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Il termometro resta fermo a
trenta gradi anche se ormai è
notte fonda. Gli uomini della
polizia Stradale, pettorina
fluorescente, stivali alti, co-
meprevede la divisa epaletta
in mano sono pronti sul ci-
glio della strada in viale del
Lavoro (ma poi si sposteran-
no alcune volte da un punto
all’altro della città). Sono
quelli del turno 0/6. Inizio a
mezzanotte, fine alle sei del
mattino, quando il sole, in
questo periodo è già alto.
Sono abituati a stare ore in

stradaconqualsiasi condizio-
ne climatica. Neanche sem-
branoavvertirequestaumidi-
tà che ti si appiccica addosso.
L’unico fortunatoè l’ufficia-

le medico che lavora nel fur-
goneclimatizzato.Madavan-
ti a lui, nonostante l’aria più
fresca gli automobilisti in
procinto di fare i test sudano.

IL BILANCIO. Un automobili-
sta su 14 guida in stato
d’ebrezza.Èquestocheemer-
ge dai controlli effettuati dal-
la polizia Stradale veronese

la notte tra venerdì e sabato
che ha messo in strada quat-
tro pattuglie oltre all’ufficio
mobile del medico per i test
sugli automobilisti. Disposi-
zioni della circolare Minniti,
più pattuglie sulla strada per
cercare di limitare i decessi.
E mentre la Stradale effet-

tuava i controlli, a neppure

due chilometri di distanza si
registrava il primo incidente
stradalemortale in città.
Su un centinaio di automo-

bilisti controllati, sette erano
alla guida in stato d’ebrezza,
uno è risultato positivo al
“drogometro“, un altro è sta-
to segnalato come assuntore
perchèavevaunadosedima-

rijuana in auto. Sono stati 11
gli automobilisti scoperti al
cellulare, per due è stata con-
testata la velocità pericolosa
e altri due sono stati sanzio-
nati perchè senza patente. In
un caso non era stata conse-
guita, in un altro si tratta di
un neopatentato che era alla
guida di un’auto da quasi

500 cavalli, mentre per leg-
ge, almassimonepoteva con-
durre una da 90. Avrà guai
anche chi ha effettuato
l’incauto affidamento con
tantodidelega.Due le sanzio-
ni per eccesso di velocità.

LACQUANITI.«A livello nazio-
nale abbiamo un aumento

deimorti sulle stradee fonda-
mentalmente le causeprinci-
pali sono quelle del cosiddet-
to disturbo dell'attenzione
chesi traduce sostanzialmen-
tenello smartphoneoaunec-
cesso di stanchezza però an-
che casi recenti di cronaca
chehannocoinvoltoancheat-
tori conosciuti dal grande
pubblico dimostrano che
troppe sono le persone che
guidano dopo aver assunto
stupefacenti», ha detto il co-
mandante della polizia Stra-
dale veronese Girolamo Lac-
quaniti, in pattuglia con i
suoi uomini.
«Sono convinto che la cosa

migliore sarebbe educare le
persone. Noi della Stradale
nonabbiamoveramentenes-
sunapassionenel fare lemul-
te. Ma ci accorgiamo che an-
che tutta l'attività di educa-
zione di prevenzione che fac-
ciamo nelle scuole non fun-
ziona se poi bambini ci dico-
no mio papà e mia mamma
usano il telefonino inmacchi-
na, omiamammamandaan-
che imessaggi. Sec'è laperce-
zione che determinati com-
portamenti siano leciti èmol-
to più difficile che le persone
recepiscano gli insegnamen-
ti».Aggiunge il comandante:
«Finitaquellachenoi ritenia-
motutta l'attività chepoteva-
mo fare di sensibilizzazione,
di prevenzione, di educazio-
ne, resta solo la repressione.
C'èunanormachenoi speria-
mopercerti versipossaentra-

