
Nella zona dell’Arsenale, ieri
mattina, ci si è svegliati al
rombodellemotoseghe. Poi i
residenti, affacciandosi alle fi-
nestre o scendendo in strada,
hanno scoperto l’origine del
rumore. Operai specializzati,
inviatidall’Amia, stavanoab-
battendo un imponente ol-
mo–unalberodimezzo seco-
lo d’età o più – nella grande
aiuola che si allunga
dall’ingresso dell’Arsenale fi-
noall’imboccodelPonteSca-
ligero,di fiancoal campogio-
chi. L’olmo tagliato ieri era
statoprecedutodaun«fratel-
lo» di pari dimensioni, sega-
to la settimana scorsa a pochi
metri di distanza.
Glioperai, sollevatidalbrac-

cio meccanico del camion,
hanno iniziato a tagliare i ra-
mi più alti e sottili. Scenden-
do,manoamano, sonopassa-
ti alle ramificazioni principa-
li, per poi fare a fette il fusto,
fino al piede. I tronchi sono
stati quindi caricati sul mez-
zo e portati via.
Durante l’operazione, una

processionedi residentiepas-
santi si è avvicinata per chie-
dere spiegazioni di
quell’abbattimento. E, come
risposta, venivano invitati a
osservare i buchi nei ceppi
freschi di taglio: smangiati
all’interno,crivellatidaunpa-
rassita fungino cheaveva for-

mato grandi cavità nel tron-
co, senzacheall’esternoappa-
rissealcunché.Anzi,nellabel-
la stagionegli alberiproduce-
vanouna folta chiomae sem-
bravano sanissimi: ecco il
perché dell’iniziale sbigotti-
mento degli abitanti.
«Invece, durante l’ordina-

rio controllo sugli alberi pub-
blici, è emerso che i due olmi
eranoarischiocrollo», chiari-
sce Gianluigi Damiani, diri-
gente dell’Amia. «La parte
basale del tronco si presenta-
vaquasi completamentevuo-
ta, le radicinontenevanoqua-
si più. Al prossimo tempora-
le gli alberi sarebbero potuti
crollare a terra in quel luogo
frequentato assiduamente
da veronesi, turisti, e anche
da bambini, vista la vicinan-
za del parco giochi».
«Ricordoche, qualche anno

fa, proprio nella zona
dell’Arsenale, una pianta con
la medesima malattia si
schiantò sopra l’auto di alcu-
ni turisti tedeschi, distrug-
gendola. Pensiamo se, al po-
sto dellamacchina, ci fossero
state delle persone», conti-
nuaDamiani.«Dispiace sem-
pre tagliare alberi di grandi
dimensioni,ma in questi casi
non c’è alternativa. Purtrop-
po, i parassiti che minano le
piante devono essersi instau-
rati durante interventi ese-

guiti in passato».
«Basta,peresempio, chedo-

po il rifacimento del marcia-
piede il colletto degli alberi
sia stato interrato alcuni cen-
timetri di troppo, per veder
poi arrivare muffe e funghi.
Trascorrono gli anni, dal di
fuori la pianta appare rigo-
gliosa, ma dentro le cavità si
allargano sempre più, met-
tendo a rischio la stabilità».
La scorsa estate, altri gran-

di alberi sono stati abbattuti
dentro il parco dell’Arsenale,
scatenandole iredegli abitan-

ti, che avevano spedito lette-
re indignate alnostrogiorna-
le. «Il nostro monitoraggio
sulle condizioni delle piante
è continuo. E se ne troviamo
di irrimediabilmente com-
promesse, per l’incolumità
pubblica bisogna interveni-
re», ribadisce Damiani. «In
ogni caso, all’abbattimento
seguirà la ripiantumazione. I
nuovi alberi saranno, ovvia-
mente, specie di dimensioni
minori epiùgestibili nel tem-
po». •L.CO.
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Maria Vittoria Marcolini
non rispondeva più al telefo-
no da quasi due ore. Quando
lamammahavisto i vigili che
impedivano l’accessoalla tan-
genziale per Verona, ha capi-
to. Un chilometro più in là,
sua figlia aveva perso la vita
in un frontale contro un ca-
mion.Aveva compiuto 18 an-
ni a maggio, studiava in città
e aveva preso la patente da
poco. Abitava a San Pietro in
Cariano. Era quasi arrivata a
casa quando si è scontrata
con la sua auto contro un
mezzo pesante che viaggiava
in direzione opposta. È mor-
ta sul colpo.
Erano le 18, erano calati

