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TRAGEDIA. Il giovane di Borgo Venezia, che stava portando la pizza a un cliente, era finito contro un’auto a Golosine riportando gravi lesioni. Prima vittima dell’anno in città

Scontro, Tommaso non ce l’ha fatta
Dichiaratalamortecerebrale,
inserataavviato l’espianto
degli organi. La sorella: «Era molto
generoso,avrebbevolutocosì»
Camilla Ferro

«Tommaso era generosissimo, aveva un cuore grande, si
faceva in quattro per tutti.
Avrebbe voluto così». Dopo
la tragedia, un’unica consolazione: «Continuerà a vivere
dentro a tante persone, ecco,
almeno quello servirà a toglierci un po’ di angoscia. Sarà la notte più lunga della nostra vita ma, da tanto buio e
dolore, domani qualcuno tornerà a sorridere».
A parlare è la sorella di Tommaso Donisi, il giovane «porta pizza» di 28 anni che giovedì scorso è stato vittima di un
incidente alle Golosine mentre in motorino stava andando a fare una consegna a domicilio. Ricoverato in gravi
condizioni al Confortini, non
ha più aperto gli occhi. «I dottori ci avevano detto da subito», confida Elena, «che la situazione era drammatica,
che non ce l’avrebbe fatta.
Forse Tommaso ha voluto tenere duro questi 5 giorni proprio per aiutarci a lasciarlo
andare e a prendere la grande decisione». La grande decisione è la donazione dei
suoi organi: ieri nel primo pomeriggio davanti ai genitori
e ad Elena, l’equipe medica
ha dichiarato il decesso, facendo partire le sei ore di osservazione dopo le quali è
possibile procedere con
l’espianto. «Mio fratello era
un gran bel ragazzo», continua, «sano, non ha mai fumato, uno sportivo, ore e ore in
mezzo al mare a pescare, era
la sua grande passione, un
pezzo d’uomo, un metro e 90
di salute. Ci hanno detto che
è un “donatore eccellente“,
che con il suo dono saranno

in tanti a ri-vivere. E’ l’unico
pensiero che addolcisce un
po’ questo grande dolore e
che rende meno stupida la
sua morte».
Sono stati giorni difficili per
la famiglia Donisi, mamma
Alessandra e papà Alfeo sono
stati accanto al figlio ogni minuto, sostenuti dai suoi amici
che hanno atteso numerosissimi fuori dalla rianimazione
di Borgo Trento il miracolo
mai arrivato. Solo quello
avrebbe potuto restituire il ragazzo ai suoi affetti perché a
causa del trauma cranico riportato nell’incidente in via
Murari Brà è entrato in coma
senza più dare segni di vita.
Fino a ieri pomeriggio quando è stata dichiarata la morte
cerebrale e, passate le sei ore
di osservazione previste dalla
legge, è iniziato a tarda sera il
prelievo degli organi.
«Se non si verificano contrattempi», ha confessato
speranzosa Elena dopo aver
dato l’ultimo saluto al fratello, «lui salverà tanta gente, ce
lo hanno ripetuto i medici,
anche 10 persone tutte in un
colpo, perché lui era perfetto,
anche dopo lo scontro non
aveva niente di rotto, sembrava stesse dormendo, bello come il sole, sereno. Continuerà a vivere dentro a qualcun
altro e se noi, per sopravvivere, dobbiamo trovare un senso a questa tragedia assurda,
ecco, l’unico possibile è questo: lui non s’è salvato ma ha
salvato altri». Tommaso passa il testimone, lascia andare
avanti chi, senza il suo gesto
d’amore, non ce l’avrebbe fatta. Magari qualche bambino
che potrà diventare grande o
qualche giovane, come lui,
che al posto suo vivrà una vita piena. •

TommasoDonisi in unmomento felice.La pescaera unasuagrandepassione

L’incrociodi viaMurariBra teatrodelterribile incidente

BORGO VENEZIA. Pesante il bilancio dell’incidente di lunedì in via Fincato

Unaltro ventenne è grave
dopolo schiantoframoto

biamo dato notizia nell’edizione del giornale di ieri, accaduto lunedì poco dopo le
22 in Borgo Venezia, in via
Montorio, all’incrocio con
via Villa Cozza dove, per cause ancora da chiarire, si sono
scontrati due motociclisti,
Riccardo Hornbostel, di 21
anni, residente in Stradone
San Fermo, che viaggiava in
sella a una Bmw, e Gianluca
Dal Cortivo, pure lui di 21 anni, abitante in via Valeggio,
alla guida di una Kimko, il fattorino che stava probabilmente effettuando una consegna per conto di «Mr Cotoletta».

Erasuuna Bmw.Meno serie
le condizioni del conducente
delloscooter.Anchelui
consegnavaciboadomicilio
Un giovane in prognosi riservata e un altro con lesioni
guaribili in una quarantina
di giorni.
E ancora una volta con il
coinvolgimento di un fattorino che trasportava cibo a domicilio. Come accaduto
nell’altro tragico episodio (vedi articolo a lato, ndr) accaduto cinque giorni fa a Golosine.
L’altra sera ad avere la peggio è stato il conducente di
una moto. È pesante il bilancio dell’incidente, di cui ab-
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Lamoto di Hornbostel eilluogo dell’incidente DIENNE FOTO

Ad avere la peggio è stato
Hornbostel, che è stato trasportato d’urgenza con una
delle ambulanze allertate dal
118 Verona Emergenza al Polo Confortini di Borgo Trento, dove si trova ricoverato in
prognosi riservata in seguito
ai gravi traumi riportati nello
scontro. Dal Cortivo, invece,
che ha riportato varie ferite e
traumi a sua volta, se la caverà in 40 giorni.
La polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi,
ha chiesto ai responsabili della banca che si trova all’incrocio di poter visionare i filmati
della telecamera di sorveglianza, in modo da chiarire
la dinamica dello scontro.
L’incidente è avvenuto ad
un incrocio regolato dal semaforo e non si esclude che
uno dei due mezzi coinvolti
possa essere passato con il
rosso.
Sulla vicenda sono ancora
in corso accertamenti. •
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Il 2018 si presenta come un anno ricco di novità sul fronte
delle pensioni. Dal 1° gennaio sono in vigore una serie
di misure che riguardano la situazione previdenziale di
diverse categorie di lavoratori. Nel libro vengono indicate
tutte le novità e le scadenze da rispettare, per non perdere
le agevolazioni previste. In queste pagine ci sono una
serie di risposte a quesiti di natura pratica, posizionate
al termine di ciascuno degli argomenti trattati:
●

AMPIA
SEZIONE
DI DOMANDE
E RISPOSTE

Pensione di vecchiaia ● Assegno sociale
●

Pensione con il cumulo

●

Lavori usuranti e gravosi

●

Lavoratori precoci

●

APE sociale e volontaria ● RITA
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