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LEGNAGO. Mirko Bersani èdeceduto inospedale a distanzadi treoree mezzadal terribileimpattoall’uscitadiSanPietro

Sischiantainautosulla«434»
Muore un marittimo di 26 anni
Lamacchina delgiovane è finita
controilguard raildellosvincolo
IfuneralimartedìaTerranegra
nelgiorno delsuocompleanno
Stefano Nicoli

Sbanda con l’auto sulla
Transpolesana, finisce contro il guard rail che si infila
nell’abitacolo e muore in
ospedale a distanza di tre ore
dal terribile impatto in cui ha
riportato gravissime lesioni.
Non ce l’ha fatta Mirko Bersani, l’operaio 26enne di Legnago che l’altra sera si è schiantato, al volante della Kia Picanto presa in prestito poco
prima dalla madre, contro la
barriera posta allo svincolo
di San Pietro della Transpolesana. Il giovane, che era rientrato a casa in mattinata da
Genova dopo un periodo di
lavoro sulle navi, ha cessato
infatti di vivere a mezzanotte
e mezza al «Mater salutis»
dov’era giunto in condizioni
disperate.
E così un’altra croce si è
piantata sull’asfalto della statale «434», già teatro di numerosi incidenti mortali. E

un’altra famiglia è piombata
nel lutto per la morte di un
figlio con tutto l’avvenire davanti, con cui si apprestava
tra l’altro a festeggiare martedì prossimo il suo ventisettesimo compleanno. Ma, in
questo caso, a gettare nel dolore papà Paolo, mamma Katia, la sorella Silvia e le nonne
Maria e Fernanda è stata una
fuoriuscita autonoma, circondata ancora da alcuni punti
interrogativi, che non ha dato scampo al povero ragazzo.
A tradirlo è stato forse un attimo di distrazione, che gli ha
impedito di scorgere per tempo l’uscita giusta da imboccare per raggiungere l’abitazione paterna a Terranegra dove risiedeva quand’era in città. Oppure un malore o un
guasto meccanico. Tutte cause che, unitamente alla velocità, sono ora al vaglio dei carabinieri del Nucleo operativo
e Radiomobile di Legnago,
giunti immediatamente sul
posto con il personale del 118

MirkoBersani

L’autosucui viaggiavail26enne durantel’impatto sulla «434» DIENNE

e i vigili del fuoco della vicina
caserma. L’unica certezza, al
momento, è quella di un destino crudele, che ha stroncato un ragazzo nel fiore degli
anni in una tiepida serata di
inizio primavera.
Erano le 21 quando Bersani
stava viaggiando da solo sulla corsia Verona-Rovigo della superstrada che taglia in
due la Bassa. Improvvisamente, giunto allo svincolo
per Cerea-Mantova, ha perso
il controllo dell’utilitaria che
ha centrato in pieno il cono
in metallo che delimita l’uscita dalla carreggiata andando
ad incastrarsi nella barriera.
Un urto talmente violento

che un pezzo di guard rail ha
invaso l’abitacolo riducendo
la parte anteriore della macchina ad un groviglio di lamiere. Tanto che i soccorritori hanno avuto il loro bel daffare per estrarre il corpo di
Mirko, che è stato intubato e
trasferito al Pronto soccorso
di Legnago. Purtroppo, malgrado i disperati tentativi dei
medici di salvargli la vita,
l’operaio marittimo è deceduto di lì a poco. Ed è iniziata
una notte di lacrime ed angoscia per i suoi cari sprofondati in un incubo proseguito ieri mattina davanti alle celle
mortuarie del «Mater salutis» dove è stata effettuata

LEGNAGO. Giornata in unagriturismo pergli alunnidel«Silva-Ricci»

l’ispezione cadaverica su disposizione del magistrato di
turno, Maria Beatrice Zanotti. Nel pomeriggio è arrivato
poi il nulla osta e la famiglia
ha potuto così fissare i funerali di Mirko, che non vedeva
l’ora di riabbracciare i suoi affetti dopo tre mesi di lavoro
trascorsi in mare. E la scelta
di papà Paolo e mamma Katia è caduta su una data speciale, che doveva essere una
grande festa a casa Bersani:
il giorno del compleanno del
loro amato figliolo, che sarà
salutato martedì prossimo,
alle 10, nella chiesa di Terranegra. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Elisabetta Papa

Finoalle20 circolazioneesosta
vietate in alcune strade del centro

Un’intera giornata «a chilometri zero». È quanto hanno
potuto sperimentare sul
«campo», realizzando con le
proprie mani pani, grissini,
pizze, torte salate, crostate e
succhi di pera e mela - tutti
rigorosamente
artigianali
grazie all’utilizzo di materie
prime prodotte in loco - i 25
allievi della classe quarta
dell'indirizzo di Biotecnologie sanitarie dell’Iis «SilvaRicci» di Porto. I quali sono
stati protagonisti, all’agriturismo «Tre Rondini» di Vigo,
della tappa conclusiva di
«Siamo ciò che mangiamo»:
un percorso, ideato nell’ambito del progetto regionale
«Green Tour, Verde in Movimento» a cui l’istituto ha aderito come partner.
Coordinato da Mariano Tagetti, docente di Igiene ed
Anatomia, con la collaborazione di Antonio Gentile, docente di laboratorio per lo
stesso settore, il progetto ha
avuto un primo svolgimento
in classe, seguito da due incontri con esperti del Sian
dell’Ulss 9 Scaligera, che hanno illustrato ai ragazzi i principi di una corretta alimentazione. Infine, gli studenti
hanno raggiunto l’agrituri-

