
ASFALTOINSANGUINATO.ViaggiavasullaSuzuki di un amicoin Tangenziale Est.Ledue ruote eranouna sua passione

Conlamotocontroun’auto
Muoreungiovaneoperaio

nota meteo

Alessandra Vaccari

Guidava lamoto di un amico,
nonèriuscitoacontrollarlaed
è finito contro l’auto che per-
correva la Tangenziale Est in
senso opposto, senza pensare
di trovarsiunostacolodavanti
all’improvviso.
Incidente mortale ieri poco

dopo le 13, sullo svincolo di
San Martino Buon Albergo
che raccorda la tangenziale
Est nel Comune di SanMarti-
no.Inquellapartedistradado-
ve c’è un cavalcavia, di fronte
alleCortiVenete.
Secondola ricostruzionedel-

lapoliziastradaledeldistacca-
mentodiBardolinoedellasot-
tosezionediVeronaSud,Dimi-
triZaporojan,26anniresiden-
te a Verona, operaio di Borgo
Venezia, alla guidadiunamo-
to Suzuki è finito contro un
venticinquenne romeno che
viaggiava su una Ford Focus.
Ancheil feritoèresidenteaVe-
rona. È la cinquantottesima
vittima dall’inizio dell’anno
traVeronaeprovincia.
Ladinamicaricostruitadalla

poliziadice che ilmotociclista
percorreva la tangenziale Sud

sullo svincolo che adduce alla
tangenzialeEst ed ha perduto
il controllo cadendo a terra e
collidendo contro la Ford Fo-
cus proveniente dall'opposto
sensodimarcia.
Adare l’allarme sono statial-

tri automobilisti in transito.
Verona Emergenza ha subito
fatto alzare in volo l’elicottero
per fareinmodocheisoccorri-
tori arrivassero quanto prima
sul posto.
Maper ilcentaurononc’èsta-

to niente da fare. L’uomo è
morto sul colpo. Sotto choc,
ma ferito lieve il conducente
dell’auto che è rimasta dan-
neggiata nella parte anteriore
sinistra.Laviabilitàharisenti-
to parzialmente del sinistro,
una carreggiata è sempre ri-
masta aperta al transito delle
auto.
Lavittimaeraunappassiona-

to di motociclette da sempre.
Il suo profilo Facebook è co-
stellatodi frasi edi riferimenti
alla passione per le due ruote.
Ma quel profilo racconta an-
chedellavitadiunragazzofeli-
ce, fidanzato, con le immagini
che lo mostrano in vacanza o
ingita, sempre sorridentee fe-
lice.

«Vita da biker. L’unica in cui
lecosebruttele lasci immedia-
tamente alle spalle».Ma que-
stavolta lamoto loha tradito.

VIAPORTOSANMICHELE.Uncit-
tadinoghaneseèuscitodistra-
dada solo in viaPortoSanMi-
chele, l’uomo è stato portato
per accertamenti all’ospedale
diBorgoTrento.L’incidente,ri-
levatodallapolizia locale è av-
venutoalle 14di ieri.
Due ore prima le pattuglie

erano intervenute nel sotto-
passo di via Albere dove una
Yamahaerauscitadistradaau-
tonomamente.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Ilmotociclista è mortosul colpodopo l’impattocon un’auto

Si terràdomaniemercoledì, al
PalazzettodelloSport, laquar-
taedizionedi«GiovaniinStra-
da», lamanifestazionededica-
taall’educazioneeallasicurez-
za stradale organizzata dall'
Automobile Club Verona in
collaborazione con ilComune
el’UfficioScolasticoProvincia-
le.L’iniziativaèstatapresenta-
ta dall’assessore al Fair play
AntonioLella, insiemealpresi-
dente dell'Automobile Club
VeronaAdrianoBasoealdiret-
toreRiccardoCuomo.
«Saranno coinvolti più di 2

