
LEGNAGO
CORSAPODISTICA
MEMORIALFERRARI
ACANOVE
Lunedì 26 dicembre, nella
frazionediCanove, il comi-
tato festeggiamenti
Sant'Agostino organizzerà
la ventottesima edizione
dellapodistica apasso libe-
ro «Troviamoci in amici-
zia - 10° Memorial Clau-
dio Ferrari». I partecipan-
ti si ritroveranno alle 8, in
via Pisa, davanti al campo
sportivo. Si potrà scegliere
fra tre percorsi, rispettiva-
mentedi 7,12e 19chilome-
tri. Le iscrizioni per i grup-
pi vanno presentate entro
le 22 di oggi, al 346. 23.
416.31,mentre per i singo-
li il giorno stesso. E.P.

LEGNAGO
INDUOMO
VIENEINAUGURATO
ILPRESEPE
Oggi, in Duomo, dopo la
messa di mezzanotte, sarà
benedetto ilpresepe, visita-
bile fino all’8 gennaiodalle
16alle 19,mentreneiprefe-
stivi e festivi, dalle 9 alle
12.30 e dalle 15 alle 20. E.P.

FrancescoScuderi

Sbanda con l’auto, finisce nel
fiume Menago e perde la vi-
ta.EnricoAlberti, 41anni, ar-
tigiano del mobile, residente
inviaCapodiSottoaCasaleo-
ne, è deceduto in un tragico
incidente nella notte tra gio-
vedì e venerdì.L’uomoviveva
solo, per questo nessuno si
era accorto del suo mancato
rientro.Solo ierimattina, ver-
so le 7.30, unpassantehano-
tato l’automobile della vitti-
ma immersa nel canale in via
Porte, lungo la stradaprovin-
ciale 47 «Del Menago», ed
ha immediatamente allerta-
to i soccorritori.
Dall’acqua affioravano sol-

tanto le ruote dellamacchina
e si è sperato che dentro non
ci fosse nessuno. Purtroppo
non è andata così. Sul posto
sono giunti un’ambulanza
delSuem, i carabinieridiSan-
guinetto e diGazzoVeronese
e i vigili del fuocodiLegnago.

Questi ultimi hanno estratto
il corpodiAlberti, rimasto in-
castrato tra le lamieredell’uti-
litaria. Da una prima rico-
struzione, al vaglio delle for-
ze delle ordine, l’uomo stava
procedendo a bordo della
suaLanciaYdaCerea indire-
zione Casaleone. La strada è
a senso unico e Alberti aveva
appena affrontato una legge-
ra semicurva quando, proba-
bilmente a causa della neb-
bia che circondavaquesta zo-
na inapertacampagna, è fini-
to con le ruote sul ciglio stra-
dale. Con l’effetto di perdere
completamente il controllo
della macchina che è finita
nel Menago ribaltandosi:
un’uscita di strada autono-
ma, dunque, che non ha la-
sciato scampo all’uomo. Via
Porte è rimastachiusaal traf-
fico per oltre tre per permet-
tere al carro attrezzi di recu-
perare l’auto finita nel fosso e
alle pompe di funebri di tra-
sferire la salma del giovane
nelle celle mortuarie

dell’ospedale di Legnago.
LanotiziadellamortediAl-

berti si è subito sparsa inpae-
se, dove l’uomo frequentava
solitamente il bar «Caleffi
–Mezzatappa» che dista po-
checentinaiadimetridal luo-
go del drammatico inciden-
te. «L’avevo visto anche ieri
sera (giovedì ndr)», racconta
Mauro Faccini, marito di
Rossella la titolaredell’attivi-
tà, «eraunnostro cliente abi-
tuale, sono sconvolto». «Era
un bravo ragazzo», prosegue
Faccini, «in passato lavorava
con il padre Claudio, morto
diversianni fa, comelucidato-
re di mobili, passava spesso

