
DISAGIESTIVI. Iviaggiatoridirettia IbizaconlaNeoshannopassatolagiornataalcheck-in. Inseratasonostati imbarcatisuunjetBluePanorama

Dieciorediattesainaeroporto,scoppiailcaos
Ipasseggeri:«Diorainora
cicomunicavanochela
partenzaslittava».Emolti
hannopersolacoincidenza

MariaVittoriaAdami

«Basta, fateci partire». Urla,
applausi, qualche parolaccia.
E poi ancora: «Siamo qui da
dieci ore! Almeno diteci se
partiamodomani».
Nel tardo pomeriggio di ie-

ri, i passeggeri del volo 7684
della Neos diretto a Ibizia
non ce l’hanno più fatta. In

attesa dalle 9 del mattino,
all’aeroportoValerio Catullo,
perunaereochedovevaparti-
re alle 11.15, hanno montato
la protesta gridando e chie-
dendo un responsabile Neos.
Perdieciore, si sonovistipo-

sticipare la partenza di ora in
ora senza sapere se realmen-
te sarebbero partiti.
Lacausadel ritardo:ungua-

sto all’aereo che ha costretto
la compagnia a sostituire il
velivoloconunodellaBluPa-
norama, sulquale ipassegge-
ri sono saliti solo alle 18.35.
Alle 9, un centinaio di perso-
ne si è recato al check-in, ha

imbarcato il bagaglio e si è
messo in attesa al gate. Ed è
cominciata l’odissea. Il ritar-
do ha iniziato ad accumular-
si.«Diora inoraci comunica-
vano che la partenza slitta-
va», raccontavano ieri i viag-
giatori poco prima di salire
sull’aereo.
«Ci hanno detto che si era

rotto il velivolo e che doveva
arrivarne un altro.
Nient’altro. Sono disservizi
che fanno inferocire. L’atmo-
sfera è bollente e anche il cli-
ma fa la sua parte: non c’è
neppure l’aria condizionata.
Per pranzo un panino e una

bottiglia d’acqua: il risarci-
mentodiunagiornatadiatte-
sa. A ora di merenda, per i
bambini c’erano tre caramel-
line. Arrivato l’aereo abbia-
moanchedovuto attendere il
catering».Laprotestaèesplo-
sa nel tardo pomeriggio.
I toni si sono accesi per la

mancata informazione sul
reale ritardo del volo che non
ha consentito ai viaggiatori
di tentare altre vie: tornare
l’indomani o imbarcarsi su
uno degli altri due voli di
compagnie diverse che sono
partiti nel frattempo per Ibi-
za.«Cihanno lasciato inatte-

sa per dieci ore e nel gate non
funzionava l’areacondiziona-
ta.La lamenteladeipassegge-
ri inferociti», spiegaunodi lo-
ro, «eraper lamancata infor-
mazione sul reale ritardo che
avrebbe potuto indurre alcu-
ni a rinunciare al volo chie-
dendo il rimborso oppure a
cambiarlo. Ne abbiamo visti
partireduedurante lagiorna-
ta. Invece il ritardo è stato
prorogato per numerose vol-
te per periodi di mezzora o
un’ora».
Attornoalle 18.35, i viaggia-

tori sono saliti sull’aereo del-
la Blu Panorama.
Ma per alcuni l’avventura

non è finita. Il grave ritardo
ha fatto temere per la coinci-
denza che li attendeva a Ibiza
per Formentera.•

AlessandraVaccari

Unapersonamortaeuna ille-
sa. Il casohavoluto che l’inci-
dentedi ieri, nelprimopome-
riggio aBelfiore avesse unbi-
lancio dagli esiti diametral-
mente opposti.
Erano quasi le due quando

un’auto, una Bmw 318 con-
dotta da Nicu George Caval,
trent’anni, operaio romeno
residente a San Bonifacio in
via della Libertà, per cause in
corsod’accertamento,haper-
duto aderenza alla strada. Il
conducente non è riuscito a
tenere l’auto in carreggiata.
Secondo la ricostruzione,Ca-
val dopo aver affrontato una
curva sinistrorsa ha perduto
il controllo della Bmw318 ed
è carambolato fuori strada
sul lato opposto al suo. La
Bmw viaggiava da Belfiore
verso Caldiero.
Il mezzo prima è scivolato

sull’erba quindi è planato at-
terrando nel fossato. Le due
persone sono rimaste impri-
gionate nell’abitacolo. Una è
poi riuscita a liberarsi e a sal-
varsi. L’altra è deceduta
all’interno dell’auto. Secon-
do i sanitari intervenuti sul
posto l’uomo èmorto sul col-
po, per i politraumi riportati.
Infatti, il magistrato di turno
nonhadisposto l’autopsia, ri-
tenendo sufficientemente
esaustivo l’esame esterno del
cadavere.
Non ci sono altre persone

