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Muore sullo scooter appena regalato, grave l’amica

Choc in città per 

la morte di Allegra

Morire a diciott’anni 
in un incidente stradale

U
na ragazza speciale, sem-
pre col sorriso, educata 
con tutti. Allegra ha lascia-

to un vuoto enorme in chi la ama-
va (nella foto con il papà). La città 
è ancora sotto choc e si interroga 
sul perché di una tragedia così 
grande che ha spezzata una vita 
a soli 18 anni, sul Lungomare, a 
pochi metri da casa. Fanno fatica 
a parlare gli amici di famiglia e i 
colleghi di lavoro del papà, Gianni 
Boscolo Moretto, molto conosciu-
to in città per l’attività nel campo 
balneare, immobiliare e nautico 
e per l’impegno sindacale, nella 
giunta di Ascom, nel direttivo di 
Gruppo turismo e nella presiden-
za di Chioggia Yacht Group. «E’ 
una tragedia immensa di quelle 
che nemmeno si riescono a im-
maginare», sostiene il presidente 
dell’Ascom, Alessandro Da Re, 
«siamo tutti sconvolti. Conosco 
bene Gianni, ma conoscevo anche 
Allegra. Una ragazza d’oro, sem-
pre allegra, educata e solare. Era 
una bravissima ragazza, pacata, 
senza grilli per la testa. Siamo vi-
cini alla famiglia che sta vivendo 
un dolore indescrivibile». Scon-
volto Leonardo Ranieri, amico di 
famiglia e socio di Moretto nella 
gestione dello stabilimento Bagni 
Lungomare. «Abbiamo perso una 
ragazza dolce, delicata e serena», 
ricorda Ranieri, «lei aveva un 
sorriso per tutti. Abbiamo due 
giovani genitori distrutti dal do-
lore, che stanno vivendo un incu-
bo. Stiamo cercando tutti di star 
loro vicini e di sostenerli come 

possiamo. E’ incomprensibile che 
si possa morire a 18 anni sul Lun-
gomare. E’ innaturale, illogico e 
sconvolgente». Tra i primi a strin-
gersi attorno alla famiglia l’amico 
e collega nel mondo della nautica 
Marino Masiero. «Non ci sono 
parole», spiega, «è una notizia 
di quelle che ti tolgono il respiro 
e qualsiasi parola. Allegra era la 
iglia che tutti i genitori vorreb-
bero avere. Solare, sempre gentile 
con tutti, molto sensibile e edu-
cata. Era una ragazza splendida 
e non sono parole di circostanza. 
La famiglia è distrutta e stiamo 
cercando di dare un po’ di confor-
to, ma la perdita è troppo grande, 
siamo tutti sconvolti». Qualcuno 
fa fatica anche a trovare le pa-
role, tanta è la commozione. «In 
questo momento credo non ci sia 
niente di meglio del silenzio», so-
stiene Luciano Seraini, presiden-
te di Cisa camping e membro di 
Gruppo turismo, «solo il silenzio 
garantisce il rispetto del dolore 
immenso che ha colpito un caro 
amico e la sua famiglia. E’ un do-
lore che ci coinvolge, anzi, ci tra-
volge, perché noi rappresentanti 
di Gruppo turismo e Ascom in 
dall’inizio abbiamo basato i no-
stri rapporti sull’amicizia, quella 
vera che in momenti come questo 
ci unisce e ci fa sentire parte di 
una stessa famiglia». «Non ci 
sono parole in questo momen-
to», spiega Marcellina Segantin, 
leader e consigliere comunale 
dell’associazione Chioggia Viva, 
amica di famiglia, «Allegra era 

