
Dallascorsasettimanala
poliziamunicipaleharilevato
benquattroinvestimentidi
pedoniavvenuti incittà,nei
qualirisultanoferitidueanziani
rispettivamentedi87e78
anni,unadonnadi48annieuna
giovanedi27,tuttitrasportati
alprontosoccorso.
Gli incidentisisonoverificati
inviaCamozzini, lungadige

Panvinio,viaBadileeinvicolo
ciecoPortaPalio,fraleore9.00e
leore12.30.Dueauto,un
autocarroToyotaXLuxeun
VolkswagenCaddyiveicoli
coinvolti.
Tuttigliautomobilisonostati
sottopostiadalcolblow;sono
ancoraincorsogliaccertamenti
perverificareleprecisedinamiche
degli incidenti. IlservizioScautè

inoltreintervenutoperun
tamponamentoconferitifradue
autoarticolati, intangenzialesud,
perilcontrollodelleattività
lavorativedegliautisticoinvolti.
Sonostateaccertatequattro
violazioniacaricodelmezzo
tamponato:dueverbalipernon
avereffettuatoleprescritte
pausediguidaconunasanzionedi
164euroedecurtazionedi2
punti,unverbaleperriposo
giornalieroinferioreaquanto
previstoconunasanzionedi284
euroconmaggiorazionenotturna,
eunverbaleèstatoemessoa
caricodeititolaridell’impresa,per
nonaverosservatoleprescrizioni
regolamentarisul lavoroconuna
sanzionedi327euro.

Era un manager di successo
Andrea Cimolai, 42 anni, tre
figli, di cuiduegemellini, tut-
ti conmeno di dieci anni. Ci-
molai è morto venerdì sera,
neipressi del campingConti-
nental, sulla Gardesana a
Bardolino.
Salgono a sei i motociclisi

deceduti nell’ultimo mese e
sonoquattronell’ultimasetti-
mana.Numeri impressionan-
ti.
Secondoquantorilevatodal-

lapolizia StradalediBardoli-
no, il manager ha superato
una colonnadi auto e si è tro-
vato davanti all’improvviso il
camper che svoltava regolar-
mente a sinistra, con la frec-
cia accesa, per entrare nel
camping Continental.
L’impatto è stato devastan-

te. Il centauro si è incastrato
sotto ilmezzo. Sul posto sono
arrivate l’ambulanza infer-
mierizzata da Garda e l’auto
medica da Caprino, i vigili
del fuoco.Nonostante i tenta-
tivi di rianimazione, per
l’uomo non c’è stato niente

da fare. Il traffico è stato ral-
lentato per ore per dare mo-
do ai soccorritori di tentare il
possibile per il centauro e poi
per permettere alla Stradale
di lavorare in sicurezza.
Sul posto è drammatica-

mente arrivata anche la mo-
glie della vittima, Daniela.
Forsepreoccupataper il ritar-
do delmarito e avendos enti-
todel sinistro s’èmessa inau-
to. La coppia ha tre figli, di
cui due gemellini. Per un pe-
riodo avevano lavorato en-
trambi nella stessa azienda,
laStulz,poiCimolaieraanda-
to a lavorare alGruppoToso-
ni di Villafranca. S’era diplo-
mato al Ferraris, Cimolai.

«Ho saputo della sua morte
in azienda stamattina», dice
l’assessore allo sport e
all’industria di Valeggio, Si-
mone Mazzafelli, «siamo ri-
masti tutti sconvolti.Eropar-
ticolarmente affezionato ad
Andreaperchèquandoeroar-
rivatoallaStulzavevo fattoaf-
fiancamento con lui che era
unapersonamoltodisponibi-
le e generosa».
Aggiunge Mazzafelli: «Sa-

pevo che era un appassiona-
to di moto, da sempre, da
quando l’hoconosciutoalme-
no.Socheandava ancheave-
dere il Moto Gp con amici e
faceva gite anche con alcuni
colleghi. Ci eravamo rivisti in

un’occasione triste: la morte
di sua sorella che era sposata
con il titolare della Stulz. Era
stato quello il nostro ultimo
incontro. Adesso cerchere-
mo di stare vicini a Daniela e
ai bambini. È un momento
tremendo», conclude l’asses-
sore. La salma di Cimolai è
stata portata all’istituto di
medicina legale a disposizio-
ne del magistrato, che dovrà
decidere se far effettuare
l’autopsia o se basterà l’esa-
me necroscopisco esterno,
prima di concedere il nullao-
staper il funerale chepotreb-
be essere celebrato domani o
martedì.•A.V.
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Situffadaunponte,giovanesalvopermiracolo
Glièscoppiataunavertebra
nell’impatto. Igenitori:«Un
millimetropiùinlàe
sarebbestatoparalizzato»

