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«Quellarotatoriaunpericoloperautoeciclisti»
L’appello:«Lapistaciclabile
èbloccataormaidamesi
Assurditempicosìlunghi
Basterebbeilbuonsenso»

AlessandraVaccari

Unadistrazione.Potrebbees-
serci questo all'origine
dell’incidente che ieri, poco
dopo le17,havistoprotagoni-
sta l’attore e registabellunese
Marco Paolini, che soltanto
alcuni giorni fa ha calcato la
scena al teatro Romano con
il suo ultimo spettacolo «Il
calzolaio di Ulisse». L’attore,
62 anni, era alla guida di una
Volvo e stava viaggiando in
autostradadaVerona, indire-
zione Venezia, quando, per
sua stessa ammissione si sa-
rebbe distratto e avrebbe
tamponato una Fiat 500 ca-
brio che lo precedeva.
L’urto è stato talmente forte

che la Fiat ha scavalcato il
guardrail ed è finita sulla cor-
siadell’autostrada tra i comu-
ni di SanMartino e San Gio-
vanni Lupatoto, senza esse-
re, per fortuna, ulteriormen-
te colpita.
Due ledonnesullaFiat: una

di Montecchio Maggiore e
unadi Arzignano. La passeg-
gera, 52 anni, è andata in ar-
resto cardiaco. Il personale
diVeronaEmergenza, arriva-
tosulpostocondueambulan-
ze l’ha rianimata, quindi la
donna è stata portata in pro-
gnosi riservata al polo Con-
fortini. La conducente, an-
che lei ricoverata al Conforti-
ni, èmeno grave e cosciente.

L’attorePaolini è stato inve-
ce portato, illeso all’ospedale
di Borgo Roma per gli accer-
tamenti di rito: analisi del
sangue e raggi, ma non ha ri-
portato prognosi, se non lo
chocper l’accaduto.Eranega-
tivo all’alcoltest.
Quindi la polizia stradale,

sottosezione di Verona Sud,
hasentito il raccontodell’inci-
dente fatto dall’attore che si
ricordava tutto, conmolta lu-
cidità. Ora è indagato per le-
sioni gravissime.
«È stata colpamia», ha det-

to Paolini, una volta uscito
dalla caserma, «mi sono di-
stratto e ho colpito l’auto».

Pochiminutiprimadel tam-
ponamento l’uomo aveva
guardato il cellulare perché
aveva ricevuto un messaggio
su Whatsapp. Ma ha detto
che almomentodell’inciden-
tenonaveva il telefono inma-
no. Paolini è stato molto col-

laborativo è stato trattenuto
in caserma a Verona sud per
un paio di ore, dopo essere
stato raggiunto dal fratello e
dalla moglie Michela Signo-
ri, che tre anni fa lo ha reso
padre. «Sono sconvolto», ha
aggiunto Paolini, seduto sul
lato passeggero dell’auto del-
la moglie, «mi dispiace mol-
to. Soprattutto perché so di
aver provocato molto dolore.
Non so le condizioni della si-
gnora, ma come ho assicura-
to alla conducente, noi stare-
mo loro molto vicini. Mi so-
no distratto io, è stata colpa
mia. Soltanto colpa mia, so-
no distrutto per questo».•

Dopo l’incidente di lunedì al-
la rotonda di San Michele, a
VeronaEst, in cui ha perso la
vita il settantanovenneVirgi-
lio Ziviani,riesplode la pole-
mica.
Stavolta a farsi portavoce

delle preoccupazioni dei cit-
tadini sono il consigliere co-
munale Stefano Vallani e il
consigliere di Settima circo-
scrizioneCarloPozzerle.«Ab-
biamo assistito all’ennesimo
grave incidente sulla rotato-

ria a Verona Est», sostengo-
no i due consiglieri del Pd.
«Al di là delle dinamiche e
delle cause del sinistro, sia-
mo preoccupati perché quel-
la rotatoria rappresenta da
sempre un pericolo essendo
spesso teatrodi incidenti, tal-
volta banali tamponamenti,
altre volte di episodi più gra-
vi nei quali a rimetterci sono
state vite umane».
Secondo Vallani e Pozzerle,

