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Dal primo pomeriggio di ieri
nelle acque del lago di Garda
sono scattate le ricerche di
unapersonadispersa.L’allar-
meèstato lanciatoattornoal-
le 16 da una coppia di perso-
ne che mentre passeggiava
nella zona del porto sostiene
diavervistoacircamezzochi-
lometro dalla costa un delta-
plano inabissarsi.
Durante leprimericognizio-

ni effettuate dall’equipaggio
della Guardia costiera e dai
Vigilidel fuocoèstato ritrova-
tosulpelodell’acquaunbran-
dello di tela tecnica di colore
rosso compatibile con quello
di un’ala di un parapendio. Il
reperto è all’esame degli
esperti che non lo hanno an-
cora messo in relazione con
la presunta caduta delmezzo
volante. Con l’incedere degli
accertamenti e gli accerta-
menti eseguiti dai carabinie-
ri con i gestori delle piazzole
utilizzateper liberarsinel cie-
lo dagli appassionati di para-
pendio, si è fatta strada an-
che l’ipotesi che i testimoni
abbiano visto precipitare un
drone. Le testimonianze tut-
tavia sono state ritenute tal-
menteattendibili che le ricer-
che sono proseguite fino
all’imbrunire: lamobilitazio-
ne ha coinvolto oltre che la
guardia Guardia Costiera di
SalòedueequipaggideiVigi-
li del Fuoco giunti da Salò e

da Bardolino, un motoscafo
con a bordo i carabinieri del-
la stazionedi Sirmione.Nella
zona del porto è atterrata an-
che un’eliambulanza giunta
da Verona. Attorno 19 sono
giunti a Lugana anche i som-
mozzatori deiVigili del fuoco
di Milano che dopo un’ispe-
zione a bordo del gommone
dei colleghi di Salò hanno
messo a punto il piano di im-
mersione che scatterà questa
mattina.
L’intenzione è allargare per

cerchi concentrici il raggio
delle ricognizioni subacquee
partendo dalla zona dove in
teoria si sarebbe inabissato il
deltaplano. In quel punto
l’acqua è profonda circa sei
metri, ma i violenti tempora-
li dei giorni scorsi hannocon-
tribuito a far diventare il fon-
dale particolarmente torbi-
do. Calato il buio, in zona è
arrivata sul posto l’imbarca-
zione dei Volontari del Gar-
dacheha fattoscendere inac-
qua il robot subacqueo che
ha scandagliare i fondali fino
a notte fonda senza trovare
tracce apprezzabili.
Nel corso del pomeriggio i

carabinieri hanno contattato
tutte le associazioni di delta-
planistiperappurare se ci fos-
se un volo programmato sul
lago: tutte negative le rispo-
steottenutedalla spondabre-
sciana dell’alto Garda, ma se
come appare plausibile alla
luce della direzione del ven-
to, l’appassionato solitario si
è lanciato dal monte Baldo,
bisogneràattendere la segna-
lazione di scomparsa.
I carabinieri hanno più vol-

te ascoltato la testimonianza
dei presenti. Scartata anche
l’ipotesi di unmezzo a moto-
re considerato che sull’acqua
non sono state riscontrate
traccedi gasoliooolio lubrifi-
cante.•

Si è finto titolare di un’azien-
da di organizzazione di even-
ti e, così, è riuscito a farsi sot-
toscrivereun contratto con la
società Wind Tre, ottenendo
quattro iPhone con relative
schede per un valore di cin-
quemila euro.
Protagonista della truffa un

quarantenne della provincia
di Padova, già noto alle forze
dell’ordine, che sabatopome-
riggioè statoarrestatodai ca-
rabinieridellaStazionediVe-
rona principale.
Ma come avrebbe fatto

l’uomo a convincere il perso-
naledelnegozio aconsegnar-
gli i telefonini? Secondo le ri-
costruzioni degli inquirenti,
avrebbe utilizzato illecita-
mente i documenti
dell’amministratore delega-
to di un’importante azienda
specializzata nell’organizza-
zione di eventi: con la docu-
mentazione sotto mano, gli
addetti dellaWind-Tre si so-
no fidati e gli hanno fatto fir-
mare il contratto.Primadiac-
corgersi che i continon torna-
vano.
I carabinieri, una volta rice-

