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Scontronellanotte:unmorto
Eancoraubriachialvolante

LaRenault Clio cheviaggiavaconquattro persone rimasteferite

Avesse utilizzato un’utilitaria
probabilmenteavrebbedesta-
to meno curiosità. Ma quella
Porsche Cayenne bellamente
parcheggiata sullo stallo disa-
bili ha attirato l’attenzione di
un residente che ha mandato
una dettagliata mail allapoli-
zia locale che ha denunciato
unfalsodisabilecheutilizzava
pass intestato a una persona
decedutadaquattroanni.
L’uomoavevailviziodiespor-

re sull’autounpassdisabili in-
testato ad undeceduto nel co-
mune di Padova, permesso
che gli permetteva di sostare
sugli stalli riservati nel centro
storicodiVeronaquandodise-
ra trovava iparcheggiper resi-
denti sempre occupati. Ma il
comportamento scorretto di
un dimorante furbetto non è
sfuggito ad un residente stan-
codiquestocomportamentoe
degli abusi quotidiani. Una
dettagliata e-mail al comando
della polizia municipale ha
permesso ai vigili di Veronadi
intercettare l’auto ricercata,
unaPorscheCayenne, indivie-
to di sosta in lungadigePanvi-
nio.
Gli ufficiali della polizia mu-

nicipale avevanogià accertato
che il pass segnalato era inte-
stato ad un disabile deceduto
nelmaggio del 2011. Per poter
riavere l’auto, cheera impossi-
biledarimuovere, l’automobi-

lista ha dovuto restitutire il
pass cessato e farsi notificare i
verbali previsti dal codice del-
la strada e dall’ordinanza sin-
dacale che vieneutilizzata per
gli abusi nell’utilizzo dei per-
messidi sosta.
Il contrasto ai falsi disabili e

all’abuso nell’utilizzo dei pass
disabiliètragliobiettividelco-
mando polizia municipale,
con il personale che utilizza la
banca-dati Citypass e i palma-
ri per controlli in tempo reale
tra i 64 comuni della provin-
cia di Verona, con la previsio-
ne di estensione all’intero ter-
ritorio regionale. Nel primo
trimestre2015ivigilihannoef-
fettuato 361 accertamenti su
pass disabili, con 10 ritiri per
utilizzo indebito e tre ritiriper
permesso scaduto. •A.V.
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Pochi minuti e il bancomat è
sparito. Colpo l’altra notte al
centro commerciale Verona
Uno. Dopo la mezzanotte e
mezza ignoti hanno sfondato
con un suv o un furgone le ve-
tratedelnegozioehannosbul-
lonato il bancomat che si tro-
va all’interno del centro com-
merciale. L’allarme in realtà è
scattato,maall’arrivodelle for-
zedell’ordinebanditi ebanco-
mat (di quelli a pilottino) era-
no già spariti. Il danno econo-

micononèstato ancoraquan-
tificato. I filmati delle teleca-
mere del centro commerciale
sono ora al vagliod egli inqui-
renti alla ricerca di elementi
utili alle indagini. I banditi
hanno agito a cavallo del pon-
te del Primo maggio, ben sa-
pendo che il sistema sarebbe
stato più ricco di contanti. E
per ora almeno l’hanno fatta
franca. Anche il suv non è an-
cora stato ritrovato abbando-
natodaqualcheparte.•A.V.

Alessandra Vaccari

Duegiornicaratterizzatidain-
cidenti, il più grave il primo
maggio,doveaperdereunavi-
ta in uno scontro tra due auto
è stata una trentunenne ma-
rocchina residente a Zevio. La
donna è morta durante il tra-
sporto all’ospedale di Borgo
Trento.Secondoalricostruzio-
ne dei carabinieri, all’una e
mezzadinotte ladonna,attra-
versando un incrocio semafo-
rico lampeggiante, forsesenza
rispettare la precedenza è sta-
ta centrata da un’altra auto in
transito che però viaggiava a
velocità eccessiva.
L’impatto è stato violentissi-

