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Gravissimo incidente ieri
mattina a Sommacampagna,
in circonvallazione Europa,
la tangenziale che, costeg-
giando la parte pianeggiante
del paese, collega il casello
dell’autostrada col quadran-
teEuropaeVillafranca.Man-
deepSingh, classe 1982dina-
zionalità indiana, è morto a
seguito dello scontro con
un’autovetturaFiat 600 con-
dotta dalla settantasettenne
P.A., residenteaSommacam-
pagna. Sia l’anziana al volan-
te, alla quale è stata ritirata la
patente, che la donna seduta
sul sedileposterioredel ciclo-
motorecondottodaSinghso-
no ricoverate, rispettivamen-
te all’ospedale di Bussolengo
e di Peschiera. La passeggera
dello scooter è stata poi tra-
sportata all’ospedale di Bor-
go Trento in rianimazione.
L’incidente, è avvenuto po-

co prima di mezzogiorno,
all’incrocio con via Rezzola.
Sono stati coinvolti un’auto

che proveniva dalla periferia
da via Rezzola e lo scooter
con due persone in sella che

circolavanosullaprovinciale.
Sulposto sono intervenuti su-
bito la polizia municipale
agli ordini del comandante
MarcoBorrelli,dueambulan-
ze e l’elicottero di Verona
Emergenza di BorgoTrento.
L’indiano alla guida della

moto è apparso subito in gra-
vissime condizioni: morirà
pocodopoil ricoverod’urgen-
za a Bussolengo, paese dove
risiedeva. «Stiamo valutan-
do la dinamica dell’incidente
che è ancora in corso di rico-
struzione», ha precisato il
maggioreBorrelli. La tangen-
ziale venne predisposta du-
rante la prima amministra-
zione Sambugaro, per evita-
re al cuore del paese il traffi-
co soprattutto pesante che
dalla Serenissima si dirigeva
verso il Quadrante Europa, e
inaugurata nell’estate 1984
per il primotrattodi 600me-
tri che porta dal casello alla
rotonda di via Caselle(il re-
stante tratto di 900 metri si-
noalla circonvallazioneEuro-
pa di via dell’Industria verrà
inagurato nell’agosto 1990).
Il primo tratto si rivelò subi-
to pericoloso, soprattutto
all’incrocio con via Rezzola

specie per chi proveniva dal
centro, causa la visuale ridot-
ta per colpa di una specie di
rientranza fatta dalla strada.
Il 6 ottobre 1984, nello stesso
punto dell’incidente di ieri,
trovarano la morte i due di-
ciottenni Jacques Latinie e
StefanoGranuzzo.
«Daquattroanni,data lape-

ricolosità, è impedito l’acces-
so alla circonvallazione da
chi proviene da via Rezzola
dal centro del paese», ricor-
da Marco Borrelli, «mentre
la visibilità è buona per chi
provienedalla parte opposta,
dalla periferia. L’arteria è
molto trafficatama necessita
sempre la massima attenzio-
neperchéè risaputoche ladi-
strazione è la causa principa-

le degli incidenti». Per allar-
gare il discorso, oltre alla cir-
convalalzione, anche casello
e l’attigua rotonda sono sem-
pre stati nell’occhio del ciclo-
ne. Già nel 2000 il nostro
giornale reclamava lapocasi-
curezzaper chi transitavada-
vanti al casello.
Nonostante un vistoso stop

sull’asfalto, sono poche le au-
tovetture che si fermano
uscendo dal casello con ri-
schio per chi affronta la ro-
tondaproveniente dal centro
del paese o dalla parte oppo-
sta, proveniente dai Crocioni
di Bussolengo. Non sono po-
chi gli automobilisti che, di-
retti in paese, preferiscono
deviareperviaLibia, all’altez-
za della stazione.•
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La commedia L’usel del ma-
rascial aprirà domani alle
21nel teatro parrocchiale di
Beccacivetta la rassegna In-
verno a teatro, promossa
dall’assessorato alla cultura e
gestita da Teatro Impiria.
Quattro gli appuntamenti in
programma, dal classico al
moderno, con spaccati di vita
quotidiana in cui domina il
divertimento del sorriso.Do-
po la commedia di apertura
didomani, rappresentatadal-
la compagnia dell’Attorchio
diVerona, diretta daLoreda-
na Cont, il 6 febbraio la com-
pagnia Teatro fuori rotta di
Padova presenta A piedi nu-
di nel parco, il capolavoro di
Neil Simon, rivisto dal regi-
sta Gioele Peccenini. Sabato
20 febbraio sarà di scena un
classico di Carlo Goldoni con
La famiglia dell’antiquario,
presentato dal Piccolo teatro
diSacile,Pordenoneper la re-
giadiFilippoFacca.Nella se-
rata conclusiva protagonista
della commedia Ritagli, pre-
sentata dal Gruppo teatro la
peld’ocadiVerona, sarà il po-
vero cittadino che vaga nei
corridoi di un insano palazzo
della sanità, travoltodaun la-
birinto di procedure, vittima
di funzionari, timbri, modu-
li, firme, nella angosciosa ri-
cerca di un’uscita di sicurez-
za. Gli spettacoli si terranno
al teatro parrocchiale a Bec-
cacivetta e inizieranno tutti
alle21;per iprimi tre l’ingres-
so è di 5 euro, gratis fino a 12
anni; l’ultimo invece sarà ad
ingresso libero.•G.G.
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IniziaLamontagna si proiet-
ta in collina, rassegna cine-
matografica con i racconti
delle esperienze ad alta quo-
ta. Il Sona film festival, giun-
to alla sua nona edizione, si
apre oggi al teatro parroc-
chialealle21. Il primoappun-
tamento è dedicato alla sto-
ria di Tommaso Dusi, guida
alpina di XMountain, che
l’annoscorsoèarrivato invet-
ta al Cerro Torre, sulle Ande
cileno-argentine, a3.128me-
tridi altezza.Dusi racconterà
la sua salita lungo la Via dei
Ragni, che fu aperta da Casi-
miroFerrarinel 1974,eparle-
rà della sua passione per la
montagna.
La rassegna prosegue il 29