qui da noi». La provinciale
47per l’ennesimavolta si tra-
sforma così in teatro di uno
schianto mortale. L'ultimo
grave incidentesi eraverifica-
to a fine marzo, quando il
52enneDanteBombarda, re-
sidente a Revere (Mantova),
avevaperso la vitauscendodi
strada in sella al suo scooter.
A febbraio, una 22enne di
Melara (Rovigo), erapiomba-
ta invece nel fiume con l'auto
ma fortunatamente era stata
tratta in salvo da un passan-
te.Nel 2010, la 23enneChia-
ra Marangoni, residente an-
che lei a Melara, era decedu-
ta dopo essere finita nel cor-

so d'acqua.
Lo scorso aprile, nei Comu-

ni di Cerea e Casaleone, era
stata presentata una petizio-
ne per chiedere di mettere in
sicurezza la strada priva qua-
si del tutto di guardrail. Qui
spesso, auto e mezzi pesanti,
vista lapresenzadi lunghi ret-
tilinei sfrecciano indisturbati
a tutta velocità.«Èunavergo-
gna»,dichiaraGiorgioBisso-
li, consiglierecomunalediCe-
rea, «passo quasi tutti giorni
con il trattore per queste zo-
ne, occorre assolutamente
trovareuna soluzioneper evi-
tare altri drammi».•

©RIPRODUZIONERISERVATA

CASALEONE.L’utilitariadell’uomofinitalaseraprecedentenelcanaleèstatascopertainmattinatadaunpassante

Sbandaconl’autonelMenago
Muoreunartigianodi41anni
Ivigilidelfuocohannoestratto
ilconducentedallamacchina
dicuiaffioravanosololeruote
manonc’erapiùnulladafare

È scomparso dopo una breve
malattia, a 52 anni, Emanue-
le Falchetto, vicepresidente
dell’U.S.Sampietrina.Benvo-
luto da tutti, era uno dei più
vivaci rappresentanti del vo-
lontariatoall'internodella co-
munitàdi SanPietrodove fin
da giovanissimo si era impe-
gnato in diverse attività: in
gruppi come quello della sa-
gra,ma anche con gli alpini e
inaltri sodalizi legati allapar-
rocchia, tra cui il teatroDan-
te che aveva sostenuto pure
in qualità di contitolare della
Artigiana Marmi di Cerea.
Unadelle sue più grandi pas-
sioni era rimasta comunque
il calcio. Aveva iniziato da
bambino militando poi in
Terza categoria nella squa-
dra under 23 del Villa Barto-
lomea,quindiavevaprosegui-
to nella «sua» frazione dove
era diventato anche lo stima-
to allenatore di tantissimi ra-
gazzi.
Nell’ambito del direttivo

della Sampietrina, negli ulti-
mi tempi si era impegnatoco-
mecoordinatoredegli allena-
tori, in particolare nel settore
degli Amatori. «Quando
c’era bisogno di una mano»,

ricordano gli amici, «non si
tirava mai indietro, fosse per
l’allestimento della sagra o
per l’animazione in parroc-
chia visto che un’altra sua
grande passione, accanto al-
lo sport, erano la musica e le
canzoni». In lineacon lospiri-
to generoso che contraddi-
stingueva Falchetto, le offer-
te raccolte durante i funerali
saranno devolute all'associa-
zione «Il Volo» e alla Fonda-
zione ricerca e fibrosi cistica.
Il funeraledel 52enne, che la-
scia la moglie Rosanna ed i
figli Mattia e Filippo, si svol-
gerà oggi, alle 10.30, nella
chiesa di San Pietro. •E.P.

