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«Unragazzostupendo
chesapevasorridere»
Loschianto,qualche minuto
dopoaver salutato unvicino di
casa,al Winebar dellaPergola.
Eradalì cheStefano Villardi
erapartito ierisera: «Non
abitiamodistanti, ieriseraal
Winemihavisto, harallentato,
hatiratogiùil finestrino: aveva
trepersone inmacchina, le
stavariaccompagnando a
Roncà».Gli ultimiminuti divita
diStefano Villardisono nel
raccontodiun suo amicoche,
però,chiededinon comparire.
«Iosonotornato versocasa
passandodaTerrossa, lui dalla
provinciale 17per fartappa,
credo, inpiazza aRoncà epoi

tornarea casa. Poi si èrimessoin
movimento»,raccontava ieri
mattinamolto scossol’amico.Lui
rientra,passauna manciatadi
minuti: il botto, l’ennesimo,asuo
dire,suquellastrada cheinvitaa
correre.

Soloche maivai apensare chein
quell’autodistrutta cisia
quell’amicosalutato solopochi
minutiprima.

InComuneinsindaco Roberto
Turrièattonito:per luièun doppio
dramma,perchèdaprimo
cittadinonontrova parole
adeguatea confortarequesta
famiglia già duramentecolpita.
Poiperchè luisacosadi prova: ha

persosua sorella,che aveva27
anni,nellostessomodo. Doppio
drammaanche per NicolaDanese:
da13anniera ildatore dilavorodi
Stefano,nellasua azienda
agricola.«Ildipendenteche
ognunovorebbeavere,unoche
faceva primaancora dichiedergli
qualcosa»,dice. Maeraanche suo
cugino:eadesso dispazio per le

parolenonce n’è. Stefano,«uno
capacedisorridere con poco,
quasiniente»,diceMosè. Stefano,
«unragazzostupendo», si
commuoveKatia.«Il collegache
tuttiavrebberovolutoavere»,
aggiungeMartina.Nel giorno dei
perchècheper Matteosono giorni
dadimenticare,un paeseinteroè
affrantoedisorientato. P.D.C.

Il luogo doveèavvenuto il tragicoincidentenella notte

Alessandra Vaccari

Una sbandata fatale. È basta-
tounattimodidistrazionefor-
se, perchè la Fiat Punto con-
dottadaStefanoVillardi, tren-
tenne che abitava in via Mo-
schina10,aRoncà,assiemeal-
lamadre, finissecontrounfur-
gone Renault condotto da un
cittadino di origine indiana
cheabita a Montecchio Vicen-
tino,uscendodaunacurvade-
strorsa. Sarebbe bastato poco,
per permettere all’uomo di ar-
rivareacasa.Loscontroèavve-
nuto a poca distanza dalla de-
stinazione della vittima.
Era l’una di notte, quando

Villardi, operaio alla cantina
vinicoladelsuopaese,viaggia-
va in viale dell’Industria a
Roncà, con direzione di mar-
cia verso Terrossa, all’altezza
delchilometroquattro finisse,
invadendo la corsia opposta,
contro il furgone che viaggia-
va nel senso di marcia oppo-
sto. L’auto è poi carambolata
fuori strada.
L’allarme al 118 è scattato su-

bito. Sul posto oltre all’ambu-
lanzaanchelepattugliedeica-
rabinieri di San Giovanni Ila-
rione e del radiomobile di San
Bonifacio.
Per Villardi non c’è stato

niente da fare. L’uomo è dece-
dutosulcolpoper ipolitraumi
riportati. L’impatto tra la Pun-
toeil furgoneèstatomoltofor-

te. Per il cittadino indiano sol-
tantocontusioni, l’uomoè sta-
to portato in ospedale a San
Bonifacio per accertamenti,
ma è stato dimesso nella not-
te. I due mezzi sono stati posti
sotto custodia cautelare in
unacarrozzeriadellazona.Gli
accertamenti alcolemici effet-
tuati dai carabinieri al condu-
cente del furgone hanno dato
esito negativo. L’indiano ha
detto ai militari di essersi vi-
sto arrivare l’auto addosso al-
l’improvviso.
«Mio cognato stava tornan-

do a casa, era stato alla sagra
del paese. Era una persona
tranquilla,senzagrilliperlate-
sta. Viveva con sua mamma
Rosina, da quando il papà lo
scorso anno era morto, era la
sua compagnia. Lui era una
personachenoncorrevainau-
to, forse si è distratto, chissà,

