
ULTIM’ORA. All’incrocio conla Peri-Fosse

Sbandainmotoefinisce
controunamacchina
Vittimauntrentenne
Stava percorrendola statale
12delBrennero indirezione di
Veronama alle 20,inlocalità
Peri, inprossimitàdell’incrocio
conla provinciale57 cheporta
aSant’Anna d’Alfaedo,
nell’affrontarela curva a destra
MarcoAlbertini,30 anni, di
Villafranca,haperso ilcontrollo
dellaHondaCBR600. Ha
sbandatoincurva e,stando a
quantoemersodaiprimi
accertamentieffettuati dai
carabinieridi Caprino,è finito
controun’Audi A3 chearrivava
indirezione contraria.

All’arrivodei soccorritori il
trentenneeracosciente,ferito
maapparentementenonin
manieraparticolarmente
grave.È stato caricatoin
ambulanzaè quinditrasferito
alpolo Confortini, inborgo
Trento.Mala situazioneè
peggiorataedueore dopoil
giovaneèdeceduto.Ricoverato

ancheil passeggero(del qualenon
sonostatefornitelegeneralità).

IeriseraAlbertini ela persona
cheeracon luistavano rientrando
dopounagiornatatrascorsa in
montagna.Nel comunediDolcèla
stataledel Brennero,all’altezza
delbiviochepoiimmettesulla
Peri-Fosse, presentaalcune curve
particolarmenteinsidiose.Quella
cheprecedel’incrocioèdestrorsa
eprobabilmenteun attimo di
distrazioneèstato sufficientea
far perdere algiovane ilcontrollo
delmezzoper pochisecondi, la
motohainvasola corsia opposta
mentrestava sopraggiungendo
l’auto.L’impattoèstato inevitabile,
laHondaèfinita contro laparte
anteriore,Albertini eil
passeggerosono caduti. Illesi gli
occupantidell’Audi eilcentauro
eracosciente.Le suecondizionisi
sonoaggravatedurante il
trasporto.Ed èmortopoco dopo
le22 inospedale.

DOMENICADISANGUE.L’uomo abitavaa San Massimoed era moltoconosciuto peril suoimpegno inambito sociale

IncidenteinTangenzialeNord
Motociclistamuoresulcolpo

CONTROLLI.Ufficiomobilenei mercatirionali edavantialle scuole

Velocitàeccessivaincittà,
cinquestradenelmirino

Postazionedeivigiliper ilcontrollo dellavelocità

Lascena dell’incidente,avvenuto appenaprimadello svincolofinale dellatangenziale DIENNEFOTO

Icarabinieri diCaprinohannoeffettuato i rilievidell’incidente

Dainizioanno
icentaurimorti
nelVeronese
sono28mentre
68ideceduti
inincidenti

Proseguono i controlli della
Poliziamunicipalesullaveloci-
tà eccessiva in città. Da oggi,
pertuttalasettimana, lepattu-
glie equipaggiate con autove-
lox e telelaser verificheranno i
veicoli in transito in via Som-
macampagna, via Mantova-
na,tangenzialeNord,vialeCa-
dutidel Lavoro, via Preare.
L’ufficio mobile di prossimi-

tà sarà in servizio nei mercati
rionali e nelle principali piaz-
ze dei quartieri, assicurando

la presenza in alcune scuole
per l’entrata e l’uscita dei ra-
gazzi. Oggi dalle 7.30 l’ufficio
mobilesaràallescuoleLenotti
di via Bacchiglione, dalle 8.30
alle 10 in via Zannoni e parco
via Murari Bra a poi in piazza-
le Scuro e parco San Giacomo
fino alle 13. Dalle 13.30 alle
15.30l’UmpsaràaPortaVesco-
vo, dalle 15.45 alle scuole Mas-
salongo in via dell’Artigliere,
infine di nuovo a Porta Vesco-
vo fino alle 19. Domani dalle

7.30l’UmpsaràallescuoleFor-
ti di via Badile poi al mercato
di via Plinio in Borgo Venezia
fino alle 13; dalle 13.30 alle
15.30 sarà in via IV Novembre,
poialle scuoleNievonell’omo-
nima via, per poi spostarsi in
piazza Arsenale fino alle 19.
Mercoledì dalle 7.30 la Polizia
municipalesaràallescuoleRo-
sani di via Santini, poi dalle
8.30 al mercato di via Poerio e
dalle 10.30 alle 13 a quello di
piazza Vittorio Veneto; dalle

