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Tuttiincodainautostrada
primaditornareascuola
Ultimo controesodo prima
della riapertura delle scuole
sull’A22 del Brennero e
sull’A4 Serenissima «Mila-
no-Venezia». Molti i rientri
in vista del primo appunta-
mento scolastico fissato per
mercoledì 16 settembre con
conseguenti code e rallenta-
menti sulle arterie autostra-
dali.Questo l’esitodel contro-
esododi sabato e ieri, caratte-
rizzato siadal rientrodei turi-
sti stranieri nel Nord Europa
che dal ritorno delle famiglie
italiane.

Traffico intenso con fre-
quenti rallentamenti è stato
registrato tra Ala Avio ed Af-
fi; code tra ilBrenneroeVipi-
teno versoVerona ed il confi-
ne di Stato al Brennero. Ral-
lentamenti si sono verificati
anche sull’autostrada A4 Se-
renissimatraSirmioneeBre-
sciaEst indirezioneMilanoe
in uscita dal casello di Pe-
schiera del Garda.
La stessa società Serenissi-

ma comunica che sono stati
programmati lavori di rifaci-
mento della pavimentazione
sulla variante alla strada re-
gionale 11 di Lonato martedì
15 e mercoledì 16 settembre
dalle 9 alle 20 con deviazioni
tra Brescia e Desenzano.
Nell’occasione, si potranno
verificare rallentamenti alla
circolazione. •M.U.
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STRADAINSANGUINATA.Tragediaall’albasullaRonchesana.LavittimaèuncommerciantediZevioappassionatodimusica:suonavaecantavanellaDeviusband

Sbandaconl’automobileemuoresulcolpo
Ascoprirel’incidenteèstatoil fratellodellavittima
cheloseguiva:havistounavetturarovesciata,
sièfermatoesièsubitoresocontodeldramma
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AndreaValicella, lavittima

PIOGGIAEVIABILITÀ.Seriedi incidenti incittàperl’asfaltoscivoloso

UnaSkodacarambola
efadanniaParona
Diveltounramo.Lieviferiteperl’automobilista

SPINGEILMEZZO
ESCAPPA.Trova
un’ambulanzainmezzoalla
strada.Glioperatorisono
all’internodiun’abitazione
inBorgoVenezia, invia
QuattroStagioniadare
soccorsoaunapersona.E
luipensabenedidareuna
spintaalmezzoperfarsi
strada.L’ambulanzavaa

sbatterecontrounmuroelui
scappa.Unapattugliadeivigili
sirecanellasededelle
ambulanzeinlungadige
Panvinioperprenderele
dichiarazionidiun
soccorritorechehaassistito
allascena.Ilfattoviene
classificatocomeincidente
conilreatodiinterruzionedi
pubblicoservizio.

AlessandraVaccari

A vedere quell’auto, posizio-
nata come se fosse piantata
nel terreno ammorbidito
dall’acqua dello scolo che co-
steggia la carreggiata della
stradaProvinciale 19, laRon-
chesana, è stato il fratellodel-
la vittima, che viaggiava die-
tro di lui. I suoi fanali hanno
illuminato quell’auto, una
Peugeot 206 blu fuori stra-
da. L’uomo s’è subito ferma-
to e ha visto che all’interno
c’era il corpo di suo fratello,
così hachiamato subito i soc-
corsi. Erano circa le quattro
di ierimattina.
Sulpostosonoarrivate subi-

to l’ambulanza di Zevio,
l’automedicapartitadaBovo-
lone, i carabinieri di Zevio, i
vigili del fuoco di Verona.
Ma per Andrea Valicella, 44
anni, residente in via Gram-
sci a Zevio non c’era nulla da
fare. Difficile stabilire se
l’uomo fosse appena uscito
di strada o fosse passato un
poco di tempo.
L’automobilista viaggiava

daVerona in direzioneAlba-
ro e deve aver perduto il con-
trollo della sua auto, forse
per un colpo di sonno, chissà
una distrazione, unmalore.
La Peugeot è uscita di stra-

