobilista di passaggio, che ha notato la mac-

china ai bordi della carreggiate. Sul posto sono giunti il personale del 118 con l’ambulanza del Punto sanità di Nogara
e l’auto medica di Bovolone. Il
medico si è subito reso conto
delle gravissime condizioni
del 41enne e ha perciò disposto la rianimazione sul posto
del rumeno per consentirgli di
affrontare il trasporto all’ospedale di Legnago. Sembra comunque che Durbaca non abbia mai perso conoscenza nonostante i numerosi traumi
agli arti, all’addome e alla testa riportati nell’impatto.
Dopo quasi un’ora i sanitari
hanno stabilito che il ferito fosse in grado di affrontare il trasporto in una struttura ospedaliera e hanno provveduto a
trasferire Durbaca nel reparto
di Rianimazione del «Mater
salutis» dove è giunto in condizioni disperate. Il suo cuore ha
cessato purtroppo di battere
alle cinque del mattino nonostante i tentativi di salvargli la
vita. Sul luogo dell’incidente

DidiDurbaca
sono intervenuti i carabinieri
di Isola della Scala per i rilievi
di legge e per accertare quindi
la dinamica di quanto era successo. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il
romeno stesse ritornando a casa quando, imboccando una
semicurva, ha improvvisamente perso il controllo dell’auto
andando a schiantarsi contro
il muretto senza alcun segno
di frenata. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, all’origine dell’incidente risultato fatale al conducente potrebbe esserci un malore oppure un colpo di sonno vista l’ora.
A Villimpenta, piccolo paese
del Mantovano confinante
con il Veronese dove era diretto l’altra notte il 41enne, sem-

Shopping innotturna
perrilanciareilcentro
Previsticoncerti,mercatiniemaxitavolatasulponte

Lamaxi tavolata organizzata sul pontenella passata edizione
20.30, ad inaugurare la rassegna saranno tre concerti: in
piazza Garibaldi ci sarà l'esibizione del cantautore Leonardo Maria Frattini; in piazza Liberta sarà allestito lo spettacolo dei «Dharma»; mentre nella piazzetta di villa Stopazzolo
salirà sul palco il «Salieri Jazz
club». Per l’occasione, via XX
Settembre accoglierà il mercatino delle pulci e antiquariato.
Altre manifestazioni saranno
organizzate dai negozianti in
varie strade, tra cui via Benedetti dove suoneranno i «Clever Delight», mentre in corso
della Vittoria si svolgerà una
sfilata di moda.
Lo shopping in notturna proseguirà sabato 5 luglio con la
«Notte dei saldi», durante la

LEGNAGO
TORNEO
ALLAVITA
AVANGADIZZA

Oggi, agli impianti sportivi
parrocchiali di Vangadizza,
le partite di calcio a sette
del Torneo alla vita proseguono alle 21 con un incontro tra «Bar Giardino & Birreria La Gabbia» e «Marchetto Car FC». E.P.

NOGARA
INCONTRO
SULLAMUSICOTERAPIA
AVILLA RAIMONDI

LEGNAGO. Domanisiaprelarassegnaestiva«Negozisottolestelle»

Spettacoli, gastronomia e
shopping fino a mezzanotte.
La rassegna «Negozi sotto le
stelle», che inizierà domani e
si concluderà il 31 luglio, quest'
anno è stata organizzata a tempo di record dalla nuova amministrazione. La Giunta guidata da Clara Scapin, infatti, fin
dal suo insediamento avvenuto tre settimane fa, si è concentrata nell'organizzazione degli eventi che animeranno come di consueto il capoluogo
ogni giovedì sera.
Tutto ciò per dare un po' di
ossigeno ai 200 negozi del centro. Anche se quest'anno, proprio a causa della crisi, il Comune ha rinunciato al classico spettacolo pirotecnico sull'
Adige che dal 2005 costituiva
il momento clou della rassegna. Pur confermando per giovedì 17 luglio la chiusura del
ponte Principe Umberto, che
ospiterà una tavolata di circa
200 commensali ed uno spettacolo di danze, il municipio e
le associazioni ViviLegnago e
Portobello hanno deciso di dirottare i fondi destinati ai fuochi su altri intrattenimenti.
«Di fronte al difficile momento economico in atto», evidenzia Tommaso Casari, assessore alle Attività economiche,
«lo spettacolo pirotecnico sarebbe stato percepito come
uno spreco». Domani, alle