Torna a Legnago, ancora più
ricco di proposte, il tradizionale «Carnevale di mezza
Quaresima». La manifestazione, arrivata alla novantacinquesima edizione, avrà
luogo oggi, dalle 14, tra Porto
e il capoluogo. L’organizzazione è curata dalla nuova
Pro loco con il sostegno del
Comune, di Cassa Padana,
main sponsor dell’evento e
de «L’isola che non c’era»,
parco giochi al chiuso. La sfilata di 12 carri allegorici, in
arrivo da tutta la provincia,
avrà inizio da via Scarsellini e
da via Ca’ Mula, nel quartiere
di sinistra Adige. Il corteo, al
quale si uniranno due gruppi
mascherati, sarà accompagnato dagli Sbandieratori di
Megliadino (Padova), dal
Corpo bandistico Antonio Salieri e dalle ballerine di una
scuola di danza del ventre di
Legnago.
Protagonisti della manifestazione saranno il Papà del
Gnoco di Verona con tutta la
sua corte e il Conte del Torrione, nuova maschera del carnevale cittadino. La sfilata
proseguirà poi su ponte Principe Umberto per raggiungere Largo Venezia, piazza della Libertà, via della Repubbli-

Glistudenti del«Silva-Ricci« conla chef dell’agriturismo DIENNEFOTO

smo di Antonio Menghini dove, affiancati dall’agrichef
Cinzia Beozzo e coordinati
dal professor Tagetti e da
Vanna Codelupi, docente di
Chimica organica, hanno preparato una serie di alimenti a
Km zero. «Sperimentando in
diretta», sottolinea Tagetti,
«sia come vanno scelti i prodotti alimentari da consumare a tavola, sia quali siano le
differenze organolettiche e
nutrizionali tra gli alimenti
industriali e artigianali».
I 25 allievi, utilizzando un
impasto con lievito madre
precedentemente preparato
dall’agrichef, si sono messi al
lavoro realizzando soprattutto panificati, mentre nel pomeriggio, dopo una visita al-

la fattoria didattica dove si sono procurati le materie prima per addobbi «green»,
hanno preparato le tavole dedicando a ciascuna di esse un
tema: dalla verdura alla frutta, dagli insaccati al pane.
«Una bella esperienza», raccontano entusiasti Silvia,
Noemi e Mattia, «che ci ha
dato modo di acquisire competenze pratiche, di rapportarci in modo diverso con i docenti e di fare davvero gruppo tra compagni». La giornata si è conclusa con un buffet
in cui i ragazzi hanno illustrato ai genitori, al dirigente scolastico Antonio Marchiori e
ai referenti del Green Tour e
dell’Ulss 9 le caratteristiche
dei prodotti proposti. •

«Erarientratoasorpresa
dopotremesisullenavi»
«Mirkovoleva farciuna
sorpresa:tornare acasa per
festeggiareisuoi 27 anniprima
diripartireper unnuovo
viaggioinmare».PaoloBersani,
padredel giovanedi
Terranegramorto l’altrasera
dopounincidente sulla
Transpolesana, è straziatodal
doloreper laperdita delfiglio.Il
26enne,che vivevanella
frazionecon ilpadre e la nonna
paternaMaria,da tremesi
avevatrovato lavoro come
scaricatoredimercisu navi che
facevanoscalo alportodi
Genova.«Miofiglio erapartito
il28 dicembre»,riferisce il
papà,«e c'eravamo sentiti
l'ultimavolta, attraversoun
messaggiotelefonico, giovedì
sera:aveva detto ditrovarsi in
Egittomentreera già in
procintoditornarea casa ma
volevafarci un’improvvisata».
Lanotizia della scomparsadel
primogenitoè piombataperciò
sullafamiglia Bersani comeun
fulminea ciel sereno.«Mirko»,
prosegueilpadre, «ilprossimo
28marzo avrebbe festeggiato
connoi il suo compleanno
primadiripartire, dopouna
decinadigiorni,per unnuovo
viaggioinmare. Eforse
avrebbecoltol'occasione per
presentarcila sua ragazza, che
avevaconosciuto proprioa
Genova».Il 26enne, natoe
cresciutoa Terranegra,dove ha
frequentatosial'asilo chele

LEGNAGO. Il corteo mascherato parte da Porto LEGNAGO

Unmenùa«kmzero» Sfilailcarnevale
cucinato dagli studenti dimezzaQuaresima
colPapàdelgnoco
I ragazzi hanno preparato pani, pizze, dolci e succhi

