
Èingiardinoconilbimbo,
glisparanodaun’auto

Gialloa IsoladellaScala:ferito albraccio

Eraingiardino con ilsuo
bambino,un’auto harallentato
edalfinestrinoqualcunoha
esplosoun colpodicarabina ad
ariacompressaegli ha
centratoun braccio,ferendolo.

Èquestoilracconto cheun
cittadinodiorigine bengalese,
hafattoverbalizzareai
carabinieridi IsoladellaScala.

L’uomo, senzaprecedentipenali,
cheviveinzona datempo enonha
maicreato alcungeneredi
problemiieripomeriggio eranel
cortiledicasa sullavia chedaIsola
portaaTrevenzuolo. Aimilitari
chiamatisulposto hadetto che
un’automobileharallentato
davanti alla suaabitazione e
qualcunohaesploso ilcolpo. Non è

chiarose unoo piùdiunoe
soltantouno loabbia colpitoal
braccio.Icarabinieri di Isola nelle
prossimeoreascolteranno di
nuovo il feritoecercheranno di
raccogliereelementi utili daaltre
personeche abitanoinzona, ma
l’episodiononèavvenutonel
centropaese, quindirecuperare
elementinon sarà semplice.

Inpassatoancheincittà si erano
registratiepisodianaloghi in
CorsoPorta Nuova qualche anno
fa, poi inZaicontro un trans.In
entrambii casii responsabili
eranostati individuati.E purea
Casteld’Azzano doveasparare
erastato unresidente contro un
vicino. A.V.

ASFALTOINSANGUINATO.Corrado Fiorin,51 anni,di Albaredod’Adige maresidente aVerona, viaggiavasullasua Triumph versoCa’ di Cozzialmomento dell’incidente

ScontroinviaTrento,muoreuncentauro

Lascena dell’incidente:Fiorin sbalzato dallamoto s’èschiantatocontrola Polo DIENNEFOTO

INIZIATIVE.Ancheil sindacoportalasolidarietàdell’interoConsiglio

Picchettod’onore
perilrientrodeimarò

Alessandra Vaccari

La moto è volata via, percor-
rendo quasi duecento metri,
strisciandoa terra. Il centauro
èfinitocontroun’auto, inmez-
zoallastrada,cheavevainizia-
to una svolta a sinistra prove-
nendo da Ca’ di Cozzi, in dire-
zione via Luigi Mercantini, in
viaTrento,prosecuzionedivia
Mameli.El’esitodiquestoinci-
dente mortale va a incremen-
tarelastatisticachevedegli in-
cidenti stradali mortali anco-
ra in aumento: è il 24˚ centau-
rocheperde lavitaquest’anno
tra città e provincia.
Erano le 17 circa di ieri quan-

doCorradoFiorin,51anni,ori-
ginario di Albaredo d’Adige,
ma residente a Verona in via
Prima traversa Spianà, dipen-
dente della Glaxo, stava viag-
giando sulla sua Triumph ver-
so Ca’ di Cozzi. La dinamica
delsinistroèalvagliodellapo-
lizia locale, ma potrebbe esse-
re che il motociclista viaggias-
seavelocitàpiuttostosostenu-
ta e che si sia spaventato no-
tando la Polo di un veronese
chestava svoltando nella dire-
zione di marcia opposta.
I testimoni hanno detto che

auto e moto non si sarebbero
toccate. Il centauroha iniziato
una lunghissima frenata e la
moto l’avrebbe disarcionato.
Ilcorpodell’uomoèrotolatofi-
nendo contro l’auto e colpen-
do il lato passeggero anteriore
sulfanale.L’impattoèstatotre-

mendo e l’uomo è finito sotto
l’auto, al punto che è stato ne-
cessario intervenire con il cri-
ckper sollevare il mezzosucui
viaggiavano un uomo e il suo
figlioletto di circa sette anni
cheera terrorizzato.
C’eratantissimagenteieripo-

meriggionellavia.Daunapar-
te della strada c’è un centro
scommesse, dall’altra il bar
Tecno e numerosi tifosi del-
l’Hellas si erano già sistemati
per assistere di lì a poco alla
partita contro laRoma.
«Sonouscito per fumareuna

sigaretta e ho visto la moto
che mi volava via davanti, stri-
sciando,senzapiùilconducen-
te», ha detto uno degli avven-
tori. La stessa scena che si è
presentata davanti agli occhi
della signora Antonietta, tito-
lare del negozio di foto ottica
BetaErre.«Nonhovisto l’inci-
dente, ma una mia cliente sì.
La stavo servendo ed ero spo-
stata rispetto alla vetrina. Le
ho sentito dire "eccolo", ho al-
zato la testa e ho visto che la
moto strisciava a terra e schiz-
zava via a forte velocità. Face-
va un rumore molto forte con
la lamiera contro l’asfalto».
Continua la commerciante:

