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Tir travolge auto lungo l' A1: muore una 37enne
La donna era assieme al figlio.
di ENRICO BARBETTI  CASALECCHIO  E'
MORTA a 37 anni sotto gli occhi del figlio
tredicenne, intrappolata in un groviglio di
lamiere addossato alla barriera di cemento
dell' autostrada. Erica Fondaroli, parrucchiera
di Lama di Reno, ha perso la vita ieri
pomeriggio in uno spaventoso incidente
avvenuto sulla corsia Nord dell' A1, al
chilometro 200, fra Sasso Marconi e
Casalecchio, nei pressi dell' area di servizio
Cantagallo. Il figlio, che era in auto con lei, è
rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 all'
ospedale Maggiore. Non è in pericolo di vita,
ma il tredicenne, figlio unico, ora è rimasto
solo poiché il padre è morto otto anni fa, poco
più che trentenne, stroncato da un male
incurabile.
IL DESTINO terribile di Erica si è compiuto
poco prima delle 16. Nello schianto, sulla cui
dinamica indagano gli operatori della polizia
autostradale di Casalecchio che hanno
eseguito i rilievi, è rimasto coinvolto anche un
camion. Secondo gli accertamenti e le prime
testimonianze raccolte, la Fiat Punto con a
bordo la giovane mamma era ferma in corsia di emergenza. In quel tratto l' Autosole ha tre corsie di
marcia. Alle spalle della vettura è sopraggiunto un autoarticolato Volvo di una ditta italiana, condotto da
un rumeno di 32 anni. Il mezzo pesante ha urtato con la parte anteriore destra della motrice la Punto,
ribaltandola e schiacciandola contro il new jersey sul margine destro della carreggiata.
L' IMPATTO è stato devastante e la donna è deceduta sul colpo. Per estrarre il corpo dall' abitacolo, è
stato necessario l' intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, oltre a polstrada, pompieri e 118, per le
operazioni di soccorso è intervenuto anche il personale di Autostrade. La circolazione è proseguita sulla
corsia esterna, ma in direzione Bologna si sono comunque formate code che hanno raggiunto i sei
chilometri, con forti disagi su tutto il tratto.
AL MOMENTO dell' incidente non stava piovendo e l' inchiesta dovrà verificare per quale ragione il
camionista abbia colpito la macchina ferma nella corsia di emergenza con madre e figlio a bordo. In
particolare, le testimonianze avrebbero confermato che la Punto era visibile a distanza e che la sagoma
non sporgeva nella prima corsia di marcia, dove viaggiava il Tir. Sottoposto al test dell' etilometro, il
conducente è risultato comunque negativo. Erica Fondaroli abitava a Lama di Reno, e gestiva un
negozio di parrucchiere in via Kennedy a Sasso Marconi. La vita le aveva già riservato una dura prova,
con la perdita prematura del marito. «E' rimasta sola con il figlio nel 2006  raccontano i vicini  e l' ha
dovuto tirare su da sola. Quel che le è successo è terribile». Dell' accaduto è stato informato il pm di
turno. I mezzi coinvolti sono stati messi sotto sequestro mentre la salma della sfortunata donna è a
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disposizione della magistratura e non è stato ancora possibile fissare la data delle esequie.

BARBETTI ENRICO
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