
TRAGEDIE SULLASTRADA.SullaRegionale11, all’altezzadell’incrocioperSandrà, il nuovodrammatico incidente

Motociclisti,èunastrage
UnaltromortoaCastelnuovo

L’incidentein cui hapersolavita unaltro motociclista, DevidRighetto, aCastelnuovo DIENNEFOTO

Giorgia Cozzolino

Trentasei anni a luglio e tutta
unanuovavitadavanti. Invece
quella di Devid Righetto si è
spenta ieri, tragicamente sot-
to gli occhi della sua fidanza-
ta,sullaRegionale11all’ingres-
sodiCastelnuovodelGarda.
Intornoalle18.30,Devidviag-

giava in sella alla sua moto,
unaSuzuki1000,sullaexstata-
le 11 provenendo da Peschiera
quando, all’altezza dell’incro-
cioconviaBrennero(lastrada
che porta a Sandrà), si è scon-
trato con una Ford Fiesta, che
lo precedeva, mentre questa
svoltava a sinistra. La moto
del ragazzo ha colpito la ruota
sinistraposterioredella vettu-
ra e si è andata a schiantare
sotto il cofanodiun’altraauto,
unaMercedes classe A che so-
praggiungeva inquelmomen-
todaVerona.Uno schianto fa-
tale, tantocheanullasonoser-
viti i tentativi degli operatori
diVeronaEmergenza, interve-
nuti sia con l’elicottero che
con l’automedica, di rianima-
re il ragazzo. Il cuore di Devid
ha smesso di battere proprio
sotto losguardoatterritodella

fidanzaGiusycheloseguivain
macchina.Èquanto racconta-
no, scioccate, tre ragazze che
l’hanno soccorsa subito dopo
l’incidente. «Lei era dietro di
lui in auto, ma ci ha racconta-
to di aver trovato rosso al se-
maforo. È quindi passata po-
chiminutidopovedendoilcor-
po del fidanzato per terra»,
raccontaGiada.
«Noi siamo arrivate che lei

era inginocchiata accanto a
luicheloabbracciavaegliurla-
va"Amore,misenti?", "Amore
resta conme".Una scena stra-
ziante», proseguono Ilaria e
Aurora che insieme a Giada si
sono avvicinate alla giovane
perdarlesostegno.«Erascioc-
cata, completamente sconvol-
ta. Siamo riuscite a darle un
bicchiere di acqua e a farla se-
dere su un muretto vicino
mentre i soccorritori facevano
il massaggio cardiaco e cerca-
vanodisalvare lavitaalsuora-
gazzo.Maquandohavistoche
locoprivanoconuntelohaca-
pito che non c’era più niente
da fare è andatanel panico».
La ragazza sotto choc è stata

accompagnata in ospedale da
degli amici arrivati sul posto,
mentre gli operatori del Suem

118 prestavano soccorso an-
cheaiconducentidelledueau-
to coinvolte nell’incidente:
unadonnadi52annidiCastel-
nuovo del Garda, che guidava
la Mercedes, anche lei sotto
choc, e un trentaseienne mol-
davo residente a Mirandola
cheèrimastoleggermenteferi-
to. Entrambi gli automobilisti
sonostatiportatialprontosoc-
corso di Peschiera mentre sul
posto, sonorimasti per i rilievi
gli agenti della polizia strada-
le e i carabinieri di Peschiera
chehannoinvecedovutogesti-
re il forte trafficoegli ingorghi
chesisonoinevitabilmentege-
neratisuunaarteriatantotraf-
ficata come laRegionale 11.
«La ragazza ci ha detto che

stavano,proprioinquestigior-

ni, traslocandoaBussolengoe
cheDevidavevadapoco tirato
fuori lamotodopocheperl’in-
vernoerarimastafermaevole-
va provarla un po’», racconta-
noancora le tre giovani.
Devid, nato a Lovere (Berga-

mo)risultaresidenteaMonte-
forte d’Alpone, ma probabil-
mente,propriocomeracconta-
to dalle tre testimoni, stava
per trasferirsi con la fidanzata
a Bussolengo per iniziare una
nuova vita insieme. I due, ap-
pare sul profilo Facebook, si
erano fidanzati ufficialmente
nelgennaiodello scorsoanno.
Devid è purtroppo il quarto

motociclistaveronese insette
giorni a perdere la vita sulla
strada.•
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SCONTRI. L’incidente alle 19in viaGolino

