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Autofiniscefuoristrada
Graveilconducente
C’è stato bisogno dell’inter-
vento dei vigili del Fuoco di
Verona, l’altra sera alle 21.30
a Vigasio, per estrarre dalle
lamiere il conducente di un’
auto finita fuori strada. Alla
guida di una Fiat Panda sta-
va viaggiando lungo la pro-
vinciale 24 in via Isola della
Scalaquando, inmanieraau-
tonoma, nell’imboccare una
curva, la macchina si è rove-
sciata e ha finito la sua corsa
inunfossatoadiacenteall’ op-
posta corsia di marcia. Oltre
all’uomo alla guida, a bordo
nonc’eranessunaltro.Appar-
sesubitogravi le suecondizio-
ni, i vigili hanno allertato il
Suem 118. Presenti sul posto
anche i carabinieri di Vigasio
per coordinare la viabilità e
effettuare i rilievi. •

È morto lunedì sera Guido
Catazzo, il 101enne alpino e
partigiano che, dopo un di-
plomad’onore comecombat-
tente conferitogli dal presi-
dente della Repubblica San-
dro Pertini, si era visto asse-
gnare quest’anno anche la
medaglia della Liberazione
dalMinistero della Difesa.
Alla cerimonia in Gran

Guardia non era andato pro-
prio a causa della sua salute,
che cominciava a declinare.
Il signor Catazzo non aveva
volutomancare invece l’anno
prima, quando in sala consi-

liare il sindaco, Angelo Toso-
ni, e il presidente dell’Asso-
ciazione 25 aprile, avevano
consegnatounattestatodibe-
nemerenzaa lui eadaltripro-
tagonisti della Resistenza.

GuidoCatazzoeranatoaBol-
ca di Vestenanova il 24 mar-
zo del 1915 ma, assieme alla
moglie Emma Ferro, si era
trasferito a Valeggio già nel
1951equiavevaapertounne-

gozio d’abbigliamento.
Il padre combatté sulMon-

te Corno (ribattezzato poi
Monte Corno Battisti) assie-
me all’ irredentista trentino e
lì perse la vita il 30 luglio
1916, lasciandolo orfano.
Questa sua condizione gli

venne riconosciuta solo dopo
aver fatto la guerra d’Alba-
nia: fu così che al momento
di partire per il fronte russo,
lo fecero scendere perché or-
fano di guerra.
All’ arrivo dell’ 8 settembre

1943, giorno dell’ armistizio
firmato dal governo Bado-
glio congliAlleati,GuidoCa-
tazzo venne pestato a Vero-
na, in viaMazzini, perché era
in giro senza indossare la ca-
micia nera durante il sabato
fascista. A quel punto tornò
sui monti e aderì alle brigate
partigiane.
GuidoCatazzo fuungrande

sportivo e coltivò lo sci fino
all’età di 90 anni.
Il funerale si terrà venerdì

18alle 10,nellachiesaparroc-
chiale.•A.F.

MariaVittoriaAdami

Pochi secondi fatali. E il Ter-
zo stormo di Villafranca ieri
mattina si è svegliato con un
duplice dramma: ha perso
un fratello, un aviere, morto
inun incidente stradalemen-
tre era in sella alla sua moto;
e si stringe attorno a una col-
lega affranta, che guidava
l’autoche si è scontrata con la
motocicletta, proprio davan-
ti al villaggioAzzurro, la sede
incentrodell’aeronauticami-
litare, inviaSanGiovannidel-
laPaglia, dove alloggiano an-
che alcuni avieri con le loro
famiglie.
Lo stormo dei Quattro gatti

è listato a lutto. È un dolore
enorme la perdita di Danilo
Ferrante, 40 anni, sposato
con due figli piccoli che fre-
quentano uno la scuola ma-
terna, l’altro le elementari. Ie-
ri, attorno alle 7.30, Ferrante
sulla sua motocicletta si sta-
va recandoal lavoro,nellaba-
seoperativadiCaluri.Haper-
corso via Generale Cantore,
dove risiedeva con la fami-
glia, quindi ha svoltato in via
San Giovanni della Paglia.
Ma poco dopo si è scontrato
con l’auto della collega che
usciva proprio in quel mo-
mento dal villaggio Azzurro,
su una Mercedes Classe A.
La donna, quarantenne, sta-
vaportandoa scuola ibambi-
ni di 3 e di 10 anni.
Per cause ancora in corso di

accertamentodapartedei ca-
rabinieridella stazionediVil-
lafranca, accorsi sul posto

con il comandante Luca Ti-
baldo, i due mezzi si sono
scontrati. La conducente
dell’auto è rimasta illesa, ma
perFerrante l’impatto è stato
fatale. È stato subito soccor-
sodagli operatori del 118. So-
no arrivati anche i colleghi
dell’Infermeria di Stormo.
Ma nulla hanno potuto. Fer-
rante è morto sul posto, la-
sciando i compagni sgomen-
ti.
Usciti in strada, richiamati

dal trambusto, imilitari sono
rimasti lungo la recinzione
del villaggio Azzurro con gli
occhigonfidi lacrime. Immo-
bili, ammutoliti. Un silenzio
irrealehaavvolto l’intera stra-
da, che a quell’ora del matti-
nodi solito è affollata di auto.

