
CEREAeLEGNAGO.NelfrontaleavvenutoinviaCalcaral’autotrasportatoreRinoMontebelloèdecedutosulcolpo

Tragicoschiantotradueauto
Muorecamionistadi57anni
Nell’impattosonorimasti feriti
gravementeancheilpasseggero
el’altroconducentecoinvolto:
sonoentrambiinrianimazione
StefanoNicoli

Unbotto tremendo poco pri-
madimezzanotte alla perife-
ria di Cerea, due auto che si
trasformano in un ammasso
di lamiere ed un’altra croce
piantata sulle strade della
Bassa. È la sintesi del terribi-
le schianto, avvenuto l’altra
sera in via Calcara, che non
ha lasciato scampo a Rino
Montebello, un camionista
57enne di Vangadizza, mor-
to sul colpo nello scontro tra
la sua Mercedes classe B ed
una Peugeot 207 in arrivo
dal senso opposto. L’amico
che sedeva al suo fianco e
l’altro conducente sono rima-
sti invece gravemente feriti
nel devastante impatto che
ha impegnato i soccorritori fi-
no alle prime luci dell’alba. E
chehaallungato lasciadi san-
gue sullo stesso rettilineo do-
ve lo scorso 31 dicembre per-
sero la vita due pensionate di
Minerbe mentre stavano re-
candosi con altre tre amiche
a festeggiare l’arrivo del 2016
in una pizzeria della zona.
Erano le 23.35 quando si è

consumata la tragedia sul
tratto di Regionale 10 che
congiunge Legnago alla città

del mobile. Un dramma che
vede sulbancodegli imputati
l’alta velocità così come
l’asfalto reso scivoloso dalla
pioggia battente, una distra-
zione o un malore. Anche se
non è escluso che a provocar-
lo potrebbe aver contribuito
qualche bicchiere di troppo.
Tuttecauseal vagliodei cara-
binieri del Nucleo operativo
e Radiomobile di Legnago,
intervenuti sul posto con i vi-
gili del fuoco ed i medici del
118. Quel che è certo, invece,
è che improvvisamente
F.W.B., uncittadinoperuvia-
no di 38 anni residente a Co-
logna Veneta ma di fatto do-
miciliato a Cerea, ha perso il
controllo della Peugeot su
cui viaggiava da solo, diretto
probabilmente verso casa.
L’utilitaria ha sbandato ed
ha invaso l’altra corsiadimar-
cia sulla quale sopraggiunge-
va la Mercedes condotta da
Montebello, che stava rag-
giungendo Legnago in com-
pagniadiA.M., un imprendi-
tore edile di 54 anni, residen-
te a Villa Bartolomea, al qua-
le era legato da un’amicizia
di vecchia data e con cui ave-
va trascorso una serata finita
nel peggiore deimodi.
L’urto è stato violentissimo,

la Mercedes ha carambolato
ed ha terminato la sua corsa
nel campo che fiancheggia
via Calcara. La Peugeot, or-
mai ingovernabile, si è invece
fermatasulmarginedella car-
reggiata dopo aver perso nel
frontale il blocco motore
schizzato ad una ventina di
metri di distanza. Alcuni au-

tomobilisti di passaggio han-
no dato l’allarme prestando
nel frattempo iprimosoccor-
si alle trepersone intrappola-
te nei due veicoli, che sono
stati entrambi sequestrati.
Maper l’autotrasportatore di
Vangadizza non c’era pur-
troppo più nulla da fare e al
personalegiuntodall’ospeda-

le di Legnago, a bordo di due
ambulanzeediun’automedi-
ca,nonèrimastoaltro che co-
statarne il decesso. I pompie-
ri hanno invece provveduto
adestrarre il peruviano rima-
sto incastrato nell’abitacolo,
tuttoaccartocciato,dellaPeu-
geot. Le condizioni di B.F.W.
- che in base ad uno primo
screening sarebbe risultato
positivo all’alcol anche se la
conferma arriverà solo
dall’esito definitivo degli esa-
mi tossicologici - sonoappar-
se ai soccorritori subito criti-
che al pari di quelle del pas-
seggero della Mercedes. I
due uomini sono stati quindi
trasferiti al Pronto soccorso
dell’ospedale «Mater salu-
tis»epoi ricoverati nel repar-
to di Rianimazione. La pro-
gnosi resta riservata ma non
sembrerebbero correre peri-
colo di vita.
Pergliuominidelmarescial-

