
Lamoto di EnzoPanziera finita oltreilguard rail. Nessunoha assistitoalla scenadell’incidente FOTODIENNE

Camilla Ferro

È uscito di casa con il suo soli-
to sorriso. «Ciao, vado, ci ve-
diamo stasera», ha salutato
ieri mattina alle 7 la moglie,
felice come sempre prima di
mettersi alla guida della sua
moto. È l’ultima immagine
che Lauretta ha di suo mari-
to Enzo vivo, un caffè veloce
in cucina nella loro villetta di
Terranegra (Legnago), poi il
rombo della sua Bmw gialla e
la partenza alla volta di Rove-
reto per la solita gita domeni-
cale con amici.

Era fiero, Enzo, della sua Gs
1150, pezzo per intenditori
tanto che, chi ha la fortuna di
possederne uno, fa parte de
«I rimasti» cioè del club di
«Quelli che hanno rimasto il
1150». La grammatica non
conta, dicono, quando c’è di
mezzo una cosa così grande e
importante.

Enzo Panziera, 59 anni,
idraulico di professione, è
morto così, guidando la sua
Bmw ieri mattina poco dopo
le 8, sul rettilineo della stata-
le 12 a Ceraino di Dolcè. Ave-
va appuntamento a Dome-
gliara con un altro «amico di
scorribande» e da lì hanno
poi proseguito insieme verso
Trento per quella che doveva
essere una «gita indimentica-
bile in mezzo a vallate e mon-
tagne da lustrarsi gli occhi».
Cosa sia successo esattamen-
te ad Enzo, il compagno di
viaggio non può dirlo: era da-
vanti a lui e quando, guardan-
do dallo specchietto, s’è accor-
to che non arrivava, è tornato
indietro a controllare. Panzie-
ra era steso a terra immobile,
la moto nel prato sotto alla
strada, uno shock, la telefona-
ta disperata al 118 anche se,

era purtroppo chiaro, non
c’era più niente da fare.

ANCHEICARABINIERIdi Capri-
no si sono precipitati e sono
stati fino a mezzogiorno lì, a
ricostruire la dinamica, a fa-
re segni sull’asfalto, a cercare
di capire. È probabile che
nell’affrontare una curva En-
zo sia leggermente uscito di
strada, abbia centrato - rom-
pendolo - un pilottino di pla-
stica a lato della strada per-
dendo così il controllo della
Bmw e poi, cercando di rimet-
tersi in carreggiata, non sia
più riuscito a tenere il mezzo
finendo per invadere la cor-

sia opposta, centrando il
guard rail e cadendo a terra,
mentre la moto ha prosegui-
to «da sola» nei campi di sot-
to. Forse la velocità era soste-
nuta e questo può aver peg-
giorato gli effetti dell’impat-
to contro la lamiera: Enzo ha
sbattuto forte, i segni sul cor-
po lo confermano, ed è morto
sul colpo.

LA TELEFONATA in via Malon
alla moglie Lauretta l’hanno
fatta i carabinieri. Ed è piom-
bato all’improvviso su casa
Panziera il dolore più atroce.
Il figlio Davide, al mare con
moglie e figliolette, è stato
raggiunto al telefono solo in
tarda mattinata, non rispon-
deva, era in spiaggia, si è subi-
to messo in macchina per tor-
nare a casa.

È arrivato di corsa anche
Duccio, fratello di Enzo, in-
credulo: «La moto era la sua
vita, lo è anche per me: siamo
tutti motociclisti, ce l’abbia-
mo nel sangue fin da bambi-
ni», ricorda, «ma che finisse
così, proprio a lui, che sulla
sella ci ha passato più tempo
che a letto, non mi sembra
possibile. Si sarà distratto»,
continua, «forse ha avuto un
malore, non lo so cosa sia ac-
caduto, ma non doveva finire
così, contava gli anni per la
pensione così poi avrebbe po-
tuto dedicarsi a tempo pieno
alle sue creature». •
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Nelmondo dei motoria due
ruote,Enzoeraun nome noto.
Permoltissimianni èstato
presidentedelVespaClubdi
Legnago.Ne aveva un
centinaio,dallevecchie
Lambretteai modelli più
moderni.«Neabbiamo fatte di
coseinsieme», ricorda l’attuale
numero1dell’associazione
AndreaAzzolini,«siamo riusciti
adandareinVespa a Londra,
Vienna,Spalato,Lisbona... era
unvulcano,quando sitrattava
disalireinsellaera ilprimo a
partire, instancabile.Era
propriolasua filosofia divita.
Mancheràatutti». Insiemealla
passioneper la Vespaaveva
anchequellaper le piùpotenti
Bmw,le gran turismo adatte
allelunghe distanze. Non c’era
clubdicentauridicui non fosse
membro.Era l’anima, ad