Straziataanche ladonnaavie-
re. In lacrime e disperata,
nell’abbraccio del marito e
dei colleghi, non ha lasciato
per un istante il luogo
dell’incidente, finché la sal-
manonè stata trasportata al-
la cella mortuaria del cimite-
ro di Villafranca, dove si tro-
va tuttora.
Efinoall’ultimo imilitari so-

no stati vicini all’amico, aiu-
tando nelle operazioni e ac-
compagnando con gli occhi
la salma, affidataalleonoran-
ze funebri. Ultimo saluto: un
pacato segno della croce nel
silenzio e nel freddo di una
mattina come tante.
«Siamodistrutti», racconta-

no, «era un grandissimopro-
fessionista,unapersonasqui-

sita, amava il suo lavoro ed
era ben voluto da tutti. Era
uno di noi». Non riescono a
dire altro, come sottolineano
anche dalla base: «È un mo-
mento delicato per tutto lo
Stormo, che vive ogni mo-
mento della vita dei militari
secondo il concetto di fami-
glia».
Una grande famiglia, com-

posta da qualche centinaio di
avieri, con mogli e figli, che
qui lavoranoper ilTerzostor-
mo dedicandosi alla logistica
di proiezione. Sono i militari
che sostengono da terra tutte
le operazioni di volo e che in-
tervengono allestendo cam-
pi, aeroportimobili e struttu-
re a servizio delle popolazio-
ni in aree di crisi o colpite da
calamità naturali.
«Ferrante era operativo a

Caluri», spiega il sindacoMa-
rio Faccioli, accorso ierimat-
tina non appena avvertito
che qualcosa in centro non
andava:viaSanGiovannidel-
la Paglia collega via Angelo
Messedaglia alla Postumia
ed è percorsa da centinaia di
auto, che ierimattina sonori-

maste bloccate. «Questa è
una tragedia ancor più per-
ché verificatasi tutta in fami-
glia: un grave lutto per la
morte di Danilo e un dram-
ma per la collega coinvolta
nell’incidente. Conoscevo lui
come tutti i militari che qui a
Villafranca hanno stretto un
rapporto particolare con la
città».
Durante la mattinata Fac-

cioli si è recato a scuola per
occuparsi dei bambini di en-
trambe le famiglie coinvolte.
E stamattina in classe si par-
lerà dell’accaduto: «Mande-
remouno psicologo a spiega-
re agli alunni cos’è successo e
a suggerire come affrontare i
prossimi giorni».
Sul luogo dell’incidente ieri

sono sopraggiunti diversi
mezzi militari, il maggiore
Fabrizio Massimi, coman-
dantedella compagniadiVil-
lafranca dei carabinieri e gli
agentidellapoliziamunicipa-
le, con il comandante Angelo
Competiello, per regolare il
traffico a quell’ora molto in-
tenso nella zona.•
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Sisvolgerannodomanii
funeralidiMohammedEd
Dabhi,marocchinodi35anni,
residenteaValeggio,cheha
persolavitasabatoinun
incidented’autoalleportedel
paese.LastoriadiEdDabhi,
chehafrequentatoneglianni il
DonCalabria,hafattosìche
fosseunadiquellepersoneche
stabilisconopontitrala
comunitàd’origineequella
d’accoglienza.Loconferma
l’epigrafeespostainpaeseche
riportaundoppiosaluto,quello
cristiano,conlarecitadel
rosarionellachiesa
parrocchialequestasera,e
quellomussulmano,conla
preghieradellacomunità
mussulmanadomanialle15al
cimitero.L’operaio,conosciuto
nelsuoambientedilavoroper
lacorrettezzaeilbuon

carattere,eraarrivatonel
veroneseametàdeglianni2000,
trasferendosiaValeggionel
2007.Quisierarisposato,dopo
averpersolaprimamoglieperuna
gravemalattia.Lascialamoglie,
RamonaRusu,rumena,eduefigli
di16e8anni.Eraunappassionato
disporte,nellasuaterranatale,
avevacorsopiùvoltei3000siepi,
ottenendobuonirisultati. Intanto
proseguonogliaccertamentiper
verificareladinamicadello
scontrofrontalechehacoinvolto
l’OpelMerivadiEdDabhi,che
arrivavaaValeggiodaVillafranca,
eunautocarroMercedesSprinter
provenientedalsensooppostodi
marciaeguidatodaun
cinquantatreenneresidentea
VoltaMantovana.Difficile
pensarecheunuomocosìgiovane
enelpienodelleforzeabbia
subitounmalore.A.F.
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