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«No! No! No!». Il grido di do-
lore di Renato Brognoli, il fra-
tello di Loris, motociclista
morto nella notte fra sabato e
domenica in un incidente sul-
la Transpolesana, è una sup-
plica per un destino che non
smette di accanirsi contro
questa famiglia.

Durante il funerale di ieri
mattina il parco Due Tioni a
Erbè, paese dove Loris era
cresciuto prima di trasferirsi
al Chievo, in città, era gremi-
to e silenzioso.

«No! No! No!», è il grido
che esprime lo strazio di chi
ha perso prima la mamma e
il papà nel 1991 per un inci-
dente d’auto e ora fa i conti
anche con la perdita del fra-
tello.

«Mi sento dentro a una bol-
la. Mi manca l’aria», ha detto
invece Desirée Marzari, la
moglie del 44enne motocicli-
sta che ha perso la vita tor-
nando a casa dopo una serata
con gli amici.

Insieme a lei, vestita di bian-
co, c’era la figlia di cinque an-
ni, Rebecca.

Proprio Rebecca, attorniata

dalle cuginette, per quasi tut-
ta la funzione ha tenuto in
mano un palloncino con una
dedica per il papà.

Prima di lasciarlo andare,
però, ha preso il microfono in
mano e davanti ai parenti e
agli amici del papà ha recita-
to un’Ave Maria.

«Rebecca», ha detto ancora
la moglie in una battaglia per
non piangere mentre legge-
va, «ieri mi ha chiesto chi fa-
rà il ballerino ora. Chi taglie-
rà l’erba. Chi farà il barbecue.
Le ho risposto che farò tutto
e lei ha risposto che non sarò
brava come te».

Nel parco, ieri mattina, per
l’ultimo saluto a Brognoli si è
radunata davvero tanta gen-
te. Alcuni seduti sulle sedie
preparate dalla protezione ci-
vile, molti altri in piedi nasco-
sti dietro occhiali scuri e ma-
scherine. «Mi stai dando tan-
ta forza, hai lasciato una gran-
de impronta in tutti noi, sa-
rai sempre la mia guida. Il
mio timoniere», ha concluso
la vedova.

Prima di lei aveva preso la
parola Renato, di cinque an-
ni più giovane del fratello, se-
gnato da un passato che tragi-
camente si ripete: «Dopo la

morte dei nostri genitori il
mio esempio sei sempre sta-
to tu. Dopo il dolore di anni
fa sei riuscito a camminare e
hai costruito una famiglia
splendida. Quel dolore ti ha
fortificato, sei stato un esem-
pio». E ancora: «Non pensa-
vo potesse mai accadere, hai
seminato tanto e di quei frut-
ti ne siamo tutti testimoni.
Sei stato un grande, ciao vec-
chio». E ancora: «Saluta la
mamma e il papà».

Anche gli amici hanno trat-
teggiato il carattere di Bro-
gnoli.

Lui che amava follemente
quella Harley Davidson XR
120 che poco prima dell’alba,
alle 4 del mattino meentre
percorreva la 434 per rincasa-
re, lo ha tradito. «Per noi sei
sempre stato un fratellone.
Te ne sei andato dopo una se-
rata tutti insieme, questo ci
insegna a non posticipare
mai niente», ha detto un’ami-
ca facendosi portavoce del
gruppo.

A celebrare la messa è stato
don Paolo Troiani che aveva
conosciuto Loris Brognoli, e
quella che all’epoca era solo
la sua ragazza, Desirée, du-
rante il corso fidanzati.

Era stato lui a sposarli e a
condividere tanti momenti
della loro vita insieme. A ini-
zio celebrazione il don, rivol-
gendosi ai presenti che pren-
devano ancora posto, ha det-
to: «Se Loris fosse qui sicura-
mente esprimerebbe il suo
imbarazzo nel vedervi tutti
nello stesso posto. Ma lo fa-
rebbe con gioia».

«Quando mi hanno dato la
notizia della sua morte», ha
continuato don Troiani, «per
me è stato come un blackout.
Adesso me lo immagino qui,

avvicinarsi ad ognuno di noi
con i suoi occhi luminosi e il
sorriso che scalda il cuore».

Prima della conclusione del-
la messa alcuni amici d’infan-
zia del motociclista hanno
suonato uno dei suoi brani
preferiti: «Dancing» di Eli-
sa, per accompagnarlo nell’ul-
timo tratto.

In quel momento nel cielo
sono volati palloncini bian-
chi e azzurri, tutti con una de-
dica per il papà, il marito, l’a-
mico Loris.•
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Un’alta colonna di fumo si è
alzata dall’azienda agricola
Costagliola, poco fuori dalla
piccola frazione di Caselle, di
prima mattina. E l’odore for-
te e acre si è sparso nella cam-
pagna di Isola della Scala in
poco tempo.

Ad andare a fuoco è stato il
capannone proprio all’ingres-
so dell’azienda agricola. Sul
posto si sono precipitati cin-
que mezzi dei vigili del fuoco,
arrivati da Verona e da Cal-
diero, per domare le fiamme.

