
CEREA.Clamorosaspaccata nella nottedi Nataleaidannidella filialedi CherubinedellaBancaPopolare diVerona

Bancomatdiveltoconuncarroattrezzi
Ibanditi hannosfondato
la parete di vetro e alluminio
percaricarel’apparecchio
Ilbottinoè daquantificare

LEGNAGO.Gestodi altruismodella famigliadi NicholasCastiglionimorto inun incidente stradale accadutoa S.Pietro

«Ciccio»continueràavivere
Donatelecorneedelgiovane
Moltissimagentehagremito
ilsantuariomarianodiPorto
perdarel’ultimosalutoal33enne
chelasciaunabimbainteneraetà

Stefano Nicoli

Prima ha sfondato la vetrata
della filiale di Cherubine del-
la Banca Popolare di Verona
utilizzando come ariete un
carro attrezzi lanciato a tutta
velocità. Poi ha imbrigliato

con dei cavi il pesante distri-
butore di contante e lo ha is-
sato sul mezzo tramite un ver-
ricello. Dopodiché è fuggita
nel buio facendo perdere le
proprie tracce agevolata dal-
la fitta nebbia che copriva la
zona. La banda del banco-
mat è tornata in azione nella
Bassa la notte di Natale,
quando molte famiglie erano
ancora sedute a tavola per il
tradizionale cenone della vi-
gilia. E, per l’occasione, i la-
dri-carpentieri che hanno as-

saltato l’istituto di credito del-
la frazione di Cerea, anziché
servirsi dell’esplosivo per sva-
ligiare sul posto l’apparec-
chio, hanno adottato una tec-
nica già sperimentata agli ini-
zi di dicembre a Sanguinetto
ai danni di Banca Antonvene-
ta. I malviventi - almeno
quattro persone - hanno in-
fatti letteralmente sradicato
dalla parete di vetro ed allu-
minio lo sportello automati-
co, che hanno poi svuotato a
chilometri di distanza.

Erano le 2.30 quando un in-
quilino della palazzina di via
Leopardi, che ospita la banca
ed altre attività commerciali,
è stato attirato da un forte
botto proveniente dal pian-
terreno. Si è affacciato e i
suoi timori hanno trovato su-
bito conferma: era in corso
una spaccata nella filiale del-
la Popolare di Verona, con
un copione degno di un film,
e non ha esitato perciò a con-
tattare il 112. I carabinieri del-
la stazione di Cerea, che sta-

vano svolgendo servizi pre-
ventivi sul territorio, si sono
precipitati a Cherubine man-
cando i banditi per un soffio.
Di lì a poco sono giunti anche
i colleghi del Nucleo operati-
vo e Radiomobile di Legna-
go, che hanno effettuato i ri-
lievi. Quindi, per i militari,
coordinati dal luogotenente
Mauro Tenani, è iniziato un
Natale di duro lavoro scandi-
to da ricerche notturne che si
sono concluse all’alba nelle
campagne ai confini con il

Rodigino dove, sulle rive del
canale Emissario, sono stati
rinvenuti il carro attrezzi, ri-
sultato rubato poche ore pri-
ma a Nogara, è il bancomat
svuotato col flessibile. Indizi

utili alle indagini potrebbero
arrivare dalle immagini ripre-
se dalle telecamere della ban-
ca che, oltre al bottino ancora
da quantificare, ha subito in-
genti danni strutturali.•

NicholasCastiglioni Ilferetro del33enne all’arrivo nel santuario diPorto DIENNEFOTO

LEGNAGO
CONCERTO
NATALIZIO
ALSANTUARIO
Oggi, alle 17.30, al Santua-
rio della Madonna della Sa-
lute di Porto, la rassegna
natalizia proposta da Por-
tobello, si conclude con un
concerto dell'«Academia
Musica Nova Città di Mon-
tagnana» diretta da Edoar-
do Gioachin. E.P.

