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Un’auto con la parte anterio-
re e quella del lato passegge-
rosfondata. Il cristallo infran-
to.Unamotodistruttaaqual-
che metro di distanza. E poi
il corpo di un ragazzo senza
vita a terra.
Ètragico ilbilanciodell’inci-

dente avvenuto ieri pomerig-
gioalle 13.45sulla stradaPro-
vinciale 25 a Vigasio, in via
Giussano.
A perdere la vita Andrea

Leorato, vent’anni, residente
in via papaGiovanniPaolo II
a Vigasio, a una manciata di
chilometrididistanzadal luo-
go in cui è avvenuta della tra-
gedia.
Il giovane viaggiava sulla

sua moto, una Yamaha 125,
avevadettochesarebbeanda-
toalGalassia, tornavaal lavo-
ro. La dinamica dell’inciden-

temortale èal vagliodellapo-
lizia stradalediBardolino, in-
tervenuta sul posto. Secondo
una prima non ufficiale rico-
struzione, pare che il ragazzo
siauscitodalla laterale viaVe-
rona per immettersi sulla
Provinciale da cui arrivava
l’Audi che viaggiava versoVi-
gasio.
L’impatto è stato violento e

letale.Motoe ragazzosono fi-
niti contro la carrozzeria, sol-
levati in aria e sbalzati a sva-
riatimetri inmezzoauncam-
po. Perfino il corpo e lamoto
erano in due punti diversi.
Quella è una strada inmezzo
ai campi, poche le costruzio-
ni.
Il ragazzo èmorto sul colpo,

nonostante l’inviodell’ambu-
lanza da parte della centrale
operativa di Verona Emer-
genza. Inutili i tentatividi ria-
nimarequel corpo senza vita.
Poco dopo l’incidente, sul

posto è arrivato il padre del
ragazzo.Epoi anche lamam-
ma e la sorella.
Scenedidisperazione, incre-

dulità e dolore. I familiari si
sono messi sul ciglio della
strada a guardare quel corpo
senza più vita fino a quando
non sono arrivati gli uomini
dell’impresa funebrechehan-
no portato via la vittima.
Il padre del giovane ha con-

tinuato a fare la spola tra il
corpodel figlioe lamoto,qua-
si a volersi rendere conto che
davvero quel catorcio di la-
miere esistesse, che fosse la
testimonianza di quanto era
accaduto.
Sul posto è andato anche il

parroco di Vigasio, don Ro-
berto Turella, a dare la bene-
dizione alla salma.
«Non conoscevo quel pove-

ro ragazzo»,hadetto il parro-
co, «con la famiglia si era tra-
sferito da poco da Isolalta, e

quella zona ha una parroc-
chia sua».
Sul posto è andato anche il

sindaco di Vigasio, Eddy To-
si: «Sono stato allertato dal
comandante della nostra po-
lizia locale emi sono precipi-
tato,ma ormai non c’era nul-
la da fare. La famiglia del ra-
gazzo è originaria di Castel
d’Azzano, da poco abitavano
da noi», conclude il sindaco.

Il conducente dell’auto, un
uomo di Castel d’Azzano, è
stato indagato per omicidio
colposo. Un atto dovuto, per
permettere tutti gli accerta-
menti del caso, ma non gli è
stata ritirata la patente.
La salmadel giovane è stata

portata all’istituto di medici-
na legalediBorgoRomaadi-
sposizione delmagistrato.•
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Domani ricomincerà l’attivi-
tà di musicoterapia nel salo-
ne della parrocchia di Azza-
no, induegruppidiversi: dal-
le 14,30 alle 16,30 e dalle
16,30 alle 18,30. Sono incon-
tri gratuiti aperti a tutte le
personecolpitedaAlzheimer
e ai loro famigliari in cui pro-
fessionisti, musicoterapisti e
psicologi, supportati da vo-
lontari, trascorronounpome-
riggio insieme con la musica
come protagonista, musica
che risveglia la mente il cuo-
re il corpodeimalati permez-
zo delle emozioni che suscita
e frammenti di vita che affio-
rano.
Affiancata e contempora-

neaaquestaattività si svolgo-
no incontri in gruppi di au-
to-mutuo-aiuto tra i familia-
ri e lapsicologaper scambiar-
si esperienze, condividere at-
teggiamenti per imparare a
conviveremeglio con imalati
nella vita di ogni giorno.
A completare il sostegno al-

le famiglie, ogni mercoledì è
programmato un incontro
specifico di «sostegno cogni-
tivo» tra le persone certifica-

te Alzheimer e lo psicologo.
Sono attività maturate in ol-
tre un decennio di lavoro del
gruppodimusicoterapia,par-
titoagli inizidel2000conpo-
chi volontari che con gli anni
si è ampliato nelle forme di
sostegnoenella frequenzasu-
perando attualmente le 100
persone.
Il segreto del successo sta

dalla volontà di fare rete che
ha animato i primi volontari
chehannocoinvoltonegli an-
ni l’associazione Alzheimer
Verona, Caritas, Fevoss, par-
rocchie, amministrazioneco-
munale, CSV (Centro servi-
zioper il volontariatodiVero-
na) in modo da rispondere
concretamente a un bisogno
reale di tante famiglie. E i ri-
sultati si vedononel saggio di
fine anno che il gruppo offre
alla comunità. «Sono i mira-
coli che la musica opera nei
malati di Alzheimer», spiega
Paola Reani, musicoterapi-
sta coordinatrice dell’attivi-
tà.
«Neinostri incontri settima-

nali conmusica balli e giochi
aiutiamoimalatia stare insie-
me in amicizia, nello stesso
tempo sosteniamo le fami-
glie nel gestiremeglio la quo-
tidianità».
Informazioni: Paola al nu-

mero 3476890191.•G.G.

Domani inizieranni i corsi al-
la palestra Urbandancefloor
invialeArtigianato,32, in zo-
na industriale a Madonna
dell’Uva Secca. Si potranno
studiare hip hop, house,
heels e videostyle, breaking,
boogie woogie, rock n roll e
lindy hop, cheerleading, gin-
nastica ritmica, acrobatica,
musical dance, flamenco,
country, latin show, classica,
jazz, tessuti aerei, cinema e

teatro, tip tip e inoltre i corsi
di musica con la scuola «To-
scanini»diCastel d’Azzano. I
corsi sono suddivisi per età e
livello, partono dai tre anni e
non hanno limiti. Le lezioni
di prova gratuite inizieranno
il 21 settembre. Segreteria
aperta da lunedì a venerdì
dalle 16,30 alle 20. Info:
0452470281, www.urban-
dancefloor.it e sul gruppo fa-
cebook.•GI.BO.

Aggiustare una scarpa, affi  lare un coltello, garantire un minimo 
realizzo per cose che in casa non serviranno più…
Storie di una stagione antica, di persone che con la loro fatica 

hanno reso meno 
diffi  cile il nostro 
presente.

I vecchi mestieri ambulanti nel Veneto
Di casa in casa

hanno
ffic

e
diffi  
pr

www.azzurramusic.it
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