
Lamattinata didomani,
mercoledì13,sarà interamente
dedicataalla sicurezza
stradale.Piazza Bradiventerà il
teatrodellafestacheil Nucleo
EducazioneStradale della
Poliziamunicipale, in
collaborazionecon i settori
IstruzioneeAmbientedel
Comune,organizzaognianno
persensibilizzare i cittadinisu
sicurezza,legalità,prevenzione,
sostenibilità.Attesi oltre800
bambinidellescuole materne
edelementaridellacittà che,
accompagnatidagli insegnanti,
simisurerannoingiochi,
attività,provediconoscenza e
diabilitàsulla circolazione
stradaleper imparare,
divertendosi, leregoledella
sicurezza.Anche quest'annola
festasarà incentratasuaspetti

dimobilitàedecologia,così chele
regoleei giochi didatticipossano
dareidee sucomespostarsi in
città,oltrecheconsigli di
sicurezza.La mattinasarà
animataanchedaglistudentidella
facoltà di Scienzemotorie,con
attivitàperstimolare equilibrio,
coordinazioneemovimento.
Partecipanoall'iniziativa vari
sostenitori,tra iquali Anvu,
associazioneprofessionale
nazionaledella Polizialocale eil
gruppoProtezioneciviledella
Poliziamunicipale, nonchéalcune
aziendequaliZuegg,CocaCola,
Melegatti,Vicenzi, Pirellitramite
LazzariniPneuservice,Corsini
Office,Gambinisport, i parchi
SigurtàeNaturaViva. InBra
sarannopresenti ancheMr.Lui,
comicoveronese, edueartisti
dellascuoladiartecircense Togni.

Domanimattina

Educazionestradale,
800bambiniinBra

PROGETTOICARO.Inpiazza Bramanifestazione conlo Zecchinod’Oro

Cartonianimatiepercorsiinbici
LaStradaleinsegnalasicurezza

CA’ DICOZZI.Poliziamunicipale eVeronaemergenza allavoroper ore

InVespafiniscecontrounavettura
chestasvoltando:uomoinospedale

L’incidentein cui èrimasto coinvolto unuomoin Vespa

UTENTIA RISCHIO.Decurtareipuntia chinon rispettale striscepedonali non èsufficiente

«Chivainautodevedare
laprecedenzaaipedoni»

La polizia di stato schiera gli
agenti del progetto Icaro alle
selezioni nazionali di canto
delloZecchinod’Oro.
Lamusicasemprepiùspesso

si accompagna alla sicurezza
stradaleedora,dopo il succes-
so della campagna «Brindo
con prudenza», gli operatori
del progetto Icaro hanno rea-
lizzato un percorso di educa-
zione stradale dedicato ai
bambini delle scuole dell’in-
fanzia proprio in occasione
della prestigiosa selezione ca-
nora dell’Antonino di Bolo-
gna.
All’ombra della cornice are-

niana, nel cuore pulsante di
Verona, i poliziottihannoalle-

stito un percorso di dieci me-
triquadrati interamentededi-
cato alla conoscenza della se-
gnaletica stradale ed i bambi-
ni, tra i 3 i 6 anni, si sono ci-
mentati con le ecologiche bici
in legno senza pedali della Po-
lizia in un percorso guidato
cheillustraval’importanzade-
gli attraversamenti pedonali e
dei segnali stradali.
I bambini, prima di entrare

nelbaby circuito, seguivano la
proiezionedelcartoondidatti-
co realizzato da Rai Cinema e
dalla Scuola internazionale di
comics,perpoituffarsisul tap-
petto azzurrodel percorso, ar-
mati di sorriso e con in testa
unrassicurantecaschettopro-

tettivorealizzatoperl’occasio-
ne.Terminataamalincuorel’e-
spierienza, i bambini correva-
noa ritirare l’ambito attestato
di partecipazione che la poli-
zia di Stato ha rilasciato quale
segno tangibile di vicinanza a
questi cittadini in erba.
E se i bambini erano impe-

gnaticonledueruotedellaPo-
lizia, lemammeesoprattutto i
papà erano rapiti dall’azzurra
livrea della prestigiosa Lam-
borghini Gallardo giunta per
l’occasione nella città scalige-
raacompletamentodiunabel-
la festa per la famiglia a suon
dimusicadelleselezioninazio-
nali delloZecchinod’Oro.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Unaltroserioincidenteèavve-
nutosempreierimattinapoco
più di un’ora dopo al terribile
investimento di via Valverde.
In questo caso sono rimasti
coinvolti un automobilista e
unmotociclista.
Una Fiat Panda condotta da

un settantenne percorreva via
Ca’diCozzidirettaversoParo-
na. In senso opposto arrivava
la Vespa condotta da un cin-
quantaseienne. A un certo
punto la Panda ha iniziato
una svolta verso sinistra per
entrare in un cancello. La Ve-
spahacentrato inpieno lavet-
tura sulla fiancatadestra.

