
Castagnaro

ASFALTOINSANGUINATO.L’incidentein localitàPreabocco tra Rivolie BrentinoBelluno

Schiantofataleinmoto
Centauroperdelavita

Autodellapoliziamunicipaledurantei controlli notturni

I residenti, stufi delle
scorribande, chiedono
al Comune più controlli,
telecamere e lampioni

Anzianocade
Trovatomorto

L’ingressodi unnegozio Lidl

Non c'è pace tra gli abitanti
delleBassediSanMichelecol-
piti da una raffica di furti. Ad
esserepresedimiraleabitazio-
ni di una zona vulnerabile per
l'estensione e per la sua voca-
zione agricola.
Anche la notte scorsa alcuni

malviventi hanno tentato di

introdursi in una abitazione
adiacentealparcodiBoscoBu-
ri senza riuscirvi per l'inter-
vento dei proprietari svegliati
dall'abbaiaredei cani.
Tra i residenti serpeggia un

diffusosensodiimpotenzado-
po le ultime scorribande di
una delinquenza sempre più
aggressiva e sfrontata che ap-
profittando del buio si intro-
duce prima nelle corti e poi
nelleabitazioni,mentreleper-
sone dormono e fanno razzia
mettendo sotto sopra i locali.

Unfenomenochenonaccen-
na a diminuire e il cui apice si
è toccato quest'estate con pa-
recchi furti e razzie approfit-
tandoanchedeibrevimomen-
ti di assenza dei proprietari al
punto che si pensa che i re-
sponsabili agiscano in gruppi
ben organizzati. E' di questi
giornil'inviodapartedegliabi-
tantidella zonadiunapetizio-
neall'amministrazione comu-
nale per segnalare la gravità
del fenomeno e cercaredipor-
re in essere delle misure per

uncontrollo preventivo in col-
laborazione con le forze dell'
ordine. Gli abitanti chiedono
chevenganoinstallatedellete-
lecamere poste nei punti stra-
tegiciper l'identificazionedel-
le persone che transitano nel-
la zona soprattutto nelle ore
notturne. L'amministrazione
comunalehaistituitoun'appo-
sita commissione consiliare
su richiesta del consigliere del
Pd StefanoVallani,nella quale
è stata illustrata la gravità del-
la situazionee ipossibili inter-

venti per cercare di arginare il
fenomeno. C'è stata anche la
piena disponibilità da parte
della polizia municipale per
unmaggiorcontrollonel terri-
torio.
La speranza per i cittadini,

com'è in uso nelle altre circo-
scrizioni,èchenellazonasi in-
crementi l'illuminazione pub-
blica, alcune vie sono comple-
tamente al buoi, e soprattutto
venga dotata di telecamere
per la video sorveglianza. •L.P.
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Cadutafataleieri per un
anzianoa Castagnaro.Da una
primaricostruzione
dell’accadutol’ottantanovenne,
scivolando, avrebbebattutola
testasuunsassoai bordi diun
canaleinvia Sabbioni.
L’impatto nonhalasciato
scampoall’uomo cheèmorto.Il
corposenzavita dell’anzianoè
statoritrovatosolo inseguito
altragico accadimento, intorno
alle19.

Schiantodrammatico. Fataleaduncentauro loscontro tralasua Hondaed unaFordFocus DIENNEFOTO

LavittimaèiltrentottenneChristianMinacapilli,originariodiTorino
IllesiglioccupantidellaFocuschesièscontrataconlaHonda600

INCENDIO. Nell’azienda agricolaBendazzoli

Silosprendefuoco
Andateinfumo
20tonnellatedisoia

Ivigilidelfuoco impegnatinellospegnimentodelsilos DIENNEFOTO

EaValeggiolefiammedivorano
uncapannoneprivatodipaglia

Hanno fatto la spesa al super-
mercatoLidldiviaUnitàd’Ita-
lia senza passare dalla cassa.
La dipendente se ne è accorta,
si è trasformata in detective, li
hapedinatidal suopostodi la-
voro fino al parcheggio del su-
permercato, si è segnata il nu-
mero della targa dell’auto dei
fuggitivi e ha poi riferito tutti i
dati alla polizia.
A pochi minuti dal furto e

grazie alle precise indicazioni
della preziosa testimone, gli
agenti li hanno rintracciati e
fermati con tutta la spesa ap-
pena prelevata senza pagare
ancora nel bagagliaio della lo-
ro auto.
Sitrovavanoapochecentina-

ia di metri dal supermercato
nella direzione di fuga, segna-
lata poco prima dalla stessa
cassiera. Sono stati portati in
questura e così D.A., S.A.C:,
S.C.B., romeni di 23 e 24 anni
sono stati denunciati a piede
libero per il tentato furto in
concorso.•
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FURTI.Borgo Venezia

