
A Cellore

Cortocircuitoincasa
Intossicataun’anziana
Uncortocircuito o unmal
funzionamentodel frigorifero
nell’abitazionediun’anziana
cheabitaa Celloreinvia
Mezzavilla,haprovocatoun
piccoloincendio
nell’appartamento.

Ivigili delfuocodi Verona al
rientrodaun intervento per
incidente, sonostati così
deviati fino aIllasi per
spegnereil fuocoemettere
l’abitazionedelladonnain

sicurezza.L’anzianaharespirato
unpo’di fumosprigionatosi dalle
fiamme.

Sulposto èintervenutaanche
l’ambulanzainviatadaVerona
Emergenzachehatrasportato
l’anzianaall’ospedalediSan
Bonifacioper leprimecure.

Anchei carabinieri dellalocale
stazionesono stati sul postoper
unsopralluogo.

Lacasadell’anziana resta
comunqueagibile. Ilprontosoccorso dell’ospedale di SanBonifacio

CONTROLLI.Leattivitàsettimanali in città dellapolizia municipale

Ufficiomobileaimercati
AutoveloxinviaTombetta

Uncontrollo dellavelocità

A partire da oggi, e per tutta la
settimana, le pattuglie della
polizia municipale effettue-
ranno controlli sulla velocità
dei veicoli in transito in alcu-
nestradecittadine.Èl turnodi
via Bassone, via Gardesane,
via Bartolomeo Bacilieri, via
Legnago, via Tombetta e stra-
da Bresciana.
L’ufficio mobile di prossimi-

tà sarà in servizio dalle 7.30 al-
le 13nei mercati rionali e nelle
principalipiazzedeiquartieri.
Questa mattina dalle 7.30 alle

10 l’ufficio mobile sarà inpiaz-
zale Scuro e parco San Giaco-
mo, per spostarsi successiva-
mente in via Mantovana fino
alle 13.
Domanidalle7.30alle 13 l’uf-

ficio mobile sarà al mercato di
via Plinio in Borgo Venezia.
Mercoledì dalle 7.30 il camper
dei vigili sarà al mercato di via
Poerio e dalle 10.30 alle 13 a
quello di piazza Vittorio Vene-
to.
Giovedì dalle 7.30 l’ufficio

mobile sarà al mercato di via

Don Mercante fino alle 10 per
spostarsi successivamente a
quello di via Prina. Venerdì
mattina sarà al mercato di
piazza Arditi fino alle 10 e poi
a quello di piazza XVI Ottobre
fino alle 13.
Sabato, dalle 7.30, l’ufficio

mobile sarà allo Stadio per il
mercatosettimanale,poidalle
ore 16.00 si sposterà in via dei
Mutilati.
Domenica pomeriggio dalle

13.30 alle 19 le pattuglie dei vi-
gili sarannoinpiazzaBra.Tut-
te le informazioni suicontrolli
della velocità e sulle postazio-
ni dell’ufficio mobile sono di-
sponibili anche sul sito web
dellapoliziamunicipale,all’in-
dirizzowww.poliziamunicipa-
le.comune.verona.it.•
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Ivigilidelfuoco
impegnati
aestrarre
iferiti,il118
chiamaanchei
colleghidiPadova

Alessandra Vaccari

Era scappata dalla sua terra,
oggi martoriata dalla guerra
civile, ehaperso lavitaaLoca-
ra di San Bonifacio, dove ave-
va trovato lavoro come badan-
te.La storia di Ganna Gur-
man,64anni,ucrainadinasci-
ta, che lavorava nella frazione
come badante a casa di una
coppia di anziani coniugi, è fi-
nita così, ieri, verso le 13.30, in
via don Eugenio Guiotto.
Secondo la ricostruzione dei

carabinieri della radiomobile
di San Bonifacio, la signora
viaggiava verso la frazione di
Lobia. Nel suo stesso senso di
marciaprocedevaanche il fur-
gone Citroen che l’ha travolta.
Sembracheladonnasisiaspo-
stata dal lato destro della stra-
da per svoltare a sinistra. E il
furgone l’ha centrata sul lato
anteriore destro, lanciandola
inariaequindia terraalla fine
del cavalcavia. La donna è
morta per i politraumi alla te-
sta. Ha perduto molto sangue.

