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Accampamento
abusivoneigiardini
Dueallontanati
Iresidentidellazonaavevano
segnalatodegradoesporcizia

I residenti della zona non ne
potevanopiùdi uscire inpas-
seggiata e di vedere questo
uomochefaceva ipropribiso-
gni in strada.
Le pattuglie della polizia

municipale sono dunque in-
tervenute, su segnalazione di
residenti, domenica mattina
nella zonadelFortedi viaCa-
roto, per lo sgombero di un
bivaccocheera stato segnala-
to in un’area verde.
L’area inquestioneera stata

recentementeripulita, con in-
terventi effettuati in collabo-
razione con l’Amia, dai rifiuti
abbandonatidiprecedentibi-
vacchi. Sul posto gli agenti

hanno trovato una tenda al
cui internostavanounmaroc-
chino, con permesso di sog-
giorno scaduto e già noto alle
forze dell’ordine, e una don-
naveronese, chesono stati al-
lontanati e sanzionati ai sen-
si del regolamento di polizia
urbana.
Dall’inizio di maggio sono

già 21 le persone sanzionate
dalla polizia municipale per
bivacchi abusivi e allontanati
da diverse aree verdi cittadi-
ne, tra cui i Bastioni e altre
zone verdi di Borgo Venezia
eBorgoRoma. I controllipro-
seguiranno.•
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Continuano i controlli della
polizia Locale sugli autobus,
sia quelli turistici italiani che
quelli stranieri. La polizia
Municipalehacontrollato ie-
rimattinaquattrobus turisti-
cidi varienazionalitàpresen-
ti in città, accertandoa carico
di uno di essi una violazione
al codicedella strada inquan-
to il conducente era alla gui-
da con la patente scaduta.
L'autista, di nazionalità

croata, ha infatti mostrato
agliagentiunapatentescadu-
ta da oltre due mesi, patente
cheèstataperciò immediata-
mente ritirata per essere in-
viataagli uffici dellamotoriz-
zazione straniera competen-
te, per il tramitedegli organi-
smi internazionali di collega-
mento.
Il conducentedelbus turisti-

co si è avvalso della facoltà
del pagamento in forma ri-
dotta prevista dal codice del-
la strada ed è stato pertanto
autorizzato a condurre il vei-
colo fino a Milano per la via
piùbreve,doveavrebbe trova-
to un nuovo autista inviato
appositamente dalla Croazia
per sostituirlo.
Tutti i controlli sul veicolo

sono risultati regolari, com-
presi quelli sulle attività lavo-
rative, con monitoraggi di
tempi di guida e di riposo de-
gli autisti. Una dimentican-
za,quelladell’autista cheèco-
stata cara a lui e alla ditta per
la quale lavora.•

L’ingressodelProntosoccorsodell’ospedalediBorgoTrento

Un camionista rimasto ucci-
so sul colpo e altri due rima-
sti feriti. È il tragico bilancio
del tamponamento tramezzi
pesanti, di cui uno carico di
rotoballe chehanno invaso la
carreggiata, in cui è rimasta
coinvolta anche un’auto, av-
venuto ieri verso le 17.45
sull’autostrada del Brennero
sulla carreggiata nord, nel
territorio di Nogarole Rocca.
La vittima è un autista serbo
di 27 anni, che lavorava per
una ditta veronese, rimasto
ucciso sul colpo dopo che il
suocamion, per causeancora
in corso d’accertamento, è fi-
nitocontrounaltromezzope-
sante che, a sua voltahaurta-
to l’auto e un altro camion. I
feriti, sono stati portati in
ospedale con l’elicottero del
118 Verona Emergenza. Non
sarebberogravimalaprogno-
si è riservata.
L’incidente ha provocato la

chiusura inentrataperunpa-
iodioredel casellodiNogaro-
le Rocca in direzione nord
mentre si sono formate lun-
ghe code traMantovaNord e
lo svincolo per l’autostrada
A4 Milano-Venezia. Sul po-
sto sono intervenuti la Poli-

zia stradaleper i rilievi di leg-
ge, e i vigili del fuoco con di-
versi mezzi. Poco prima di
questo episodio, in zona ne
era accadutouno simile. Pro-
babilmente il rallentamento
causatodaquestoprimoinci-
dente ha influenzato anche
la dinamica del secondo, a
causa dell’andamento «a ela-
stico» della coda.