NOGARA

IlComune
distribuisce
66milaeuro
alleparrocchie

ULSS21. Il gruppo«I Scaltri»diCerea hafatto visita alMatersalutis

Grandefestanataliziaall’ospedale
coniclowndellaCrocerossaitaliana
Unatrentina di operatori
hanno animato i vari reparti
Atutti ipazientisono stati
distribuiti lavori artigianali

SALIZZOLE. Dono delle «Donne della Pianura»

Lavagnainterattiva
perlascuolaprimaria
LaLim èstata acquistata
dall’associazionegrazie
aiproventidellenumerose
attività svoltesul territorio

BOVOLONE

Ritornano
legiornate
dell’hobbista

Laparete scardinatadai ladricoperta daun pannello DIENNEFOTO

Fabio Tomelleri

«Ciao Ciccio, sei il nostro an-
gelo, continua a proteggerci
da lassù». Così, tra le lacri-
me, Giorgia Castiglioni, nel
santuario della Madonna del-
la Salute, a Porto di Legnago,
la mattina della vigilia di Na-
tale ha voluto salutare per l'ul-
tima volta - usando il sopran-
nome che gli avevano affib-
biato gli amici - il fratello Ni-
cholas, morto nella notte tra
domenica e lunedì scorsi in
un incidente stradale accadu-
to in via Giudici, nella frazio-
ne di San Pietro.

Nelle ore immediatamente
successive alla tragedia, i pa-
renti del 33enne di Casette,
papà della piccola Micol di
tre anni e mezzo, hanno tro-
vato la forza per compiere un
gesto di generosità, autoriz-
zando l'espianto delle cornee
del giovane. E proprio tale
azione è stata elogiata da don
Moreno Roncoletta, parroco
di Porto, durante il funerale

concelebrato assieme a don
Diego Righetti, vicario fora-
neo e arciprete del Duomo di
San Martino. Alle esequie,
che hanno interrotto per una
mattinata l'atmosfera festosa
della vigilia nel quartiere di
sinistra Adige, erano presen-
ti, oltre al papà di Nicholas,
Rossano, alla sorella Giorgia
e alla mamma Antonella, an-
che Margherita, compagna
di origine polacca del 33enne
e madre di Micol.

Una folla di parenti e amici
ha gremito il santuario: ad as-
sistere alla funzione c'erano
pure gli assessori Claudio
Marconi e Tommaso Casari.
«Se volgeremo gli occhi al cie-
lo», ha ricordato con un grop-
po alla gola don Roncoletta,
«vedremo un Nicholas sorri-
dente nel volto di Dio. Così
comericonosceremo lo sguar-
do di questo giovane negli oc-
chi di chi avrà beneficiato del-
le sue cornee». Per il parroco
di Porto è stato inevitabile fa-
re un raffronto tra il momen-
to triste del funerale e l'immi-

nente festa natalizia. «Nel
giorno in cui la Chiesa si ap-
presta a celebrare la nascita
di Gesù», ha detto don Ron-
coletta, «una disgrazia come
quella che ha coinvolto Ni-
cholas e i suoi familiari ci la-
scia veramente senza parole.
Ci chiediamo perché è avve-
nuta questa morte prematu-
ra. Per di più, su un tratto di
strada che il ragazzo conosce-
va molto bene». Poi ha ag-
giunto: «Nicholas era benvo-
luto da tutti e sapeva farsi
amare con dolcezza». Il sacer-
dote, dopo aver rimarcato la
voglia di vivere del 33enne,
che lavorava a Canove nella
ditta di carburanti avviata
nel 1964 dal nonno materno

Mario Miotto, ed il suo amo-
reper la piccola Micol, ha pro-
seguito: «Il corpo freddo, im-
mobile, di Nicholas ora conti-
nuerà a vivere nel mondo
eterno. Come all'inverno se-
gue la primavera, caratteriz-
zata dalla rinascita, anche
per questo giovane e per tutti
noi ci sarà l'eterna primave-
ra. Perciò auguriamo a Ni-
cholas buon Natale e gli dicia-
mo: arrivederci».

