
BOSCHISANT’ANNA. Il tragico incidente,accadutoinviaPezzeLungheaPojanaMaggiore,ècostato lavitaaMoniaNalin

Sbandamentresirecaal lavoro
Muoreunamammadi46anni
L’impiegataèdecedutasulcolpo
dopoesserefinitafuoristrada
alvolantedellasuaAlfa147
Lasciaunbambinodiundicianni

Bruttospaventoeferitesu
tuttoilcorpoperilsindacodi
VeronellaMicheleGarzon,a
causadiunincidenteinmoto.
Chihamododiincontrarloin
municipioinquestigiorninota
cheilprimocittadinoappare
stancoedolorante.Lesue
condizionisonodovuteai
postumidell’incidenteinmoto
chel'hacoinvoltomentrestava
raggiungendolafrazionediSan
Gregoriopercontrollare
l'andamentodialcuni lavorial
cimiteroealcamposportivo.
UnaOpelAstrastationwagon
cheprocedevadaBonaldodi
ZimellaversoSanBonifacio,
all'altezzadellarotondasulla
NuovaPadovana, loha
centratoinpieno.Ilsindacoera
insellaallasuaVespa200esi
trovavagiàall'internodel

rondòperimboccarel’uscitaperla
frazione.Hacercatodievitare
l’impatto,dovutoprobabilmente
adunamancataprecedenza,ma
noncièriuscito.Èstatocolpito
sullafiancataposterioredella
motoedèruzzolatoaterra.
Cadendo,Garzonhabattuto

violentementeilfiancodestroela
testaprotettadalcasco. Inoltresi
èprocuratoescoriazionie
contusionisullebracciaesulla
schiena.L'automobilistachel'ha
investitohadettodinonaverlo
vistoesièfermatoaprestare
soccorso.Eraunmedicodi
Cremonachehapuremisuratola
pressionealprimocittadinoin
attesadell'arrivodell’ambulanza.
AlProntosoccorsodiSan
Bonifacio,gliesamiradiologicinon
hannoriscontrato
fortunatamentefratture.Al
sindacoèstatofattoindossareun
collareperevitareproblemi
cervicali.Poièstatodimessocon
settegiornidiprognosi.
Purtroppo,lacontusionealla
spalladestraèstatamoltofortee
civorràdeltempoprimache
guarisca.«Peròpossodiredi
esserestatofortunato:houn
angelolassùchemihaprotetto»,
confida.Ilriferimentoèalnipote
NicoBottegal,mortoa18anni
nell’incidentediArcoledel2013,
assiemeadaltritreamici.Garzon
èunappassionatovespistadal
2004.Primad’oranonavevamai
avutoincidenti. P.B.

MoniaNalin

Siscontrainmotoconauto
Feriteepauraperilsindaco

MINERBE. Incendioall’«Agrozootecnica»

Fiammesultetto
diunaditta
Distrutti ipannelli
Ipompierisonoriuscitiadomare
subitoilrogoealimitareidanni

AlessandraVaccari

Forse una distrazione o un
malore, chissà quale è stata
la causa della fuoriuscita au-
tonomadi stradadella condu-
cente di un’utilitaria. Ma
quell’incidenteè costato la vi-
ta aMonia Nalin, 46 anni, di
Boschi Sant’Anna, che si sta-
va recando al lavoro ad Asi-
gliano, nel Vicentino, alla
Mammamiarides srl chepro-
duce giostre. Ieri, poco dopo
le 13.15, i vigili del fuoco sono
intervenuti in via Pezze Lun-
ghe, a Pojana Maggiore, per
un’auto andata a sbattere au-
tonomamente contro un ter-
rapieno:maper la conducen-
te non c’era più nulla da fare.
La squadra dei vigili del fuo-
co, arrivata da Lonigo, ha
messo in sicurezza l’Alfa Ro-
meo 147mentre la donna era
già stata soccorsa dal perso-
naledelSuem118, intervenu-
to con l’eliambulanza.
Nonostante i tentatividi ria-