SCIADISANGUE.Settimananerapericentauri.Dainiziomesenesonodecedutisei,tutti ingiovaneetà.Inquest’ultimocasolacolpasarebbeunsorpassoazzardato

Andreailmanager,sestavittimadellamoto
L’uomolavoravaper ilgruppoTosoniederasposato
L’amicoMazzafelli,cheavevainiziatol’impiego
conlui,sidispera:«Lascialamoglieetrefiglipiccoli»

Quattropedoniinvestiti
Multeaiconducenti

MauroSartori

Si butta dal pontedella Pria e
il violento impatto con
l’acqua dell’Astico rischia di
provocargli unaparalisi.Una
disavventura che per fortuna
si è conclusa senza conse-
guenze permanenti per il ve-
ronese Simone Laurino, ven-
tenne cantautore conosciuto

e apprezzato, che dovrà ri-
nunciareadiversi impegni ar-
tistici, essendo bloccato in
ospedale a Santorso dove
l’equipe del primario Massi-
moBalsano, in un intervento
durato quattro ore, gli ha si-
stemato una vertebra scop-
piata.
«Un millimetro più in là e

avrebbe passato il resto della
sua vita in carrozzina», han-
noriferito i sanitari ai genito-
ri, accorsi al suo capezzale. È
successo domenica scorsa,
giornata afosa, una delle più
caldediquestoscorciod’esta-
te. Simone, conaltri tre amici

veronesi, si è recato adArsie-
ro, in provincia di Vicenza.
«Non c’eramai stato», spie-

ga la mamma, «è un ragazzo
tranquillo, con in testa solo la
musica che gli sta dando pa-
recchie soddisfazioni».
Si è buttato per primo e

l’entrata inacquaèstatadeva-
stante per la sua colonna ver-
tebrale.Lohannoportato su-
bito a Santorso, dove si trova
ancora. Gli hanno applicato
placche in tre vertebre e sarà
dimesso solo nei prossimi
giorni, quando sarà in grado
di tornare in posizione eret-
ta, verticale. La ripresa sarà

lunga. Laurinoril 3 settem-
bre dovrebbe essere ospite
del “Festival show”, dopo es-
sere stato selezionato da Red
Ronnie eMogol fra 400 par-
tecipanti, come racconta
mammaPaola:«Ci tiene tan-
to, è un’occasione d’oro. Sin
da piccolo ha deciso di inse-
guire i suoi sogni artistici e
questo infortuniononci vole-
va». IgenitoridiSimonechie-
dono come sia possibile but-
tarsi da quel ponte pericolo-
so: «Non possono alzare una
rete come fatto nei cavalca-
via autostradali per evitare
che si gettino sassi sulle auto

in transito?». In verità ci sa-
rebbe da anni il divieto a tuf-
farsi nell’Astico, voluto
dall’allora sindaco Tiziano
Busato, oltretuttomedicodel
pronto soccorso, «ma io non
hovistoalcuncartello», affer-
ma il ragazzo, «altrimenti ci
avreipensato suprimadibut-
tarmi». I cartelli c’erano ma
sarebbero stati divelti dai
vandali.Ecomunquedasem-
pre bellamente ignorati dai
tuffatori, che talvolta salgono
addirittura sulle rocce circo-
stanti per lanciarsi da altezze
maggiori. Da venerdì tutta-
via i cartelli di divieto sono
riapparsi, su sollecitazione
delle amministrazioni comu-
nali e la polizia locale consor-
tileannunciacontrollipiù fre-
quenti emulte salate. •
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UntuffodalpontedellaPriasull’Astico,feritoungiovaneveronese

L’amicoSimone:
«Eraappassionato
dimoto,faceva
giteconamici
eandavaavedere
igranpremi»

Tutte le informazioni sul nostro sito:

WWW.ITSLOGISTICA.IT

www.itslogistica.it - info@itslogistica.it
Telefono: 045 49.50.249

ENTRA DA PROTAGONISTA NEL MONDO DEL LAVORO!
IL 95% DEI NOSTRI DIPLOMATI È OCCUPATO NEL SETTORE

NUOVO CORSO!

Rilascio di diploma statale di 5° livello EQF (European Qualifi cation Framework)
I corsi sono rivolti a 25 diplomati, previo superamento di una prova di selezione.
I percorsi hanno durata biennale per una durata complessiva di 2.000 ore.
Le lezioni si terranno per il 50% in aula e per il 50% in stage presso Aziende.

Iscrizioni aperte per i corsi:
TECNICO SUPERIORE DEI TRASPORTI E DELL’INTERMODALITÀ
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO POST VENDITA
E PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO

PRESENTAZIONE DEI CORSI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE ORE 18.30
Presso: Interporto Quadrante Europa - Via Sommacampagna, 61 - VERONA
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