Scontrotraauto
eHarleyDavidson
Graveilcentauro

STRADE PERICOLOSE. Ilbilanciodelcomandante Altamuradopol’ultima vittimain città, un ragazzo di26 anni

Ivigili:«Allarmerosso,èemergenza»

Lamoto carbonizzata nell’incidente delSavaldell’altra notte

«Tuttigliincidentimortali
del2014hannocoinvolto
centauri.Sonopiùarischio
deipedoniedeiciclisti»

Devid Righetto

«Nonhocapitocos’èsuccesso,
ho visto passarmi davanti agli
occhi un oggetto senza nean-
checapire cosa fosse».
AntoniaMantovani, 49anni,

è ancora disorientata a pochi
minuti dall’incidente verifica-
tosi tra la sua Alfa 147 e lamo-
to Harley-Davidson Custom
1200, avvenuto ieri alle 19 in
via Golino a poche centinaia
di metri dallo svincolo con la
tangenziale. Ad avere la peg-
gio il centauro Vanni Ferrari-
ni,47anni, chehariportatoun
grave trauma alla gamba ed è
statotrasportatoincodiceros-
soinospedaledaun’ambulan-
za di Verona emergenza. Ieri
sera i sanitari non si sono sbi-
lanciati sulle suecondizionidi
salute.
Sul luogo dell’incidente, so-

no intervenuti gli agenti della

polizia locale che hanno svol-
togli accertamentiper risalire
alla dinamica dell’incidente.
L’Alfa 147, condotta dalla qua-
rantanovenne di Sona, prove-
nivadaviaGolinoederaappe-
napartitadall’incrocioconvia
Pasteur per immettersi sulla
tangenzialediretta verso casa.
Subitodoposièscontratacon-
tro la moto che proveniva dal
senso opposto, urtando l’Har-
ley Davidson con il lato ante-
rioresinistrodella suaautoal-
l’altezzadellastradachevaver-
so la Glaxo. «Sono scesa», ha
aggiunto l’automobilista, «e
ho trovato il centauro sull’a-
sfaltovicinoallamotochesi la-
mentavaperildoloreallagam-
ba».Noncisonostatiseridisa-
giper il trafficoperchèloscon-
tro è avvenuto nella corsia
esternadi viaGolino.•G.CH.

L’incidentein viaGolino (BorgoRoma)tramoto e autoDIENNEFOTO

Manuela Trevisani

Allarmerossoper lemorti sul-
l’asfaltodeimotociclisti.Utiliz-
za proprio queste parole il co-
mandante della polizia muni-
cipaleLuigi Altamuraper rac-
contare ciò che sta avvenendo
negli ultimi mesi sulle strade
della città.
«Dall’inizio dell’anno tutti

gli incidenti mortali avvenuti
nel perimetro del Comune

hanno coinvolto motociclisti:
eradaanni chenonsi verifica-
va una situazione simile»,
spiega Altamura, all’indoma-
ni della scomparsa di Fabio
Sissa, ventiseienne di Borgo
Roma morto in un incidente
al Saval; il funerale del giova-
ne sarà alla Sacra Famiglia
martedìalle 11. «Quattromor-
ti inunquadrimestreevacon-
sideratocheilnumerodi infor-
tunistradalicomplessivamen-
te èdiminuito».
Ieri lasciadisanguesiè tragi-

camente allungata con l’inci-
dente mortale di Sandrà. Tre
di queste tragedie si sono con-
sumate tra aprile e l’inizio di
maggio. L’ultima in città è sta-

ta quella di Fabio Sissa: la sua
dueruoteèandataaschiantar-
si contro un’auto in zona Sa-
val, mentre da Ca’ di Cozzi si
dirigeva verso viale Colombo.
Strisciando sull’asfalto, lamo-
to ha provocato delle scintille
che, a contatto con la benzina
che usciva dal serbatoio, han-
no innescato un violento in-
cendio, che ha coinvolto an-
che la vettura.
Il 13aprileunuomodi49an-

