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ALBAREDO. Il tragicoincidente,accaduto in viaTiede,ècostatola vitaalpensionato AntonioTosettodiVeronella

Senzapatente, uccideciclista
Positivoai testdialcole droga
Arrestatoilconducente dell’auto
conl’accusa diomicidiostradale
Lavittima ha79anni:era uscito
per andareamangiare ungelato
Francesco Scuderi

Un anziano di 79 anni, Antonio Tosetto, residente in via
Giavone a Veronella, è morto
ieri pomeriggio ad Albaredo
d'Adige dopo essere stato investito da un’auto. Arrestato
il
conducente,
positivo
all’alcoltest e alle sostanze
stupefacenti. È accusato di
omicidio stradale. L’uomo è
anche senza patente.
L’uomo, poco dopo le 15, si
trovava in sella alla sua bicicletta in via Tiede, all’altezza
del civico 21, quando una
Peugeot 607 proveniente dalla frazione di Presina, e diretta nel capoluogo, lo ha travolto in pieno. Stando ai primi
rilievi eseguiti dai carabinieri
della stazione di Ronco
All’Adige, il veicolo arrivava
dal senso di marcia opposto
rispetto alla bici.
Il conducente, A.B., 43 anni, cittadino polacco residente a Presina, avrebbe perso il
controllo del mezzo mentre
affrontava una curva.
L’auto si sarebbe quindi girata invadendo la corsia opposta dove proprio in quel

AntonioTosetto

Lascena dell’incidente costato lavita alpensionato 79enne di Veronella DIENNEFOTO

momento sopraggiungeva il
pensionato che era andato a
mangiare un gelato al bar
Motta di Albaredo. Un locale
che il 79enne, che viveva assieme al fratello, era solito frequentare.
Il tremendo impatto tra la
bicicletta e la Peugeot, che è
finita nel fossato laterale,
non ha lasciato speranze a Tosetto mentre il conducente e
il passeggero dell’auto ne sono usciti illesi
. Il botto ha attirato l’attenzione di una signora che abita proprio davanti al luogo
dell’incidente, la quale ha al-

lertato forze dell’ordine e soccorsi. All’arrivo del personale
del 118, per Tosetto, nonostante i tentativi di rianimazione eseguiti sul posto, purtroppo non c’era più nulla da
fare. Dopo i primi accertamenti dei carabinieri è subito emerso che A.B. non era il
proprietario dell’auto intestata ad un connazionale. Autista, passeggero e proprietario del veicolo vivono tutti assieme in un’abitazione di Presina e lavorano per un vivaio
di Albaredo.
«Non so perché A.B. abbia
preso la mia macchina», rac-

conta Pietro, proprietario della Peugeot, «lo ha fatto senza
dirmi nulla». L’uomo stava
andando in un supermercato
vicino per fare la spesa. «É
successo tutto in un attimo»,
ammette Pavel, il giovane
passeggero, «stavamo andando al supermercato e ad un
tratto non ho capito più nulla, sono in Italia da due mesi,
mentre il mio amico ci vive
da tre anni». I carabinieri di
Ronco si sono fatti carico dei
rilievi dell’incidente, mentre
i colleghi del Radiomobile di
Legnago hanno accompagnato il conducente all’ospedale

RONCO. Allasagra patronale salta lasfidache siteneva da 19edizioni

La burocrazia cancella
ilPaliodellecontrade
Sarannoinveceproposti musica,tornei epiatti tipici
D