mo all’incrocio tra la Provin-
ciale 53 via Da Giussano e via
Zambonina, a Vigasio. E per
SanaaKaroui, operaiamaroc-
china di 31 anni, non c’è stato
nullada fare.
La vittima era alla guida di

una LanciaY proveniente dal
centro di Vigasio e si sarebbe
immessanell’incrociocheave-
va le luci semaforiche lampeg-
gianti. L’impatto è stato con
unaRenault Clio che proveni-
va da Castel d’Azzano. Sono

stati ivigilidel fuocoaestrarre
i feriti dalle lamiere.
Le quattro persone che viag-

giavano sulla Clio sono state
portate all’ospedale di Busso-
lengo. Le loro condizioni non
sarebbero preoccupanti. Al
conducente è stato effettuato
ilpretestalcolemicochehada-
to esito positivo e per questo i
carabinierihannochiestoulte-
riori analisi all’ospedale, ma
servonotempi tecniciper lari-
sposta. La conducente della
LanciaY,residenteaZevioedi-
pendentediundistributoredi
benzinadiVillafranca,hainve-
ce riportato pesanti traumi
nello scontro. La vittima era
molto conosciuta a Villafran-
ca, perchè per parecchio tem-
poaveva lavorato inunbardel
centro. Lascia una figlia quat-
tordicenne.
I sanitari del 118 hanno pro-

vatopiùvoltearianimarlapri-
ma di trasportarla all’ospeda-
lediBorgoTrento.Per lei, pur-
troppo, non c’è stato nulla da
fare: ed èmorta durante il tra-
gitto.
E sempre il primomaggio la

polizia locale ha rilevato due
incidenti, entrambi con con-
ducenti ubriachi.

Il primo è avvenuto alle 3.30
della notte con una fuoriusci-
ta autonoma in via Da Legna-
godiunSuzukiWagon,conal-
laguidaunveronesetrentatre-
enne risultato positivo all'al-
coltest quattro volte il limite.
Abbattutoanchepalodell'illu-
minazionepubblica.
Nelsecondoavvenutoneltar-

do pomeriggio all'incrocio via
Flavio Gioia con via Coperni-
co,unatrentasettenneallagui-
da di una SkodaOctavia è sta-
ta trovata positiva all'etilome-
tro con un tasso alcolemico di
oltre tre volte il limite. Nello
scontro sono rimasti coinvolti
un camper eunaFordFiesta e
i feriti hanno riportato lievi le-
sioni.
Ierimattina dopo le 8.30, in-

vece c’è stata una fuorisucita

autonomadiunaSkodaroom-
ster al Nassar. Il conducente è
finito inun fossato. Sulposto i
vigili del fuoco, la polizia stra-
dalee il Suem118. Lievi le con-
seguenzeperilconducente.Al-
tro sinistro in via Belfiore, do-

po le 18. Due i veicoli coinvolti
unaPolo eunaFiatPanda con
danneggiamento del guard
rail. Sul posto la poliziamuni-
cipale per i rilievi di legge e re-
golamentare il traffico.•
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LasuaPorscheèstatanotata
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Pioggia equivale a crolli, in
questa città. La caduta di uno
stipite di marmo all’ingresso
di un negozio a Veronetta, in
viaXXsettembre,haprovoca-
to il ferimento di una quaran-
tacinquenne, di origine cine-
se, residente aVeronetta
La donna, trasportata dal

Suem 118 all’ospedale di Bor-
goTrentodoveèrimasta inos-
servazione tutto il giornoepoi
dimessa. Sul posto con la poli-
ziamunicipalesonogiunti ivi-
gili del fuoco chehannoverifi-
cato il potenziale pericolo in
altre parti dell’edificio, chiu-
dendol’urgentemessa insicu-

rezza con la chiusuradell’area
attigua, con cavalletti e tran-
senne. La polizia amministra-
tivaprocederàconulteriorive-
rifiche nei prossimi giorni. Il

proprietario dell’edificio ver-
rà sanzionato per inosservan-
zadellenormedel regolamen-
toediliziocheobbligaallama-
nutenzionedegli edifici.•A.V.

I vigili del fuoco mettono
in sicurezza l’area
Il proprietario deve
risistemare il palazzo
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