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Un morto e un ferito grave.
Continua la scia di sangue
sulle strade veronesi. Ieri alle
10.30 è stata la volta di un
motociclista che viaggiava in
autostrada, sulla A22, in dire-
zione nord. Il sinistro, auto-
nomo, è avvenuto prima del
casello di Affi. Ed è possibile
che all’origine del mancato
controllo della moto da parte
del motociclista ci sia stata
una distrazione. Un camioni-
sta che seguiva la comitiva di
motociclisti ha ripreso la sce-
na e dalle immagini si vede
che il conducente della moto
ha tagliato verso sinistra do-
po essersi voltato come se vo-
lesse controllare gli amici che
gli stavano dietro, poi una lie-
ve frenata e la moto che par-
te. Le due persone sulla moto
sono state scaraventate a ter-
ra. Per Marco Zenardi, 55 an-
ni di Parma, il centauro non
c’è stato niente da fare. È de-
ceduto sul colpo, gravissima

la donna R.M, sua coetanea
residente a Cremona, che era
con lui e che è stata portata
con l’elicottero di Verona
Emergenza al polo Conforti-
ni priva di conoscenza e intu-
bata. La polizia Stradale è in-
tervenuta per i rilievi di legge
e ha ascoltato il testimone e
gli amici della vittima.

La salma del centauro è ora
all’istituto di Medicina legale
di Borgo Roma, a disposizio-
ne del magistrato che decide-
rà se disporre o meno l’autop-
sia. Negli ultimi giorni c’è sta-
to un aumento di decessi sul-
le strade veronesi. Soltanto
venerdì è stata la volta dei
due giovani torinesi, ammaz-
zati da un automobilista tren-
tino. I ragazzi erano scesi dal-
la loro Fiat Bravo per sostitui-
re uno pneumatico. I ragazzi
sono stati falciati dalla Volvo
e scaraventati a qualche me-
tro di distanza. Uno è morto
sul colpo, l’altro durante i soc-
corsi. «Che non si venga a
parlare di strade killer», esor-
disce il comandante della po-

lizia Stradale Girolamo Lac-
quaniti, «stiamo assistendo
ad un imbarbarimento degli
automobilisti, «c’è troppa di-
strazione al volante. Nel caso
del motociclista è possibile
che si sia trattato di un malo-
re per quanto ci è stato de-
scritto, ma valuteremo. In ge-
nerale però davvero dopo il
2015, il percorso virtuoso di
diminuzione delle morti in
strada, si è involuto.

La distrazione resta al pri-
mo posto nelle cause di inci-
dente, ma va tenuto conto
che se non ci si sente bene
non ci si deve mettere al vo-
lante. Avete mai pensato ad
una cosa? Se non ci sentiamo
in forma, possiamo rinuncia-
re alla partita di calcetto, ad
una serata con gli amici, ma
al volante ci mettiamo co-
munque. Ed è sbagliato».

Conclude Lacquaniti: «Al
volante non è necessario sol-
tanto stare attenti a quello
che si fa, ma anche prevenire
e prevedere le manovre di al-
tri• �

AFFI. Ilsinistroè statoripresoda un camionista cheseguiva lacoppia, in viaggioconuna comitiva diamici versoTrento

Perdeilcontrollodellamoto,
cadeemuoresulcolposull’A22
IlparmenseMarcoZenardistavaviaggiandoinsiemeadunacoetaneacheègravissima
All’originedell’incidente,potrebbeessercistataunadistrazionedelcentauro

«Èunantro oscuroincui si
rischiadisbandare ognivolta
chesientra». Intanti
lamentanola pericolositàdel
sottopassodella
Transpolesananeltrattotra
SanGiovanni LupatotoeZevio.
Qualcunosi èaddirittura
cimentatonel contarele luci
acceserispetto alle spente,
operazionenon facile
consideratala mole ditraffico
sulla434. Risultato:«Circa
metàlampadesono spente.
Assurdo».Tirando inballo
anchelaspinosa questione
allagamentideltunnel incaso
dipioggiacopiosa, ipendolari
piùcriticiaccusano l’Anas,
l’entenazionale chehain
gestionela strada, di
«fregarsene».Peraltri ancora
lasituazione potrebbe
miglioraredipingendodibianco
paretiesoffittodellagalleria.
Inannidicircolazione serrata, i
muriincemento del
sottopassosi sono
progressivamenteanneriti
causail depositarsideigas di
scaricodeiveicoli. Certo èche
quandosi entraesi esce dal
sottopasso,peril repentino
sbalzodiluminosità la
concentrazioneal volante
dev’essereal massimo per
evitareincidenti. Entrando, per
carenzadellaluceartificiale, si
rischiaappuntodisbandare
pericolosamente,con
conseguenzechepossono
esserenefaste.Èsempre più
discusso, insomma, il
sottopassoa pochipassi dal
famigeratolimitedivelocità
h24chehafatto le fortune del
Comunelupatotino,
«pizzicando»un imponente

