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«Erasempresorridente
ediunagrandeumanità»

LaPolstrada sul posto

Le amiche: «Ha fatto tanti
sacrifici per far crescere i
tre figli. Non vedeva l’ora
di andare in pensione»

Ilrettilineo allaperiferia diCastel d’Azzanoteatrodeltragico incidente FOTOSERVIZIO DIENNE L’auto distruttanell’impatto con ilcamion

PaolaCinquettiaveva61 anni

Irilievi sul camion

Giorgio Guzzetti

«Era contenta. Contava i gior-
niche lemancavanoperanda-
reinpensione.Ciripeteva:"Fi-
nalmente una vita tranquilla
dopo tanti anni di lavoro". E
sorrideva e noi eravamo con-
tenteper lei.Selomeritavado-
polavitadisacrifici chehafat-
to».
Questo il motivo ricorrente

non solo delle amiche, ma di
tuttelepersonechelaconosce-

vano e che sono rimaste scon-
volte alla notizia della trage-
diachehatroncato i sognidel-
lavitadiPaolaCinquetti, finiti
alle cinque di mattina contro
uncamionmentreandavaala-
vorareall’Aia in localitàVacal-
do sulla provinciale che colle-
ga Castel d’Azzano a Vigasio e
prosegue poi per Nogarole
Rocca.
Sposata con Luigi Marini,

nel 91 per un infarto il marito
l’aveva lasciata vedova; 38 an-
ni lei e tre figli, Denis Mattia
Manuel, ilpiùpiccoloditrean-
ni, che ha fatto crescere con
unavitadi sacrifici e di lavoro.
Dalla zona di Ciringhelli a Vi-
gasio dove abitava e lavorava
con il marito, la famiglia si è

spostataaBeccacivettae leiha
trovato lavoro come commes-
sa nei Mercatini di frutta al
centro del quartiere; quando
questisonostatichiusi,hacon-
tinuatoalavorareneglistabili-
mentiAia di Nogarole Rocca.
«Ha sempre lavorato per far

crescere i figli», continuano le
amiche«enonostanteisacrifi-
ci e la vita difficile, quando la
incontravi ti sorrideva sem-
pre, come se facesse la vita più
bella del mondo. La sua carica
umana ti coinvolgeva per una
simpatianaturaleedesempla-
re. In questi ultimi tempi poi
era particolarmente solare
perl’attesa libertàchelesareb-
be giunta con la pensione. Ci
diceva infatti che anche se ha
avuto la pensione decurtata,
hapreferitoaccorciare i tempi
per godersi finalmente la vita,
ora che i figli erano grandi.
Dal prossimo luglio, ripeteva,
sarò la donna più felice del
mondo».•
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Enrico Santi

Ha trovato la morte nel cuore
della notte, mentre stava an-
dando a lavorare allo stabili-
mento Aia di Nogarole Rocca.
Paola Cinquetti, operaia di 61
anni,ormaiprossimaallapen-
sione,eresidenteinviaMasca-
gni a Beccacivetta nel Comu-
ne di Castel d’Azzano, nei suoi
ultimi istanti di vita ha soltan-
to avuto il tempo di vedere il
muso del grosso tir piombar-
gli addosso. La luce bianca dei
fanali, lo stridoredella frenata
sull’asfaltoepoi loschiantofa-
tale.Il tragicoincidenteèavve-
nuto in piena campagna, nel
tratto della strada provinciale
25che collega Castel d’Azzano
e Vigasio.
Secondo una prima ricostru-

zione dei fatti, nel percorrere
una semicurva, la donna, for-
se per un colpo di sonno, data
l’oratarda,operunmalore,ha
improvvisamentepersoilcon-
trollo della Yaris grigia sulla
qualeviaggiava. Edopo essere
andata a sbattere contro il
guard rail, l’auto, che invano
la conducente ha cercato di ri-
mettere nella direzione giu-
sta, è finita sulla corsia oppo-
sta. La sorte, nella sua crono-
metrica ferocia, ha voluto che
proprio inquel momentoarri-
vasse, proveniente da Vigasio,
un tir per il trasporto di polli,
mainquelmomentosenzaca-
rico.L’impatto, avvenutonelle
vicinanze di una chiesetta in
statodisemi-abbandono,èsta-
toinevitabile,nonostante ildi-
sperato tentativo dell’autista -

un uomo di 29 anni originario
della Romania - di evitare la
Yaris che improvvisamente si
era trovato davanti, messa di
traverso sulla sua corsia di
marcia.
Il pesante autoarticolato ha

colpitol’autosullafiancatade-
stra riducendola a un ammas-
so di rottami. Erano da poco
passate le quattro e il buio av-
volgeva ogni cosa. Paola Cin-
quetti, rimasta vedova 23 anni
fa, lascia tre figli.
Una scena tremenda. È quel-

