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69
vittime di
incidenti tra
città e
provincia nel
2016

13
morti in
incidenti
registrati in
città. Nel 2015
erano stati 9

Nunzio, è stato risparmiato
dalle fiamme: «Ma mi è entrata tutta l’acqua in casa e ho dovuto portar fuori al freddo mia
figlia che aveva la febbre a 39».
La sua abitazione, però, è tra
quelle dichiarate agibili sin da
subito.
Morena, invece, è stata costretta a tornare dai genitori:
«E per fortuna che mi hanno
avvisato subito. Chissà cosa sarebbe successo se fosse capitato quando stavamo dormendo
tutti». Le squadre dei vigili del
fuoco, coordinate da un funzionario, hanno proseguito il
lavoro di messa in sicurezza
degli stabili fino al primo pomeriggio di ieri. Ma la domanda, tra gli evacuati ieri era una
sola: «Quando potremo rientrare?».
Enrico Presazzi
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ABITAZIONI ED ACCESSORI
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 463/2015 R.E.
G.E.: Dott. Massimo Coltro
Vendita senza incanto: 23 febbraio 2017 alle ore
16.00
Luogo: Sala aste in Verona, Piazzetta San Pietro
Incarnario n. 3.
Lotto Unico: In Comune di Verona (VR), via
Francesco Baracca n. 2B, nel “Condominio
Ponchielli”, piena proprietà di magazzino al piano
interrato della superficie lorda di ca. mq. 149.
Prezzo Base: Euro 42.000,00 - Offerte minime in
aumento: Euro 1.000,00. Custodia: Avvocato Mario
Magalini con studio in Isola della Scala (VR), Via
Cavour n. 9 - tel. 045/7302430 - fax 045/8045247,
e-mail: mario.maga@libero.it. I beni posti in vendita
sono visionabili previa richiesta scritta contenente
recapito telefonico e copia del documento d’identità
del richiedente, da far pervenire al custode giudiziario preferibilmente almeno 20 giorni prima della data
fissata per la vendita. Maggiori informazioni: condizioni di vendita sul sito www.notesverona.it.
Delega, avviso per esteso, perizia e documenti allegati consultabili presso l’ufficio sito in Verona
Stradone Maffei n. 2 tel. 0458006661 (mar. 8.3010.30 mer. 13.00-15.30 ven. 10.30-12.30).
Il Notaio delegato ELENA MARANGONI
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 340/2014 R.E.
G.E.: Dott. Vittorio Carlo Aliprandi
Vendita senza incanto: 9 marzo 2017 alle ore
14.00
Luogo: Sala aste in Verona, Piazzetta San Pietro
Incarnario n. 3.
Lotto Unico: In Comune di Zevio (VR), località
Bosco, via Chiesa n. 31, piena proprietà di casa di
abitazione dislocata sui piani rialzato e seminterrato con pertinenziali corte esclusiva al piano terra e
porzione di terreno. Prezzo Base: Euro 88.000,00 Offerte minime in aumento: Euro 1.000,00. Dalla
perizia in atti risulta che l’indice di prestazione energetica dell’edificio è “G”. Custodia: Istituto Vendite
Giudiziarie Verona, Verona via Chioda n. 123/a, tel.
045/8621344, e-mail: visite@ivgverona.com. I beni
posti in vendita sono visionabili previa richiesta scritta contenente recapito telefonico e copia del documento d’identità del richiedente, da far pervenire al
custode giudiziario preferibilmente almeno 20 giorni
prima della data fissata per la vendita. Maggiori
informazioni: condizioni di vendita sul sito
www.notesverona.it. Delega, avviso per esteso,
perizia e documenti allegati consultabili presso l’ufficio sito in Verona Stradone Maffei n. 2 tel.
0458006661 (mar. 8.30-10.30 mer. 13.00-15.30
ven. 10.30-12.30).
Il Notaio delegato GIOVANNA IORINI

TERRENI E DEPOSITI
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 90/2016 R.E.
G.E.: Dott. Vittorio Carlo Aliprandi
Vendita senza incanto: 2 marzo 2017 alle ore

Sicurezza stradale, il bilancio del 2016

A processo

Malore alla guida,
muore pensionato
«Sempre più vittime»