buio e nebbia.Maria Vittoria
stava viaggiando da sola sul-
la sua Punto, nel tratto dove
la SS12 diventa S1, poco pri-
ma della rotonda di San Pie-
tro in Cariano. Stando ai pri-
mi rilievi, l’impatto, tremen-
do, sarebbe avvenuto nel lato
di carreggiata del camion. La
macchina della diciottenne è
poi carambolata contro il
guardrail. L’autista, pratica-
mente illeso, e le altre perso-
ne che passavano di lì hanno
subito lanciato l’allarme. Sul
posto sono arrivate due am-
bulanze del Suem, i vigili del
fuoco hanno dovuto tagliare
l'auto ed asportare alcune
parti per poter estrarre la ra-
gazzadalle lamieredellamac-
china distrutta. Ma per lei

non c'è stato nulla da fare. Il
tratto della tangenziale che
porta a Verona è rimasta
chiusa per oltre tre ore. Sul
posto per i rilievi le pattuglie
della Stradale, supportate da
carabinieri e polizia locale.
Maria Vittoria Marcolini

studiava alle Seghetti. Face-
va atletica, «una ragazza
straordinaria, siamo distrut-
ti» è il primo ricordo di chi la
conosceva. La mamma e il
fratellodiMariaVittoriahan-
no preso una stradina fra i
campi e sono riusciti ad arri-
vare a pochi metri dal luogo
dell’incidente. E lì tutti timo-
ri si sonotrasformati indispe-
razione.Vicinoa loro sono ri-
masti per oltre un’ora i vigili

del fuoco, gli stessi cheaveva-
no cercato di salvare la vita
alla loro Maria Vittoria.
•RI.VER.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ASFALTOINSANGUINATO.Undrammatico incidentefrontaleattornoalle18sullaprovincialeaSanPietro inCariano,doveabitava la ragazza. Illeso l’autotrasportatore

Autocontrocamion,muoreunadiciottenne
LavittimaèMariaVittoriaMarcolini,studentessa
Nell’urtoilveicoloèandatocompletamentedistrutto
TangenzialefraValpolicellaeVeronachiusaperore

Noneralasuaora.Puòsolo
ringraziareildestinoil
pensionatocheieripomeriggio
havistoletteralmentelamorte
infaccia.
Eranodapocopassatele
17.30quandoivigilidelfuoco
sonostatichiamatiperun
incidentestradaleavvenutoin
viaCorreggiolaaNegrar.
Unautomobilistadi75,
residentepocodistante,dopo

averpersoilcontrollodellasua
vettura,un’AudiA6,èfinitonel
gretosenzaacquadiuntorrente,
5metrisottoil livellodellastrada.
Ivigilidelfuococonnonpoche
difficoltàhannoestrattol’uomo
dallavetturaelohanno
consegnatoaisanitari.Dopole
primecuredelpersonalesanitario
del118l’uomoèstatoissatofino
alpianostradaleperessere
trasportatoinospedale.

Vetturascivolanelfosso
Automobilistasisalva

SICUREZZA.L’alberotagliatoeranellagrandeaiuoladavantiall’excaserma.Residentisbigottiti

Abbattutounolmoall’Arsenale
«Eraammalatoepericolante»
Il tecnicodell’Amia:«Iltroncoeracavo.Nesarannopiantatialtri»

Sullosfondo,si intravedeilcamioncontroilqualesièscontratal’auto.DeirilievisièoccupatalaPolstradaFOTOSERVIZIODIENNEIvigilidelfuocohannoestrattolaragazzadallelamiere

MariaVittoriaMarcolini

Ivigilidelfuocoimpegnatinelrecuperodelpensionato

ACorreggioladiNegrar
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