locapoRobertoZanoli, impe-
gnati per gli accertamentidel
caso fino alle 5.30, è iniziata
una notte di duro lavoro cul-
minata all’alba nell’incom-
benza più difficile del loro
mestiere. Quella di avvisare i
familiari di Montebello, che
vivevadasolonella stessacor-
te dove resiedono anche gli
anziani genitori e due delle
sue tre sorelle. Su disposizio-
ne del magistrato di turno la
salma del camionista è stata
ricomposta nelle celle mor-
tuarie dell’ospedale «Mater
salutis» in attesa del nulla
osta per i funerali. •
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RONCO.Udienzadavantialgupperl’assassiniodiMohamedElArchi

Omicidioperilgirodidroga
Dispostitrerinviiagiudizio
Gli imputatideldelitto
avvenutonel2009
affronterannoilprocesso
inCorted’Assise

«Rinoerasemprestato
orgogliosodelsuocamione, in
tantianni,nonavevamaiavuto
unincidente:alvolanteera
moltoprudente».Così
DonatellaMontebelloricordail
fratelloRino, ilcamionista
57ennedecedutol'altraseraa
Cerea.L’improvvisascomparsa
dell'autotrasportatoreha
scossolafrazionedi
Vangadizza,dovel'uomo,che
nonerasposato,risiedevain
unacasaall'internodiunacorte
diviaDeAmicis,difianco
all'alloggiooccupatodall'altra
sorellaPatriziaedifrontea
quelloincuiabitanoDonatella
eglianzianigenitori,Dinoed
AnnaMariaBorasca.Proprioa
Donatellaappartenevala
Mercedescheil57ennestava
guidandolaseradell'incidente.
Alsuofiancosedeval'amico
AntonioMagagna,contitolare
diun'aziendadifornitureedilia
VillaBartolomea.Propriole
condizionicritiche
dell'imprenditorehanno
lasciatoconilfiatosospeso
familiarieconoscentianchenel
centrodidestraAdige.«Dopo
cheRinoavevachiuso,seianni
fa, ladittadiautotrasportidi
famiglia»,prosegueDonatella,
«venivacontattato
saltuariamenteproprioda
Magagnaperguidareil
furgone,poichésifidava
ciecamentedilui,visti itanti
annipassatiacondurremezzi
pesanti.Nostropadreaveva
cedutol'impresaamiofratello
unavoltaraggiuntii70anni».
Rinoerailpiùgiovane,nonché
l'unicomaschio,deiquattrofigli
avutidaDinoedAnnaMaria.
«Dopoaversmessoil lavorodi

padroncino,cheloavevatenuto
peranni impegnatoinviaggiin
tuttaItalia»,ricordacommossa
Donatella,«Rinosieradedicatoad
accudireinostrigenitori.Eramite
egenerosoesapevafareditutto,
tantochequandolochiamavano
perdareunamanoeramolto
disponibile. Incasasapeva
aggiustareognicosa».Tantisono
statigliamiciche,unavolta
appresalabruttanotizia,hanno
contattatolafamigliaper
esprimereil lorocordoglio.«Ad
ognimodo»,ribadiscelasorella,
«Rinononeraunodacompiere
imprudenzealvolante.Anzi,mi
richiamavaquandoeroioalla
guida.Trattavaconcuralamia
autochegliprestavovolentieri».
«Qualchedecenniofa»,evidenzia
ClaudioBissoli,unabitantedi
Vangadizza,«Montebelloera
soprannominatotrai
radioamatoriilSolitario,poiché
erasolitoviaggiaredasoloconil
suomezzo».LucioMartinelli,
amicodifamiglia,confida:«Da
ragazzoRinoavevaseguitole
ormedelpapànellavoro,era
propriounabravapersona». F.T.

