
Veronaèlacittàpiùpericolosa
d’Italia.Lodiconoidati Istatsul
numerodiincidentistradaliche
sisonoverificati inItalianel
2016.
Danordasudilmesepiùa
rischioèluglio,complici
probabilmenteiflussituristici,
mentreadagostoipicchisi
concentranoinCalabria,
SardegnaeValled’Aosta.La
correlazioneconlevacanzeè
evidente,analizzandoidati
dellaLombardia: inquesta
regione,infatti,adagostosi
registrauncrollodelnumerodi
scontri.
Masesiguardaallegrandi
città,èquichearrivalabrutta
sorpresa,perchéproprio

Veronarisultaquelladovesi
verificanoilmaggiornumerodi
incidentistradali, inrapportoai
veicoli:quasi100ogni10mila
mezzicircolanti.
Lacittàscaligeraèseguitain
questaclassificadaMilanoe
Firenze,convalorisimili.Lecose
vannounpo’meglioaltrove,eil
tassodi incidentalitàcala
notevolmentealsud.Napoli
chiudelagraduatoriacon31
incidentiogni10milavetture,
praticamenteunterzorispetto
allatestadellaclassifica.
Maqualchenotapositivac’è.
Perchédall’iniziodell’anno,nonse
n’èancoraverificatonessunodi
mortalesullestradedellacittà.
Unprimatochenonsieramai

verificatoinpassato.Maquanti
sonostatigliscontrisulterritorio
comunalenel2017?Nelsolo
mesedilugliosonostati136gli
incidentistradalirilevatidalla
poliziamunicipale,mentre1.024
sonoquelli rilevatidainizioanno,
numeroleggermentesuperiore
alloscorsoanno,quandogli
incidentistradalirilevatifurono
1.015.
Nellostessoperiodogennaio-
lugliodel2016sieranoregistrati
incittàottodecessie23prognosi
riservate.Adoggiiconducenti
gravementeferitisono27,
mentreiltotaledeiferitiregistrati
inquestoultimomeseammontaa
94(12deiqualigravi),mailtotale
deiferitidall'iniziodell'annoèdi
764controi828del2016.
Nellostessomesedel2016i
feritieranostati89,duedeiquali
moltogravi,edunapersonaperse
lavita.
Lafasciad'etàmaggiormente
interessatanegli incidentirilevati
dallapoliziamunicipaleinquesto
luglio2017èquellachevada31a
50anni,con97personecoinvolte.
Seguono88personetrai18edi
30annie13minorenni.

TRAGEDIA.IlfrontaleeraavvenutolunedìsullaprovincialedeiLessini

Feritonelloscontro
fraduecamion
èmortoinospedale
Lavittimaaveva48annieabitavaaSanMartino
BuonAlbergo.Eraalvolantedelmezzochestava
effettuandolamanovradisorpassodiunamoto

VIABILITÀ.AttesirallentamentiinA4eA22

Traffico,week-end
dabollinorosso
perilgrandeesodo
Traipunticritici, laRegionale11
eicasellidiAffiediPeschiera

Incidenti,Veronalapiù
pericolosa.Maincittà
ancoranessunmortale

Non ce l’ha fatta Faidoul El
Mahdi, il conducente
dell’autocarro ricoverato da
lunedìnel repartodi rianima-
zione dell’ospedale di Borgo
Trento per le conseguenze di
un incidente avvenuto nel
trattodiprovincialedeiLessi-
ni che corre accanto alla zona
industriale di Grezzana.
L’uomo di 48 anni, di origi-

ne marocchina, residente a
San Martino Buon Albergo,
stava viaggiando indirezione
di Bosco Chiesanuova. Du-
rante la manovra di sorpasso
di una moto si era scontrato
frontalmenteconunautoarti-
colato che proveniva dalla
carreggiata opposta. Il con-
ducentedel tir avrebbecerca-
todi sterzare il piùpossibile a
sinistra per evitare l’impatto,
senza però riuscirci. Il primo
a interveniresulpostoera sta-
tounmotociclista, che lavora
al pronto soccorso, e che ha
prestato le prime cure ai feri-
ti.
ConElMahdi viaggiava an-

