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Autosaltaunmuretto
efinisceinunascarpata

Ancora un incidente sulle
strade veronesi. Una mano-
vra sbagliata e l’auto della
donnahapraticamente salta-

to unmuretto finendo in una
scarpatina.
Le portiere dell’auto si sono

bloccate e l’automobilista,

una donna ospite di un cam-
peggio della zona è rimasta
prigioniera.
È stato un bel salto, per for-

tuna senza gravi conseguen-
zequelloeffettuato ierimatti-
na a Cavaion.
Sul posto per soccorrere la

donna sono stati inviati sia
l’elicottero di Verona Emer-
genza che i vigili del fuoco
che si sono calati nel dirupo
per recuperare la donna, co-
sciente, ma piuttosto dolo-
rante e affidarla alle cure dei
sanitari.
Èstato inoltrenecessario re-

cuperare l’auto grazie ad au-
togrù con operai e vigili del
fuoco che hanno lavorato un
bel poche di ore per riuscire
nell’impresa visto il terreno
molto scosceso.•

Stavano rientrando tutti e
quattro da una gita in moto,
una domenica dal clima esti-
vo terminataalle 18.40 in tra-
gedia sulla Provinciale 12,
quellacheattraversando ibo-
schi, sale da Negrar a Fane e
Sant’Anna d’Alfaedo.
Due centauri morti e due

donne ferite il bilancio di un
pauroso incidente avvenuto
alle porte di Fane, frazione di
Negrar, dove abitava Filippo
Bustaggi, 35 anni, una delle
duevittime.Con lui, sullaKa-
wasaki Ninja verde acido, la
sua passione, c’era Greta, la
collaboratrice che lavora con
lui a Casaelite, la sua agenzia
immobiliare.
L’impatto tra la moto di Fi-

lippo, che era a un centinaio
dimetri da casa, e la Yamaha
condotta da un cinquanten-
nemantovano,DiegoScaglio-
ni, è stato frontale. E tremen-
do.
Inseguitoallo scontro,avve-

nuto inprossimitàdella linea
dimezzeria (masulladinami-
ca sono in corso accertamen-
ti da parte dei carabinieri) la
motodi Scaglioni, con la ruo-
taanterioredisintegrata, è ri-
masta sulla corsia che scende
a valle. Beatrice Ermondi, la
sua compagna che era seduta
dietro è stata sbalzata dalla
sella ed è finita nel vajo che
costeggia la provinciale. Sca-
glioni, cheabitava con ladon-
na aBorgoVirgilio, è rimasto
immobile a terra, a poco più
di un metro dalla sua Yama-

ha. La Kawasaki dopo l’urto
ha percorso qualche metro e
si è schiantata poi sulla de-
stra, nel punto in cui termina
il terrapieno rinforzato da un
muretto in pietra.
Filippo Bustaggi è morto

sul colpo,Gretaè stata sbalza-
ta di sella ed è finita contro il
terrapieno: le sue condizioni
sono molto gravi, il persona-
le medico inviato da Verona
Emergenzadopoaverla stabi-
lizzata sul posto, l’ha trasferi-
ta in ambulanza fino a Fane,
dove nel frattempo era atter-
rata l’eliambulanza, ed è sta-
ta trasferitanel repartoRiani-
mazione del polo Confortini.

La provinciale è stata chiu-
sa per ore consentire ai soc-
corritori e ai carabinieri di
svolgere le operazioni di soc-
corso. I vigili del fuoco sono
scesi lungo il dirupo e hanno
recuperato la donna che era
inmoto conScaglioni, è stata
anch’ella stabilizzata e intu-
bata e quindi trasferita, con
l’elicottero, inospedaleabor-
go Trento. Le sue condizioni
sono gravi ma con tutta pro-
babilità le piante e gli arbusti
del sottobosco hanno attuti-
to la caduta evitando il peg-
gio.
FilippoBustaggi era a qual-

che centinaio di metri da ca-

sa, il rumore causato dallo
schianto è stato sentito in
mezza frazione e inpochimi-
nuti sul luogo dell’incidente
sono arrivati gli amici e i fra-
telli. Silenziosi, immobili, ac-
comunati da un dolore lace-
rante. Quello che si prova a
perdere una persona che si
ama.
«Filippo amava le moto, la

Ninja era la sua passione e la

sorella era sempre in pensie-
ro», dice un’amica di fami-
glia. Stava rientrando dal la-
voroquando ilmarito l’ha av-
visata. Non poteva oltrepas-
sare il trattobloccatopercon-
sentire i soccorsi, ed è rima-
sta lì. Davanti a quella trage-
dia. «Qualche giorno fa si era
fatto fotografare al mare, in
spiaggia, vestito con la tuta
damoto». L’ultima foto.•F.M.
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Non è in pericolo di vita, ma
la sua prognosi verrà sciolta
oggi, a 48 ore di distanza dal
suo incidente in acqua, a Co-
là di Lazise. I medici debbo-
no valutare se la bambina,
cinque anni emezzo, rimasta
svenuta sott’acqua abbia ri-
portato danni cerebrali per
l’assenza di ossigeno.
Erano stati alcuni bagnanti

inciampati nel suo corpicino
a dare l’allarme. L’acqua del
laghetto di villa dei Cedri è
torbida perché il fondale è di
ghiaino e subito i bagnanti
non riuscivano a capire cosa
ci fosse sul fondo. Sono stati

loro ad allertare uno dei ba-
gnini della struttura, che si è
subito buttato in acqua tro-
vando la piccola immobile in
posizione supina.
L’ha portata sul prato e in

attesa dei soccorsi sono stati
fatti i primi tentativi di riani-
mazione.
In pochi minuti è arrivato

l’elicottero di Verona Emer-
genza: imedicihanno intuba-
to labimba, chehacomincia-
toa riprendere i sensi edèsta-
ta poi portata all’ospedale di
BorgoTrento da dove, se tut-
tovabene,potrà esseregiàdi-
messa oggi.•A.V. UnavedutadiVilladeiCedri
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