BORGOTRENTO.Alle 18.40, al-
tro incidente, questa volta in
città, in viale Nino Bixio, do-
ve un ragazzo di 11 anni, resi-
dente nella zona, per cause
da accertare, è stato investito
da una moto guidata da un
veronese in prossimità di un
passaggio pedonale. L’undi-
cenne, soccorso dal persona-
le di un’ambulanza allertata
dal 118, è stato trasferito al
PoloConfortinidovegli è sta-
ta diagnosticata la frattura
scomposta di una gamba. È
stato operato d’urgenza ma
non è in pericolo di vita. Sul
posto la polizia locale per i ri-
lievi. Il motociclista, che si è
subito fermato, rischia otto
punti in meno sulla patente
per non aver dato la prece-
denza al pedone.•

INCIDENTI.Gliscontripiùgravisull’A22,dovesisonoformatelunghecode,einviaBixio

Scchiantotracamion
Unmortoedueferiti
Tamponamentofratreveicoli
inprossimitàdiNogaroleRocca
EaBorgoTrentounundicenne
èstatotravoltodaunmotociclo

AGGRESSIONE.Lasquadramobileharintracciatounromeno

Massacròdueuomini
Adessoèincarcere
Luierainautoegliavevanoattraversatolastrada
Unavoltascesospaccòleossadelvoltoaentrambi

UnapattugliadelleVolantiduranteuninterventoalleGolosine

Lo cercavano da marzo, da
quando il magistrato aveva
emesso nei suoi confronti
un’ordinanzadi custodiacau-
telare per fatti avvenuti alle
fine dello scorso agosto.
I poliziotti della squadra

mobile, quelli della sezione
Catturandi,hannorintraccia-
to Aurel Baiar Pohribeanu,
36 anni, romeno, ritenuto
l’autore di una duplice quan-
to violenta aggressione nei
confronti di due connaziona-
li, in palese stato di ebrezza
alcolica avvenuto alleGolosi-

ne. L’episodio risale alla not-
te del 23 agosto 2016, ad ac-
certarlo i poliziotti delle Vo-
lanti su segnalazione giunta
sul 113dapartediuntestimo-
necheavevaassistitoalla sce-
na;eproprio la tempestivase-
gnalazione aveva consentito
agli agentid’intercettare il ro-
menosubitodopo i fatti,men-
tre lo stesso, a bordo della
sua auto ed in compagnia di
due amici, si allontanava da
via Po.
Gli accertamenti eseguiti in

prima battuta dai poliziotti

delle Volanti e le indagini ef-
fettuate subito dopo hanno
permesso di verificare che
l’aggressione era scaturita da
un banale diverbio connesso
all’attraversamento pedona-
le da parte delle due vittime,
ubriache e quindi particolar-
mente vulnerabili; tanto pe-
rò è bastato al Pohribeanu,
che stava guidandoa fermar-
si, scendere dall’auto e quin-
di con inaudita violenza per-
cuotere ambedue le vittime
con pugni e schiaffi, causan-
do ad uno lesioni gravissime:

«fratture multiple alla teca
cranica ed ossa nasali», con
ricovero ospedaliero ed una
prognosi di oltre quaranta-
giorni.
E al secondo «frattura alle

ossa nasali» conunaprogno-
si di 25 giorni.
Quindi se n’era andato.
Le due vittime erano state

soccorsedalleVolanti allerta-
te da passanti.
Il Pubblico Ministero, alla

luce delle risultanze investi-
gative, il 4 marzo, ha emesso
l’ordinanzadi custodiacaute-
lare in carcere nei confronti
dell’aggressore, attesa la sua
pericolosità, essendo lo stes-
so anche gravato da reati del-
la stessa indole e stante
l’assenza da parte dello stes-
so di un domicilio.
Domenicanotte, invece, ver-

so le ore 2, i poliziotti delle
Volanti hanno arrestato un
topo d’auto, rintracciandolo
poco distante dal luogo del
furto con indosso la refurti-
va.
Teatrodella vicendaviaPro-