milastudenti,diquasi30scuo-
le della provincia – ha spiega-
to Cuomo – in un’edizione ca-
ratterizzata da diverse novità
edallapresenzadi tutteleFor-
ze dell’Ordine». Nella giorna-
tadidomani ilmattinosaràri-
servato ai ragazzi delle scuole
superiori,mentreper laprima
volta nel pomeriggio, dalle
14.30 alle 18, saràprevisto l’in-
gressoliberoa tutti ivisitatori.
La secondagiornata,mercole-
dì, rimarrà invece dedicata al-
lescuole superioriconchiusu-
radei lavorialle 13.All'interno
dellearee riservateall’iniziati-
va,verrannoillustratiaiparte-
cipanti il corretto utilizzo del
casco, i segreti e l'importanza
per la regolazione e la scelta
deglipneumatici;cisaràunsi-

mulatore di ribaltamento, un'
areadedicataaiquizper ilcon-
seguimento della patente ed
uno spazio con i simulatori di
guidaAciReady2Go.Persona-
lemedicodelSuem118saràdi-
sponibile per brevi lezioni di
primosoccorsoeperdarecon-
siglisulcomportamentoda te-
nere nei casi di emergenza. I
vigili del fuoco illustreranno
le procedure di intervento in
casod’incendio.Saranno inol-
trepresentistanddidatticirea-
lizzati dai carabinieri e dalla
guardia di Finanza. Polizia
stradale,municipale e provin-
ciale terrannoinvecedeicorsi,
durante i quali porteranno le
loro testimonianze alcuni gio-
vani che sono stati coinvolti in
gravi incidenti stradali. In un'
apposita area green saranno a
disposizionetestconautoelet-
triche e ibride. Grande spazio
sarà dedicato alla guida sicu-
ra. Tutti gli istituti superiori
potranno inoltre partecipare
al concorso «Vivi la Strada»,
sul tema dell'ambiente urba-
nosostenibiledarappresenta-
resecondounapprocciocultu-
rale, ludico, creativoe ricreati-
vo. Saranno ammesse opere
“grafico-pittoriche” (cartello-
ni,quadri,manifesti, tele,mu-
rales), “creative” (costruzioni,
assemblaggi, progetti, scultu-

re)e “multimediali” (foto,pre-
sentazioni, cortometraggi,
sketchcinematografici, fileau-
dio/musicali). Le premiazio-
ni, che avverranno nel corso
dellaGiornatadell'Automobi-
lista della prossima primave-
ra, includeranno per ciascuna
di queste categorie sia ricono-
scimenti individuali che di
classe. Le domande dovranno
essere inviate entro sabato 20
dicembre all'indirizzo info@
aciverona.it (fax 0454854841)
mentre i lavori potranno esse-
re consegnati fino al 1 marzo
2015 direttamente nella sede
diviaValverde34.•

Proseguono i controlli della
poliziamunicipalesullaveloci-
tà eccessiva in città.Da oggi e
per tutta la settimana lepattu-
glie equipaggiate con autove-
lox e telelaser verificheranno i
veicoli in transito in alcune
strade cittadine: viale Caduti
del Lavoro, via Preare, via Fa-
va,viaLugagnano,viaValpan-
tena, via Porto San Pancrazio.
L’ufficio mobile di prossimità
(Ump)sarà inservizioneimer-
cati rionali e nelle principali
piazzedeiquartieri,assicuran-
do la presenza in alcune scuo-
leper l’entratae l’uscitadei ra-
gazzi.
Oggidalle7.30 l’ufficiomobi-

le sarà alle scuole Ariosto in
viaIppogrifo,dalle8.30alle 10
in piazzale Scuro e parco San
Giacomo a seguire in via Zan-
noni e parcoviaMurariBra fi-
no alle 13. Dalle 13.30 alle
15.30 l’UmpsaràaPortaVesco-
vo e ai giardini di via Barana e
RosaMorando, a seguiredalle
15.45 alle scuole Massalongo
in via dell’Artigliere, infine a
Porta Vescovo fino alle 19.Do-
mani dalle 7.30 l’ufficio mobi-
le sarà alle scuole Forti di via
BadilepoialmercatodiviaPli-
nio in Borgo Venezia fino alle
13;dalle 13.30alle 15.30 l’Ump
sarà in viaQuattroNovembre,

a seguire alle scuoleD’Azeglio
di via del Carretto dove si fer-
merà fino alle 19.
Mercoledìdalle 7.30saràalle

