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LaFiat Bravo allacui guidac’era Gioele Policante

Ilcamper dei coniugi trentinirovesciato sulla strada
Le salme sono state portate
all’istituto di medicina legale,
a Borgo Roma, a disposizione
del magistrato di turno. È probabile che venga disposto l’esame esterno. Carlini invece è
stato ricoverato all’ospedale
Confortini in prognosi riservata. L’uomo è un dipendente
del Comune di Trento, lavora
infatti come inserviente nella
bilioteca comunale di via Roma. La moglie era casalinga e

frequentava un’associazione
che ha anche una compagnia
teatrale. Erano quelli gli ambienti che la famiglia Carlini
frequentava, come una sorta
di famiglia allargata.
All’associazione, quando ieri
è arrivata la notizia della morte della donna c’è stato un
grande dolore. Nessuno aveva
ancora detto loro che cosa era
capitato nella notte nella nostra provincia. •

Camilla Madinelli
Aveva solo 21 anni, Gioele Policante, di Domegliara. Non gli
mancava mai la parola, era socievole e vivace. Sapeva farsi
notare. E sorrideva, tanto, con
in testa uno dei suoi cappellini
da cui quasi mai si separava.
Faceva il tifo per l’Hellas Verona.
Seguiva le partite, insieme a
un fedele gruppo di amici di fede gialloblù, allo stadio Bentegodi di Verona, rigorosamente in curva sud. Talvolta andava anche in trasferta.
Piaceva parecchio il calcio, a
Giole. Da bambino giocava nella polisportiva La Vetta di Domegliara, come il fratello maggiore Mattia. Aveva talento,
tanto da militare pure nelle
Giovanili del Verona per qualche tempo. Da quest’anno aveva ripreso con il pallone: lo inseguiva, a centrocampo, con la
squadra Amatori di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai campi sportivi in via Pigna.

Aveva tutta la vita davanti,
Gioele, per dimostrare quanto
valeva. Nel lavoro, in amore, in
famiglia, con gli amici.
Era diplomato all’istituto tecnico Giorgi di Verona. Invece
ora Gioele non c’è più. Nella
notte tra venerdì 14 e sabato 15
novembre, mentre percorreva
in auto la strada statale del
Brennero verso casa, all’altezza di Ceraino si è scontrato
frontalmente con un camper
che proveniva in direzione opposta. Troppo forte l’impatto.
A casa non è arrivato mai, Gioele.
Le sirene delle ambulanze
dei soccorritori e dei mezzi dei
vigili del fuoco hanno squarciato il silenzio di una sera piovosa e autunnale. In molti le
hanno sentite in Valpolicella,
da San Pietro in Cariano a Sant’Ambrogio, fino a Ponton e Volargne, prefigurandosi il peggio.
Nel cuore della notte la notizia della morte di Gioele ha
raggiunto papà Giglio Policante e mamma Graziella Zivelon-

ghi, un tempo catechista nella
parrocchia di Domegliara e volontaria al grest estivo.
Strazio anche per i fratelli
Mattia e Silvia, poco più grandi di lui, e per la fidanzata Nicole, di Volargne, che ha voluto essere presente sul luogo
dell’incidente.
Momenti dolorosi anche per
gli amici di Mattia della compagnia Butei de Domeiara, impegnati nella costruzione del
nuovo carro di carnevale della
frazione ambrosiana - su facebook hanno scritto un semplice ma commosso «Ciao Gio!»
- e per i vecchi amici d’infanzia
di Gioele, come Nicola. «Abbiamo frequentato asilo e
scuole elementari insieme», ricorda, «ma anche dopo ritrovarsi era sempre un piacere».
Cuori spezzati tra gli amici
del bar Al BuonCaffè di Volargne, frequentato da una ventina di altri ragazzi tifosi dell’Hellas.
Per tutti parla Davide: «Era
speciale, Gioele, abbiamo legato subito. Lo voglio ricordare

