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TRAGEDIAIN AUTOSTRADA. Non ce l’hafatta la donnainvestita lunedìsulla Serenissima. Molto conosciuta nonsolo a Casteld’Azzano,lascia una figlia diquattro anni

Addio a Barbara: «Era sorridente e solare»
Gliamici:«Perlei lasuabambina venivasopraogni
cosa. Quel maledetto giorno la aspettavamo al lago»
Ilfuneralesaràmartedìmattinaa Beccacivetta
Maria Vittoria Adami

La cascata di ricci castano
scuro e un sorriso radioso, di
quelli che restano nel cuore
delle persone.
Barbara Campostrini, 42
anni, di Castel d’Azzano, li ha
portati via con sé. Ferita
nell’incidente stradale di lunedì mattina sulla A4, ha lottato per giorni appigliata alla
vita il cui centro era la figlioletta di 4 anni. Ma non ce l’ha
fatta. È morta giovedì pomeriggio all’ospedale di Borgo
Trento dove era ricoverata
dal giorno dell’incidente.
I genitori, Francesco e Daniela Campostrini, noti imprenditori agricoli di località
Scopella, hanno autorizzato
il prelievo degli organi. Il funerale sarà celebrato martedì alle 10.30 nella parrocchiale di Beccacivetta, dove è parroco don Claudio Turri.
Barbara Campostrini lunedì stava andando con la figlia
da una coppia di amici sul lago di Garda, a San Benedetto
di Lugana, frazione di Peschiera. A poche centinaia di
metri dal casello del paese lacustre si è messa in colonna
per uscire, con la sua Nissan
Qashqai che è stata però toccata sul fianco, insieme a
un’auto davanti alla sua, da
un furgone che procedeva sulla carreggiata. Barbara e il

Lachiesa di Beccacivettadove saràcelebrato ilfunerale

BarbaraCampostrini aveva42 anni.È morta aBorgo Trento

conducente dell’auto davanti
sono scesi per vedere se avevano subito danni. Ma un altro impatto, avvenuto in quel
momento tra un’auto e un camion, è stato fatale per la donna.
La macchina ha travolto
Barbara che ha riportato le ferite più gravi tra le dodici persone coinvolte nell’incidente.
La quarantaduenne è stata
trasportata in elicottero al Polo Confortini di Borgo Trento. La bimba è rimasta illesa
e sul posto è andata a prenderla il papà Massimo.
Per giorni parenti e amici
hanno fatto la spola all’ospe-

dale, pregando per la donna.
«Per Barbara la figlia era sopra ogni cosa, al centro di tutto», raccontano Massimo e
Daniela Fusini, coetanei di
Barbara e amici di vecchia data. «Era una donna sorridente, solare, determinata». La
coppia la attendeva lunedì
mattina a San Benedetto.
Proprio lì, la settimana prima, avevano festeggiato il
quarantaduesimo compleanno di Barbara: «Siamo stati
tutti insieme. I bambini hanno giocato, c’è la piscina. È
stata una giornata spensierata e ci siamo lasciati con la
promessa che sarebbe ritor-

nata. Doveva venire a trovarci domenica, ma abbiamo
pensato che forse, visto il maltempo, sarebbe stato meglio
posticipare a lunedì. Pensavamo anche che ci sarebbe stato meno traffico. Il destino ce
l’ha messa tutta per raggiungere il suo epilogo». Non si
danno pace i due amici, tra i
più stretti che aveva Barbara.
Daniela l’aveva sentita alle 10
per messaggio, alla sua partenza. Alle 11 non vedendola
arrivare aveva provato a chiamarla mentre la preoccupazione montava. Ma il cellulare suonava a vuoto.
A mezzogiorno è arrivata la
telefonata che Daniela e Massimo non avrebbero voluto ricevere. «In questi giorni abbiamo sperato fino all’ultimo. Ci siamo mandati messaggi di preghiera tra amici,

anche per stare vicini ai genitori. Sono due persone splendide».
Barbara era l’unica figlia di
Francesco e Daniela Campostrini.
Subito dopo il diploma aveva iniziato a lavorare per la
Adpress communications di
Bussolengo dove i colleghi,
che hanno lavorato con lei
per circa 23 anni, sono sconvolti e ammutoliti.
Il dolore è immenso per loro, come per la comunità di
Castel d’Azzano dove Barbara era molto conosciuta e per
la quale i parrocchiani, i coetanei e tutti coloro che le hanno voluto bene hanno partecipato a diversi momenti di preghiera, nella speranza che potesse tornare tra loro con il
suo sorriso di sempre. •
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LADRIIN AZIONE. Sonostati messiin fuga dall’arrivodelle Volanti