da andando a sbattere con-
tro la spalletta in cemento
dello scolo, quindi per
l’impatto è rimbalzata indie-
tro ed è finita a ruote per aria
sullo stesso latodimarciadel-
la vittima. Valicella è morto
sul colpo. La salma è stata
portata all’istituto di medici-
na legale di BorgoRoma.
Eramolto conosciuto, Vali-

cella, e non soltanto a Zevio,
per due ragioni. Lui faceva il
commerciante, aveva aperto
un’attività, una gastrono-
mia, friggitoria, pescotteria,
come l’aveva definita, I gusti
delMareaSantaMariadiZe-
vio,attaccataalla chiesa.Ave-
va una moglie, Sandra e due
bambine ancora piccole.
Andrea con i familiari anni

fa aveva gestitoun’aziendadi
trasporti chepoihaprosegui-
to con il padre il fratello e lui
s’eradedicatoall’attività com-
merciale visto che la buona
tavola e il pesce erano tra le
sue passioni.
Ma il grande amore di Vali-

cella era la musica. Da anni

suonava nella Devius band,
di cui era voce e tastiera. «Ci
siamo visti giovedì e sentiti
dinuovo telefonicamente ve-
nerdì», dice Gianni Alberti-
ni, poligrafico, amico della
vittima. Con Andrea suona-
va da 15 anni nello stesso
gruppomusicale.
«Avevamo ricominciato a

fare le prove dopo un perio-
do di riflessione, facciamo
musica pop e rock. Un tem-
po suonavamo musica anni
Sessanta, andavamo anche
aimatrimoni. La notizia del-
la morte di Andrea mi ha
sconvolto. L’altra notte alle
tre tornavo dal lavoro e stavo
ascoltando l’ultimanostra re-
gistrazione. Apprendere del-
lamortemiha choccato. Sta-
mattina (ieri per chi legge) il
telefonino ha continuato a
squillare. Tutti gli amici in-
creduli, disperati».•
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E nella notte, c’è stato anche
il ribaltamento di una Skoda
Fabia a Parona, in via Sotto-
monte.Lapolizia localeha ri-
chiesto l’intervento dei vigili
del fuoco per la perdita di
benzina e per rimuovere un
grossoramodiveltodalveico-
lo.
Il conducente della Skoda,

un trentaquattrennediVero-
na è stato portato al pronto
soccorso di Borgo Trento.

Anche l’Amia è intervenuta
per la sistemazione di un pa-
lo della luce danneggiato
dall’auto carambolata fuori
strada.
Circa tre ore dopo è stata la

volta di un altro incidente.
Erano quasi le sei quando

un automobilista ha perduto
il controllodellapropria auto
aCostermano finendo inuna
scarpata e restando in bilico.
Sul posto sempre i vigili del

fuocoe l’ambulanzadiCapri-
no. Il ferito è stato portato in
ospedalealConfortini incon-
dizioni non gravi.
Resta invece in prognosi ri-

servata R.M., 41 anni, coreo-
grafo che è rimasto coinvolto
in un incidente tra viale Co-
lombo e via DaMosto sabato
nel tardo pomeriggio.
Lapoliziamunicipale stave-

rificando le immaginidellavi-
deosorveglianza e i tempi se-

maforici. Il Corpo della loca-
leha iniziato connuove tecni-
che di rilevamento dei sini-
stri che incrociano immagini
e i secondi di durata dei vari
tempi semaforici (verde, gial-
lo, rosso) che vengono forniti
agli uffici dal settore Mobili-
tà e Traffico.
Un serie di incidenti anche

senza feriti si sono registrati
anche ieri pomeriggio in cit-
tà a causa delle piogge che
hanno reso le strade scivolo-
se.
Lapolizia localeè intervenu-

ta tra via Basso Acquar e via
Tombettae invialePiavever-
soSantaTeresae inviaBelfio-
re.
In strada La Rizza s’è regi-

strato qualche allagamento,
l’acqua è poi defluita da so-
la.•A.V.
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