con il suo abbigliamento da
stadio».
Tra i ragazzi il tam tam sui
cellulari è partito in piena notte. Non si poteva aspettare. Lo
shock era troppo forte, il peso
sul cuore troppo grande.
Sabato mattina don Alessandro Martini, parroco di Domegliara, Ceraino, Ponton e Volargne, ha fatto visita alla famiglia, in via Case Sparse Brennero 2b, insieme al curato don
Michele Valdegamberi. «L’unica cosa che possiamo fare in
questo momento tragico», dichiara, «è stringerci con la preghiera intorno ai genitori, al
fratello e alla sorella». Detto
fatto.
Sabato sera in chiesa, dopo la
messa prefestiva, alle 19.15, in
molti hanno partecipato al rosario abbracciando familiari e
parenti di Giole.
Il cordoglio di tutto il paese
si farà sentire forte anche al funerale, non è ancora stata fissata la data, ma dovrebbe essere celebrato in settimana. •
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SCOPRILA ANCHE DOMENICA 23 NOVEMBRE. NUOVO CONCESSIONARIO SEAT A VERONA
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Scontro frontale la notte tra venerdì e sabato a Ceraino di Dolcè, vicino alle chiuse, Statale
12. Il bilancio racconta di due
persone decedute e una terza
ferita. Una vittima ha 21 anni,
l’altra 54 anni. Lo scontro è stato tra un’auto e un camper.
Il giovane è un veronese, Gioele Policante, che abitava con
la famiglia a Domegliara, frazione di Sant’Ambrogio, in via
Case Sparse Brennero, ed era
alla guida di una Fiat Bravo.
L’altra vittima è Paola Cortelletti di Trento che viaggiava come passeggera del marito Alessandro Carlini, 58 anni, entrambi residenti in via Palermo. Viaggiavano su un Fiat
Ducato camper. Sul posto sono intervenute due squadre
dei vigili del fuoco e la
polstrada.
Le cause dell’incidente sono
al vaglio della polizia stradale.
A dare l’allarme sono stati altri automobilisti in transito.
L’ora non era tarda e sul luogo
dell’incidente sono arrivati anche molti amici del ragazzo e
drammaticamente anche i familiari che hanno potuto così
effettuare già l’altra notte il riconoscimento del cadavere.
Quando i soccorritori sono
arrivati sul posto, si sono trovati davanti auto e camper completamente accartocciati su loro stessi e le persone incastrate all’interno.
Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava da
Verona verso Trento e l’auto arrivava dal lato contrario. Uno
dei due mezzi deve aver invaso
la corsia di marcia opposta.
Quel tratto di strada è tragicamento noto per gli incidenti
che si sono succeduti negli anni, l’ultimo in ordine cronologico, una decina di giorni fa.
Dopo l’impatto, la Fiat del ragazzo è carambolata fuori strada, scavalcando i new jersy e la
rete di plastica arancione posta per alcuni lavori in corso,
finendo poi giù vicino a un piccolo torrente. Il camper invece
si è capovolto restando sulla
strada.
Sono stati i vigili del fuoco a
estrarre quei corpi. E per due
delle tre persone non c’era più
niente da fare. I traumi riportati nell’incidente sono stati fatali per loro.
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TE IN PRONTA CONSEGNA ENTRO IL 30/11/2014

MODELLO

ACCESSORI

IBIZA 1.6 TDI 90 CV FR 5p
LEON 1.4 TSI 122 CV FR SC
IBIZA 1.6 TDI 90 CV STYLE ST
IBIZA 1.6 GPL 82CV STYLE 5p km 0

di serie + climatronic + cerchi in lega 17’’ + specchi bruniti
di serie + cerchi in lega 18’’ performance
di serie + climatronic + cerchi in lega 15’’ + vetri posteriori oscurati + fendinebbia
di serie + climatronic + vetri posteriori oscurati

* Tutti i prezzi si intendono esclusa immatricolazione e tassa IPT.

LISTINO PREZZO VANTAGGIO
SPECIALE CLIENTE

18.560
22.290
18.650
16.830

13.800*
17.400*
14.600*
12.300*

4.760
4.890
4.050
4.530

Prezzo promozionato valido per Mii REFERENCE 1.0 60 cv, grazie al contributo delle Concessionarie SEAT
e solo per vetture in stock (chiavi in mano IPT esclusa). Esempio finanziamento: SEAT Mii Reference 1.0 60
cv, prezzo promozionato chiavi in mano IPT esclusa ¤ 7.500. Anticipo ¤ 0 + Spese istruttutoria pratica ¤ 300.
Finanziamento di ¤ 7.500,00 in 60 rate da ¤ 134,73. 1 anno di assicurazione incendio e furto (pacchetto First
Trip) in omaggio. Interessi ¤ 583,80 - TAN 2,99% fisso, TAEG 5,85%. Importo totale del credito ¤ 7.500,00.
Spese di incasso rata ¤ 3,00 / mese. Costo comunicazioni periodiche ¤ 5,00 - Imposta di bollo / sostitutiva ¤
18,75 - Importo totale dovuto dal richiedente ¤ 8,287,55. Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA
inclusa ove previsto. Informazione europee di base / Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili
presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT FINANCIAL SERVICES. Servizio incluso: 2 anni
di garanzia aggiuntiva oppure 40.000 km. Consumo di carburante urbano/extraurbano/combinato L/100km:
5,6/3,9/4,5; emissioni di CO2 g/km: 105. Offerta valida sino al 31/12/2014. Immagine puramente indicativa.

