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L’incidenteavvenuto sabato alle18sulla Porcilana: unmortoe cinque feriti nongravi

BENEFICENZA.La onlusPietro Casagrandeha donato15mila euro

Borsadistudionelnome
dell’amicochenonc’èpiù
Ifondigarantiscono
l’assistenzapsicologica
aipazienti oncologici
negliospedali della città

Alessandra Vaccari

Stasera avrebbe dovuto esse-
re al Biblò, a fare quello che
gli piaceva: il deejay. Era que-
sta la passione del quaranten-
ne Giuliano Martinelli, dece-
duto nell’incidente stradale
avvenuto sabato pomeriggio
sulla Porcilana. Martinelli la-
vorava come macellaio al De-
spar di San Bonifacio, ma il
suo hobby era quello della
musica.

Viveva con la madre in via
Bembo, a Dossobuono,
nell’appartamento sotto abi-
ta la sorella. È a loro che la
Polizia stradale di Bardolino
ha comunicato quanto acca-
duto sabato sera, quando la
Seat condotta dalla vittima è
andata a sbattere contro
l’auto su cui viaggiavano due
coniugi di Cerea e i loro tre
gemellini. Nessuno di loro
per fortuna è grave. Martinel-
li aveva finito il lavoro al su-
permercato e stava facendo
rientro a casa.

Giuliano si faceva chiamare
Bibu Deejay, era nato a Vero-
na il 19 giugno 1976 e aveva
iniziato a muovere i primi
passi nel mondo della musi-
ca a soli 14 anni, quando gli
era stato regalato il primo gi-
radischi. Era un tifoso
dell’Hellas e i suoi amici lo ri-
cordano come un ragazzo
buono come il pane, dal cuo-
re d’oro. Su Facebook ieri po-
meriggio i post di condoglian-
ze e incredulità si sono susse-
guiti. Qualcuno ha postato
vecchie foto di qualche anno
fa, con il Bibu felice alla con-
solle. «Suona nei campi Eli-

si», «Adesso saranno gli an-
geli ad ascoltare la ta musi-
ca», hanno scritto gli amici.

Nel 1993 Bibu dj inizia la
sua cavalcata: 1993-1994 al
«Corsaro Club» di Villafran-
ca; 1994-1995 al «Keops» di
Dossobuono; 1996-1997 al
«Calipso» di Sorgà. Nomi di
discoteche famose, che si per-
dono nel tempo.

Dal 1997 al 2002 diventa dj
resident alla discoteca «Le
Ninfee» di Sirmione; poi vie-
ne ingaggiato per suonare il
venerdì sera per poi passare
al sabato notte. Dal 2002 al
2003 vola in montagna alla
discoteca «Crystal» di Bosco
Chiesanuova.

Non c’è locale del veronese
e zone limitrofe in cui Bibu
non abbia suonato. Nel 2012
ha vinto anche il dj contest.

Martinelli ha collaborato
con varie web radio fra cui:
Radio Chupas, Radio Fanta-
sy, Dolce Radio. Per Radio
WJ, ha realizzato due pro-
grammi. E stasera avrebbe
dovuto essere ospite al Biblò
di Desenzano.

Le cause del sinistro in cui
ha perduto la vita il quaran-
tenne sono al vaglio della Po-
lizia stradale di Bardolino.
Nell’impatto l’uomo è stato
sbalzato fuori dall’abitacolo,
ma non è detto che non indos-
sasse la cintura. L’impatto è
stato molto violento.

Attornoalle 18 di sabato lun-
go la bretella che collega la
tangenziale Sud con la strada
provinciale 38 Porcilana, si
sono scontrate frontalmente
laSeat Ibiza condotta da Mar-
tinelli e la Peugeot 5008 su
cui viaggiavano due coniugi

quarantenni di Cerea con i lo-
ro tre gemelli di cinque anni.
Stando ad una prima rico-
struzione della dinamica, a
circa 800 metri dal rondò di
immissione nella provinciale
38, la Seat che viaggiava in di-
rezione della tangenziale
Sud si è scontrata frontal-
mente con laPeugeot che pro-
cedeva in direzione opposta.
La data del funerale del dj
verrà fissata oggi.•

CONVEGNO. Mercoledì dalle 14.30 sala Marani

Larianimazione
Mediciepazienti
siraccontano
Incontropubblicoperspiegare
ilrepartoecomesiviveilricovero

Ilsindaco Flavio Tosisi
complimentacon icarabinieri
diVeronaper l’arresto del
rapinatorealla parafarmacia
alloStadio.

