
RONCÀ
TEATROPER BAMBINI
CON«I TREPORCELLINI
EALTRESTORIE»
Igenitorideibambinidell’a-
siloMaria Immacolatapro-
pongono, oggi alle 16 al tea-
tro parrocchiale di Roncà,
«I tre porcellini e altre sto-
rie».Entrata libera. P.D.C.

ZEVIO
SIRACCOLGONO
LEADESIONI
AIGRESTESTIVI
Oggi e il 26 aprile, dopo le
messedelmattino,aZevioe
a Perzacco si raccolgono le
adesioni alGrest estivo.Nel
capoluogo terrà dal 15 giu-
gnoal3 luglio,nelpomerig-
gio.APerzaccodal6al17lu-
glio, ilmattino. P.T.

SANBONIFACIO
LABORATORI
DELLEOFFICINE
DELPENSIERO
Prosegue oggi, dalle 14.30
alle 16 e dalle 17 alle 18.30 il
ciclo di tre laboratori orga-
nizzati dalle Officine del
pensiero: i bambini gioca-
no con la filosofia alla Casa
deibambiniinviaFontanel-
le 83 d, con Neethi Rossin.
Info: 366.4352039. G.B.

SANBONIFACIO
TRECORISULPALCO
PERILCENTENARIO
DELLAGRANDEGUERRA
Canti e riflessioni per i 100
anni della Grande guerra,
oggi alle 18 nella chiesa di
San Giovanni Bosco, con il
coroPiccolaBaitadiSanBo-
nifacio e il Coro Polifonjco
diMonteforte. G.B.

NELRICORDODITUTTI.Dolore comune perfamiliari e gentedel paese

Unamammaimmensa
eunabellapersona

Ilbar Gaiga di San Bortolo,cheeragestitodalla signora Bruna

brevi

BrunaAnselmi, 66 anni,era molto conosciutain Vald’Illasi

LaFiat Pandaguidata daBruna Anselmidanneggiatanell’urto controle rocce

Icarabinieri effettuanoi rilievidell’incidente,avvenutosulla stradaprovinciale FOTOSERVIZIO DIENNEFOTO

«Immensa,miamadreeraim-
mensa». Lo dice una, due, tre
volte. Fabio Gaiga gestiva as-
siemeallamadreilbardifami-
glia,dopochenel1999sen’era
andato il papà Benigno. Quel
locale è sempre affollato, non
soltantodaiciclistiedaimoto-
ciclisti di passaggio,maanche
e soprattutto dai paesani.
«Un’esercente esemplare»,
raccontaFabiomandandogiù
lelacrime.Oltrecheunamam-
ma e una nonna amatissima.
«E adesso il difficile sarà spie-
garlo ai tre nipoti». Dalla ter-
razza sul retrodelbarGaiga la
vista è meravigliosa. Ma per
una volta sono tutti dentro,
con le serrande abbassate. In-
creduli. Sfilanounoaunovici-
ni e amici a porgere le proprie
condoglianze. Perché se in un
paesedinemmeno400anime
quando muore una persona è
come se se ne andasse uno di
famiglia,quandoaccadeauna
come«laBruna» il vuoto è in-
colmabiledavvero.Eperlafra-
zione di Selva di Progno è una
giornatadi lutto.Uncapannel-
lo di quattro signore staziona
davanti alla casa della signora
Anselmi. Nessuna di loro rie-
sce a nascondere la propria
commozione. «Una persona
buona», dicono in coro. «Era
la più bella di tutte noi, lo è
sempre stata», sorride amara
un’amica.«Siparlasemprebe-
nedellepersonechesenevan-
no», raccontano al vicino bar

AlleAlpi, «ma inquesto casoè
davvero così,mi creda. Lei era
sempre pronta a darti un con-
siglio, a dare una mano a chi
neavevabisogno».«Eradiven-
tata un punto di riferimento
per tutti»,confermail sindaco
AldoGugole. «Quandohanno
portato via prima la posta e
poi persino la buca delle lette-
re», continua «è diventata la
portavoce di San Bortolo ed è
riuscita a far rimettere alme-
no la buca». «È un’enorme
perdita per noi», conclude,
«non ho mai sentito nessuno
criticarla,avevasempreunsor-
riso per tutti e diceva sempre
laparolagiusta.Unadonnain-
sostituibile». •RI.VER.