gli incidenti avvengono per-
ché«è l’unico incrocio strada-
le al mondo a non essere una
rotonda. Sono riusciti anche
a farla con pendenze tali da
rendere difficile la visuale
che è la causa dei tampona-

menti e nelle ore di punta si
hanno code in tangenziale e
in via Unità d’Italia. È neces-
sario che la società Autostra-
daprenda i necessari provve-
dimenti per rendere sicura la
cosiddetta rotonda».
Unarotatoriapericolosa so-

prattutto per i ciclisti diretti
a SanMartino Buon Albergo
e, in particolare, allo stabili-
mentodell’Aia dove lavorano
molte persone. «Chi si reca al
lavoro inbici è costrettoaper-
correre larotatoriaearischia-
re, soprattutto lanotte, lapro-
pria incolumità perché anco-
ra non è stata realizzata la ci-
clabile di collegamento tra
SanMichele e SanMartino»,

sostengono i consiglieri del
Pd. «La ciclabile partirà da
via Marotto, utilizzando un
sottopasso ametà tangenzia-
leEsteproseguirà inaffianca-
mento alla stessa tangenziale
fino alla rotonda Aia. È noto
che tale progetto, dopo un
lungo iter burocratico, è pur-
troppo ancora in fase di stu-
dio per la parte che riguarda
il Comune diVerona,mentre
la societàAia è già pronta per
eseguire i lavoridi suacompe-
tenza».
Secondo Vallani e Pozzerle,

è assurdo che il Comunedeb-
ba attenderemesi per un pa-
rere sulla congruità economi-
ca richiesta dall’Autostrada

per l’utilizzo del sottopasso
di loroproprietà e stia ancora
vagliando altri aspetti ammi-
nistrativi, come il rispetto del
vincolo autostradale. «La si-
stemazione del sottopasso è
prevista da anni nei bilanci
delle opere pubblichedel Co-
mune, ma è ancora alla fase
di progetto definitivo», con-
cludono. «Ci chiediamo se
sia possibile dover attendere
anni per realizzare poco più
di un chilometro di ciclabile,
lasciando nel più totale ri-
schio coloro che devono per
forza utilizzare la rotonda
per recarsi al lavoro.Equesto
nonostante il presidente del-
la Circoscrizione settima si
sia interessato per sbloccare
una situazione burocratica,
che però pare porre sempre
nuovi ostacoli. Basterebbe
un po’ di buon senso».•

MarcoPaolini,drammaturgo,
registaeattore,nelfine
settimanascorsositrovava
proprioaVeronaperlanciarela
primanazionaledi«Ilcalzolaio
diUlisse»,spettacolofirmato
daGabrieleVacischehaper
protagonistaPaolini,anche
autoredeltesto(con
FrancescoNiccolini).Loshowè
andatoinscenaalTeatro
Romanogiovedì,venerdìe
sabato.
NatoaBellunonel1956,
Paolinièautoreeinterpretedi
unrepertoriocheappartieneal
cosiddetto«teatrosociale»,di
cuisioccupadaglianni
settanta.Attentoallaricerca
dellefontieamantedel
continuoaccostamentodei
fattiatrovateteatralispesso
dissacrantieironiche,Paoliniè
arrivatoalgrandepubblico
grazieaIraccontodelVajont.
Lospettacolohavintonel
1997l’Oscardellatelevisione
comemigliorprogramma
dell’anno,trasmessodaRai2in
direttadalladidadelVajontil9
ottobre1997,anniversariodel
disastro.
Treannifa,nell’apriledel
2015,Paolinièdiventatopapà
a59annidiGiacomo,avutoda
MichelaSignori,suacompagna
damoltiannieoraanche
moglie.

IlsuoUlisse
alTeatro
Romano

L’incidentedi lunedìsullagranderotatoriadiSanMicheleExtra

L’attoreèstato
portato
all’ospedaleepoi
sentitodalla
poliziastradale
diVeronaSud
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OFFERTE VALIDE DAL 18 AL 25 LUGLIO 

€ 13,80

TAGLIATA DI BOVINO
PRONTA COTTURA 

al kg 

€ 1,99

ACTIVIA  
gusti assortiti - gr. 125x4

al kg € 3,98 

10%
DOMANI
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