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SCONTRO FATALE. La vittima viaggiava verso Novare di Negrar su un Honda Sh. Ad Arbizzano da una laterale è uscito un coetaneo su una Toyota Rav4 che lo ha centrato

Giovanemuoreinscooter travoltoda auto
AlbertoDeBastiani portatoalPoloConfortini, maè
deceduto poco dopo. Indagato per omicidio stradale
l’investitore,cuisonostatecontestateaggravanti
Alessandra Vaccari

Stava tornando a casa a Novare di Negrar. Mancavano poche centinaia di metri, lui sullo scooter e quell’auto che
all’improvviso gli piomba addosso. Codice rosso, per il 118
arrivato sul posto, ma poco
dopo Alberto De Bastiani è
deceduto all’ospedale di Borgo Trento.
Aveva 21 anni il «Deba» come lo chiamavano gli amici.
Una passione sfrenata per le
moto che guidava da sempre,
con esperienza, ma quando
andava in giro utilizzava la
sua Honda Sh, perché le strade non sono la pista, e lui da
esperto quale era lo sapeva
bene.
Era circa mezzanotte e mezza di domenica, quando De
Bastiani è arrivato all’incrocio semaforico di Arbizzano,
sulla Provinciale 4 che nel
centro abitato prende il nome di via Valpolicella.
Il ventunenne arrivava da
Verona, l’auto, una Toyota
Rav4 condotta da un coetaneo della zona è uscita lateralmente e ha centrato l’Honda.
De Bastiani è volato per alcuni metri e poi è caduto a terra
senza conoscenza. Le sue condizioni sono parse subito disperate. Il giovane è spirato
poco dopo l’arrivo in ospedale.
Le cause dell’incidente sono
al vaglio della polizia Stradale di Bardolino, che l’altra
notte avevano competenza
territoriale in quella zona.
Sia l’Honda che l’auto sono
state poste sotto sequestro.
Il conducente della Toyota
è stato sottoposto ai test
sull’uso di alcol e droga. Non

AlbertoDeBastiani,21 anni, lavittimadell’incidente stradale

L’incrociodi Arbizzanodove sièverificato l’incidentedi cuiè rimasto vittimailgiovaneperito meccanico diNovare FOTOSERVIZIO DIENNE

era ubriaco, ma il tasso non è
risultato pari a zero come invece prevede il codice della
strada per i neopatentati. E
questo aggrava la sua posizione. Il ragazzo è indagato per
il reato di omicidio stradale,
la sua patente è stata sospesa
nell’immediatezza, e a processo gli anni di sospensione rischiano di aumentare.
De Bastiani stava rientrando a casa, visto che poi lunedì
sarebbe andato al lavoro, a
Lugagnano, alla Global
work, dove aveva un contratto a tempo indeterminato dopo aver conseguito il diploma di perito meccanico al
Ferraris.
Gli amici più stretti del giovane sono stati avvisti dal padre di Alberto. Tra loro c’è
cui Matteo Valdo che ha
un’officina a Verona e prepara moto. Da anni i De Bastiani vanno da lui.
«Quando il padre me lo ha
detto sono rimasto senza pa-

ILRICORDO. PapàPierangeloraccontale tantepassioni diAlberto

role», dice Matteo, che ha 25
anni e frequentava Alberto
da un paio, «ci vedevamo tutte le sere perché siamo nella
stessa compagnia. Da un poco Alberto aveva iniziato a fare gare di Motard, moto da
cross che hanno ruote da strada e che gareggiano in circuiti dove c’è anche un tratto
sterrato. Si era fatto preparare un moto apposta, ma poi
in giro andava in scooter», dice l’amico, «Alberto era solare, andava d’accordo con tutti, era uno tranquillo, ancora
non ci credo che sia morto».
È probabile che Matteo,
con gli amici organizzi qualcosa per il funerale dell’amico: «Ne devo ancora parlare
con gli altri. Ipotizzavo di
stampare e attaccare sulle nostre moto una caricatura di
Alberto, con un piccolo loghetto». Il tributo degli amici della Team Vm Racing al
«Deba». •
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«Miofiglioamava lemoto
maeramoltoprudente»
Abrevesarebbe partito
perle ferieall’isola d’Elba
Facevapugilato eamava
stareinmezzoalla natura
«Abbiamo sentito suonare il
campanello e al cancello
c’erano alcuni amici di mio figlio e la polizia Stradale», ha
detto il padre Pierangelo, noto immobiliarista della zona,
«ci hanno detto quello che
era successo ed è crollato il
mondo. Alberto è sempre stato un bravo ragazzo, non ci
ha mai creato un problema.
Sempre stato appassionato
di moto, come me, siamo una

famiglia di motociclisti. Ha
due moto, ha fatto anche
qualche garetta, ma quando
era in strada, aveva la testa
sulle spalle, non è mai stato
uno scalmanato».
E aggiunge: «Noi eravamo
tranquilli proprio perché sapevamo che era coscienzioso.
E quando usciva la sera di solito andava in auto o in scooter proprio perché non era
uno che voleva usare la moto
a tutti i costi. Domenica era
stato a cena dalla sua ragazza. Faceva così tutti i giorni,
terminato il lavoro passava
da lei a cena e poi rientrava
non troppo tardi perchè al