una ragazza eccezionale, speciale 
sotto tutti i punti di vista. Non 
riesco ancora a rendermi conto 
che non la vedrò più. La vita dei 
genitori e di noi che le volevamo 
bene è cambiata per sempre. Il 
dolore è così grande che non so 
come faranno a andare avanti. 
Stiamo cercando tutti di star 
loro vicini e di aiutarli in qualche 
modo. Ci siamo aidati alla pre-
ghiera organizzando alcune veglie 
nelle scorse serate». Moltissimi 
anche i messaggi e i telegram-
mi di condoglianze da parte di 
politici e colleghi di lavoro. Tra 
questi il sindaco. «Siamo profon-
damente addolorati», spiega il 
neosindaco, Alessandro Ferro, «ci 
stringiamo idealmente attorno 
alla famiglia per una perdita che è 
enorme. A volte si pensa che i no-
stri igli possano essere al sicuro 
se sono in giro per la città, si sta 
tranquilli pensando che siano in 
un posto protetto. L’ansia arriva 
quando vanno fuori, distante. 
Non si pensa che possano trovare 
la morte sotto casa. Questa gio-
vane ragazza, Allegra, aveva ap-
pena concluso il percorso di studi 
superiori e attendeva di conosce-
re il risultati delle proprie fatiche. 
Una tragedia enorme». 

Elisabetta Boscolo Anzoletti

Q
uando si dice “fatalità”… Una volta si regalava la bicicletta 
per la promozione, ora si regala lo scooter. Nulla di male, per 
carità! Ma lo scooter, si sa, è come la bici elettrica: è comodo, 

maneggevole, pratico, ma non di rado ti può punire drasticamente e 
mortalmente. È quello che è successo ad una ragazza, che portava un 
nome che ora, a fatto compiuto, stride maledettamente… Si chiamava 
Allegra, aveva 18 anni, era un’avvenente ragazza nello splendore 
dell’età più bella: ha trovato la morte dietro l’angolo, anzi, per la 
precisione, sul Lungomare poco lontano da casa. Portava dietro a sé 
un’amica che ora è in prognosi riservata all’ospedale di Chioggia, dove 
ha subito una lunga operazione e dovrebbe essere fuori pericolo. Due 
brave ragazze, di buona famiglia, con l’allegria sprizzante da tutti i 
pori tipica di quell’età che a tutto ti fa pensare fuorché alla morte, in 
attesa di diventare “grandi”. Già, la moto... Un simbolo, una novità, 
un regalo gradito. Erano le 0,30 della notte e la madre, come tutte le 
madri, l’aveva nel pensiero e così l’aveva chiamata al telefonino per 
sapere a che ora sarebbe rientrata a casa. Era andata ad una delle 
solite feste organizzate sul Lungomare, come fanno tanti ragazzi di 
Chioggia e Sottomarina d’estate, insieme ad altri amici ed amiche. 
Beata gioventù! E invece… Ecco lo scooter che sbanda, sale sull’aiuola 
che aianca il Lungomare e inisce di rumoreggiare quando sbatte 
contro un albero. Allegra rimbalza sull’asfalto. Nulla da fare. Un tir, 
di passaggio, si ferma in tempo, ma si vede che la ragazza è già in 
stato comatoso; l’ambulanza arriva a velocità sostenuta e a sirena 
spiegata, ma lei cessa di vivere pochi minuti dopo l’arrivo in ospedale. 
La notizia, nonostante l’ora tarda, si difonde per la città. “Basta un 
attimo – commenta qualcuno – e tua iglia non c’è più!”. Già… Proprio 
così! Qualcuno cerca di individuare le cause del mortale incidente. 
Forse Allegra stava sorpassando una macchina, forse ha urtato contro 
il cordolo dell’aiuola spartitraico e così è inita nell’altra corsia, 
cadendo rovinosamente sull’asfalto. Nel frattempo arrivano gli amici, 
increduli, gli occhi sbarrati di fronte alla morte che forse non hanno 
mai visto in faccia. I genitori sono disperati: avvertiti, arrivano subito. 
Per loro la visione è di una spettralità devastante. Il padre è persona 
molto conosciuta in città, socio dei Bagni Lungomare e titolare 
di un’agenzia immobiliare. Ma Allegra non c’è più e forse dall’alto 
sorride, con quel sorriso dolce e spensierato tipico della sua età, così 
come è ritratta nella foto postata dal padre in Facebook.
I funerali si sono svolti nella mattinata di giovedì 14 luglio nella 
chiesa parrocchiale B. Vergine della Navicella, presieduti dal vescovo 
Adriano, che conosceva la famiglia, sempre molto disponibile e 
vicina alla vita della diocesi. Ai familiari di Allegra giungano anche le 
condoglianze del nostro giornale.

a. p.