coinvolte in questo incidente
avvenuto in via Bova, la per-

sona che era con la vittima,
un suo connazionale nean-
che ha dovuto ricorrere alle
cure del pronto soccorso.
Choccato per l’accaduto, ma
illeso, ha chiesto di poter tor-
narea casa. L’uomoha57an-
ni e risiede inRomania.
Sul posto, allertati da altri

automobilisti sono intervenu-
ti: l’automedica, l’ambulan-
za, 115, 112, Polstrada.
La vittima era in Italia da

tempoe lavoravacomeopera-
io, anche senell’ultimoperio-
do aveva perduto l’impiego.
Sulpostopocoèarrivatoan-

che il fratello della vittima. Il
corpo di Nicu è stato portato
alle cellediSanBonifacio. So-
no 42 le vittime di incidenti
stradali tra Verona e provin-
cia, o in giro per l’Italia o
all’estero, avvenuti da inizio
anno.•
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STRADEINSANGUINATE.LatragediaaccadutanelloZerpanoaBelfiore

Autonelfossato
Ilconducente
muoresulcolpo
Lavittimaeraunoperaiodi30anni,viaggiava
conunpasseggerocheèrimastoilleso
Ilfratelloaccorsosubitosulluogodellatragedia

Ilcartellocheannuncial’imbarcodeipasseggerialle18.20

Trepersonesonofinite
all’ospedale, ieri inserata,dopo
le19,acausadelloscontrotra
unamotoeduebiciclettea
BrentinoBelluno,sullastrada
provinciale11,nellazonadel
santuariodelCristodella
Strada.
Ladinamicadell’incidenteè
ancoratuttadachiarire,mala
peggiosembral’abbiaavutail
motociclista:R.M.R.,tedesco,
54anni,trasportatod’urgenza
all’ospedalediBorgoTrento.
Coinvolti inoltreduegiovani:
lui,L.R.,diPeschieraelei,G.F.,
diBussolengo,entrambidi27
anni,portati inveceall’ospedale
diBussolengo.
Sulluogodell’incidentesono
quindiintervenuti icarabinieri

diCaprino,cheieriserastavano
ancoracompiendoirilievi,echein
seguitosisonorecatiancheaidue
ospedaliperaccertarsidelle
condizionidelletrepersone.
Daquellalocalitàpassala
ciclopistadell’AdigeSole,
l’«autostradadellebiciclette»che
collegaItaliaeAustria. L.CO.

Scontrotrabiciemoto
Trepersoneinospedale

È stato un attimo. Il motoci-
clista, probabilmente dopo
aver toccato un altro mezzo
in pista, ha perso il controllo
della sua moto ed è caduto
violentemente, sotto gli oc-
chi degli spettatori.
Il campionato italiano di

speedway, nel circuito di Ba-
dia Calavena, sabato è stato
funestato dall’incidente in
cui è rimasto coinvoltoMaks
Gregoric, 30 anni, sloveno.
L’infortunio, che si è rivela-

to subitopreoccupante,hari-
chiesto l’intervento dell’eli-
soccorso. Ma il 118 veronese,
in quel momento, era impe-
gnato in un’altra operazione:
èdovutosubentrare l’elicotte-
ro di Trento. E sempre a
Trento, all’ospedale Santa
Chiara, ilpilotaèstatopoi tra-
sportato e ricoverato. Le sue
condizioni sono apparse gra-
vi, ma ieri si sono stabilizza-
te, facendo ben sperare. Lo
speedway è una competizio-
ne di motocross su circuito
sterrato. L’impatto fra i mez-

zi in gara è la causa più fre-
quente di incidenti. E ieri a
Recoaro, nel Vicentino, si so-
no vissuti attimi di paura per
un pilota di motocross vero-
nese, Davide Tomizioli, 38
anni, caduto inpista. Ilmoto-
ciclista ha sbattuto a testa è
ha perso conoscenza. Tra-
sportato inelicotteroall’ospe-
dale di Trento, le sue condi-
zioni sonorisultateperòrassi-
curanti ed è stato dimesso.•

BADIACALAVENA. Incidenteinpista. Ilpilotaèstatosoccorsodall’elicotterodel118diTrento

Feritonellagaradispeedway
EaRocoaropauraperunveronesecadutodurante testdimotocross

Icarabinieri inviaBovaaBelfioredovec’èstatol’incidentemortale

L’autodellavittimaNicuGeorgeCavalaveva30anni

Ilrecuperodell’autonelcanaleconivigilidelfuoco.Secondolaricostruzionedeicarabinieri laBmwèvolatanell’acquadopounasbandata

IlCristodellastradaaBrentino

BrentinoBelluno

BadiaCalavena, isoccorsiinpista
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