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Nonhafattointempoa
ultimarelacasachestava
costruendoperlasuafamiglia,
accantoaquelladeisuoceri, in
viaDall’OcaBianca.Enrico

Preto,34anni,sen’èandato
propriomentreeraquasiprontoil
nidoperlamoglieSabrina
Perbellinieiquattrofiglioletti,
duemaschiettidi6e4anni,
GianmariaeFederico,edue
gemellinediunanno,Alicee
Ambra.Lacoppiasierasposata
setteannifa.Enricosen’èandato
dimattinapresto,mentreinmoto
sistavarecandoallavoroa
Verona.
Hasbattutocurvandosulla
rotondadelcentrocommerciale
VeronaUnodiSanGiovanni
Lupatoto.«Causaprobabilmente
l’asfaltoscivoloso:dapocoaveva
smessodipiovere», ipotizzaconil
groppoingolaloziodiEnrico,
Vittorino.Loziosicommuove
oltremodoperchéstarivivendo
l’identicatragediachesubìnel
2002,quandosuofiglioMarco,27
anni, inmoto, infasedisorpasso
sullaprovinciale19checollega
RoncoaZevio,morìperché
un’autoglitagliòlastrada.
ContinuaVittorino:«Adifferenza
dimiofiglioMarco,chenonera
sposato,Enricolasciaquattro
piccoli,orarimasticonlasola

mamma.LanonnaNella93anni,
stravedevaperEnrico.Nonle
abbiamoancoradettonulla.Ci
vorràungrancoraggioperfarlo».
EnricoPretoeratuttocasae
lavoro.Glipiacevamolto
occuparsideisuoirampolli.«Un
ragazzod’oro,sempresorridente
eallegro»,spiegaancoralozio.«Al
primogenitoavevacompratoil
caschettoperportarloconséin
moto.Cadendo,deveaverpreso
unagranbottaaltorace.Quandoè
arrivatalapoliziaEnricoera
ancoracosciente. Imedici
dell’ambulanzal’hannointubato
manonc’èstatonulladafare,
purtroppo».
LafamigliaPretoèmolto
conosciutaaZevioperla
disponibilitàelacorrettezza.
L’improvvisaperditadiEnricoha
toltoilfiatoapapàLorenzoe
mammaLoredana.Maiavrebbero
immaginatodiperdereil lorofiglio
mentreandavaalavorareper
vivere.«Enricononvedeval’oradi
ultimarelacasaperlasua
famigliola»,fasapereil
progettistadell’abitazione,
l’ingegnereMarcoZamboni.«Per
giungerealtraguardonelpiù
brevetempopossibilesidava
moltodafare.Avevasceltodi
farsilacasaaccantoaquelladei
suoceriperchémoltolegatoa
loro,oltrechéallafamiglia
d’origine».
Ilcapofamigliascomparsoera
clienteabitualedelCaffèMilly, in
centro.LatitolareMilenaSpigo:
«Eraungranbravoragazzo,
semprecolsorrisosullelabbra,
moltolegatoallasuafamiglia».
IdenticocommentodaLucia
Cobelli,pureleifrequentatricedel
Caffè.Profondamenteaddolorato
MattiaChiecchi,amicodaunavita
diEnrico.Eracconta:«Avevail
sorrisosempreprontopertutti,
nonostanteledifficoltàdelnostro
temponelportareavantiuna
famigliaconquattrofigli.
Speriamoliproteggadall’aldilà,
ora.Enricoavevauncarattere
moltoestroverso,tantocheera
l’animatoredituttelenostre
feste.Conlamoglieformavauna
coppiaperfettaesempre
all’altezzadellasituazioneanche
nell’educareifiglierispondereai
lorobisogniedivertimenti».

POLIZIAMUNICIPALE.LoschiantorilevatoinviaVillaCozza:adavere lapeggio ilconducenteventiseiennediunaHonda

Scontroconun’auto,uncentauroègrave
Alconducentedellavettura
èstatacontestata
lamancataprecedenzae
glièstataritirata lapatente

CADUTAFATALE.EnricoPreto,34annidiZevio.Lascialamoglieeibimbiancorapiccoli

Incidenteinmoto,muore
unpadrediquattrofigli
Hapersoilcontrollodelsuoscooterall’alba,all’altezzadelGalassia
Stavaandandoallavoro,l’asfaltoerabagnato.Lunedìifunerali

Larotondaall’uscitadiSanGiovanniLupatotodovesièverificatoilterribileincidentestradaleDIENNEFOTO

