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Investitodal trattoredelnon-
nomentregiocacon icuginet-
ti in un casolare di campa-
gna: un bimbo di due anni è
finitocosì inprognosi riserva-
ta all’ospedale.
Doveva essere un sabato

mattina spensierato quello
di quattro bambini, figli di
due fratelli, nel casolare di
campagna del nonno Vitto-
rio Dal Maso a Crosare di
Pressana, sulla provinciale
che conduce aMontagnana.
Invece, in pochi secondi, a

causa di un incidente sulla
cui dinamica stanno ancora
indagandogli agentidellapo-
lizia locale dell’UnioneAdige
Guà, la mattinata di giochi e
divertimento all’aria aperta
si è presto trasformata in un
dramma.
Erano da poco passate le

9.30 e, nella corte rurale dei
Dal Maso, Martino, figlio di
Vittorio, stava aiutando il pa-
dreapreparare ilmezzoagri-
colo–untrattoreLamborghi-
niabbastanzadatato–peran-
dare a svolgere il trattamen-
tostagionalealvignetodipro-

prietà. Mentre il nonno era
all’interno di un capannone
intento a riempire l’autobot-
te da agganciare successiva-
mente al veicolo per poter fa-
re il trattamento, Martino
stava manovrando il trattore
nel grande piazzale di ghiai-
nochedivide i terreni agrico-
li dei Dal Maso dall’abitazio-
ne. Intornoall’uomocorreva-
no felici quattro bambini, tra
cui i due figli dell’uomo, un
bimbetto di due anni e il fra-
tellomaggiore di 10.
Lamamma inquelmomen-

tonon era presente aCrosare
perché si era recata a Terraz-
zo a trovare i suoi genitori.
«Avevo invitato qui due dei

miei tre figli per il pranzo»,
racconta ancora sotto choc
nonno Vittorio. «Sapevo che
quando si incontrano tutti e
quattro i cuginetti insieme in
campagna si divertono mol-
tissimo».
Martino, la moglie e i due

figli non risiedono nelle vici-
nanze dei nonni, bensì a Ve-
ronella.
Dalle prime testimonianze

raccolte (manca ancoraquel-
ladirettadelpadre chehatra-
scorso tutta la giornata in
ospedale con il piccolo), pare
che una volta terminata la
manovra di sistemazione del
trattore, il padre abbia spen-
to il motore e sia sceso dal
mezzo, lasciandoperò il cam-
bio in folle.
Proprio in quel momento si

è avvicinato il bambino di
due anni: il trattore, forse a
causa di un avvallamento del
terreno, si èmosso eha colpi-
to con la ruota posteriore de-
stra il bimbo, facendolocade-
re a terra e provocandogli un
parziale schiacciamento del-
laparte superioredel corpici-
no.
Accortosidiquantostavaac-

cadendo, il padre si è precipi-
tatosul trattoree loha imme-
diatamente fermato, quindi
ha soccorso il figlioletto,

prendendolo inbracciomen-
treurlavadisperatoeportan-
dolo al riparo sotto un gran-
de porticato che la famiglia
possiedeaccantoall’abitazio-
ne.
FinchépapàMartino cerca-

vadi rendersi contodellagra-
vità della situazione, i nonni
hanno chiamato il 118. Il
Suem ha inviato sul posto
un’ambulanza e anche l’eli-
cottero di Verona Emergen-
za.«Sonostati attimi concita-
ti, non capivamo più nulla,
abbiamolasciato ilnostropic-
colino nelle mani dei medici,
confidando che il trauma
nonfosse troppograve», spie-
ga nonnoVittorio.
Nella corte di Crosare, in-

tanto, sonoarrivati anche i vi-
gili urbaniper eseguire i rilie-
vi dell’incidente. I soccorrito-
ri sono rimasti sul posto una
quarantinadiminuti, per sta-
bilizzare le condizionidel pic-
colino. Il personale medico

ha provveduto a misurare i
parametri vitali del bambino
e a verificare la sua risposta
agli stimoli. Poi, dopo averlo
stabilizzato, il piccolo è stato
caricatosull’ eliambulanzaas-
sieme al padre ed è stato tra-
sportato all’ospedale di Bor-
goTrento,dove si trovaanco-
ra ricoverato.
Fortunatamente, sembra

