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LA TRAGEDIA Incidente a Villa Bartolomea, Gianni Cestari è deceduto durante la corsa verso l’ospedale

61enne muore alla guida del suo camion
L’autocarro ha rallentato, poi è uscito di strada perdendo il carico di pomodori

Alberto Garbellini

Ha perso il controllo del
suo tir che è uscito di stra-
da perdendo tutto il carico
di pomodori. L’auti sta
Gianni Cestari è morto po-
che ore dopo, durante il
viaggio dall’ospedale di Le-
gnago a quello di Verona.
E’ successo ieri mattina sul
territorio di Villa Bartolo-
mea, in provincia di Vero-
na. Erano le 6.30 quando
Gianni Cestari, 61enne re-
sidente ad Adria ed origi-
nario di Lusia, stava gui-
dando un camion, un Fiat
Iveco, carico di pomodori,
in via Bellini. Ad un certo
punto il grosso mezzo ha
rallentato e si è spostato di
lato. L’autocarro p finito
sul ciglio della strada, or-
mai fuori dal controllo del
conducente, ed è caduto da
una scarpata di circa un
metro andando ad ada-
giarsi di lato dopo aver ab-
battuto una recinzione. Un
ribaltamento che ha man-
dato all’aria il carico di po-
modori, finiti nel fossato e
sulla strada.
Nell’incidente il camioni-
sta ha riportato diverse
contusioni ed ematomi,
ma è rimasto cosciente.
Sul posto i carabinieri della

stazione di Castagnaro e i
vigili del fuoco che hanno
avuto il loro da fare per
recuperare la motrice del-
l’autoarticolato. E’ a r r i vat a
anche l’ambulanza del
suem. I medici hanno pre-
stato i primi soccorsi a Ce-
stari, le cui condizioni non
sembravano particolar-
mente gravi. Il 61enne è
stato comunque accompa-
gnato all’ospedale di Le-
gnago. Ma poche ore dopo
le sue condizioni si sono
aggravate, tanto da rende-
re necessario un trasferi-
mento all’ospedale Borgo-

trento di Verona. Durante
il tragitto la situazione +
però precipitata e il cuore
di Gianni Cestari si è fer-
mato. Inutili i tentativi dei
medici di mantenerlo in
vita. Il filo della sua vita si è
spezzato definitivamente.
Ancora da chiarire la dina-
mica dell’incidente, non è
escluso che alla base del
rallentamento ci sia stato
un improvviso malore, o
forse un colpo di sonno,
che ha colto il 61enne men-
tre era alla guida del Fiat
Iveco, provocando l’uscita
di strada. Un malore al

quale poi potrebbero esser-
si aggiunte le ferite causate
dall’impatto del camion
sul terreno dopo il ribalta-
mento. Tutte ipotesi che
saranno chiarite dagli ac-
certamenti dei medici e
delle forze dell’ordine.
Gianni Cestari lavorava per
una ditta padovana, abita-
va ad Adria nella frazione
di Fasana con sua moglie
Stefania Cassetta di Cavar-
zere. Ieri Cestari avrebbe
dovuto trasportare il carico
di pomodori a Badia Polesi-
ne.
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I pomodori persi dopo l’uscita di strada. Nella foto, Gianni Cestari

LE REAZIONI Nelle due località grande tristezza e sgomento

Il dolore di Fasana e Valliera
ADRIA - Amici sempre più increduli ieri
pomeriggio mentre via via prendeva
conferma la notizia della tragica scom-
parsa di Gianni Cestari, autotrasportare
61enne che risiedeva in località Spin a
Fasana. Nel dolore c’è anche il paese di
Valliera, dove Gianni ha vissuto in via
Sturzo per circa 15 anni e dove ha lasciato
un ricordo forte. Tra gli amici più stretti
c’è senza dubbio Romeo Spinello. “Faccio
ancora fatica a crederci - dice con la voce
strozzata dal dolore - Gianni era un vero
amico, una persona semplice e genero-
sa, un gran lavoratore che non si tirava
mai indietro, qualche volta anche trop-

po, ma aveva un forte senso del dovere.
Tutta la sua vita - aggiunge Spinello - era
la famiglia: la cara moglie Stefania e il
suo lavoro di autotrasportatore che face-
va con passione e professionalità. Abbia-
mo trascorso insieme molte ore pescan-
do, poi non aveva altri hobby perché la
vita del camionista non lascia molto
tempo libero”.
A Fasana lo ricorda con parole commosse
Mario Andriotto. “Ci siamo incrociati
per strada giusto ieri sera (lunedì, ndr) -
riferisce - ed è incredibile quello che è
successo. Era una persona buona e gene-
rosa, qui in paese sapeva farsi apprezzare

da tutti. E’una perdita per tutta la comu-
nità”. Un ricordo anche da Marco Santa-
rato, consigliere comunale e residente a
Valliera. “Lo ricordo benissimo - dice -
anche se ultimamente lo vedevo un po’
meno. Quando abitava qui in paese lo
ricordo come una persona sempre dispo-
nibile, amava stare in compagnia anche
se io sono un po’ più giovane, tuttavia so
che era stimato da tutti e di lui hanno
sempre parlato bene”. I funerali di Gian-
ni cestari sono stati fissati per venerdì
prossimo alle 16 nella chiesa di Fasana.
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