
ASFALTOINSANGUINATO.Terribile incidentea Pedemontenel cortile delGran Can. Sulpostosonointervenuti l’ambulanzainviatada Veronaemergenza eicarabinieri

Travoltaeuccisadauncamioninmanovra

Ilcortile dell’hotel dove è stata investitala donna L’hotelGran Can cheospita lacomunitàAzalea FOTOSERVIZIO DIENNE

«Unasfortunapazzesca».
Commenta così il presidente

della cooperativa Azalea, Giu-
seppeTurrini, la tragediaveri-
ficatasi ieri alle 11.45 fuori dal-
l’hotelGranCaninviaCampo-
strini a Pedemonte. Una ma-
novra in retromarcia di un ca-
mion a velocità molto lenta è
stata sufficente per togliere la
vita adun ospite della struttu-
ra nella Valpolicella. Adriana
Zantedeschi, 63 anni, è morta
schiacciatadal veicolomentre
si trovava dietro al mezzo in
movimento.
Sulposto,sisonorecati icara-

binieri di San Pietro in Caria-
no e l’ambulanza di Verona
emergenza che hanno tentato
di rianimare la vittima senza
successo. La donna è morta
sul colpo a causa del violento
urto con le lamiere del ca-
mion. Ora toccherà ai militari
della compagnia di Caprino
far piena luce sulle
reponsabilità dell’incidente
mortale. All’autista, uno stra-
niero,nonèstataritirata lapa-
tente anche perchè fino a ieri
nonsonoemersesueresponsa-
bilitàperlamortedellasessan-
tatreenne.
Sono le 11.45 di ieri quando

l’autista ha appena terminato
la consegna di due casse di vi-
no all’hotel di Pedemonte. Ri-
sale in cabina e inizia far ma-
novra di retromarcia nella
piazzola. Visiona i due spec-
chiettienonvedenessunodie-

tro al cassone. Purtroppo
Adriana Zantedeschi si trova
inunpuntononvisibileachiè
alvolantedel camion.Solopo-
chi attimi e si sarebbe salvata.
Lostraniero inizia lamanovra
di retromarcia e travolge l’o-
spitedellacooperativaAzalea.
La donna viene schiacciata

all’altezzadell’addome.Uncol-
po molto violento che non le
lascia scampo. Ad accorgersi
della tragedia sono gli altri
ospitidellastrutturachesi tro-
vavano a poca distanza da
Adriana Zantedeschi. Appena
vedono la loro amica travolta
dal camion, iniziano adurlare
all’autistadi fermarsi. Lo stra-
nieroscendesubitodallacabi-
na, si rende conto di ciò che è

appena successo, sposta in
avanti il camionmentre gli al-
tri ospiti della struttura chia-
mano i soccorsi. Si tenta una
primarianimazione,poiconti-
nuata dai sanitari del 118 una
volta arrivati ma non c’è nulla
da fare. La sessantatreenne
muore sotto gli sguardi di chi
ha trascorso con lei i suoi ulti-
mitreannidivitanellastruttu-
ra della cooperativa Azalea.
«Siamo tutti sconvolti», ha
spiegato Turrini, ieri a poche
ore dalla tragedie, «non èmai
successonientedigraveintan-
ti anni di attività. La morte di
Adriana è stata una tragica fa-
talità di cui nessuno ha la re-
sponsabilità».•G.CH.
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L’incidenteèaccadutonelparcheggiodiunalbergo
Ilmezzopesantestavaprocedendoinretromarcia
Lavittimaèuna63enneospitediunacomunità

Ilcamion rimasto coinvolto nel terribileincidente

LETESTIMONIANZE.Lasciaguraè accadutasubitodopo lavisita del direttoregenerale

«Eraunadonnamoltotranquilla
Siamorimastituttisconvolti»
Il presidente dell’Azalea:
«È il primo incidente
simile. È stata davvero
una tragica fatalità»

TRAGEDIA SFIORATA. L’incidentesullanuovabretellaaBussolengo. Sulposto,sono intervenuti ivigiliurbani, quattroambulanze eunamacchina dei pompieri

Frontaletradueauto,cinqueferitiestradabloccata

L’incidentesulla nuovabretelladi Bussolengo,sul posto quattro ambulanzee pompieri FOTOSERVIZIO DIENNE

Lepersonecoinvoltesonostatesubitotrasportate
neiviciniospedaliincondizionigiudicatenongravi