«Eraunuomogeneroso
eunautistaprudente»

LEGNAGO
APERTELEISCRIZIONI
PERILGRESTESTIVO
ALCENTROAMBIENTALE
Sono aperte le iscrizioni a
«GrestateaiMusei», il grest
estivo che la Fondazione
Fioroni torna a proporre, al
Centro ambientale di via
Fermi, dal 4 al 29 luglio.
L’iniziativa,apertaaibambi-
nidelleprimarie,prevede la-
boratoridi approfondimen-
to su alcuni periodi storici.
Inparticolare, saranno trat-
tati l’ambientenaturale, i di-
nosauri, gliEtruschi ed ilRi-
sorgimento. La quota setti-
manale per cinquemattine,
dal lunedì al venerdì, dalle
8.30 alle 12.30, è di 50 euro
per bambino. Info ed iscri-
zioni (prenotazioneobbliga-
toria) al 349.17.581.64 o via
mail a laura.tognetti@fon-
dazione-fioroni.it. E.P.

Dovranno affrontare il pro-
cesso in Corte d’Assise Giu-
seppe Laversa, 63 anni, e Fa-
bio Piga, elettricista di 41 an-
ni, entrambi accusati
dell’omicidiodiMohamedEl
Archi, freddato con quattro
colpi di pistola nella notte tra
il 14 e il 15 ottobre del 2009
ad Albaro di Ronco All’Adi-
ge. Un delitto, maturato
all’interno di un maxigiro di
droga, in grado di movimen-
tare un chilo di cocaina alla
settimana.
Ieri il giudice dell’udienza

preliminare Giuliana Fran-
ciosi ha rinviato a giudizio
tutti e tre gli imputati: oltre a
PigaeLaversa (difesidagli av-
vocatiStefanoGomieroeAn-
drea Marvasi), anche Mou-
rad El Archi, marocchino di
49 anni, finito nei guai sola-
mente per diversi episodi di
spaccio.LaposizionediElAr-
chi, difesodall’avvocatoEnri-
co Varali, è stata stralciata:
l’uomo dovrà rispondere del-
le accuse che gli vengono
mosse il 17 ottobre davanti al

tribunale.
Bendiversa la posizione de-

gli altri due imputati. Il gup
Franciosi ha emesso ieri nei
loro confronti sentenza di
non luogo a procedere per
tutti gli episodi di detenzione
di droga ai fini di spaccio (ad
eccezione di uno per Piga).
Ma l’accusa più pesante,
l’omicidio, è rimasta in piedi:
i due uomini dovranno, dun-
que, comparire davanti alla
Corte d’Assise il prossimo 19
dicembre.

Subito dopo l’omicidio di El
Archi, nel 2009, le indagini
della procura si concentraro-
no sul mondo dello spaccio
attivo tra il Basso Veronese e
Verona, finoa stringere il cer-
chio sugli imputati.
Entrambi i difensori, Go-

miero nel corso della scorsa
udienza e Marvasi ieri, han-
no chiesto il proscioglimento
dei loro assistiti: richiesta
non accolta dal gup Francio-
si, che ha rinviato tutti a giu-
dizio.•M.TR.

LEGNAGO

PatrizioSoave
riconfermato
allaguida
delCsilocale

ROVERCHIARA

Tornalafesta
deigiovani
conconcerti
etorneisportivi

L’autosucuiviaggiavailcamionistaalmomentodelloschianto

LeautodistrutterimastecoinvoltenelterribileimpattoDIENNEFOTO

RinoMontebello

Ilricordodifamiliariedamici

Brevi
GAZZO
COMINCIALAFESTA
DIFINEPRIMAVERA
AMACCACARI
Dadomaniamartedì21giu-
gno, a Maccacari, si svolge
la trentasettesima «Festa di
fine primavera». Ogni sera,
a partire dalle 20, piatti del-
la gastronomia locale, spet-
tacoli musicali, luna park,
pesca di beneficenza e mo-
stre.Domani, alle21.30, tri-
buto ai Nomadi con il grup-
po «Le Ali Nere». Sabato
18, invece, sempre alle
21.30, serata danzante con
Arianna group. Domenica
19, alle 17, concerto campa-
nario e alle 21.30musica da
ballo con l’orchestraMorris
e Paola Fabiani. Lara Ago-
stini e i Rodigini saliranno
sul palco, sempre alle 21.30,
rispettivamente lunedì 20 e
martedì 21. G.P.