Zeno Martini

Nonostante le difficoltà organizzative, dovute alle nuove
disposizioni e norme tecniche e sulla sicurezza in materia di spettacoli pubblici, il comitato Volta Canipa è riuscito a salvare la tradizione. E,
anche quest'anno, allestirà
così la sagra patronale della
Natività di Maria, che si terrà
negli impianti sportivi di via
Mazzini, da oggi a martedì 11
settembre. Unica défaillance
rispetto al passato, riguarda
la cancellazione del Palio della Natività di Maria. Dopo 19
edizioni, infatti, la sfida tra le
contrade del capoluogo e delle frazioni, non si farà. Una
decisione presa a malincuore
degli organizzatori, un po'
per le norme restrittive sopraggiunte, un po' per le difficoltà che le contrade hanno
incontrato nel formare quest'anno le squadre.
La sagra inizierà stasera, alle 20.30, nella tensostruttura, con la cena della comunità di Ronco: menù fisso a 12
euro (è necessario prenotarsi
in canonica). Dalle 22, musica passata dai «butei» del comitato Volta Canipa, che proporranno la serata «Obsesiòn»,
con musica electro laticlic:442948
no e reggaeton. Nel primo

Lasquadra vincitrice di unaprecedente edizionedelpalio

giorno della manifestazione,
i biglietti delle giostre costeranno solo un euro al giro.
Domani, festa liturgica della
Natività di Maria, chioschi in
funzione dalle 19.30 con specialità culinarie locali e, dalle
21, serata all'insegna del liscio in compagnia dell'orchestra «D'Animos Band». Domenica 9 settembre, agli impianti sportivi, a partire dalle
8 e per l'intera giornata, si disputerà il torneo di pallavolo
chiamato «Sangria volley»,
promosso dalla Polisportiva
Nettuno. Alle 17 verrà servito
l'aperitivo, preparato dai giovani del comitato organizzatore, con dj set. Quindi, alle
21, serata danzante con il
complesso di Enrico Marchiante. Lunedì 10, alle
20.30, è prevista l'esibizione

della scuola di ballo «Orchesis Danza» di Ronco. Poi, alle
21.30, concerto del «Verona
Beat in tour 2018»: si succederanno sul palco gruppi che
interpreteranno le più note
cover degli anni Sessanta e
Settanta.
Infine, martedì 11, riaprirà
la cucina alle 19.30, mentre
alle 20.30 ci sarà il saggio di
danza degli allievi delle
«Scuole Cuba Linda e Kizomba» di Verona. Alle 21.30,
concerto della «Reunion
Band», dal titolo «40 anni in
una sera», per i 40 anni di attività del gruppo. Al chiosco
il risotto verrà servito al prezzo speciale di tre euro. Durante la sagra, in piazza Caduti
di Nassirya, sarà allestito il luna park, e in sala civica una
collettiva di pittura. •

di Legnago per sottoporlo al
test sul tasso alcolemico.
Quindi l’arresto.
A supportare i carabinieri
nella gestione della viabilità
ha pensato la polizia locale
Medio Adige Veronese. Via
Tiede è rimasta chiusa al traffico per più di tre ore in entrambi i sensi di marcia.
«Questa strada è pericolosa», riferiva ieri una residente, «da anni ripetiamo agli
amministratori che la gente
sfreccia convinta di partecipare ad un rally, ci auguriamo che ora vengano messi
dei dissuasori». •

SANGUINETTO

Iniziative

Mostra
sullaGrande
guerra
Inoccasionedella sagra, è stata
allestita,nelsalone della casa
diriposo«Baldo-Ippolita»,
dallostorico e scrittore
ErnestoSanti, unamostra
intitolata«Ronco all’Adige:
1918,cento annifa», chesi
potràvisitaredomani e
domenica.Nell'allestimentoè
stataricostruita la memoria del
paesedelsecoloscorso, a
partiredalla vittoria della
primaguerramondiale. Un
annodisvolta,certamente
spartiacque, anchea livello
locale,tra unmondo contadino
chiusoe autoreferenziale ed un
nuovomodello disocietà. La
GrandeGuerra, vissuta dalla
popolazionespessocome un
dramma,erafinita
mantenendointattetutte le
problematicheantecedentiil
conflitto.Oltre 100 ronchesani
nonfeceropiùritorno dal
fronte.La mostra,mediante
immagini,documenti e la
stampaperiodicaminore,offre
unospaccato diunarealtà che,
soprattuttonegliultimidue
annidiguerra, siera prodigata
nell’assistenzaai profughi,
accogliendolinellelocali
strutturescolastiche: alcuni di
essiresteranno
definitivamenteaRonco dove
sisposeranno.In paeseera
statoallestito ancheun
ospedaleda campogestito
dallaCroce Rossa
Statunitense. Z.M.

