
INCIDENTI/1.GiorgioMenini,camionistachelavoravaperl’Aia,aveva52anni.L’episodioèaccadutoinunazonaimperviaaStallavena, ilpaesedoveabitavalavittima

Schiantocontrounalbero,muorecentauro
Stavapercorrendounsentiero
nellaboscagliaquandohaperso
ilcontrollodellamotodaenduro
Ilcorporecuperatoconl’elicottero
Le enduro e il motocross: le
passioni di Giorgio Menini
erano queste. Quelle che si
concedeva ritagliando il tem-
po al lavoro e alla famiglia
perpercorrere sentieri e stra-
dine in mezzo alla boscaglia
di quella zona compresa tra
la Valpolicella e la Lessinia
che conosceva benissimo.
Ma nel primo pomeriggio

di Ferragosto la tragedia si è
verificata sulla sterrata che
da Giare porta a Fiamene e
scende verso Sengie». Meni-
ni, 52 anni di Grezzana, era
uscito in compagnia di un
amico, lo precedeva lungo
quella strada impervia e im-
pegnativa.
Èstato l’amicoa trovarlo im-

mobile, a terra:era finitocon-
tro un albero e lamorte è sta-
ta immediata. È stato l’ami-
co, disperato, ad allertare il
118.
Ma all’arrivo dell’eliambu-

lanza di Trento Soccorso per
ilmotociclistanonc’eranulla
da fare: l’impatto è stato tre-
mendo, fatale nonostante in-
dossasse il casco.
Autotrasportatore per l’Aia,

Giorgio Menini chiedeva di
fare turni particolari per po-
ter avere anche del tempo li-

berodadedicare a questa sua
grande passione: le moto da
enduro.Sposatocon la signo-
ra Saveria, due figli Sofia e
Mirko, viveva a Stallavena,
dove la sua famiglia è cono-
sciutissima.
Nel giorno di Ferragosto la

decisione di uscire per un gi-
ro sulle strade sterrate, tra
dossi e discese con pietre e
sassi, ideali per chi ama le en-
duro. Stando a quanto rico-
struito i due amici erano par-
titi da Sant’Anna, scesi a Fia-
menedadovepoiavevanoim-
boccato una delle numerose
strade bianche per Giare di-
retti a Senge, una strada ster-
rata che ad un certo punto si
divide.Edaalcuni punti libe-
ri dalla vegetazione si vede
Lugo eGrezzana.
L’elicottero ha sorvolato la

zona per un po’: difficile for-
nire indicazioniprecise al 118
per individuareunazonadis-
seminata di strademezze na-
scoste che si inoltrano nella
vegetazione.
Alle 15.30 è stato allertato

anche il soccorso alpino che è
riuscito a localizzare il luogo
dell’incidente mentre eliam-
bulanza trentina è riuscita ad
arrivare vicino al luogo
dell’incidente. Purtroppo il
medico ha potuto solamente
constatare ildecessodiMeni-
ni.
La salma, ricomposta, è sta-

ta quindi trasportata in am-
bulanza fino aGiare e sul po-
sto, per ricostruire ladinami-
ca, sono intervenuti anche i
carabinieri.•F.M.
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Unmalore. Con tutta proba-
bilitàRemoLui, 75anni, tito-
lare della omonima pesche-
ria inBassoAcquar, domeni-
ca verso le 17 si è sentitomale
mentre, alla guida di una
Fiat Punto, stava percorren-
do via Girolamo Campagna,
in borgo Venezia.
Ha perso il controllo e

all’altezza del civico 12 è
piombato contro un autocar-
ro che era in sosta, regolar-
mente, lungo la strada.
L’impattoè statoparticolar-

mente violento, il settanten-
ne immediatamente soccor-
so, si trova attualmente rico-
verato al Polo Confortini di
borgo Trento in condizioni
gravi (laprognosi è riservata)
mentre gli accertamenti
sull’incidente sonoaffidati al-
la polizia locale.
Sempre i vigili sono interve-

nuti nella notte tra lunedì e
martedì in via Dal Cero per
effettuare i rilievi di un inci-
dente stradale nel quale è ri-
mastocoinvoltounmotocicli-

stadi 36anni, di originemol-
dava ma residente in città.
Stando a quanto è emerso
verso mezzanotte e mezza
l’uomoche era in sella aduno
scooter Aprilia Leonardo
150,mentrepercorreva il sot-
topasso di viale Galliano ver-
so la stazione ha sbandato fi-
nendo contro la parete oppo-
sta alla direzione di marcia.
Trasportato in ospedale ne
avrà per 30 giorni.
È stato un vigile di quartie-

re a riportare conseguenze,
fortunatamente non gravi,
nell’incidentechesi èverifica-
to nel primo pomeriggio in
circonvallazione Oriani. La
vigilessa, che era in servizio -
equindi indivisa - sullo scoo-
ter indotazioneallapolizia lo-
cale (con il lampeggiante po-
sizionato posteriormente) è
stata tamponatadaun furgo-
ne. L’agente in seguito
all’urto è finita a terra ripor-
tando, fortunatamente, solo
alcune escoriazioni e traumi
di lieveentità.Lapolizia loca-
le si è occupata della circola-
zione (il traffico è stato tem-
poraneamente deviato sulle
altrearterie)mentregli accer-
tamenti sono stati svolti dal-
la polizia stradale.•

LATESTIMONIANZA.L’amicoDarioTezzaricordailcompagnodienduro

«Eraunastradabennota
Atradirlosolounafatalità»

