
Unflussoininterrottodiamici e
conoscentia casadiRossellae
SergioFiorini. Il cancello
scorrevole dell’abitazione, in
fondoa viadellaVittoria a
Raldon,nonèstato fermo un
attimo.L’andirivieni diamici e
parentilo hatenuto
perennementeinmoto.

Incontroa tutti,anche solo
perun’annusata, èandata la
cagnettaChicca,amatissima
dalgiovanescomparso.La
mammaRossella non riescea
capacitarsidellamorte.Ieri ha
lavatogli indumenti delsuo
ragazzo,quasiattendendosiun
ritornoela fine deldrammache
stavivendo comeun brutto
sogno.«Checosa potevafare?
Lasciarli inunangolo sporchi?»
sichiede inconsolabilela
madre.AiconiugiFiorini invece
nonresterà cheil doloreper la

mortedel figlio.Riverserannoil
loroaffettosulla figlia
trentottenneFrancesca,sposata
e condue figli,cheabita a Zevio.
«Quandoeravia dacasaAndrea
mimandava spessoun sms:
“Comava,vecchia? Tuttobene?”»
raccontamammaRossella. Il loro
rapportoera speciale.Andrea
aveva scrittoqualche mese fa su
Facebook:«C’ègente chediceche
sonfora a pubblicarefotocon mia
mamma...beh, iodimia mammane
vado fiero». R.G.
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Rischiadi
annegareinpsicina

AndreaFiorini

Andreae Antea inunagiornata didivertimento

La mamma: «Dovevano
solo comprare i mobili
Lui era molto premuroso
e ci riempiva di regali»

Paola Dalli Cani

Nell’arcobaleno,da ieri, c’è so-
lo un colore: quello del lutto.
Tutti gli altri, quelli che me-
glio di qualsiasi altra cosa rac-
contano Antea Bertacci, si so-
no spenti al Polo Confortini: è
lìche ierimattinasièconclusa
lalottaperlavitadellaventise-
ienne di Roncà coinvolta, al-
l’alba di martedì, in un inci-
dente stradale sulla Gardesan
nel quale ha perso la vita an-
che Andrea Fiorini, il suo fi-
danzato. I giovani stavano
viaggiandoinsellaadunosco-
oterone in direzione Bardoli-
no quando Fiorini, al rientro
daun sorpasso, è finito contro
un’auto che sopraggiungeva
dalladirezioneopposta.
Inutili i tentativi di strappa-

re il grafico ventinovenne alla
morte, mentre qualche flebile
speranza c’era ancora per An-
tea. Ed è a quella che lamam-
ma Stefania, il papà France-
sco, il fratello Michele e tutta
Roncà si sono aggrappati di-
speratamente fino a quando è
sopraggiunto lo sgomento.
Perché non ti dai pace di uno
strappo così violento, e ci rie-
sci ancora meno quando sai
che quello strappo è l’ennesi-
mo,dolorisissimo,diunafami-
glia che per parte materna il
destino aveva già duramente
colpitonegli anni.
E dunque il pensiero di tutti

ieri era a Stefania ma anche a
Francesco,quelragazzoarriva-
to da Ustica tanti anni fa per
fare l’aviere inCalvarina,al67˚
Gruppointercettori teleguida-
ti, e che poi avevamesso su fa-
miglia.Epoic’èAntea, lasinte-

si della vitalità, «una ragazza
chesembravanataperstare in
mezzo alla gente, un vulcano
diquelli cheunane famacen-
to ne pensa», racconta un fa-
miliare.Acasa ilsilenzioirrea-
le copre tutto, ma non il mon-
do di Antea fatto di colori:
quellidei suoismalti,dellesue
magliette, della sua stermina-
ta collezione di orecchini, di
tutto quello che maneggiava
perché a lei piaceva farseli da
séepoisfoggiarli.Unmodoco-
lorato in cui aveva fatto entra-
re tartarughe e pure un cane
con buona pace della mam-
ma. «Perché Antea era così, e
sentire ancora il suo profumo
tra le pareti di casa fa starma-
le», aggiunge il parente.
Antea da qualchemese lavo-

