
Edèstataunagiornatadavve-
ro tragica, quella di ieri, per i
pedoni. C’è un secondo inci-
dentechehacomeprotagoni-
sta infattiunpedone, chegra-
ve è in ospedale dopo essere
stato investito sabato sera in
via colonnello Fincato. Ma
nonèstato soltantoquesto in-
cidente a caratterizzare il fi-
ne settimana. C’è stato anche
una curiosa fuoriuscita di
strada, un’auto è finita nella
fioriera di una rotonda e il
suoconducente l’haabbando-
nata allontanandosi a piedi.
Erano circa le 20 di sabato

quando, per cause in corso di
accertamento da parte della
polizia locale unaAudi A3ha
travolto un cittadino molda-
vodi 63anni, residente in zo-
na. L’uomo dopo essere stato
soccorsodaVeronaEmergen-
zaè statoportato ingravi con-
dizioni al polo Confortini.
Pare che l'uomo fosse in

compagnia di una bambina
checonducevaunmonopatti-
no.Ad aiutare gli agenti della
Locale a ricostruire la dina-
mica saranno le telecamere
di una vicina banca che do-
vrebbe aver ripreso il sini-
stro. Il conducentedel'Audi è
risultato negativo agli accer-
tamenti sullo stato psicofisi-
co.Nellanotte trasabatoedo-
menicac’è statoanche il tam-
ponamento tra un bus priva-
toeunaautovetturaFordFo-
cus in via Bresciana con una
donna ferita a bordo dell'au-
tobus e soccorsa dal Suem
118. Poco dopo le tre unaFiat
ha perso il controllo alla ro-

tondadi viale Lavoro di fron-
te all'Esselunga, attraversan-
dola dopo aver danneggiato
il cordolo e l'impianto di irri-
gazione. L'automobilista si è
allontanato facendo perdere
leproprie tracce. L'autoèsta-
ta sequestrata da parte degli
agenti e sono in corso gli ac-
certamenti grazie alle teleca-
meredel coordinamento traf-
fico chehanno ripreso intera-
mente il sinistro. Il veicolo è
risultatoprivodi assicurazio-
ne e revisione, intestato ad
unadonnadi78anni residen-

te in provincia. Poco prima
delle quattro della notte, al-
tra fuoriuscita autonoma di
una Ford Fiesta sulla Strada
Regionale 62, da Villafranca
a Verona, con il conducente
trasportato in ospedale non
in gravi condizioni dopo es-
sersi capottato. Ieri mattina
verso le 11 invece incidente a
TorridelBenaco, sullaGarde-
sana,doveun'autoeduncicli-
sta si sonoscontrati.Quest'ul-
timoè caduto a terra ed è sta-
to immediatamente soccorso
da alcuni bagnanti. Sul posto
è intervenuta l’idroambulan-
za della Croce Rossa che ha
sbarcato i sanitari di fronte al
camping Spiaggia d'oro. Le
condizioni del lago, troppo
mosso,hanno impedito il tra-
sporto via lago del ferito ed è
perciò stato richiesto l'inter-
vento di un’ambulanza. Sul
posto la Polstrada per i rilievi
dell'incidente. •A.V.
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Mattinatadabollinonero
(trafficocritico) indirezione
suderosso(trafficointenso)
quelladi ierisull’autostrada
A22delBrenneroconcodein
TrentinoAltoAdige.In
particolarerallentamentie
codedaBolzanonordadAffie
innorddaVeronanorda
Roveretonord.Rallentamenti
sonostatisegnalatianchesulle
principalistradestataliche
portanoailuoghidivacanza.
Perquestadomenicadirientro
dalperiododiriposoestivoedi
gitefuoriporta, l’A22aveva
previstobollinogiallo(traffico
sostenuto)inentrambele
direzioniancoraalpomeriggio,
maancorabollinorossoperla
mattinadioggi indirezionesud.
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AlessandraVaccari

È stata travolta da un’auto
che viaggiava a bassa veloci-
tà, «caricata» sul cofano per
una ventina di metri, mentre
il conducente proseguiva la
suamarcia.Quindi, quel cor-
po è stato agganciato dal pa-
raurti e poi è caduto sotto la
stessa auto, che l’ha arrotato.
Tutta la scena è accaduta da-
vanti agli occhi del marito
della donna, che è deceduta
durante il tragitto verso
l’ospedale di Negrar, dove
l’ambulanza arrivata sul po-
sto, la stava trasportando in
condizioni disperate. Si chia-
mava Saskia Weesendorp,
aveva 64 anni, infermiera
olandese, che era in vacanza
con il marito neurochirurgo,
suo connazionale.
Era pressochè deserta via