Al termine della cerimonia,
prima che la bara fosse tumu-
lata nel cimitero di San Vito,
la sorella Giorgia ha rivolto
un commosso saluto al fratel-
lo. «Da quando ho appreso
della tua morte», ha confessa-
to la giovane, «non ho fatto

altro che piangere. Non so co-
sa darei per averti ancora
qui. È difficile accettare tutto
ciò. Te ne sei andato senza ve-
der crescere la tua piccola Mi-
col. Ogni volta che guarderò
le tue foto ricorderò i momen-
ti felici passati in famiglia».
Quindi ha concluso: «Ti com-
memorerò ogni giorno, in
ogni azione che farò, così co-
me mi prenderò cura di Mi-
col». Infine, don Roncoletta,
ha rivolto un appello ai giova-
ni: «Se veramente volete fare
un regalo di Natale a Nicho-
las, vivete intensamente la vo-
stra vita e, per quanto possibi-
le, mettetela a disposizione
della misericordia divina».•
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Brevi

ROVERCHIARA
LECORALI
SIESIBISCONO
INCHIESA
Oggi, alle 20.30, nella chie-
sa parrocchiale, si svolgerà
il concerto di Natale. Si esi-
biranno l’ensemble Anto-
nio Vivaldi, il coro polifoni-
co San Lorenzo di Saletto
(Padova) e la Corale San
Zeno di Roverchiara.
L’ingresso è libero. L.B.

BONFERRARO
MOSTRA
SUGLIANGELI
AVILLA BRA
Oggi, il 3 e il 6 gennaio, dal-
le 15 alle 18, a villa Bra a
Bonferraro, si svolge la mo-
stra «Soffio d’ali», con im-
magini angeliche realizza-
te con materiali diversi. Or-
ganizza il Museo della civil-
tà contadina. L’ingresso è
libero. LI.FO.

BONFERRARO
ESPOSIZIONE
DIFOTOGRAFIE
INSALACIVICA
Fino al 10 gennaio, nella
sala civica di Bonferraro,
tutti i sabati e le domeni-
che, dalle 15 alle 19, si può
visitare la mostra fotografi-
ca«Le Pro loco dellapianu-
ra veronese». L’ingresso è
libero. LI.FO.

CASTAGNARO
CONCERTO
NATALIZIO
DELLABANDA
Oggi, alle 20.30, nel salo-
ne polifunzionale della fra-
zione di Menà, concerto
natalizio della Banda Filar-
monica accompagnata per
dal coro ragazzi di S.Anna.
Al termine, cioccolata of-
ferta dall’Avis. E.P.

TERRAZZO
PRESEPE
VIVENTE
ALPARCO
Oggi, dalle 16 alle 19, al
parco comunale, si terrà
una rappresentazione del
presepe vivente proposta
dall'omonimo comitato. I
visitatori potranno degu-
stare varie specialità. E.P.

Regalo di Natale sostanzioso
per le due parrocchie di Noga-
ra. La Giunta del sindaco Lu-
ciano Mirandola ha erogato
infatti un contributo di 66mi-
la euro complessivi alla par-
rocchia di San Pietro Aposto-
lo del capoluogo e a quella
della frazione di Caselle per i
lavori eseguiti negli anni scor-
si nelle rispettive chiese. La
somma fa parte di quanto do-
vuto alle parrocchie, come
previsto dalla legge per la ri-
partizione degli oneri di urba-
nizzazione secondaria, e che
non era stato erogato in pas-
sato per problemi legati al
patto di stabilità.

La parrocchia del capoluo-
go riceverà 51.500 euro che
serviranno a coprire parte
delle spese sostenute per la si-
stemazione degli impianti in-
terni della chiesa, per l’ade-
guamento al risparmio ener-
getico e per il rifacimento de-
gli infissi. Altri 14.500 euro
andranno invece alla parroc-
chia di Caselle per la ristruttu-
razione dell’antica chiesetta
di San Gregorio di Campala-
no in cui sono stati realizzati
lavori sul tetto e di consolida-
mento delle mura oltre alle
tinteggiature. Il «gruzzolo»,
relativo agli anni 2008,
2010, 2011, 2013 e 2014, si
era accumulato nelle casse
del municipio e solo ora gli
uffici hanno dato il via libera
all’erogazione. •RI.MI.

