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Attiveealtruiste,sidedicavano
anipoti,amicievolontariato
LafigliadiZeffirina:«Unagranlavoratricecheaiutavaglianziani»
FrancescoScuderi

Grandedolore aMinerbeper
lamortediBiancaFraccaro e
Zeffirina Melotto. Le due
donne decedute e le loro tre
amiche rimaste ferite
nell’incidente, stavano an-
dando a festeggiare il Capo-
danno al ristorante pizzeria
«Al ritrovo d’Amico», in via
Calcara a Cerea.
Non era la prima volta che

le cinque donne uscivanoper
passare assieme quella che
avrebbedovutoessereunase-
rata d’allegria. Condivideva-
no tra loro il fatto di essere
rimaste tutte senza marito,
erano un’affiatata comitiva a
cui piaceva stare in compa-
gnia. Fraccaro, abitava in via
Marconi85,erarimastavedo-
va da circa una decina di an-
ni.Exparrucchiera inpensio-
ne, viveva con la figlia Arian-
na. Quest’ultima, tremenda-
mente scossa dal dolore, in
maniera estremamente edu-
catae compostapreferiscedi-
repoco sulladellamadree te-
nere nel proprio cuore il suo

ricordo. «Miamadre era una
donna che non amava parla-
re di sé», afferma congedan-
dosi.Carattere riservato, la si-
gnora Fraccaro, era sposata
con Carlo Maistrello e aveva
ancheun altro figlio, Andrea,
sposato, e residente nel Co-
mune di Albaredo d’Adige.
Tra le amiche delle due don-
ne, è tanto lo sgomento
nell’apprendere la pessime
notizia con cui si apprestano
a cominciare il 2016. «Bian-
caeraunapersonacheadora-
va ascoltare la musica, era
piena di vita», afferma l’ami-
ca Gianna. «Per qualche an-
no», prosegue la signora, «è
venuta al mare con il gruppo
anziani di Minerbe, mentre
la scorsa estate ha preferito
altre mete perché era stanca,
non voleva andare sempre
nello stesso posto ma vedere
luoghi diversi».
La signora Melotto, viveva

ad una decina di metri da
Fraccaro, dall’altra parte del-
la strada, al civico 118 di via
Marconi. Il marito, Bruno
Mirandola,unex tecnico tele-
fonico in pensione, era dece-

duto a febbraio 2014. Aveva
due figli, Anastasia, che vive
a Ferrare e Fabrizio, sposato
e residente a Minerbe. «Mia
mammaerauna gran lavora-
trice», ricorda commossa
Anastasia,«disponibile, sola-
re, aiutava sempre il prossi-
mo, andava a fare volontaria-
to in casa di riposo a Miner-
be,eraaltruista,unagranper-
sona». La donna, attualmen-
te in pensione, era molto co-
nosciuta in paese, lavorava
nella macelleria «Boldrini»,
stava nel retrobottega, dava
unamano con la preparazio-
ne delle carni cotte ed era un

po’ il factotum dell’attività.
Da diversi anni si dedicava
con amore alla sua nipotina
Zoe, sette anni.
«Zeffirina adorava la sua

bambina»,diceMaria,unavi-
cinadi casa, «maeraunaper-
sona speciale in tante cose».
«Quando mi ritrovai ad af-
frontare pochi anni fa un
brutto lutto», conclude la vi-
cina,«mi fumoltovicina,pre-
occupandosi per me, siamo
addolorati per la sua scom-
parsa».Entrambe le famiglie
sono in attesa del nulla osta
dellaprocuraper fissare lada-
ta dei funerali.•

StefanoNicoli

Una è morta sul colpo
nell’abitacolo della Fiat Pun-
to carambolata sul campo
che fiancheggia la Regionale
10, in viaCalcara aCerea, do-
po il terribile impatto con
unaRenaultScénicdoveviag-
giava una famigliola di quat-
tro persone che stava ritor-
nando dal cinema. L’altra ha
cessatodi viverepocopiù tar-
di all’ospedalediLegnagodo-
poessere stataestratta ingra-
vissime condizioni dall’utili-
taria ridotta ad un groviglio
di lamiere. Quella che dove-
va essere per cinque pensio-
nate, tutte vedove, una serata
di festa, da trascorrere in piz-
zeria per brindare assieme
all’arrivo del nuovo anno, si è
invece trasformata, a tre ore
dalla finedel2015, inuna tra-
gedia.
Un dramma che ha fatto

