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Le flebili speranze si sono
spente l’altra mattina, quan-
do i medici hanno dichiarato
la morte cerebrale. E i fami-
liari, con grande umanità
hanno acconsentito al prelie-
vo degli organi.

Alvise Trincanato è morto.
Deceduto nel reparto di tera-
pia intensiva dell’ospedale di
Borgo Trento, dove era rico-
verato da venerdì scorso, una
settimana fa. La vittima, 29
anni, mentre pedalava in bici-
cletta si era scontrata in cor-
so Cavour con uno scooteri-
sta che proveniva dal senso
di marcia opposto al suo.

Dai primi accertamenti del
reparto motorizzato interve-
nuto sul luogo era emerso

che lo scooter LML Star 125
stava percorrendo la corsia
preferenziale in direzione di
Castelvecchio (a quell’ora è
consentito), quando s’era
scontrato con la bicicletta
che arrivava in senso contra-
rio ed era finita nella sua cor-
sia.

Le condizioni di Trincana-
to, che abitava in piazzetta
Santi Apostoli erano sembra-
te subito disperate.

Quando è stato soccorso dai
sanitari inviati da Verona
Emergenza e arrivati sul po-
sto in pochi minuti, il giova-
ne era privo di conoscenza. Il
personale del 118 ha ripreso
l’uomo che era in arresto car-
diaco, lo ha intubato, stabiliz-
zato e portato al pronto soc-
corso da dove poi è stato tra-
sferito in terapia intensiva.

Fin dall’inizio i medici non
avevano dato grandi speran-
ze ai familiari.

Leggermente ferito anche
lo scooterista, trentenne vero-
nese trasportato all'ospedale
di Borgo Roma. Per lui ades-
so cambia il capo di imputa-
zione, da lesioni gravissime,
a omicidio stradale. Questo
prevede la legge, gli accerta-

menti, poi permetteranno
all’uomo, in sede di processo
di dimostrare, come era sem-
brato la notte dell’incidente,
e ripreso dalle telecamere,
che fosse stato purtroppo il ci-
clista ad invadere la corsia di
marcia opposta.

Alvise era molto conosciuto
e molto amato.

«Alvise ci ha insegnato in
questi giorni il significato del-
la parola amicizia unendo at-
torno a sé tantissime persone
che gli volevano bene. Que-
sta settimana ha dimostrato
come fosse amato da tantissi-
mi per la sua bontà e gratuità
con cui si relazionava con tut-
ti», raccontano gli amici.

Alvise era un architetto, so-
gnatore, che stava completan-
do la propria tesi di dottorato
in storia dell’architettura
all’Università di Venezia; la
sua passione era in particola-
re l’architettura rinascimen-
tale.

«Era un amante e profondo
conoscitore della sua città,
Verona; una persona che con-
siderava la cultura nel modo
più puro e bello: non tanto co-
me mezzo di arricchimento
personale, ma come un idea-

le volto all’integrazione e
all’unione tra le persone», sot-
tolineano gli amici.

Da Presidente dell’Associa-
zione “River Primavere Urba-
ne” ha cercato sempre que-
sto: cultura come unione, ri-
scoperta di spazi all’insegna
del messaggio per cui “la cul-
tura deve essere a portata di
tutti. «La passione per la cul-
tura lo vedeva impegnato su
molti fronti: nel Gruppo Gio-

vani degli Amici dei Civici
Musei d’Arte di Verona, per
la promozione di attività cul-
turali cittadine; in rappresen-
tanza di questa associazione
ha preso parte, negli ultimi
anni, a molte iniziative anche
all’estero (nel mese di mag-
gio 2019 è stato per questi
motivi negli Stati Uniti e in
Canada); Alvise, inoltre, era
membro dell’Assemblea dei
Soci dell’Accademia delle Bel-

le Arti», elencano gli amici.
E poi il ricordo quello più af-

fettuoso: «Più di tutto Alvi
era una persona solare, diver-
tente, ironica e sempre alla ri-
cerca della bellezza. Il suo sar-
casmo era pungente e mai ba-
nale. È stato sempre capace
di stimolare e tirar fuori il me-
glio da tutti i suoi amici, spes-
so con l’ironia e talvolta con
la fermezza. Pronto all’ascol-
to, attento ai bisogni delle

persone a lui vicine, soprat-
tutto nei momenti di difficol-
tà. Un amico autentico, since-
ro. Il vuoto che ci lascia è im-
menso, ma il ricordo delle
sue battute, del suo prendere
e sapersi prendere in giro, e
del suo essere uomo ci accom-
pagnerà e ci aiuterà per sem-
pre», concludono.

