
VALLESEeISOLARIZZA. Iltragicoincidenteècostatolavitaalla40enneAlessiaBenedetti

Sbandainautosulla434
Muoreinsegnanted’asilo
Nell’impattoconilguardrail
ladonnaèvolatafuoristrada
edèstatasbalzatadall’abitacolo
LaPolstradacercatestimoni

FabioTomelleri

«Coccinelle»e«Orsetti» in
lacrimeperlaperditadella loro
maestra.LamortediAlessia
Benedetti, residenteadIsola
Rizza,hagettatonello
sconforto,oltreaisuoi
familiarieaisuoiamici,anchei
genitorie ibimbidellascuola
dell'Infanzia«Regina
Margherita»diMontorio,dove
la40ennesvolgevada16anni
il ruolodieducatricealnido
«Duemilacoccole».Benedetti,
originariadiVerona,vivevanel
capoluogoisolanodal2010, in
unacasaplurifamiliare
antistanteilparcodivia
DonatoridiSangue,dopoaver
trascorsounperiodoaSan
MartinoBuonAlbergo.
Tuttavia,nonostante
risiedessenelcentrodella
Bassa, lasfortunata

quarantenneerapiùconosciuta
nelsobborgodiVerona,doveera
diventataunadellecolonne
portantidelnidointegrato,
annessoallamaternamontoriese.
Lanotiziadellatragicamorte
dell’insegnante, ierimattina,è
piombatacomeunfulmineaciel
serenotra lesuecollegheedi
genitoridei90bambiniche
frequentanoilcentroper
l'infanziascaligero.Così,
l'inaugurazionedelrinnovato
parcogiochiannessoall'istituto,
previstaproprio ierimattinaalle
9,èstata immediatamente
cancellata, insegnodi luttoedi
rispettoper lascomparsa
dell'amatainsegnante.Adultie
bimbi in lacrime,assiemeadon
GinoAdami,parrocodiMontorio,
sisonoquindipresipermanoed
hannorecitatoilPadrenostroin
memoriadell'insegnante
decedutaprematuramente.
«All'internodelnido»,confidava

ieri,scossodallanotiziaappena
ricevuta,AlbertoSpeciale,
componentedelConsigliodi
amministrazionedellascuola
materna,«Alessiaera
consideratalaveterana,poiché
seguivaleattivitàdelledue
sezioni,quelladegliOrsettie
quelladelleCoccinelle,che
contanointotale18bambini.
Lavoravanellascuolafin
dall'aperturadelnido,avvenuta
nel2000».Poi, ilcomponentedel
Cdadell’asiloaggiunge:«Per i
genitorièstatodecisamenteun
granbruttocolpoapprendere
dellamortediAlessia».La
maestradi IsolaRizzaaveva
lavoratoal«Duemilacoccole»
finoavenerdìalle17,quandola
strutturahachiusoibattentiper
ilweekendcomeavviene
abitualmenteognisettimana,
primadellariaperturaprevista
per lunedìalle7.30.Speciale
proseguenelricordo
dell’insegnante:«Avevovisto
Alessiaper l'ultimavoltalunedì
scorso,quandoleavevo
consegnatoalcunivolantiniper
l'inaugurazionedelparcogiochi».
Quindi, il consiglieresottolinea:
«PerlamaestraBenedetti i
bambinieranodiventatiuna
ragionedivita,Alessiaerauna
personaschietta,diretta,un
vulcanodi idee.Per lanostra
scuolaèunabruttaperditae
stentiamoancoraacredereche
noncisiapiù».AnchedonGino
Adamièaffrantoper laperdita
dell'educatricechevivevaad
IsolaRizza.«Benedetti»,osserva
ilsacerdote,«erastimatissima
daigenitori,proprioper la
passioneel’entusiasmoche
mettevanelsuolavoro.Èstato
tristevederepiangeretante
mammeepapà,assiemeai loro
figli,quandoèstatodato
l'annunciodellamorte
dell’insegnante.Alessiaerauna
personamoltocompetente,
sempresorridenteed
accogliente».