brevi

quale i negozi rimarranno
aperti fino alle 24. «Per l'intera rassegna», rimarca Casari,
«abbiamo stanziato 13mila euro, di cui 6mila finanziati dagli sponsor. Abbiamo coperto
le uscite senza sottrarre un
centesimo al settore Cultura».
Nelle varie serate, i complessi
potranno suonare fino a mezzanotte e mezza ed il Comune
concederà l'uso gratuito dei
plateatici fino alle due del mattino. Angiola Maestrello, presidente di ViviLegnago, lancia
un grido di allarme: «La città
sta morendo. Alla sera vediamo sempre meno famiglie in
circolazione. Con queste proposte vogliamo far rivivere il
centro commerciale naturale
della Bassa». • F.T.

Oggi, alle 20.30, a villa Raimondi di via Falcone e Borsellino, incontro di musicoterapia promosso dall'Ulss
21 con l'associazione Alzheimer Verona ed il supporto
del Comune e del Pio Ospizio San Michele. RI.MI.

L’auto sulla qualeviaggiavail41enne romeno DIENNEFOTO

NOGARA
ISCRIZIONI
ALPRANZO
DICASELLE

Sono aperte le iscrizioni al
pranzo in compagnia organizzato per il 13 luglio nella
canonica della chiesa di Caselle. Per adesioni occorre
telefonare ai numeri 339.
2025825 e 328.5926725. G.P.

Illuogo dove è avvenutoiltragico impatto
bra che nessuno conosca Durbaca. Anche all’anagrafe del
municipio non risulta alcun atto di residenza a suo nome, così come l’uomo risulta sconosciuto ai Servizi sociali. Anche
i componenti della numerosa

comunità romena sembrano
non aver mai sentito parlare
del proprio connazionale nonostante l’uomo abbia dichiarato poco prima di spirare di
abitare a Villimpenta. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

NOGARA. Il verdetto posticipato al18 luglio

LesortidelConsorzio
perlosviluppo
restanoinsospeso
Fumatanerasul futurodell’ente
anchenell’ultimariunionedeisoci
Il Consorzio per lo sviluppo
del Basso Veronese continuerà a rimanere in bilico fra la
morte e la rinascita sino al 18
luglio. Dalla riunione dei soci,
che si è svolta lunedì nella sede del sodalizio, non è scaturita alcuna decisione definitiva
sulle sorti della realtà che era
stata fondata negli anni Ottanta per favorire la crescita del
territorio e che è partecipata
per circa il 60 per cento da Provincia e Camera di Commercio e per le altre quote da 29
Comuni della Pianura.
Nonostante siano passati tre
mesi e mezzo dal giorno in cui
si sarebbe dovuto approvare il
bilancio, e di conseguenza nominare il nuovo Cda, il Consorzio continua a rimanere nel
limbo. Prima ci aveva provato
il presidente della Provincia
Giovanni Miozzi, il cui Consiglio aveva peraltro approvato
mesi fa un ordine del giorno
che impegna l'esecutivo a chiudere l’ente. Quindi, lo stesso
tentativo era stato compiuto
da vari amministratori locali e
dal presidente uscente Gastone Vinerbini. Ora, a cercare di
prendere in mano il pallino
della questione sono stati tre
sindaci: quelli di Nogara, Luciano Mirandola, di San Pie-

SANPIETRODIMORUBIO
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE

Oggi, alle 20, nella sala consiliare di Villa Gobetti, si riunisce il consiglio comunale.
Tra i punti in discussione, il
servizio di gestione della
raccolta dei rifiuti e la relativa tariffa. RO.MA.

CEREA
SERATA
CONIL CAMPIONE
DEISOMMELIER

Ci sono ancora posti liberi
alla cena, in programma stasera alle 20 al ristorante «Al
Borgo» di Palesella, con il
sommelier campione del
mondo Luca Gardini. Info
allo 0442.80.027. F.S.

BEVILACQUA
TROFEO
DICICLISMO
AERMEC

Oggi, alle 19.30, lungo le vie
del paese, si svolgerà la gara
ciclistica notturna «Trofeo
Aermec» e «Gran premio
Ale». Il percorso toccherà le
vie Sant’Antonio, San Pietro e Andreetto. L.B.