piombare nel dolore due fa-
miglie di Minerbe, il piccolo
centro della Bassa dove le
due donne vivevano. Quella
diBiancaFraccaro, exparruc-
chieradi68anni, equelladel-
la sua amica ZeffirinaMelot-
to, di 74, storica collaboratri-
ce della macelleria del paese.
Due amiche, che abitavano
entrambe in via Guglielmo
Marconi, una di fronte
all’altra.Eche, l’altra sera,do-
po essere state dal parruc-
chiere ed essersi vestite ele-
gantemente, erano entusia-
ste di trascorrere in compa-
gnia ilCapodanno.Mauntra-
gico incidente stradale, dove

sono rimaste ferite, fortuna-
tamente non inmaniera gra-
ve, altre sette persone, ha im-
pedito loro di sedersi al tavo-
lo prenotato per l’occasione
alla pizzeria «Al ritrovo
d’Amico»diCerea,meglioco-
nosciuta comeBocciodromo.

L’IMPATTO. Erano le 21.15
quando le cinque pensionate
- assieme alle due vittime
viaggiavano Iole Meneghel-
lo, 75 anni, al volante della
Fiat Punto, Maria Speran-
dio,81anni, semprediMiner-
be, eLorettaCampion, 69en-
ne di Legnago - stavano per-
correndo via Calcara ed era-
nogiunte ormaiadestinazio-
ne.Anzi, per unerrore rivela-
tosi poi fataleaduedi loro se-
dute sui sedili posteriori, ave-
vanogià superato il localedo-
veeranodirette e si erano fer-
mate in un piazzale situato a
poca distanza per tornare in-
dietro. Ed è stato proprio du-
rante questa manovra che -
per cause in corso di accerta-
mento da parte della Polizia
stradale di Legnago interve-
nuta sul postoper i rilievi con
i vigili del fuoco del distacca-
mento legnagheseed ilperso-
nale del 118 - che si è verifica-
to il violento impatto con la
Renault, in arrivo da Legna-
go, condotta da S.Z., 46 anni,
di Bovolone. Accanto
all’uomo viaggiavano la mo-
glie R.B., di 43 anni, mentre
sui sedili posteriori c’erano i
loro due figli - una bambina
di 12 anni ed un maschietto
dinove - con iquali eranosta-
ti a vedere un film nella città

del Salieri. L’urto, imputabi-
le forse ad una mancata pre-
cedenzadell’utilitaria duran-
te l’immissione sulla Regio-
nale, è stato devastante. La
FiatPuntocon le cinqueami-
che a bordo è schizzata
sull’altro latodella carreggia-
ta e si è fermata nella scarpa-
ta con ilmuso rivolto verso la
campagna, probabilmente
dopoaver colpitounplatano.

I SOCCORSI. Immediatamen-
te, gli automobilisti in transi-
to hanno dato l’allarme e sul
posto sono intervenute quat-
troambulanzeedun’autome-
dica. Purtroppo, nonostante
i disperati tentativi di riani-
marla, per Bianca Fraccaro
nonc’erapiùnullada fare.La
sua amica Zeffirina Melotto
è morta invece la sera stessa
all’ospedale «Mater salutis»
dovesonostate trasferite, sot-
to chocma non in pericolo di
vita, anche le altre tre pensio-
nateestrattedallaPunto.Ma-

ritoemoglie, e i loroduebam-
bini, che erano a bordo della
Scénic, sono stati invece tra-
sportati all’ospedale di San
Bonifacio. Fortunatamente,
le loro condizioni non desta-
vano preoccupazione e sono
stati subito dimessi. Nel frat-
tempo, per gli uomini della
Polstrada del comandante
GiovanniRossi è iniziata una
nottediduro lavoroconclusa-
si all’alba, quando i poliziotti
sono riusciti a rintracciare i
familiari delle due vittime
per dare loro una notizia che
nessun figlio vorrebbemai ri-
cevere. La viabilità è stata in-
terrotta fino alle dueper con-
sentire la rimozionedei veico-
li e la pulizia dell’asfalto da
partediunasquadradi«Sicu-
rezza e Ambiente» di Veneto
strade. Il traffico non è co-
munque andato in tilt poiché
è stato dirottato, con l’ausilio
dei carabinieri, su vie secon-
darie.•
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