  TRAGICO INCIDENTE SUL LUNGOMARE

Tomaz: opere scultoree 

G
igi Tomaz è stato anche validissimo scultore e 
incisore. Tutti conosceranno alcune delle sue 
opere più signiicative sparse nel territorio 

clodiense. Ricordiamo prima fra tutte l’imponente 
monumento al marinaio innalzato al centro di piaz-
zale Italia a Sottomarina, a signiicare la vocazione 
per il mare del pescatore chioggiotto. Ma bisogna 
anche sottolineare il monumento al carabiniere, che 
campeggia in piazzale Europa, sempre a Sottoma-
rina, in cui il militare è raigurato nella sua classica 
divisa. Al di sotto una signiicativa scritta ricorda sia 
l’evento sia la igura del carabiniere italiano. Inine 
un cenno particolare meritano le due statue dei SS. 
Patroni Felice e Fortunato, che hanno sostituito 
quelle ormai “demodé” realizzate dal Chiesa, sta-
tue che destarono un certo malcontento in alcuni 
chioggiotti, afezionati com’erano alle vecchie igure 
dei martiri in divisa da guerrieri romani, che Tomaz 
sostituì con quelle, forse un po’ troppo giovanili, dei 
due martiri cristiani. 

QUESTIONE PROFUGHI

Incontro Ferro - Panilio
S

i è svolto lo scorso 6 luglio a Ca’ Bianca un incontro tra i cittadini 
e il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro riguardante il problema 
dei migranti alloggiati nell’ex base missilistica. Vi ha preso parte 

anche il sindaco di Cona, Alberto Panilio. I due sindaci sono riusciti 
a raggiungere un accordo non solo sul tema speciico, ma anche su 
quello della collaborazione bilaterale futura. “Oggi – ha detto Ferro – si 
stringe una collaborazione ainché Chioggia non abbia ulteriori car-
chi in termini di migranti e per alleggerire il carico di quelli presenti a 
Cona”. Ferro ha ribadito di puntare a una redistribuzione dei migranti 
sui comuni che non ospitano ancora richiedenti asilo o che non hanno 
raggiunto la quota massima prevista dalla legge, mentre, dal canto 
suo, Panilio ha sottolineato che non prenderà di mira Ca’ Bianca, in 
quanto questo sito non è idoneo all’accoglienza dei nuovi arrivi, spe-
cialmente nel periodo estivo. Ciononostante non si placa il clima di 
violenza all’interno del centro d’accoglienza di Conetta. Dopo le risse 
“interne”, pare che gli ospiti stiano organizzando una manifestazione 
di protesta. La prefettura sta monitorando la situazione. Rimane co-
munque alta la tensione a sottolineare le condizioni di disagio in cui 
sembrerebbe vivessero gli ospiti della ex base.                                     A. P.

Nella Bibliograia delle opere pubblicate dal prof. 
Luigi Tomaz ed elencate nel numero scorso, va ag-
giunta l’ultima opera, stampata ad un mese dalla 
morte e segnalataci dalla moglie, sig. ra Anna Maria 
Tesserin, cioè il libro “Cherso isola delle Chiese” che 
rivede e aggiorna il contributo dal titolo “Commenti 
stilistico-costruttivi, rilievi graici e disegni di 110 
chiesette dell’isola” già pubblicato ne “Le chiese mi-
nori di Cherso” del 1988.

Queste le opere scultoree realizzate da Gigi Tomaz: 
Monumento al carabiniere (piazza Europa); Alto-
rilievo in memoria del prof. Felice Casson (Bgo S. 
Giovanni); Busto del prof. Felice Casson (scalinata 
dell’ospedale civile); Statue dei Ss. Patroni Felice e 
Fortunato; Decorazioni dell’altare del SS. Sacramen-
to nella chiesa S. Martino di Sottomarina; Monu-
mento al marinaio (piazzale Italia); Battistero della 
chiesa di Ca’ Bianca di Chioggia; Cristo Risorto nel 
battistero della basilica di S. Giacomo; Vetrate della 
chiesetta dell’ospedale; Busto di don Giovanni Cala-
bria nell’ex patronato di Cavanella d’Adige; Busto di 
Pio XII nella chiesa di Taglio di Donada.
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