Loscooter delgiovane

mattino andava al lavoro».
È un fiume in piena papà
De Bastiani, alle volte dopo
un lutto ci si chiude in un silenzio devastante, altre si parla, quasi che raccontando di
chi abbiamo perduto ci faccia sperare che ancora esista,
che sia un incubo che poi ti
svegli ed è passato tutto.
«Tra poco sarebbe andato
in ferie all’Isola d’Elba», aggiunge De Bastiani, «non vedeva l’ora di andare al mare.
Mio figlio ha sempre amato
la natura e poi era uno sportivo, da poco aveva ripreso a fare boxe, così a livello amatoriale».
«Era un ragazzo pieno di interessi. Sa, faccio fatica a parlare di mio figlio. È successo
tutto così in fretta che anche
adesso non mi rendo conto
che non c’è più», conclude il
padre di Alberto. • A.V.
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LEREAZIONI. Laconsulta sollevadubbisul semaforolampeggiantedi notte:«Forse servirebbeun sensoreche rilevi autoe mezziin arrivo»

Ilpaese: «Un luttoche tocca tuttida vicino»
Il sindaco Grison: «Abbiamo
giàmiglioratola sicurezza
all’incrociodiArbizzano.
Maoranon cisono parole»
Camilla Madinelli

Lo hanno visto crescere. A casa e in famiglia, nel quartiere
residenziale di Novare, o al
grest parrocchiale di Arbizzano. E ora fa male sapere che
Alberto De Bastiani non c’è
più, morto a 21 anni per un

incidente stradale, a poche
centinaia di metri da dove
abitava insieme a papà Pierangelo e mamma Daniela.
«Sono stato suo animatore
per molti anni, quando frequentava la scuola elementare e le medie», spiega Lorenzo Calabria, che abita proprio vicino all’incrocio in cui
il giovane negrarese ha perso
la vita e che è il presidente della consulta di frazione di Arbizzano, Santa Maria e Montericco. Il padre di Alberto,
Pierangelo, della stessa con-

sulta è il vice. «Conoscevo Alberto da quando era alto un
metro e poco più, quante attività abbiamo condiviso. Da
qualche anno lo avevo un po’
perso di vista, ma ogni volta
che lo incontravo lo salutavo
con molto piacere».
Calabria è rimasto molto
colpito dalla prematura
scomparsa del giovane anche
per l’amicizia che lo lega al papà per le attività della consulta: «A nome di tutto il gruppo desidero esprimere la vicinanza affettiva a Pierangelo

in questo momento doloroso». La stessa consulta aveva
sollevato a più riprese, negli
ultimi anni, criticità e paure
in merito al punto in cui sorge l’impianto semaforico lungo la strada provinciale 4 della Valpolicella, che interseca
in quel punto via San Francesco e via Stella.
«Ci siamo chiesti e abbiamo
chiesto più volte», prosegue
Calabria, «se e quanto sia opportuno che di notte quel semaforo rimanga lampeggiante. Ora, dopo questa trage-

dia, il nostro interrogativo è
ancora più forte. Dopo altri
incidenti gravi che hanno
coinvolto persone a piedi,
l’attraversamento pedonale è
stato reso molto più sicuro
dall’attuale amministrazione
comunale di Negrar. Per
quanto riguarda la circolazione stradale nelle ore notturne mi domando, come cittadino e come membro della consulta, a questo punto, se non
vale la pena di considerare di
far funzionare comunque
l’impianto semaforico, maga-

ri mediante un sensore che rilevi auto o altri mezzi sulle
vie laterali alla provinciale».
Ora, però, l’attenzione e il
cuore di tutti a Novare sono
concentrati sulla morte di Alberto. Sul dolore della famiglia De Bastiani. Sulla perdita di una giovane vita.
«Ancora non riesco a crederci, sono costernato», commenta il sindaco di Negrar,
Roberto Grison. Lontano dal
comune per una breve vacanza, è stato raggiunto dalla
brutta notizia ed è stata una

doccia fredda. Anche perché
della famiglia De Bastiani, a
Novare, è vicino di casa. Anche perché Alberto e il fratello maggiore, Michele, che lavora all’estero, sono all’incirca coetanei dei suoi due figli.
«Questo lutto mi tocca da vicino come amministratore,
dato che la comunità perde
una giovane vita, come padre
e come uomo. Le nostre famiglie hanno condiviso varie situazioni, i nostri figli sono
cresciuti insieme. Abbiamo
migliorato il più possibile la
sicurezza all’incrocio di Arbizzano. Ora, di fronte a questa tragedia, non trovo altre
parole». •
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