StefanoNicoli

Sbanda con l’auto sulla
Transpolesana, finisce con-
tro il guard rail e, dopounvo-
lo di parecchi metri, caram-
bola nella stradina che corre
parallela alla «434». Per poi
venire sbalzata dall’abitacolo
e morire sul colpo a ridosso
della carreggiata a seguito
del tremendo impatto con
l’asfalto. È racchiuso in que-
sta drammatica sintesi l’inci-
dente che, l’altra sera,
all’altezza della zona indu-
striale di Vallese, è costato la
vita ad Alessia Benedetti,
unamaestra d’asilo di 40 an-
ni che abitava ad Isola Rizza
ed insegnava alla scuola
dell’infanzia «Regina Mar-
gherita» diMontorio.
Un’altra croce, dunque,

piantata sulla superstrada
che collega Verona conRovi-
go, teatrodinumerosimorta-
li. Ed un’altra giovane vita
spezzata al volante in una
tranquilla serata, che per
l’educatrice, originaria diVe-
rona, precedeva un weekend
di riposodopouna settimana
di lavoro tra i bimbi del nido

«Duemila coccole» annesso
alla materna. Ma, in questo
caso, a far piombare nel lutto
enella disperazione la sua fa-
miglia, le sue collegheed i ge-
nitoridei suoi90piccoli alun-
ni è stata una fuoriuscita au-
tonoma, che non ha dato
scampo alla donna diretta
verso casa. A tradirla è stato
forse un attimo di distrazio-
ne, un malore o un guasto
meccanico su cui stanno ora
indagandogli agentidellaPo-
lizia stradale di Legnago, im-
pegnati a ricostruire l’esatta
dinamica dell’impatto dopo
aver effettuato i rilievi.
Erano le 22.35 quando Be-

nedetti, giunta ametà strada
tra le uscite di Vallese e Ze-
vio,haperso improvvisamen-
te il controllo della Fiat Pan-
da con la quale stava viag-
giando in direzione Vero-
na-Rovigo.L’utilitariaha ini-
ziato a sbandare ed è finita
contro la barriera centrale,
che ha avuto l’effetto di una
rampa di lancio. L’auto, or-
mai ingovernabile, è roteata
infatti su entrambe le corsie
di marcia ed è piombata, co-
me una scheggia impazzita,
fuori strada, andando a fer-

marsi inviaSpineta,una stra-
da che fiancheggia la «434».
Lo schianto è stato terribile
come dimostrano del resto i
danni riportati dall’utilitaria.
Tanto che l’educatrice - forse
priva delle cinture di sicurez-
za, particolare al vaglio degli
inquirenti - è stata sbalzata
dall’abitacolo ed è finita sulla
banchina a cavallo della stri-
scia continua. Ed è stato in
quel fazzoletto d’asfalto in-
sanguinato che è stata rinve-
nuta dai soccorritori dopo
cheunautomobilistahaaller-
tato il 112. Sul posto sono in-
tervenuti, oltre alla Stradale,
il personale del 118 ed i vigili
del fuoco di Verona. Ma per
la 40enne - trasferita nelle
celle mortuarie di Borgo Ro-
ma dove ieri è avvenuto il ri-
conoscimentodapartedei fa-
miliari - non c’era purtroppo
più nulla da fare.

In attesa di ricevere il nulla
osta per il funerale, gli uomi-
ni del comandante Giovanni
Rossi stanno intanto cercan-
dodi ricomporre il puzzle del
grave incidente anche con
l’ausiliodi testimoni. Inparti-
colare, la Polstrada è alla ri-
cerca del conducente di una
stationwagondi colore scuro
- un’Audi o una Bmw - che,
stando agli indizi raccolti, si
sarebbe allontanato dal luo-
godell’impattodopoaver tra-
voltoalcunipezzidi carrozze-
ria sparsi sulla carreggiata.
L’automobilista, che potreb-
beavere investitoanche il cor-
po della povera insegnante -
unaltro particolare all’esame
dei poliziotti sulla scorta di
probabili segnidiarrotamen-
to - potrebbe fornire elemen-
ti utili ed evitare conseguen-
ze sul piano legale.•
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Rinviatainsegnodilutto
l’inaugurazionedelparco

ALBAREDOD’ADIGE
CONSEGNA
DEGLIATTESTATI
ALL’UNIVERSITÀ
Oggi, alle 10.45, sarà cele-
brataunamessaa cuiparte-
ciperanno gli 80 iscritti
dell’Utlep. Seguiranno il
pranzo e la consegna degli
attestati da parte dell’asses-
sore Iva Trentin e del retto-
re LuigiManfrin. P.B.