«Imieipiù vivi complimentiai
carabinieridellacompagnia di
Veronaper aver individuato ed
arrestatoil rapinatore autore
delcolpoai danni della
parafarmaciadelloStadio e
dellaviolentaaggressioneai
dannidellatitolare»,hascritto
tosiinunanota.

«Laloroattività'
investigativahaconsentitodi
assicurareallagiustizia un
individuopericoloso,autoredi
numerosireatidallerapine allo
spacciodidroga,alle risse, alla
ricettazione:miauguro cheora

lamagistratura renda impossibile
permoltotempo a questo
individuoditornare acompiere i
suoimisfatti».

Ilrapinatore aveva ferito alvolto
latitolare cheerastata costretta
aricorrere alle curedel pronto
soccorsoea restarelontana dal
negozioalcuni giorni.

Un bonifico da 15 mila euro
per una borsa di studio al re-
parto di oncologia dell’ospe-
dale di Borgo Roma. Il dena-
ro è stato donato dall’associa-
zione Pietro Casagrande on-
lus, nata nel settembre 2015,
dopo la morte di Pietro, per
una rara forma di tumore.

Una trentina di amici del
ventiquattrenne, colpiti dal-
la forza d’animo con cui Pie-
tro aveva affrontato la malat-
tia restando fino all’ultimo
un punto di riferimento della
compagnia hanno dato vita
all’iniziativa. Affiancati ai
fondatori ci sono i genitori di
Pietro. Il denaro donato è sta-
to raccolto grazie all’asta di
beneficenza che è stata orga-
nizzata lo scorso anno a di-
cembre da Quinta parete e
che verrà riproposta anche

quest’anno nello stesso perio-
do, sempre alla Gran Guar-
dia. In quell’occasione altri
fondi erano stati donati alla
Uildm. Altri fondi sono stati
messi insieme con un memo-
rial a Pietro, un torneo di cal-
cio organizzato sulle Torricel-
le l’estate scorsa, e ancora un
paio di eventi con rally auto-
mobilistici e banchetti dei vo-
lontari in giro per la provin-
cia. E poi grazie ai contributi

diAgsm e Amia e dell’assesso-
rato allo sport.

«A seguito degli incontri in-
tercorsi con il professor Tor-
tora direttore della Uoc si è
individuato nel finanziamen-
to del servizio di psico-onco-
logia il bisogno più urgente.
Tale servizio è finanziato dal-
la Fondazione Marcegaglia fi-
no al dicembre 2016. L’obiet-
tivo di 15 mila euro, necessari
alla copertura finanziaria del

servizio per il 2017, è stato
raggiunto grazie all’impegno
di tanti generosi amici», spie-
ga Cristina Casagrande,
mamma di Pietro.

«Attraverso la prevenzione
e l’intervento sul disagio psi-
chico si favorisce il comples-
so adattamento del paziente
alla nuova realtà oncologica
nella quale viene bruscamen-
te catapultato, aiutandolo ad
integrare la malattia nella
propria esperienza di vita e a
dare un senso a ciò che è acca-
duto. L’attività è rivolta ai pa-
zienti, ai familiari e agli ope-
ratori sanitari», conclude Ca-
sagrande.