Il funerale di Alvise si terrà
martedì alle 17 nella chiesa di
San Nicolò all’Arena.•
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Tutto come previsto. Il quar-
to settimana estivo iniziato
già venerdì sera con code
all’altezza di Affi sull’auto-
strada A22 del Brennero, ha
registrato anche ieri una gior-
nata di passione con traffico
da «bollino nero».

Oggi ai vacanzieri che utiliz-
zano la rete autostradale, si
uniscono le gite domenicali
fuori porta con possibili forti
rallentamenti sulle strade sta-

tali, regionali e provinciali in
mattinata e nel tardo pome-
riggio.

Se per molti turisti le mete
restano le spiagge del mare
Adriatico, tant’è che code e
rallentamenti si sono regi-
strati da ieri mattina su tutto
l’asse dell’A22 fino a Carpi,
per altri il lago di Garda rima-
ne un’ambita destinazione a
partire dai turisti del Nord
Europa, tedeschi in testa.

Sull’autostrada A4 Mila-
no-Venezia sono state segna-
late, ieri mattina, code ai ca-
selli autostradali di Peschie-
ra del Garda e Sirmione sulla
sponda lacustre bresciana.
Oggi l’area dello stesso Gar-
da ma anche i parchi di diver-
timento, Lessinia e Valdadi-
ge costituiscono le destinazio-
ni di numerosi veronesi.

Gli operatori del traffico
continuano a consigliare la
massimo prudenza anche
per quei motociclisti che uti-
lizzano scooter, spesso ogget-
to di sinistri gravissimi. I tor-
nanti della Valdadige, nei Co-

muni di Dolcè e in quello
trentino di Avio, raggiungibi-
le attraverso il Passo di Napo-
leone a Domegliara, diventa-
no in taluni casi, purtroppo,
autentiche «piste» con siste-
matica violazione dei limiti
di velocità anche nei centri
abitati.

Un altro tipo di fenomeno,
in chiara contravvenzione
col codice della strada, segna-
lato più volte dagli organi
competenti a partire dalla Po-
lizia Stradale, si verifica nelle
località del lago di Garda: in
particolare gli automobilisti
non rispettano la precedenza

dovuta ai pedoni che regolar-
mente attraversano la strada
sulle apposite strisce. Distra-
zioni, queste, determinate
spesso dall’inopinato utilizzo
del cellulare durante la gui-
da, un malvezzo sempre mol-
to diffuso tra gli automobili-
sti. I controlli, in atto quoti-
dianamente, sono severissi-
mi. Nonostante ciò dall’ini-
zio dell’anno sono decedute
una trentina di persone tra
cui 10 motociclisti, sei pedo-
ni e due ciclisti. Il rispetto dei
limiti di velocità è un elemen-
to fondamentale di sicurezza
per chiunque. •M.UG.

Proseguono i controlli della
Polizia locale per contrastare
la velocità eccessiva. Da do-
mani e per tutta la prossima
settimana, le pattuglie saran-
no in via San Michele, via
Unità d’Italia, via Berardi,
strada Bresciana, viale del
Brennero e lungadige Attira-
glio.

L’Ufficio Mobile di Prossi-
mità sarà in servizio nei mer-
cati rionali e nelle principali
piazze dei quartieri.

Domani dalle 7.30, l’Ufficio
mobile sarà in piazzale Stefa-
ni fino alle 13. Martedì, dalle
7.30, l’Ump sarà al mercato

di via Plinio in Borgo Vene-
zia fino alle 13. Mercoledì dal-
le 7.30, l’Ump sarà al merca-
to di piazza Vittorio Veneto e
dalle 10.30 a quello di via
Poerio, dove terminerà il ser-
vizio alle 13. Giovedì dalle
7.30, gli agenti saranno al
mercato di via Don Mercante
e poi a quello di via Prina fino
alle 13. Venerdì dalle 7.30,
l’Ump sarà al mercato di cor-
so Porta Nuova e dalle 10.30
a quello di piazza Sedici Otto-
bre, dove terminerà il servi-
zio alle 13. Sabato dalle ore
7.30, l’Ufficio Mobile sarà al-
lo stadio.•
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