In due tentano
di frodare
l’assicurazione

Un malore improvviso.
E l’auto che prosegue la sua
corsa, andando a sbattere contro il veicolo che la precede.
Sembrava un incidente banale
quello registrato giovedì sera in
via Basso Acquar: uno come
tanti altri tra i 1.755 sinistri rilevati nell’intero 2016 dalla polizia municipale in città. Invece
quello del 29 dicembre è stato
registrato come il 13esimo incidente stradale mortale del 2016
nel capoluogo. A perdere la vita
Giovanni Minozzo, pensionato
di 71 anni di San Giovanni Lupatoto. L’uomo, secondo la ricostruzione della municipale,
stava guidando una Fiat Stilo
verso via Tombetta, quando all’altezza del semaforo ha tamponato una Opel che lo precedeva ed era ferma al semaforo. I
tre occupanti della Opel se la
sono cavata con lievi traumi
mentre l’anziano rimasto sempre cosciente, è stato trasferito
al pronto soccorso di Borgo
Trento per accertamenti. Le
sue condizioni si sono poi improvvisamente aggravate e nella serata di San Silvestro i medici ne hanno dichiarato il decesso. «Era andato a dare una
mano al centro aiuto vita di
Borgo Venezia, come ogni giovedì – ha spiegato la moglie
Mirta -. Ha lavorato per una vita
VERONA

La strage
Agenti della
polizia
municipale
impegnati nei
rilievi di un
incidente
mortale
(archivio)

15.00
Luogo: Sala aste in Verona, Piazzetta San Pietro
Incarnario n. 3.
Lotto 1: In Comune di Bonavigo (VR), Via Paolo
Borsellino, piena proprietà di terreno risultante
dalla documentazione in atti con destinazione edificabile.
Prezzo base Euro 74.000,00 - Offerte minime in
aumento Euro 1.000,00. Lotto 2: In Comune di
Bonavigo (VR), Via Paolo Borsellino, piena proprietà di terreno risultante dalla documentazione in
atti con destinazione edificabile. Prezzo base Euro
61.000,00 - Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Custodia: Avvocato Giuliano Maffi con
studio in Verona, Corso Porta Nuova n. 133, tel.
045.8036667,
fax.
045.4851237,
e-mail:
g.maffi@lgmstudio.it. I beni posti in vendita sono
visionabili previa richiesta scritta contenente recapito telefonico e copia del documento d’identità del
richiedente, da far pervenire al custode giudiziario
preferibilmente almeno 20 giorni prima della data
fissata per la vendita. Maggiori informazioni: condizioni di vendita sul sito www.notesverona.it.
Delega, avviso per esteso, perizia e documenti allegati consultabili presso l’ufficio sito in Verona
Stradone Maffei n. 2 tel. 0458006661 (mar. 8.3010.30 mer. 13.00-15.30 ven. 10.30-12.30).
Il Notaio delegato LAURA CURZEL
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 461/2014 R.E.
G.E.: Dott. Cristiano Berto
Vendita senza incanto: 9 marzo 2017 alle ore
14.00
Luogo: Sala aste in Verona, Piazzetta San Pietro
Incarnario n. 3.
Lotto Unico: In Comune di Caldiero (VR), vicinanze via Rosa, piena proprietà di terreno edificabile.
Prezzo Base: Euro 95.250,00 - Offerte minime in
aumento: Euro 1.000,00. Custodia: Istituto Vendite
Giudiziarie Verona, Verona via Chioda n. 123/a, tel.
045/8621344, e-mail: visite@ivgverona.com. I beni
posti in vendita sono visionabili previa richiesta scritta contenente recapito telefonico e copia del documento d’identità del richiedente, da far pervenire al
custode giudiziario preferibilmente almeno 20 giorni
prima della data fissata per la vendita. Maggiori
informazioni: condizioni di vendita sul sito
www.notesverona.it. Delega, avviso per esteso,
perizia e documenti allegati consultabili presso l’ufficio sito in Verona Stradone Maffei n. 2 tel.
0458006661 (mar. 8.30-10.30 mer. 13.00-15.30
ven. 10.30-12.30).
Il Notaio delegato GIOVANNA IORINI
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 518/2014 R.E.
G.E.: Dott. Vittorio Carlo Aliprandi
Vendita senza incanto: 9 marzo 2017 alle ore
14.00
Luogo: Sala aste in Verona, Piazzetta San Pietro
Incarnario n. 3.
Lotto Unico: In Comune di San Bonifacio (VR),
piena proprietà di terreno, risultante dalla documentazione in atti con destinazione edificabile.
Prezzo Base: Euro 102.000,00 - Offerte minime in

