
Quella Kawasaki Ninja l’ave-
va comprata da poco. E aveva
anche i «blocchi», i limitato-
ri di velocità. Aveva detto agli
amici che non li avrebbe tolti
fino a quando non si fosse im-
pratichito. Ma non ha avuto
il tempo.

George Ciuciur, 23 anni, ori-
gini romene, residente a No-
garole Rocca con un cugino
da qualche mese, è deceduto
ieri, verso mezzogiorno e
mezzo, in via Molinara, a Bus-
solengo.

Il giovane, secondo quanto
hanno testimoniato alcuni
automobilisti che hanno assi-
stito all’incidente, stava supe-
rando una serie di auto inco-
lonnate. Ma lo stava facendo
probabilmente sulla destra,
una manovra che sarebbe vie-
tata. L’esatta dinamica co-
munque è tutta da accertare.
Ad un certo punto, nei pressi
della floricoltura Zocca, la
conducente di una Seat Leon
ha svoltato a destra per entra-
re nell’azienda. E ha centrato
il giovane che è volato per al-
cuni metri, cadendo poi a ter-
ra senza riprendere più cono-
scenza. L’allarme è scattato
subito, sul posto dalla centra-

le operativa di Verona Emer-
genza sono stati inviati sia
l’automedica che l’elicottero,
ma all’arrivo del personale sa-
nitario il giovane era già spi-
rato. Sotto choc la conducen-
te trentenne, che proseguen-
do correttamente per la sua
strada.

I rilievi dell’incidente sono
stati effettuati dai carabinieri
della stazione di Bussolengo
che hanno verbalizzato an-
che le testimonianze degli au-
tomobilisti. «È probabile che
George stesse andando a ca-
sa dei genitori», ha detto un
suo amico, che per molte vol-
te ha tentato di raggiungerlo
telefonicamente.

Il giovane ha visto le foto
dell’incidente su sito de Lare-
na.it e ha riconosciuto la mo-
to, così ha iniziato subito a te-
lefonare, sperando che l’ami-
co rispondesse, che quelle fo-
to non fossero della moto del
suo amico.

«George aveva lavorato con
me, faceva il corriere, ma da
qualche tempo lavorava con
il padre nella sua officina
meccanica. Non era uno che
andava forte in moto, pensa
che ha acquistato la moto un

mese fa e aveva detto che ave-
va i «blocchi», ma che non li
avrebbe tolti fino a quando
non avesse imparato a gover-
narla, anche la patente ce
l’aveva da poco».

La salma è stata portata alle
celle mortuarie di Bussolen-
go, a disposizione dell’autori-
tà giudiziaria. Sarà ora il ma-
gistrato di turno a decidere
se sia necessaria l’autopsia, o
basti l’esame esterno, per con-
cedere il nulla osta alla sepol-
tura. Il funerale del giovane
verrà stabilito nelle prossime
ore.•A.V.
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Degrado e atti vandalici che
lasciano senza parole a Forte
Gisella, dove è più che mai at-
tesa la nuova gestione che do-
vrebbe prendere il via entro
la fine del mese.

A Santa Lucia in questi gior-
ni se ne parla parecchio, sia
in strada che sul gruppo Face-
book del quartiere. È stato in-
fatti portato a galla un episo-
dio spiacevole che pare esse-
re avvenuto qualche mese fa.

Il piccolo capitello in vetro
realizzato quindici anni fa
dentro una riservetta esterna
al Forte, è stato ritrovato in
mille pezzi.

«L'aveva realizzato mia mo-
glie ed era stato consacrato
da don Mario Molinaroli»,
scrive Roberto Litterotto nel
gruppo Facebook “Sei di San-
ta Lucia se...”. La croce che in-
dicava una strada, per ripren-
dere la scritta del vangelo “Si-
gnore, fa che io veda”, è stata
ridotta in briciole. «Quanta
tristezza. L'incuria impera,
sono ripresi i crolli di alcune
strutture», insiste Litterotto.
«Tutto nel disprezzo di chi
per tanti anni aveva dedicato
tempo e risorse per il suo re-
cupero come bene comune».

L'opera era stata realizzata
quando a occuparsi della ge-

stione del forte era l'associa-
zione Santa Lucia. Spiega il
presidente, Igino Mengalli:
«È opera di una funzionaria
della Soprintendenza e per
noi aveva un doppio valore,
visto che la stessa scritta è ri-
presa in francese nel centro
per bambini non vedenti che
sosteniamo in Togo. L'acces-
so al forte ai nostri tempi ve-
niva dato solo a enti e associa-
zioni strutturate, per avere
sempre figure responsabili di
riferimento in caso di dan-
neggiamenti».

