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Operaiocadedallascala
inunlocaledaristrutturare

RiccardoVerzè

Il camionista se l’è trovatoda-
vanti sulla prima corsia. Ha
cercato di spostarsi ma non è
riuscito ad evitare l’impatto.
È morto così ieri un ragazzo
di 19 anni, sulla A4. Il secon-
do investimento in due gior-
ni dopo quello di lunedì di
Barbara Campostrini, che è
ancora in fin di vita. Le due
dinamiche, comunque,appa-
ionomolto diverse.

MORTO A 19 ANNI. Il ragazzo
travolto ieri mattina alle cin-
que e mezza era scomparso
di casa da un giorno. Dician-
nove anni, abitava a Somma-
campagna e lunedì avrebbe
dovuto affrontare gli esami
di riparazione nell’istituto
scolastico che frequentava a
Verona.Non si èmai presen-
tato. I genitori avevano fatto
denunciaper la sua scompar-
saai carabinieri.È stato ritro-
vato prima dell’alba, dopo
cheal chilometro267, fra i ca-
selli di Peschiera e Somma-
campagna,nel comunediSo-
na, è stato investito da un ca-
mion.Eraentrato inautostra-

da a piedi, probabilmente in
stato confusionale. Sotto
choc l’autotrasportatore, la
polizia stradale di Verona
Sud si è occupata dei rilievi.

POCHESPERANZEPERBARBA-
RA. È stata quindi un’altra
giornata molto difficile per
gli agenti dellaPolstrada.Lu-
nedì la terribile carambola
poco vicino all’uscita per Pe-
schiera: è ancora ricoverata a
Borgo Trento in fin di vita
Barbara Campostrini, 42 an-
ni di Castel d’Azzano, la don-
na travolta da un’auto dopo
essere scesa dalla propria au-
tomobile, sulla quale era se-
duta la figlia di quattro anni.
Nell’incidente erano rimaste
ferite ma inmodomeno gra-
ve una decina di persone. Un
autoarticolato aveva urtato
unveicolo cheavevaeffettua-
to una manovra brusca per
superare la colonna che si era
formata prima dello svinco-
lo: il veicolo ha schiacciato
contro il guard rail la donna,
che era scesa dalla sua Nis-
san a sua volta colpita da un
furgone che però aveva poi
proseguito la sua corsa.È sta-
ta portata via in elicottero

ma le suecondizioni sonoap-
parse da subito disperate.

FUORIPERICOLOIDUEUOMINI
INVESTITI.Non sarebbero in
pericolo di vita invece i pedo-
ni investiti lunedì attorno al-
le 18, uno a Cisano e l’altro a
Mozzecane. Trenta giorni di
prognosi per il turista tede-
sco del 1952 investito sulla
Gardesana: un automobili-
sta chestavaandandoal lavo-
ro, per evitare una moto che
aveva invaso la suacarreggia-
ta, si è spostato a destra e ha
falciato il pedone, che stava
passeggiandoa latodella stra-
da con un’amica. Elitraspor-

tato ingravi condizioniaBor-
go Trento, ha subito alcune
fratture. Quindici invece i
giorni di prognosi per l’uomo
di 45 anni che a Mozzecane,
inviaGiovanniPaoloII, è sta-
to investito sempre lunedì se-
ra da una Ford Fiesta sulle
strisce pedonali. Stava attra-
versandola stradadirettover-
so casama l’auto, provenien-
te da via Borsellino, non si è
fermata, colpendolo e sca-
gliandolo ad alcuni metri di
distanza. All’uomo alla guida
del veicolo è stata ritirata la
patentedai carabinieri diVil-
lafranca. •
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TRAGEDIA.Undiciannovenneèstatoinvestitopocoprimadell’albadauntir.Lapoliziastradaleindagasullecause

Giovaneapiediinautostrada
travoltoeuccisodauncamion
AbitavaaSommacampagna
eigenitori locercavanodalunedì
Edèancorainfindivitaladonna
feritagravementesempresull’A4

INCIDENTI.LungadigeGaltarossaeMalcesine

Perdeilcontrollo
dellabicicletta:
anzianoinospedale
Sullagobikerprecipitanelvuoto
eselacavasenzaconseguenze

INCENDIO.PompierieagentidellapolstradadiVeronasudsonointervenutiperunrogoall’altezzadelComunediSona.Ilfumohaimpeditoiltransitodialtriveicoli

Afuococamiondizucchero,laSerenissimavaintilt
Lefiammehannoraggiunto
diversimetridialtezza
Il trafficoèstato interrotto
concodefinoa6chilometri

