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Èmortoall’ospedalel’anziano
investitomercoledì inbicicletta
Lapolizialocalestaancoraindagandosulladinamicadell’incidente

VittorioZambaldo

Poteva essere una strage ed è
invece un miracolo che cin-
que minorenni siano ancora
in vita dopo lo spaventoso in-
cidente di venerdì sera su via
Sanmicheli, incentroaCogol-
lo, frazione di Tregnago.
Sono tre ragazze, di cui due

sorelle, e due ragazzi, tutti fra
i 16 e i 17 anni: le ragazze so-
nodiCogollo, imaschidi Illa-
si e Verona, tutti amici che si
frequentavano da tempo.
Eranodiretti allapiastrapo-

livalente vicino alla chiesa
parrocchiale,dove solitamen-
te si trovanonelle sere d’esta-
te i ragazzidelpaese.Cammi-
navano in fila indiana lungo
la via che altro non è che la
strada provinciale 10 della
Val d’Illasi che attraversa il
paese in tutta la sua lunghez-
za. La carreggiata è stretta
ma non tanto, in quel punto,
da non permettere la delimi-
tazionediunospazioper ipe-
doni, segnato con la linea
bianca continua.
I giovani procedevano, co-

me prevede il codice della
strada, sul lato sinistro in di-
rezionedel capoluogo, edera-
no le 21.50 quando un’Audi
biancacondottadaun trenta-
cinquenne residente in un
paese vicino e che lavora a
Tregnago, è comparsa sulla
strada «zigzagando vistosa-
mente, tantochenonsapeva-
mo da che parte stare perché
a un tratto andava a destra e
poi cambiava direzione», se-
condo la testimonianza dei
ragazzi.
Per i carabinieri che hanno

eseguito i rilievi, la dinamica
dell’incidente è invece anco-
ra da chiarire e a un primo
controllo non è risultato che
il guidatore fosse in stato di
ebbrezza.Maquando l’auto è
stata davanti ai ragazzi, li ha
investiti tutti, atterrandoli co-
me una fila di birilli.
Sull’asfalto, oltre a una visto-
samacchiadi sangue, sonori-
masti i rilievi in gesso dei ca-
rabinieri di SanBonifacio in-
tervenutiassiemea treambu-
lanze e a un’automedica di
Verona emergenza.
Le condizioni più gravi so-

no state riscontrate in una
delle ragazze,portata inriani-
mazione all’ospedale di Bor-
go Trento con trauma crani-
co. «I medici ci hanno detto
che la situazioneèmoltocriti-
ca, ma bisognerà aspettare
qualche giorno, perché ora
nostra figlia è sedata e solo
con il passare delle ore si riu-
scirà a capire quanto sia pos-

sibile il suo recupero», com-
menta il papà della ragazza.
Nella notte l’uomo ha fatto

per tre volte il tragitto
dall’ospedale a casa, e non si
dà pace: «Siamo nelle mani
di Dio, solo lui può aiutarci.
Noi possiamo solo pregare e
sperare», aggiunge. Eccetto
sua figlia, tutti gli altri sono
stati dimessi dopo la notte
passata in ospedale e i con-
trolli eseguiti, chi all’ospeda-

ledi SanBonifacio, chi aBor-
goTrento:altri controlli sani-
tari si renderanno necessari
nei prossimi giorni e per uno
dei ragazzi c’è l’obbligo
dell’immobilità assoluta a
causa di traumi seri.
Una delle ragazze, pur feri-

ta e con diversi traumi ed
escoriazione anche al volto,
ha avuto la forza di portarsi
finoacasa, chedistauncenti-
naio di metri dal luogo

dell’incidente, per chiedere
aiuto ai genitori, prima di es-
sere soccorsa nel frattempo
dal personale delle ambulan-
ze. Il traffico sulla stradapro-
vinciale è stato interrotto a
lungo per permettere le ope-
razionidi soccorso, il traspor-
to dei feriti e le manovre di
rianimazione sulla ragazza
piùgraveecon ilquadroclini-
co più preoccupante.•
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«Èunastradapericolosaedi
nottediventaunapistada
rally»,denunciailpapàdella
ragazzachehasubitole
conseguenzepiùgravi
nell’incidentedivenerdìseraa
Cogollo,travoltaassiemea
quattroaltriamicidaun’auto
sfuggitaalcontrollodelsuo
conducentetrentacinquenne.
Nonèmoltissimoilluminata,
ancheseunlampionec’èe
illuminaproprioapartiredal
puntoincuic’èstatol’impatto
dell’autosuiragazzi, iqualinon
avevanoviedifugaperchéla
carreggiataèchiusafraimuri
dellecaseoquellidicintadelle
proprietà».Servonodossio
qualcosad’altroperlimitarela
velocità:nonsipossono
metteretelecamereovunque
perpauradeiladrielasciareun
trattodistradainqueste
condizioni,senzanessun
controllooriduzionedella
velocità»,aggiungeilgenitore.
«Perquantoriguarda
l’incidente,anchesenoncisono
notiziecertesulladinamica,di
certoc’è lacoscienzadella
pericolositàdiquellastrada
all’internodell’abitatodi
Cogollo»,commentailsindaco
SimoneSantellani,allaguida
delComunedagiugno.«La