rava all’Enoteca di Roncà, al
banco ma soprattutto in cuci-
na perché sebbene non avesse
studiato all’alberghiero, aveva
unapassione e un talento non
comune dietro ai fornelli. La
sua passione, però, era il ban-
co, cioè stare tra la gente, e le
era sembrato un regalo della
vitail suoprimoingaggiosimi-
le dopo anni di vita da impie-
gata e segretaria. SognavaAn-
tea,sognavaunviaggioinMes-
sico che avrebbe fatto col suo
Andrea a gennaio: un viaggio
che damesi stava preparando
dedicando ogni istante libero
alla ricerca di itinerarie, noti-
zie e curiosità su Internet. So-
gnavaunlavorochelepermet-
tesse di fare un sogno ancora
piùgrande,quellodiunafami-
glia tutta suamagari tra qual-
cheanno.
Troppopresto,a26anni, fare

progetti grandi: è ancora il
tempodelle scorribandeconil

«clan dei cugini», un gruppo
numerosissimo composto dai
figli che le sei sorelle per parte
materna avevano composto
negli anni. Erano loro la com-
pagnia di Antea, una ragazza
cheperò,complice il lavoroe il
carattereaperto, inpratica co-
noscevano tutti. Basta questo
a spiegare il silenzio sceso ieri
sulpaesedellaVald’Alponein-

credulo.Unpaese che attende
ora di salutarla l’ultima volta,
venerdì alle 15.30; giovedì alle
20si terrà il rosarionella chie-
sa parrocchiale. Pensano ad
Antea i suoi amici, e a quel
Messico dei sogni, cantato tra
le nuvole da Paolo Conte: «Il
vento suona la sua armonica,
chevogliadi piangereho».•
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Renzo Gastaldo

RaldondiSanGiovanniLupa-
toto è un paese annichilito.
Tre giovani morti nel giro di
quattro settimane. Prima una
ventiquattrenne,venerdìscor-
so Patrick Cavazza, poco più
che diciannovenne, e lunedì è
toccato ad Andrea Fiorini, 29
anni che abitava in via della
Vittoria, anche lui strappato
alla vita con la sua fidanzata
AnteaBertacci inunincidente
stradale.
«È incredibile questo acca-

nirsi del destino», commenta
don Fabrizio Mafessanti, par-

roco della popolosa frazione
lupatotina, ierimattina a casa
della famiglia Fiorini per por-
tare un po’ di conforto. La
mamma Rossella in lacrime
(il padre Sergio è in giro per
adempiere alle pratiche buro-
cratiche legate alla morte di
Andrea) accoglie parenti e
amici. Per tutti c’è un caffè,
preparato dalla nonnaMaria:
il dolore è fortissimo.
«Andrea era uscito con la

sua fidanzataper cenare inun
ristorante di Garda», raccon-
ta lamadre. «Avevano lasciato
lanostracasadiBardolino,sul-
la strada di Albarè, dove c’era-
vamo anche noi e dove aveva-
mo trascorso tutta la giornata
insieme. Una frittura e poi
quattro passi per bere qualco-
sa poi torniamo, ci aveva det-
to.Alletredelmattino,nonve-
dendoli tornare ci siamo pre-

occupati. Di solito non tarda-
vanomai oltre l’una emezza o
le due. A quel punto è arrivata
la telefonata che non avrei
maivolutosentireconlaquale
venivamo avvertiti della mor-
tediAndrea.Undolorecheso-
lo igenitoriche l’hannoprova-
topossonocapire».
Andrea «Fiore», questo il

suo soprannome in compa-
gnia,stavaguidandoilsuosco-
oterYamahaT-Maxeavevade-
ciso di superare il camper che
lo precedeva, ma rientrando
nella sua corsia di marcia ha
trovato dall’altra parte un’au-
to,unaRenault, contro laqua-
le si è scontrato. L’impatto è
statomoltoviolento. Iduesco-
oteristi sonostati scaraventati
a terra. Andrea è morto per i
traumidelloscontroedellaca-
duta nonostante i prolungati
tentativi di rianimazione del