BONAVIGO
SIINSEDIA
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Oggi, alle 21, al bar Trieste,
si svolgerà la prima seduta
delnuovoconsigliocomuna-
le.Sonoprevisti il giuramen-
to del sindaco Ermanno
Gobbi, la nomina della
Giunta, la presentazione
delle linee programmatiche
e l’elezione dei delegati per
l’Unione dei Comuni. L.B.

COLOGNAVENETA
BALLOLISCIO
ESPECIALITÀMARINARE
ALLASAGRADISABBION
Domani, a Sabbion, prose-
guirà laFestadiSanGiovan-
ni Battista. Alle 19.30 aper-
turadello standgastronomi-
co con specialità pesce, alle
21 intrattenimento musica-
leeballo lisciocon ilduoDo-
riano&Susy. In funzionean-
che una ricca pesca di bene-
ficenza. P.B.

LeoperazionidirecuperodellasalmadiElArchiadAlbarodiRonco

Patrizio Soave è stato confer-
mato per la terza volta alla
presidenzadelCentro sporti-
vo italiano di Legnago. È una
confermameritata per quan-
to ha fatto nei nove anni di
guida del comitato della Bas-
sa veronese, pur piccolo nelle
sue dimensioni territoriali
ma sempre all'altezza dei più
grandi comitati nella pro-
grammazione di tante disci-
pline sportive. Infatti, il mot-
to di Soave è «Lo sport è di
tutti». Nel Csi legnaghese le
attività vannodal calcio a 7 al
ciclismo. Proprio il calcio è il
fiore all'occhiello del sodali-
zio. Non per niente, in sei oc-
casioni è riuscitoaportareal-
le finalinazionaliproprie rap-
presentanti: tre volte l'Edil
2000 Isola Alta, due il Gazzo
e una volta il Bonavicina.
Soavesarà affiancatoda set-

te consiglieri: Roberto Pa-
squalini per il calcio a 5 over
40; Stefano Sattin per tiro
con l'arco e giochi antichi;
Alessandro Viviani per kara-
te e nuoto; Patrizia Falco per
nordic walkig;Michele Pelo-
soper pallavolo,mini volley e
basket; Paolo Andreella per
calcio ragazzieRomanoGior-
dani per calcio a 5. •L.Q.

Sport,musica e fiumi di birra
sonogli elementi cheda sem-
pre contraddistinguono la
«FestadeiGiovani»diRover-
chiara, in programmaquesto
fine settimana nel campo
sportivo parrocchiale. Giun-
to alla diciottesima edizione,
l’evento è organizzato dal
gruppo giovani «La Trave»,
in collaborazione con Pro lo-
co, Comitato Festeggiamen-
ti, Comune, Parrocchia eCir-
colo Noi. Si inizierà domani,
alle 20.30, con le finali del
torneo di pallavolo «Spring
Cup». Al termine, «Zumba
dance party», seguita damu-
sica fino a notte fonda con
«DanceTimeMachine»acu-
ra di Radio Studio Più.
Sabatopomeriggio si svolge-

rà il torneo della locale scuo-
la di calcio. Ad aprire la sera-
ta, invece, sarà la scuola di
danza «Didanza». A seguire,
festa «Latin planet» con «El
Timba dj» e percussioni. Do-
menica 19, nel pomeriggio,
torneo della categoria «Pri-
mi calci» e alle 18 aperitivo in
musica.Alle 19, finali del tor-
neo di calcio a 7 e in serata
concerto de «Gli anni d’oro,
883 tribute band». Ogni sera
stand gastronomico. •L.B.

BASSOVERONESE ViaAlessandroBenedetti, 4 - Legnago | Telefono0442.20600Fax0442.27609
legnago@larena.it

L'ARENA
Giovedì 16 Giugno 201636 Provincia




