
INCIDENTE.ElioVignetti,exproprietariode«IlTorcolo»,èdecedutoall’arrivoinospedale

Autocontroscooter
Muoreunristoratore
L’associazioneBattitiavevagià
raccoltofirmeperfarrealizzare
unrondòall’incrociopericoloso
fraviaScalziestradonePortaPalio

I furti nelle piscine esistono
da quando ci sono le piscine.
L’altro pomeriggio gli agenti
della squadraVolanti sono in-
tervenuti peruna seriedi fur-
ti avvenuti all’interno dei
giardini delle piscine comu-
nali di ViaGalliano.
Vittime dei furti sono state

quattro ragazze ed un uomo,
tutti veronesi, che cercando
di sfuggire all’afa di questi
giorni sono però incappati
nelleattenzionidiunoscono-
sciuto ladruncolo.Tutti e cin-
que,unavolta rientrati alla lo-
ro postazione ove avevano gli
asciugamani e le borse dopo
un bagno in piscina, si sono
accorti del furto di alcuni ef-
fetti personali.
In totale sono stati trafugati

7 tra cellulari e smartphone
di vari marchi (Nokia, Sam-
sung,Mode, Siemens eHua-
wei),30euro incontantinon-
ché un paio di All Stars nere.
I sospetti si stanno indiriz-

zando verso unuomoche po-
trebbeavere35annidal colo-
rito abbronzato, con capelli
cortissimi di lato e riccioli so-
pra la testa, visto aggirarsi
nelle zone dove erano appog-
giate le borse.
La polizia raccomanda, nel-

le occasioni di divertimento
in luoghipubblici, comepisci-
ne, parchi o sedi di concerti,
di non lasciaremai propri ef-
fetti personali incustoditi. E
diportarsi appressomenoco-
se possibili. Dove ci sonome-
glio utilizzare gli armadietti
chiudendoli a chiave.
Per un ladro ricercato, uno

trovato e arrestato dalla poli-
zia Ferroviaria a Porta Nuo-

va. Gli agenti hanno notato
unuomochecontinuavaa in-
vertire il passo. Il personale
che aveva notato questo stra-
no atteggiamento è stato col-
pito dalla fisionomia e mo-
venze del soggetto che corri-
spondevaalladescrizione fisi-
ca e somatica dell’autore di
un furto denunciato giorni
prima. In quella circostanza,
a seguito della denuncia del
derubato erano state visiona-
te le immagini riprese dalle
telecamere poste in stazione,
che avevano stato consentito
di ben individuare il soggetto
responsabile del borseggio.
L’uomo,uncittadino tunisi-

no di 35 anni, infatti è stato
fermato e trovato in possesso
di un coltellomultiuso con la
lama sporcadi sostanzamar-
rone con le caratteristiche
dell’hashish, e, in uno zaino
cheavevaconséè stata rinve-
nutauna tavolettadel pesodi
circa 40 grammi di sostanza
presumibilmente hashish. Il
panetto presentava un taglio
netto in un angolo, come se
unpezzetto fosse già stato ta-
gliato. Il soggetto aveva la
sommadi euro 105 suddivisa
in cinque banconote da venti
euro e una da cinque euro,
probabile provento di spac-
cio.•A.V.
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Una mancata precedenza. E
lo scontro è inevitabile. Elio
Vignetti, settantanovenneve-
ronese,moltoconosciutoper-
chèper anni è stato il proprie-
tario del ristorante Il Torco-
lo, in via Cattaneo, è morto
all’arrivo inospedaledopoes-
sere stato investito ierimatti-
na in via Scalzi.
All’origine dello scontro tra

una Ford Ka condotta da un
sessantenne veronese e lo
scooterone Yamaha T-Max
250 la mancata precedenza
dell’auto almotociclo.
L’automobilista è stato sot-

toposto subito ad alcoblow
che ha dato esito negativo,
macontestualmentegli è sta-
ta ritirata la patente perchè
aveva provocato l’incidente
non dando la precedenza.
L’incidente è avvenutopoco

prima delle 10 in stradone
Porta Palio all'altezza degli
Scalzi. L’uomo in scooterone
percorreva stradone Porta
Palio alla guida del T-Max in
direzione di Castelvecchio,
ed è entrato in collisione con
una Ford Ka che proveniva
dal sensoopposto e che aveva
iniziato la svolta a sinistra in
via Scalzi.
L'impatto è stato serio e lo

scooterista è stato trasporta-
toall'ospedalediBorgoTren-
to in condizioni gravissime.

Il 118 aveva trovato l’anziano
senza conoscenza.
Sulpostooltreai soccorrito-

ri di Verona Emergenza, an-
che la polizia municipale per
i rilievi di legge al terminedei
quali gli agenti hanno conte-
stato all'automobilista, vero-
nese la violazione delle nor-
me sulla precedenza, con ap-
punto il ritiro della patente.
Vignetti ha una ex moglie e

due figli. Tra i primi ad ap-
prendere dell’incidente Leo
Ramponi, titolare del risto-
rante al Pompiere, presiden-
te dei ristoratori veronesi.
«Sono molto dispiaciuto.
L’avevo visto di recente, un
poco invecchiato, come nella
logica delle cose, ma in for-
ma», dice il ristoratore, «an-
che uno dei figli di Leo aveva
avuto un gravissimo inciden-
te. Era stato proprio per se-
guire il ragazzo che lui aveva
deciso di vendere il locale».
Nonè laprimavoltachenel-

la zona accadono incidenti.
Al punto che l’associazione
Battiti, su iniziativadel consi-
glieredellaTerzacircoscrizio-
ne (Borgo Milano) Matteo
DeMarzi, haavviatouna rac-
colta di firme, coinvolgendo i
bar della zona e su richiesta
di residenti, per chiedereuno
studio di fattibilità per una
rotatoria nell’incrocio spesso
teatrodi incidenti stradali an-
che se per fortuna non sem-
pre gravi.• ElioVignetti intervistatoperlarubricaCornettoecaffè
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