ni haperso il controllo del suo
Scarabeo lungo la strada che
da Novaglie porta verso Vero-
na: il mezzo è sbandato e ha
invaso la carreggiata opposta,
finendo la sua corsa probabil-
mente controunpalodella lu-

ce. Solo dieci giorni prima, il 3
aprile,unmotociclistaquaran-
tesettenne è morto a Veronet-
ta, all’incrocio tra via SanPao-
lo e via XX Settembre, andan-
do a impattare con la propria
dueruote contro un autobus e
finendo investito sotto le ruo-
tedelmezzo.
E ancora. Il primomarzo un

trentaseienne ha perso il con-
trollo del suo scooter in via
Scuderlando ed è sbandato
contro la recinzionediuna ca-
sa, restando a terra privo di
sensi.
Aquestemorti,nevaaggiun-

taperòancheun’altra: inmar-
zo, infatti, èmortountunisino
di 41 anni, a tremesi dall’inci-
denteavvenuto il 30dicembre
a Borgo Nuovo, che ha visto il
suomotorino finire contro un
autobusAtv.
Sututtiquesti incidenti le in-

dagini sono ancora in corso:
cause e responsabilità devono
ancora essere definite, ma il
quadro che emerge èpreoccu-
pante. «I motociclisti sono gli
utentipiùdeboli,ancherispet-
to ai pedoni e ai ciclisti», so-
stiene Altamura. «Per questo
ènecessariochesiguardinoat-
torno a 360 gradi, nel rispetto
del codice della strada». L’alta
velocità, la scarsa illuminazio-
nedinotte, lacondizionedelle
strade soprattutto nelle gior-
nate di pioggia, la distrazione
elostatopsico-fisicodichigui-
da: sonotutti potenzialinemi-
ci dei motociclisti, come spie-
ga il comandantedei vigili.
«InaltriPaesieuropeivengo-

no realizzatemolte campagne
di sensibilizzazione: è impor-
tantecapirecheinstradaimo-
tociclistisonolefigurepiùvul-
nerabili».•

Lavittimaaveva35anni.Èfinito
conilsuomezzocontroun’auto
edhapersolavitasottogliocchi
dellafidanzatacheloseguiva

Èstatoricoveratoincodicerosso
perilgravetraumaallagamba
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GRAZIE AGLI ECOINCENTIVI STATALI,
HAI FINO A € 6.000 DI VANTAGGI.

L’AMORE DURA A LUNGO, GLI ECOINCENTIVI NO.
Ti aspettiamo in Concessionaria.

Prius Plug-in prezzo di listino € 40.250 (inclusa IVA, esclusa I.P.T. e Contri-
buto Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011). Prezzo promozionale 
€ 34.150 con ecoincentivi statali (D.L. 83/2012 conv. della Legge 7 agosto 
2012, n. 134 e D.M. 3 aprile 2014), laddove disponibili e sempre che la 
prenotazione vada a buon fi ne, e con il contributo della Casa e del Conces-
sionario Toyota del valore di € 5.000 + IVA (tot. € 6.100). Offerta valida a 
decorrere dal 6 maggio 2014 e sino ad esaurimento delle risorse stanziate 
dello Stato per il 2014, con immatricolazione vettura entro 90 giorni dalla 
prenotazione dell’ecoincentivo. Immagini vetture indicative. GAMMA IBRI-
DA TOYOTA: Yaris Hybrid, Auris Hybrid, Prius, Prius+, Prius Plug-in. Valori 
massimi e minimi della gamma: consumo combinato minino 47,6 km/l e 
massimo 22,7 km/l ed emissioni CO2 minime 49 g/km e massime 101 g/km.
**L’offerta si riferisce al Pacchetto Verde. Per i dettagli leggere at-
tentamente le Condizioni di Assicurazione disponibili in concessio-
naria. Offerta valida fi no al 31/05/2014

S.P. di Legnago (VR) - Via E. Ferrari, 17
Tel. 0442.22775

VERONA - Viale del Lavoro, 34 
Tel. 045.582444

www.centrobertucco.toyota.it
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