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COLOGNAeMINERBE. Diego Pegoraro è mortosulcolpo dopoessersi scontratoaGiavone, in sellaalla suaSuzuki650, con unFiat Fiorinoche usciva da un’abitazione

Moto contro furgone, muore 32enne
L’impattoconil furgoncino
chestava consegnando il pane
èstatofatale all’impiegato
Illesalaconducentedelveicolo
Paola Bosaro

Perde il controllo della moto,
cade a terra e finisce contro
un furgoncino delle consegne del pane, morendo sul
colpo. Continua la scia di sangue dei motociclisti sulle strade veronesi. Il 32enne Diego
Pegoraro è rimasto vittima ieri mattina di un tragico incidente stradale a Giavone, in
una strada nelle campagne
fra Veronella e Cologna. Un
sorriso rivolto al suo pargoletto Elias, meraviglioso pacioccone biondo di un anno e
mezzo, e un bacio alla moglie
Linda. Poi, come tutte le mattine, anche ieri l’impiegato è
salito in sella alla sua moto
Suzuki 650 blu e si è recato al
lavoro.
Da Anson, località di Minerbe dove risiedeva con Linda
dal 2015, allo stabilimento
della «Prima Power» di Cologna, dove lavorava, ci sono
poco meno di 10 chilometri.
Si può scegliere di percorrere
la più diretta provinciale
500, a quell’ora trafficata, oppure si può transitare per vie
di campagna, meno trafficate e all’apparenza più sicure.
Pegoraro ha scelto quest’ultima opzione. Ha imboccato
via Piave e ha raggiunto la vicina frazione di Miega di Veronella, poi ha svoltato per
Giavone, ha attraversato il
centro e si è diretto verso
Sant’Apollonia di Cologna,
per raggiungere infine viale
del Lavoro. Una destinazione che, purtroppo non ha
mai raggiunto. Percorreva
questa strada tutte le matti-

Ilmotociclista
chedal2015
vivevaadAnson
stavaandando
allavoro
allaPrimaPower

ne perché i residenti hanno
raccontato di aver notato
quotidianamente la Suzuki
blu passare poco prima delle
otto. In un tratto in cui la visibilità è più scarsa perché si
esce da una semicurva a destra, il centauro si è trovato di
fronte all’improvviso un veicolo che procedeva lento, visto che si stava immettendo
in via Giavone dal civico 7, dove abita la famiglia di Adriano Branco, ex presidente
dell’Ente Fiera di Cologna.
Erano le 7.50. La 53enne
M.M.N., alla guida di un Fiat
Fiorino bianco, aveva appena depositato il sacchetto del
pane nell’apposita cassetta e
stava ripartendo in direzione
di Veronella, dove doveva effettuare altre consegne.
Il giovane in sella alla moto
ha tentato in tutti i modi di
evitare l’impatto. Ha frenato
disperatamente, lasciando
sull’asfalto segni evidenti 25
metri prima del contatto. La
Suzuki ha sbandato e Pegoraro non è stato più in grado di
governarla. È caduto a terra,
mentre l’automobilista si fermava sulla carreggiata. Il corpo del 32enne ha iniziato a
rotolare sull’asfalto fino a cozzare contro il parafango anteriore del Fiorino. La motocicletta, invece, ha colpito il lato posteriore sinistro del furgoncino e ha proseguito la
sua corsa per un’altra trentina di metri, urtando il cavo
d’acciaio di sostegno di un palo del telefono e perdendo
pezzi ovunque, prima di arrestarsi in mezzo alla strada. La
famiglia Branco ha sentito il
rumore dell’impatto e il figlio
di Adriano è uscito per soccorrere le persone coinvolte.
Diego Pegoraro era steso a
terra, sul ciglio del fossato,
proprio davanti al furgone.
Non aveva più il casco che
era volato in acqua.
«Non si muoveva, allora ho
provato a sentire le pulsazioni sul collo ma non percepivo
alcun battito», racconta il gio-
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Lasciala moglie Linda
eilloroadorato Elias
Lanotiziadella tragedia
hascossola frazione
di Sant’Andrea dov’era nato
edovevive lasua famiglia
Nella foto del suo profilo Facebook Diego Pegoraro stringe in braccio il suo bambino,
Elias, e posa davanti ad un
cristallino lago di Carezza.
La stessa foto è stata inserita
lo stesso giorno, il 21 luglio,
nel profilo Facebook della
moglie Linda Caltran. È la foto di una famiglia felice in vacanza in montagna: 29 anni
lei, istruttrice di fitness di Minerbe, candidata consigliere
alle ultime elezioni comunali
del piccolo centro dell’Adige
Fratta; 32 anni lui, impiegato di esperienza in una grande azienda come la «Prima
Power» di Cologna, leader
nel settore della lavorazione
della lamiera.
I due si conoscevano da più
di 10 anni e tre anni fa avevano coronato il loro sogno d’a-