re invigoreabreve entro l'an-
no per cui guidare mentre si
usa il cellulare comporterà la
sospensione immediata della
patente, mentre adesso solo
nel caso di recidiva nei due
anni. Certi fenomeni vanno
purtroppo aggrediti con nor-
mesevere: lepersonesi sento-
no colpite quando viene me-
no la patente per uno due o
tremesi,moltomeno se si in-
tacca il portafogli». Da alcu-
ni anni a Verona come in al-
tre 76 province si usa il “dro-
gometro“checomehaspiega-
to il dottor Giuseppe Lippo-
lis,ufficialemedicodellaStra-
dale, rileva ogni tipo di so-
stanza e per cannabis mari-
juana riesce anche a vedere
se una persona si è drogata
fino a un paio dimesi prima.
«Nel caso l’automobilista ri-

sulti positivo c’è un secondo
prelievo di saliva che viene
conservato inghiaccioe invia-
to al laboratorio forense di
Roma dove viene sottoposto
aprovacongasmassa,unesa-
me affidabile e preciso al na-
nogrammo».
E da lì è una via Crucis di

analisi, esami, sospensioni,
revisioni patente. Comun-
que, anche se non vieni de-
nunciatoper l’articolo del co-
dice che prevede che tu sia in
stato di alterazione, sei co-
munque segnalato come as-
suntore e devi fare periodica-
mente analisi. Anche per an-
ni.•A.V.
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Unincidenteapparentemen-
te inspiegabile. La Ford Fie-
sta che prima va a sbattere
contro lo spigolo del pilone
della ferrovia che si trova
all’iniziodi vialePiave epoi si
ferma in testacoda nell’altra
direzione di marcia senza la-
sciare scampo al suo condu-
cente.
Incidente mortale, la notte

tra venerdì e sabato all’una e
mezza. Inuna fuoriuscita au-
tonoma di una Ford Fiesta,
ha perduto la vita Luca Per-
boni, 32 anni, originario del
Basso veronese, ma residen-
te con la madre e i fratelli a
SanMichele Extra, in via Ze-
nati. L’uomo è spirato dopo
circa un’ora dallo schianto,
nonostante i tentativi di sal-
varlo da parte di Verona
Emergenza. L’auto accartoc-
ciata, l’abitacolo compattato,
i cristalli infranti, l’airbag
esploso. A terra non ci sono
segni di frenata. Come se
l’uomoavesseavutounmalo-
re o un colpo di sonno. Sarà
necessario inoltre capire se
l’uomo indossasse o meno le
cinture di sicurezza, quindi
ulterioriaccertamentiverran-
no effettuati all’interno
dell’abitacolo della Ford.
Acausadel sinistrosonosta-

te chiuse tre corsie in direzio-
ne centro e i veicoli prove-
nientida vialePiave lato fiera
dall’1.30 circa sono stati fatti
defluire percorrendo la cor-

sia riservataabus e taxi quale
unicaviadi transitopercorri-
bile. A dare l’allarme al 118 è
stato un altro automobilista
in transito. Sulposto sonoan-
dati anche i vigili del fuoco
per mettere in sicurezza la
strada, togliere i detriti.
Ilpersonaledel 118hatenta-

to di rianimare l’uomo, ma
non c’è stato niente da fare.
Dopo aver ricevuto il con-

sensodapartedelmagistrato
di turno, l’Agec ha portato la
salmaall’istituto diMedicina
legale in attesadell’eventuale
disposizione del magistrato
sull’autopsia. Al magistrato
ieri mattina è stata inviata
una prima relazione sul sini-
stro.Al vagliodegli agenti an-
che le immagini delle teleca-
meredi videosorveglianzacit-
tadina. Così sarà possibile ri-
costruiregli ultimi istantidel-
la vita dell’uomo.
Sono stati gli uomini della

polizia Locale ad andare ad
avvisare i familiari del dece-
duto, la mamma di Perboni
ha avuto unmalore ed è stato
necessarioallertareun’ambu-
lanza.E sempre lapoliziaLo-
cale chiedeadeventuali testi-
moni di contattare il coman-
dodiviadelPontiere inparti-
colare l'automobilista che ha
chiamato il 118 e che poi non
si è più riusciti a contattare.
È questo il primo incidente

mortale in città.
Al 31 luglio 2017: erano sta-

ti registrati 1.024 incidenti,
dei quali 27 con feriti gravi e
0decessi.Record positivo in-

franto l’altra notte, quando
Perboni è finito dritto contro
la spallettadiquel cavalcafer-
rovia.
Basta unattimo, sempre. Se

soltanto la sua auto impazzi-
ta avesse deviato a destra ci
sarebbe stato il guard rail a
proteggerla dall’impatto con
il cemento armato.