Lasede delConsorzio
tro di Morubio, Giorgio Malaspina, e Salizzole, Mirco
Corrà.
Ancora una volta, però, la
questione è rimasta aperta.
Anche se c’è una novità: è stata quantomeno fissata una data di scadenza che rischia di essere definitiva, visto che se verrà superata senza risultati la
Provincia se ne andrà lasciando gli altri con il cerino in mano. Un cerino che scotta, visto
che il Consorzio deve fare i conti con le perdite dovute ad una
lottizzazione avviata anni fa,
che non ha mai portato introiti ma che può accendere prospettive interessanti. L’ente è
infatti titolare del ruolo di autorità di bacino dei rifiuti e
può diventare la sede di servizi importanti. • LU.FI.

SORGA’
PRENOTAZIONI
PERIPRELIEVI
DELSANGUE

Da questo mese, le impegnative per i prelievi del sangue dovranno essere imbucate in un’apposita cassetta: a Bonferraro, vicino all’ufficio postale; a Sorgà sotto i portici dell'ex asilo. LI.FO.

PRESSANA
TORNEIESTIVI
DICALCIO A5
EBEACHVOLLEY

Sono iniziati, negli impianti sportivi comunali, i tornei estivi di calcio a 5 e di
beach volley. Si giocherà fino all'11 luglio ogni lunedì,
mercoledì e venerdì sera, a
partire dalle 20.30. P.B.

LEGNAGO

IlCentro vita
sirinnova
Aguidarlo
sarà Buoso
Il Centro aiuto vita di Casette
haun nuovo direttivo,tutto under 40. L’assemblea dei soci, oltread approvare il bilancio consuntivo 2013 ed il preventivo
2014, ha eletto all’unanimità i
cinquevolontari che, condiversi ruoli, guideranno il sodalizio. Come presidente, al posto
di Roberto Veronese, che ha lasciato l’incarico ricoperto per
13 anni, è stato nominato il
33enne Giovanni Buoso, che
curerà anche i rapporti con gli
enti. Al suo fianco, come vicepresidente, è arrivata Rachele
Morina, responsabile della formazione, mentre Manuela
Marcolongo e Matteo Dal Boscosonorispettivamentesegretaria e tesoriere. La più giovane, Fiorenza Bianchi, 24 anni,
sarà invece responsabile, in veste di consigliere, del settore
«Sensibilizzazione».
Nel congedarsi, Veronese ha
spiegato i motivi che lo hanno
indotto a lasciare la presidenza. «Ho ritenuto giusto», ha
sottolineato,«che ci fosse un ricambio. Questo non significa
che mi tirerò indietro, ma solo
che rimarrò attivo in base alle
necessità. Il nuovo direttivo ha
un’età media di 30 anni, più
bassa della legge 194 che ha
portato in Italia la possibilità
di interrompere volontariamente la gravidanza: un segnale che stiamo condividendo i
valori nel tempo». • E.P.

COLOGNAVENETA

La«Cardo»
trionfa
alleolimpiadi
dellamente
È ancora una volta trionfo per
i nonnini della casa di riposo
«Domenico
Cardo»
alle
«Olimpiadi della mente». Fedeli al detto non c'è due senza
tre, gli «atleti» dell’istituto
per anziani colognese si sono
classificati al primo posto per
la terza volta consecutiva ai
giochi di abilità cognitiva organizzati dall’Ipab in cui sono assistiti, in collaborazione con i
Centri servizi di Albaredo, Arcole, Colognola, Illasi e Monteforte.
Quasi un'ottantina di anziani ospiti delle sei case di riposo dell'Est veronese si sono sfidati nella sala al piano terra
dell'ex filanda di via Chioggiano. Contraddistinte da divise
colorate, le squadre di nonnini hanno affrontato, con l’entusiasmo e la verve di ventenni, diverse prove di memoria,
di riconoscimento di oggetti
misteriosi ed immagini, di conoscenza linguistica. A fare il
tifo per loro c'erano gli operatori, gli educatori, altri ospiti
della «Cardo» e della Rsa di
base. Al termine dei giochi è
stata stilata la classifica finale.
Sul podio sono saliti anche gli
anziani delle case di riposo di
Arcole ed Albaredo. Prima
classificata, anche per questa
edizione, l'Ipab ospitante, la
«Cardo» di Cologna. Alla premiazione erano presenti alcuni consiglieri di amministrazione e la direttrice Patrizia
Lunghi. • P.B.

