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Lachiamanola stradadiPun-
taVeleno.Unnastro di asfal-
to ripidissimo, che da Prada
Alta scende fino ad Assenza
diBrenzone , conunapercen-
tuale di pendenza media del
12,7per cento, che toccapun-
te del 20 per cento. È lì che,
ieri intorno alle 13,45, Gior-
gio Brunelli, un pensionato
di 68 anni di Caprino, resi-
dente in via Sanguettara, ha
perso il controllo dello scoo-
ter Aprilia Scarabeo su stava
viaggiando, andando a sbat-
tere contro la parete rocciosa
del monte, e poi finendo la
sua corsa nella scarpata.
L’incidente è avvenuto in

viadelSole, ametà tra il deci-
mo e l’undicesimo tornante,
all’altezza di Castello, frazio-
ne di Brenzone. Gli agenti
della polizia stradale di Bar-
dolino, coordinatidal coman-
danteLucaMasiero, sonoan-
cora al lavoro per cercare di
ricostruire l’esatta dinamica
dell’incidente: stando ai pri-
mi accertamenti, pare che il
sessantottenne stesse scen-

dendo dall’alto in direzione
lago di Garda. Non è escluso,
inparticolare, che l’uomoab-
bia avuto dei problemi con i
freni dello scooter. All’inizio
diviadelSole, infatti, compa-
iono dei cartelli che vietano
ai motorini (oltre che a cam-
per, furgonievettureautoma-
tiche) di percorrere la strada
diPuntaVeleno: la fortepen-
denza della via, infatti, ri-
schierebbe di surriscaldare e
compromettere seriamente
l’impiantodei freni, impeden-
doai conducentidimantene-
re il controllo dei mezzi. Può
essere successo questo a

G.B.? Gli agenti della polizia
stradale stanno cercando di
capirlo, ma alcuni elementi
sembrerebbero portare pro-
prio in questa direzione:
l’uomo, che indossava dei
sandali almomentodell’inci-
dente, pare infatti abbia cer-
catodi frenare in tutti imodi,
persino appoggiando i piedi
a terra, pur di fermare quella
corsa che stava diventando
ormai ingestibile.Ogni tenta-
tivo, però, è stato vano. Lo
scooter è andato a sbattere,
probabilmenteadaltaveloci-
tà,primacontro laparete roc-
ciosa interna: il forte impat-

to, però, ha portato ilmotori-
no a finire la sua corsa dalla
parteoppostadellacarreggia-
ta, scivolando nella scarpata
sottostante. Un volo di una
quindicinadimetri: il sessan-
tottenne è stato sbalzato in
mezzo alla boscaglia ed è
morto sul colpo.
Sul posto sono intervenuti

gli agenti dellapolizia strada-
le di Bardolino, oltre al soc-
corsoalpinoeai vigili del fuo-
co, che si sono occupati di re-
cuperare il corpo dell’uomo,
altrimenti difficile da rag-
giungere. Anche il recupero
dellamoto, il cui punto di at-

terraggio non si riusciva a in-
dividuare, ha dato filo da tor-
cere ai pompieri.
Ai rilievi e alla gestione del

traffico lungo la strada han-
no partecipato anche gli
agenti Isabella Vitale e Gian-
franco Colombo della polizia
localediMalcesine eBrenzo-
ne.Nel camposportivodiCa-
stello è atterrato anche l’eli-
cottero del Suem Verona
Emergenza, ma quando il
personale di soccorso ha rag-
giunto il corpo del pensiona-
to ormai non c’era più nulla
da fare. •
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È ricomparso ieri mattina,
tra il verde di località Prada,
a un mese esatto dall’ultima
voltache loavevanovisto i ge-
stori di un rifugio della zona.
Eramagro, smunto,moltoaf-
faticato. Ma Carl Bacher ri-
cordava bene di aver lasciato
la sua auto, una Volkswagen
Caddy blu, nel parcheggio di
un hotel, dove gli inquirenti
l’avevano ritrovata venerdì 4
agosto. Perchéda tempo i ca-
rabinieri lo stavano cercan-
do,daquando la sorellaMar-
tina aveva fatto denuncia.
Separato, residente a Mal-

lesVenosta, erapartitoda ca-
sa a giugno con la sua auto.
Aveva un problema al brac-
ciodestroprovocatodaun in-
cidente sul lavoro e aveva de-
ciso di farsi curare in Centro
Italia, vicinoadAmatrice,do-
ve viveva anche la sua nuova
compagna.Di questo viaggio
ne erano a conoscenza sia
Martina che il figlio venten-
ne, che vive insieme alla ma-
dre a Prissiano. «Era tornato
a finegiugnoaMerano», rac-
contano i familiari, «doveva
tornare al lavoro il 2 luglio,
nell’impresa svizzera Curea

