
BELGESTO. Il salvataggionel Biffis aRivoli, davantiatestimoni

Fannounacatenaumana
perripescareuncane

ThomasFaccioli, la vittima

Un cane salvato dal Biffis gra-
zie a dei ragazzi che hanno vi-
sto qualcuno che lanciava in
acqua l’animale. Ma nessuno
di loro ha pensato di bloccare
quell’uomo, tutti hanno subi-
topensatoasalvare il caneche
subito ha iniziato ad annaspa-
re sulle sponde di cemento, al
punto che alla fine la bestiola
era senza unghie e con le zam-
pe insanguinate, trascinato
via dalla corrente.
Èaccadutoieri,nelprimopo-

meriggio, a Rivoli. I ragazzi

non ci hanno pensato due vol-
te e dopo aver legato insieme i
loro marsupi per fare una cor-
da si sonocalati nel canaleper
issare a riva il cane. Quindi
hanno allertato i carabinieri
che, a loro volta, hanno chia-
matoilservizioveterinariodel-
l’Ulss22. Il canedopo leprime
cure è stato affidato al canile
dove verrà posto in adozione.
Dai primi accertamenti l’ani-
male sarebbe spaventato, ma
in buona salute, dall’analisi
della dentatura ha cinque me-
si di vita.
E sempre in tema di animali,

i vigili del fuoco hanno libera-
to una famiglia da una biscia
d’acquaingiardino,aPastren-
go. Dopo essere stato cattura-
to, il rettile è stato liberato in
aperta campagna.•A.V. ViaDei Mutilati

Alessandra Vaccari

È uscito di strada da solo. La
sua Mercedes è carambolata
fuori strada, sradicando una
partediguardrail, chenell’im-
patto non ha retto. Così, l’auto
di Thomas Faccioli, pizzaiolo
quarantenne che abitava a
Mozzecane in via Simone di
Canossa, è finita nel campo
checosteggia lastradaProvin-
ciale 53.
Questoèstato l’incidentepiù

grave della notte tra sabato e
domenica. Ma ce n’è stato un
altro,aVillafontana,sullastra-
da Provinciale 21 verso Isola
della Scala. In questo caso a
scontrarsi sono state due au-
to. Una donna alla guidaè riu-
scita ad uscire da sola dall’abi-
tacolo, dopo l’impatto. L’uo-
mo, dall’altra parte è rimasto
incastrato e sono andati i vigi-
li del fuoco ad estrarlo dalla
carrozzeria.
Il ferito è stato portato in

ospedale a Legnago così come
la signora, per accertamenti.
Erano circa le 4.30, quando è
successo. Sul posto la polizia
stradale,mal’esitoèmenotra-
gico,per fortuna,rispettoalsi-
nistro di Vigasio.
Faccioli era il proprietario

della pizzeria Millevoglie di
via Trevenzuolo. Erano le 4.29
quandoaivigilidel fuocodiVe-
rona è arrivata la chiamata di
allerta per una persona inca-
strata nell’auto dopo una fuo-
riuscita sull’Sp 53, in un tratto
distradadovec’èunasemicur-
va,madolce,nontaledaprovo-
care una fuoriuscita.
I pompieri sono arrivati sul

posto, Faccioli non dava segni

di vita, sul posto anche il 118,
ma per il personale sanitario
non è rimasto che constatare
il decesso.
L’auto della vittima, secondo

la ricostruzione dei carabinie-
ri di Vigasio arrivati sul posto
per i rilievi dovrebbe essere
uscitadistradanel latodimar-
cia opposto a quello verso cui
stava viaggiando su quella
strada che porta da Vigasio a
NogaroleRocca.Èperoraun’i-
potesi, come se il conducente
avesse avuto un malore o un
colpo di sonno.
La capote della Mercedes è

stata tagliata per permettere
di estrarre il corpo, che però
era senza vita. Non c’è stato
modo di rianimare il ferito. Il
corpoèstatoquindiportatoal-
le celle mortuarie dell’ospeda-
le di Verona, a disposizione
della magistratura.
I carabinieri sono poi andati

ad avvisare i familiari dell’uo-
mo che aveva molti amici ed
era appassionato del suo lavo-
ro, organizzava serate convin-
todidoverdaresempreunser-
viziomiglioreaiclientichepoi
moltevolteeranodiventatian-
che suoi amici. Sul profilo Fa-
cebook della vittima i post di
dolore lasciati dagli amici fin
da ieri pomeriggio.
E Thomas, soltanto il 14 lu-

glio aveva scritto, felice, una
frase sul suo profilo, che suo-
na oggi ancor più beffarda:
«Vi racconto una cosa: la me
vecieta (mamma), giorni fa ha
trovato cinquecento lire e mi
ha detto, tienili sempre con te
ti porterà fortuna. Vi sembre-
rà impossibile, ma non la vol
nar mal in niente». •
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Il luogo dove è avvenutol’incidente mortale,tra Vigasioe NogaroleRocca. La vittimaabitavaaMozzecane FOTOSERVIZIO DIENNE

L’auto di Facciolidistruttadopo l’incidente Lavettura finitafuoristrada aVillafontana DIENNEFOTO

Ilcane salvato daigiovaninel Biffis aRivoli èstato affidatoal canile

Ubriacocreascompiglio incit-
tà. Tutto è iniziato quando un
vigilante del Rangers che sta-
vaprestandoservizioalcentro
commerciale Pam din via Dei
Mutilatihanotatounuomopa-
lesemente ubriaco che urlava
e inveiva contro i clienti senza
apparente motivo.
L’uomo, dopo essersi breve-

mente allontanato dal super-
mercato,è ritornatoesièavvi-
cinato al Rangers con fare mi-
naccioso e ha iniziato a insul-
tarla e minacciarla. Il vigilan-
tehainvitatol’uomoadandar-
sene, ma quest’ultimo ha rea-

gito con violenza. Dopo aver
tolto dalla strada il coperchio
inghisadiuntombino,hacer-
catodiscagliarlocontroilRan-
gers che lo ha, però, bloccato
facendoi cadere il pesante og-
getto. Ne è nata una collutta-
zione e il vigilante è riuscito a
chiamare il 113, che già qual-
che ora prima era intervenuto
a causa delle intemperanze
dell’uomo.
La pattuglia delle Volanti ha

preso in consegna l’ubriaco,
mentre il Rangers è stato me-
dicato all’ospedale per una di-
storsione.•

VIOLENZA.L’episodio èavvenuto davantialPam diviaDei Mutilati

Ubriacoaggredisceunvigilante
Mavienebloccatoedenunciato

Poliziastradale

STRADE INSANGUINATE.L’uomo aveva chiusoil suolocale, il Millevoglie di Mozzecanee stavaviaggiando verso casa,erano le4.40 didomenica. Inutili isoccorsi

Escedistradainauto,muoreunpizzaiolo

STRADALE.La Polizia del
Veneto inquestoweek
end,ha controllato 1454
veicoli e identificato1600
personetra conducentie
passeggeri:7 gli indagati
instatodi libertàperreati
controil patrimonio
compiutiinambito
autostradale,in provincia
diVeronae Venezia, a
seguitodi servizimirati
LaSottosezione
autostradaleVeronaSud,
sempre inambito
autostradaleha
effettuatounarresto.Si
trattadiIonel Nicolai
Chira,romeno,33 anni,
destinatariodi un ordine
dicarcerazione emesso
dallaProcura della
Repubblicapresso il
Tribunale di Udine
dovendo espiareun
residuopenadi un annoe
duemesi direclusione.
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