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Proseguono i controlli della polizia
municipale sulla velocità eccessivaincittà.Nelmirinocisarannovia
Legnago, via Basso Acquar, corso
Venezia, via Unità d’Italia, strada

Bresciana e via Gardesane. L’ufficiomobilediprossimitàsaràinservizioneimercatirionalienelleprincipali piazze dei quartieri, assicurando la presenza in alcune scuole

per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.
Lunedì dalle 7.30 la polizia municipale sarà alle scuole Lenotti di via
Bacchiglione, a seguire in piazza
Zara e parco del Sorriso, poi dalle

10.30 in piazzale Scuro e parco
San Giacomo. Dalle 13.30 il campersaràinpiazzaCavallerifinoalle
15.30quandosisposteràallescuole Dorigo, infine dalle 16.45 sarà a

Porta Vescovo dove si fermerà fino alle 19. Martedì l'ufficio mobile
sarà alle scuole Forti di via Badile,
poi dalle 8.30 al mercato di via Plinio in Borgo Venezia fino alle 13;

dalle13.30sarà inpiazzaArsenale
ed a seguire alle scuole Nievo
nell’omonima via, per concludere il
servizioinpiazzaRighettiaQuinzanofinoalle 19.

ILRICORDO/1. Non aveva l’auto, erastimato per lasuagenerositàe propensionead aiutare

L’uomo preziosodella Cisl
cheportava funghiagliamici
Disponibilecontutti,
giravainbiciper consegnare
messaggio documenti
«Unapersonagentile»
Gianni Bertagnin

Era conosciuto come l’«uomo della Cisl», Marcello Platani, perché, quasi come un
normale portalettere, girava
spesso per distribuire documenti o messaggi del sindacato e del Caf di San Bonifacio,
con cui collaborava attivamente. Era infatti disponibile ad aiutare per ogni incarico, anche il più modesto.
Lascia la moglie, che egli assisteva nei suoi problemi di
salute, la figlia Barbara e il figlio Romeo, residente a Locara. Pensionato, si dedicava
non solo ai suoi tre nipotini,
ma coltivava quotidianamente la passione per i funghi,
che raccoglieva nella zona e
poi donava agli amici. Anche
ieri mattina, quando è finito
sotto un’auto, stava recandosi a portare un cestello di fun-

ezuelane,incastratonellelamiere della suaAlfa 133.La vittimaera diBassano delGrappa

ghi appena raccolti.
Girava sempre in bicicletta,
non avendo nemmeno la patente d’auto, per cui era sempre a contatto con tutti, ben
voluto e stimato per la sua generosità e disponibilità ad
aiutare.
Dice di lui Mario Sartori, responsabile della Cisl:«La perdita di Marcello per noi è un
grave lutto, perché la sua collaborazione era per noi molto preziosa; persona brava,
buona e disponibile, si prodigava come volontario nelle
varie manifestazioni del paese, dalla sagra di Prova alla
Festa del Pane di Coalonga».
Marina Caliozzo, dirigente
del Caf-Cisl aggiunge: «Siamo sinceramente addolorati
per la scomparsa di Marcello, che era di grande aiuto
per la nostra sede, perché era
soprattutto una persona molto gentile, educata, riservata,
sempre sorridente e molto disponibile anche per le incombenze più umili: la sua scomparsa è veramente una grande perdita per noi». •
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Illuogo doveè avvenuto l’incidenteaSan Bonifacio DIENNE FOTO

MarcelloPlataniaveva 70anni e abitavaaSanBonifacio

ILRICORDO/2. Iltrentenne di Arbizzanoera statoinvestitodomenica

Mirko, il gigante buono
adottatodalgommista
«Eracomeunfiglio»
Luttoall’officinaPighi,dove ilragazzo lavorava:
«Disponibileepaziente con iclienti, leale connoi»
Lorenza Costantino

Chi lo conosceva, e immancabilmente gli voleva bene,
commenta con le lacrime
agli occhi: «Mirko era buono, e lo è stato fino alla fine».
Donando gli organi.
Così il trentenne Mirko Di
Nicola, gommista da una decina d’anni nell’officina Pighi
Pneumatici del paese, se n’è

andato regalando ad altre
persone la speranza di sopravvivere.
Cinque giorni è durata la
sua agonia all’ospedale di
Borgo Trento. Vi era stato trasportato d’urgenza dopo essere stato investito da un’auto,
domenica pomeriggio, al Saval, mentre pedalava nella zona della pista ciclabile lungo
il canale Camuzzoni, all’altezza di via Quarto Ponte.