«Duepersone,credodeimedi-
cidiBorgoTrentoglihannosu-
bito prestato soccorso. Uno
dei due ha fatto il massaggio
cardiaco, quando è arrivata
l’ambulanza i sanitari gli han-
nodatodeiguantieancheuna
siringa e lui gli ha fatto una
puntura. L’auto medica è arri-

vata dopo». È probabile che
sia stata una fiala di adrenali-
napercercaredi fareriprende-
re i battiti cardiaci del cuore.
Nonostante il massaggio car-
diaco e la successiva rianima-
zione, non c’è stato niente da
fareperFiorin.«Mihaimpres-
sionatovedereunascenasimi-
le, al ferito hanno lasciato in
testa il casco fino alla fine, poi
glielohannotolto,maeramor-
to», dice un’altra residente,
che continua, «questa strada
è molto pericolosa, soprattut-
to le moto sfrecciano a veloci-
tà eccessiva. Bisognerebbe fa-
re in modo di limitare la loro
velocità. L’auto è vero che ave-

va un po’ invaso l’altra carreg-
giata, ma quando il motocicli-
sta l’ha colpita era ferma».
Sul posto oltre alla polizia lo-

cale e al 118 anche personale
dell’Atv per regolamentare il
traffico degli autobus visto
che due corsie della strada so-
no state chiuse per dare modo
di effettuare i rilievi e quindi i
mezzi sono stati fatti transita-
re facendo zigzag tra auto di
soccorso e mezzi coinvolti. Sia
la Polo che la Triumph sono
state sottoposte a sequestro.
LasalmadiFiorinèstatapor-

tata all’istituto di medicina le-
gale a disposizione del magi-
stratodi turno.•

Lamanifestazionedi solidarietà dalle guardied’Onore DIENNEFOTO

CorradoFiorin, la vittima:aveva51 anni

È la prima volta che le guardie
d’onore al Pantheon, quelle
che fanno i picchetti alle reali
tombe,perspiegarci, fannoun
picchetto a persone vive.
Ed è la prima volta che il pic-

chetto è destinato a persone
non di rango reale e in un luo-
go dove non ci sono tombe.
A volere la manifestazione è

statoildelegatodelleGuardie,
RobertodeRazzaPlanelli,eco-
me ha ribadito incontrando i
tanti cittadini che si sono fer-
mati davanti al gazebo e alla
gigantografia dei marò, posi-
zionata sotto il monumento a
VittorioEmanuele,vuoleesse-
re un’iniziativa non di prote-
sta, ma di solidarietà.
Alla manifestazione hanno

partecipato alcuni ammini-
stratori tra cui Vittorio Di Dio
(che aveva promosso altre ini-
ziativedi sensibilizzazionean-
che lo scorso anno) e Ciro Ma-
schio, ma anche il primo citta-
dino Flavio Tosi, in veste uffi-
ciale, con fascia tricolore.
«Avreipartecipatoancheati-

tolopersonale,mafortedelfat-
to che il consiglio comunale
ha votato il conferimento del-
la cittadinanza onoraria ai
due militari italiani, sono qui
a nome di tutto il consiglio.
Credofortementechequalsia-
si altro Paese avrebbe difeso

in maniera più energica i pro-
pri soldati che hanno un’uni-
ca colpa, quella di aver fatto il
loro dovere», ha detto. All’ini-
ziativa hanno collaborato As-
soarmael’Associazionenazio-
nale Marinai d’Italia. I fucilie-
riMassimilianoLaTorreeSal-
vatore Girone sono detenuti
in India dal 2012. Una misura
cautelareacausadiunavicen-
da non ancora chiarita da un
regolare processo e della qua-
le stanno pagando ingiusta-
mente le numerose irregolari-
tà. «L’immobilità e l’indiffe-
renza sono tra le peggiori rea-
zioni all’ingiustizia. Questa
manifestazione è finalizzata a
sensibilizzare l’opinione pub-

blica sul caso dei marò, che
con il loro comportamento
ineccepibile tengono alto l’o-
nore del nostro Paese. Noi sia-
moorgogliosidel lorocompor-
tamento e del loro atteggia-
mento.Pochisarebberoriusci-
ti a mantenere il loro control-
lo»,hadettoPlanelli.Lamani-
festazione, che verrà replicata
in altre città, è cominciata con
l’alzabandiera alle 9.30. Fino
alle 18 ci sono stati i picchetti
su più turni con labari e ban-
diereealle18c’èstatol’ammai-
nabandiera. «Vogliamo testi-
moniare lanostra vicinanzaai
marò, manderemo loro il ma-
terialefilmatodioggi»,hacon-
cluso de Razza..•A.V.

Disarcionatodallamoto,l’impattoconlaPolononhalasciatoscampo
Numerositestimoni,edèprotesta:«Inquestastradasicorretroppo»

PerlaprimavoltaleguardiealPantheonschierate
perpersoneancorainvitaenondisanguereale
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