vuta la denuncia, hanno im-
mediatamente attivato le in-
dagini e in breve tempo sono
riusciti a risalire all’autore

del raggiro, cheavrebbedovu-
to ricevere i telefonini trami-
te corriere espresso. L’uomo
è stato arrestato dai militari
proprio appena ricevuta la
merce illecitamente ottenu-
ta.
Trattenuto in camera di si-

curezza, sabato mattina è
comparsodavantialTribuna-
leper ladirettissima. Il giudi-
ceAndreaFilippoCastronuo-
vo, dopo aver convalidato
l’arresto, ha disposto nei suoi
confronti lamisura cautelare
dell’obbligodi firma in attesa
del processo.•

TRUFFA/1.Quarantennearrestato

Sottoscrivecontratto
conWindfingendosi
titolared’azienda
Avrebbeutilizzatoidocumenti
dell’amministratoredelegato

TRUFFA/2. Intribunale
Automobilista
raggirato,
presol’uomo
chelosfruttava
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Deltaplanonellago,
giallosulGarda
Ricerchefinoasera
VelivoloforsepartitodalBaldo
Manessunaconfermasull’ipotesi

Schianto mortale ieri sera
all’incrocio tra via dell’Espe-
ranto e via Roncisvalle, in
Borgo Roma, tra un’auto e
una moto. La vittima è un
operaio ghanese di 38 anni,
H. S. S., che abitava nella zo-
na.
Erano le 19 e probabilmen-

te l’operaio stava facendo ri-
torno a casa dove viveva da
solo. Per cause ancora da
chiarire del tutto, la sua Ya-
maha si è scontrata con una
Ford Mondeo, condotta da
un veronese, che, secondo le
prime testimonianze, stava
effettuando la svolta per via
Roncisvalle.
L’urto tra i due veicoli è sta-

tomoltoviolento: l’automobi-
le è finita sul marciapiede,
quasi a toccare l’ingresso del
ristorante Da Pietro, mentre
lamoto si è schiantata apezzi
sull’asfalto. L’operaio ghane-
seèvolato letteralmentea ter-
ra, sbattendo violentemente
il capo, tantoche il cascoèvo-
lato via.
Il primoadaccorrere è stato

un residente del posto che si
trovava in giardino. «Stavo
stendendo la biancheria
quando ho sentito un gran
botto», racconta. «Sono cor-
so fuori e ho visto un uomo a
terra con la faccia piena di
sangue. Sono arrivate altre

persone e abbiamo cercato di
rianimarlo ma perdeva san-
gue dalla bocca e dalle orec-
chie».
Sulposto inbreve tempo so-

no arrivati i soccorritori del
118 Verona Emergenza con
un’automedica e un’ambu-
lanza che hanno cercato a
lungo di rianimare l’operaio.
Manonc’è stato niente da fa-
re. Il ghanesehacessatodi vi-
vere sul posto. Illeso, invece,
il conducente della Ford, che
ha riportato solo un lieve
trauma al viso per lo scoppio
dell’airbag. Per lui non è sta-
to nemmeno necessario il
passaggio al pronto soccorso.
Sul posto sono intervenuti

gli agenti del Nucleo infortu-
nistica della polizia munici-
pale che hanno provveduto a
chiudere il trattodi strada in-
teressato dall’incidente e ad
effettuare i rilievi. Il condu-
centedellaFord, comepreve-
de la normativa, sarà perse-
guito per omicidio stradale.
I veicoli coinvolti nello

schianto sono stati sottoposti
a sequestroperpoter effettua-
re i necessari accertamenti di
legge.Dell’episodioè stato in-
formato il pmdi turnoGiulia
Labia. Sono in corso contatti
con l’ambasciataghanese per
rintracciare i familiari del
trentottenne.•E.CARD.
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IcarabinieriallaWindTre

