
L’iniziativa

Prevenzionefraigiovani
Poliziottieinfermieri
nellescuolesuperiori
ElisaDe Angelis,31ottobre.
NicoBottegal, Enrico Boseggia,
AnnaKudiakov, 10novembre.
MichelCasarotto,13
novembre.

Inmenodiduesettimane,
cinquegiovani vitesi sono
spezzatesull’asfalto. Uno
shockfortissimoper l’intera
collettività,ma soprattuttoper
icoetanei diquei ragazzi:«Ti
fermiun attimo,rifletti, e
capiscichequestanonèuna
storialontana.Potrebbe
succedereanche ate o ai tuoi
cari.Esolo allora prendi
coscienzadellavita edellasua
fugacità».

Lariflessioneètra quelle
inviateieri, tramitela
messaggeriadiWhatsApp,
dagli studentidell’istituto
Fermiagli agenti dellapolizia
stradalee agli infermieri del
118cheavevano appena
impartitolorounalezionedi
sicurezza.

Soffermandosi,ovviamente,
sugli ultimidrammi. Gli
adolescenti,sisa, sonoportati
aesprimerei propripensieri
conun smspiuttostochea
parole.Airelatorièquindi
venutal’idea diattivareun
numerodicellulare per
accogliereleloroemozioni,
«ciòchespesso nonsi riescea
direa voce».

«Èunmodo per seminare»,
spieganoAndreaScamperle,
ispettorecapo dellapolizia
stradale,eMassimiliano
Maculan, infermieredel 118.
«Tragedie comequeste ci
sconvolgono. Macrediamoche
pocoa poco riusciremoa
diminuirneilnumero,
continuandoa seminaresenza
sostatra ragazzi eadulti».

Latappa diierial Fermi,

infatti,fa partedella campagna
itinerantedisensibilizzazione
«Incidentistradali a Verona.
Analisi,cause, conseguenzee
prevenzione»portata avantidalla
Provinciainsieme alla polstrada,
alletreUlss,al Suem 118 e
all’Ufficioscolastico provinciale. È
unprogettolongevo,iniziatonel
2002,checoinvolgeunamedia di
duemilastudentiognianno.

Airagazziviene spiegatala
dinamicadegliscontri, mostratele
immaginiimpressionantidelle
autoaccartocciate.

Eviene chiestoloro, per
esempio,se conosconola
differenzatra ubriachezza ed
ebbrezza:non lasanno.

«Laprima èunostato di
annebbiamentomentale edi
impedimentofisicotalida
impedireall’ubriaco di
comportarsinormalmente.
L’ebbrezza, invece, èpiùsubdola,
perchémenoevidente», precisa
Scamperle.

«Riducepericolosamentele
percezionisensoriali, tuttavia
l’individuoèconvintodiessere
efficiente,perciòsi mettealla
guida.Epuòprovocaredei
disastri».

Ifesteggiamenti diHalloween,a
basedialcolici,ne sonola prova:
anchel’annoscorso avevano
innescatoun incidenteincui morì
unaragazza.

«Spesso,chi provoca lo schianto
nonèuncriminale. È
semplicementeuna personache
nonhapensato asufficienza a ciò
chefaceva.Non capitasolo ai
giovani,ma ancheagli adulti di
essereimprudenti», conclude
Maculan.

«Lastrada èdisseminata di
pericoli,quindi cervelloacceso e
occhiaperti. Sempre». L.CO.
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UNTEMAD’ATTUALITÀ.Laprossima settimana verticein Prefettura

Incidentistradali,
appelloaideputati
«Penepiùsevere»

