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LATRAGEDIA INLESSINIA. Ilpaese èsotto chocper ildramma della famigliaSignorini. Lacamera ardentesaràallestita dalle13 alle 14 alSacroCuore di Negrar

AGrezzana l’ultimosalutoaMarco
Il funerale oggi alle 15.30. Don Remigio: «Pregate per lui e i suoi amici». Le offerte andranno alla missione degli Stimmatini
Alessandra Scolari

Oggi alle 15,30, l’ultimo abbraccio a Marco Signorini,
nella chiesa parrocchiale di
Grezzana. La camera ardente, nella cella mortuaria
dell’Ospedale Sacro Cuore di
Negrar, sarà aperta dalle 13
alle 14.30, poi il feretro partirà per la Valpantena.
L’incidente di sabato sera è
avvenuto in Valpolicella nel
comune
di
Sant’Anna
D’Alfaedo tra Fosse e Ceredo: per questo motivo la salma era stata trasportata
all’ospedale di Negrar.
La famiglia ha scelto per
l’ultimo saluto al figlio, la
chiesa di Grezzana, anzitutto
perché nonostante abiti a
Quinto, è originaria di questo comune dove ha anche la
fabbrica (granulati, marmi e
sabbiarelli, oltre a molti interessi. In secondo luogo perché la chiesa di Santa Maria
ed Elisabetta è più spaziosa
di tutta la Valpantena ed ha
sempre rappresentato il cuore della vallata. Celebrerà la
messa, assieme ad altri sacerdoti, il parroco don Remigio
Menegatti. In questi giorni a
Grezzana è calato il silenzio:
la vita continua nella sua quotidianità, però nessuno ha voglia di commentare. Il pensiero è rivolto alle «famiglie
spezzate da questa nuova tragedia» e ad Alessandro Petronilli che è ancora in prognosi
riservata e la sua situazione
clinica è stazionaria rispetto
a ieri. Però per Alessandro la
fiducia è tanta. Ha detto don
Remigio Menegatti: «Ci ricordiamo nella preghiera
Marco e i suoi amici, soprattutto Alessandro perché possa riprendere al meglio e tornare alla sua vita di sempre».
Nel frattempo in casa Signorini-Ferrari continuano le numerose visite degli amici dei
ragazzi e delle famiglie, molto conosciute e apprezzate anche per la loro partecipazione attiva alla vita di Grezzana. Tra questi molti i genitori
che hanno perso i figli, compresi quelli di Simone Fatuzzo, il diciassettenne che il 25
luglio 2012 è stato investito

Lacurva sulla Provinciale14 dove è avvenutoiltragico incidente.Uno deiquattro ragazziè ancora grave inospedale DIENNE FOTO

MarcoSignorinicon il fratello e igenitori l’estatescorsa aBerlino

“

Ifamiliari
hannobisognodi
amore: solo questo
potràaiutarlia
colmareilvuoto
ANNALISAFATUZZO
MAMMA DI UN RAGAZZO INVESTITO

sulle strisce pedonali di Marzana: era il loro unico figlio.
«È stato un riandare con la
memoria a quei nostri tremendi giorni», ha detto
mamma Annalisa, «ma con
Alessandro ci siamo detti
dobbiamo andare a portare il
nostro affetto e rassicurarli
che non li lasceremo soli».

Annalisa ha portato anche la
solidarietà e la vicinanza
dell’Associazione
Verona
Strada Sicura della quale è
parte attiva ed ha concluso:
«Mamma Stefania, papà Silvano, il fratello Luca e i nonni adesso hanno bisogno di
tanto amore intorno a loro.
Solo questo potrà aiutarli ad
affrontare il vuoto creato dalla perdita di Marco».
«Marco era creativo e positivo e desiderava andare a fare
un’esperienza in missione
con gli Stimmatini in Tanzania», hanno detto genitori ed
amici, quindi su questa scia il
parroco don Menegatti e la famiglia hanno deciso che le offerte durante le esequie, saranno devolute alla casa gestita dagli Stimmatini in quel
Paese.
Ha commentato don Remigio: «Dobbiamo dare nuovo
vigore ai sogni di Marco per
un mondo migliore, sogni
che come in una staffetta passano nelle nostre mani e ci
rendono responsabili perché
giungano al traguardo». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INIZIATIVA. Un tristepellegrinaggiosulluogo dellatragedia. Poi larichiesta aigenitori

