
"sDR;''Q, Battistina Bozzetto, 85 anni, e Lucia Rodighiero di 52 sono scomparse ieri a poche ore di distanza, vittime della stessa malattia

a ha lasciati

Con immeru'o dolore lo annun-
ciano il marito ROBERTO, la
figlia AGNINE, i fratelli, i co-
gnati, pare ni i e amici tutti.
I funerali saranno celebrati sa-
bato 24 agosto alle ore 16 nella
chiesa parrocchiale di Ixx^ira,
partendo dall'ospedale di Co
fogna Veneta alle ore 15,20.
II S. Rosario sarà recitato ve-
nerdì 23 agosto alle ore 20
presso la chiosa parrocchiale.
Non fiori ina eventuali offerte
chi destinare alla scuola mater-
na e opere parrocchiali di Lo-
cara.
11 presente annuncio è parteci-
pazione e personale ringrazia-
mento.
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L'ima era stata dirigente della
Coldiretli a livello provinciale e
nazionale, l'altra era direttrice
aniiiiinistratìva del liceo Quadri

Sono morte lo stesso giorno, a
poca distanza l'ima dall'altra,
dello .stesso male incurabile.
dopo avere sofferto per mesi
degli stessi sintomi. L'invisibi-
le cordone ombelicale che un
tempo le teneva unite si è rian-
ncdato nel corso eli poche ore
per Batti<;tim> Bozzetto e Lu-
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eia Rodighiero, madre e figlia,
morte nel giro di poche ore l'u-
na nella propriacasadiSandri-
go, l'altra nella clima». Hospi-
ce di Cologna Veneta.

Sono ore di dolore sbigottito
e disarmato por la famiglia Ro-
dighiero di Sandrigo a causa
di quello che è successo ieri,
quando alle, prime ore è spira-
ta Baltistina Bozzetto, vedova
Rodighiero, 85 anni, residente
in via San Gaetano a Sandrigo
accanto al capannone che ospi-
ta la nota attivitàvivaisticade]
figlio Mario. Ma la giornata da
incubo non ha lasciato ai figli*
Mario e Domenico Rodighie-
ro neanche il tempo di piange-
re con la dovula «Urna la pro-
pria mamma, perché nel tar-
do pomeriggio è giunta in noti-
zia della morte a Locara, nel
Veronese, della sorella Lucia,
stroncata a 52 anni dello stes-
so male incurabile della ma-
dre, un tumore al cervello, dia-
gnosticato alle due donne più
o meno nello stesso periodo
qualche mese fa.

Difficile descrivere le sensa-
zioni eli Bnc giornata dei fami-
gliar»; mentre Mario e Dome-
nico lludighiero si sono subito
recati a Locara in territorio

Battistina Bozzetto, 85 anni, e Lucia Rodighiero,52, madre e figlia scomparse z pcche ore di distanza

scaligero per abbracciare il co-
^ gnato Roberto Lunardi e la ni-

potina di nove anni Agnese. le
loro mogli Ivana Pettenon e

' Caterina Pezzato hanno accol-
to'utirenti e conoscenti in visi-
ta allacamera ardente di Batti-
stina, ancora ignari del nuovo
lutto subito dalla famiglia.

Nelle parole di tutti la consa-
pevolezza che il destino si o vo-
luto presentare con la deiSca-
tezza di un macigno, ma ha
mantenuto nell'aldilà quel cor-
done ombelicale che legava
due donne forti ed unite eia
molti aspetti del carattere, ol-
tre che dall'affetto.

«La nostra famigliti è scon-
volta - affermano ad una sola
voce Ivana Pettenon e Cateri-
na Pozzato - una cosa del gene-
re non l'avevamo mai sentita,
e adesso è successa a noi. Kra-
no mesi die Battistina e Lucia
erano malate, soffrivano gli
stessi sintomi, ma non avrem-
mo mai immaginalo che sareb-
bero scomparse nella stessa
giornata».

Un destino parallelo che ha
legato le due donne specie ne-
gli ultimi mesi, dall'infausta
diagnosi giunta a dicembre
per Battistina ed a gennaio
per Lucia. Fino all'ultimo me-

se, il più difficile, i cui giorni
scivolavano via verso un epilo-
go già scritto anche se sempre
esorcizzato con le cure ospeda-
liere per Lucia o coti il ricorso
ad una badante per Battistina.

Due donne accomunate an-
che dallo stesso amore per la
famgilia, per il lavoro,
dall'onestà, dalla correttezza
ilei rapporti e dei sentimenti.
Erano entrambe dei personag-
gi: Battistina, oltre a collabora-
re con il marito Giovanni
all'attività < I eli 'azie n da agrico-
la, era dirigente provinciale
della Cokiiretti e spesso rap-
presentava gli agricoltori vi-

contini in riunioni nazionali a
Noma dove brillava per
combattività e carisma. Quali-
tà che le sono servito a diveni-
re membro della Commissio-
ne terza età dell'Associazione
cattolica diocesana, molo
mantenuto fino a qualche an- j
no fa, e componente del Consi-
glio nazionale della Fcderpen-
sionati della stessa categoria
produttiva.

Della stessa pasta la figlia Lu-
cia, attiva e combattente, mal-
grado una vita non priva di
gravi difficolta. Laureala in so-
ciologia, Lucia Rodighiero si
sposò con Daniele Tarnbini e
andò a vivere a Dueville, dov'e-
ra attiva come assessore del-
ranuninistrazione Zanivan e
coordinatricc dell'Università
Adulti/Anziani. La morte pre-
matura del marito la costrinse
a ricostruire i pilastri della sua
esistenza. Lavorò alla segrete-
ria della P roviucia sotto la pre-
sidenza di Giuseppina Da!
Santo, poi entrò neli'animini-
straxione scolastica, fino a di-
ventare direttore amministra-
tivo de! liceo Quadri, ruolo che
rivestiva da quasi vcnl'anni.
Nel frattempo la vita tornava a
sorriderle anche dal lato senti-
mentale, grazie al matrimo-
nio con Roberto Lunardi e la
nascita di Agnese. Ogni gior-
no partiva dalla residenza di
Locara per giungere al lavoro
a Vicen/.a. Fino all'esplodere
del male, che l'ha spenta lo
stesso giorno dèlia madre.*


