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TRAGEDIE SULLASTRADA. SullaRegionale11, all’altezza dell’incrocioperSandrà,il nuovodrammatico incidente

SCONTRI. L’incidente alle 19in viaGolino

Lavittima aveva35anni. Èfinito
conilsuo mezzocontro un’auto
edha persolavita sottogliocchi
dellafidanzata cheloseguiva

L’incidentein viaGolino (BorgoRoma)tramoto e auto DIENNEFOTO

Motociclisti,èunastrage
UnaltromortoaCastelnuovo
Giorgia Cozzolino
Trentasei anni a luglio e tutta
una nuova vita davanti. Invece
quella di Devid Righetto si è
spenta ieri, tragicamente sotto gli occhi della sua fidanzata, sulla Regionale 11 all’ingresso di Castelnuovo del Garda.
Intorno alle 18.30, Devid viaggiava in sella alla sua moto,
una Suzuki 1000, sulla ex statale 11 provenendo da Peschiera
quando, all’altezza dell’incrocio con via Brennero (la strada
che porta a Sandrà), si è scontrato con una Ford Fiesta, che
lo precedeva, mentre questa
svoltava a sinistra. La moto
del ragazzo ha colpito la ruota
sinistra posteriore della vettura e si è andata a schiantare
sotto il cofano di un’altra auto,
una Mercedes classe A che sopraggiungeva in quel momento da Verona. Uno schianto fatale, tanto che a nulla sono serviti i tentativi degli operatori
di Verona Emergenza, intervenuti sia con l’elicottero che
con l’auto medica, di rianimare il ragazzo. Il cuore di Devid
ha smesso di battere proprio
sotto lo sguardo atterrito della

fidanza Giusy che lo seguiva in
macchina. È quanto raccontano, scioccate, tre ragazze che
l’hanno soccorsa subito dopo
l’incidente. «Lei era dietro di
lui in auto, ma ci ha raccontato di aver trovato rosso al semaforo. È quindi passata pochi minuti dopo vedendo il corpo del fidanzato per terra»,
racconta Giada.
«Noi siamo arrivate che lei
era inginocchiata accanto a
lui che lo abbracciava e gli urlava "Amore, mi senti?", "Amore
resta con me". Una scena straziante», proseguono Ilaria e
Aurora che insieme a Giada si
sono avvicinate alla giovane
per darle sostegno. «Era scioccata, completamente sconvolta. Siamo riuscite a darle un
bicchiere di acqua e a farla sedere su un muretto vicino
mentre i soccorritori facevano
il massaggio cardiaco e cercavano di salvare la vita al suo ragazzo. Ma quando ha visto che
lo coprivano con un telo ha capito che non c’era più niente
da fare è andata nel panico».
La ragazza sotto choc è stata
accompagnata in ospedale da
degli amici arrivati sul posto,
mentre gli operatori del Suem

Scontrotra auto
eHarley Davidson
Grave il centauro
È statoricoveratoin codicerosso
per ilgrave traumaallagamba
L’incidentein cui hapersolavita unaltro motociclista, DevidRighetto, aCastelnuovo DIENNEFOTO

Devid Righetto

118 prestavano soccorso anche ai conducenti delle due auto coinvolte nell’incidente:
una donna di 52 anni di Castelnuovo del Garda, che guidava
la Mercedes, anche lei sotto
choc, e un trentaseienne moldavo residente a Mirandola
che è rimasto leggermente ferito. Entrambi gli automobilisti
sono stati portati al pronto soccorso di Peschiera mentre sul
posto, sono rimasti per i rilievi
gli agenti della polizia stradale e i carabinieri di Peschiera
che hanno invece dovuto gestire il forte traffico e gli ingorghi
che si sono inevitabilmente generati su una arteria tanto trafficata come la Regionale 11.
«La ragazza ci ha detto che
stavano, proprio in questi gior-

ni, traslocando a Bussolengo e
che Devid aveva da poco tirato
fuori la moto dopo che per l’inverno era rimasta ferma e voleva provarla un po’», raccontano ancora le tre giovani.
Devid, nato a Lovere (Bergamo) risulta residente a Monteforte d’Alpone, ma probabilmente, proprio come raccontato dalle tre testimoni, stava
per trasferirsi con la fidanzata
a Bussolengo per iniziare una
nuova vita insieme. I due, appare sul profilo Facebook, si
erano fidanzati ufficialmente
nel gennaio dello scorso anno.
Devid è purtroppo il quarto
motociclista veronese in sette
giorni a perdere la vita sulla
strada. •
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«Non ho capito cos’è successo,
ho visto passarmi davanti agli
occhi un oggetto senza neanche capire cosa fosse».
Antonia Mantovani, 49 anni,
è ancora disorientata a pochi
minuti dall’incidente verificatosi tra la sua Alfa 147 e la moto Harley-Davidson Custom
1200, avvenuto ieri alle 19 in
via Golino a poche centinaia
di metri dallo svincolo con la
tangenziale. Ad avere la peggio il centauro Vanni Ferrarini, 47 anni, che ha riportato un
grave trauma alla gamba ed è
stato trasportato in codice rosso in ospedale da un’ambulanza di Verona emergenza. Ieri
sera i sanitari non si sono sbilanciati sulle sue condizioni di
salute.
Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti gli agenti della

polizia locale che hanno svolto gli accertamenti per risalire
alla dinamica dell’incidente.
L’Alfa 147, condotta dalla quarantanovenne di Sona, proveniva da via Golino ed era appena partita dall’incrocio con via
Pasteur per immettersi sulla
tangenziale diretta verso casa.
Subito dopo si è scontrata contro la moto che proveniva dal
senso opposto, urtando l’Harley Davidson con il lato anteriore sinistro della sua auto all’altezza della strada che va verso la Glaxo. «Sono scesa», ha
aggiunto l’automobilista, «e
ho trovato il centauro sull’asfalto vicino alla moto che si lamentava per il dolore alla gamba». Non ci sono stati seri disagi per il traffico perchè lo scontro è avvenuto nella corsia
esterna di via Golino. • G.CH.