personalesanitario intervenu-
to. La ragazza invece è stata
trasferita in condizioni molto
gravi all’ospedale Confortini
dove si è spenta 20oredopo.
«Dovevano venire ad abitare

in quella casa lì, rimessa a po-
stodanoiper loro»,dicemam-
maRosetta indicando una ca-
setta rossa che si trovadi fron-
teall’abitazionediviadellaVit-
toria. «Compriamo i mobili e
prima dell’inverno andiamo a
convivere, mi aveva detto An-
drea. Erano fidanzati da cin-
queanni.Anteaera spessoqui
da noi. Lui era un angelo, pre-
murosissimo nei nostri con-
fronti. Suapadre lo considera-
vapiùunamicocheungenito-
re. Io non facevo a tempo a di-
re che una certa cosa era bella
e luime la regalava».
Andrea aveva studiato mec-

canica all’Istituto salesiano

ma poi era andato a lavorare
inuna industriadel ramogra-
fico, la Scea Tecnologia Flessi-
bile di Campagnola di Zevio.
La fabbrica distameno di 500
metri da casa Fiorini. Andrea
avevaavutoilpermessodalda-
tore di lavoro di fare il ponte
del 2 giugno.
Il ragazzoamavamolto imo-

tori, sia lemotoche le automa
i genitori assicurano che gui-
dava conprudenza. Loscoote-
roneYamaha500TMaxcon il
quale ha perso la vita l’aveva
acquistato ad ottobre 2013. In
quell’occasione aveva scritto
sulla sua pagina Facebook ac-
canto alla foto del mezzo: «A
new veicolo for me». Sempre
su Facebook, qualche mese fa
aveva scritto: «Io penso che
per non morire bisogna vive-
re». Andrea amava i viaggi.
Era stato in svariati Paesi e a
gennaio aveva messo in pro-
grammaunavacanzainMessi-
co. Il ventinovenne era stato
scosso dalla morte di Patrick
Cavazza, che conosceva, avve-
nuta a neppure 200 metri da
casaFiorini,pocodopolarota-
toriadiRaldon.•

«Mimandavaspesso
deglismsaffettuosi»

Momentidigrandepaura, ieri
pomeriggiointornoalle 17,
quandoun turistatedesco in
vacanza sul lago diGarda,ospite
diunhotel nelpaesediLazise,si è

sentitomalein piscina.
L’uomoera inacquaquandoha

persoi sensi rischiandodi
annegare.Era entrato inacqua
dopoavere bevutobibite

ghiacciateecon ogniprobabilità
questoglihaprovocatouna
congestione.

Perfortunaun altroturista,
medicodiprofessione, è

intervenutoprontamente
riuscendoa farvomitare e
respirarel’uomochestava
rischiandodisoffocare. Sulposto
sonointervenutiunelicottero di

Bresciaeun’ambulanzadi
Peschiera,chehannotrasportato
ilturista all’ospedalediNegrar,
L’uomoaveva comunque già
ripresoconoscenza grazie

all’intervento delmedico.
Inseguito,avvertiti dai

soccorristori,sono intervenuti
anchei carabinieri diPeschiera
perl’accertamento delfatto.

Iltratto di rettilineosulla stradaprovinciale20 traPellegrina e Sorgàdoveè avvenutol’incidente. Idue uoministavano tornando acasadopouna cena FOTOSERVIZIO DIENNE

LATRAGEDIA DIGARDA.Siè spentain ospedalela giovaneche era sulloscooter diFiorini

Anteanoncel’hafatta
Unaltropaeseinlutto

Il luogo dove è avvenutoiltragico schianto
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Andreaelafidanzatadovevano
andareavivereaccantoaigenitori

Ifamiliari:«Eraunvulcano,
eranataperstaretralagente»
Stavapreparandounviaggio
inMessicoconilsuofidanzato
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