
Èunluglionero.Levittimedella
strada,dall’iniziodelmese,
sonogiàsei:unaognitregiorni.
Sonostati imotociclisti, in
largaparte,aperderelavita.La
cadenzaèimpressionante:gli
incidentimortalisisono
verificatil’1, il4, l’11, il12, il15
eil16luglio,dal lagoalla
Lessinia,dall’estVeronesealle
Basse.Epurtroppol’etàdelle
personedeceduteèmolto
bassa:25anniilpiùgiovane,46
ilpiù«anziano».
L’Arenal’avevariportatopoco

primadiquestolugliodisangue:
gli incidenti letalistanno
aumentando,vertiginosamente,
invertendountrendfinora
confortante.Dall’iniziodell’anno,
sullestradedellanostraprovincia,
hannogiàlasciatolavita41
persone.Nel2014eranostate30;
l’annoscorso24.Dasottolineare
che,nellamaggiorpartedeicasi,
gliscontrinonsonostati innescati
dapersoneubriacheosotto
l’effettodidroghe,ma
semplicementedaguidatori
distrattiodifretta. L.CO.

Unavittimaognitregiorni
Questoèun«luglionero»

ASFALTOINSANGUINATO.Ancoraunavittimadellastrada,stavoltaaCerea, inviaBarbugine.SulpostosonointervenutiPolstrada,soccorritoridel118evigilidelfuoco

Autocontrounmuro,muoreungiovane
Hapersoilcontrollodelmezzoesièschiantato
inuntrattodistradadopounacurva.Lasciala
moglieetrefigli.Laviaèstatachiusaaltraffico

Gliincidenti

Anziano
disperso
sulBaldoFrancescoScuderi

Incidente mortale ieri sera
pocodopo le 20 in viaBarbu-
gine a Cerea. A perdere la vi-
taèstatoJamesVivian,28an-
ni, residente nella città del
mobile.
Il giovane, viaggiava da solo

a bordo della sua Fiat punto
neraquando,per causeanco-
ra in corso d’accertamento
da parte della Polizia strada-
le di Legnago intervenuta sul
posto, ha perso il controllo
del mezzo schiantandosi ad
alta velocità contro ilmurodi
un’abitazione.
Da una prima ricostruzio-

ne, sembrerebbe che il veico-
lo provenisse da Asparetto in
direzione San Vito e arrivato
ad affrontare una semicurva,
all’altezza del civico 46, Vi-
vian non è riuscito a tenere il
controllo della Fiat che ha fi-
nito la sua corsa contro la ca-
sa.
All’arrivo dei mezzi soccor-

si, ambulanza e auto medica
dall’ospedale Mater Salutis
diLegnago, per il giovaneno-
nostante i tentativi di riani-
mazione ormai non c’era già
più nulla da fare.
I vigili del fuoco non hanno

nemmeno provato nemme-
noadestrarre l’uomodal gro-
viglio di lamiere dell’auto.
Mentre gli agenti della pol-
strada eseguivano i rilievi,

due pattuglie dei carabinieri,
di Cerea e Legnago, hanno
controllato il traffico e gesti-
to la folladi curiosi che cerca-
vadi capirecosa fosseaccadu-
to.
Con ilpassaredeiminuti so-

no cominciati ad arrivare an-
che i parenti di Vivian, tra
questi c’era anche Jennifer,
lamoglie, chesconvoltahaco-
minciatoapiangere egridare
per lamortedel proprio caro.
La donna ha implorato più
volte i carabinieri di lasciarla
passare per poter vedere il
marito che si trovava dentro
l’auto, coperto da un lenzuo-
lobianco,ma imilitari, aiuta-

ti dai parenti della vittima,
hanno fatto in modo che ciò
non accadesse.
Vivian, oltre lamoglie lascia

anche tre figli, di uno, tre e
cinque anni.
Via Barbugine è rimasta

completamentechiusaal traf-
fico per più due ore.Un testi-
mone ha raccontato alle for-
zedell’ordinechepochiminu-
ti prima delle 20, aveva visto
sfrecciare a tutta velocità una
Fiat punto, proprio di colore
nero, in via Faval. Il condu-
cente, oltre a correre, aveva
anche effettuato dei sorpassi
azzardati.•

©RIPRODUZIONERISERVATA Ilgiovaneallaguidaèmortosulcolpoperlegraviferiteriportate

Vigilidelfuoco,soccorsoalpino
eprotezionecivilesonostate
impegnatedallatardaserata
nellericerchediunanziano
affettodaproblemicheera
scomparsodicasanel
pomeriggio.
L’interventohainteressatola
zonadelBaldoin
corrispondenzadelcomunedi
Malcesine.Delfattosonostate
informateancheleforze
dell’ordine.
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