scuole Rosani di via Santini,
poidalle8.30almercatodivia
Poerio e dalle 10.30 alle 13 a
quellodi piazzaVittorioVene-
to;dalle 13.30alle 15.30 l’Ump
saràaPortaVescovo.
Giovedì l’Ump saràalle scuo-

le Manzoni di via Velino fino
alle 8.15 per spostarsi poi al
mercato di via Don Mercante
fino alle 10 e successivamente
a quello di via Prina. Dalle
13.30alle 15.30 sarà in viaGiu-
liari, a seguire alle scuoleD’A-
zeglio in viadelCarretto.
Venerdì mattina l’Ump sarà

alle scuoleRubeledi via Inter-
rato dell’Acqua Morta, dalle
8.30almercatodipiazzaArdi-
ti fino alle 10 e poi a quello di
piazza SediciOttobre fino alle
13.Dalle 13.30alle 15.30 l’Ump
sarà ai giardini di altoSanNa-
zaro, poi dalle 15.45 alle 16.30
alle scuoleD’Azeglio di viadel
Carretto dove si fermerà fino
alle 19.Sabatodalle 7.30 l’Uffi-
cioMobile sarà allo stadio per
ilmercatosettimanale.Dome-
nica dalle 13.30 alle 16.30
l’Ump sarà in piazza Bra, poi
dalle 16.45 alle 19 si sposterà
inviadelCarretto. •

CONTROLLI.L’attività dellapolizia municipale

Velocitàeautovelox
Tuttelestrade
nelmirinodeivigili

Ancora una volta ottobre re-
gistra condizioni climatiche
non certamente in linea con
ilcalendario. I24gradidi ieri
e di sabato sono chiaramen-
te eccezionali per un ottobre
chegiàèda ricordarecome il
piùcaldodegliultimicent'an-
ni,maprobabilmentedisem-
pre. La temperatura media
mensile simantienedi alme-
no 5 gradi oltre i valori stati-
stici. Forte anomalia anche
per i valori minimi: si man-
tengono tra 15 e 17 gradi,
quando la media dovrebbe
essere tra8e9˚.
Valori tantostranidipendo-

noessenzialmentedaunflus-
so costante di ariamoltomi-
tedasud-est legatoadunase-
rie di depressioni atlantiche
chehanno costantemente ri-
chiamato aria molto calda
dal Nordafrica verso l'Euro-
pameridionale.Ora,comeve-
dremo, le cose stanno per
cambiare, anche se l'alta
pressione africana tornerà
presto sui suoi passi. Tra do-
mani e mercoledì, infatti,
una depressione transiterà
rapidamente sul nord Italia
apportando un termico di
3-4 gradi nei valori massimi
edi6-7 inquelliminimi.Non
sarà però questa la spallata
definitiva agli scampoli
d'estate che ancora alberga-
no in Italia.
Unadepressioneprovenien-

tedalnordovest,quindidalla
Francia,valicheràdomanise-

ra leAlpi producendo un ge-
nerale peggioramento, limi-
tato però al Veneto orientale
e al Friuli. Difficilmente la
Valpadana centrale vedrà
piovere. Non avremo certa-
mente un freddo invernale,
ma ci riporteremo nelle me-
diedelperiodo.
La settimana debutterà

quindiconunagiornatamol-
to simile a quella di ieri: al
mattino il sole faticherà non
poco ad uscire per la presen-
zadinubibasseefoschieden-
se.Nel pomeriggio torneran-
nocondizionimeteogradevo-
li con temperature massime
sui23/24˚.
Domani avremo tempo e

temperature simili, ma con
tendenza ad aumento delle
nubi nel pomeriggio e gene-
rale rimescolamento dell'
aria in serata per l'arrivo del
fronte freddo. Mercoledì
avremoquindinuvolositàva-
riabile unita ad un certo raf-
freddamentocon temperatu-
remassime sui 18/19gradi. Il
pomeriggio avrà maggiori
probabilità di sole. In serata,
grazie al cielo sereno, la tem-
peratura si abbasserà molto
fino a portarsi attorno ai 7/8
gradidigiovedì,quandoilso-
le sempre presente riporterà
il termometroaquota20˚.
Il passaggio perturbato sa-

ràquindi solounaparentesi;
già nel prossimo weekend
l'anticiclone africano ripren-
derà il sopravvento. •AL.AZ.

