
Elisabetta sulla sua Ducati
rossa guidava con il sole alle
spalle. Nello zaino un costu-
me e le ciabatte da spiaggia,
da sotto il casco spuntavano i
suoi capelli biondi, gli occhi
azzurri scrutavano la strada.
Poi qualcosa è andato storto:
la frenata disperata, l’urto
contro il guard rail alla sua si-
nistra, lamoto che si incastra
sotto quello a destra, cin-
quantametri più in là.
Elisabetta Berasi faceva la

terapeuta della riabilitazione
e abitava ad Arco, in Trenti-
no: il 29 luglio avrebbe com-
piuto 35 anni. È morta alle
seidelpomeriggioal chilome-
tro 294 della tangenziale, in
località Ferlina di Bussolen-
go. In quel punto la strada
svolta in modo quasi imper-
cettibile a destra: la donna
potrebbe aver perso il con-
trollo della moto da sola o
per la manovra azzardata di
unautomobile.Difficile stabi-
lirlo: a quell’ora la strada era
trafficata, ma gli unici a fer-
marsi l’hanno fatto quando
Elisabetta era già a terra. Pa-
dre e figlio vicentini hanno
fermato la loro auto e hanno
chiamato i soccorsi, mentre
un motociclista che soprag-
giungeva si è fermato e si è
subitoavvicinato a lei.Eraun
medico: per venti minuti,
mentre partiva e atterrava
l’elicottero di Verona Emer-
genza,haprovatoa rianimar-

la. Ma il cuore di Elisabetta
non ha più ricominciato a
battere. E l’uomo che ha pro-
vato a salvarla è rimasto lì
perquasidueore, a risponde-
re alle domande e a osservare
i rilievidegli agentidellaStra-
dale.
Lapolizia locale diVerona e

quella di Bussolengo hanno
bloccato quel tratto di tan-
genziale in entrambi i sensi,
mentre laPolstrada si è occu-
pata di ricostruire la dinami-
ca dell’incidente, sempre in
contatto con il magistrato di
turno. Sull’asfalto i segni neri
della frenata per quasi cin-
quantametri. Vicino alle un-
ghie colorated’azzurrodiEli-
sabetta, le scarpe e la suabor-
sa, dalla quale erano uscite il
portafoglio, un paio di infra-
dito e un costume.
La trentina è la quarta vitti-

ma della strada degli ultimi
giorni. Tutti motociclisti: sa-
bato 2 luglio aveva perso la
vita Damiano Corsi, giovane
di San Martino Buon Alber-
go uscito di strada con la sua

moto vicino a Malga San
Giorgio, domenica Manuel
Fanton, muratore di 41 anni,
era morto a Cologna Veneta
dopo aver perso il controllo
della sua motocicletta.
L’altra vittima è Anil Kumar,
quarantenne che il 30 giu-
gnoera andato a sbattere con
lo scooter contro un cartello
a Illasi:dopouna settimanaè
morto in ospedale.
Elisabetta si aggiungeaque-

sto lungo elenco. Aveva stu-
diato a Verona, viveva ad Ar-
co e lavorava a Riva del Gar-
da, suFacebookspessoposta-
va le foto dei laghi delle sue
valli: «In che meraviglia di
posto viviamo», scriveva. Vi-
veva da sola con il suo cane.
Era un’ottima tennista: serie
C, ieri mattina aveva giocato
l’ultima partita. Ironica e so-
lare, la descrivono.Ma anche
profonda, poetica. Nel 2010
avevaaffidato alla suapagina
Facebook alcuni pensieri. Da
brividi, a rileggerli oggi:
«Nessunoèancoramortodel
tutto», cominciava un suo
lungo post, che si concludeva
così: «Non lasciarmi morire
su questo pavimento, i miei
capelli, i miei capelli saranno
tutti appiattiti dietro. Come
se non bastasse, le sirene del-
la polizia là fuori mi stanno
incoronando regina delle
Emicranie. A parte questo
dramma sublime, è una bel-
lissima giornata». •RI.VER.

CONTROLLI.Questa
settimanaicontrollidella
PoliziaMunicipalesulla
velocitàeccessivaincittà
sonoconcentratisusei
strademoltotrafficateo
interessatedaalte
velocità:viaMontorio,via
Trezzolano,strada
Bresciana,viaGardesane,
lungadigeAttiraglio,viale
CadutidelLavoro.
L’ufficiomobiledi
prossimitàsaràinservizio
dalle7.30alle13nei
mercatirionalienelle
principalipiazzedei
quartieripercontrollodel
territorio.Oggisaràal
mercatodiviaPlinioin
BorgoVenezia.
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Sulluogolapoliziastradale, ivigilidelfuocoelapolizialocalediVeronaeBussolengoDIENNEFOTO

ElisabettaBerasi, lavittima,conilsuocane(fotodaFacebook) LamotoDucatidellagiovanetrentinafinitasottoilguardrail

ASFALTOINSANGUINATO.Quartavittimadelledueruote inpochigiorni.Latragediasullatangenzialenordall’altezzadellaFerlinadiBussolengo.Sulposto laPolstrada

Sbandaconlamoto,muoredonnadi34anni
Unmedicohacercatodirianimarlaper20minuti,
maintantihannoproseguitosenzaprestareaiuto
VivevaadArco,seiannifauna«premonizione»

ElisabettaBerasi
eraterapeuta
dellariabilitazione
Ottimatennista,
ierimattina
l’ultimapartita
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Mario Rigoni Stern, uno dei maggiori scrittori italiani del Nove-
cento, ha raccontato storie di guerra e storie naturali che hanno 
fatto compagnia a più generazioni di lettori. I suoi libri sono testi-
monianze delle tragedie della Seconda guerra mondiale, ma nei 
suoi racconti ci sono anche animali, boschi, malghe e monta-
gne; pochi scrittori sono riusciti a descrivere con altrettanta co-
noscenza e sensibilità il mondo naturale. Giuseppe Mendicino, 
da anni appassionato cultore della memoria e dei libri del grande 
scrittore di Asiago, lo racconta attraverso questa biografi a con 
più di 60 immagini.
Oltre a Rigoni, nel libro troviamo amici come Primo Levi e Nuto Re-
velli, maestri di etica civile come Emilio Lussu e Tina Merlin, com-
pagni di guerra come Nelson Cenci e Cristoforo Moscioni Negri.

MARIO RIGONI STERN
LA BIOGRAFIA UFFICIALE

 * 
ol

tre
 a

l p
re

zz
o 

de
l q

uo
tid

ia
no PREZ LE DI ,

L'ARENA
Martedì 12 Luglio 201616