Riccardo Verzè

«Ghè laBruna là...», spiegano
indicando il telo verde inmez-
zoalla strada.Daun latoedal-
l’altrodeiduenastridi delimi-
tazionestesidai carabinieri, si
affollano in tanti. E tutti, sia
che vengano da Sant’Andrea
sia che vengano da SanBorto-
lo, rimangono senza parole
quando vengono informati
sull’identitàdella vittima.
Occhi rossi e voci rotte. Per-

chéquiBrunaAnselmilacono-
scevano davvero tutti. E tutti
le volevano bene. Vedova, 66
anni, aveva fatto quel tratto di
strada migliaia di volte. Da
San Bortolo, dove viveva e do-
ve gestiva da decenni lo stori-
co bar Gaiga, a Selva di Pro-
gno, dove abita la figlia Patri-
zia. Ieri unadelleultimecurve
delladiscesa le è stata fatale.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE.
Non ci sono testimoni diretti.
Alanciare l’allarmedueragaz-
zi del posto, che sono passati
qualche istante dopo: la Pan-
da sul ciglio della strada, la si-
gnoraAnselmia terra,appena
fuori dalla portiera. All’arrivo
del 118 per la donna era già
troppo tardi. È stato constata-
to il decesso e l’ambulanza è
tornata a sirene spente verso
l’ospedale Fracastoro. Da una
prima ricostruzione dei cara-
binieri della stazione di Badia

CalavenaedelRadiomobiledi
San Bonifacio, la signora (for-
seperunmalore)avrebbeper-
soilcontrollodellapropriaau-
to, che sarebbe andata così a

sbattere frontalmente contro
un costone di roccia , rimbal-
zando probabilmente anche
su un tombino rialzato che si
trova a lato della strada. Nel-

l’impatto ilmezzoavrebbe fat-
to perno su se stesso e così si
spiegherebbero, oltre a quelli
ai cerchioni sul lato destro, i
danni sulla fiancata sinistra,

che è andata a sbattere contro
la montagna, prima di arre-
starsi qualche centimetro pri-
madella scarpatadall’altro la-
todella carreggiata.
Sarebbestatoil traumacrani-

co riportato nel primo impat-
tocontroilparabrezzaaprovo-
care il decesso. Non è chiaro
poi se la donna abbia trovato
le ultime forze per slacciare la
cintura e uscire dall’abitacolo
osesiasemplicementescivola-
ta fuori dopo lo schianto.

LA NOTIZIA. Familiari e cono-
scenti hanno seguito le lun-
ghe fasi dei rilievi effettuati
dai militari. La strada provin-
ciale (proprio in quel punto
fra l’altro passa il confine fra i
Comuni di Badia Calavena e
Selva di Progno), è rimasta ta-
gliata in due per oltre tre ore.
Solo a qualche ciclista è stato

concesso di oltrepassare quel
centinaio di metri inibito al
trafficodalle forzedell’ordine,
accompagnando la bici a ma-
no. I mezzi in transito da un
latoedall’altrosonostati rein-
dirizzatisullastradacheattra-
versa il centrodiSprea.
Fra i primi ad apprendere e

la notizia e ad arrivare sul po-
sto il sindacodiSelvaAldoGu-
gole: è toccato a lui chiamare
albarGaigaedare lanotiziaal
figlio Pietro. Le serrande sono
statesubitoabbassate.«Sec’e-
ra una persona buona a San
Bortolo, quella era proprio la
Bruna», ha sospirato un ami-
co prima che la salma venisse
portata via. I funerali saranno
celebratidomanialle15.30nel-
la chiesa di San Bortolo, con
partenza alle 15 dall’ospedale
diTregnago. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Il figlio:«Oranonsocomespiegarloaitrenipoti»

BrunaAnselmi

BADIACALAVENAeSELVADIPROGNO. IncredulitàecordoglioinVald’IllasiperlamortedellasignoraAnselmi,titolaredelbarGaigaaSanBortolo

Tragicasbandata,muorelaBruna
Ladonna,66anni,hapersoilcontrollodell’auto
cheèandataasbattereindiscesacontrolerocce
Ilfuneralesaràcelebratodomanipomeriggio

OGGI POMERIGGIO

DOMENICA: Negozi dalle 10.00 alle 20.00,  Ristorazioni dalle 10.00 alle 21.00  

ORARI del CENTRO: da  Lunedì a  Sabato dal le  9.00 a l le  21.00  

Scopri tutti i servizi del Centro sul sito WWW.VERONAUNO.IT VIA MONTECRISTALLO, SAN GIOVANNI LUPATOTO - VERONA.
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