La data del funerale non è
ancora stata resa nota. I vigili
intanto stanno cercando testimoni dell’incidente.
All’officina Pighi, Mirko il
«gigante buono», ha lasciato
un vuoto enorme: a livello
professionale, ma ancor di
più umano. Lo «storico» titolare Enrico Pighi, 85 anni, e
suo figlio Tiziano lo consideravano molto più di un prezioso dipendente: «Ormai

per noi era uno di famiglia».
Infatti Enrico, il decano dei
gommisti che ancora oggi sta
in officina, si era «allevato»
quel ragazzone grande e grosso fra pneumatici e cerchioni, e stravedeva per lui; non
solo gli aveva insegnato un lavoro, ma trasmesso una vera
passione: «Gran lavoratore,
forte come un toro», ricorda
l’anziano, abbattuto.
E Mirko, dal canto suo,
«aveva appreso il mestiere
perfettamente, mettendoci
tutto sé stesso. Paziente con i
clienti, leale e onesto con noi,
ordinato, veloce, si era fatto
benvolere da tutti», racconta
Tiziano. «Entrando, la gente
chiedeva subito di Mirko e
quasi “snobbava“ noi titolari.
Non mi vergogno di dire che
era diventato più bravo di
me».
«Ricordo quando, ormai
dieci anni fa, si era presentato qui per chiedere lavoro»,
aggiunge. «Aveva visto il nostro annuncio sul giornale.
Cercavamo, infatti, un ap-

prendista. Erano venuti anche altri ragazzi. Ma appena
visto Mirko, abbiamo capito
che era lui il tipo giusto: aveva il fisico».
Intanto, dall’officina passano clienti affranti che, appresa la triste notizia, vengono a
portare e a cercare conforto
dai Pighi. Uno di questi ricorda: «Un paio d’anni fa, verso
Natale, Mirko si era fatto crescere la barba. E così barbuto
sembrava ancora più imponente. Gli avevo chiesto cosa
avesse in mente. E lui: “Non
ridere: devo interpretare San
Giuseppe nel presepe vivente
di Parona“. Questo era Mirko: un pezzo di pane».
Aveva il mito di Bud Spencer, amava la buona tavola;
ma ultimamente la sua stazza lo metteva un po’ a disagio. Voleva dimagrire. Perciò
aveva iniziato a macinare chilometri con la bicicletta. Su
Facebook, felice, informava
gli amici dei risultati.
«Davvero non si meritava
una fine così». •

MirkoDiNicolanell’officina meccanicadove lavorava

Vi aspettiamo anche
sabato e domenica
in concessionaria
LA TUA CONCESSIONARIA SEAT A VERONA

CENTRO BERTUCCO

GAMMA LEON

SHOW ROOM:

PIÙ SCELTA, PIÙ VITA.
DA 15.300€

TECHNOLOGY TO ENJOY

Per affrontare al meglio la vita di tutti i giorni, la versatilità è tutto.
Ecco perché Leon ha una gamma in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza garantendoti spazio, comfort, sicurezza e il massimo della tecnologia.
Per trasformare ogni tuo viaggio in una splendida avventura.
TECNOLOGIA FULL LED

SEAT FULL LINK

Design sportivo e
un’illuminazione studiata
per viaggiare sereni in ogni
occasione.

Grazie al sistema Full Link
sei sempre connesso in
sicurezza.

MOTORI EURO 6
Motori benzina,
diesel o metano efficienti
e di ultima generazione.

Viale dell’Industria, 15/A Verona
Tel. 045 8230616
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Prezzo promozionato valido per Leon 5 porte 1.2 TSI Style 110 CV S/S (chiavi in mano
IPT esclusa), valido in caso di rottamazione o di ritiro di un usato con immatricolazione
antecedente al 31/12/2008 e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi. Consumo di carburante
urbano/extraurbano/combinato l/100Km: 6,1-6,2/4,2-4,3/4,9-5,0; emissione di CO2 g/
Km: 114-116. La vettura raffigurata è puramente indicativa della Gamma Leon e contiene
equipaggiamenti opzionali a pagamento. La tecnologia Full Led e il SEAT Full Link sono illustrate
a scopo descrittivo e non si intendono comprese nel prezzo promozionato. Offerta valida
sino al 30/06/2016, grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa.
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