
Incidentiarafficaincittà
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tata anche per i recenti fatti
di cronaca che oltre un mese
fa avevano visto un’altra luc-
ciola ammazzata da un clien-
te a Verona, sarebbe dunque
scesa subito dalla Golf, scap-
pandoattraverso laTranspo-
lesana, con l’uomo che la rin-
correva non sapremo mai
con quali propositi.
Ed è stato in quel momento

che è arrivata la Dacia, la cui
conducente viaggiava sicura
in un tratto di strada dove di
certo non ti aspetti che qual-
cuno attraversi.
Neanche il tempo di frena-

re, per la donna, che ha visto
la sagoma sbalzare via, e po-
co dopo ha arrestato l’auto.
Sotto choc la poveretta. Sul
posto è stata chiamata Vero-
na Emergenza, ma l’uomo
eragiàmorto. La salma è sta-
ta portata alle celle mortua-
rie dell’ospedale in attesa del
nullaosta del magistrato per
la restituzionedel corpoai fa-
miliari che sono stati rintrac-
ciati daimilitari di Legnago e
dai colleghi rodigini.•A.V.

Ealtriincidentisonostati
rilevati incittà.
Lapoliziamunicipaleèstata
impegnataintresinistrisenza
graviconseguenzeperle
persone.
Alle22inpiazzaleOlimpia
scontrotraunaCitroenSaxoe
unaGolf. Ilconducentedella
Saxosiallontanavaerimaneva
laproprietarianonché
passeggeradelveicoloacui
venivanonotificatialcuni
verbaliperviolazionialcodice
dellaStrada.Seguiranno
accertamentiperindividuare
chieraallaguida.
Pocodopole2scontroa
PortaNuovaincrocioRaggiodi

Sole,ripresodalletelecameredi
videosorveglianzacittadine, incui
sonorimastecoinvolteunaLancia
YeFordFocuschesièribaltata,
lievementeferitoilconducente.
Ierimattinaalle6fuoriuscita
autonomainviaLussemburgodi
unaVolksvagenPassat,
abbandonatasullacarreggiata,
chehadanneggiatouncancello
privatoealcunicontatoridelgas.
L'autorisultaintestataaduna
cittadinamarocchinaresidente
nelpadovano.Indagini incorsoda
partedelNucleoInfortunistica.
Dall'iniziodell'annoaVerona
sonostatirilevatidallapolizia
municipale1.342incidenti,con7
decessie33feritigravi.A.V.

Unconducentesièallontanato

Una curva, forse affrontata
male, l’auto che impazzita
esce di strada e carambola
peralcunimetri epoi si capo-
volge dentro a una di quelle
grandi pozze che raccolgono
l’acqua e servono per dare da
bere alle mucche all’alpeg-
gio.
È morto così, Stefano Scar-

doni, 28 anni, di Bosco Chie-
sanuova, imbianchino nella
dittadelpadre Ivo, ex vicesin-
daco del comune della Lessi-
nia.
Il giovane probabilmente è

deceduto per annegamento.
Il trauma, forse una perdita
di conoscenza, gli hanno im-
pedito di uscire dall’abitaco-
lo. L’auto, una Fiat Punto è
stata trovata con le ruote ri-
volte verso l’alto. A dare
l’allarmesono stati altri auto-
mobilisti in transito. All’arri-
vodell’ambulanzadel 118per
il giovane non c’era più nulla
da fare.
Era presto sabato sera, le

22.30 circa. Stefano era stato
conuncuginoavedere ilRal-
ly due Valli, in località San
Francesco. E quando ha avu-
to l’incidente sullaProvincia-
le 13 a Velo Veronese, verso
Camposilvano stava andan-
dodaMiriam, la sua ragazza.
Stefano e tutta la sua fami-

glia sono molto conosciuti in
Lessinia. Non soltanto per-
chè il papà Ivoha fatto politi-
ca in paese emammaRober-
taMassella insegnaalle scuo-
le materne, ma anche per la
sorella Lucia, che è una delle
atlete delle Fiamme Gialle,
nello sci di fondo. E anche
l’altra sorellaGiulia gareggia.
Anche Stefano in passato lo
aveva fatto. Adesso era quel-
lo che si definisce uno sporti-
vo,amavaandareacammina-
re e in bici.
Dopo la notizia della trage-

dia attorno ai familiari si è
stretta l’intera vallata.
Ieri mattina alcuni familia-

ri sono andati a Predazzo do-
ve vive Lucia, a prenderla.
Giulia vive in famiglia, come

viveva Stefano.
«Mio figlio era un bravo ra-

gazzo», ha detto ieri papà
Ivo, con la voce spezzata dal
dolore, «una persona solare
cheamavaquestoposto,ama-
va camminare in montagna.
Eravamo sempre insieme,
perchè insieme lavoravamo.
Daragazzoaveva sciato evin-
toqualchegara,mapoi aveva
abbandonato.Adesso gli pia-

