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Erano in tre, tutti sulla loro
bicicletta da corsa, impegna-
ti a fare una di quelle «sgam-
bate» che piacciono tanto
agli sportivi, al mattino pre-
sto, quando ancora il traffico
è poco e la temperatura èmi-
te.EranoaBrentino,unadel-
le strade più amate dai cicli-
sti.
Sono stati falciati da

un’auto in transito. Al volan-
te una persona che stava an-
dando in ospedale a Peschie-
ra per sottoporsi a una sedu-
ta di chemioterapia.
Una vittima, Meinhard

Braun, consigliere delegato
della OmStill, azienda inter-
nazionalecheproducecarrel-
li elevatori.Un feritocon frat-
ture multiple ricoverato al
Confortini e un ciclista fortu-
natamente illeso il bilancio
complessivo. Sono tutti resi-
dentinelMantovano, il ferito
a Curtatone, gli altri due a
Mantova città.
Forse un malore, forse una

svista, e quell’autoha investi-
to il gruppetto di ciclisti. Il
conducente ha superato in
untrattodi strada incui èvie-
tato perchè a terra la striscia
è continua vista la pericolosi-
tà all’uscita dalla curva.
«Stavamo pedalando verso

Nord, dopo essere partiti da
pocodaAffi»,hadettoMassi-
mo, il ciclista illeso, «da una

curva è spuntato il fuoristra-
da che ha iniziato subito un
sorpasso vedendo libero dal-
la parte opposta. Ma non ha
visto noi, che stavamo peda-
lando in salita. Ha centrato il
secondodella colonna, erava-
mounodietro l’altro. Io ero il
primo e sono riuscito a evita-
re l’impatto.Quello chepeda-
lava per ultimo è stato a sua
voltacolpitoedè rimasto feri-
to», ha aggiunto il testimone,
«Meinhard è stato sbalzato
viamorendo sul colpo. È sta-
to tremendo. Non so nean-
che io comeho fatto anon es-
sere investito», ha concluso
l’uomo.
Erano le 7.30 di ieri matti-

na quando a Brentino Bellu-
no, in località Bra, al confine
tra la provincia di Verona e
Trento è accaduto l’inciden-
te.AlvolantediunPajeroMi-
tsubishi c’era un cinquanta-
sette trentino che stava an-
dandoallaPederzoli per le te-
rapie oncologiche. I tre cicli-
sti sono residenti nelManto-
vano. Il deceduto è unmana-
germolto conosciuto.
Sul posto è arrivata

un’ambulanza con medico a
bordodaCaprino.Per il cicli-
sta più grave non è rimasto
che constatare il decesso. La
salma è stata portata amedi-
cina legalealpoliclinico. Il fe-
rito,Livio, è statoportato con
l’eliambulanza a Verona, ha
riportato alcune fratture.
Lapolizia stradalediBardo-

linohaeffettuato i rilievi, sen-
titoalcuni testimoni e soprat-
tutto raccolto l’importante
racconto del ciclista soprav-
vissuto. Anche l’investitore è
stato sentito a lungodalla po-
lizia. Il sindaco di Brentino è
stato subito informato
dell’accaduto e ha espresso
cordoglio per l’accaduto.•
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Nato a Marburg in Germa-
nia,Meinhard Braun, 46 an-
ni, lascia a Mantova la mo-
glie Helena Urgell e due figli
di 10 e 12 anni. Il manager
inizia a lavorare in OM nel
2000quando,assunto inLin-
deGroup, viene inviato inIta-
lia con il ruolo di progettista
dellagammaCBTruckspres-
so l’area ricerca e sviluppo.
Dal 2005 al 2008, Braun ri-
copre il ruolodiproductdeve-
lopmentmanagernello stabi-
limento di Luzzara e, dal
2009 al 2010, quello di pro-
duction manager. Ad agosto
2010vienenominatodiretto-
re dello stabilimento di Luz-
zara che, sotto la sua guida,
viene ampliato, rinnovato e
dotatodimacchinariall’avan-
guardia, diventando il centro

di eccellenza europeo per lo
sviluppo e la produzione di
carrelli da magazzino del
gruppo. In pochi anni
l’impianto ha quasi triplicato
la propria capacità produtti-
va, passata da 8.000 a
21.000carrelli, eoggi rappre-
senta un perfetto esempio di
come il connubio tra saper fa-
re italiano e ingegneria tede-
sca possano dare vita a pro-
dotti avanzatissimi e apprez-
zati dalmercato.
In seguito a questa promo-

zione Braun, ha continuato a
dirigere lo stabilimento di
Luzzara, sovraintendendo
tutte le attività industrialidel-
la società in Italia.
Giusto in questi giorni ave-

va festeggiato la vendita del
carrellonumero250mila rea-

L’investitore
stavaandando
inospedale
aPeschiera
perunaseduta
dichemioterapia

La polizia municipale cerca agenti
(categoriaC)già inservizio inaltre
amministrazionipubblichechesia-
no in possesso di un contratto a
tempoindeterminatodisponibilial-

la mobilità a Verona. L’obiettivo è
quellodiinserirlinelproprioorgani-
coinvistadelpotenziamentocheè
statopredispostodall’amministra-
zione.Lascadenzaperlapresenta-

zionedelladomandaèlunedìpros-
simo.Tutteleinformazionisulban-
do e il modello della domanda da
utilizzaresonodisponibiliallapagi-
nawebdelsitodeivigiliurbani.
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