Natale in corsia per i clown
della Croce rossa italiana
(Cri), comitato del Basso ve-
ronese. Ventiquattro pagliac-
ci e sei aiutanti del gruppo di
volontariato, che ha sede a
Cerea, hanno allietato la gior-
nata di festa ai pazienti
dell’ospedale «Mater Salu-
tis» di Legnago. Pediatria,
Cardiologia, Ostetricia e Gi-
necologia, Geriatria e tanti al-
tri reparti della struttura han-
no ricevuto la visita degli ope-
ratori vestiti con camice bian-
co, parrucca, cravattone e na-
so rosso. Tutti accomunati
dallo stesso scopo: regalare
un sorriso a chi non ha potu-

to trascorrere il Natale a casa
con la famiglia.

«Non si tratta di fare sempli-
ce animazione», spiega Luca
Isalberti, referente regionale
del progetto, «il nostro grup-
po “I scaltri” è l’unico ricono-
sciuto dalla Cri in Veneto».
«Per tre ore», prosegue, «ab-

biamo fatto compagnia ai pa-
zienti portando loro sollie-
vo». I clown hanno seguito
corsi appositi per svolgere
questo ruolo. A tutti sono sta-
ti distribuiti degli omaggi rea-
lizzati a mano dagli ospiti del-
la comunità riabilitativa «Vil-
la Stellini» di Nogara. •F.S.

Iclown dellaCrocerossa italianadurante laloro visitanei reparti

Le «Donne della Pianura ve-
ronese» hanno regalato una
lavagna interattiva multime-
diale alla scuola primaria
dell’Istituto comprensivo
«Fratelli Corrà» di Salizzole.
Uno strumento che arricchi-
rà la dotazione tecnologica
della scuola, dove sono già
presenti altre lavagne Lim, e
che servirà a migliorare la
funzione didattica. La lava-
gna, che costa 2.400 euro ed
è stata istallata in una classe
terza, è stata consegnata al di-
rigente scolastico, Saverio
Spinelli, all’inizio di dicem-
bre dal direttivo dell’associa-
zione.

«È da due anni che come
formichine mettiamo da par-
te piccole somme derivanti
dalle nostre attività, quali la
bancarella dei libri usati, i
corsi, le gite, le serate del “Cot-
to e parlato”, per acquistare
una lavagna per la scuola», ri-
ferisce Anna Chiara Rossi-
gnoli, presidente dell’associa-
zione Donne della Pianura
veronese. «La donazione»,
aggiunge, «rappresenta un
contributo al riconoscimen-
to del valore fondamentale
della cultura e dell’istruzio-
ne, strumenti importanti per
la realizzazione individuale e
la promozione sociale».
Un’altra lavagna era stata ac-
quistata con la vincita di due
concorsi regionali e altre due
grazie ad una festa organizza-
ta dai genitori e dal Gruppo
papà di Salizzole. •L.M.

Proseguirà anche nel 2016, a
Bovolone, l'appuntamento
mensile in cui hobbisti, ap-
passionati di bricolage e colle-
zionisti potranno barattare o
acquistare oggettistica di va-
rio genere. La manifestazio-
ne è riservata agli operatori
non professionisti, che ogni
seconda domenica del mese
avranno così la possibilità di
esporre, scambiare o vendere
non solo oggetti da collezio-
ne ma anche creazioni pro-
prie nelle vie del centro.

È stata infatti confermata la
collaborazione tra il Comune
e il Gruppo Modellistica Iso-
lano che organizza la «Gior-
nata dell'hobbista». I primi
due anni si sono chiusi infatti
con un bilancio positivo. Da
qui la volontà di proseguire.
Info al 338.5227343. •RO.MA.
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