L’ennesimatragediasullastra-
da, quattro giovani uccisi do-
menica notte in un incidente
provocato dal conducente di
un’auto che era alla guida in
statodiebbrezzaalcolica.Una
circostanza, quella dell’altera-
zione da alcol o da sostanze
stupefacenti,chenelnostrodi-
ritto viene ritenuta un’aggra-
vante ma che non comporta,
se non in caso di fuga del con-
ducente che ha provocato l’in-
cidente con esiti mortali.
Un problema dibattuto da

anni e da anni le associazioni
diparentidivittimedella stra-
dae legali sibattonoper intro-
durreunanuovanormanelno-
stro ordinamento, l’omicidio
stradale,cheprevedesiamisu-
re cautelari sia aumenti consi-
derevoli di pena per chi guida
instato di alterazione.
In questo senso va letta la

missivainviataneigiorniscor-
si a tutti gli onorevoli veronesi
dall’avvocato Guariente Gua-
rientichecontieneunapropo-
staelaboratacinqueannifa in-
sieme ai colleghi di studio in
occasione di un altro tremen-
doincidentestradale.«Lapro-
postaprevede forti aumentidi
pena», si legge, «sia per l’omi-
cidio colposo legato alla circo-
lazione stradale sia per chi
commette il reato in stato di
elevataebbrezzaalcolicaosot-

to l’effettodi sostanzestupefa-
centi». E le variazioni circa la
quantificazione della pena sa-
rebbero considerevoli: in caso
di violazione di norme della
circolazione stradale la pena
andrebbedatreaseianni, rad-
doppiata (quindi da 6 a 12) se
l’ebbrezzasupera1,5g/litroo il
conducente risulta positivo a
droghe.
E queste condizioni rappre-

sentano la scriminante: «Per
le lesioni colpose», prosegue
la lettera ai parlamentari, «si
prevede la procedibilità d’uffi-
cio nei casi più gravi (oggi è a
querela di parte), nei casi di
morte di una o più persone è
previsto l’arresto anche fuori

dai casi di flagranza entro le
48 ore e nel caso di morte o le-
sioni gravissime è disposta la
confisca del veicolo». E per
concluderel’elevazionedelmi-
nimo della pena renderà im-
possibile la concessione della
sospensione condizionale.
Domaniè la«Giornatadel ri-

cordo delle vittime di inciden-
ti stradali» e la prossima setti-
mana il prefetto Perla Stanca-
ri ha convocato il Tavolo sulla
sicurezza stradale per indivi-
duare ogni misura utile per
prevenire e per sensibilizzare
gli utenti della strada sul ri-
spetto delle regole di compor-
tamento alla guida e del codi-
ce della strada.•

L’ingressodeltribunale

Unincidenteaccadutosulle strade dellanostra provincia

FURTO.Parrucchiere

Rubaisoldi
daiportafogli
dellecolleghe
nelnegozio

BUTTAPIETRA.Arma

Arrestato
durante
ilsopralluogo
perfurto

Guarientiaiparlamentariveronesi:«Sanzionida
inasprireperl’omicidiocolposoeperchicommette
ilreatoinstatodiebbrezzaosottol’effettodidroga»

È stato già condannato, a se-
guito di rito direttissimo e su
conformerichiestadelleparti,
a6mesidireclusioneealpaga-
mento di 300 euro di multa,
beneficiando della sospensio-
necondizionaledellapena,un
trentasettenne della provin-
cia che, tra metà settembre e
fine ottobre, approffittando
della pausa pranzo anticipata
di qualche minuto rispetto al-
lecolleghe,erariuscitoaruba-
re 400 euro dai portafogli del-
le malcapitate.
Le donne, insospettitesi e

convinte che nessuna cliente
del negozio del centro storico
veronesedove lavoranoavesse
potuto rubare dai loro arma-
dietti, hanno concentrato i lo-
ro sospetti sul collega, nono-
stantelostessofossestatosem-
pre molto gentile con loro.
E hanno deciso di informare

di quanto era accaduto i cara-
binieri della stazione di Vero-
na che, dopo aver piazzato
una microcamera nello spo-
gliatoio hanno smascherato e
arrestato l’uomo mentre stava
rubandoaltrisoldidalportafo-
gli di unadelle colleghe.•