alla Mondadori, era fotografo.
Ci hanno detto che è stato colpito da un ictus mentre guidava. Non sappiamo come sia
successo». Oggi alle 15 il funerale nella chiesa di San Giovanni Battista.
Con la morte di Minozzo, sale a 69 il numero delle vittime
degli incidenti tra città e provincia nel corso dell’anno appena concluso. Un bilancio pesante, come ricorda l’associazione «Verona Strada Sicura»:
«Va detto che il 2016 non ha

raggiunto il picco di mortalità
del 2014 (73 decessi, ndr) ma si
è chiuso con un aumento di circa il 15% rispetto al 2015 che si
era concluso con 59 vittime».
«Dai dati emersi possiamo affermare che la causa principale
riguarda ancora una volta il fattore psico-fisico del conducente – commenta il presidente
dell’associazione Massimiliano
Maculan -. Sempre più spesso
riscontriamo casi di distrazione
alla guida o di fuoriuscite dovute a stanchezza o stati di alterazione».
Anche in città, il trend preoccupa: mentre cala il numero di
incidenti rilevati (da 1.771 a
1.755), aumenta quello delle
vittime (da 9 a 13). «Si deve tornare a parlare di sicurezza stradale - avverte il comandante
della municipale, Luigi Altamura -. Dieci anni fa i morti erano stati 107: molto è stato fatto,
ma la strada è ancora lunga».
Nonostante l’introduzione della nuova legge sull’omicidio
stradale, sembra non conoscere sosta il biasimevole fenomeno della pirateria. «C’ stato un
aumento dei casi di fuga – commenta Altamura -. A differenza
di quanto accaduto con l’introduzione della patente a punti,
per vedere gli effetti dell’ultima
legge sull’omicidio stradale dovremo probabilmente attendere le prime sentenze». Perché,
probabilmente, tra i conducenti non vi è ancora piena consapevolezza delle conseguenze
delle infrazioni: basti pensare
che oltre alla condanna penale,
in caso di incidente con lesioni
si rischia la revoca della patente
fino a 5 anni.
E.P.

aumento: Euro 1.000,00. Custodia: Avvocato
Marco Policante con studio in Verona via Cesare
Battisti n. 7 - tel. 045/8001378- fax 045/8039349 –
e-mail: policante@libero.it. I beni posti in vendita
sono visionabili previa richiesta scritta contenente
recapito telefonico e copia del documento d’identità
del richiedente, da far pervenire al custode giudiziario preferibilmente almeno 20 giorni prima della data
fissata per la vendita. Maggiori informazioni: condizioni di vendita sul sito www.notesverona.it.
Delega, avviso per esteso, perizia e documenti allegati consultabili presso l’ufficio sito in Verona
Stradone Maffei n. 2 tel. 0458006661 (mar. 8.3010.30 mer. 13.00-15.30 ven. 10.30-12.30).
Il Notaio delegato GIOVANNA IORINI

Vendite Associazione Nov@
ABITAZIONI ED ACCESSORI
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 263/2013 R.E.
G.E.: Dott. Francesco Fontana
Vendita senza incanto: 10 maggio 2017 alle ore
15:00
Luogo: Camera di Commercio di Verona, in Corso
Porta Nuova n. 96, con ingresso da
Circonvallazione Alfredo Oriani.
Lotto Unico: In Comune di Sona (VR), Via
Montello n. 6, piena proprietà di abitazione al
piano primo di casa singola bifamiliare con cantina
e centrale termica al piano scantinato. Quota di 1/2
(un mezzo) di piena proprietà di autorimessa al
piano scantinato della medesima costruzione.
Prezzo base Euro 400.000,00 - Offerte minime in
aumento Euro 2.000,00. Dalla perizia in atti risulta
che l'indice di prestazione energetica dell'edificio è "
G ".. Custodia: Avvocato Tommaso Trevisiol, Piazza
Renato Simoni n. 1, Verona, tel. 045576818, fax
0458106376, email t.trevisiol@sartoriefontana.it. I
beni posti in vendita sono visionabili previa richiesta
scritta contenente recapito telefonico e copia del
documento d’identità del richiedente, da far pervenire al custode giudiziario preferibilmente almeno 20
giorni prima della data fissata per la vendita. Per
informazioni su condizioni di vendita e documentazione per la partecipazione alle aste contattare
nov@ in Verona, Via Sant’Antonio n. 5, Tel. 045
8530137 - Fax 045 8530143 (lunedì 9.00-13.00,
martedì 9.00-13.00 e giovedì 14.00-16.00), e-mail:
segreteria@notaiveronesiassociati.it, sito internet
www.notaiveronesiassociati.it.
Il Notaio delegato Elena Bonini
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 367/2015 R.E.
G.E.: Dott. Massimo Coltro
Vendita senza incanto: 8 marzo 2017 alle ore
15:30
Luogo: Camera di Commercio di Verona, in Corso
Porta Nuova n. 96, con ingresso da
Circonvallazione Alfredo Oriani.
Lotto Unico (Lotti 1 e 2 di Perizia): In Comune di