Il diciannovesimo trofeo sco-
lastico «Giochiamo a fare
sport 2016», organizzato dal
coordinamento insegnanti
di scienze motorie del Basso
Veronese, arriva alla sua se-
conda giornata di gare. Do-
mani, a partire dalle 8.30, al-
lo stadio «Mario Sandrini»
di Legnago, la manifestazio-
ne, alla quale anche
quest’anno partecipano sedi-
ci scuole medie di trecidi co-
muni del territorio, si terrà
l’ormai tradizionale corsapo-
distica dedicata a Laura
Agnora: l’allieva di Boschi
Sant’Anna rimasta vittima
dell’incendiochedivampòal-
le medie Cavalcaselle di Por-
to il 20marzo 2001.
Protagonisti di questo nuo-

voappuntamentosarannool-
tremille ragazzi del triennio,
preselezionati all’interno di
ciascun istituto scolastico. In
pista scenderanno una classe
prima, una seconda ed una
terza per ognuna delle sedici
scuole partecipanti.
Al termine della podistica,

avranno luogo le prove di
atletica, comesemprenonva-
lide ai fini della classifica,ma
proposte per impegnare gli
allievi in ulteriori discipline.
Agli studenti delle prime toc-

cherà la corsa veloce, a quelli
delle seconde il lanciodel vor-
tex e a quelli delle terze il sal-
to in lungo.
Subito dopo si terrà la ceri-

monia di premiazione alla
quale saranno presenti an-
cheGemma e Camillo Agno-
ra, i genitori della studentes-
saLaura: lacoppia,per l’occa-
sione della manifestazione,
offrirà una speciale targa in
ricordo della figlia. Attual-
mente, dopo le gare di bad-
minton dello scorso 22 mar-
zo, la classifica generale del
trofeo è capeggiata dalle me-
die «Cipriani»diNogara, su-
bitoseguitedallemediediCa-
saleone e Castagnaro.•E.P.

LEGNAGO.Domania«Giochiamoafaresport»

Legaredeiragazzi
innomediLaura
Unatargaperloro
ManifestazionelegataadAgnora
chemorìnellascuolaincendiata

CEREA

Illibrodiario
dellafamiglia
Merlin,storia
diunlegame

L’autosucuiviaggiavala40ennealmomentodell’impattoDIENNEFOTO AlessiaBenedetti,educatriceall’asilonidodiMontorio

IlricordoallamaternadiMontorio

GAZZO
INCONTROCONILPOETA
GILBERTOANTONIOLI
AVILLAPAROLIN
Oggi, alle 16, a villa Parolin
Poggiani, si terrà un incon-
tro con il poetaGilbertoAn-
tonioli, letterato, prosatore
esaggista chehascrittodeci-
ne di volumi. Interverrà Fe-
dericoMartinelli, editore di
«Quinta Parete». RI.MI.

BOSCHISANT’ANNA
GIORNATA
ECOLOGICA
CONL’AVIS
Oggi, dalle 8.30 alle ore 12,
il gruppo Avis organizza
una giornata di pulizia del
territorio. Il ritrovo è all’iso-
laecologica, vicinoal cimite-
ro,munitidiguantiegiubbi-
ni catarifrangenti. L.B.

TERRAZZO
LEZIONEDIDONGIUSTI
ALL’UNIVERSITÀ
DELTEMPOLIBERO
Domanipomeriggio, al cen-
tro diurno di Nichesola,
l’università del tempo libe-
ro proporrà una lezione del
parroco di San Paolo, don
Devis Giusti, su «I Vange-
li». Inizio alle 15,30. E.P.

SORGÀ
LABORATORIO
SULPANE
INSALACIVICA
Domani, alle 15.30,nella sa-
la civica di Bonferraro, se-
condo incontro «Facciamo
il pane con il lievitomadre»
conMaria e Valentina. Par-
tecipazione gratuita. LI.FO.

VILLABARTOLOMEA
CONFERENZA
SUSHAKESPEARE
ALCENTROROMANO
Domani, alle 15, al centro
Romano, l'università del
tempo libero propone una
lezionediMargheritaFerra-
ri dal titolo «Shakespeare a
Venezia». E.P.

Brevi

SORGÀ
VIAZUCCHE
CHIUSAALTRAFFICO
PERLAVORI
Dalle8di domani alle 19del
13 aprile, sarà chiuso per la-
vori il tratto di via Zucche, a
Bonferraro, tra i civici 3 e 5.
TrafficodeviatosuviaFatto-
lè-Chiesa Vecchia. LI.FO.

RONCOALL’ADIGE
GITAAFERRARA
EALLIDODIPOMPOSA
CONL’UNIVERSITÀ
Domani, i frequentanti
l'università del tempo libe-
ro prenderanno parte ad
una gita a Ferrara e al Lido
di Pomposa organizzata dal
Comune e dall'Utli. Z.M.