stradaèprovincialemanonpuò
essereunalibi»,riconosceilprimo
cittadino,«elunedìsentiròla
Provincia:dobbiamotrovarela
soluzionetecnicapiùopportuna
perrallentareiltrafficoeil
ComunediTregnagoèprontoa
farelasuaparte.L’accaduto
rafforzalanecessitàdiunastrada
alternativachecolleghi laparte
norddiCogolloconlazonaasud,
comeilpercorsociclopedonale
cheavevamopropostodavia
Fratta,vicinoallapiastra
polivalente,finoalleultimecase
delpaeseversoNord.Questoèun
progettocheporteremoavantie
sulqualechiediamola
collaborazioneditutti.Sull’onda
dell’emotivitàpuòesseregiusto
muoversiinquestadirezione,maè
daglianniSessantachelediverse
amministrazionisisono
ripromessedirisolverequesto
nodo»,concludeilsindaco. V.Z.

«Lastradaèunapista»
Ilsindaco:«Dobbiamo
trovareunasoluzione»

RiccardoVerzè

Italo Rotta era una persona
allegra.«Unpo’ ansiosoavol-
te», racconta lamoglieAnge-
la.Avevadue figli e cinqueni-
poti.Nella suavitac’eranoan-
che il calcio («non gli potevi
toccare laJuventus»)e labici-
cletta:mercoledì Italo è stato
travolto con la sua Graziella
vicino a casa. 48 ore dopo si è
spento all’ospedale di Borgo
Trento. Aveva 86 anni.

ILRICORDO.«La passione per
la bicicletta gli è costata ca-
ra», racconta affranta Ange-
la. Lei e Italo erano sposati
da 57 anni. Un anno dopo il
loro matrimonio era nato il
primo figlio, Flavio, poi il se-
condo, Nicola, insegnante di
ginnastica molto conosciuto
a Sommacampagna. Italo ha
fatto il ferroviere, era in pen-
sione da diversi anni.
Papà e nonno orgoglioso di

quattro nipoti maschi e una
femmina. Abitava a Somma-
campagna, in via Gramsci, a
poco più di mezzo chilome-
tro dall’incrocio dove è stato
investito.

L’INCIDENTE. Italo era con la
sua inseparabile bici verde
all’incrocio fra via Villanova
eviaCarrari aSommacampa-

gna. Erano più o meno le
quattro emezzadelpomerig-
gio di mercoledì: arrivato
all’incrocio, è stato colpito da
un’auto, una Peugeot 206
condotta da una trentaquat-
trennedelposto.Lecausedel
sinistro sono tutt’ora al va-
glio della polizia locale, che
anzi già nelle ore immediata-
mente successive all’inciden-
te aveva invitato chiunque
avesse visto l’incidente a con-
tattarla (il numero è lo
045/8971315).
Le condizioni di Italo erano

sembrate da subito gravissi-
me e in soccorso dell’anziano
si era alzato l’elicotterodiVe-
rona Emergenza, che si era

fermatonellapiazzoladi villa
Medici: era stato lo stesso ti-
tolare a sbracciarsi per far se-
gno al pilota di atterrare lì. Il
ferito era stato intubato e poi
caricato sull’eliambulanza
ma, all’arrivo al Polo Confor-
tini, le sue condizioni erano
sembrate da subito dispera-
te.Venerdì il suocuorehaces-
sato di battere e, volontà che
negli anni aveva sempre
espresso ai famigliari, sono
stati donati i suoi organi. Si
attende ancora il nulla osta
delmagistratoper fissare i fu-
nerali, che verosimilmente
verrannocelebrati ametàdel-
la prossima settimana. •
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STRAGESFIORATA. IlgraveepisodioèavvenutoincentroaCogollointornoalle22divenerdì.Levittimehannotuttetrai16ei17anni.Quattrosonogiàstatedimesse

Autotravolgecinqueadolescenti:unaègrave
«Primadiinvestirciprocedevaazig-zag».Mailguidatorerisultanegativoall’alcoltest
LaragazzaèricoveratainRianimazione.Ilpapà:«AdessosiamonellemanidiDio»
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Untrattodellaprovinciale

Ilgruppodiamici
camminava
infilaindiana
sullatosinistro
dellastrada
provinciale
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