ce. Solo dieci giorni prima, il 3
aprile, un motociclista quarantesettenne è morto a Veronetta, all’incrocio tra via San Paolo e via XX Settembre, andando a impattare con la propria
dueruote contro un autobus e
finendo investito sotto le ruote del mezzo.
E ancora. Il primo marzo un
trentaseienne ha perso il controllo del suo scooter in via
Scuderlando ed è sbandato
contro la recinzione di una casa, restando a terra privo di
sensi.
A queste morti, ne va aggiunta però anche un’altra: in marzo, infatti, è morto un tunisino
di 41 anni, a tre mesi dall’incidente avvenuto il 30 dicembre
a Borgo Nuovo, che ha visto il
suo motorino finire contro un
autobus Atv.
Su tutti questi incidenti le in-

dagini sono ancora in corso:
cause e responsabilità devono
ancora essere definite, ma il
quadro che emerge è preoccupante. «I motociclisti sono gli
utenti più deboli, anche rispetto ai pedoni e ai ciclisti», sostiene Altamura. «Per questo
è necessario che si guardino attorno a 360 gradi, nel rispetto
del codice della strada». L’alta
velocità, la scarsa illuminazione di notte, la condizione delle
strade soprattutto nelle giornate di pioggia, la distrazione
e lo stato psico-fisico di chi guida: sono tutti potenziali nemici dei motociclisti, come spiega il comandante dei vigili.
«In altri Paesi europei vengono realizzate molte campagne
di sensibilizzazione: è importante capire che in strada i motociclisti sono le figure più vulnerabili». •

STRADE PERICOLOSE. Ilbilanciodelcomandante Altamuradopol’ultima vittimain città, un ragazzo di26 anni

«Tuttigliincidentimortali
del2014hannocoinvolto
centauri.Sonopiùarischio
deipedoniedeiciclisti»
Manuela Trevisani
Allarme rosso per le morti sull’asfalto dei motociclisti. Utilizza proprio queste parole il comandante della polizia municipale Luigi Altamura per raccontare ciò che sta avvenendo
negli ultimi mesi sulle strade
della città.
«Dall’inizio dell’anno tutti
gli incidenti mortali avvenuti
nel perimetro del Comune

hanno coinvolto motociclisti:
era da anni che non si verificava una situazione simile»,
spiega Altamura, all’indomani della scomparsa di Fabio
Sissa, ventiseienne di Borgo
Roma morto in un incidente
al Saval; il funerale del giovane sarà alla Sacra Famiglia
martedì alle 11. «Quattro morti in un quadrimestre e va considerato che il numero di infortuni stradali complessivamente è diminuito».
Ieri la scia di sangue si è tragicamente allungata con l’incidente mortale di Sandrà. Tre
di queste tragedie si sono consumate tra aprile e l’inizio di
maggio. L’ultima in città è sta-

ta quella di Fabio Sissa: la sua
dueruote è andata a schiantarsi contro un’auto in zona Saval, mentre da Ca’ di Cozzi si
dirigeva verso viale Colombo.
Strisciando sull’asfalto, la moto ha provocato delle scintille
che, a contatto con la benzina
che usciva dal serbatoio, hanno innescato un violento incendio, che ha coinvolto anche la vettura.
Il 13 aprile un uomo di 49 anni ha perso il controllo del suo
Scarabeo lungo la strada che
da Novaglie porta verso Verona: il mezzo è sbandato e ha
invaso la carreggiata opposta,
finendo la sua corsa probabilmente contro un palo della lu-

Lamoto carbonizzata nell’incidente delSavaldell’altra notte

GRAZIE AGLI ECOINCENTIVI STATALI,
HAI FINO A € 6.000 DI VANTAGGI.

UN ANNO di
ASSICURAZIONE
FURTO
e INCENDIO in

OMAGGIO**

L’AMORE DURA A LUNGO, GLI ECOINCENTIVI NO.
Ti aspettiamo in Concessionaria. ANCHE DOMENICA 11 MAGGIO

VERONA - Viale del Lavoro, 34
Tel. 045.582444
S.P. di Legnago (VR) - Via E. Ferrari, 17
Tel. 0442.22775
Prius Plug-in prezzo di listino € 40.250 (inclusa IVA, esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011). Prezzo promozionale
€ 34.150 con ecoincentivi statali (D.L. 83/2012 conv. della Legge 7 agosto
2012, n. 134 e D.M. 3 aprile 2014), laddove disponibili e sempre che la
prenotazione vada a buon fi ne, e con il contributo della Casa e del Concessionario Toyota del valore di € 5.000 + IVA (tot. € 6.100). Offerta valida a
decorrere dal 6 maggio 2014 e sino ad esaurimento delle risorse stanziate
dello Stato per il 2014, con immatricolazione vettura entro 90 giorni dalla
prenotazione dell’ecoincentivo. Immagini vetture indicative. GAMMA IBRIDA TOYOTA: Yaris Hybrid, Auris Hybrid, Prius, Prius+, Prius Plug-in. Valori
massimi e minimi della gamma: consumo combinato minino 47,6 km/l e
massimo 22,7 km/l ed emissioni CO2 minime 49 g/km e massime 101 g/km.
**L’offerta si riferisce al Pacchetto Verde. Per i dettagli leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione disponibili in concessionaria. Offerta valida fino al 31/05/2014
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Ivigili:«Allarme rosso, è emergenza»