LamammaconilbustodiLaura

Un libro di racconti per pre-
servare la memoria della sua
famiglia. Oggi, alle 15.30, al
Circolo Auser di Cerea, Giu-
seppe «Bepo» Merlin, pre-
senta il volume, di 160 pagi-
ne,«Una famigliad’altri tem-
pi», conricordi, aneddoti, sto-
rie e foto della famiglia di
Gemmino Merlin e Idelma
Tomezzoli, genitori di «Be-
po», dal 1912 al 1973. «Ho
sempre avuto una forte pas-
sione per la scrittura», dice
Merlin,«così, pernondisper-
dere ilpatrimonio storicodel-
la mia famiglia, l’ho raccolto
in un libro per i parenti». «A
Cerea», prosegue Bepo, «ho
vissuto infanzia, adolescenza
epartedellagiovinezza:ho ri-
cordimolto piacevoli».
Nella città del mobile Mer-

lin, negli anni ’70, è stato an-
che consigliere comunale; si
è trasferito nel 1979. Oggi è
inpensioneeattivonel volon-
tariato; per 4 anni è stato di-
rettore nazionale della Fede-
razione italiana amici della
bicicletta. Agli iscritti Auser,
l’autore non parlerà solo del-
le origini della sua famiglia,
ma affronterà il tema fami-
glia in un’ottica storico-cri-
stiana, la sua evoluzione nel
tempo. «Quella dei miei
avi», conclude, «è solo una
piccola storiadiCerea: sareb-
be bello raccoglierne di tante
famigliee constorici locali fa-
reun vero eproprio librodel-
la città». •F.S.

TuttaBevilacquadomanipo-
meriggio resterà senza ac-
qua. A comunicarlo è Acque
veronesi, la società che gesti-
sce l’acquedotto.L’interruzio-
ne è dovuta a interventi di
manutenzione straordinaria
non rinviabili e che possono
essereeffettuati solobloccan-
do l’acquedotto. I tecnici di
AcqueVeronesi, infatti, sosti-
tuirannounasaracinescadel-
la condotta principale della
rete: il tubo che porta l’acqua
da distribuire a tutto l’abita-
to.Essendoun’opera realizza-
bile solo col canale asciutto,
l’acqua dovrà essere fermata
giàal suo ingressonel territo-
rio comunale. Perciò, dalle
16 alle 20, in tutte le case non
ci saràacqua.Per rendereno-
ta l’interruzione agli utenti,
AcqueVeronesiha fattoaffig-
gere avvisi nelle vie principa-
li del paese. «Considerata
l’importanza dell’intervento,
anche il Comune ha attivato
tutte le forme possibili di co-
municazione alla popolazio-
ne», dice il sindaco Valenti-
no Girlanda. «Perciò», ag-
giunge, «la comunicazione
dell’interruzione del servizio
è annunciata anche sul sito
Internet del Comune e il par-
roconedarànotiziaancheal-
lemesse di oggi».
Acque Veronesi, nello scu-

sarsi per i disagi, ricorda che
ci si può rivolgere 24 ore su
24 il numero Verde Guasti
800734300.•LU.FI.

BEVILACQUA

Quattroore
senzaacqua
perlavori
allareteidrica

Imutilati ed invalididel lavo-
rodell’Adige-Guàedeicomu-
ni vicini si troveranno oggi a
Cologna grazie all'Anmil. Il
sodalizio che riunisce coloro
che sono vittime di infortuni
sul lavoroedimalattieprofes-
sionali ha organizzato, infat-
ti, per oggi un incontro degli
iscritti.«Abbiamo inviato cir-
ca 500 inviti a partecipare»,
spiega il presidente provin-
cialedell’associazione,Lucia-
noGiovinazzo. «In realtà co-
lorochesono titolaridi rendi-
te, derivanti da infortuni o
malattie legate al lavoro, so-
no almeno tre volte gli iscritti
all’associazione», prosegue,
«un dato che diventa ancora
più rilevante se dobbiamo te-
nere conto anche di coloro
chehannosubito infortuni ta-
li da causare danni che han-
no reso completamente inva-
lidi».
In ogni caso, gli infortunati

ed invalididel lavorodell’Adi-
ge-Guà sono almeno 1.500.
La manifestazione
dell’Anmil, che saràancheoc-
casioneper fare il punto sulle
iniziative che l’associazione
staportandoavanti nelVene-
to e in Italia, è comunque an-
che una festa. Il programma
prevede lamessa induomoal-
le 10, con le rappresentanze
locali e provinciali; a seguire,
un incontro con le ammini-
strazioni del territorio e, a
chiudere, un pranzo in un ri-
storante del centro.•LU.FI.

COLOGNA

Grandefesta
conl’Anmil
pergliinvalidi
dellavoro
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