LEGNAGO.Ildirigenteèdecedutoa52anni

Lacittàpiange
Falchetto,pilastro
dellaSampietrina
Eravolontarioindiversigruppi
Il funeralesi terràquestamattina

RobertoMassagrande

Nonc’èunpresepeda vedere,
ma una esperienza da vivere
alla Pieve di San Giovanni
Battista, meglio conosciuta
come San Zuane, di recente
restaurataallaperiferiadiBo-
volone. Si trova in località
Campagne,aiconfiniconiCo-
muni di Concamarise e Saliz-
zole, paesi che, con le rispetti-
veparrocchie, si sono«gemel-
lati» in questa iniziativa, co-
me avveniva in un lontano
passato quando le popolazio-
niavevanoproprio laPieveco-
me loro prima chiesa. L’inau-
gurazione è prevista domani,
alle 16.30.
Da quando è nato, sei anni

fa, il presepe si è ingrandito e
rinnovato: ora si sviluppa su
12mila metri quadrati e nella
scorsa edizione ha toccato i
10mila visitatori, compreso il
vescovo di Verona, monsi-
gnor Giuseppe Zenti.
Quest’anno è stata ampliata
l’area parcheggio limitrofa,
mentre sono stati eleminate
le ultime barriere architetto-
niche e resi più ampi gli spazi
coperti. Il presepe vissuto dà
la possibilità ai visitatori non
solo di entrare come figuran-
ti, indossandoicostumidistri-
buiti in un guardaroba
all’entrata - ce ne son un mi-

gliaiodi tutte le taglie -maan-
che di sostare nella capanna
dellaNatività e nelle varie ca-
se e botteghe dove provare in
primapersona le antiche atti-
vità, come ad esempio impa-
stare ilpane,assaggiandopro-
dotti tipici.Nonè la solanovi-
tà del presepe, che torna an-
che con un proprio sito web
appena messo online,
(www.presepevissuto.it) nel
quale trovare informazioni
utilie rivedereunariccarasse-
gna storica di foto nella quale
molti si potranno riconosce-
re. Quest’anno, inoltre, per
chivisiterà ilbattisteroottago-
nale del XII secolo, con affre-
schidel ‘500raffiguranti lavi-
ta di SanGiovanniBattista, ci
sarà la possibilità di assistere

alla proiezione con un video-
proiettore di un documenta-
riodi20minutichespiegaori-
gine e storia della Pieve. Al
presepe, dove Gesù Bambino
sarà impersonato a turno dai
bebé di nove coppie tra cui
uno di colore, è abbinata una
rassegna corale di oltre 20
gruppi: le esibizioni andran-
no avanti fino al 22 gennaio.
Ilcuratoredellamanifestazio-
ne, Francesco De Guidi, van-
ta 50 anni di esperienza nel
mondo dei presepi e dal 2012
coordinai40volontaridelCo-
mitato Pieve San Zuane,
all’operadasettembre. Il rica-
vato delle offerte sarà devolu-
to all'Abeo per aiutare i bam-
biniaffettidamalattieoncolo-
giche e le loro famiglie.•

ElisabettaPapa

UnapiccolaBetlemmenel
cuorediTerrazzo.Èquellache
verràripropostadaquesta
notte,quandoitremilametri
quadratidelparcocomunale
tornerannoadessereavvolti
dallamagiadelpresepe
vivente,promosso
dall’omonimocomitato
costituitoda30volontarie
presiedutodaEmanuelePolo.
Larappresentazione,arrivata
allaventunesimaedizione,si
avvaledelsostegnodel
Comune,delcircoloNoiedella
Proloco.Masoprattuttodella
partecipazionedeicinquanta
figuranti incostumeche,trale
13capanneallestitesuquesto
specialepercorso,faranno
rivivereancoraunavoltale
emozionilegateallaNatività.
Un’atmosferadavvero
particolareesuggestivache
ogniannoattiranelpiccolo
paesedellamelaoltreduemila
visitatori,provenientiinparte
anchedaprovincelimitrofe.
Oltreatradizioniormai
consolidate, ilNatale2016
porteràconséparecchie
novità.«Comeadesempio»,
spiegailpresidentePolo,«la
rievocazionestoricadella
nascitadiGesù,chesaràmessa
inscena,contantodiletturee
dialoghi,riportatifedelmente,
neipomeriggidiNatale,Santo
Stefanoedell’Epifania.
Abbiamopoivolutoarricchireil