Degustazioni
giochi e mostre
tuttidedicati
airofioiDe.Co.
Inizia questa sera la quarantesima edizione della «Sagra
dei Rofioi», dolce tipico di
Sanguinetto che ha recentemente ottenuto la certificazione DE.CO. (Denominazione Comunale) ed è stato
iscritto nell’albo regionale
dei prodotti tipici. La manifestazione, organizzata dalla
Pro loco «Le Contrà» in collaborazione con il Comune,
prevede serate di degustazione di piatti locali nello stand
allestito dietro il castello scaligero. Ovviamente non mancheranno i succulenti rofioi
preparati dalle sapienti mani
di un gruppo di cuoche della
Pro loco che si sono avvicendate per mesi nella preparazione dell’impasto seguendo
l’antica ricetta che risale alla
seconda metà del 1800.
Giornata clou della sagra sarà domenica 9 settembre. Si
partirà alle 11.30 con l’aperitivo «Rofiano», organizzato
dai ragazzi della Pro loco, e si
proseguirà poi con la ludoteca itinerante «Il Soffione»
con giochi popolari in legno e
un’area ludica con oltre 100
possibilità di divertimento.
Per tutta la sagra, all’interno
dell’ex convento di Santa Maria delle Grazie, dalle 18 alle
22, si potranno visitare la mostra di acquerelli di Francesca Capelli e la mostra fotografica «La città dimenticata» a cura dell’associazione
«Scatti da Lupi». • RI.MI.

Brevi
LEGNAGO
ISCRIZIONI
AINUOVICORSI
DELL’ARCI
Sono aperte le iscrizioni ai
corsi proposti dall'Arci per
il 2018-’19. Oltre a quelli
di lingue (a più livelli) e di
conversazione, ci sarà la
possibilità di frequentare
quelli per l'uso di computer e smartphone, e di fotografia. Una novità saranno
i corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti, a cura
di Massimo Totola, e quello di «Permacoltura» (primo livello), guidato da Luca Beghini, sulla nuova tipologia di agricoltura sostenibile. Info ed iscrizioni,entro il 28 settembre, allo 0442.26.053 o all’indirizzo mail legnago@arci.it. E.P.
BOVOLONE
MARCIALONGA
DEDICATA
AMASSAGRANDE
La 41esima marcialonga
«Valli Grandi Veronesi»,
che si correrà domenica 9
settembre, con partenza alle 8.30 da piazzale Aldo
Moro davanti agli impianti sportivi – i percorsi sono
di 5, 9, 14 e 18 chilometri a
piede libero - sarà dedicata a Giancarlo Massagrande: l’ex presidente de «Gli
Sbandati»,
prematuramente scomparso nel
2013, storico fondatore
del gruppo marciatori e
promotore della stessa
marcia Valli Grandi sul finire degli anni Settanta. Il
direttivo presieduto da Albertino Pasetto renderà così omaggio alla sua figura
indimenticata. RO.MA.
NOGARA
SPETTACOLO
ESTAND GASTRONOMICO
ALLAFESTA DELRISO
Oggi, alle 12 e alle 20,
nell’ex campo sportivo di
via Sterzi, per la Festa del
riso co’ le nose, apriranno i
chioschi gastronomici con
specialità tipiche. Alle
21.30, spettacolo degli
«Smoking Guns». G.P.
NOGARA
CENASOLIDALE
CONMUSICA
ALL’EXCAMPO SPORTIVO
Lunedì 10 settembre, alle
20, all’ex campo sportivo,
cena solidale organizzata
da Comune e associazioni.
Il ricavato servirà all’acquisto un furgone. Serata allietata da Vittorio Cavallini
di Radio Pico. G.P.
CEREA
INCONTRO
CONLO SCRITTORE
FONTANA
Domani, alle 18, all’Area
Exp, l’associazione Cerrus
- Etum organizza l’incontro «Dal Silmarillion al Signore degli Anelli: l’evoluzione dell’immaginario tolkeniano» a cura dello scrittore Roberto Fontana. F.S.
OPPEANO
FESTACON MESSA
EPRANZOCOMUNITARIO
ALLACASADIRIPOSO
Domenica 9 settembre, alle 10.45, alla casa di riposo
della Fondazione Zanetti,
il parroco don Giuseppe
Facci celebrerà la messa
per gli ospiti e gli operatori. Al sarà servito il pranzo
preparato dagli alpini. Z.M.