gennaio con lo spettacolo
(S)legati. I due attori, Mattia
Fabris e JacopoMariaBicoc-
chi, porteranno in scena il
dramma vissuto dagli alpini-
sti britannici Joe Simpson e
Simon Yates sul Siula Gran-
de nel 1985. La serata del 5
febbraio avrà invece come
ospite Maurizio Giordani,
che racconterà le sueesplora-
zioni e le avventure attraver-
so il filmato Le mie monta-
gne. Il 12 febbraio, l’Unione
speleologica veronese con-
durrà il pubblico alla scoper-
ta dei misteri del mondo sot-
terraneo.La rassegnasi chiu-
de il 19 febbraio. Giorgio Fu-
sato e Maddalena Fortunati
presenteranno Esperienze in
Nepal, Bhutan e dintorni e il
Gruppo pellegrini di Luga-
gnano racconterà i momenti
di un viaggio a tappe.•F.V.
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MANUTENZIONE CASA

MANUTENZIONI EDILI

AUTOASSISTENZA

RISTORAZIONE

AUTO ASSISTENZA

ENERGIE ALTERNATIVE

COSTRUZIONI

FINANZIAMENTI 

PERSONALIZZATI

VALEGGIO sul MINCIO (VR)
Via Dell’Artigianato, 6

pec: ediliziaarietisrl@legalmail.it

EDILIZIA
  ARIETI SRL

Giorgio 3357327993Giorgio 3357327993
Alberto 3357327995

COSTRUZIONI 
DEMOLIZIONI e
MANUTENZIONI
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BLU COLOR SAS È  SPECIALIZZATA

NELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI:
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Caselle di Sommacampagna (VR)
Via G. Falcone, 4/A

Tel. +39 349 7531904 - info@blucolorsas.com
http://blucolorsas.com

B L U C O L O R
T I N T E G G I AT U R E  e  C A R T O N G E S S I

VULGOMME
CONSULENTE DI GUIDA
YOKOHAMA
CENTRO ASSISTENZA
PNEUMATICI

VILLAFRANCA (Verona)
Via L. Zago, 3
Tel. e Fax 045.790.0245

CONSULENTE DI GUIDACONSULENTE DI GUIDA

RIVOLGITI A NOI

PER LE TUE GOMME

INVERNALI
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FORNITURA
INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE

Forette di Vigasio (Vr) - Fax 045.7364491
Cell. 347.2615691 - gvautomazioni@tiscali.it

BENZINA - DIESEL 

GPL - SELF 24H
Aperto con servizio dal lunedì al venerdì dalle 7.00-12.30 e 14-19.00 

Sabato 7.00-12.30
Castel d’Azzano (VR) - Via Garibaldi, 54

 Tel. 045.8520271 - distributore@ferlinicarburanti.it

QUALITÀ - CONVENIENZA - CORTESIA

BENZINA - DIESEL 

GPL - SELF 24H
Aperto con servizio dal lunedì al venerdì 

dalle 7.00-12.30 e 14-19.00 / Sabato 7.00-12.30

Castel d’Azzano (VR) - Via Garibaldi, 54
 Tel. 045.8520271 - distributore@ferlinicarburanti.it

QUALITÀ - CONVENIENZA - CORTESIA
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& Loretta
 Graziano

& Loretta
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& Loretta
TUTTE  LE SERE DISPONIBILI MENU 
DEGUSTAZIONE A PREZZO  FISSO

DOMENICA 14 FEBBRAIO
 SPECIALE SAN VALENTINO
PRANZO MENÙ A PREZZO FISSO,

A CENA SERATA CON L’ORCHESTRA DI  NADIA NADÌ!Mozzecane (VR) - Via C. Bon Brenzoni, 66/68 - Tel. 045.793.0253 - Cell. 328.755.7582

www.grazianoeloretta.com
seguitici su 

& Loretta
Si balla tutti i sabato!!!

con menù completo € 18
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