9
VR

VERONA Frode
all’assicurazione: in due
devono rispondere a
processo di una presunta
truffa perpetrata ai danni
della compagnia
assicurativa a cui avrebbero
chiesto un risarcimento ma
senza averne diritto. Fatto
sta che ieri, al secondo
piano dell’ex Mastino, il
giudice Paola Vacca era
chiamata a decidere
(processo che, alla fine, è
stato aggiornato ad altra
data) sulle contestazioni
rivolte dalla procura a due
imputati, Biagio Esposito e
Giuseppe Onorato.
Entrambi, stando alle
accuse, sono finiti nel
mirino della giustizia in
quanto «al fine di
conseguire l’indennizzo di
un’assicurazionericostruisce il capo
d’imputazione - inoltravano
una richiesta di
risarcimento danni
denunciando un sinistro
stradale in realtà mai
avvenuto». Si trattava, per
la cronaca, di un presunto
schianto tra due veicoli, da
cui sarebbero derivati
danni all’auto dei due: fatto
sta che, alla fine, da parte
dell’assicurazione «il
risarcimento non è stato
erogato in quanto, a seguito
di accertamenti disposti
dall’assicurazione, la stessa
appurava la falsità di
quanto rappresentato».
(la.ted.)
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Veronella (VR) Località San Gregorio, Via Bruso
n. 49, all'interno di vecchia corte agricola denominata "Corte Bruso", piena proprietà di abitazione
disposta ai piani terra, primo e secondo/sottotetto,
con aree cortive di pertinenza su cui insiste un ripostiglio in corpo staccato, oltre a limitrofi terreni pertinenziali.
Prezzo base Euro 67.000,00 - Offerte minime in
aumento Euro 1.000,00
Dalla perizia in atti risulta che l'indice di prestazione
energetica dell'edificio è " F ".
Custodia: Avvocato Andrea Parolini, Corso Porta
Nuova n. 11, Verona, tel. 0458014384, fax
0458032128, email avvparolini@veronalaw.it.
I beni posti in vendita sono visionabili previa richiesta scritta contenente recapito telefonico e copia del
documento d’identità del richiedente, da far pervenire al custode giudiziario preferibilmente almeno 20
giorni prima della data fissata per la vendita. Per
informazioni su condizioni di vendita e documentazione per la partecipazione alle aste contattare
nov@ in Verona, Via Sant’Antonio n. 5, Tel. 045
8530137 - Fax 045 8530143 (lunedì 9.00-13.00,
martedì 9.00-13.00 e giovedì 14.00-16.00), e-mail:
segreteria@notaiveronesiassociati.it, sito internet
www.notaiveronesiassociati.it.
Il Notaio delegato Alessia Fabbri

IMMOBILI COMMERCIALI
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 525/2013 R.E.
G.E.: Dott. Massimo Coltro
Vendita senza incanto: 1 marzo 2017 alle ore
15:00
Luogo: Camera di Commercio di Verona, in Corso
Porta Nuova n. 96 con ingresso da Circonvallazione
Alfredo Oriani.
Lotto 2: In Comune di Pescantina (VR), con
accesso principale da Via Ponte n. 38, al piano terra
di un fabbricato di antica origine, piena proprietà di
tre locali ad uso ufficio con contiguo locale archivio.
Prezzo base Euro 175.000,00 - Offerte minime in
aumento Euro 1.000,00. Custodia: Avvocato
Michele Fontana, Piazza Renato Simoni n. 1,
Verona, tel. 045576818, fax 0458106376, email
m.fontana@sartoriefontana.it. I beni posti in vendita
sono visionabili previa richiesta scritta contenente
recapito telefonico e copia del documento d’identità
del richiedente, da far pervenire al custode giudiziario preferibilmente almeno 20 giorni prima della data
fissata per la vendita. Per informazioni su condizioni di vendita e documentazione per la partecipazione alle aste contattare nov@ in Verona, Via
Sant’Antonio n. 5, Tel. 045 8530137 - Fax 045
8530143 (lunedì 9.00-13.00, martedì 9.00-13.00 e
giovedì 14.00-16.00), e-mail: segreteria@notaiveronesiassociati.it.
Il Notaio delegato Giacomo Gelmi
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