
INCIDENTE. InCirconvallazioneOrianiunasessantanovennecheviaggiavaconlamadreperdeilcontrollodellavetturaefiniscecontrounplatano:stradachiusaperore

Autocontrounalbero,muorea105anni
Ladonnaèdecedutasulcolpo
Lapoliziamunicipale
staricostruendoladinamica
anchegrazieauntestimone

OlgaZorzi,105annidiVeronetta,alseggionelgiugnoscorso

DonGirardelloedonBattistellanel1985condomHelderCamara

Grandipartenzenellagiornata
diieri,SantoStefano,perle
montagnedelTrentinoAlto
Adige.Aglisciatoridelle
classichesettimanebianchesi
sonounitigliappassionatiche
avevanoprogrammatola
consuetagitafuoriporta.
Ivacanzierihannoraggiunto
lelocalitàdimontagnaper
quellochesiprofilauntutto
esauritofinoallaBefana:
trafficointesoierimattina
sull’autostradaA22del
BrennerotraVeronaNorde
TrentoNordesullaA4
Milano-Veneziadovesisono
alternatecodeerallentamenti
alcaselloautostradaledi

PeschieraversoilGardanonché
codeancheall’innestoconla
stessaA22delBrennero.Traffico
anchesullastatale12del
Brenneroedell’Abetonea
Domegliaradovelaviabilitàda
alcunigiornipresentaunanovità:
l’impiantosemaforicoall’incrocio
conviaCesareBattistiper
Sant’AmbrogioeviadelPontiere
perPontonèstatosostituitoda
unarotatoria,realizzatadaAnase
amministrazionecomunaledi
Sant’AmbrogiodiValpolicella.
Continuaafunzionare, invece, il
secondoimpiantosemaforico,
quellodelPassodiNapoleoneal
confinetraiComunidi
Sant’AmbrogioeDolcè, lastrada

provincialeNapoleonicaela
stessastataledelBrenneroe
dell’Abetone:saràsostituitoil
prossimoannodaun’altra
rotatoriaedaunsottopassoperi
conducentidirettiversoTrentoe
Verona.Siprevedetraffico
intensoancheoggidomenica27
dicembreesabato2gennaio
versoilBrenneropergliarrivi
dellasecondasettimananatalizia
nonchémercoledì6gennaio,
giornodelgranderientro.Suisiti
internetdellesocietàautostradali
saràpossibilevisionarela
situazionetrafficointemporeale.
Glioperatorideltraffico
consigliano,perchimimettein
macchina,primadellapartenzadi
farecontrollarepneumatici
dell’autoestatodelmotore,
quindidistribuireglieventuali
bagagliperottimizzareil
comportamentodellavetturain
frenataeincurva.Altropunto:
informarsisullasituazione
viabilisticaemeteolungolatratta
dapercorrere.M.U.

Un malore o un guasto alla
vecchia auto. Potrebbe esser-
ci una di queste due cause
all’originedell’incidente stra-
dale mortale avvenuto ieri
mattinaalle 13 incirconvalla-
zioneOriani.
Aperdere la vitaOlgaZorzi,

105 anni, passeggera
sull’auto condotta dalla figlia
RosalbaFarinon,69anni, en-
trambe residenti in via Cam-
pofiore a Veronetta.
Le due donne viaggiavano

in circonvallazione, in dire-
zione Porta Palio su una vec-
chiaNissanMicra.Un giova-
neha visto l’incidente eha te-
stimoniatoalNucleo infortu-
nistica della polizia locale.
«Stavo camminando nei

pressi dell’ex zoo e ho visto
l’autorossaarrivare.Nonave-
va un’andatura veloce, quin-
di all’improvviso, dove c’è la
semicurva, la conducente è
come se avesse accelerato.
L’auto ha sbandato nella cor-
sia opposta a quella del suo
senso di marcia, da dove per
fortuna non arrivava nessu-
noequindi l’auto è finita con-
tro il platano, rimbalzando
indietro. Non so se la donna
al volante si sia sentita male,
abbia avuto un infarto o le si
sia rotta l’auto», ha detto il
giovane.
Achiamare subito i soccorsi

è stato un altro passante,

mentre il testimone cercava
di aprire la portiera dell’auto
che era incastrata. Sul posto
infatti sono andati anche i vi-
gili del fuoco, chehannomes-
so in sicurezza anche l’auto-
mobile.
La passeggera è morta sul

colpo. Il suocorpoèstatopor-
tato alle celle di Borgo Tren-
to. La figlia è stata portata in
ambulanza daVeronaEmer-
genza all’ospedale di Borgo
Trento.Hariportatoun trau-
matoracico, ci sonoaltre ana-
lisi in corso, e nelle prossime
ore,quandosarà ingradover-
rà sentita a suavoltadallapo-
lizia locale.
La Circonvallazione è stata

chiusaperoltre treoreperda-
re modo alla polizia locale di
effettuare tutti i rilievi del ca-
so. L’auto delle donne è stata
posta sotto sequestro ed è in
deposito alla ditta Boni.
Olga Zorzi, nata il 28 no-