INCIDENTI/2.ABorgoVenezia,nelsottopassodiviaDalCeroeincirconvallazioneOriani

Inmacchinaurtaunautocarro
Ingravicondizioniun75enne
Èiltitolaredellapescheria
diBassoAcquar.Feriti
inaltriduescontriuna
vigilessaeunmotociclista

GiorgioMeniniinsellaallamotodacross.Eralasuagrandepassione AllericerchehannopartecipatoancheivolontaridelSoccorsoalpino

AlessandraScolari

AGrezzana si piangeGiorgio
Menini chenel giornodiFer-
ragosto, a Stallavena, a pochi
chilometri da casa, ha perso
la vita in un incidente con la
suamotodaenduro, sbatten-
do probabilmente contro un
albero. Le cause sono ancora
in fase di accertamento.
La famiglia Menini è molto

conosciutaaStallavena. Il pa-
pà (deceduto alcuni ani fa)
commerciava legnae i figli so-

no cresciuti «con altrettanto
impegno e voglia di fare», ha
commentato l’ex consigliere
comunale Adelino Brunelli,
che abita a Sengie, precisan-
do «è successo sulla sterrata
chedaGiareporta aFiamene
e poi a Sengie». Stallavena in
questi giorniè vuota, le azien-
deper la lavorazionedelmar-
mo sono chiuse per ferie, così
come le impreseartigiane, al-
cuni bar e perfino l’edicola. È
aperto solo il supermercato
Migross. Sembra un paese
fantasma. Le poche persone

rimaste, si chiedono «cosa
può essere successo, Giorgio
era esperto in questemoto».
Alla fine ci hanno indicato

un suo amico e compagno di
enduro, Dario Tezza,
dell’Anticobarecucina (chiu-
sa per ferie) di Stallavena. Lo
incontriamo. Piange non ha
voglia di parlare, poi si lascia
andare: «Giorgio aveva due
grandi passioni la famiglia,
queste moto enduro e quelle
d’epoca. Abbiamo comincia-
to andare inmoto a 14 anni e
con quelle di grossa cilindra-

ta a vent’anni. Lemoto endu-
ro d’epoca se lemetteva a po-
sto da solo e le collezionava».
Eprosegue: «Mi aveva invi-

tato anche a Ferragosto, at-
traverso il gruppo su Wha-
tsApp, a fare un “piccolo gi-
ro”, ma io ero già impegnato.
Èandatounaltronostroami-
co. In quel tratto la strada è
dirittaepiana.L’abbiamofat-
ta tante volte. Difficile capire
cosa possa essere successo. È
destino, fatalità».
Fa una pausa perché è dav-

vero difficile parlare di un
amico, con il quale hai condi-
viso le grandi passioni, quan-
do improvvisamente scopri o
ti dicono che non c’è più. Lo
ha saputo anche Tezza e am-
mette: «Non ho voglia di far
niente, non so cosa fare, sono
molto vicino alla sua fami-

glia».E intantoguarda il tele-
fonino sul quale sono appar-
se molte fotografie e attesta-
zioni di affetto per il compa-
gnoGiorgio.
E continua:«Giorgio eraun

grande lavoratore,pienodivi-
ta,unapersonamoltorespon-
sabile,molto legatoalla fami-
glia, per la quale rinunciava
anche al giro inmoto se era il
caso. Una persona solare che
sapeva farsi amare da tutti,
per il suo grande rispetto nei
confronti degli altri». Ieri se-
raalle20,nella chiesaparroc-
chialediStallavena, è statore-
citato il rosario.
Il funerale si terrà domani,

alle 16, nella chiesa parroc-
chiale di Stallavena. La sal-
ma partirà alle 15.30
dall’ospedale diNegrar.•
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L’incidenteavvenutonelsottopassodiviaDalCero

IlfurgoneeloscooterincirconvallazioneOrianiDIENNEFOTO

Eraincompagnia
diunamicochelo
precedeva
L’impattoèstato
violentoenonha
lasciatoscampo

★★ SUP.RIMINI/MIRAMARE

Hotel DUE GEMELLE
338 2060178 
www.hotelduegemelle.it

SPECIALE 
FINE AGOSTO
All incluse da € 340

a settimana

VICINO RIMINITERME - INGRESSO GRATUITO PARCO ACQUATICO

30 mt. dal mare - Camere 
con ogni conforts, balcone,

aria condizionata, parcheggio,
wi-fi GRATIS, 
scelta MENU 

GRATIS BIMBI FINO A 6 ANNI

★★★

Speciale dal 27/08 al 03/09
  7 giorni in all inclusive a €395
    Piani famiglia personalizzati.

Vacanze in Famiglia

Grand Hotel Osman
Benvenuti a casa vostra

PER LA TUA ESTATE
INDIMENTICABILE

Immerso nel parco nazionale del Cilento
Centro congressi/location ideale per cerimonie

ristoranti/bar/piscine/parcheggi/wifi/area benessere

Grand Hotel Osman
Via Nazionale S. Giuseppe,25 - 84030 Atena Lucana (SA)

Tel. 0975.511164
info@grandhotelosman.com              www.ciminohotels.it

SPECIALE AGOSTO
Settimana Verde - dal 22/8 al 15/9 

7 notti sistemazione in camera doppia o matrimoniale 
Trattamento di pensione completa

Ricca colazione a buffet 
pranzo con menù a scelta tra carne e pesce
cena con menù a scelta tra carne e pesce

A partire da 349.00 a persona
Bimbi fino a 10 anni non compiuti sconto 30%

PER LA PUBBLICITÀ SU
L’ARENA

RIVOLGERSI

VERONA
Corso Porta Nuova, 67 

Tel. 045.960.0200
www.publiadige.it
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