paesaggioconlariproduzionedi
unvecchiomulino,perfettamente
funzionante,econl’inserimentodi
unatorre,cherichiamailsimbolo
delpaese,aiqualisiaggiungono
alcunestatuemeccaniche».Altro
pezzofortedelpresepevivente
sarannoiconsuetispuntiniabase
dicioccolatacalda,dolcinatalizi,
pane, latte,ricotta,«polenta
infasolà»evinbruléebirra,chei
visitatoripotrannogustare
durantetuttol’itinerario.
L’inaugurazionedelpresepe
viventeèfissataintornoa
mezanotteemezza,altermine
dellamessadiNatale. Ilparroco
donDevisGiustibenediràtutti i
figurantielecapanne.Altrecinque
rappresentazionisonoin
programma:domani,
rispettivamentealle16ealle17,
conrievocazionestorica; lunedì
26,giornodiSantoStefano,alle
15ealle16(conrievocazione); il
primogennaio,alle15; il6gennaio,
festadell’Epifaniaalle15esubito
dopoconrievocazioneedarrivo
deiReMagi; l’8gennaio,alle15.
NellafrazionediBegosso, invece,
questoNataletrascorreràsenzail
tradizionalepresepe
meccanizzato,cheognianno
attiravanellachiesaparrocchiale
daiduemilaaitremilavisitatori.
«Purtroppoperl’etàsemprepiù
avanzatadeinostrivolontariela
mancanzadiforzenuove»,spiega
amareggiatoilparroco,don
BeniaminoBoscagin,«quest’anno
siamostaticostrettiad
accontentarcisolodiunpiccolo
presepe».

PiccolaBetlemmevivente
nelparcocon50figuranti

EnricoAlberti Isoccorritorimentrerecuperanol’autofinitanelMenagoDIENNEFOTO EmanueleFalchetto

Brevi

GAZZO
CONCERTO
NATALIZIO
AMACCACARI
Lunedì 26, alle 18, nella
chiesa di Maccacari, con-
certo natalizio dei cori
«SantiFabianoeSebastia-
no»e«LaValle» congli al-
lievi della scuola dimusica
“Dire, Fare, Suonare». G.P.

BOVOLONE.Domaniaprirà laNativitàvissutasuun’areadi12milametri

Visitatoriprotagonisti
alpresepediSanZuane
Prontiunmigliaiodicostumiperfarelecomparse

LacapannadiGesùBambinodelpresepevissutodiSanZuaneDIENNE

Terrazzo
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Addobbi natalizi sugli alberi
delpaese realizzati conmate-
riali di recupero dai 92 bam-
bini della scuola dell'infanzia
«Ai Caduti», aiutati dai loro
genitori edalle loro insegnan-
ti. Decorazioni «fai da te»
che sono stati creati dai più
piccoli della comunità diOp-
peano con bicchieri di plasti-
ca, cannucce, nastri colorati,
fiocchi, stelle filanti e palline
colorate. Grazie a questa ini-
ziativa, legata ad un progetto
educativo sul riciclo che da
dueanni vieneportato avanti
alla scuolamaterna del capo-
luogo, via Roma, via XXVI
Aprile, piazza Gilberto Alti-
chieri e il sagrato della chiesa
parrocchiale assunto un
aspetto diverso dal solito.
I bimbi infatti hanno reso

più colorato il centro ed han-
no portato i segni della festa
anche sulle piante rinsecchi-
te dalla stagione fredda, che
così sonodiventati tanti albe-
ri diNatale sparsi per la città.
Le insegnanti che hanno
ideato e seguito questo pro-
getto sonoChiaraCarmagna-
ni, Federica Favalli, Alessia
Isolan, Sara Isolan, Carla
Zambonini eSabrinaZecchi-
nato. «I nostri bambini han-
no reso il Comune più bello e
festoso», sottolinea il sinda-
co Pierluigi Giaretta nel rin-
graziare la scuola materna,
«ricordando a noi adulti un
usopiùconsapevoledeimate-
riali che scartiamo». •Z.M.
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Paesevestito
afesta
daibambini
dell’asilo
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