vembre del 1910, era stata
una delle protagoniste
dell’intervista fatta nel giu-
gnoscorsoallepersoneanzia-
ne che si recavano ai seggi
per l’elezionedel consiglio re-
gionale.
Lei votava alle Massalongo,

a Veronetta, entrando al seg-
gio 18. Alla collega che l’ave-
va intervistata aveva detto di
essere tifosa della Juventus,
che aveva guardato anche il

giornoprecedenteal votonel-
la partita contro l'Hellas. la
simpatica Olga aveva anche
accettato di farsi fotografare
mentre votava e chiacchie-
rando aveva sottolineato di
essere un’ottima cuoca. L'al-
loraarzilla signoraaveva spe-

cificato di non aver nemme-
no pensato di rinunciare a
esercitare il proprio diritto di
voto. Ieri la fine contro quel
platano, assieme ancora una
volta, per tutta la vita alla sua
adorata figlia.•A.V.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il 30 dicembre di un anno fa
morivadonGiulioGirardello
«testimone», così lo avevano
ricordato gli amici del Cen-
tro missionario diocesano,
«diunaChiesachehacammi-
nato con i poveri nel mondo,
un prete-poeta dai grandi
orizzonti, unuomodi cultura
chehaprofondamentesegna-
to una stagione nella missio-
narietà della Chiesa di Vero-
na».
Gli amici di don Giulio Gi-

rardello edidonGiulioBatti-
stella, morto un anno prima,
nel novembre del 2013, han-
no organizzato insieme al
Centro missionario diocesa-
no un incontro al monastero
degli Stimmatini di Sezano
«per fare memoria».
L’appuntamentoèpermerco-
ledì 30 dicembre alle 15,30.
«Li ricordiamo insiemeper-

ché, come essi stessi diceva-
no», sottolineanogli organiz-
zatori dell’incontro, «erano
uniti da una unica scelta: es-
sere testimoni e profeti
dell’uomo.E lo vissero fino in
fondo sulle due sponde
dell’oceano: qui, fra i tanti
amici che li hanno accompa-
gnati nei loro cammini e in
America Latina - don Girar-
dello in Brasile e don Batti-
stella in Argentina e Cuba -,

dove avevano sposato la cau-
sa dei poveri». E concludo-
no:«Nonpossiamo,nondob-
biamo,nonvogliamo,dimen-
ticare lagrandericchezza spi-
rituale che ci hanno lasciato
ineredità».DonGiulioBatti-
stella fu uno dei promotori,
in Italia, delmovimentoBea-
ti i costruttori di pace e delle
grandi assemblee in Arena.

Ripeteva spesso: «Perché ci
ostiniamo a organizzare una
società come una corsa di bi-
ciclettedovevince solochi ar-
riva primo? La proposta cri-
stiana non è arrivare primi
ma arrivare tutti, fare corda-
ta, con il più forte che aiuta il
più debole, perché nessuno è
felice da solo. Bisogna essere
felici insieme».•E.S.

MEMORIA.MercoledìincontrosudonGirardelloedonBattistella

«Testimonidellapace
ediunaChiesapovera»
ASezanogliamiciricordanoiduepretimissionari:
«Laloroereditàumananondeveandareperduta»

INIZIATIVE.Solidarietà
Lacartaservizi
dellaFevoss
distribuita
nellefarmacie

Partenzaperlevacanze,
trafficosulleautostrade
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Isoccorritori incirconvallazioneOrianidovehapersolavitaOlgaZorziDIENNEFOTO

«Fare del bene agli altri aiuta
a star bene», per ricordare
che lo spirito altruistico può
avere effetti positivi sul be-
nessere di chi lo pratica e di
chi lo riceve. Con questo slo-
ganFederfarmaVerona, l'As-
sociazionedeiTitolaridiFar-
macia e Fevoss, Federazione
deiServizidiVolontariatoSo-
cio Sanitario, hanno avviato
la campagna di sensibilizza-
zione per prendersi cura del-
le persone bisognose. Nelle
221 farmacie aderenti a Fe-
derfarmaVerona è iniziata la
distribuzione, tra città e pro-
vincia, di 13mila copie della
Carta dei Servizi della Fe-
voss: una mappatura, com-
pleta e di veloce consultazio-
ne, che riassume e spiega le
attivitàmesse in campo dalla
onlus, fornendo utili riferi-
menti alla cittadinanza a se-
conda delle necessità.
Nelpieghevole sono illustra-

ti gli scopi della onlus che ha
sede centrale in via SantaTo-
scanaaPortaVescovo, conri-
ferimento ai servizi nel Vero-
neseper l’assistenza infermie-
ristica domiciliare e ambula-
toriale, trasporto verso i luo-
ghi di cura delle persone non
autosufficienti, progetti a
contrastodi povertàedisagio
sociale. Il cittadino può inol-
tre scegliere di diventare vo-
lontario attivo con particola-
re riguardo agli anziani, ai
bambinieallepersonecondi-
sabilità.•
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