
Cavalcaselle

Una strada strettissima: via
Ortini costeggia i campi all’al-
tezza della lunghissima via
Maglio,chepoisi immettesul-
laPorcilanaeallaprimaroton-
dadiVago.GiuseppeLimasta-
va probabilmente rientrando
da un giro fuori porta quando
è stato travolto da un camion-
cino che arrivava da località
Orte e aveva appena imbocca-
to via Ortini. Lo scontro, vio-
lentissimo, è stato fatale per il
motociclistacheècadutoater-
ra.Enonsi èpiùmosso.
Tragedia ieri alle 17.30 a San

Martino Buon Albergo, un in-
cidente sulla cui dinamica fi-
no a ieri sera i carabinieri non
erano ancora riusciti a fare
chiarezza,poichènonèchiaro
come possa essere avvenuto
l’impatto frontale tra il ca-
mioncinochestandoaquanto
emersoprovenivadaun’azien-
da agricola della zona, e la Ve-
spa condotta da Lima, 48 an-
ni, autotrasportatore origina-
rio di Palermo e residente a
San Martino. Il mezzo avreb-
be imboccato la via che attra-
vera la campagna e che porta
in località Pignatte, una stra-
dastretta, sui lati l’erbaèaltae

impedisce la visibilità. Sta di
fattochel’impattoèstatofron-
tale, partedelmuso sul lato si-
nistrodel camioncinoèdisfat-
tomentreLima,sbalzatodisel-
la,èrimastoaterra.Nonostan-
teil tempestivo interventodel-
l’automedica e dell’ambulan-
zainviatedaVeronaEmergen-
za ogni tentativo di rianimar-
lo è stato vano.
GiuseppeLimaeraappassio-

nato di 500 ma soprattutto di
Vespe. Era andato spesso a fa-

re escursioni con il Clubdi Pe-
scantina:unannofaavevapar-
tecipato al raduno mondiale
diMantova.Eancheperlui,co-
me per tutti i «vespisti», l’ini-
zio della bella stagione si era
tradottoconlapossibilitàdial-
lontanarsidal trafficoedal ca-
os.
Pocodopolatragediasul luo-

go dell’incidente si sono rac-
colti, increduli, parenti e ami-
ci: Giuseppe era sposato ed
avevauna figlia. •

ASFALTOINSANGUINATO. Loschianto sullaPorcilanaa San Martino

Impattofatale,
Vespacontro
uncamioncino

Ilcamioncino coinvolto nelloschianto fatale

Scontroauto
ecamion:tre
ragazzeferite

LaVespa e ilcascodi GiuseppeLima sull’asfalto DIENNEFOTO

Lavittima, GiuseppeLima

LESSINIA.Fuoriuscitedistrada autonome

SanGiorgioeCerro
carambolepaurose
maconducentisalvi

Scontrofra uncamion e
un’automobileattorno alle
20.30sulla superstrada450
Affi-Castelnuovo all’altezza
dellosvincolodiCavalcaselle
(indirezione Castelnuovo).

Percause incorso
d’accertamentoilmezzo
pesantesièscontrato contro
un’autosulla qualeviaggiavano
treragazze.Ferite inmodonon
grave,due dilorosono state
trasportateall’ospedale di
BorgoTrento,un’altra alla
clinicaPederzoli diPeschiera.

Ladinamica èalvaglio della
poliziastradalediBardolino,
intervenutaassiemea tre
ambulanzedelSuem del118 e
aivigilidel fuocodiBardolino,
chesisono occupati della
messainsicurezzadeimezzi
incidentati.L’uscita di
Cavalcaselledellasuperstrada
è rimastachiusa altraffico per
tuttalaserata, mentreagli
agentidellaPolstradaè
toccatoil compitodifar
defluireil traffico.

Lavittima,GiuseppeLima,aveva48anniefaceva
l’autotrasportatore.Indaginiincorsosulladinamica

Duefuoriusciteautonomeadi-
stanza di nemmeno un’ora ie-
ri pomeriggio inLessinia.
Laprima è avvenuta alle 16 a

malga San Giorgio dove un
motociclista è uscito di strada
dopo aver perso il controllo
delmezzo.
Sul posto oltre all’ambulan-

zaeall’elicotteroinviatodaVe-
rona Emergenza è intervenu-
taunapattugliadei carabinie-
ri.
Il motociclista ha riportato

lafratturaespostaadunagam-
ba,èstatoimmobilizzatoetra-
sportatoconl’eliambulanzaal-
l’ospedale Confortini dove è
stato ricoverato inOrtopedia.
Nemmeno un’ora dopo, sul-

la Cerro-Roverè un’auto con-
dottadaunanzianoèuscitadi
carreggiata ribaltandosi.
L’uomo alla guida, 82 anni e

residente nella zona, è rima-
sto bloccato all’interno dell’a-
bitacolo. All’arrivo dei soccor-
ritori, l’uomo aveva persomo-
mentaneamente conoscenza
ma è stato estratto dall’auto
senza particolari difficoltà e
dopopochiminuti siè ripreso.
L’anzianononavrebberiporta-
to traumi o lesioni particolari
anchesesarannonecessariul-
teriori accertamenti.
Sul posto per i rilievi e per ri-

costruire esattamente la dina-
mica dell’incidente è interve-
nuta laPoli zia stradale.•

Gambafratturataperuncentauro
AnzianosicapottaversoRoverè
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