BasilicadiSan Zeno, furto
allabiglietteria d’ingresso
Furto nella Basilica di San Zeno. O meglio, nella biglietteria che si trova entrando dal
cancello di sinistra, che porta
al chiostro. Da una parte il bigoncio per i biglietti di Chiese vive e dall’altra la macchinetta delle bevande. I ladri
hanno tentato di scassinare
sia l’uno che l’altro. Erano circa le 3.30 di ieri mattina
quando un residente ha sentito dei rumori sospetti provenire dalla zona della basilica
e ha dato l’allarme al 113. Arri-

MonsignorGianniBallarini dentrole muradellabasilica

Lascena dell’incidente di lunedìsulla A4

Igenitori chefrequentano il parco

«Unadonnaforteevivace
Edisponibilecontutti»
Ilparco dietrovillaViolini
Nogarola,municipiodiCastel
d’Azzano,erauna tappa fissa
perBarbara Campostrini.Ci
portavala bambinae si
incontravacon le altre mamme
econi coetanei chesi
conosconoda sempre.
«Erauna personasplendida,
riccioluta,colsuo sorriso
contagioso.Mi aveva
raccontatodella macchina
nuovacheaveva appena preso.
Eracontenta»,racconta un
amico.«È undolore chesente
tuttoilpaese. Inquestigiorni si

èpregatomoltoper lei.Siamo
affranti.Levolevano tutti bene.
C’ètantasolidarietà attornoai
genitorie allabambina».«Era una
donnaforte,cocciuta,
determinata,vivace», raccontano
leamiche chela incontravano al
parco,ma checon lei hanno
condivisocompleanni,compreso
l’ultimodiBarbara, e matrimoni.
«Sapevaandare drittaper la sua
strada.Allo stessotempo era
moltosensibile,se poteva dare
unamanola dava,era disponibile
contutti ederaaccerchiata da
amici». M.V.A.

SICUREZZA. Lapolizia municipaleda lunedì
vate sul posto le volanti non
hanno trovato nessuno. È
possibile che i ladri abbiano
sentito arrivare le auto della
polizia, o avessero un palo
fuori a controllare i movimenti. Sta di fatto che la polizia
ha citofonato all’abate, monsignor Gianni Ballarini, che
ha sottolineato che l’allarme
della basilica non era scattato. Infatti, secondo quanto
poi accertato dalla polizia
scientifica della questura i ladri sono riusciti a penetrare
nella parte prima del chiostro che non è allarmata.
Hanno ingenuamente scassinato il tavolino della biglietteria che comunque viene svuotato ogni giorno, e poi hanno
scassinato le macchinette delle bevande. Spesso davanti al-

la chiesa ci sono dei balordi
che chiedono l’elemosina.
Tempo addietro andavano
anche a ricaricarsi il telefono
cellulare alle prese di corrente delle macchinette. Per questo le spine sono state sostituite con quelle a presa diretta. «Quella è l’unica parte
non allarmata», dice l’abate,
«adesso metteremo in sicurezza anche quella, ma di soldi in cassa ne restano pochi. I
ladri penso abbiano scavalcato il muro di cinta e poi hanno forzato una porticina nascosta, sotto la torre, quella
era l’unica parte vulnerabile.
Hanno distrutto la biglietteria che ha i cristalli come
quelli delle auto. Per fortuna
non hanno danneggiato la
parte elettrica». • A.V.

Controllisullevelocità
da Borgo Roma a Chievo
A partire da lunedì 29 agosto
la polizia municipale effettuerà controlli sulla velocità eccessiva in via Falcona, via Da
Legnago, strada La Rizza, via
Vigasio, via Aeroporto Berardi e via Turbina.
L’Ufficio mobile di prossimità sarà presente dalle 7.30
alle 13 nei mercati rionali e
nei quartieri: lunedì sarà in
piazzale Scuro fino alle 10 e a
seguire in piazza Isolo. Martedì l’Ump sarà al mercato di
via Plinio in Borgo Venezia
dalle 7.30 fino alle 13. Mercoledì dalle 7.30 sarà al merca-

to di piazza Vittorio Veneto e
dalle 10.30 fino alle 13 a quello di via Poerio. Giovedì dalle
7.30 gli agenti saranno al
mercato di via Don Mercante
e poi a quello di via Prina fino
alle 13. Venerdì dalle 7.30
l’Ump sarà in piazza Arditi e
dalle 10.30 in piazza Sedici
Ottobre, per i due mercati rionali. Sabato dalle 7.30 l’Ump
sarà allo stadio per il mercato
settimanale fino alle 16, quando si sposterà in via Manin
dove si fermerà fino alle 19.
Domenica dalle 13.30 alle 19
l’Ump sarà in Bra. •

FINO AL 31/08/2016

ESTATE DI FOLLIA dal 10% al 50%

A COLOGNOLA AI COLLI - VR

DOMENICA APERTO DA SETTEMBRE