«Eraunragazzod’oro,
diun’allegriacontagiosa
Eamavalasuafamiglia»

Ha chiuso per l’ultima volta
la porta di casa che era anco-
ra buio. Dentro l’apparta-
mento, la moglie Sabrina e i
quattro figli: i duemaschietti
e le gemelline di un anno. È
salito in sella al suo scooter,
si è infilato il casco ed è parti-
toperandareal lavoro, inSta-
zione. La pioggia bagnava
l’asfalto.Esoffiavanoforti raf-
fiche di vento. Alle 5.50, po-
chi minuti prima che sorges-
se il sole, ha perso il controllo
della Yamaha TMax ed è an-
dato a sbattere su una roton-
da.LoschiantoaSanGiovan-
ni Lupatoto, all’altezza del
centro commerciale Verona

Uno, poco primadel cavalca-
via che porta a Verona.
Alcuni automobilisti hanno

chiamato subito il 118:
un’ambulanza e un’autome-
dica l’hanno soccorso e tra-
sportato d’urgenza al Polo
Confortini. Le sue condizioni
sonoapparseda subitodispe-
rate:EnricoPreto, 34 anni di
Zevio, è morto qualche ora
dopo il ricovero.
Sul posto per i rilievi gli

agenti della polizia stradale.
Sull’erba del rondò, ben visi-
bili, i segni dello schianto. Lo
scooterdiEnricopotrebbees-
sere scivolato sull’asfalto vi-
scidoe lui aver sbattuto con il

torace sulla rotonda: quando
sono arrivati medico e infer-
mieri, era ancora cosciente.
I funerali lunedì alle 10.30a

Zevio. Preto è il tredicesimo
motociclista veronese dece-
duto quest’anno. Il destino si
era portato via anche suo cu-
ginoMarco, quasi 15 anni fa,
morto inmoto comeEnrico.
Chicco, lo chiamavano gli

amici.Quegli stessi amici che
oggi scrivono disperati: «Ve-
glia su Sabrina e sulle tue
quattro splendide creature».
Che sono le altre vittime di
una tragedia che lascia senza
fiato. Troppo crudele, troppo
grande. •RI.VER IlmaxiscooterdiPreto

EnricoPretoaveva34anni, lascialamoglieequattrofigli

Letestimonianze

Sono sempre gravi le condi-
zioni del motociclista ferito
giovedìpomeriggio inun inci-
dente in viaVilla Cozza di cui
abbiamo dato notizia ieri.
Sul luogoè intervenuta lapo-

lizia municipale per i rilievi
dello scontro tra una Nissan
Qashqai e unamotoHonda.
Gravi le condizioni del mo-

tociclista, un veronese di 26
anni trasportato all’ospedale
di Borgo Trento e ricoverato
in prognosi riservata. Ieri è
stato operato. Sul posto era
intervenuta un’ambulanza di
VeronaEmergenza.
Dalle ricostruzionidell'inci-

dente è emerso che l’auto, nel
compiere la svolta a sinistra
per parcheggiare, non ha ri-
spettato l’obbligo di prece-
denza che doveva ai veicoli
provenientidal sensodimar-
cia opposto, causando così
l’impatto con la moto di pas-
saggio in quel momento. Al
conducente dell’auto, un ve-
ronesedi65anni, è stata con-
testata lamancata preceden-

za ed è stato disposto il ritiro
della patente.
Dall’inizio dell'anno sono

1007 gli incidenti stradali ri-
levati dallaPoliziamunicipa-
le e24 lepersonerimastegra-
vemente ferite.

CICLISTA INVESTITO. E poco
distante, in via Betteloni, un
uomo in bicicletta è stato in-
vestito da un’auto, da poco

passate le 20.30. Il ciclista è
stato trasportato all’ospedale
di Borgo Trento; le sue ferite
sono state giudicate non gra-
vi.Sulposto lapoliziamunici-
pale per i rilievi
Alla stessa ora, all’incrocio

fra le vie San Marco e Curie-
lun taxi si è scontrato con
unoscooter. Il giovanemoto-
ciclista, classe 1994, è rima-
sto lievemente ferito .• Ilferitoèstatotrasportatoall’ospedalediBorgoTrento

Gliamici:«Conla
moglieformava
unacoppia
perfettasempre
all’altezza,anche
nell’educareifigli»

Ilprogettista:
«Nonvedeval’ora
diultimare
lanuovacasache
èaccantoaquella
deisuoceri»
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