che un cinquantatreenne di
Bussolengo, anch’egli ricove-

rano in gravi condizioni. Le
condizioni del conducente
erano subito sembrate dispe-
rate. L’uomo, già in arresto
cardiaco, dopo le manovre di
rianimazione praticategli dal
personale di Verona emer-
genza, accorso sul posto, era
stato trasportato con l’elisoc-
corso del 118 a Borgo Trento,
dove era stato operato
d’urgenza e poi tenuto sotto
osservazione nel reparto di
Rianimazione.
Per liberare i feriti dalle la-

miere contorte e affidarli alle
curedei soccorritori,erano in-
tervenuti subito i vigili del
fuoco di Verona con due
squadre. Era andata meglio
al conducente dell’autocar-
ro: un camionista di origini
spezzine, di 58anni, uscito il-
leso dal frontale, ma traspor-
tato a sua volta in ospedale
per accertamenti. Dei rilievi
per stabilire la dinamica
dell’incidente si erano occu-
pati gli agenti della polizia
stradalediBardolino, coordi-
nati dal comandante Girola-
moLacquaniti.•E.S.

IduecamioncoinvoltinelterribileincidentediGrezzana

Ilprimo finesettimanad’ago-
stocoincidecon il grandeeso-
dodabollinonero, comepre-
vedonogli operatoridel traffi-
co findall’inizioestate.Archi-
viato un luglio particolar-
mente trafficato, ancheper le
strade ed autostrade verone-
si si prospetta una due giorni
da congestione viabilistica.
Già lo scorso mese l’arrivo

dei turisti, in primis nelle lo-
calità del Garda, ma anche il
controesododi chi avevacon-
cluso le vacanze, soprattutto
stranieri, aveva alzato l’aller-
ta.Traoggi edomani chiude-
rannodiverseattivitàprodut-
tive per le canoniche due set-
timane di ferie nel periodo di
Ferragosto.
Da oggi le previsioni prean-

nunciano traffico intenso in
entrambe le direzioni
sull’A22 del Brennero e
sull’A4 Serenissima ai caselli
di Peschiera, Desenzano per
raggiungere le località del la-
godiGarda.Domani il traffi-
co aumenterà con code e ral-
lentamentiprevisti anchedo-
menica, quando al traffico si
aggiungerannogli automobi-
listi e motociclisti della gita
festiva: criticità si potranno
verificare nell’area del casel-
lo autostradale di Affi,
sull’autostrada A22, e lungo
la tangenzialedi collegamen-
to col casello di Peschiera del

Garda, sull’autostrada A4.
Trafficodabollinoneroèpro-
spettato in direzione Trieste
con possibili code al confine-
con la Slovenia per raggiun-
gere in primis le spiagge del-
la Croazia, meta ambita an-
che dai veronesi.
Attesecodeanche sulla stra-

de regionali come la Sr 11
«Verona-Lago» e sulla stra-
da statale 12 del Brennero e
dell’Abetone nell’area del
Passaggio diNapoleone, cro-
cevia per il lago di Garda ov-
vero le località trentine. Gli
operatori del traffico racco-
mandano la massima pru-
denza, rispetto dei limiti di
velocità, distanze di sicurez-
za e tutte le altre misure ne-
cessarieperunaguida corret-
ta e sicura per sé eper gli altri
automobilisti.
Grande attenzione viene ri-

volta anche ai motociclisti,
che solo soliti percorrere le
stradedellaLessinia e la stra-
da statale 12 inoltrandosi in
Valdadige.
Sull’Autobrennero e Sere-

nissima non circolano, in
questo fine settimana, tir e
mezzipesanti oggidalle 14al-
le 22, domani dalle 8 alle 22e
domenica dalle 7 alle 22.
Per maggiori informazioni

è possibile consultare i siti
della società Serenissima e
dell’Autobrennero. •M.U.
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