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Ha la serranda abbassata il
bar tabaccheria e mini-mar-
ketdiLilianaConfente,54an-
ni, in centro paese a Selva di
Progno. Fuori, sulla panchi-
na, ci sono due sacchetti del
pane ancora gonfi di pagnot-
te e infilata inmezzo la posta
del giorno.
Liliananonapriràpiù la ser-

randa, nonostante il cartello
scritto a mano avverta che
dal 17 ottobre il locale resterà
chiuso tutti i pomeriggi. La
donna, originaria di SanGio-
vanni Ilarione e trasferitasi a
Selva da otto anni, ha trovato
la morte sulla provinciale 13
deiLessini in localitàCampo-
silvano, proprio in prossimi-
tà dell’ultima casa del paese
quando la strada comincia la
discesa verso San Francesco,
frazione di Roverè.
Pareche l’incidentesiaavve-

nuto nelle notte o alle prime
ore del giorno,ma l’auto, una
Fiat Punto bianca, è statano-
tata da chi passava dalla stra-
da solo verso le 10 quando è
scattato l’allarme per carabi-
nieri e 118. I sanitari hanno
potutosoloconstatare lamor-
te di Liliana, avvenuta già da
alcune ore e presumibilmen-
te in seguito all’incidente.
Maggior chiarezza potrà for-
nirla l’autopsia (o l’esame
esterno della salma) disposta
dal pmdi turno.
Ladinamica, comericostrui-

ta dai carabinieri di Grezza-
naeRoverè, parla di unaper-
dita di controllo del mezzo
all’uscita di una semicurva.
Potrebbe anche essere stato
un malore a impedire alla
donna di tenere l’auto in car-
reggiata. È passata sulla ban-
chinaancora innevata,haab-
battutounapiccolastacciona-
ta ed è poi precipitata nella
scarpata finendo la sua corsa
contro un grosso faggio nella
conca a lato della strada.
Sul posto per il riconosci-

mento sono arrivate le figlie
Melissa e Krizia con i loro
compagni e poco dopo il fra-
tello e la madre, increduli di
frontealla tragediaperchéas-
sicurano che la donna era
molto prudente nella guida e
difficilmente superava i 50

chilometri all’ora. A tradirla
è statoprobabilmente il sotti-
le strato di ghiaccio formato
dall’umidità sull’asfalto nel
tratto di strada che è pratica-
mente sempre inombra, pro-
prio dietro la casa alpina
dell’OperaDonCalabria.
A Selva di Progno al donna

era conosciuta per il lavoro
che faceva e il suo bar e mar-
ket erano l’occasione per una
sosta dei tanti escursionisti
inaltaVald’Illasi:da lei trova-
noquantocercavanoper rifo-
cillarsi, ma anche l’occasione
di scambiare qualche parola,

come ricordaMarcoMalvez-
zi appassionato di montagna
e di fotografia: «Il suo bar è
unodiqueiposti chesiposso-
no davvero definiremitici. Ti
fermaviperunpanino imbot-
tito, per le sigarette, per un
bicchiere, per qualunque co-
sa.D’estate si stava fuori, sul-
le panche in legno e si chiac-
chierava a lungo: lei quando
non era dietro il bancone a
servire amava fermarsi e par-
lare, raccontare di sé e dei
suoiprogetti.Quello checon-
ciliavadi più era il suo favolo-
so nocino, riservato agli ami-
ci e donato in amicizia, fatto
in casa e buono comemai ne
ho bevuti. Liliana era una
donna affascinante, schietta,
di quelle che dicono “pane al
pane, vinoal vino”,personag-
gio grintoso e di carattere to-
sto:era impossibilenonvoler-
le bene».
La ricorda come una cara

amicaancheMariaRosaCor-
radi, fino allo scorso anno in-
segnante della scuola prima-
ria: «Era una persona intelli-
gente. Con lei ogni dialogo
erapossibile. Facile confidar-
le segreti perché potevi star
certa che dalla sua bocca non
sarebbeuscitaunaparola.Ed
era sempre sorridente. Man-
cherà davvero a Selva», con-
cludeMariaRosa.
Il sindaco Aldo Gugole era