Quando è arrivato all’appun-
tamento, invece di trovarsi di
fronte alla sua vittima, un
commerciante di Bussolen-
go, per ricevere ancora altro
denaro come rimborso per
un incidente stradale, si è im-
battuto nei carabinieri, che
l’hanno arrestato in flagran-
zadi reatocon l’accusadi truf-
fa.
Èaccadutosabatosera. Imi-

litari sono intervenuti per
mettere fine al raggiro, di cui
è stato vittima un commer-
ciante del paese, che aveva
avuto la duplice sfortuna di
urtare con la sua vettura
un’altra auto parcheggiata in
strada e di incontrare sul po-
stountrentennedioriginiko-
sovare, già noto alle forze
dell’ordine.
Il giovane, approfittando

immediatamentedella situa-
zione, si è finto parte lesa per
pretendere alcune centinaia
di euro a titolo di risarcimen-
to per i danni subìti. Salvo
poi, vista la buona fede del
commerciante, aumentare
progressivamente le proprie
pretese, finché non sono in-
tervenuti i carabinieri.
L’arrestato, dopodue giorni

in cella, ieri è stato giudicato
conritodirettissimo inTribu-
nale: il giudice Andrea Filip-
poCastronuovohaconvalida-
to l’arresto, disponendo nei
confrontidelkosovaro l’obbli-
godi firmaalla stazionecara-
binieri di Bussolengo. •

Untrentaquattrennediorigi-
ni romene è stato arrestato
nel fine settimanadai carabi-
nieri del Nucleo Radiomobi-
le con l’accusa di tentato fur-
to di auto.
Il proprietariodella vettura,

una Renault Clio, lo ha sor-
preso all’interno della pro-
pria vettura, nella quale era
entrato sfondando un fine-
strino. Immediatamente ha
contattato il 112 per chiedere
l’intervento dei carabinieri,
che si sono quindi precipitati
sul posto. Imilitari, una volta
individuato il trentaquattren-
ne lo hanno immobilizzato e
condotto in camera di sicu-
rezza. Ieri l’uomo, giànotoal-
le forze dell’ordine e peraltro
sottoposto all’obbligo di fir-
ma per reati contro il patri-
monio, è comparso in tribu-
nale. Il giudice Andrea Filip-
po Castronuovo, dopo aver
convalidato l’arresto, ha rin-
viato l’udienza a novembre e
dispostochenel frattempori-
manga in carcere.•

Sulpostoicarabinieri

FURTO.Sorpreso
Tentadirubare
unamacchina,
unrumeno
vaincarcere

Incontrollabileeviolento:do-
menica mattina è arrivato in
biciclettadavanti adunnego-
ziodialimentari aCavalcasel-
le, è entrato e dopo aver gira-
to tra gli scaffali osservando
la merce esposta Georgi Iva-
nov, 37 anni originario della
Bulgaria, si è infilato nello
stanzinoriservatoalpersona-
le. Omeglio nella stanza pri-
vatadel titolare.Aquelquan-
tohapresodellemerendine e
si è avvicinato alla cassa e ha
estratto il portafogliodel pro-
prietario del supermercato
per pagare. Il derubato ha ri-
conosciuto l’accessorio, parti-
colare anche perchè blu, gli
ha chiesto di restituirlo ma
per tre volte Ivanov si è rifiu-
tato di farlo. Il proprietario
glielo ha strappato di mano,
ha visto che mancavano 50
euro (documenti e carte di
credito erano al loro posto) e
glihadettodi rendere ildena-
ro ma a quel punto la reazio-
ne del trentenne è stata rapi-
dissima: tre pugni al volto. E
poi è salito sulla bici per an-
darsene. I carabinieri lo han-
no bloccato poco distante,
non aveva la banconota e ieri
ha negato di aver preso il de-
narodal portafoglio. Il giudi-
ceCastronuovononhaconva-
lidato l’arresto, hadisposto la
custodia cautelare in carcere
e restituitogli atti al pmaffin-
chè si effettuata la valutazio-
ne sulla capacità di stare in
giudizio dell’indagato.•

FURTO. Innegozio
«Restituisci
labanconota»
Elui locolpisce
contrepugni
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