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

Scontroinvia Trento, muore un centauro
Disarcionatodallamoto,l’impattoconlaPolononhalasciatoscampo
Numerositestimoni,edèprotesta: «Inquesta stradasicorre troppo»
Alessandra Vaccari
La moto è volata via, percorrendo quasi duecento metri,
strisciando a terra. Il centauro
è finito contro un’auto, in mezzo alla strada, che aveva iniziato una svolta a sinistra provenendo da Ca’ di Cozzi, in direzione via Luigi Mercantini, in
via Trento, prosecuzione di via
Mameli. E l’esito di questo incidente mortale va a incrementare la statistica che vede gli incidenti stradali mortali ancora in aumento: è il 24˚ centauro che perde la vita quest’anno
tra città e provincia.
Erano le 17 circa di ieri quando Corrado Fiorin, 51 anni, originario di Albaredo d’Adige,
ma residente a Verona in via
Prima traversa Spianà, dipendente della Glaxo, stava viaggiando sulla sua Triumph verso Ca’ di Cozzi. La dinamica
del sinistro è al vaglio della polizia locale, ma potrebbe essere che il motociclista viaggiasse a velocità piuttosto sostenuta e che si sia spaventato notando la Polo di un veronese
che stava svoltando nella direzione di marcia opposta.
I testimoni hanno detto che
auto e moto non si sarebbero
toccate. Il centauro ha iniziato
una lunghissima frenata e la
moto l’avrebbe disarcionato.
Il corpo dell’uomo è rotolato finendo contro l’auto e colpendo il lato passeggero anteriore
sul fanale. L’impatto è stato tre-

mendo e l’uomo è finito sotto
l’auto, al punto che è stato necessario intervenire con il crick per sollevare il mezzo su cui
viaggiavano un uomo e il suo
figlioletto di circa sette anni
che era terrorizzato.
C’era tantissima gente ieri pomeriggio nella via. Da una parte della strada c’è un centro
scommesse, dall’altra il bar
Tecno e numerosi tifosi dell’Hellas si erano già sistemati
per assistere di lì a poco alla
partita contro la Roma.
«Sono uscito per fumare una
sigaretta e ho visto la moto
che mi volava via davanti, strisciando, senza più il conducente», ha detto uno degli avventori. La stessa scena che si è
presentata davanti agli occhi
della signora Antonietta, titolare del negozio di foto ottica
Beta Erre. «Non ho visto l’incidente, ma una mia cliente sì.
La stavo servendo ed ero spostata rispetto alla vetrina. Le
ho sentito dire "eccolo", ho alzato la testa e ho visto che la
moto strisciava a terra e schizzava via a forte velocità. Faceva un rumore molto forte con
la lamiera contro l’asfalto».
Continua la commerciante:
«Due persone, credo dei medici di Borgo Trento gli hanno subito prestato soccorso. Uno
dei due ha fatto il massaggio
cardiaco, quando è arrivata
l’ambulanza i sanitari gli hanno dato dei guanti e anche una
siringa e lui gli ha fatto una
puntura. L’auto medica è arri-

CorradoFiorin, la vittima:aveva51 anni
vata dopo». È probabile che
sia stata una fiala di adrenalina per cercare di fare riprendere i battiti cardiaci del cuore.
Nonostante il massaggio cardiaco e la successiva rianimazione, non c’è stato niente da
fare per Fiorin. «Mi ha impressionato vedere una scena simile, al ferito hanno lasciato in
testa il casco fino alla fine, poi
glielo hanno tolto, ma era morto», dice un’altra residente,
che continua, «questa strada
è molto pericolosa, soprattutto le moto sfrecciano a velocità eccessiva. Bisognerebbe fare in modo di limitare la loro
velocità. L’auto è vero che ave-