Elektro dove era impiegato
come installatore elettrico».
Il primo lugliouna breve te-

lefonata con il figlio, l’ultimo
contatto con iparenti. Il gior-
no successivo in ditta non si è
presentato, facendopreoccu-
pare il datoredi lavoro cheha
chiamato Martina. La quale,
non riuscendo a contattarlo,
si è presentata dai carabinie-
ri per la denuncia. Quanto è

successo da allora fino a ieri,
Bacher lo racconterà ai suoi
familiari,dopoaverlo fatto ie-
ri con i militari. I titolari
dell’hotel, vedendolo ricom-
parire dopo settimane, lo
hanno fatto entrare per dagli
da mangiare e prestargli le
prime cure.Hanno chiamato
l’ambulanzaaffinché i sanita-
ri accertassero le sue condi-
zioni e i carabinieri, che non

riuscivano a far luce su que-
sto giallo.
Perché Bacher, a fine giu-

gno, tornato dal Centro Ita-
lia, era stato visto a Merano.
Poi, senza avvisare nessuno,
era scesonelVeronese, aPra-
da dove spesso è stato visto
passeggiare lungo i sentieri,
rifocillarsi al Rifugio Chiere-
go, chiacchierare con i resi-
denti. L’ultima volta il 14 lu-
glio, quando aveva salutato i
gestoridi unalbergoavvisan-
doli che sarebbe partito per
una escursione di un paio di
giorno. Poi il nulla. Nessuno
lo ha più visto.
Nemmeno il Soccorso alpi-

no di Verona, che il 7 agosto
scorso su richiesta della Pre-
fettura aveva avviato le ricer-
che, era riuscito a trovarlo.
Nessuna traccia, lungo i tanti
sentierinéallabasedelle ripi-
de pareti della Val Trovai. E
non aveva portato risultati
neanche la ricerca da parte
dei canimolecolari, duebloo-
dhounddall’olfattomolto svi-
luppato, sguinzagliati sabato
nella speranza di individuar-
lo.
Chissà dov’era Bacher. For-

se aveva bisogno solo di un
periodo di evasione, lontano
da tutti, senza immaginare
che tutti lo stavano cercando.
«Non capiamo, non ci diamo
una spiegazione», spiegava-
no ieri i famigliari, avvisati
dai carabinieri del ritorno
dell’uomo. Perché problemi
Bacher pareva non averne,
non economici e nemmeno
familiari, dato che la separa-
zionedallamadredel figlio ri-
saliva a molto tempo fa. Re-
sta il fattoche il giallocheave-
va tenuto col fiato sospeso
SanZenopergiorni, si è risol-
tonelmiglioredeimodi. •F.L.

Un sasso lo aveva colpito al
piede ferendolo e non riusci-
vaaproseguire inquella cala-
ta di rientro dalla CrodaRos-
sa d’Ampezzo.
G.R., un giovane di 26 anni

di Pescantina era partito do-
menica per l’arrampicata
con un amicoma quell’infor-
tunio lo aveva bloccato. La
chiamata è arrivata dopo le
22 al 118, che a sua volta ha
allertato il Soccorso alpino.
Maera tardiper far interveni-
re le squadre a piedi, così alle
6.30di ierimattina l’eliambu-
lanza Pelikan di Bressanone
ha imbarcato due soccorrito-
ri di Cortina per indirizzare
più velocemente l’equipag-
gio. Ma i due rocciatori non
c’erano su quella parete.
L’elicottero si è quindi spo-

stato verso Prato Piazza e, a
circa 2.900 metri di quota
lungo la Via Innerkofler, ha
visto iduealpinisti cheaveva-
no passato la notte in parete.
Entrambi sono stati recupe-
rati con il verricello e portati
aCortina.L’infortunatoè sta-
tomedicatoal pronto soccor-
so per il trauma riportato,
mentre il compagno è stato
riaccompagnato in macchi-
na dai soccorritori a Prato
Piazza,dovevaavevaparcheg-
giato la sua auto. •
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L’elicotterodelSuemVeronaEmergenzanelcamposportivodiCastello,frazionediBrenzoneIdivietiperscooterecamion
Ha coinvolto quattro auto
l’incidenteavvenuto ierimat-
tina all’alba, verso le 6,30,
all’incrocio tra lungadigeRu-
bele e viaNizza, inpieno cen-
tro.
Protagoniste dello scontro

una Lancia Ypsilon, guidata
da una donna di 42 anni, e
un furgone Fiat Scudo, con-
dotto da un trentenne.
Gli agenti della polizia mu-

nicipale,accorsi subito sulpo-
sto, sono ancora al lavoro per
ricostruire l’esatta dinamica
dell’incidente, ma quel che è
assodato è che, a seguito
dell’impattocon laLanciaYp-
silon, il furgone è andato a
schiantarsi contro altre due
auto, che si trovavano par-

cheggiate sulla strada.
Entrambi i conducenti so-

no stati trasportati al pronto
soccorsodell’ospedalediBor-
go Trento: le loro condizioni,
fortunatamente, non risulta-
no gravi.

AUTOINFIAMME.Momenti di
paura ieri nel tardo pomerig-
gio al casello di Verona Est,
dove si è verificato un princi-
pio di incendio, che ha coin-
volto un’auto. Erano da poco
passate le 19: sul posto si so-
no precipitati i vigili del fuo-
co, subito al lavoro per spe-
gnere le fiamme. Fortunata-
mente non ci sono stati feriti,
né l’incendio ha provocato
particolari danni.•M.TR.
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