
Ubriaco fradicio alle due del
pomeriggio, si è messo in au-
to con un tasso alcolemico di
quasi sei volte il consentito.
Ed è stato protagonista di
una carambola che ha coin-
volto altre tremacchine.
Valori record per il verone-

se di 44 anni fermato dagli
agenti della Municipale:
2,99grammiper litro, il limi-
te è di 0.5. L’incidente in via

Legnago: lui viaggiava in di-
rezione di San Giovanni con
la sua Fiesta ed è entrato in
collisione con una Focus che
usciva da via dei Bevilacqua.
Le auto sono finite contro al-
tri due veicoli che erano par-
cheggiati. Una delle persone
coinvolte sono state soccorse
dal personale del 118. La pa-
tentegli è stata ritirata imme-
diatamente. Dopo l’alcoltest,
è crollato e si è appoggiato al-
lealtrepersonecoinvoltenel-
lo schianto.
A un paio di chilometri di

distanza e pochi minuti pri-
ma, altro scontro in via Goli-

no, all’incrocio con via Pa-
steur. Standoalla prima rico-
struzione della Municipale,
un automobilista che prove-
nivada sudha svoltato a sini-
stra incurante della doppia
striscia continua presente in
quel tratto di strada, finendo
contro un altro veicolo che
viaggiava in direzione di Ca-
didavid e della tangenziale,
che dopo l’impatto si è rove-
sciato finendo capovolto
sull’asfalto. Fortunatamente,
pare, senza gravi conseguen-
ze. Disagi invece alla viabili-
tà. •RI.VER.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ILRICORDO.Avevasempreabitatoinquelquartiere, inviaChioda

«Eraunapersonamite
chevivevaperlafamiglia»
Unamico:«Simanteneva
conlapensionedelmarito
mortoannifa».Chocdella
figliachel’hacercataperore

RiccardoVerzè

Maria Cristina Benedetti
non ce l’ha fatta. Alle 8.30 di
lunedì è stata investita in via
Po, 36 ore dopo il suo cuore
ha smesso di battere. Aveva
69 anni.
Eravedova,vivevadellapen-

sione del marito e aveva tre
figli. È stata centrata vicino a
casa da una Panda mentre
stava attraversando a piedi la
strada in via Po, alle Golosi-
ne. Stando agli accertamenti
della polizia municipale, era
sulle strisce pedonali e aveva
il semaforo verde. Alla guida
della Fiat, che proveniva da
viaGolosine e svoltava a sini-
stra, un’anziana di 77 anni.
Il semaforodava il via libera

anche a lei, ma avrebbe co-
munquedovutodare laprece-
denza. InveceMaria Cristina
è stata colpita dall’auto, sbal-
zata sul cofano e poi travolta
mentre era a terra. Le condi-
zioni della donna sono sem-
brate da subito gravi: è stata
trasportata all’ospedale di
Borgo Trento, dove martedì
è morta. Subito dopo l’inci-
dentegli agenti dellaMunici-

pale avevano contestato
all’ultrasettantenne la viola-
zione al Codice della strada
per la mancata precedenza
che, considerate le conse-
guenze sul pedone, aveva an-
che comportato il ritiro im-
mediato della patente. Ora
l’investitrice è indagata per
omicidio stradale.

LUGLIO NERO, 2016 TRAGICO.
Dall’inizio di luglio è l’ottavo
incidente mortale sulle stra-
de della provincia di Verona.
Dal primo gennaio le vittime
sonogià42, conunapreoccu-
pante impennata rispetto al
2015, quando al 27 luglio i
morti sulle strade veronesi
erano stati 29, in pratica un
terzo inmeno.Gli scorsidodi-
ci mesi avevano segnato, co-
me in tutta Italia, un incre-
mento del numero deimorti,
ma il comune di Verona ave-
va fatto eccezione, secondo
municipio in Italia per calo
dimorti: fra il 2014 e il 2015,
si era passati da 14 a 6. Un
datogià sorpassatodaquesto
2016 a poco più di metà
dell’anno: il decesso diMaria
Cristina Benedetti è il setti-
mo in città da gennaio.•
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Una donna mite, completa-
mente devota ai suoi tre figli,
soprattutto dopo la morte
del marito, mancato quando
aveva soltanto 33 anni.
Maria Cristina Benedetti è

nata a Golosine e ha sempre
vissuto in via Chioda. I vicini

e gli amici la ricordano con
affetto e ancora faticano ad
accettare che la donna di 69
anni sia stata strappata alla
vita così improvvisamente.
La preoccupazione, ora, è

tutta per la figlia che ancora
viveva con lei e che, dopo la
morte del padre aveva avuto
uno choc tanto forte da non
essere più riuscita a uscire di
casa per otto anni, nemmeno
per andare a scuola. Con il
tempolabambinasiera ripre-

sa e poi, una ventina d’anni
fa, aveva trovato la madre
con il fratello e la sorella privi
di sensi in casaperun’intossi-
cazione damonossido di car-
bonio dovuta a una caldaia
mal funzionante.
Li aveva creduti morti ma

fortunatamente si erano sal-
vati tutti.Adesso,per lagiova-
ne donna è arrivato il colpo
più duro: la perdita della
mamma.Lunedì, nonveden-
dola rientrare, ha iniziato a

chiedere all’amico di fami-
glia più caro di aiutarla a cer-
carla. «Di solito la mamma
esce con il fresco ed entro le
11.30 rientra in casa», gli ha
detto allarmata verso le 12 e
già convinta che fosse succes-
so qualcosa. Dopo una serie
di telefonate a medici e far-
macie del rione, sono riusciti
a scoprire dal pronto soccor-
so che la donna era ricovera-
ta in gravi condizioni dalle
8.30.
«Possibile che nessuno ab-

bia avvisato i parenti?», dice
dispiaciuto l’amicocheprefe-
risce rimanere anonimo.
«Eppure l’incidenteèavvenu-
to proprio a pochi metri da
casa».MariaCristinasieraal-
zata presto come al solito per

andare a fare la spesa e, cer-
cando di raggiungere il ban-
comat di via Po per prelevare
qualchesoldo, è rimastavitti-
ma dello scontro fatale. «La
conoscevo da quando erava-
mobambini», racconta l’ami-
co. «Ha sempre tribolato co-
me una matta e viveva della
pensione del marito per tira-
re su i tre figli. Ogni tanto,
perarrotondare,davadelle ri-
petizioni, visto che aveva stu-
diato comemaestra».
Il figlio più grande, laureato

in chimica, vive in Inghilter-
ra, mentre la figlia più picco-
la sta a Valeggio.
«Per me Cristina era come

una sorella e ha lasciato un
grande vuoto», conclude lo
storico amico.•C.BAZ.
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PER PROVARE I NOSTRI PRODOTTI 
Vi aspettiamo il 29 LUGLIO dalle ore 9.00

presso l’AZ. AGR. LUNARDI ALESSANDRO e MARTINO
via Circonvallazione, SAN BONIFACIO (VR) (di fronte al distributore WEGA)

DOPO LA DIMOSTRAZIONE RISOTTO PER TUTTI
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