clientedel bar ancheperché è
quello più vicino al munici-
pio:«Era facileuscire conde-
gli ospiti dal Comune e fer-
marsi da lei per un caffè:
chiunque entrasse si sentiva
asuoagioe lanotiziadell’inci-
dentemi ha lasciato sconvol-
to»,aggiunge il primocittadi-
no.«AndaredaLili, cometut-
ti la chiamavamo, era un ri-
tuale al quale ci si sottopone-
vavolentieri e lasuascompar-
sa è una perdita per tutto il
paese», concludeGugole.•
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I commercianti hanno chie-
sto il consueto incontrodi ini-
zioannocon l’amministrazio-
ne comunale, spinti anche
dalla decisione di spostare
l’anticomercato inPiazzaRe-
nato Gozzi e di aumentare la
presenza delle bancarelle,
ora presenti ogni primomer-
coledì e terzo venerdì, anche
agli altri venerdì del mese.
L’incontrosi è svolto il 18gen-
naio scorso, a seguito anche
di una lettera (firmata) pub-
blicata dal giornale L’Arena
(l’8 gennaio scorso), nella
quale viene, tra l’altro, anco-
ra una volta sottolineata la
difficile viabilità del capoluo-
go e il fatto che «chiudendo
PiazzaCarloEderlealpassag-
gio di ogni tipo di veicolo si è
voluto dividere il paese di
Grezzana».

Le richieste dei commer-
cianti (per la verità nonmolti
quelli presenti in sala) sono
quasi sempre le stesse: transi-
to a senso unico di Piazza
Ederle (direzioneviaGugliel-
moMarconi eviaRoma);mi-
gliore circolazione del traffi-
co automobilistico in tutto il
paese,nuovasegnaletica e re-
golamentazionedeiparcheg-
ginella secondapartediPiaz-
za Ederle e in Piazza Ballini.
A rispondere, per l’ammini-
strazione, il sindaco Arturo
Alberti e i consiglieri delegati
Giovanni Avesani e Amalia
Tacchella.
Sulla questione del transito

in Piazza Ederle (a fianco de-
gli scavi archeologici), il sin-
daco Alberti ha detto «Gli
scavi non sono ancora finiti.
LaSoprintendenzaarcheolo-
gica per il Veneto dovrebbe
completare i lavori. Però du-
bito che autorizzerà il transi-
to delle auto in questo tratto
di piazza». Ha anche annun-
ciato un incontro a breve con
i responsabili della Soprin-
tendenzastessa, facendopre-
sente che «comunque ai lati
del centro storico ci sono al-
tre due strade (a sud, via Lu-
cio Anzio e, a nord, viale Eu-
ropandr).Si trattadieffettua-
re uno studio sulla viabilità

complessiva del paese, per
renderla più organica e con-
sona». A tal riguardo ha an-
nunciato che gli uffici effet-
tueranno «un bando per tro-
vare uno studio o un profes-
sionista esperto di viabilità».
La rappresentante dei com-

mercianti Nadia Maschi, e

con lei anche altri, hanno fat-
to presente «i disagi di molti
automobilisti che arrivano in
paese e poi fanno fatica ad
orientarsi». Facciamo pre-
sentechevialeEuropasi tron-
ca e a via Roma si può entra-
re solo per la strettissima via
Fossà.Ancheper la segnaleti-

ca si dovrà attendere un pro-
getto complessivodi riordino
della viabilità.
Sul trasferimento dell’anti-

coMercato, il consigliereAve-
sani ha fatto presente che le
motivazioni sono state
«l’applicazione della diretti-
va Bolkestein, presentare un
mercato ordinato (con la
chiusuradimetàPiazzaEder-
le ha perso il suo lineare alle-
stimento ndr) e soddisfare le
richieste degli stessi ambu-
lanti». Sul tema dei due o
quattrogiorni almesehapre-
cisato «bisognerà sperimen-
tare se ciò porterà benefici,
siaper gli ambulanti cheper i
negozidel centro storico», ha
precisato Avesani, convinto
che riportando il parcheggio
in Piazza Carlo Ederle, po-
tranno esserci più persone
che circolano inpaese.Un te-
ma,quellodeiparcheggi sem-
pre caldo in paese: in Piazza
Ederle e inmetàPiazzaBalli-
ni è prevista la sosta di un
ora, spesso insufficiente a fa-
re commissioni e/o andare,
ad esempio, da un medico.
Nella secondametà di Piazza
Balliniparcheggianogli inse-
gnanti e chi lavora in paese,
quindi le auto rimangono
parcheggiateper tutto il gior-
no e questo, secondo i com-
mercianti, «penalizza chi de-
ve sostare per commissioni
importanti, come, ad esem-
pio, andare inbanca,al comu-
ne o a fare acquisti».
Le richieste si sono poi spo-

state sullapossibilitàdi ridur-
re l’Imu, l’imposta sugli im-
mobili, ancheai commercian-
ti, visto cheèstata ridottadel-
lo 0,5 per mille ai capannoni
industriali. Temi sui quali
sindaco e consiglieri si sono
riservati di verificare.•