ceva fare trekking, andare in
bici. Da circa un anno aveva
questa fidanzatina. Stava an-
dando da lei, l’altra sera. So-
no stati i carabinieri ad avvi-
sarci di quello che è successo.
Credoche sianostati chiama-
ti da qualcuno che era transi-
tato in zona e ha visto l’auto
nella pozza d’acqua».
Non sanno i familiari quan-

dopotrannocelebrare il fune-

rale: «Ci hanno spiegato che
deve essere dato il nullaosta,
enonessendoungiornoferia-
le tutto si allunga un poco.
Siamo molto frastornati, è
un dolore grande, indescrivi-
bile», conclude papà Ivo.
Ierimattinadurante lames-

sa della domenica il parroco
ha ricordato questo lutto.
«Conosciamo tutti Stefano

e la sua famiglia», diceMaria
Elisabetta Leso, ex assessore
di Bosco, «e quando abbia-
mo sentito la notizia in chie-
sa siamo rimasti sconvolti.
Stefano lavorava con il papà,
era un ragazzo che si faceva
voler bene».
«Siamo molto addolorati

per il lutto che ha colpito
Ivo», ha detto ClaudioMam-
mina, ex consigliere comuna-
le ed ex Cda di Nuova Lessi-
nia, «la perdita di un figlio è
undolore troppogrande, sia-
movicini a tutta la famiglia».
Oggi verranno fissati i fune-

ralidel giovane.Nelpomerig-
gio di ieri sono stati tanti
quelli chehannovolutoanda-
re a dare solidarietà e affetto
alla famiglia.•A.V.
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Autosirovesciainacqua
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StefanoScardoni,28annidiBoscoChiesanuova, lavittima
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Proseguono i controlli della
Poliziamunicipale sullavelo-
cità eccessiva. Da oggi e per
tutta la settimana le pattu-
glie equipaggiate conautove-
lox e telelaser verificheranno
i veicoli in transito inviaBon-
fadio, viaValpantena, viadel-
la Libertà, via Palazzina, lun-
gadigeAttiraglio, via Preare.
L’Ufficio mobile di prossi-

mità sarà in servizio neimer-
cati rionali e nelle principali
piazze dei quartieri, assicu-
rando la presenza in alcune
scuole per l’entrata e l’uscita
dei ragazzi. Oggi dalle 7.30
l'Ufficiomobilesaràalle scuo-

le Frattini di viaMonzamba-
no, a seguire dalle 8.30 in
piazzale Scuro e parco San
Giacomo, per spostarsi poi in
piazzaZara e parcodel Sorri-
so, dove si fermerà fino alle
13. Dalle 13.30 l'Ump sarà in
piazza del Popolo a San Mi-
chele, dalle 15.45 alle scuole
Dorigo nell’omonima via, in-
fine a porta Vescovo, dove si
fermerà fino alle 19.
Domanidalle7.30 l’Umpsa-

ràalle scuoleForti inviaBadi-
le, poi almercatodi viaPlinio
inBorgo Venezia fino alle 13.
Dalle 13.30 inpiazzaArsena-
le, dalle 15.45 alle scuoleNie-

vo, per spostarsi in piazza
Avesa fino alle 19.
Mercoledìdalle 7.30 laPoli-

ziamunicipale sarà alle scuo-
le Rosani di via Santini, poi
dalle 8.30 almercato di piaz-
za Vittorio Veneto e dalle
10.30 a quello di via Poerio.
Dalle 13.30 l’Umpsaràalcen-
tro commerciale Saval e dalle
15.45alle scuolePertinidi via
Franchetti, per spostarsi poi
in piazzale XXV Aprile fino
alle 19.
Giovedì dalle 7.30 gli agenti

saranno alle scuole Ciliegi di
via Bisenzio, poi al mercato
di viaDonMercante eaquel-

lo di via Prina fino alle 13.
Dalle 13.30 in via Giuliari e
dalle 15.45 alle scuole De
Amicis di viaMolinara, dalle
16.45 si sposterà in piazzale
XXVAprile fino alle 19.
Venerdìdalle 7.30 laPolizia

municipale sarà alle scuole
Massalongo di via dell’Arti-
gliere, a seguire almercato di
piazza Arditi e dalle 10.30 a
quello di piazza XVI Ottobre
fino alle 13. Dalle 13.30
l’Ump sarà in piazza del Po-
polo a San Michele, dalle
15.45 alle scuoleMaggi di via
Marconcini,dalle 16.45aPor-
ta Vescovo fino alle 19.
Sabato dalle 7.30 l’Ufficio

mobile sarà allo stadio per il
mercato settimanale fino alle
16, successivamente si sposte-
rà in viaManin fino alle 19.
Domenica pomeriggio, dal-

le 13.30 alle 19 l’Ump sarà in
piazza Bra.•
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