Forse un momento di disat-
tenzione o più probabilmen-
te un malore sono alla base
dell’infortunio sul lavoro av-
venuto ieri pomeriggio, poco
dopo le 15.30, in un negozio
in corso di ristrutturazione
che si trova all’angolo tra via
IV Spade e via Pellicciai. Un
operaio è cadutodauna scala
acircaduemetrid’altezza, re-
standocon il corpoametà tra
l’ingressodelnegozioe ilmar-
ciapiede.
Sono stati alcuni passanti

che, vedendolo immobile in

quella posizione, hanno dato
l’allarme insieme ad alcuni
negozianti richiamati fuori
dal trambusto.
Sul posto sono intervenuti i

soccorritori del 118 Verona
Emergenza che hanno riani-
mato l’operaio sul posto. Ap-
pena stabilizzato lo hanno
trasferito d’urgenza al Polo
Confortini di Borgo Trento,
doveèstato ricoverato inpro-
gnosi riservata.
In via IV Spade è arrivata

ancheunapattuglia della po-
lizia per gli accertamenti del
caso.
Nel frattempo il trafficonel-

le strette vie del centro stori-
coè rimastoperqualche tem-
po bloccato dalla presenza di
ambulanze e Volanti ferme
all’incrocio per effettuare il
soccorso all’infortunato.•

Irilievidell’incidentesonostatieffettuatidagliagentidellaPolstradadiVeronasud

L’incidentedell’altrogiorno

Tremenda caduta dalla bici
per un uomo di 85 anni.
L’anziano, poco dopo le 11,
stava percorrendo la pista ci-
clabiledi lungadigeGaltaros-
sa, sul latodellaquestura.Po-
co prima della acciaierie, il
marciapiede effettua un pic-
colo saliscendi, in corrispon-
denza di un passo carraio. È
lì che il ciclista sarebbe finito
a terra. Ipassantihannoaller-
tato il 118e l’uomoèstatopor-
tato inambulanzaall’ospeda-
le di Borgo Trento. È grave.
Sulpostoper i rilievi gli agen-
ti della poliziamunicipale. Si
cercano testimoni.

MIRACOLATO. Senza conse-
guenze invece il pauroso volo

di un biker sul lago. È uscito
da un tornante ed è precipita
con la bici, volando per oltre
due metri nel vuoto, ma ne è
venuto fuori illeso: è succes-
so lunedì sera intorno alle 22
aMalcesine, sulla viaPanora-
mica.A salvarlodauna cadu-
ta più pericolosa è stato un
«cuscino»di rovi,ma la posi-
zione era tale che non gli ha
permesso di liberarsi e risali-
re da solo. A chiamare il soc-
corso sono stati alcuni turisti
tedeschi.Sulposto sono inter-
venute l'ambulanzae laprote-
zione civile locale che hanno
raggiunto e liberato il cicli-
sta, prima chepotessero arri-
vare i vigili del fuoco di Bar-
dolino. •RI.VER. eG.BR.

Iltrattodipistaciclabiledoveèavvenutol’incidenteDIENNEFOTO

Fiamme a diversimetri di al-
tezza, tre mezzi dei vigili del
fuoco al lavoro e sei chilome-
tridi coda.Amenodiduechi-
lometri da dove nella notte
erastato investito ildicianno-
venne, ieri ha preso fuoco un
camion.
Erano da poco passate le

due del pomeriggio: un au-
toarticolato, che trasportava
zuccheroalimentare, in tran-

sito sull'autostrada A4 in di-
rezioneVenezia,hapreso fuo-
co al chilometro 269+400,
fra i caselli di Peschiera e
Sommacampagna. Sono sta-
ti immediatamente allertati i
vigili del fuoco, che sonoarri-
vati con nove uomini da Bar-
dolino e da Verona. Il tir tra-
sportava zucchero alimenta-
re.
Mentre i pompieri spegne-

vano il fuoco, gli agenti della
polizia stradale di Verona
Sud sono intervenuti per
bloccare il traffico: il mezzo
pesante era su una piazzola
di sosta ma le fiamme e il fu-

mo invadevano tutte le corsie
e lasciare transitare le auto
era troppo pericoloso: si so-
no formati sei chilometri di
coda, rallentamenti anche
nell’altra direzione a causa
dei curiosi che osservavano
cosa stava accadendo.
Leoperazionidi spegnimen-

to e messa in sicurezza del
mezzo si sonoconcluse intor-
no alle 16.30 e la circolazione
è ripresa normalmente.
Il rogo ha completamente

distrutto l’autoarticolato: ac-
certamenti in corso per capi-
re cosa abbia provocato
l’incendio. •RI.VER. UnacorsiaèrimastachiusafinoalrecuperodelmezzoDIENNEFOTOIpompierimentrecompletanoleoperazionidispegnimento
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QUESTE NON SONO

PIÙ SICURE

CAMBIA SERRATURE

CENTRO  SICUREZZA  SPECIALIZZATO

Nuove serrature

Numero di combinazioni possibili:
oltre 1 Milione di Miliardi

Numero di chiave unica al mondo:  
oltre 2 Miliardi di Miliardi

APERTI  TUTTO  AGOSTO

VIA ADIGETTO 17/A - VERONA
Tel. 045 8007524 - www.securmax.it

VIENI A TROVARCI LA TUA CASA SARÀ ANCORA PIÙ SICURA
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