Ilricordo delpadre edegli amici

Il«Papà delgnoco»

ca, via Primo Maggio, via
Frattini, via Matteotti, via Disciplina, via Cavour, via Roma e via Marsala, con ritorno
vicino al Duomo. Ad accompagnare l’evento sarà radio
Rcs. La manifestazione terminerà alle 18.30 con un
omaggio a tutti i bimbi in maschera. Per l’occasione, il comandante della polizia locale, Luigi De Ciuceis, ha firmato un’ordinanza che limita la
circolazione per tutelare la sicurezza. Dalle 10.30 alle 20,
la circolazione e la sosta saranno sospese in piazza della
Libertà, dall’incrocio con via
Marsala a quello con via della Repubblica, oltre che in
via XX Settembre, da via Roma a via Matteotti. • E.P.

scuoleelementari, aveva deciso di
andarea lavorareal lavorodopo
studiatoper pochianniall'istituto
pergeometrieall'Enaip diPorto.
«Dopoaver lavoratoper un
periodocome pittorediinterni per
un'aziendadiSanPietro», riferisce
papàPaolo,«Mirkoerariuscito ad
imbarcarsiagennaio sullenavi,
concui aveva finorafatto la spola
traItalia, Spagna, Marocco,
Algeriaed Egitto.Nonostanteil
sacrificiodirimanerelontanoda
Legnagopermolte settimanedi
fila,mio figlioera soddisfatto
della suaprofessione, visto chegli
avevanofattoun contrattoper un
anno».Primadisceglierela viadel
mare,Bersani aveva anche
consegnatopizzea domicilioa
Legnago.«È semprestato un
grandelavoratore»,concludeil
padre,«ed ilmio rammarico ènon
averlopotuto vedereper l'ultima
volta».La scomparsadiMirko, che
oltre alpadrelasciala mamma
Katiaela sorella Silviadi18 anni,
ha gettatonellosconfortol'intera
comunitàdiTerranegra.Tanto che
icoetanei del26enne sistanno
organizzandoper ricordarlo in
manieraspeciale durante ilsuo
funerale.«Daadolescente»,
ricordal'amico d'infanziaFabio
Bellini,«Mirko amavail calcio.
Abbiamodisputatotante partite
nelcampettoparrocchiale».
«Mirko»,aggiungeMattia Lanza,
«eraun abile difensore,abbiamo
giocatoassiemenelsettore
giovaniledelTerranegra». F.T.

LEGNAGO

Guarinon
riconfermato
nelConsiglio
deglipsicologi

Il«Salieri»
apreleporte
allescuole
eaicittadini

Uno psicologo di Legnago
nel Consiglio dell'Enpap.
Emiliano Guarinon, 38enne
libero professionista con studio in città, già vicerettore
dell'Università del tempo libero, è stato riconfermato
nel Consiglio di indirizzo generale (Cig) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi. Guarinon, che è coordinatore regionale di AltraPsicologia, associazione nazionale di categoria che rappresenta alcune
migliaia di psicologi iscritti
all'Ordine, è stato eletto
nell'organo di indirizzo, composto da 50 consiglieri, assieme ad altri due veneti, Luca
Pezzullo di Padova e Fortunata Pizzoferro di Treviso.
«Sono orgoglioso», confida
Guarinon, «di far parte di
questo gruppo e di aver contribuito a creare un modello
di trasparenza, nella gestione
del nostro ente, preso ad
esempio a livello europeo dalle altre casse previdenziali
per quanto riguarda gli investimenti. Ci attendono altri
quattro anni in cui non mancheranno di certo l'impegno,
le idee e la voglia di continuare a migliorare i servizi che
l'istituto può offrire ai suoi
iscritti, come il Pacchetto Maternità». AltraPsicologia, oltre a riconfermare i quattro
membri uscenti, ha anche
conquistato, con 32 eletti, la
maggioranza assoluta. • F.T.

In occasione della Giornata
mondiale del teatro, istituita
il 27 marzo 1961 a Vienna durante il Nono Congresso
mondiale dell'Istituto Internazionale del Teatro, il Salieri ha deciso di aprire le porte
ai cittadini proponendo loro
diverse iniziative. L’idea, realizzata grazie alla collaborazione tra Fondazione culturale Antonio Salieri, Comune
ed associazione Orizzonti
Teatrali-Cantiere delle Arti,
è quella di offrire la possibilità a tutti di poter scoprire un
luogo speciale e spesso sconosciuto. Per questo, domani
per l’intera giornata, il teatro
rimarrà aperto per visite guidate gratuite durante le quali
si potranno individuare anche i suoi angoli più nascosti,
come ad esempio il «dietro le
quinte». Oppure calpestare,
in via del tutto eccezionale, il
palcoscenico, conoscere le
persone che ci lavorano, e perfino assistere a brevi spezzoni di spettacoli per toccare
con mano come gli attori provino una parte sotto la direzione del regista.
La mattina le visite saranno
riservate alle scuole, mentre
nel pomeriggio, su prenotazione, potranno partecipare
all’iniziativa singoli, famiglie
o gruppi organizzati. Le visite si svolgeranno in tre turni:
alle 15, alle 16.15 e alle 17.30.
Per prenotarsi occorre chiamare allo 0442. 25.477. • E.P.