numerodiautomobilisti. DaRoma,
però, l’Anasfa sapereche èin
diritturad’arrivo la soluzione per
diradareilbuio nelsottopasso
lungopoco meno diunchilometro:
«Èinfase finalediprogettazione
unintervento checonsentiràdi
intervenirein manierarisolutiva
sull’impiantodi illuminazione a
serviziodeltunnel inComune di
SanGiovanni.Sitratta»,
sottolineaAnas, «di unintervento
importantedel valoredi circa
600milaeuro.Prevede la
manutenzionecompleta
dell’impiantocon ilripristino di
tutti i punti luce: lasommaègià a
disposizione,hatrovato copertura
nelContrattodiprogramma
Anas-ministerodelle
Infrastruttureedei Trasporti.
Ultimatala progettazione, si
prevedeche ilavori possano
esserecompletati nelcorso
dell’ultimoquadrimestredell’anno
incorso.Questi sarannoaffidati
tramitecontrattoquadro a
un’impresagià individuata».Nel
frattempoci sarannocorrettivi?
«Nonsonoprevisti», tagliano
cortoall’Anas. P.T.

Unastradamaledetta.Gliincidenti
accaduti sulla Tangenziale tra Affi
e Peschiera sono stati veramente
tanti negli ultimi anni. Tra le cause
piùfrequenti,sicitasemprel’ecces-

so di velocità ma anche il traffico
che in alcune situazioni provoca i
cosiddetti rallentamenti «a fisar-
monica»,particolarmentepericolo-
si.Senza contarespesso, le distra-

zionioicolpidisonno,unapiagaap-
parentemente insuperabile nelle
tragiche vicende di strada. A ciò si
aggiunge il fatto che quel tratto di
tangenziale è uno dei più affollati

di camion. I mezzi pesanti, infatti,
direttiversolaSerenissimadall’Au-
tobrenneroanzichéarrivarefinoal-
lo svincolo di Verona sud spesso
preferiscono uscire ad Affi e per-

correre quei pochi chilometri di
Tangenziale, per immettersi sulla
Statale e raggiungere poi il casello
dell’A4aPeschiera.Lastradaèsta-
ta teatro di incidenti fino dal 24

marzo2002conlamorte diungio-
vane uscito di strada sulla sua au-
to. Fece molto scalpore un altro
scontro tra due camion nel quale
persela vita unautista.

LaFiat Bravo deigiovanitorinesi dopol’incidente edurante i rilievideicarabinieridi Bardolino.Sullo sfondo ilcarrellotrainato dalla Volvodellacoppia deitrentini

Puntiluceeallagamenti
nellagalleriadellaSs434
Asettembreviaailavori

Unguardrail lesionato neltunnel

TRAGEDIAA COLOGNAVENETA

Autosuunpalo
epoinelfossato
Vittimadi60anni

Ilcasco persodallosfortunato centauro apocadistanza dalluogo dellacaduta

Zevioe SanGiovanni Lupatoto

Latangenziale
«maledetta»

Tragico incidente ieri sera po-
co prima delle 23 in via Sab-
bion a Cologna Veneta. Una
vettura condotta da una per-
sona di 60 anni è uscita di
strada. L’uomo alla guida è
morto. Sul posto sono giunte
un’ambulanza e un’auto me-
dica del 118, oltre ai vigili del
fuoco. La dinamica dell’inci-
dente è al vaglio dei carabinie-
ri di Legnago e Minerbe, in-
tervenuti sul luogo. Secondo
una prima ricostruzione l’uo-
mo alla guida avrebbe avuto
un malore, avrebbe quindi
colpito un palo per poi finire
in un fossato.• L’autofinitanel fosso DIENNEFOTO
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