INIZIATIVE. Ancheil sindacoportalasolidarietà dell’interoConsiglio

Picchettod’onore
peril rientrodei marò
Per laprimavoltaleguardie alPantheon schierate
per personeancora invita e non di sanguereale
È la prima volta che le guardie
d’onore al Pantheon, quelle
che fanno i picchetti alle reali
tombe, per spiegarci, fanno un
picchetto a persone vive.
Ed è la prima volta che il picchetto è destinato a persone
non di rango reale e in un luogo dove non ci sono tombe.
A volere la manifestazione è
stato il delegato delle Guardie,
Roberto de Razza Planelli, e come ha ribadito incontrando i
tanti cittadini che si sono fermati davanti al gazebo e alla
gigantografia dei marò, posizionata sotto il monumento a
Vittorio Emanuele, vuole essere un’iniziativa non di protesta, ma di solidarietà.
Alla manifestazione hanno
partecipato alcuni amministratori tra cui Vittorio Di Dio
(che aveva promosso altre iniziative di sensibilizzazione anche lo scorso anno) e Ciro Maschio, ma anche il primo cittadino Flavio Tosi, in veste ufficiale, con fascia tricolore.
«Avrei partecipato anche a titolo personale, ma forte del fatto che il consiglio comunale
ha votato il conferimento della cittadinanza onoraria ai
due militari italiani, sono qui
a nome di tutto il consiglio.
Credo fortemente che qualsiasi altro Paese avrebbe difeso

Lamanifestazionedi solidarietà dalle guardied’Onore DIENNEFOTO
in maniera più energica i propri soldati che hanno un’unica colpa, quella di aver fatto il
loro dovere», ha detto. All’iniziativa hanno collaborato Assoarma e l’Associazione nazionale Marinai d’Italia. I fucilieri Massimiliano La Torre e Salvatore Girone sono detenuti
in India dal 2012. Una misura
cautelare a causa di una vicenda non ancora chiarita da un
regolare processo e della quale stanno pagando ingiustamente le numerose irregolarità. «L’immobilità e l’indifferenza sono tra le peggiori reazioni 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’onore del nostro Paese. Noi siamo orgogliosi del loro comportamento e del loro atteggiamento. Pochi sarebbero riusciti a mantenere il loro controllo», ha detto Planelli. La manifestazione, 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 bandiere e alle 18 c’è stato l’ammainabandiera. «Vogliamo testimoniare la nostra vicinanza ai
marò, manderemo loro il materiale filmato di oggi», ha concluso de Razza.. • A.V.

va un po’ invaso l’altra carreggiata, ma quando il motociclista l’ha colpita era ferma».
Sul posto oltre alla polizia locale e al 118 anche personale
dell’Atv per regolamentare il
traffico degli autobus visto
che due corsie della strada sono state chiuse per dare modo
di effettuare i rilievi e quindi i
mezzi sono stati fatti transitare facendo zigzag tra auto di
soccorso e mezzi coinvolti. Sia
la Polo che la Triumph sono
state sottoposte a sequestro.
La salma di Fiorin è stata portata all’istituto di medicina legale a disposizione del magistrato di turno. •

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

Gialloa IsoladellaScala:ferito albraccio

Èingiardinoconilbimbo,
glisparanodaun’auto
Eraingiardino con ilsuo
bambino,un’auto ha rallentato
e dal finestrinoqualcunoha
esplosoun colpodicarabina ad
aria compressae gli ha
centratoun braccio,ferendolo.
Èquestoilracconto cheun
cittadinodiorigine bengalese,
ha fattoverbalizzare ai
carabinieridi Isoladella Scala.

L’uomo, senza precedentipenali,
chevive inzona da tempo e nonha
maicreato alcungeneredi
problemiieripomeriggio eranel
cortiledicasa sullavia cheda Isola
portaaTrevenzuolo. Aimilitari
chiamatisulposto ha detto che
un’automobileha rallentato
davanti alla suaabitazione e
qualcunoha esploso ilcolpo. Non è

chiarose unoo piùdiunoe
soltantouno loabbia colpitoal
braccio.Icarabinieri diIsola nelle
prossimeoreascolteranno di
nuovo il feritoe cercheranno di
raccogliereelementi utili da altre
personeche abitanoinzona, ma
l’episodiononè avvenutonel
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 dove asparare
erastato unresidente contro un
vicino. A.V.

