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LA TRAGEDIA Aveva dimenticato sul bus effetti personali

Anziana travolta dalla corriera

aveva tentato di risalire
Maria Zampieri, 77 anni di Cavarzere, muore davanti all’ospedale

Luigi Ingegneri

ADRIA - Tragedia ieri
mattina, alla fermata
dell'autobus in via Vo-
lontari della Croce Ver-
de, proprio davanti al-
l'ingresso dell'ospedale
civile di Adria “Santa
Maria regina degli An-
geli”: una donna è mor-
ta, dopo essere stata tra-
volta dal pullman.
Si tratta di Maria Zam-
pieri, 77enne residente
a Cavarzere. Era nubile
e pensionata.
L’anziana lascia quattro
sorelle. La donna con-
duceva una vita molto
riservata e viveva a Ca-
varzere per trascorrere
in tranquillità l’età del-
la pensione dopo 20 an-
ni vissuti a Roma, dove
aveva svolto l'attività di
g o ve r n a n t e .
La salma è stata raccolta
dagli operatori delle
onoranze funebri Zanel-
la che l'hanno portata
nella camera mortuaria
per le verifiche del caso

disposte dal magistrato
di turno.
La tragedia è accaduta
purtroppo in pochi se-
condi: l’episodio, ieri
mattina intorno alle
8.45.
La donna aveva rag-
giunto in autobus l'o-
spedale della città etru-
sca dove aveva appunta-
mento per una visita.
Secondo una prima
provvisoria ricostruzio-
ne dei fatti, la donna
appena scesa si sarebbe
accorta di aver dimenti-

cato alcuni effetti perso-
nali in corriera, che nel
frattempo però si sareb-
be già rimessa in mo-
t o.
La signora Zampieri
avrebbe cercato in qual-
che modo di far fermare
l'autobus che invece l'ha
t r avo l t a .
Alla guida del mezzo Ac-
tv un 41enne di Chiog-
gia, ora sotto choc per il
tragico episodio e che
presto sarà interrogato
per fare chiarezza sul-
l ' a c c a d u t o.

Per il momento è stato
aperto un fascicolo per
atti relativi.
Sul luogo della tragedia
sono subito intervenuti
i carabinieri della com-
pagnia di Adria, coordi-
nati dal capitano Davide
Onofrio Papasodaro.
Sul posto anche gli
agenti della polizia loca-
le che si sono occupati di
gestire il traffico andato
in tilt per circa due ore:
il luogo dell’incidente,
infatti, è uno degli sno-
di viari della città più

trafficati a quell'ora.
La corriera coinvolta
n e l l’incidente è stata
cautelativamente sotto-
posta a sequestro penale
da parte dei carabinieri,
per essere appunto mes-
sa a disposizione della
autorità giudiziaria ro-
digina per eventuali
successive attività tec-
niche di consulenza.
Verrà anche disposto
l’esame esterno sul cor-
po della donna decedu-
ta.
Gli inquirenti, nel frat-

tempo, stanno cercando
ulteriori testimoni sul-
l’accaduto al fine così di
fare piena chiarezza su-
l’esatta dinamica del-
l’incidente mortale.
Amarezza e dolore sulla
tragedia sono state
espresse dal sindaco di
Adria Massimo Barbu-
jani, che subito ha chie-
sto informazioni sul-
l'accaduto, inviando poi
le proprie condoglianze
ai famigliari della vitti-
ma.
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La corriera nel punto in cui è avvenuta la tragedia
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