A seguito dell’urto il condu-
cente della Vespa è stato sbal-
zatoaterraehariportatoserie
lesioni. Soccorso dall’ambu-
lanza inviata da Verona emer-
genza è stato trasportato all’o-
spedale di Borgo Trento e affi-

datoalle curedeimedici.
Sul posto sono intervenuti i

vigili urbani per i rilievi e per
regolamentare il traffico.Ase-
guito dell’incidente, infatti,
nella zona si sono formate co-
dee rallentamenti.•

Aveva62anniGiovannaTurba,la
signorainvestitainviaValverde
ierimattinaemortapoiin
ospedale.Signoragentilee
prudenteabitavainviaScalzi

«Incittàgliincidentisono
incalomanonc’è
alcunmotivoperesultare»
LUIGIALTAMURA
COMANDANTEVIGILIURBANI

Gliagenti dellapoliziamunicipalehanno chiusoal trafficovia Valverde per prestare isoccorsi allasignora investita FOTOSERVIZIO DIENNE Attraversaresulle strisceè undovere deipedoni

Autovelox

Giornatatragica
Oltreall’investimento mortaleanche molti incidenti
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GLIANNIDELLA

VITTIMA

Serve
prudenza

Un settantenne al volante
di una Panda voleva
entrare in un cortile
Rallentamenti al traffico

Alessandra Vaccari

Duemorti incittàda inizioan-
no. Due incidenti completa-
mente diversi. E i pedoni si
confermano gli utenti deboli
della strada. Sono 588 gli inci-
dentirilevatidallapolizia loca-
le finoadomenica, con 16 feri-
ti gravi eduedecessi.
«L’unica cosa certa quando

si va in auto è che deve essere
data la precedenza ai pedoni.
Se si viola questa norma c’è la
sottrazione di otto punti della
patente. Da parte sua il pedo-
ne ha l’obbligo di attraversare
sulle strisce ameno chenon si
trovinoacentometrididistan-
za», dice il comandante Luigi
Altamura.Lo scorsoannoera-
nostati sanzionati 78automo-
bilisti chenonavevanodato la
precedenzaapedoni.
Giusto in questi giorni è di-

ventato virale in rete un video
sulla sicurezza dei pedoni che
camminano con le cuffiette
nelle orecchie. Un video choc
perchèsivede ilpedonevolare
via dopo un investimento da
partediun’auto.

CONSIGLIO.Vero è che i pedoni
hanno la precedenza, altret-
tantobisognerebbeperòsensi-
bilizzare gli stessi pedoni.
Spesso le persone che sono a
bordo strada decidono all’im-
provviso di attraversare. Un
suggerimento potrebbe esse-
redi fermarsi davanti alle stri-
sceealzareunbraccioquando
si inizia l’attraversamento.
Giusto per segnalarlo agli au-
tomobilisti che sarebbero così
attratti dal movimento del
braccio e noterebbero di più il
pedone. Ma non ce lo ha mai
insegnato nessuno. Eppure
qualcheanziano lo fa.
«Da inizio anno, rispetto a

città simili alla nostra, abbia-
moavutomenoincidentimor-
tali, ma non c’è niente per cui

esultare», si rammarica il co-
mandante.

STATISTICA.Loscorsoannoipe-
donicoinvolti in incidenti era-
no stati 210, con tre decessi e
dieci prognosi riservate. L’an-
no peggiore era stato il 2011
con218pedoni coinvolti in in-
cidenti, quattro persone dece-
dutee15 inprognosiriservata.
Perquantoriguardal’etàdel-

le persone coinvolte, giusto
per restare in tema di statisti-
che su 4.333 incidenti, sono
state103lepersoneultraottan-
tenni, quindi circa il 2,38%.

ALTRI INCIDENTI DI IERI. Quella
di ieri è stata una giornata co-
stellata di incidenti. Al Porto,
in Lungadige ventisei luglio
1944 una Mini Cooper e una
Volk Polo, si sono scontrate.
Mediagravitàilcodicedeiferi-
ti.
Alle 17 circa in Tangenziale

Sud,nel comunediSanMarti-
no Buon Albergo, fuoriuscita
autonomadimotociclo.
E in Lungadige Galtarossa

scontro tra una Peugeot e un
motociclo Yamaha il cui con-
ducente è stato trasportato al
Polo Confortini, richiesti ac-
certamenti sanitari per verifi-
care lo stato psicofisico del
conducente. Nel 2014 a segui-
todi incidentestradale lapoli-
zia localeavevasanzionato131
persone ubriache al volante.
Manellamaggiorpartedeica-
si gli incidenti avvengono per
perditadicontrolloperlavelo-
cità eccessiva e per mancata
precedenza, ma c’èanche chi
cambia corsia all’improvviso.
Tra i segnali emenorispetta-

ti infattiquellodidarelaprece-
denza, sempre troppodi fretta
e si rischia: 161 violazioni e cu-
riosamente quello di Stop,
ben70violazioniaccertatenel
2014. Moltissime. E c’è anche
chi si scorda la revisione: 102
sanzionati.•

Lagiornatadiiericostellata
dasinistrianchepocogravi
Inuncasochiestoaccertamento
sustatopsicofisicoautomobilista

LEVIEdove questa
settimanasaranno
presentigliagenti della
polizialocale con
autoveloxe telelaser.
Eccole:corsoVenezia,
viaPreare,viaStazione,
viaValpantena, viaVigasio
eviale del Brennero.La
polizialocale raccomanda
sempre einassoluto di
rispettareilimiti di
velocità perl’incolumità di
chiguida,ma anche di chi
siincontra sullestrade.
Durantelasettimana
inoltreilposto mobile
dellapolizia localesi
sposterà neimercatini
rionalienei quartieri,a
disposizionedei cittadini
chevoglionofare
segnalazioni.
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