Roma, ieri, nel primo pome-
riggio, verso le 14.30. E la
Hyundai Getz condotta da
unanzianodelpostoprocede-
va lenta. I pedoni, marito e
moglie olandesi debbono
aver pensato che proprio per
questo il conducente si sareb-
be fermato. Ma lui ha conti-
nuato a viaggiare, senza pro-
babilmente rendersi conto di
aver «caricato» la donna, e
senza capire che la stava tra-
scinandopermetri.Unaven-
tina.
S’è capito dopo, il perchè di

quel comportamento. Dopo
che le pattuglie della polizia
stradalediLegnagoediVero-
na Sud, fatte arrivare sul po-
sto, hanno ripetuto più volte
l’alcoltest, scoprendo che
l’anzianoallaguidaeraubria-
co.Oltre 1.40di alcol, quindi,
per lui, ultraottantenne è
scattata la denuncia in stato
di libertàperomicidiostrada-
le aggravato dalla guida in
stato d’ebrezza. Lui ciondo-
lante, poi si è seduto a bordo
strada.
«Sono stato informato di

quello cheera accadutomen-
tre ero a Prun, alla festa della
frazione, così sonosubito sce-
soavedere cosa fosseaccadu-
to», dice il sindaco Roberto
Grison di Negrar, «un testi-
mone mi ha detto che la sce-
na è stata agghiacciante. Ha
visto l’auto che non andava
veloce andare contro la don-
na e proseguire il cammino
senza quasi accorgersi di
aver investito qualcuno. E la
povera donnaè poi finita sot-
to le ruote dell’auto». E ag-
giunge: «Questa non è una
stradapericolosa, ci sono stri-
scepedonali amonte e a valle
del municipio. E poi non
c’era nessuno in giro, qui tra
l’altro non si sono mai verifi-
cati incidenti, neanchequan-
do c’è ressa. È stata veramen-
teunacoincidenzachequella
donna sia stata investita
dall’auto in transito.Ho visto
l’investitore, era confuso, la
polizia più volte gli ha fatto
ripetere l’alcoltest.Noncono-
sco la vittima, sentivo dire
che ilmarito forse è unmedi-
co, e sonodinazionalitàolan-
dese». Il corpo della donna è
nelle cellemortuarie a dispo-
sizionedell’autorità giudizia-
ria chenelle prossimeore da-
rà il nulla osta all’espatrio.•
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Sabatoseraalle21.20la
centraledel118haallertatoil
soccorsoalpinodiVeronaper
unescursionistaconunmalore
sulsentierochedaMalga
Biancarivaalpontetibetano,
nell’altavallediMarano.Un
uomo,incamminoconiduefigli
elamoglie,versole20siera
sentitomaleeifamiliarierano
salitiallamalgaadarel’allarme,
trovandounmedicoscesoa
dareassistenza.
Unavoltaraggiuntodai
soccorritori,M.B.,62anni,di
Verona,èstatocaricatoin
barellaeportatoallastrada,
dove,amezzanotte,èstato
affidatoall’ambulanzacheloha
accompagnatoall’ospedaledi
Negrarpergliaccertamenti.

Marano

L’automobilista
denunciatoper
omicidiostradale
eguidainstato
d’ebbrezza,aveva
oltre1.40dialcol

Sullago,a
Bardolino,ciclista
investitodaauto
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Automacenter è una realtà vincente

perché incentrata sul Cliente.

AUTOMACENTER PORTE AUTOMATICHE SCALIGERA AUTOMAZIONI srl
Via Spineta 1243 - VALLESE DI OPPEANO (VR)
Tel. 045 6984003 - 045 6984004
info@automacenter.it - scaligeraaut@libero.it
www.porteautomatiche.info

ASSISTENZA AL CLIENTE DALLA PROGETTAZIONE ALLA MANUTENZIONE PERIODICA

Porte
Automatiche
Verona

Da oltre trent’anni Automacenter assiste il Cliente in tutte le fasi di vendita: dal 
progetto all’installazione, fi no all’assistenza post-vendita e alla manutenzione 
periodica.

Scegliere la PROFESSIONALITÀ e l’EFFICIENZA di Automacenter signifi ca acquistare 
un prodotto di altissima qualità, e un servizio completo fatto di un attento ascolto 
delle esigenze del Committente e una soluzione rapida progettata su misura: 
l’obiettivo prioritario di Automacenter è la soddisfazione del Cliente... una 
soddisfazione che duri nel tempo come le porte automatiche Automacenter.

Per assistenza siamo a vostra completa disposizione.

MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE OBBLIGATORIA PER LEGGE

Dal 1986 siamo leader nel settore delle PORTE AUTOMATICHE e CANCELLI AUTOMATICI

GIOCATE D’ANTICIPO AFFIDANDOVI A DEI PROFESSIONISTI
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