Unadelle auto coinvolte

Giuseppe Turrini, presidente
della cooperativa sociale Aza-
lea, ancora non si capacita di
quella che definisce una «tra-
gicafatalità».«In17annidiat-
tività al Gran Can, non è mai
successo alcun incidente»,
continuaaripeteretraildispe-
ratoe l’incredulo.
Adriana Zantedeschi, 63 an-

ni, originaria di Negrar, era
una delle ospiti più tranquille
della comunità che ha sede al-
l’hoteldiPedemonteedègesti-
tadall’Azalea.Ventidegenti in
tutto,ospitidellastrutturaide-

ataperpermettereloroilmag-
gior contatto possibile con il
mondo esterno. La relazione
interpersonale è considerata
partedella terapia, comenella
comunità gemella al ristoran-
teLeSalette diFumane.
IlGranCanèancheristoran-

te e albergo d’alto livello. I pa-
zienti si mescolano abitual-
mente con i clienti. Inoltre, è
consentito loro di uscire per
qualcheora, frequentare il pa-
ese, andare a messa, svolgere
piccoli lavori. A Pedemonte,
sono diventati presenze cono-
sciute: non solo accettate, ma
anche accolte con benevolen-
za quando entrano nei bar o
nei negozi, quando partecipa-
no alle sagre o assistono alle
partite di calcio. La vittima

era,appunto, fraipazientime-
no propensi a uscire dall’ho-
tel,doverisiedevadaalcunian-
ni, spesso visitata dai familia-
ri. «Tanto che la incitavamo:
Adriana, vai a fare due passi
qualche volta, respira un po’
di aria», racconta Turrini. «È
davvero una fatalità tragica e
incredibile che sia stata inve-
stita proprio lei. E per di più
nel cortile dell’albergo. Il ca-
mionista, dopo la consegna
dellamerce,stavafacendoma-
novra, non l’havista».
Poco prima, tra l’altro, la co-

munitàterapeuticaavevarice-
vuto per la prima volta la visi-
ta del direttore generale del-
l’Ulss 20, Maria Giuseppina
Bonavina che si era compli-
mentataper il lavorodell’Aza-

lea e per i suoi progetti d’inte-
grazionesociale dei pazienti.
«Avevamo invitato più volte

ildirettoreefinalmenteaveva-
mo l’occasione dimostrarle le
nostreattività»,continuaTur-
rini. «La visita è andata otti-
mamente, eravamo tutti con-
tenti. Poi l’impensabile».
Appenadopoaversalutato la

Bonavina, ed essere ripartito
lui stesso per assolvere gli im-
pegni della giornata, Turrini è
stato richiamato all’hotel dai
suoi collaboratori: «Mihanno
detto di accorrere subito. Mi
sonoprecipitato sul posto.Ho
visto lanostrapaziente a terra
nelcortile. I soccorritoristava-
no provando a rianimarla,ma
non c’è stato niente da fare.
Siamosconvolti».•L.CO.

Si è vissuta una sorta di «apo-
calisse» stradale ieri poco pri-
madelle 19 sullanuovabretel-
la che unisce Bussolengo alla
tangenziale sulla Provinciale
5. Due auto, una Fiat Punto e
un’Hondacrv, si sonoscontra-
te frontalmente a pochi chilo-
metri dallo svincolo verso il
centrodelpaesealleportedel-
la città.
Sui due veicoli, viaggiavano

cinque persone. Sono rimasti
tutti feriti sembra in modo
nongraveancheseierigli stes-
si agenti della polizia locale di
Bussolengo non volevano sbi-
lanciarsisull’entitàdelle lesio-
niriportatedallecinqueperso-
ne soccorse ieri.

L’impattotraledueautoèsta-
to particolarmente violento
tantocheieriaisoccorritoriso-
no apparse le auto talmente
danneggiatechefacevanopre-
vedereguai fisicibenpiùgravi
a chi si trovava nei veicoli. Se-
condo i primi accertamenti,
unadelledueauto avrebbe in-
vaso la corsia opposta. Gli
agentidellamunicipalediBus-
solengo riconducono questo
sbandamentoalla forteveloci-
tàmanon si esclude anche un
sorpassoazzardatodiunadel-
ledueauto.
Una volta verificatosi l’inci-

dente, sulposto si sonorecati i
soccorritori, trasformando
quel tratto della nuova bretel-

la in una centrale di lampeg-
gianti e sirene tra le ambulan-
zediVeronaemergenza, l’auto
della polizia municipale e la
macchina dei vigili del fuoco.
Sono stati subito soccorsi le
cinque persone e condotte nei
vicini ospedale di Bussolengo
ePeschiera.
Gli agenti hanno avuto poi il

loro bel daffare per regolare il
traffico a quell’ora parecchio
sostenuto.Sisonoformatelun-
ghecodee leautosonorimasti
bloccate per una buona mez-
z’ora fino a quando le carreg-
giate non sono state liberate
dalle auto coinvolte nell’inci-
dente e la circolazione è ripre-
sanormalmente.•G.CH.
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