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AddioaBarbara:«Erasorridenteesolare»
Gliamici:«Perlei lasuabambinavenivasopraogni
cosa.Quelmaledettogiornolaaspettavamoal lago»
IlfuneralesaràmartedìmattinaaBeccacivetta

LADRIINAZIONE.Sonostatimessi infugadall’arrivodelleVolanti

BasilicadiSanZeno,furto
allabiglietteriad’ingresso

«Unadonnaforteevivace
Edisponibilecontutti»

MariaVittoriaAdami

La cascata di ricci castano
scuro e un sorriso radioso, di
quelli che restano nel cuore
delle persone.
Barbara Campostrini, 42

anni, diCastel d’Azzano, li ha
portati via con sé. Ferita
nell’incidente stradale di lu-
nedìmattina sulla A4, ha lot-
tato per giorni appigliata alla
vita il cui centro era la figlio-
letta di 4 anni.Manon ce l’ha
fatta. Èmorta giovedì pome-
riggio all’ospedale di Borgo
Trento dove era ricoverata
dal giorno dell’incidente.
I genitori, Francesco e Da-

niela Campostrini, noti im-
prenditori agricoli di località
Scopella, hanno autorizzato
il prelievo degli organi. Il fu-
nerale sarà celebrato marte-
dìalle 10.30nellaparrocchia-
lediBeccacivetta, dove èpar-
roco donClaudio Turri.
Barbara Campostrini lune-

dì stava andando con la figlia
da una coppia di amici sul la-
go di Garda, a SanBenedetto
di Lugana, frazione di Pe-
schiera. A poche centinaia di
metri dal casello del paese la-
custre si è messa in colonna
per uscire, con la sua Nissan
Qashqai che è stata però toc-
cata sul fianco, insieme a
un’auto davanti alla sua, da
unfurgonecheprocedeva sul-
la carreggiata. Barbara e il

conducente dell’auto davanti
sono scesi per vedere se ave-
vano subito danni. Ma un al-
tro impatto, avvenuto in quel
momento traun’autoeunca-
mion,èstato fataleper ladon-
na.
La macchina ha travolto

Barbaracheha riportato le fe-
ritepiùgravi tra ledodici per-
sone coinvolte nell’incidente.
La quarantaduenne è stata
trasportata inelicotteroalPo-
lo Confortini di Borgo Tren-
to. La bimba è rimasta illesa
e sul posto è andata a pren-
derla il papàMassimo.
Per giorni parenti e amici

hanno fatto la spola all’ospe-

dale, pregando per la donna.
«Per Barbara la figlia era so-
praogni cosa, al centrodi tut-
to», raccontano Massimo e
Daniela Fusini, coetanei di
Barbaraeamicidi vecchiada-
ta. «Era unadonna sorriden-
te, solare, determinata». La
coppia la attendeva lunedì
mattina a San Benedetto.
Proprio lì, la settimana pri-

ma, avevano festeggiato il
quarantaduesimocomplean-
no di Barbara: «Siamo stati
tutti insieme. I bambini han-
no giocato, c’è la piscina. È
stata una giornata spensiera-
ta e ci siamo lasciati con la
promessa che sarebbe ritor-

nata. Doveva venire a trovar-
ci domenica, ma abbiamo
pensatoche forse, visto ilmal-
tempo, sarebbe stato meglio
posticiparea lunedì.Pensava-
mo anche che ci sarebbe sta-
tomeno traffico. Il destino ce
l’ha messa tutta per raggiun-
gere il suo epilogo». Non si
danno pace i due amici, tra i
più stretti che avevaBarbara.
Daniela l’aveva sentita alle 10
per messaggio, alla sua par-
tenza. Alle 11 non vedendola
arrivareavevaprovatoachia-
marla mentre la preoccupa-
zionemontava.Ma il cellula-
re suonava a vuoto.
Amezzogiorno è arrivata la

telefonatacheDanielaeMas-
simononavrebberovolutori-
cevere. «In questi giorni ab-
biamo sperato fino all’ulti-
mo. Ci siamo mandati mes-
saggi di preghiera tra amici,

ancheper stare vicini ai geni-
tori. Sonoduepersone splen-
dide».
Barbara era l’unica figlia di

Francesco e Daniela Campo-
strini.
Subito dopo il diploma ave-

va iniziato a lavorare per la
Adpress communications di
Bussolengo dove i colleghi,
che hanno lavorato con lei
per circa 23 anni, sono scon-
volti e ammutoliti.
Il dolore è immenso per lo-

ro, come per la comunità di
Castel d’Azzano dove Barba-
ra eramolto conosciuta e per
la quale i parrocchiani, i coe-
tanei e tutti coloroche lehan-
novolutobenehannoparteci-
patoadiversimomentidipre-
ghiera,nella speranzachepo-
tesse tornare tra loro con il
suo sorriso di sempre.•
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FurtonellaBasilicadiSanZe-
no. O meglio, nella bigliette-
ria che si trova entrando dal
cancello di sinistra, che porta
al chiostro.Daunaparte il bi-
goncio per i biglietti di Chie-
se vive e dall’altra la macchi-
netta delle bevande. I ladri
hanno tentato di scassinare
sia l’unoche l’altro.Eranocir-
ca le 3.30 di ieri mattina
quandounresidentehasenti-
to dei rumori sospetti prove-
nire dalla zona della basilica
ehadato l’allarmeal 113.Arri-