L’appellodei ragazzidella zona
«Rendetepiù sicurequeste strade»
Anche ai ragazzi che vivono a
Fosse, Ceredo e dintorni la
tragedia avvenuta sabato intorno alle 19 ha lasciato il segno e posto serie riflessioni.
Parecchi di loro non hanno
dormito la notte perché «se
incidenti così succedono qui
sulle nostre strade significa
che può succedere a ciascuno
di noi. Se si verifica lontano,
spesso non capiamo e non ci
sentiamo coinvolti».
Domenica mattina più di
qualcuno si è fatto portare
sul luogo della tragedia:
«Davvero sotto questa semicurva c’è un burrone» e il lo-

ro pensiero è andato ai quattro ragazzi intrappolati lì, nel
Vajo della Marciora.
Eppure è una strada predisposta al passaggio delle auto
e sono proprio gli abitanti a
frequentarla maggiormente.
Anche molti giovani sono costretti a passare da quella
strada con scuola bus, motorini e auto dei genitori (o propria) e «senza guard-rail il rischio è molto alto» e più di
qualcuno ha chiesto ai genitori di darsi da fare, affinché
«questa strada, per evitare ulteriori disastri, venga riqualificata». • A.S.

Iltratto di stradaincui è avvenutoildrammatico incidente

Ifiori eil biglietto lasciatidaifamiliari diMarco

Iresidenti

Ifatti

Icarabinieri
«Avevamogiàrichiesto
guard-railneipunticritici» proseguono
Ilguard-rail lungola provinciale
14è un temadivecchiadata.
L’avevanogià sollevatodiversi
annifa,i residentie i proprietari
disecondecasedelle località
Vaggimale Corrubio del
Comunedi Sant'Anna
d'Alfaedo.
Loricorda unaresidente che
ha chiestodirimanere
anonima.
All’epocavennesottoscritta
unapetizione«chevenne
protocollataalComune
proprietariodiunacurva tra le
duelocalità sprovvista di
guard-rail»,ricorda ladonna,
perchévenissemessa in
sicurezza.
Larichiesta diinstallazionedi
guard-railproveniva dal fatto
chelacurva è senza protezioni,
sprovvistadiilluminazione
pubblicae d'invernospesso,

considerataanche lasua
posizione,è ricoperta da ghiaccio.
«Nonostantele consistentitasse
pagateper le secondecase (in
quantoè unalocalità chesi popola
solamented'estate),i più
elementariservizi disicurezza
stradalenon sono fornitialla
popolazionechetransitaper
quellastrada talvoltaa rischiodi
fuoriuscita»,prosegueancorala
donna.
«Senzaprotezioni e senza
guard-railintutte le curveè ovvio
chepuòsuccedere l'irreparabile»,
conclude.
LaProvincia,che ha ingestione
quellastrada,nei giorniscorsi
avevareplicato sottolineando che
labarriera nonè obbligatoria e
che,nel casoinquestione,la
stradaè troppo strettae
sistemareun guard-railsarebbe
impossibile.

leindagini

Proseguonogli accertamenti
deicarabinieri perricostruire
l’esattadinamica dell’accaduto.
Tecnicamentesi trattadiuna
fuoriuscitaautonomae questo
escludeil coinvolgimentodi
terzinell’incidente.
Letestimonianze resedai
sopravvissutipotrebbero
aiutareafar piena lucee ad
attribuirele eventuali
responsabilitàdelcaso.
Almomentoil pubblico
ministeroditurno, Elisabetta
Labate,nonha apertoalcun
fascicolosull’incidente.
Acquisitatuttala
documentazionecompletae le
relazionielaboratedagli
investigatoridell’Armaverrà
valutatal’ipotesi di
un’eventualeindagine penale.

