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Iltenente Luca Marianodel Nucleocon uno deimaresciallicheha lavoratoall’indagine FOTO FADDA

Se è arrivato alla dodicesima
edizione significa che piace. È
questo è un dato di fatto. Ieri
mattina alla polizia stradale
di Verona è stato presentato il
progetto Icaro, che è un con-
corso volto al potenziamento
della cultura della sicurezza
stradale tra i giovani.
Il concorso, destinato agli

studentidelleistituzioniscola-
stiche secondarie di I e II gra-
do,proponelaprogettazionee
l'attuazione di un lavoro che
abbia come argomento "Sulla
strada...mi piace...non mi pia-
ce".
L'elaboratopotràesseresvol-

to anche in chiave ironica e
non solo drammatica, indivi-
dualmente o in un gruppo di
massimo quattro alunni.
Inparticolareglistudentipo-

tranno ideare prodotti volti a
promuovere ilrispettodellale-
galità sulla strada con le se-
guenti modalità: spot, brano
musicale, video clip, fotogra-
fia. Le singole scuole parteci-
pantidovranno inviare gli ela-
boratiallasezionepoliziastra-
daledellaprovinciadiapparte-
nenzaentro il 10 aprile.
Alla conferenza stampa di

presentazione di ieri hanno
partecipato la dirigente della
stradale Francesca Monterea-
li, l’ispettore capo Andrea
Scamperle, il provveditore
Giovanni Pontara e la respon-
sabile dell’ufficio competente

al provveditorato Monica Ma-
gnone.
Tutti sono stati concordi nel

ribadire l’importanza di que-
sto progetto che serve a far ca-
pire ai ragazzi che essere ri-
spettosidelle regolepuòsigni-
ficare anche salvarsi la vita. E
anche che Icarus piaccia ai ra-
gazzi lo dimostrano i riscontri
nei questionari anonimi che
vengono fatti dagli studenti
con grande entusiasmo.
Pontara ha ribadito l’impor-

tanza della collaborazione
con la stradale, al punto che ci
sonoancheglisportelli-paten-
tino, al provveditorato, dove i
ragazzi chiedono informazio-
ni. Ma la chiave giusta è stata
quella di usare con i giovani il
loro linguaggio, i loro stru-
mentiquindiFacebookpiutto-
sto che Twitter. Ieri mattina è

stato anche proiettato il trail-
lerdi un film girato con alcuni
ragazzi di svariati Paesi euro-
peicheverràproiettatosianel-
le sale cinematografiche che
nelle conferenze che vengono
fatte costantemente nelle
scuole.
Alivellodipopolazionegene-

rale italiana, il rapporto Aci-
Istat presentato lo scorso nel
novembre2010sugli incidenti
stradali per l’anno 2009 foto-
grafa una diminuzione dei de-
cessi del 10,3% ed una flessio-
ne degli incidenti dell’1,6% ri-
spetto al 2008. Tra il 2001 ed il
2009levittimedellastradaso-
no diminuite del 40,3% per-
mettendo così all’Italia di rag-
giungere il decimo posto (sui
27 dei paesi Ue) in materia di
sicurezza stradale.•A.V.
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Sonoquattrolesanzioniaccer-
tate dalla polizia municipale
durante il servizio notturno
straordinario antiprostituzio-
ne effettuato in varie zone del-
la città, due a carico di prosti-
tute e due a carico dei rispetti-
vi clienti.
I conducenti, entrambi vero-

nesi, sono stati fermati in via
Pasteur e sulla strada Brescia-
na. I servizi specifici sono stati
intensificati anche nelle ore
pomeridiane, con controlli in
via Ramelli, via Delle Coste,

piazzale Guardini, via Case
deiFerrovieri ezone limitrofe.
Ieri sera erano in servizio spe-
ciale anche i vigili di quartiere
diVeronetta, chehannoaccer-
tato circa 60 violazioni a cari-
co di veicoli che avevano par-
cheggiato irregolarmente ne-
gli stalli dei residenti.
Gli agentihannopoi control-

lato via Bassetti, via Vipacco, i
giardini Chiarelli e vicolo Ma-
donnina, dove in erano molto
frequenti bivacchi e occupa-
zioni irregolari, rilevando tut-
to inregola. Sempre ieri i vigili
di quartiere di borgo Roma
hanno accertato cinque viola-
zioni in via Murari Bra ad al-
trettanticondominicheaveva-
no installato una parabola sa-
tellitare sul balcone di casa
fronte strada.•