vate sul posto le volanti non
hanno trovato nessuno. È
possibile che i ladri abbiano
sentito arrivare le auto della
polizia, o avessero un palo
fuoriacontrollare imovimen-
ti. Sta di fatto che la polizia
ha citofonato all’abate, mon-
signor Gianni Ballarini, che
ha sottolineato che l’allarme
della basilica non era scatta-
to. Infatti, secondo quanto
poi accertato dalla polizia
scientificadella questura i la-
dri sono riusciti a penetrare
nella parte prima del chio-
stro che non è allarmata.
Hanno ingenuamente scassi-
nato il tavolinodellabigliette-
ria checomunqueviene svuo-
tato ogni giorno, e poi hanno
scassinato lemacchinettedel-
lebevande.Spessodavanti al-

la chiesa ci sono dei balordi
che chiedono l’elemosina.
Tempo addietro andavano
anche a ricaricarsi il telefono
cellulare alle prese di corren-
tedellemacchinette.Perque-
sto le spine sono state sosti-
tuite con quelle a presa diret-
ta. «Quella è l’unica parte
non allarmata», dice l’abate,
«adesso metteremo in sicu-
rezza anchequella,madi sol-
di in cassa ne restano pochi. I
ladripensoabbianoscavalca-
to il muro di cinta e poi han-
no forzato una porticina na-
scosta, sotto la torre, quella
era l’unica parte vulnerabile.
Hanno distrutto la bigliette-
ria che ha i cristalli come
quelli delle auto. Per fortuna
non hanno danneggiato la
parte elettrica».•A.V.

SICUREZZA.Lapoliziamunicipaledalunedì

Controllisullevelocità
daBorgoRomaaChievo

IlparcodietrovillaViolini
Nogarola,municipiodiCastel
d’Azzano,eraunatappafissa
perBarbaraCampostrini.Ci
portavalabambinaesi
incontravaconlealtremamme
econicoetaneichesi
conosconodasempre.
«Eraunapersonasplendida,
riccioluta,colsuosorriso
contagioso.Miaveva
raccontatodellamacchina
nuovacheavevaappenapreso.
Eracontenta»,raccontaun
amico.«Èundolorechesente
tuttoilpaese. Inquestigiornisi

èpregatomoltoperlei.Siamo
affranti.Levolevanotuttibene.
C’ètantasolidarietàattornoai
genitorieallabambina».«Erauna
donnaforte,cocciuta,
determinata,vivace»,raccontano
leamichechelaincontravanoal
parco,macheconleihanno
condivisocompleanni,compreso
l’ultimodiBarbara,ematrimoni.
«Sapevaandaredrittaperlasua
strada.Allostessotempoera
moltosensibile,sepotevadare
unamanoladava,eradisponibile
contuttiederaaccerchiatada
amici».M.V.A.

BarbaraCampostriniaveva42anni.ÈmortaaBorgoTrento

LachiesadiBeccacivettadovesaràcelebratoilfunerale Lascenadell’incidentedi lunedìsullaA4

MonsignorGianniBallarinidentrolemuradellabasilica

Apartire da lunedì 29 agosto
lapoliziamunicipaleeffettue-
rà controlli sulla velocità ec-
cessiva in via Falcona, via Da
Legnago, stradaLaRizza, via
Vigasio, viaAeroportoBerar-
di e via Turbina.
L’Ufficio mobile di prossi-

mità sarà presente dalle 7.30
alle 13 nei mercati rionali e
nei quartieri: lunedì sarà in
piazzale Scuro fino alle 10 e a
seguire in piazza Isolo. Mar-
tedì l’Ump sarà almercato di
via Plinio in Borgo Venezia
dalle 7.30 finoalle 13.Merco-
ledì dalle 7.30 sarà al merca-

to di piazza Vittorio Veneto e
dalle 10.30 finoalle 13aquel-
lo di via Poerio. Giovedì dalle
7.30 gli agenti saranno al
mercatodi viaDonMercante
epoi aquello di viaPrina fino
alle 13. Venerdì dalle 7.30
l’Ump sarà in piazza Arditi e
dalle 10.30 in piazza Sedici
Ottobre,per iduemercati rio-
nali. Sabato dalle 7.30 l’Ump
saràallo stadioper ilmercato
settimanale finoalle 16,quan-
do si sposterà in via Manin
dove si fermerà fino alle 19.
Domenica dalle 13.30 alle 19
l’Ump sarà in Bra.•

Igenitorichefrequentanoilparco

A COLOGNOLA AI COLLI - VR DOMENICA APERTO DA SETTEMBRE
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ESTATE DI FOLLIA dal 10% al 50%

L'ARENA
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