I pompieri ci hanno impie-
gato ore prima di spegnere
completamente i roghi: a ren-
dere complicate le operazio-
ni, infatti, è stato il fatto che
nell’edificio erano ammassa-
ti quintali di paglia.

Fortunatamente non ci so-
no stati feriti: nella struttura,
quando le fiamme sono di-
vampate e andate fuori con-
trollo, non c’era infatti nessu-
no.

Nemmeno il bestiame che
viene allevato in via Grassa è
stato avvicinato dal fuoco.
L’incendio invece ha carbo-
nizzato pure un’auto che era
parcheggiata all’interno del
capannone. Il mezzo, però,
era fermo da almeno una set-
timana e questo porterebbe
ad escludere il veicolo come

causa dell’insorgere delle
fiamme.

All’interno del capannone,
la paglia accatastata per gli
animali non ha fatto altro
che amplificare e velocizzare
l’incendio. Forse, ma è solo
una delle ipotesi al vaglio dei
vigili del fuoco, all’origine del
rogo potrebbe esserci stato
un cortocircuito.

Il pericolo, ieri mattina, era
costituito dai silos proprio di
fianco all’edificio che ha pre-
so fuoco. I pompieri, infatti,
hanno dovuto immediata-
mente raffreddarli per evita-
re che implodessero.

L’allarme è scattato poco do-
po le 8 del mattino. Uno dei
familiari titolari dell’azienda,
mentre seguiva a distanza le
operazioni dei vigili del fuo-
co, continuava a ripetere che
non sapeva darsi una spiega-
zione per l’accaduto.

L’unica, magra, consolazio-
ne è che il fuoco si è propaga-
to di giorno, consentendo di
individuare subito il fumo e
di chiamare aiuto, altrimenti
le conseguenze sarebbero po-
tute essere ben peggiori. Sul
posto, oltre ai pompieri, sono
giunti anche i carabinieri del-
la stazione di Isola della Sca-
la. La struttura ora è inagibi-
le.•N.V. IVigili delfuoco
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VILLAFRANCA
RACCOLTARIFIUTI
NUMEROVERDE
PERI DISSERVIZI
Il Comune di Villafranca
ha attivato il numero ver-
de per segnalare eventuali
mancate raccolte di rifiuti.
È l’ 800.125850, attivo dal
lunedì al venerdì 9 - 12.30
e 13.30 - 16. In caso di dis-
servizio, l’immondizia ver-
rà prelevata il giorno do-
po. Il numero per la raccol-
ta degli ingombranti è
045.8069213. Per le segna-
lazioni c’è anche la App del
Comune. N.V.

Brevi

SOMMACAMPAGNA
PRIMECOMUNIONI
ASCAGLIONI APARTIRE
DADOMENICA
La parrocchia di Somma-
campagna ha deciso di pro-
grammare a scaglioni le
prime comunioni per i na-
ti nel 2010, e che erano sta-
te rinviate lo scorso mag-
gio a causa del Covid. Do-
menica alla messa delle
10,30 riceverà la prima co-
munione un primo grup-
po di dieci bambini. L.Q.

MOZZECANE
IPARCHI GIOCHI
VENGONOSANIFICATI
TUTTELE MATTINE
I giochi per bambini pre-
senti nei parchi pubblici so-
no stati riaperti. Nel rispet-
to delle linee guida per il
contenimento del Covid
19, si è deciso di sottoporli
ogni giorno, entro le 10 del
masttino, a pulizia. V.C.

I lavori di manutenzione ef-
fettuati d’inverno nella Fossa
Calfura, a Povegliano, hanno
evitato nei recenti giorni di
maltempo il ripetersi dei pro-
blemi causati in passato dalle
forti piogge. Lo afferma il
Consorzio di bonifica Verone-
se. La Calfura è una delle più
importanti teste di risorgiva,
termine con cui si definisce il
punto in cui riaffiora l’acqua
di falda, presenti ai margini
meridionali dell’alta pianura
veronese, tra Mozzecane e
San Giovanni Lupatoto. «Gli
ultimi eventi piovosi», spiega
Andrea De Antoni, direttore
tecnico del Veronese, «han-
no confermato l’importanza
dei lavori realizzati sul fonta-
nile della fossa, in località
Madonna dell’Uva secca, con
l’appoggio del Comune e dei
proprietari dei terreni e con
l’autorizzazione del Servizio
forestale regionale di Vero-
na». L’intervento ha portato
all’abbattimento di quasi tut-
ti gli alberi, alcuni dei quali
alti più di 40 metri, presenti
lungo la sponda destra della
risorgiva. Le piante incombe-
vano sulla strada provinciale
e avevano già provocato dan-
ni alle auto. Il taglio aveva su-
scitato polemiche, ma è segui-
to un intervento di riforesta-
zione sostenuto anche dal Ro-
tary. Queste operazioni han-
no reso le sponde in grado di
contenere una massa d’ac-
qua di grande forza. •LU.FI.
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