che le sue condizioni non sia-
no così gravi da far temere
per la sua vita. Il bambino ha
subito uno schiacciamento
dellaparte superioredel tora-
ce, di parte del braccio sini-
stro e ha riportato una ferita
al volto.
«Siamo scioccati, mai

avremmovolutocheaccades-
se una cosa simile qui da
noi», continua nonno Vitto-
rio. «Eravamo così contenti
di vederequeibambinigioca-
re e ridere. Ora non ci resta
che sperare in una rapida ri-
presa del nostro caro nipoti-

no». Nella corte dei Dal Ma-
so, per un sopralluogo, sono
intervenuti anche i carabinie-
ri diColognaVeneta.Lanon-
na è talmente sconvolta che
non riesce nemmeno aparla-
re.
Ilmagistrato di turno, Gen-

naro Ottaviano, ha disposto
il sequestro del trattore, per
poter svolgere tutti gli appro-
fondimenti necessari a stabi-
lire l’esattadinamicadell’inci-
dente.Alla finedellamattina-
ta anche il sindaco di Pressa-
na Stefano Marzotto è anda-
to a trovare i due nonni e a
portare la vicinanzapersona-
le e dell’amministrazione co-
munale a questa famiglia,
profondamente turbata da
un episodio che, senza la
prontezza di riflessi del papà
che ha immediatamente fer-
mato il trattore, avrebbe po-
tutoavere conseguenzeanco-
ra più gravi.•
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Isoccorsisul luogodell’incidente

Una giovane vita stroncata
nel fiore degli anni: l’ennesi-
mo motociclista vittima di
uno scontro frontale con
un’automobile.
Il sinistro è avvenuto l’altra

notte, attorno alle 23, sulla
provinciale 16 all’altezza di
Mezzane di Sotto.
Lo sfortunato ragazzo si

chiamava Alexandru Petro-
nelMares, 24anni, arrivato a
CaldierodallaRomania dieci
anni fa circa, adolescente,
con la famiglia.
Il padre aveva trovato lavo-

ro in zona. Abitava in via Al-
berone, nel cuore del centro

abitato caldierese. Come tut-
ti i ragazzi, in questi 10 anni
avrà frequentato ibare i loca-
li della zona, si sarà tuffatoal-
le terme, si sarà divertito e
avrà lavorato.
È diventato grande e la sua

passione per la moto da stra-
da l’ha tradito.
Era in sella alla sua Ducati

infatti, l’altra sera, quando
per cause che sono ancora in
corsodiaccertamentodapar-
te della polizia stradale, sem-
bra che la sua motocicletta
abbia invaso la corsia dimar-
cia opposta, dalla quale pro-
veniva unaMercedes, guida-

ta da un giovane della città,
di appena 30 anni. Per il ra-
gazzo di Caldiero il colpo è
stato fatale.
L’impatto quasi frontale ha

sbalzato dalla sella il motoci-
clista, che è finito rovinosa-
mente sull’asfalto e qui ha
esalato il suo ultimo respiro.
L’altroconducente,notevol-

mente scosso dopo il dram-
matico incidente, ha dato
l’allarme, ma quando sono
giunti sul posto i soccorritori
del Suem 118 con l’ambulan-
za, per il centauro non c’era
più nulla da fare.
Unadistrazione,uncaso for-

tuito,unmalore, forse lavelo-
cità possono aver tradito il
giovane rumeno cresciuto a
Caldiero, che non si è accorto
dell’automobile che stava so-
praggiungendodall’altrapar-
te, finendoci contro.
Sia la comunità parrocchia-

le cattolica, che quella orto-
dossa,ancora ierinonsapeva-
nonulladelladatadel funera-
le del ragazzo.
Probabilmente la famiglia

sta attendendo ancora il nul-
la osta da parte degli inqui-
renti per poter disporre del
corpo, inmodo dapoter cele-
brare le sue esequie. •Z.M. Il luogoincuièavvenutol’impattotral’autoelamotoDIENNEFOTO
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