E ieri nell’abitazione della
vittima c’è stato un continuo
via di persone alla palazzina
di due piani dove abitano la
mamma e il fratello di Luca.
Parenti, amici e conoscenti

dopo che si è diffusa la noti-
zianonvolevanocrederci. In-
torno amezzogiorno è uscito
di casa il fratello minore Fe-

derico, il più giovane dei fra-
telli Perboni, occhi lucidi,
con il volto segnato dalle la-
crime il ragazzo ha solo com-
mentato con la voce rotta dal
pianto che probabilmente si
è trattato di un incidente do-
vuto alla stanchezza.
«Non sappiamo cosa sia ac-

caduto», ha detto Federico
prima di andarsene, «proba-
bilmenteeramoltostancodo-
po un’intensa giornata di la-
voro».
Luca Perboni era il mezza-

no di tre fratelli, Federico, il
più giovane impiegato allo
stabilimentoAia di SanMar-
tino Buon Albergo e Stefa-
nia, la sorellamaggiore,mol-
to conosciuta in Borgo Trie-
ste dove per tanti anni ha la-
vorato nel negozio panificio
Fiorio di via Mondadori pri-
ma di trasferirsi in Borgo
Trento dove fa la commessa
nel panificio di via Marsala
sempre di proprietà della fa-
miglia Fiorio.•
Hacollaborato LucianoPurgato

ASFALTOINSANGUINATO.RegistratainvialePiavelaprimavittimaincittàdainizioanno,LucaPerboniaveva32anni

Perdeilcontrollodell’auto
esischiantacontrounpilone
Lapolizialocalestacercando
testimonieilprimosoccorritore
Inutili i tentatividirianimare
l’uomo,chevivevaconlamadre

Tuttocomeprevisto, ieri il
grandeesododabollinonero
sottounsolecocenteè
cominciatoinvistadelledue
settimaneagostaneper
antonomasia.Lachiusuradi
molteattivitàproduttive,arrivi
maancheirientridituristi
stranierinellelocalitàdellago
diGardainprimishacertificato
pertuttalagiornatauna
situazioneviabilistica
particolarmentedifficile.Atal
puntoche, ierimattinata,sul
propriositolasocietà
Serenissima,chegestisce
l’autostradaA4Milano
Venezia»,comunicava
«l’annunciatoesodoestivodi
inizioagostoèinpieno
svolgimento.Indirezione
Venezia,siregistranoforti
rallentamentitraBresciae
PeschieraetraGrisignanoedil
biviotraA4eA57.Si
raccomandalamassima
prudenzanellacondottadi
guidasoprattuttorispettando
ladistanzadisicurezzaper
avereiltempodifrenarein
sicurezza,senzatamponareed

esseretamponatidaglialtri
veicoli».Stessamusicasull’A22
delBrennero:osservandodal
cavalcaviadiAffimigliaiadi
automobilistisidirigevanoversoil
TrentinoAltoAdigeedilconfinedi
StatodelBrennero.Dapocoprima
delle7,traNogaroleRoccaed
EgnaOrainAltoAdige,èstatoun
continuoalternarsidicodee
rallentamentifinoalpomeriggio
inoltrato.
Nonsolo.Codediduechilometri
sonostateregistrate,versosud,
trailBrenneroeVipiteno,quindi
traBolzanoSudeTrentoNorde
dalprimopomeriggioanchein
uscitaadAffi.Ciòhaprovocatole
soliteripercussionisultraffico
dellearterielocalicon
l’intasamentoall’uscitadella
tangenzialeNordaBalconidi
Pescantinaecodaditre
chilometrifinoalPassodi
NapoleoneaDomegliara,bivioper
imboccarelaValdadigeovverola
provincialeNapoleonicae
dirigersiversolelocalitàlacustri.
Oggisireplicaconilsupplemento
dellegitedomenicali inLessinia,
sulGardaedinValdadige. M.U.

CodeversoilBrennero
EanchesullagodiGarda
giornatadabollinonero

LucaPerboni,32anni, inunafototrattadalsuoprofiloFacebook
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