L’incidentein TangenzialeEst ierialle13 FOTOSERVIZIO DIENNE

DimitriZaporojan, 26anni

OPERAZIONEDDA. L’indagine partita da Lecce

Spaccio,DelVecchio
«Dimostrerò
lamiaestraneità»

GUIDASICURA. Domani e mercoledìalPalasport larassegna dell’Aci

Giovaniascuola
disicurezzastradale

Provedi guidasu due ruote

Rinfrescatadamercoledì
Ma l’autunno resta lontano

Feritolieveilconducente
cheviaggiavasuunaFocus
Questaèlavittimadellastrada
numero58dall’iniziodell’anno

Si ècostituitoperchèèconvin-
to di dimostrare la sua
estraneità allo spaccio di que-
gli858grammidimarjuanadi
cui è accusato dalla procura
della Direzione distrettuale
antimafia di Lecce. È questo
motivo che ha spinto Daniele
Del Vecchio, 40 anni, a lascia-
re l’Albania dove si trovava fi-
no a pochi giorni fa e a conse-
gnarsi in Questura così come
suggeritoglidalsuolegale, l’av-
vocato Marcello Manzato. Ed
èstatoproprioconildifensore
chegiovedì si è recatonegliuf-
fici dellaquesturadiVeronaal
secondopianoper consegnar-
si e chiarire la suaposizionedi
fronte ai magistrati pugliesi
dell’antimafia.
Ha già iniziato a farlo due

giorni fa quando è stato senti-
to per rogatoria del gip Laura
Donati nell’ambito dell’inter-
rogatoriodigaranzia.Nel frat-
tempo, il legale ha già presen-
tato il ricorso da discutere nei
prossimi giorni davanti al gip
di Lecce e al Riesame dove
chiederà la scarcerazione del
suoassisititoperchèmancano
i presupposti per l’applicazio-
ne della misura di custodia
cautelare. Del Vecchio, finito
nell’inchiestadellaDdapuglie-
se insieme ad altri60 indagati
tra i quali una decina di vero-
nesi,occupa inrealtàunaposi-
zione marginale nello scac-

chiere degli inquirenti puglie-
si.
Il suo nome viene citato una

solavoltaneicapid’imputazio-
ne, riportati nell’ordinanza
per un episodio di spaccio, av-
venuto il 13 gennaio 2013 vici-
noadunbartabaccheriadiBo-
volone. Ad incastrarlo, secon-
do gli investigatori, sono state
alcune telefonate con Nicola
De Vitis, 46 anni, considerato
dall’accusa ilcapodelclanma-
fioso insieme a Cosimo D’O-
ronzo operante tra Taranto,
Sassari eVerona.Del Vecchio,
fa rilevare ancora il suo difen-
sore, non è accusato di appar-
taneredi associazione adelin-
queredistampomafioso.Apa-
rere dell’accusa, però, il qua-
rantenne in concorso con De
Vitisavrebbevendutolostupe-
facente a Domenico Scarpari,
arrestato il 14 gennaio 2013
dalla Squadra Mobile scalige-
ra.EScarpari,apareredegli in-
vestigatori, sarebbe il nipote
diDeVitis.
Sono state le telefonate suc-

cessiveal suoarrestoa far rite-
nere agli inquirenti che fosse
statoproprioDelVecchio,resi-
dente a Villafranca, a portare
la droga a Scarpari.Lui conti-
nua a professarsi innocente e
bisognerà attendere la rispo-
sta dei giudici di Lecce per sa-
pere se e quando potrà lascia-
re la celladiMontorio. •G.CH.

È incellaaMontorio.Incastrato
graziealletelefonateconDeVitis

Traprovesustradaeilcorrettoutilizzodelcasco,
l’eventoapertosiaaglistudentichealpubblico Vigili inservizioneimercati

edavantiallescuoledeiquartieri

L'ARENA
Lunedì 20 Ottobre 201410 Cronaca


