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DOPO L’INCIDENTE Disposta l’ispezione cadaverica. Martedì o mercoledì i funerali a Botti Barbarighe

Il dolore della città per Lorena
Tante dimostrazioni di affetto e incredulità per la scomparsa della 52enne, mamma di tre figli

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Regnano
l’incredulità e il dolore
in città, a Cavarzere, do-
po il tragico incidente
che, nel tardo pomerig-
gio di venerdì, si è porta-
to via la vita di Lorena
Berto, cinquantaduenne
madre e moglie, cono-
sciuta e stimata da molti
a Cavarzere, città della
quale era originaria pur
abitando da tempo a
Botti Barbarighe, in ter-
ritorio adriese ma al con-
fine con il Comune vene-
z i a n o.
Fin dalle prime ore dopo
l’incidente, si era diffusa
la notizia che ancora una
volta la strada che colle-
ga Cavarzere ad Adria era
stata teatro di un inci-
dente mortale, proprio
in quel tratto già diverse
volte in passato ci sono
stati incidenti che han-
no provocato vittime e
anche questa volta la tra-
gedia si è consumata
senza che i soccorsi po-
tessero far nulla.
Da subito, a Cavarzere, il
dolore aveva preso il so-
pravvento: in tanti han-
no scelto di ricordare l’a-
mica Lorena attraverso i
social network dedican-
dole un pensiero.
In particolare, sono stati
molti gli amici che le
hanno dedicato un post

sulla propria pagina Fa-
cebook, ricordandola co-
me una persona discreta
e gentile, un’a mi ca
tranquilla, buona e so-
c i e vo l e .
“Ricordo il giorno in cui
si è sposata - scrive un’a-
mica di Lorena - ricordo
la sua dolcezza, il suo
sorriso, una mamma
che lascia soli i suoi tre
figli. È un dolore disu-
mano, che nessuno do-

vrebbe provare, riposa in
pace Lorena e proteggi i
tuoi figli da lassù”.
Anche altre amiche ri-
cordano il suo grande
amore per la famiglia:
“Mamma sempre pre-
sente, sono sicura che da
lassù sarà ancora pre-
sente più che mai e ve-
glierà sulla sua fami-
glia”.
Anche il sindaco di Pet-
torazza, Gianluca Ber-

nardinello, conosceva
bene Lorena e le ha dedi-
cato un ricordo sulla sua
pagina personale. “Non
ho parole per descrivere
una simile disgrazia - co-
sì il sindaco - con Lorena
siamo cresciuti vicini per
trentacinque anni, ha
lasciato soli i suoi tre
figli, suo marito e sua
mamma. Non ci resta
che piangere”.
Tante le dimostrazioni

di affetto e stima per
Lorena che in queste ore
sono giunte alla fami-
glia. Tutta la comunità
di Botti Barbarighe non
fa mancare la propria vi-
cinanza al marito, alla
madre e ai tre figli e in
tanti anche a Cavarzere
non riescono ancora a
capacitarsi del fatto che
la loro cara amica Lorena
se ne sia andata per sem-
pre.

Non c’è ancora la data
dei funerali di Lorena,
ma si presume che sa-
ranno celebrati tra mar-
tedì e mercoledì nella
chiesa di Botti Barbari-
ghe, ad Adria. Per avere
la data dei funerali, ser-
ve l’ok del magistrato
che ha comunque dispo-
sto l’ispezione cadaveri-
ca sul corpo della don-
na.
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■ Il tragico
schianto

sulla strada
che collega
Adria con
C ava r z e re

Lorena Berto, 52 anni, è
morta nel pomeriggio di
venerdì dopo essersi
schiantata con la sua auto
contro un platano

BOTTRIGHE Ieri la visita a sorpresa del sindaco Barbujani

Diamanti per Amalia ed Erminio

SCUOLA La donazione dei volontari del paese

Babbo Natale in anticipo

Il sindaco con gli sposi del 60esimo anniversario

La consegna del materiale per l’informatica alla scuola primaria

BOT TRIGHE - Visita a sorpresa del sin-
daco Massimo Barbujani in casa di
Amalia Tosi ed Erminio Bondesan per
far loro gli auguri per il 60.mo anniver-
sario di matrimonio. La lieta ricorren-
za è stata festeggiata nei giorni scorsi
nella cerimonia comunitaria degli an-
niversari di matrimonio svoltasi a Ba-
ricetta, nella chiesa dove il 22 settem-
bre 1956 hanno pronunciato il loro
“sì”. Domenica prossima, invece, è
prevista una bella tavolata con parenti
e amici in un noto ristorante della zona
per trascorrere insieme qualche mo-
mento di allegria e per raccontare ai
nipoti tante storie, piccole e grandi, di
questi sei decenni di vita in comune.

Amalia è originaria di Baricetta dove è
nata nel 1936, Erminio invece di Maz-
zorno Sinistro, classe 1934, ma hanno
trascorso gran parte della loro vita co-
niugale a Bottrighe, nell’o mo n i m a
azienda agricola dei fratelli Bonde-
san.
Lui ha lavorato in campagna mostran-
do un legame “a f f e t t i vo ” con la terra
pur vivendo con preoccupazione alcu-
ne trasformazioni del mondo agricolo,
senza frenare l'entusiasmo dei giova-
ni. Lei è sempre stata casalinga, ma ha
coltivato la passione della sartoria e
collabora con le diverse associazioni di
volontariato del paese e dei dintorni
per il confezionamento di abiti e divise

nelle diverse circostanze. La sua ulti-
ma creatura è l’abito di Cenerentola,
impersonata da una figlia del sindaco
Massimo Barbujani, per la festa
“Adria in carrozza”, così Bobo si è reca-
to nella loro residenza per manifestar-
le il suo apprezzamento per questa sua
dedizione.
Dall’unione di Amalia e Erminio sono
nati due figli, cinque nipoti ed una
pronipote. Ieri mattina Amalia ha mo-
stra a Bobo la foto con la grande ban-
diera tricolore da lei realizzata per il
150esimo dell'Unità d'Italia e donata al
Co m u n e .

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOTTRIGHE - Torna il sor-
riso nella scuola primaria
“San Giovanni Bosco” di
Bottrighe dopo l’atto di
vandalismo e il furto avve-
nuti nel luglio scorso.
Così ieri mattina il plesso
ha ricevuto un'importante
donazione: quattro note-
book Asus pro P2520SA,
una stampante multifun-
zione Canon Pixman
Mx925 e una banconota da
500 euro da parte di Anna
e Mario; un notebook Asus

pro P2520SA e un assegno
di 300 euro dall’Aribo, as-
sociazione ricreativa bot-
trighese; una cassa acusti-
ca amplificata Fenton FP12
con microfono dal bar Dra-
g o n f l y.
La cerimonia di consegna è
avvenuta ieri mattina con
tutti i bambini e le mae-
stre raccolti nel salone alla
presenza del sindaco Mas-
simo Barbujani, della diri-
gente scolastica Cristina
Gazzieri, quindi Barbara,

Fabrizio e Michele per l’A-
ribo, Paola e Ivano del Dra-
g o n f l y.
“E’ un bell’esempio - ha
sottolineato la preside - ve-
dere persone così affezio-
nate alla propria scuola,
persone che non si limita-
no a dire mi dispiace, ma
che hanno fatto qualcosa
per porre rimedio a un’a-
zione malvagia. Tutti do-
vrebbero essere così”.
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