Bovolone
Lo staff augura
buone ferie
a tutti quelli
che vanno
in vacanza
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IL RICORDO. Il giovane, sposato da tre anni,era diventatopapà nel 2018
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vane. È partita subito la chiamata al 118 che ha inviato sia
l’ambulanza che l’elicottero
di Verona emergenza. Purtroppo, però, i soccorritori
non hanno potuto salvare il
giovane: i gravi traumi riportati nello schianto gli sono
stati fatali. La dipendente del
panificio, invece, era sotto
choc ma è uscita illesa. Ha
raccontato ai carabinieri di
Cologna, intervenuti sul posto assieme ai colleghi del Nucleo operativo e Radiomobile
di Legnago - i quali stanno vagliando la dinamica del tragico impatto - di non aver visto
alcuna moto al momento
dell’immissione in via Giavone, bensì solo qualche secondo più tardi, quando ormai
non poteva più evitare lo
schianto. È stata accompagnata dai carabinieri all’ospedale di Legnago per gli esami
tossicologici che hanno dato
esito negativo ed è indagata
per omicidio stradale. Il pm
di turno, Marco Zenatelli, ha
disposto la rimozione della
salma che è stata trasportata
alle celle mortuarie di San Bonifacio. I mezzi coinvolti
nell’incidente non sono stati
sequestrati. Il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico fino alle 12.30 per completare i rilievi e rimuovere la
moto e il Fiorino. •

more. Lui è originario di
Sant’Andrea, frazione di Cologna, dove vivono i genitori
Sergio e Rosa. Il padre è molto conosciuto nella città del
mandorlato perché è stato
operaio comunale. Diego ha
due sorelle più grandi di lui.
Ha giocato nelle Giovanili
del Cologna calcio fino alla categoria Juniores ed è sempre
stato appassionato di motociclette. Con Linda si era sposato nel 2016 e si era definitivamente trasferito ad Anson,
dove viveva già dal 2015, per
creare una nuova famiglia.
Nel febbraio del 2018, lo stesso mese in cui Diego era nato, la coppia ha ricevuto il regalo più bello: la nascita del
piccolo Elias, un concentrato
di dolcezza ed energia.
Tutto sembrava andare per
il meglio. Fino a ieri mattina.
Linda, improvvisamente, è
piombata in un dramma più
grande di lei. E queste sono
ore segnate dalle lacrime e da
un profondo dolore, difficile

persino da descrivere. Così
come per i genitori e i suoceri
di Diego. Nulla sarà più come prima. Un giovane papà è
stato strappato tragicamente
ai propri cari. Pegoraro era
stato assunto 12 anni fa alla
«Prima Power». Si occupava
di fornire supporto ai clienti
nell’utilizzo dei macchinari
realizzati dall’azienda e per
questo viaggiava spesso. Ieri
mattina era atteso sul posto
di lavoro a Cologna. Quando
si è diffusa la notizia della sua
morte i colleghi si sono sentiti smarriti, addolorati, hanno
faticato a concludere la giornata in fabbrica. «Diego era
un bravissimo ragazzo, non
trovo le parole per esprimere
come mi sento in questo momento», confida Michele
Fanton, presidente del consiglio comunale di Cologna e
collega di Pegoraro. «Era affidabile, posato e gentile. Non
doveva andare così, siamo
tutti distrutti e ci stringiamo
alla sua famiglia». • P.B.
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