I segni della tragedia sono ri-
masti sull’asfalto, nonostante
fosse stato lavato, parecchie
ore dopo l’incidente. Sul posto
Verona Emergenza che dopo
aver ricevuto l’allarme ha in-
viato l’eliambulanza, ma per
la donna non c’è stato niente
da fare.
Il cadavere è stato portato al-

le celle mortuarie dell’ospeda-
le di San Bonifacio. Il condu-
centedelfurgone,uncinquan-
tasettenneresidenteaSan Bo-
nifacio, è stato sottoposto ad
alcoltest che ha dato esito ne-
gativo.
Per l’uomo scatterà comun-

que la denuncia per omicidio
colposo.
Sia labiciclettacheil furgone

sono stati posti sotto seque-
stro. Una volta stabilita l’esat-
ta dinamica dell’investimento
potrebbe anche essere sospe-
sa la patente dell’investitore,
come prevede la legge in caso
di incidenti con feriti gravi o
decessi.

FUORI STRADA. E un altro inci-
denteèavvenutoieripomerig-
gio nel comune di Colognola
ai Colli dove un’automobile,
sullaqualesitrovavanotreper-
soneèuscitadistrada,dall’au-
tostrada ed è carambolata in
una scarpata.
I feriti sono rimasti incastra-

tinell’autoesono intervenuti i
vigili del fuoco per estrarli a
dar modo al personale del 118

di prestare loro soccorso. Sul
posto sono stati inviati sia gli
elicotteri di Verona che di Pa-
dova. Due feriti sono stati por-
tati al Confortini e uno a San
Bonifacio.

INVESTITO. Restano stabili le
condizioni cliniche di A.C., il
cinquantenne di San Zeno di
Montagna che sabato sera è
statoinvestitodaunaLandRo-
ver. Il conducente dell’auto è
stato sottoposto ad alcoltest
chehadatoesitonegativo.L’in-
vestito è stato travolto a bordo
strada, inunpuntoparticolar-
mente buio, nei pressi del ri-
storante «La Casa degli spiri-
ti» ed è stato scaraventato in
mezzo alla boscaglia. Sono in-
tevenuti i vigili del fuoco con
le loro fotocellule per trovare
il ferito che ha riportato una
serie di fratture alle gambe.•
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Il luogo dove l’anzianaciclista èstata travoltadaun’auto. Pareche ladonnavolessesvoltareinuna stradalaterale DIENNEFOTO

APADOVA.Un rumenoresidente aVerona

Rubavaleelemosine
nellaBasilicadelSanto

MORTESULLESTRADE.Lavittima era unabadanteche sioccupavadi unacoppiadianziani coniugi. Ladinamica delloscontro alvaglio dei carabinieridiSan Bonifacio

Investitainbicicletta,muoreunadonna
Èfinitacontroun’autoinprossimitàdiunincrocio
Ealtrepersonesonorimasteferitedopochel’auto
sucuiviaggiavanoèuscitadistradasull’A4

L’incrocio dello scontro

Rubava le elemosine all’inter-
no della Basilica di Sant’Anto-
nioaPadovaunromenoventi-
seienne, residente nel Verone-
se,cheierimattinaèstatoarre-
statodallapoliziaper furtoag-
gravato.
Addosso gli sono stati trovati

25 euro in monete; aveva con
sèancheunbastoneconunun
magnete del quale si serviva
per «pescare» gli euro dalle
cassettedelle elemosine.
L’uomo, con precedenti de-

nunce e con l’obbligo di resi-
denza a Verona, è stato notato
poco dopo le 7 aggirarsi nella
basilica del santo dai frati fra-
ti, che hanno chiamato la que-
stura.
Oggi l’arrestato comparirà

davanti al giudice.•
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