Cassiera
detective
faarrestare
treladri

MALAVITASCATENATA.Non c’è pacepergli abitanti dellazonadopolerazziemesseasegnoquest’estate

SanMichele,rafficadifurtinelleBasse

È bastato un attimo, l’ultimo
della sua vita, quando ha visto
l’auto davanti alla sua Honda
Fvr 600, l’ha urtata, ha fatto
unvolodiunadecinadimetri,
è caduto ed è morto a causa
delletremendelesioniriporta-
tenel violento impattocon l’a-
sfalto.
Ha perso così la vita Chri-

stian Minacapilli, 38 anni, ieri
pomeriggio intorno alle 15.35
sulla strada che da Rivoli por-
taaBrentinoBelluno, inlocali-
tàPreabocco.Sonorimasti ille-
si, invece, gli occupanti della
FordFocus,unafamigliadi tu-
risti tedeschi. Alla guida del-
l’auto, c’era ilpadredi32anni.
Sono stati chiamati subito i
soccorsi e sul posto è arrivato
l’elicotterodiVeronaemergen-
za.
Per Christian, maitre in un

hotel di Peschiera ma origina-
rio di San Mauro Torinese,
non c’era più nulla da fare. Le
attenzioni dei sanitari si sono
rivolte anche agli occupanti
dellaFord focuscheperò sono
risultati tutti illesi anche se
sotto shock per il grosso spa-
ventoappenavissuto.Poiètoc-
cato agli agenti della polizia
stradale di Bardolino, avviare
i rilievi dell’incidente. Hanno
ancheregolato il traffico,chiu-
dendo una corsia sulla strada
che unisce Rivoli a Brentino
Belluno. È stato informato su-
bito il pm di turno che ha di-
sposto il trasferimento della

salma nell’ospedale di borgo
Roma.
Secondolaricostruzionedel-

lapoliziastradale,Minacapilli
stava viaggiando in direzione
diBrentinoBelluno, insellaal-
la sua Honda Fvr quando ha
incrociato la Ford Focus, gui-
data dal trentaduenne tede-
sco.Il turistaeradirettoaRivo-
li e ha svoltato a sinistra per
raggiungere una piazzola di
sosta,dedicataaipic-nic.L’im-
patto tra auto e moto è stato
inevitabileeadavere lapeggio
è stato proprio il torinese, de-
cedutosulcolpo.Nel tardopo-
meriggio, sono stati avvertiti
prima i genitori della vittima,
residenti nel Torinese e poi la
fidanzatadiMinacapillichevi-
ve vicino a Castelnuovo.•G.CH. ChristianMinacapilli

L’attività del silos si è bloccata
a causa di un cuscinetto della
vite che si è rotto mentre l’aria
calda per essicare la soia ha
continuato a funzionare. La
conseguenza inevitabile è sta-
to il surriscaldamento della
strutturae l’avviodiunprinci-
pio d’incendio. A evitare serie
conseguenze, è stato l’arrivo
dei vigili lde fuoco di Verona
che hanno scongiurato il pro-
pagarsi delle fiamme.
Si sono vissuti momenti di

tensione ieri mattina nell’a-
zienda agricola Bendazzoli in
via Matozze 87 a Verona. Sono
statiglistessititolariachiama-
re i vigili del fuoco una volta
accortisi dell’avvio del rogo. I
pompieri sono arrivati vicino
all’impiantodiCa’del Buecon
unadecinadiunitàeduemez-
zi tra cui l’autobotte perchè
non si consceva ancora le di-

mensionidelrogo.Enonèsta-
ta unagiornata facile neanche
perglistessivigilidelfuoco,co-
stretti ad un intervento dura-
to più di quattro ore dalle 10
finoalle 15.40.Unavolta spen-
te le fiamme,hannoestratto le
venti tonnellate di soia dal si-
los e le hanno smassate onde
evitarecheunascintillapotes-
se far riaccendere il fuoco.

FIENO A FUOCO. Un altro gros-
so incendio si èverificato sem-
pre ieri mattina a Valeggio in
località Mostacci.
A prendere fuoco un capan-

none di proprietà di un priva-
to dov’era custodita la paglia.
Anche in questo caso l’inter-
vento dei vigili del fuoco è du-
rato fino al tardo pomeriggio
perchè è stato trattato tutto il
fieno per evitare la riaccensio-
ne delle fiamme.•G.CH.
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