Ilsopralluogogliè statofatale,
in quanto non ha dovuto nep-
purecompiere, comesuccesso
altre volte, il furto, per essere
arrestato.
I carabinieri di Ca’ di David,

infatti, dopo averlo visto aggi-
rarsi,confaresospetto,duran-
te un posto di controllo effet-
tuato in piazza Roma a Butta-
pietra lo hanno immediata-
mente bloccato.
Condotto in caserma, dopo

avereffettuatogliaccertamen-
ti sulla sua reale identità, han-
no scoperto che il quarantot-
tenneeradestinatariodiun’or-
dinanza di custodia cautelare
in carcere, emessa dal giudice
per le indagini preliminaridel
tribunale di Perugia, per furto
inabitazioneaggravatoincon-
corso.
L’uomo, infatti, con altri sei

complici era stato condanna-
to per furto di due autocarri
dalla rimessa, aperta con una
fiammaossidrica,diun’impre-
saedile di Assisi.
Inquellacircostanzailrome-

no aveva fatto da testa di pon-
te precedendo con un conna-
zionale al volante di un’auto-
vettura, i mezzi rubati.
Evidentementel’uomoaBut-

tapietra avrebbe cambiato il
proprioruolo fungendodapa-
lo: alcuni cittadini, ai carabi-
nieri che stavano portando
l’uomoincaserma,hannorife-
ritodiaverlovistopiùvoltene-
gli ultimi giorni nel centro del
paese.
L’arrestato è stato rinchiuso

nella casa circondariale di
Montorio su disposizione del
sostituto procuratore di turno
e i carabinieri di Ca’ di David
stanno svolgendo indagini
per individuare le altre perso-
nenotate inprecedenzadaire-
sidenti di Buttapietra in sua
compagnia.•

IL METANO DI FIAT PROFESSIONAL.
FACILE, COMODO, ECONOMICO.

EDOPO5ANNI DECIDI SE RISCATTARLOOPPURERESTITUIRLOSENZACOSTI. TAN 2,75%.

IL METANO DI FIAT PROFESSIONAL.
FACILE, COMODO, ECONOMICO.

Doblò Cargo Natural Power con clima. Valore fornitura € 12.762 (al netto di IVA, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo Zero, 60 mesi, 60 canoni mensili di € 174,50, Valore Residuo € 3.664,50. Fiorino Furgone 1.4 Natural Power. Valore fornitura € 10.452 (al netto di IVA,
messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo Zero, 60 mesi, 60 canoni mensili di € 149,00 Valore Residuo € 2.646,00. Spese gestione pratica € 300 + bolli. Tasso Leasing 2,75%. Per entrambi i prodotti: Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05 €/km. Salvo approvazione .

CON LEASING FACILE FIAT PROFESSIONAL PUOI AVERE IN PRONTA CONSEGNA:
Passa ad un veicolo commerciale a metano di Fiat Professional: risparmi fino a 1.000€ all’anno.

s.r.l.
VERONA: Viale delle Nazioni, 10 - Tel. 045 9210711
SAN BONIFACIO: Via Villabella, 12 - Tel. 045 6131000

SOLO175€ALMESE

SOLO149€

FIORINO SX AMETANO CON ANTICIPO ZERO A SOLI 149€ ALMESE: DOBLÒ CARGO SX AMETANO CON ANTICIPO ZERO A SOLI 175€ ALMESE:
• Climatizzatore
• Chiusura centralizzata
con telecomando

• Porta laterale scorrevole
• Specchietti elettrici
• Alzacristalli elettrici

• Climatizzatore
• Chiusura centralizzata con telecomando
• Radio MP3

• Porta laterale scorrevole
• Alzacristalli elettrici

ALMESE

CEREA (VR) - S.S. 434 LEGNAGO - VERONA - Tel. 0442 329128

VERONA - Via Basso Acquar, 6 - Tel. 045 8009880
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