nimazione il personalemedi-
co ha dovuto dichiarare la
morte della quarantaseien-
ne, residente aBoschi, sposa-
ta e mamma di un bimbo di
undici anni. La polizia locale
intervenuta sul posto ha de-
viato il traffico ed eseguito i
rilievi del sinistro. Secondo
una prima ricostruzione,
l’automobilista sarebbeanda-
ta prima a sbattere contro la
spalletta di un ponte che
avrebbe fatto da trampolino
all’auto che è poi carambola-
ta a ruote per aria finendo in
bilico in un fossato asciutto
che costeggia la strada, in
quel tratto rettilinea. Nessun

segno di frenata sull’asfalto.
E al momento non risultano
coinvolti altri automobilisti
in transito.
Quando, qualche ora dopo,

la notizia è arrivata a Boschi,
si sono diffuse incredulità e
tristezza.Tutti inpaese ricor-
dano la vittima come «una
persona splendida, aperta e
cordialesempresolareesorri-
dente». Molto legata alla fa-
miglia,Monia era particolar-
mente orgogliosa del figlio
che, grazie al suo impegno
scolastico, si era distinto nel-
lo studio, ricevendo premi e
concludendo brillantemente
quest'anno la quinta elemen-
tare.Lavoravacome impiega-
ta in una ditta che costruisce
giostre: un impiego che ave-
va trovato da poco, dopo aver
fatto per un lungo periodo la
baby sitter. L'incidente è av-
venuto proprio mentre si re-
cava al lavoro. Ieri mattina,
infatti, Monia si era assenta-
ta per sottoporsi ad una visi-
tamedica e, prima di partire,
avevapranzatoassiemealpa-
dre. Il delicato compito di av-
vertire i familiari dellamorte
è spettato al sindaco Vincen-
zino Passarin che, però, pri-
madi annunciare la tristeno-
tizia, ha preferito attendere il
ritorno del marito e del figlio
dall'ospedale di Noventa Vi-
centina, dove è stata trasferi-
ta la salma di Monia. Al mo-
mento non è ancora stata fis-
sata la data dei funerali
dell’impiegata. La salma è a
disposizione del magistrato
vicentino che potrebbe deci-
dere di far effettuare l’autop-
sia.•
Ha collaborato Laura Bronzato

L’autosullaqualeviaggiavaMoniaNalinalmomentodelloschiantoavvenutoinprovinciadiVicenza

MicheleGarzon

Veronella
Attimidi paura,nel tardopo-
meriggio di ieri, in via Pasu-
bio, alla periferia diMinerbe.
Erano le 17 quando dal tetto
di un magazzino della ditta
«L’Agrozootecnica», che
commercia fitofarmaci e fer-
tilizzanti, si è sprigionato un
incendio. Ad accorgersi delle
fiamme che si levavano dai
pannelli fotovoltaici collocati
sul tettodell’edificio sonosta-
ti gli stessi proprietari, che in
quel momento si trovavano
al lavoro nello stabilimento
adiacente.
Quindi hanno dato imme-

diatamente l’allarmee,nel gi-
rodipochiminuti, sonogiun-
ti sul posto i vigili del fuoco
del distaccamento di Legna-
go con duemezzi. I pompieri
nonhannoperso tempoe,do-
po aver raggiunto la copertu-
ra con le scale, hannoprovve-
duto a domare le fiamme che
stavano divorando le lastre
posizionate dai titolari per
produrre energia elettrica
sfruttando una delle più dif-
fuse fonti alternative. Le
squadre di soccorritori sono

riuscite a circoscrivere il ro-
go, che proprio grazie al loro
intervento tempestivo, ha
danneggiato solamente sei
pannelli. Evitando, inoltre,
di propagarsi al sottostante
magazzinodoveeranoaccata-
statediverse scortediprodot-
ti, altamente infiammabili,
in procinto di venire conse-
gnati ai clienti.
In base ad una prima rico-

struzione,a scatenare le fiam-
me sarebbe stato, con tutta la
probabilità, un corto circui-
to. Le cause esatte saranno
stabilite comunque dai vigili
del fuoco al termine delle ve-
rifiche tecniche compiute
nell’azienda. L’intervento si è
concluso in poco più di
un’ora con la messa in sicu-
rezza sia del tetto che del fab-
bricato sottostante. Fortuna-
tamente, il rogo è stato pron-
tamente domato poichè c’era
il rischio che, oltre a danneg-
giare lo stabilimento, intac-
casse pure l’abitazione dei
proprietaridell’«Agrozootec-
nica»situataa ridossodel de-
posito aziendale. •F.T.
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