volo dove il ladro, tra le auto-
vetture in sosta, ha preso di
mira una Skoda, ne ha forza-
ta la portiera ed una volta
all’interno ha rovistato l’inte-
ro abitacoloper poi asportar-
ne alcuni effetti personali del
proprietario che riponeva ce-
landoli, inunsacchettodi car-
ta col quale si allontanava a
piedi.
Suo malgrado, però, nella

sua azione furtiva veniva piz-
zicatodaunresidente che, ha
chiamato il 113,permettendo
così agli agenti delle Volanti
d’intervenire e rintracciando
il malfattore, un marocchino
diciannovenne in piazza San
Francesco d’Assisi.•A.V.
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Alterati, qualcunoparticolar-
mente nervoso, qualcun al-
tro annebbiato dall’alcol. Tre
ledirettissime ierimattinace-
lebrate davanti al giudice Sil-
via Isidori.Arresti convalida-
ti e processo rinviati.

LITE AL PRONTO SOCCORSO.
Erastatoportato inambulan-
za al Confortini perchè coin-
volto inun incidente stradale
ma un cittadino nigeriano di
27 anni, in Italia dal 2001, a
uncertopuntohaperso lapa-
zienza. Ha iniziato a litigare
con gli infermieri e i medici,
poi con la guardia giurata.
Non si era fattoniente (tant’è
chenonerapiù in listad’atte-
sa) ma riteneva di dover pas-
sare davanti alle altre perso-
ne in attesa di essere visitate.
Domenica sera i toni si sono
alzati al puntoda renderene-
cessario l’intervento di una
pattuglia delle Volanti.
Non si è calmato nemmeno

in quell’occasione, ha soste-
nuto di essere discriminato
perchè di colore, ha offeso i
poliziotti e, standoall’imputa-
zione, ha spinto a terra un
agente e per lui sono scattate
lemanette.Haspiegatodi es-
sersi agitato e di aver voluto
attirare l’attenzione, si è scu-
sato e al termine della conva-
lida l’arresto è stato ritenuto
legittimo. A fine udienza è
stato liberato è stato liberato

e il processo sarà celebrato in
dicembre.

VIOLENZAINCASA.Achiama-
re i carabinieri è stato il giova-
ne che con lui divide l’appar-
tamento: quando la pattu-
glia è arrivata in via IX no-
vembre hanno trovato un
trentenne dello Sri Lanka
particolarmente arrabbiato.
Aveva preso a pugni in faccia
l’amico,ha cercatodiprende-
re lapistolad’ordinanzaal ca-
rabiniere e ha iniziato a spin-
gerlo dicendo di essere un
campione di artimarziali.
Resistenza, lesioni e tentata

rapina le accuse. Ieri aveva
una spalla bloccata (a causa
di una lussazione) e al termi-
nedella convalidaèstato libe-
rato. Il suo compagno

d’appartamento ha spiegato
che da qualche tempo prega-
va e guardava film arabi. Era
ubriaco ed era diventato vio-
lento: in virtù di ciò dovrà
cambiare casa e presentarsi
ai carabinieri ogni giorno.

TERZO INCOMODO. È uscito
da un frequentato locale di
Peschiera, ha visto i carabi-
nieri che stavano effettuando
uncontrollo e si è diretto ver-
so la pattuglia, ha gettato il
permesso di soggiorno
sull’auto di servizio dicendo
ad alta voce: «Adesso vedia-
mo cosa fate». Poi li ha spin-
tonati ed è stato arrestato per
resistenza e oltraggio. Ieri si
è scusato, avevabevuto, risar-
cirà i militari e per lui il pro-
cesso è in dicembre.•

DIRETTISSIME.Arrestatiperresistenza:nervosioalteratidall’alcol

Aggredisceimedici
delprontosoccorso
Coinvoltoinunincidented’autononsierafattonulla
Mahapersoilcontrolloepoispintonatogliagenti

CONTROLLI.Autobus
Autistacroato
allaguida
conlapatente
scaduta

Latendaincuivivevanounmarocchinoeunaveronese

UnagentedellaStradaledavantialcamiondoveèmortol’autista
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