esempio,anchedell’ «EatSleep
Ride»(Mangia-dormi-guida)di
Fumane.Eraa cenasabato sera
conloro, «abbiamoparlato delle
prossimeuscite»,ricordano due
amici,«avevamo tantiprogetti per
l’estate,viaggidaprogrammare, di
quellibelli. Siamodistrutti». Enzo
vivevacosì: il suo mondo era
quellodeicollezionisti, degli
scambi,deimercatini,delle
compra-vendite,unarealtà che
viveva«fino infondo»senza
risparmiarsimai.Ogni occasione
erabuonaper inforcare ilmotore
eandareincerca dell’ultima
novità,delpezzetto originale,
dell’affaresognatodatempo.
«Almenoèmorto facendola cosa
chegli piacevadipiù»,si
consolanoinfamiglia, «senza
soffrire,col soleinfronte eil
ventoinfaccia». Comeavrebbe
volutolui. C.F.

VALD’ADIGE.Ancora unincidente stradale convittima un centauro

Perdeilcontrollo
dellamoto,muore
controilguardrail
EnzoPanzieraerapartitodallaBassaperunagita
inTrentino.Loprecedevaunamicoche,non
vedendolo,è tornato indietroe l’hatrovatoesanime

PREVENZIONE. Vigili con autovelox e telelaser. Orari dell’Ufficio mobile

Controllisullavelocità
lepattuglieinseistrade

Avevaguidatoperanni
ilVespaClubdiLegnago
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Quelcheresta dellamoto nel canalechecosteggia lastrada

EnzoPanziera:59 anni,era ungrandeappassionato dimoto

Proseguono i controlli della
polizia municipale sulla velo-
cità eccessiva. Da oggi, per
tutta la settimana, le pattu-
glie equipaggiate con autove-
lox e telelaser verificheranno
i veicoli in transito su via del-
la Libertà, via Palazzina, via-
le del Brennero, via Preare,
via Piatti, via XXIV Giugno.

La polizia municipale con
l’Ufficio mobile di prossimità
per tutta la settimana, sarà
presente anche nei mercati
rionali sarà in servizio nei
mercati rionali e nelle princi-

pali piazze dei quartieri, men-
tre nelle ore pomeridiane pro-
segue il presidio fisso in piaz-
zale XXV Aprile, in stazione,
e in zona Veronetta.

Oggi dalle 7.30 l’Ufficio mo-
bile sarà in piazzale Scuro e
parco San Giacomo e dalle
10.30 in piazza Roma a Cadi-
david. Dalle 13.30 gli agenti
saranno a Veronetta e Porta
Vescovo e dalle 16 in piazzale
XXV Aprile di fronte al Tem-
pio Votivo fino alle 19.

Domani dalle 7.30 l’Ump sa-
rà al mercato di via Plinio in

Borgo Venezia fino alle 13.
Dalle 13.30 il camper attrez-
zato dei vigili sarà in piazzale
XXV Aprile di fronte al Tem-
pio Votivo fino alle 15.30, per
concludere il servizio a Vero-
netta e Porta Vescovo, fino al-
le 19. Mercoledì dalle 7.30 la
polizia municipale sarà al
mercato di piazza Vittorio Ve-
neto e dalle 10.30 a quello di
via Poerio. Dalle 13.30 l’Ump
sarà in piazzale XXV Aprile
di fronte al Tempio Votivo,
per spostarsi infine a Vero-
netta e Porta Vescovo, dove

concluderà il servizio alle 19.
Giovedì dalle 7.30 gli agenti

si recheranno al mercato di
via Don Mercante e poi a
quello di via Prina, alle Golo-
sine, fino alle 13. Dalle 13.30
la polizia municipale sarà a
Veronetta e Porta Vescovo,
infine in piazzale XXV Apri-
le fino alle 19.

Venerdì dalle 7.30 tocca al
mercato di corso Porta Nuo-
va e dalle 10.30 a quello di
piazza XVI Ottobre. Dalle
13.30 vigili a Veronetta e Por-
ta Vescovo, poi in piazzale
XXV Aprile.

Sabato dalle 7.30 l’Ufficio
mobile sarà allo stadio per il
mercato settimanale fino alle
16, poi si sposterà in piazzale
XXV Aprile. Domenica po-
meriggio, dalle 13.30 alle 19
l’Ump sarà in piazza Bra.•
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