BOVOLONE

LuckyGames
Un’altra notte
nelmirino
deibanditi
Lucky Games ancora nel mirino dei ladri. Per la seconda
volta in quattro giorni, la sala
giochi è stata presa di mira: è
successo all’alba di mercoledì, intorno alle 4.30, quando
tre individui travisati si sono
introdotti nel locale ma stavolta, diversamente dal colpo
messo a segno sabato scorso,
i banditi se ne sono andati
con qualche tagliando di
Gratta&Vinci e non hanno
fatto in tempo a razziare la sala slot.
A fare andare a monte il furto è arrivata infatti la sorveglianza privata della Lucky
Games e quindi i carabinieri.
Se sabato i ladri erano arrivati a bordo di un furgone, mercoledì è stato utilizzata una
station wagon, grigio chiaro.
I tre indossavano un passamontagna.
Anche in questo caso sono
stati ripresi dalle videocamere di sorveglianza e il confronto con le immagini registrate
sabato con quelle di mercoledì potrebbero essere d’aiuto
agli investigatori nell’identificazione dei malviventi la cui
frequenza delle «visite» alla
sala giochi comincia ad essere pesante.
Come avevano fatto sabato,
anche l’altra sera i ladri hanno mirato al cambiamonete,
cercando di sradicarlo dal
muro, ma in questo caso non
ce l’hanno fatta. I banditi, vistisi alle strette per l’arrivo
delle pattuglie, si sono dileguati nel giro di due minuti,
dall’inizio del colpo. • D.A.

SORGÁ

Missmamma
erisotto
colpessin
allasagra
Si terrà da oggi al 16 settembre, la ventiseiesima edizione della Sagra del risotto col
pessìn in occasione della festa patronale organizzata da
Pro loco e Comune. La manifestazione, conosciuta non solo nel Veronese ma anche nella vicina provincia di Mantova, si svolgerà nel parco della
Saggina, a fianco del municipio, dove è stata allestita una
grande tensostruttura che
può ospitare centinaia di persone per la famosa kermesse
culinaria. Oltre al tradizionale risotto col pessìn (pesciolini d’acqua dolce ndr) si potranno gustare anche altre
specialità locali nello stand
aperto tutte le sere (domenica anche a mezzogiorno).
Ogni serata sarà allietata da
orchestre da ballo e in quella
conclusiva verrà estratta la
lotteria. Quest’anno, per la
prima volta, la sagra ospiterà
una selezione del concorso di
Miss mamma italiana per accedere all’edizione nazionale. Alle 17.30, si terranno le
sfilate delle mamme concorrenti che dovranno avere una
età compresa tra i 25 e i 45
anni, per la fascia di Miss
mamma italiana, e dai 46 ai
55 per la fascia «Gold». Per
partecipare alla selezione occorre essere una mamma e residiere in una delle provincie
del Veneto. Per informazioni
si può telefonare allo
0541.34.43.00. • LI.FO.