Festa rovinata mercoledì sera
pergli immigratialbanesipre-
senti a Verona. Per celebrare i
primidieciannidipresenza in
terrascaligera della loro squa-
dra di calcio «Albania footbal
Verona», si erano dati appun-
tamento al «City bar» di Piaz-
za Cittadella.
A dare risalto all’evento che

va nel senso di una sempre
maggiore integrazione di una
comunità spesso nel mirino ci
aveva pensato anche L’Arena,
che sulle pagine sportive ave-
va pubblicizzato l’incontro.
Tuttoè filato liscioe la serataè

stataapprezzataanchedall’as-
sessoreSboarinachehaporta-
to il suo saluto.
La serata ha preso una brut-

ta piega poco prima delle 23,
quandoinPiazzaCittadellaso-
no piombate alcune volanti.
«C’è stata un’invasione delle
forze dell’ordine», hanno det-
to gli organizzatori albanesi,
«un vero spiegamento di uo-
mini e mezzi. Ci siamo rimasti
molto male. Abbiamo cercato
di spiegare, ma la polizia ha
proseguito con i controlli. In
sala c’erano studenti e fami-
glie con bambini... E pensare
che lavoriamoperunprogetto
di integrazione fatto di calcio
e sporti. Senza contare, che
nella nostra squadra sono re-
golarmente tesserati tre cara-
binieri e un poliziotto...•

Èinvidiabile ilsensodegliaffa-
ri dei cinesi. Da loro la merce
la paghi meno, la scelta è am-
pia e sanno pure fidelizzare,
come hanno dimostrato le
duetitolaridelcentromassag-
gi La fenice, di via Colonnello
Fincato, che avevano ideato
anche una tessera «fedeltà».
Leduesonostatearrestatedai
carabinieri per sfruttamento
della prostituzione e favoreg-
giamento dell’immigrazione
clandestina.Hanno35e42an-
ni.
Nel loro centro dopo 5 mas-

saggi«completi»ilclienteave-
va diritto al quinto gratuito.
Ogni cliente affezionato aveva
una tessera con cinque nuvo-
lette in cui stampare un tim-
bro(guardacasoconl’immagi-
neinterpretabilediunaperso-
nasdraiataeunasopra).Leta-
riffevariavanodai70ai100eu-
ro, di cui il 40% andava alle ti-
tolari del centro e il 60 alle ra-
gazze che venivano ospitate in
un appartamento a 300 metri
dal centromassaggi aperto un
anno fa. Uomo tuttofare sia di
casa che del centro era un ter-
zo cinese, irregolare in Italia
che si prestava ad andare a fa-
re la spesa per le ragazze, con-
trollava il centro e vi dormiva
pure dentro, cosa che ha di-
sturbato i carabinieri che ave-
vano iniziato le indagini, per-

chè con la presenza dell’uomo
costantementeall’interno,era
impossibilepiazzaretelecame-
re. Come ha spiegato ieri il te-
nente Luca Mariano, coman-
dantedel nucleo operativo dei
carabinieri di Verona, le inda-
ginisonopartitegrazieallade-
nunciadiunaragazza thailan-
dese che aveva chiesto di lavo-
rare nel centro. E siccome un
cliente le aveva chiesto una
prestazione sessuale, la ragaz-
zaavevadenunciato la cosaal-
le titolari.Era stata redarguita
e le era stato detto che i clienti
andavano assecondati. Ma lei
diprostituirsinonnevolevasa-
pere,cosìsen’eraandataeave-

va sporto denuncia.
I carabinieri hanno fermato

svariati clienti fuori dal cen-
tro,chehannoammessolepre-
stazioni a pagamento. Tra i
clienti c’era di tutto: uomini
dai 40 anni in su, qualsiasi ce-
to sociale, anche un cinquan-
tenne disoccupato che arriva-
vainviaFincatoconl’automo-
bile del padre.
Nel centro sono state seque-

stratele tesserinefedeltà:guai
a portarle a casa, avrebbero
provato la frequentazione del
centro. Stamattina le due tito-
lari,chehannoprecedentispe-
cificiederanogiàstatearresta-
te a Cuneo, verranno sentite

dalmagistrato.Èpossibileche
il giro sia inaltre città italiane,
ogni quattro mesi le ragazze
venivano cambiate. Nell’ulti-
mo mese due erano state as-
sunte, ma soltanto perchè un
mese fa la polizia locale aveva
chiuso il locale dopo un con-
trollo amministrativo e quin-
di le titolari, per riaprirlo era-
no state costrette all’assunzio-
ne. D’altra parte, guadagnan-
do fino a 50 mila euro al mese,
due assunzioni hanno potuto
permettersi di farle. Stamatti-
na le due donne verranno in-
terrogate dal giudice per le in-
dagini preliminari.•A.V.
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L’inchiestapartitadalladenunciadiunamassaggiatricethailandese
Nonvoleva«vendersi»equindihadenunciatotuttoaicarabinieri

Sonochiamatiaidearespot,musicaovideoclip
perpromuoverelaculturadellaguidasicura

Uncontrollo antiprostituzionedeivigili urbani

La vecchia concezione delle due ruote ha le ore contate.
Finti predatori e potenza senza cervello si estinguetanno,
sostituiti da una specie più evoluta e adatta ai nostr tempi.
Motore bicilindrico da 700cc e 52 CV, ruote da 17”, C-ABS,
innovativo cambio sequenziale a doppia frizione e consumi record*.
Hai ancora nostalgia della preistoria?
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