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L’auto investitricepesantementedanneggiatasu cofanoe parabrezzadopol’urto con ilpedone Gliagenti dellapoliziamunicipalehanno chiusoal trafficovia Valverde per prestare isoccorsi allasignora investita

Ilpuntodell’investimento, davanti all’Ulss 20

Residenti e commercianti
chiedono dissuasori e
controlli contro la
pericolosità della strada

Eraapochimetri
dallestrisce
pedonali
Itestimoni:«C’è
statounrumore
fortissimo»

L’ultimo suo desiderio è stato
di far visita alla nipote. Ma un
tragicoincidente,apochecen-
tinaia di metri da casa, l’ha
strappata per sempre ai suoi
cari. Giovanna Turba, 62 anni,
che abitava in via Carmelitani
Scalzi,èmortaall’ospedaledo-
po essere rimasta vittima di
un terribile investimento.
L’incidente è accaduto intor-

no alle 9 in via Valverde. Ieri,
per la signora Turba, era una
mattina simile a tante altre: la
spesa,quattrochiacchierecon
i negozianti, il ritorno a casa.
Pocoprimadelle9ènelpanifi-
cio Barbieri, quasi all’incrocio
con via Poloni, ladonna scam-
biaqualcheparolacon lacom-
messa, Luisa: «Era stata nei
negozi a comprare alcune co-
se», racconta ladonna. «Men-
trecompravailpanemiharac-
contato che voleva andare a
trovare la nipote». Per questo
avevaanchechiestoladisponi-
bilità alla commessa di tener-
le laborsetta innegozio finoal
suo ritorno. «Alla fine ci ha ri-
pensato e ha deciso di ritorna-
re a casa». La signora Turba
escedalnegozio, svoltatoade-
stra e dopo pochi metri inizia
ad attraversare la strada pro-
prio di fronte alla sede del-
l’Ulss20.Inquelmomento,da-
gliScalzi condirezioneValver-
de, arriva la Renault Clio con-
dotta da un ventottenne vero-
nese che travolge ladonna.
L’impatto è violentissimo:

«Abbiamo sentito un rumore
fortissimo, tanto che abbiamo
pensato a un incidente tra
un’auto e uno scooter». La
donna viene centrata in pieno

e finisce a diversi metri di di-
stanza. Immediato l’allarme
allacentraleoperativadiVero-
na emergenza che manda sul
posto l’ambulanzae l’autome-
dica. In via Valverde, intanto,
arrivano i vigili.
La strada viene chiusa per

consentire i soccorsi e i rilievi.
Medici, infermieri e volontari
riescono a stabilizzare la don-
na per consentire il trasporto
in ospedale. La signora Turba
vienericoverata inprognosiri-
servata, ma muore dopo poco
per le ferite riportate.
Via Valverde è ancora chiu-

sa: sarà riaperta quasi due ore
dopol’incidente.I rilievideivi-
gili dovranno attribuire even-
tualiresponsabilitànelladina-
mica dell’incidente. La donna
haattraversatoinunpuntodo-
ve non ci sono le strisce pedo-
nali.
Al momento dell’incidente il

conducente potrebbe anche
esserestatotraditodalriverbe-
rodelsole. Ilgiovane,evidente-
mente provato per l’accaduto,
è stato sentito dai vigili ed è
stato formalmente indagato:
un atto dovuto per consentire
di proseguire con l’inchiesta.
Saranno sempre gli accerta-
menti dei vigili ad attribuire
eventuali responsabilità per
l’accaduto.
«Via Valverde è diventata

una strada pericolosa», com-
mentanoMarcoeAndreaGar-
ghentini, titolari dell’officina
ed elettrauto al civico 53. «Il
problema principale è la velo-
cità. Ma non corrono soltanto
le auto e le moto. Anche i mez-
zipubblicivannotroppoforte,
soprattutto al mattino. Basta
mettersidavantiallaportaper
pochi minuti per rendersene
conto». Un residente aggiun-
ge:«Forsesarebbeilcasodi in-
stallare almeno dei dissuasori
o degli autovelox in modo che
gli automobilisti rallentino».
Quello di ieri è il secondo de-
cesso sulle strade cittadine da
inizio dell’anno.•RO.VA.
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Unbalconeverdissimoinmez-
zoaipalazzigrigidiviaCarme-
litani Scalzi. Fiori e piante
grasse: il piccolo giardino al
primo piano del civico 10 era
conosciuto da tutti, vicini e
commercianti. In quell’appar-
tamento Giovanna viveva con
ilmaritoPaolo,cheeraandato
inpensionedapoco.Labimba
avutadallafigliaGlendaaveva
riempito le loro vite.
Giovanna era «una persona

squisita»:salutavasempre,sa-
lutava tutti. Era anche estre-
mamente prudente. «Quando
piovevaavevapauraadaffron-
tare i marciapiedi, perché
qualche tempofaera caduta»,

racconta il titolare della Bici-
clette Adige. Minuta e discre-
ta, entrava ed usciva dai nego-
zi del quartiere con il suo trol-
ley, dove caricava la spesa.
Per gli esercenti e i residenti

di via Valverde e via Scalzi è
una giornata triste. «Veniva
spessoquiacomprarelericari-
che per il marito e la figlia»,
racconta la signora Laura del-
la tabaccheria di via Valverde,
«parlava sempre della nipoti-
na, la sua nascita era stata un
grandissima gioia». «Eccezio-
nale, lei come il marito. Perso-
ne perbene che hanno sempre
dato una mano a tutti», ricor-
daAldoAlbieri diModelVero-
na, «Giovanna era semplice
ed educata. Salutava sempre
per prima». La conoscevano
in farmacia e alla lavanderia
Zodiaco, Graziella della botti-
glieria Baraldi ha abitato per

anni nel suo stesso palazzo:
«La signora Turba era cordia-
le, gentilissima. Quando di-
menticavo le chiavi», raccon-
ta con un sorriso, «mi apriva
sempre il portoncino». Il si-
gnor Pietro Gallucci, titolare
della Nuova Agp, è commos-
so:«Quandohoscopertoquel-
lochehosuccessomisiè stret-
to il cuore. Era un persona
splendida».
Gallucci lancia anche l’allar-

me per la sicurezza stradale
nelquartiere:«Sevaavantico-
sì ci saranno altri morti», at-
tacca, «servono delle bande di
rallentamento, dei dissuasori.
Quiadattraversare lastradasi
rischia la vita. Io ho paura, an-
che i ciclisti hanno paura: per
non affrontare la carreggiata
salgono addirittura sui mar-
ciapiedi». I residenti stanno
pensando ad un esposto e a

una raccolta firme: «Queste
strade diventano una pista».
La signora Patrizia, dell’omo-
nimo negozio di abbigliamen-
to,sidiced’accordosulposizio-
namento di dissuasori per la
velocità, ma non colpevolizza

chiha investito la signoraGio-
vanna:«Èunastradapericolo-
sa,glialberiprovocanorischio-
si effetti di ombra-luce-om-
bra. Ho visto gli occhi dell’au-
tomobilista: era un uomo di-
strutto». •RI.VER.

ILRICORDODEL QUARTIERE. Ilsuobalcone in viaScalzi èil piùverde, ilmarito era andato in pensioneda pochi giorni

«Unasignoraprudenteegentilissima»
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Via Strà (S.R.11) - Colognola ai Colli (VR)
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GIOVEDÌ  SCONTO  10%  IMMEDIATO  SU  TUTTO
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