13.30 alle 15.30 l’Ump sarà a
Porta Vescovo, dalle 15.45 alle
scuole Guerino da Verona di
via San Felice Extra, poi a Por-
taVescovo finoalle 19.Giovedì
l’Ump sarà alle scuole Manzo-
ni di via Velino fino alle 8.15,
poi almercato di via DonMer-
cante fino alle 10 e in seguito a
quello di via Prina. Dalle 13.30
alle 15.30 la Polizia municipa-
lesarà inviaGiuliari, aseguire
alle scuole D’Azeglio in via del
Carretto dove si fermerà fino
alle19.Venerdì l’Umpsaràalle
scuole Rubele di via Interrato
dell’AcquaMorta,dalle8.30al
mercato di piazza Arditi fino
alle 10 e poi a quello di piazza
XVI Ottobre fino alle 13. Dalle
13.30 alle 15.30 l’Ump sarà ai
giardini di alto San Nazaro.•

Le strade veronesi mietono al-
tre due vittime. E così la tragi-
ca contabilità del numero del-
le vittime sale a 28. Tanti sono
infatti i motociclisti che han-
no perso la vita dall’inizio del-
l’anno. La statistica racconta
anchecheda inizioanno,con i
due morti di ieri sono 68 in to-
tale le persone che hanno per-
duto la vita in strada con un
qualsiasi mezzo di locomozio-
ne. Il primo incidente è acca-
duto intorno alle 13 lungo la
tangenziale nord. Il secondo,
ne parliamo qui a fianco, è ac-
caduto invece a Peri, all’incro-
cio con la Statale 12.
Matorniamoalprimopome-

riggio, quando la moto Ducati
condotta dal quarantunenne
Cristiano Zanetti, che abitava
a Verona in via Lugagnano,
mentre viaggiava in Tangen-
zialeNord,daPortaPalio indi-
rezione Verona Nord, per cau-
se in corso d’accertamento ha
perduto aderenza sull’asfalto
edèfinitaaterraneipressidel-
lo svincoloper Brescia-Trento.
Il conducente è morto sul col-
po.Sulpostoperirilievi lapoli-
ziamunicipale.Lasalmaèsta-
ta portata a Medicina legale a

disposizionedel magistratodi
turnochedovràdecideresedi-
sporre o meno l’autopsia. La
motoèstatapostasottoseque-
stro. Per qualche ora in Tan-
genziale si è potuto procedere
in un’unica corsia di marcia
perdaremodoaivigilidieffet-
tuare i rilievi.
Zanetti abitava a San Massi-

mo e anche i suoi genitori so-
no della frazione, molto cono-
sciutiperchèimpegnati inpar-
rocchia, il padreanche inpoli-
tica. La vittima da giovane era
a sua volta molto attivo all’in-
terno dei gruppi giovanili. Per
completare la sua formazione
sieraiscrittoallascuolaperas-
sistentisociali.Avevainoltrela-
voratocome operatoredi stra-
da. E tuttora lavorava con l’as-
sociazione «Il germoglio» di
SanMassimoperlaprevenzio-
ne del disagio giovanile.
Chi lo conosceva, lo ricorda

come una persona che aveva
sempre avuto una grande ca-
pacità di relazionarsi con il
prossimo.
«Era molto sensibile», dice

un amico di famiglia, «schiet-
to, pratico, sincero, al punto
da poter sembrare persino
troppoduroallevolte».Lapas-
sione per la moto era l’unico
lusso che si concedeva.
Sempre ieri pomeriggio c’è

statounaltroincidentestrada-
le,rilevatodallapoliziastrada-
le di Legnago in tangenziale,
maall’altezzadella434, inque-
sto caso non si sono registrati
feriti gravi, ma soltanto qual-
che rallentamento.•A.V.

ErasuunaDucatimaall’altezza
dellosvincoloperBrescia
hapersoilcontrolloedècaduto

LaDucati rossa dellavittima CristianoZanetti: aveva41 anni
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