«L’assistenza psicologica è
fondamentale», sottolinea il
direttore dell’Uoc Giampao-
lo Tortora, «affianca il pa-
ziente nel cammino che attra-
versa varie fasi, dal rifiuto del-
la terapia alla negazione del-
la malattia fino alla depres-
sione. E lo spirito con cui si
combatte invece è fondamen-
tale. Per questo siamo grati
alla fondazione intitolata a
Pietro che è stato uno dei no-
stri pazienti. In questo repar-
to si torna spesso per le tera-
pie, avere una persona che af-
fianca anche gli stessi familia-
ri è un valido aiuto anche per
noi che qui lavoriamo».•A.V.

L’elogiodelsindacoTosi
all’impegno dei carabinieri

GiulianoMartinelli, BibuDee Jay

Perché un convegno dal tito-
lo «La rianimazione incontra
il cittadino»? Mercoledì po-
meriggio, a partire dalle
14.30 c’è un convegno in sala
Marani, con ingresso gratui-
to. Si confrontano medici spe-
cialisti, giornalisti, ma anche
pazienti usciti dalla rianima-
zione. «Le rianimazioni, o
meglio terapie intensive, so-
no state per lunghi anni una
"struttura chiusa", vi è stata
una evoluzione iniziata già
nel 2007 che può essere defi-
nita come "rianimazione
aperta" caratterizzata da una
abolizionedi tutte quelle limi-
tazioni non necessarie sia di
tipo temporale, che fisico che
relazionale. La giornata di
studio desidera evidenziare
gli aspetti umani e relaziona-
li all'interno di una struttura
basata sull'alta tecnologia
che può indurre alla percezio-
ne di una realtà priva di uma-
nizzazione», spiega Vinicio
Danzi, direttore di terapia in-
tensiva a Borgo Trento.

«Le terapie intensive accol-
gono persone in condizioni
critiche attuali o potenziali di
svariata natura conseguente-
mente le domande che i fami-
liari ci pongono sono molte-
plici. Un argomento però ap-
pare sempre il più complesso
e di difficile trattazione ri-
guarda il concetto della mor-
te. Mentre nel passato per
l'uomo la morte era un con-
cetto intangibile, olistico,
connaturale, la cultura occi-
dentale lo ha trasformato in
un tabù da esorcizzare, i nuo-
vi poteri sulla vita dati dalla
medicina intensiva ha creato
una illusione di immortalità
ed il morire appare non più
come un destino ma come un
fallimento del sapere medi-
co. Ecco, le domande che più

spesso ci vengono poste ri-
guardano l'uomo morente:
"perché deve morire?, ma
non si può far più nulla?“. In
quel momento dobbiamo
condividere con loro le cure
di fine vita: la necessità di
passare dal curare al prender-
sene cura, termine molto più
ampio che rappresenta uno
dei punti fermi della medici-
na paliativa».

Spesso in rianimazione fini-
scono giovani che hanno avu-
to incidenti stradali. I media
hanno bisogno di informazio-
ni. «Credo esista un diritto di
informazione che non deve le-
dere in nessun caso la privacy
dell'individuo, partendo da
questo punto fermo ne deri-
va che spesso i rapporti dei
medici con la stampa sono
conflittuali. La salute rappre-
senta uno dei dati sensibili
della nostra legislazione con-
seguentemente il diritto di
cronaca si deve fermare quan-
do porta ad identificazioni di
individui senza che ne esista
il suo assenso. Ciò che però
più mi preme parlare riguar-
da gli errori di comunicazio-
ne che spesso vengono fatti.
Il ruolo dei mass media emer-
ge preponderante in tutti
quei momenti in cui vengono
toccati argomenti fondamen-
tali come la salute. La comu-
nicazione deve fornire infor-
mazioni corrette, termini am-
bigui e titoli ad effetto rischia-
no di influenzare negativa-
mente la nostra società»,
spiega Danzi. «Riguardo il
paziente pubblico e il pazien-
te sconosciuto non trovo dif-
ferenze, se non quelle legate
all'informazione necessaria-
mente dovuta, in condivisio-
ne con l'avente diritto o chi
per lui, derivanti dal ruolo so-
ciale».•A.V.

Lacattura delrapinatoredello Stadio

PietroCasagrandeè decedutonell’estate 2015

Laparafarmacia dello Stadio
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