SANBONIFACIO
LOSTERMINIO
DIMENICATO
ALL’UNIVERSITA’AUSER
Le lezioniall’Università iti-
neranteAuserproseguono
oggi alle 15.30, in salaBar-
barani, con il «Gruppo
Duende»sul tema«Porraj-
mos, lo sterminiodimenti-
cato». G.B.

Così la contradaRubianha la
suanonnada record: si tratta
di Maria Preto che ha com-
piuto ieri 102 anni. Mica a
Rubian, il quartiere di Mon-
teforte dove è venuta almon-
do il24gennaiodel 1915edo-
vehaabitatoper conto suo fi-
no alla bella età di 95 anni,
maacasadella figliaVittoria-
na. Nessuna festa, però, per
Maria: tutto viene rimanda-
to ad una grande festa che
uniràparenti ed amicinel ca-
pannone dell’azienda di Vit-
toriana e del marito, per do-
menica 5 febbraio.
Loslittamentodei festeggia-

menti lo si deve ad una anti-
patica bronchite di cui la si-
gnora Pretto ha risentito, an-
cheperché è dovuta ricorrere
agli antibiotici: tutto ciò però
non le hanno tolto né il buo-
numore né la voglia di dire la
sua. L’ha fatto capire, del re-
sto, anche all’ultimo San Sil-
vestro: «Com’è tradizione, ci
ha fatto faticare parecchio»,
racconta Vittoriana. «Ha de-
ciso che era ora di andare a
riposare solo alle 3 del primo
gennaio,quandoormaigliul-
timi invitatialla festadell’ulti-
mo dell’anno stavano ripren-
dendo i cappotti». Vittoriana
esuo fratelloVitoormai ci so-

no abituati, come pure alle
sueuscite. Ierimattina,quan-
do a casa è arrivato il primo
mazzodi fiori e lei ha letto sul
biglietto gli auguri per i 102
anni è sbottata: «Me par im-
possibile! Secondo me, mi
prendete in giro». È un ritor-
nello che ripete spesso, pure
quando passa il tempo fra le
faccende di casa: l’unica cosa
che sono riusciti a proibirle è
di rifare i letti, ma per il resto
Maria va a ruota libera. Le
pause? Certo che ci sono:
quando in tv danno un pro-
grammadi cucinaoarrivaIn-
sinna conAffari tuoi, lei con-
quista la poltrona ed il mon-
do si ferma.•P.D.C.
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IlbartabacchieminimarketdiSelvaconleserrandeabbassate

Brevi

TREGNAGO
L’ARTEDACOGOLLO
ALLEGATOCASARO
DIVICOLOCIPOLLA
Oggi alle 15.30 al Legato
Casaro di vicolo Cipolla,
conferenza di Giancarlo
Volpato su «L’arte di lavo-
rare il ferro: Berto da Co-
gollo unmaestro e un arti-
sta». V.Z.

ILLASI
VISITAALLAVERONA
EBRAICAORGANIZZATA
DALL’AUSER
Domani visita alla sinago-
ga e ai luoghi della Verona
ebraica organizzata
dall’Auser con Roberto
Israeldell’Unionedelle co-
munitàebraiche.Per infor-
mazioni chiamare lo
045-7834247. V.Z.

ZEVIO
L’EGITTODEIFARAONI
ALCENTRODIPIAZZA
SANTATOSCANA
Domani alle 15, al centro
di piazza Santa Toscana,
Giorgio De Carli parlerà
dell’Egittodei faraoni, del-
le piramidi e sul ruolo del
Nilo nella storia del Paese
nordafricano, organizzata
dall’Università. P.T.

IlrifacimentodellapiazzadiGrezzanahamodificatolaviabilità
Inegoziantihanno
chiestol’Imu
piùbassocome
percapannoni
industriali
chepaganomeno
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