Comune e circoscrizione
stanno valutando una denun-
cia a ignoti, ma a quanto pare
l'evento risalirebbe allo scor-
so dicembre, quando il manu-
fatto era stato aperto a una
festa di laurea.

Dopo l'associazione Santa
Lucia, la gestione era passata
alla parrocchia di Santa Lu-
cia Extra, che ha tenuto le re-
dini fino alla fine del 2016, e
poi fino a gennaio "per tacito
consenso".

Ora le attività nel manufat-
to asburgico di via Mantova-
na, grazie a un patto di sussi-
diarietà da poco siglato con
l'assessorato al decentramen-
to del Comune, saranno rego-
late dall'Associazione Italia-
na Cultura e Sport (Aics),
con il ruolo di capofila, insie-
me alla parrocchia, alla sezio-

ne Artiglieri di Santa Lucia e
alla mountain bike Golosine.

«La consegna delle chiavi
avverrà probabilmente il 20
aprile dopo mesi di adempi-
menti burocratici e proposte
di progetti, sia artistici che
strutturali», spiega il consi-
gliere di Battiti in Quarta cir-
coscrizione, Alberto Padova-
ni, indignato per l'accaduto.

Sarà la svolta complessiva
per l'intera area, che negli ul-

timi tempi, per la mancanza
di una programmazione ade-
guata, ha iniziato a scivolare
nel degrado.

A Pasquetta, infatti, e pure
nei mesi prima, erano già
emerse alcune segnalazioni
per il giro di persone che uti-
lizzata il verde esterno al ma-
nufatto come area di pic-nic
non preoccupandosi poi di ri-
pulirlo da rifiuti e legna bru-
ciata.•

Il chiosco dell’Arsenale è tor-
nato nel mirino dei ladri.
Una o più persone sono en-
trate in azione durante la not-
te o le prime ore dell’alba.
Hanno forzato la porta blin-
data, rotto un vetro antisfon-
damento, e si sono introdotti
all’interno del locale dove
hanno sottratto oltre 600 eu-
ro dalla cassa più qualche bot-
tiglia di alcolici.

Dopo le intense serate di la-
voro, complice il viavai di per-
sone richiamate a bordo va-
sca dagli stand e dallo show
del Vinitaly, l’altro ieri il chio-
sco ha chiuso i battenti alle
23.30. I gestori dello spazio,
all’imbocco del parco giochi
dell’Arsenale, si sono accorti
del colpo al mattino presto,
poco dopo le 7, all’inizio del
servizio colazioni. «Nessuno
sembra essersi accorto di nul-
la.Ma abbiamo allertato subi-
to le forze dell’ordine. La poli-
zia è intervenuta anche con il
nucleo della scientifica per
raccogliere tracce che possa-
no essere utili alle indagini.
Pare siano state trovate trac-
ce di sangue: probabilmente
l’incursore si è ferito rompen-
do il vetro», spiega il gestore
Patrizio Violante. «Fortuna-
tamente siamo riusciti co-
munque a mantenere aperto

il locale e a non interrompere
il servizio, nonostante i disa-
gi e i lavori», aggiunge.

Oltre alla riparazione del ve-
tro, è stata montata una sara-
cinesca più protettiva contro
i furti. Quello dell’altra notte,
infatti, non è il primo episo-
dio. Tre anni fa un’altra intru-
sione notturna. In quell’occa-
sione, i danni interni al locale
furono maggiori. Probabil-
mente indispettiti dal magro
bottino – la cassa era pratica-
mente vuota – i responsabili
del furto avevano sottratto di-
verse bottiglie, rotto mensole
e parti interne.• I.N.
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Il primo dirigente della poli-
zia di Stato Alfonso Polveri-
no è il nuovo vicario del que-
store di Cagliari.

Polverino, originario di Na-
poli, era arrivato giusto da Ca-
gliari nel giugno 2016. Era in
Sardegna da 23 anni.

Nel corso della sua carriera,
soprattutto durante gli anni
trascorsi a dirigere la Digos
cagliaritana, ha riservato par-
ticolare attenzione agli aspet-
ti della minaccia eversiva e
terroristica, all’ordine pubbli-

co, alle problematiche legate
alle tifoserie, curando ogni
delicato aspetto di tutte le
complesse vertenze sociali e
occupazionali che hanno in-
teressato Cagliari.

Qui a Verona aveva ricoper-
to il ruolo del questore vica-
rio, prima di Enzo Giuseppe
Mangini e quindi di Ivana Pe-
tricca, Polverino ha sottoli-
neato quanto bene abbia lavo-
rato in questa città che gli re-
sterà nel cuore.•A.V.
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