non crediamo abbia avuto un
colpo di sonno non era tardi»,
dice Lara, la cognata, che ha
sposato Nicola, il fratellodella
vittima. E aggiunge: «Siamo
disperati, non ce ne facciamo
una ragione. Stefano pensava
a fare il bene il suo lavoro. L’u-
nico passatempo che si conce-
deva era il motocross che face-
va fin da ragazzo, ma a livello
amatoriale. Per il resto il suo
tempo era per la famiglia, gli
amici e il lavoro».
Conclude la cognata: «Non

sappiamoquandopotremoce-
lebrareil funerale.Finoalune-
dì è tutto bloccato, dobbiamo
aspettareilnullaostadellama-
gistratura». Ieri nella casa di
via Moschina c’è stato via vai
di parenti e amici che hanno
cosìvolutotestimoniarelavici-
nanza alla famiglia.•
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Lavittimatornavadallasagradelpaeseedera
quasiacasa.Hapersoilcontrollodellavetturache
èfinitanellacorsiaoppostaall’uscitadaunacurva

StefanoVillardi, aveva30 anni

MADONNADIDOSSOBUONO. Ieriun altro incidenteall’uscitadella tangenzialeSud:un’auto hafattounamanovra vietata centrando unamoto conun uomo eun bimbo

«Tragediasfiorata,ipalettirendonolaviainsicura»

Lavettura dopoloscontro conilfurgone siè fermata aibordi dellastrada FOTOSERVIZIO DIENNE

Ilfurgone controcui è finital’auto condottadaVillardi

«Quei paletti male installati
rendono la viabilità persino
più insicura».
Èquestal'amaraconstatazio-

ne dei residenti di Madonna
diDossobuono,cheierihanno
assistito al primo rilevante in-
cidente (dopo una serie di
scontri mancati per un soffio)
daquando,adaprile,èstatasi-
stemata una fila di paletti per
delimitare la carreggiata e im-

pedire la svolta a sinistra a chi
si affaccia dall'uscita 7 della
tangenziale Sud in via Manto-
vana e pretende di dirigersi
verso Villafranca.
A metà pomeriggio di ieri,

una Bmw familiare color gri-
gio metallizzato ha infatti ten-
tato la manovra vietata, per
evitarsi un paio di semafori ed
eseguirelamanovracomecon-
sentitodal codice della strada.
Un'imprudenzachehadovu-

tofareperòiconticonunamo-
to guidata da un uomo con il
figliodi10annisedutosulselli-
noposteriore,precipitatiater-
ra e soccorsi da un'ambulan-

za. «Abbiamo chiamato subi-
toivigiliperchiedereunpron-
to intervento», fa sapere Giu-
lianoAdamichehavisto l'inci-
dentedallafinestradelsuoter-
razzino.
«I paletti sono stati installati

solo in una parte della carreg-
giata, invece di prolungarli fi-
no al semaforo, così il proble-
ma che già avevamo si è persi-
no ingigantito, visto che chi fa
lasvoltavietata,orametteare-
pentaglio anche la sicurezza
di residenti e negozianti».
La moto, infatti, è arrivata

praticamente davanti all'in-
gresso della tabaccheria, dove

non è la prima volta che fanno
un salto per lo spavento.
Da anni, molti furbetti al vo-

lante giravano sul cavalcavia
verso Dossobuono e Villafran-
ca, nonostante il divieto, pur
di risparmiare qualche metro
di strada: il che ha generato
una serie di incidenti, di cui
uno mortale.
Nei mesi scorsi Palazzo Bar-

bieri,sollecitatoanchedalpar-
lamentino del territorio, ha
studiato un provvedimento
tampone per dare una rispo-
sta al quartiere, ma a quanto
pare non è quella giusta, visto
che, oltretutto, fin da quando

sonostati installati, ipalettiso-
nosubitostatiabbattuti inpar-
te dai trasgressori incalliti.
«Serve la rotonda di cui si è

giàparlato», dice Adami a cui,
i tir in uscita dalla tangenzia-
le, facendo manovra sotto ca-
sa sua, hanno più volte abbat-
tuto il pluviale e centrato il
cancellettod'ingresso.
«Inattesachevengarealizza-

ta,osi tolgonoipalettiosipro-
lungano fino al semaforo», è
questa la richiesta che arriva
dairesidenticheleggonol’inci-
dente di ieri come una trage-
dia sfiorata e un monito a ri-
mediare velocemente. •C. B.

ASFALTOINSANGUINATO.Tragedia nellanotte nella zonaindustrialedi Roncà.Soltanto contusioni perl’altro conducenteche èrimastocoinvolto nello scontro

Autocontrofurgone,muoreunoperaio

L’area dove è avvenuto l’incidenteaMadonna diDossobuono

I residenti: «In attesa
della rotonda, o si tolgono
i dissuasori o si mettono
fino al semaforo»
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