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DALL’ARMATA ROSSA ALLE POMPE FUNEBRI
Il 49enne paracadutista ucraino Dmytro Zinchenko è morto venerdì scorso in un lancio negli Usa, l’ex moglie racconta chi era

«Vado in Florida per portarlo a casa»
«Era già nonno e un bravo padre, ho dovuto informare nostra figlia di 9 anni»
GAMBETTOLA. Ricordi strug-

genti sul paracadutista 49enne
Dmytro Zinchenko, per tutti
Dimitri. Era nato il 18 marzo
1967 in Ucraina, ma viveva a
Gambettola, dove ha lasciato

l’ex moglie e una figlioletta di 9
anni. Era molto conosciuto an-
che nelle città vicine, in quanto
era dipendente da oltre 15 anni
delle pompe funebri Valdinoci
e quindi presente ai funerali.

Venerdì scorso è rima-
sto vittima di un incidente
nel lancio come paracadu-
tista avvenuto negli Usa, a
Marion County (Florida).
Era un attivista della se-
zione Anpdi di Rimini,
con alle spalle tantissimi
lanci. Zinchenko era an-
che un istruttore di para-
cadutismo, già riservista
delle aviotruppe ucraine.
Era pure decorato come
veterano della guerra so-
vietica in Afganistan, per
essere stato coinvolto in a-
zioni di guerra, dal 1985 al
1987, con l'Armata rossa.

La sua storia viene ri-
percorsa dalla moglie di
nazionalità dominicana,
con cui era convolato a
nozze e poi si era separato
in anni recenti, rimanen-
do in ottimi rapporti: «Ho
saputo della disgrazia sa-
bato scorso – afferma af-
franta Joselyn Carrasco –
un grande dolore, anche
per mia figlia che frequen-
ta la quarta elementare a
Gambettola. Era un bravo
padre e ci ha sempre aiu-
tate. Ha un'altra figlia più
grande in Ucraina, di no-
me Alyona, che gli ha dato
anche tre nipotini, 2 ma-
schi e una femmina, che
vivono a Kiev. Dalla capi-
tale ucraina era emigrato
per lavoro a Francavilla,
in Abruzzo, nel 2000, dove
ha fatto il muratore e il di-
pendente in una ditta di o-
noranze funebri. Poi è e-
migrato a Rimini. Io abi-
tavo a Gambettola con i
miei genitori. L'ho cono-
sciuto grazie a un'amica
comune e ci siamo sposati
il 12 agosto 2006 nella chie-

sa di “Gesù Cristo dei San-
ti degli ultimi giorni”
(chiesa evangelica, mor-
mone) a Rimini. Nel 2007 è
nata la bambina. Anche
dopo la separazione è ri-
masto in un alloggio nello
stesso palazzo e ci teneva a
vedere la figlia tutti i gior-
ni. Ho dovuto informare la
piccola, che ha pianto tan-
to. A scuola la maestra e i
compagni hanno cercato
di starle vicino. Oggi (ieri

per chi legge, ndr) in clas-
se ha avuto una piccola
crisi. Ma è una bimba for-
te e il padre l'aveva prepa-
rata, anche portandola
con sé quando andava a fa-
re lanci a Ravenna. Lei mi
ha detto subito: “prima o
poi doveva capitargli
qualcosa”. Un tragico de-
stino ce l'ha portato via,
nello stesso giorno dell'an-
niversario della morte di
mio padre: Juan de Jesu

Carrasco venuto a manca-
re il 14 ottobre 2002».

E aggiunge: «Ora aspet-
to il via libera per volare
in Florida per accompa-
gnare il rientro in Italia».
Sul momento poi verrà de-
cisa l'eventuale cremazio-
ne: «sempre che le leggi di
quello stato Usa lo consen-
tano».

Racconta invece Grazia-
no Valdinoci, attuale tito-
lare dell'attività di pompe
funebri di viale Carducci
a Gambettola: «Quando
mio zio e socio Luciano
Valdinoci (scomparso
qualche anno fa, ndr) ha
manifestato il desiderio di
andare in pensione ho cer-
cato un dipendente da as-
sumere in forma interina-
le. Dopo un primo esperi-

mento l'agenzia di Rimini
“Obiettivo Lavoro” mi ha
consigliato Dimitri Zin-
chenko. L'ho assunto il 1°
febbraio 2001 ed era dipen-
dente tuttora. Da Rimini
prima si stabilì in affitto a
Gambettola in via Giusti.
Poi quando è venuta a
mancare mia madre Tere-
sa gli ho affittato l'appar-
tamento sopra all'attività.
Dimitri era molto disponi-
bile, quando avevi biso-
gno c'era sempre. Magari
mancava, e avvisava, se
doveva stare vicino alla fi-
glioletta. Su di lui potevi
contare, molto preciso nel
lavoro e ben voluto da tut-
ti. Tanti lo scambiavano
per mio fratello (che fa il
professore, ndr) e se lo
chiamavano Valdinoci si
girava subito. Era paraca-
dutista, ma anche sub con
tanto di patentino e poi vo-
lontario della Croce ver-
de».

L o  c o n f e r m a B r u n o
Gobbi, che all'epoca del
suo ingresso era presiden-
te della Croce verde di
Gambettola: «Dimitri Zin-
chenko è stato un socio ef-
ficiente dal 2004. Un volon-
tario modello, umile, di-
sponibile, con carattere
socievole, perfettamente
integrato nell'associazio-
ne e nella comunità gam-
bettolese. Sebbene non ce
fosse bisogno ha voluto fa-
re tutti i corsi di aggiorna-
mento della nostra asso-
ciazione. E' scomparso un
amico. L'associazione è vi-
cina ai familiari per tutte
le esigenze umanitarie ed
economiche. Abbiamo in-
tenzione di proporre al
sindaco di Gambettola di
studiare come sostenere
la famiglia, in particolare
la figlia piccola, che era la
gioia dello sfortunato pa-
racadutista».

Giorgio Magnani

Dmytro
Zinchenko
aveva
49 anni
ed è morto
in un lancio
col paracadute
in Florida

Il datore di lavoro:
«Sempre disponibile
Molti credevano
fosse mio fratello»