lachesi èpresentataaisoccor-
ritori di Verona Emergenza e
ai vigili del fuoco che hanno
estratto a fatica il corpo ormai
senzavitadell’operaiadall’abi-
tacolo, o meglio da quello che
ne restava, della vettura.
Con ogni probabilità, consi-

deratiglieffettidevastantidel-
l’impattotral’autotrenoel’au-
tomobile di piccole dimensio-
ni, il decesso è avvenuto all’i-
stante. Il corpo della vittima è
stato trasportatoal policlinico
di Borgo Roma, all’istituto di
medicina legale, a disposizio-
ne dell’autorità giudiziaria.
È rimasto sotto choc, ma ille-

so, invece, ilgiovaneautistaro-
meno del Tir che ha investito
lavettura.
Sul posto, subito dopo l’inci-

dente, sono intervenuti gli
agenti della polizia stradale,
che hanno compiuto i rileva-
menti utili a ricostruire la di-
namica dell’accaduto, e, di
supporto per regolare il traffi-
co,unapattugliadeicarabinie-
ridella stazionediCasteld’Az-
zano.•
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ASFALTOINSANGUINATO.Una sessantunenneoperaiache abitavaaCastel d’Azzanohapersola vitain un terribile incidentestradale mentresistavarecandoallavoro

Schiantonellanotte,muoreunadonna
Dopocheavevapersoilcontrollo
dellasuaauto,èstatatravoltada
untircheprovenivaindirezione
opposta.Illesoilcamionista
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A OTTOBRE
SEMPRE  APERTO

 ED IN PIU’ TASSO AGEVOLATO TAN 3,95%

ALCUNI ESEMPI:

DA NEW WHEELS
25 FORD FOCUS 
A PREZZI IMBATTIBILI
solo fi no al 31 ottobre

O� erta valida sino al 31.10.2014 a fronte di rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31.12.2008 e posseduta da almeno 6 mesi. Solo per vetture in stock. IPT, il contributo per lo smaltimento dei Pneus, il passaggio di proprietà per le km zero e le spese di Rottamazione sono escluse. Ford Focus: consumi da 3,7 a 7,6 litri7100km (ciclo misto); emissioni CO2 da 88 a 169 g/
km. Esempio di fi nanziamento Focus 1.6 125cv 5p Plus. Acconto zero, Finanziamento per € 14.990,00, 36 quote da € 231,58, escluso spese di incasso  RID € 3, più quota denominata VFG par ad € 9.229,69. Importo totale del credito € 15921,08 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione Vita, Invalidità, disoccupazione. Totale da rimborsare € 17566,57. Spese gestione 
pratica € 300,00. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95% TAEG 5,29%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.

MODELLO COLORE OPTIONALS TEL/TAR. DER. LIST. SCONTO % OFFERTA

FOCUS 1.6 BENZ. 125CV  TITANIUM 5P candy red Navi System - Titanium  Pack - Vernice Premium 24814 KM ZERO 24.476 9.486 29% 14.990
FOCUS 1.0 ECOBOOST 100CV PLUS SW bianco Sync - Clima - Pack design - alzavetri elettrici posteriori - barre tetto - vernice pastello 28946 KM ZERO 23.125 8.025 35% 15.190
FOCUS 1.6 TDCI 95CV CITY 5 P bianco Radio cd - Clima manuale - vernice pastello 50585 NUOVO 20.445 4.455 22% 15.990
FOCUS 1.6 GPL 120CV PLUS 5 P panther black Sync - Clima - Pack design - alzavetri elett. posteriori - vern. metallizzata 45200 NUOVO 24.850 8.070 32% 16.780
FOCUS 1.6 GPL 120CV CITY SW bianco Radio cd - Clima manuale - barre tetto - opz. fumatori - vernice pastello 19304 NUOVO 21.580 4.600 21% 16.980
FOCUS 1.6 GPL 120CV PLUS SW polvere di luna Sync - Clima - Pack design - alzavetri elettrici posteriori - barre tetto  - vernice metallizzata 14876 NUOVO 25.080 8.100 32% 16.980
FOCUS 1.6 TDCI 95CV PLUS 5 P polvere di luna Sync - Clima - Pack design - alzavetri elett. posteriori - ver. metallizzata 10434 KM ZERO 23.995 6.525 27% 17.470
FOCUS 1.6 TDCI 115CV PLUS 5 frozen Sync - Clima - Pack design - City Pack - vernice pastello 52833 NUOVO 25.070 7.600 30% 17.470
FOCUS 1.6 TDCI 115CV TITANIUM 5P race red Radio Sony - Cerchi in lega 17“ - Visibility pack - Titanium pack - Salvaporte - City pack prem. 64985 KM ZERO 26.913 9.043 34% 17.870
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