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Stava tornando a casa sul suo
scooter.Haperduto il control-
lo di quelle due ruote e sban-
dandoprimaadestrapoièfini-
to contro la recinzione di una
casa che si trova in via Scuder-
lando, finendo a terra privo di
sensi, all’incrocio con viaVilla
Glori.L’hannotrovatocosì isa-
nitari di Verona Emergenza
quando sono arrivati sul po-
sto. Senza conoscienza.
Erano le2.15e finoaquasi al-

le tre i sanitari hanno tentato
di rianimarlo praticandogli la
rianimazione manuale. Ma
nonc’èstatonientedafareper
FrancescoFarinelli, cheavreb-
be compiuto 36 anni questo
meseeabitavaallaSacraFami-
glia, in via Selenia, 55.
Eraseparatoeavevaunabim-

badi4anniemezzoe lavorava
come perito elettrotenico alla
RaffineriadiMantova.
Daiprimiaccertamentidella

polizia municipale è emerso
che l’uomo, alla guida di un
Aprilia Sportcity e stava per-
correndo via Scuderlando in
direzione di piazza Niko-
lajewkaquando, per cause an-
cora da definire, ha perduto il
controllo del veicolo urtando
primacontrounarecinzionee
rovinandopoi a terra.
Alcunipassantihannoimme-

diatamente allertato Verona
Emergenzae le forzedell'ordi-
ne. In quelmomento nella zo-
na c’era un black outMa la si-
tuazione dello scooterista era
disperata anche agli occhi di
nonaddetti ai lavori.
Lo scooter dell’uomo è stato

sequestrato dalla polizia loca-
le intervenuta sul posto, il ca-
daveredell’uomoèstatoporta-
toall’istitutodimedicinalega-
le, dopo che il pubblico mini-
sterodi turnoavevaautorizza-
to il suo trasporto aBorgoRo-

ma. È stata la polizia locale ad
andare ad avvisare i genitori
del deceduto che abitano in
viaMonteTesoro.
«Mia moglie Margherita ha

sentito nostro figlio l’ultima
voltavenerdìaoradi cena.Lui
che lavorava aMantova, come
responsabileallamanutenzio-
ne degli impianti elettrici del-
laRaffineria».
La raffineria è la Ies-Italiana

energia e servizi Spa (Mol
Group),L’uomosieradiploma-
toalFerraris.
Noncihadettodove avrebbe

passato la serata, ma suppo-
niamo con amici. Poi è arriva-
ta la polizia municipale per
darci lanotiziadeldecesso».
Il funerale di Farinelli non è

ancora stato fissato. Si atten-
de l’autorizzazione del magi-
strato, che dovrebbe arrivare
nelleprossimeore.•
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Ivigiliurbani
controllano
trestrade

FrancescoFarinelli, 35 anni L’incidenteè avvenutodi nottein viaScuderlando,hapersola vitaun peritoelettrotecnico DIENNEFOTOLacancellata controcui siè schiantato ilmotociclista

Arrestata assieme a due ma-
rocchini, una cittadina polac-
cadiLazise.
La ventiquattrenne è stata

fermataduranteunserviziofi-
nalizzato proprio alla preven-
zione e repressione al traffico
di stupefacenti. I tre sono stati
bloccati a Monzambano su
unaOpelCorsa.
Durante la perquisizione so-

no saltati fuori 478 grammi di
sostanza stupefacente tipo
hashish suddivisi in 5 panetti;
altri tre etti di marijuana e
mezzoettodicocaina inunin-
volucrodi cellophane.
La droga era nascosta sotto i

tappetini dell’autovettura.
Successive perquisizioni han-
noportatoal sequestrodialtri
tre grammi di hashish. Dopo

le formalità di rito, gli arresta-
ti sono stati trasferiti in carce-
re a Mantova a disposizione
delmagistratodi turno.•

STUPEFACENTI.Sequestratoquasi mezzo chilo dihashishin panetti

Drogasottoitappetinidell’auto
Unadonnaedueuominiincella

Lepattuglie dellamunicipale
munitediautoveloxetelelaser
faranno controlli atappeto in
viaGardesane,viaFavae
tangenzialeNord.L’ufficio
mobilediprossimità, in servizio
neimercatirionali enelle
principalipiazzedeiquartieri,
sarà oggi pomeriggiodalle
13.30alle 19in piazzaBra.
Tutteleinformazioni sui
controllidellavelocitàesulle
postazionidell’ufficio mobile
sonodisponibili anchesul sito
web dellapoliziamunicipale.

Ilpadre:«È
arrivatalapolizia
municipaleeci
hacomunicato
lanotizia
deldecesso»

INCIDENTE.Untrentacinquennedella Sacra Famigliaè sbandatomentre stavatornando acasadopo unaserata passataconamici, finendocontro unacancellata

Perdeilcontrollodelloscooteremuore
Lavittimalavoravaallaraffineria
diMantovaeavevafrequentato
ilFerraris.L’ultimachiamata
erastataperlamamma,acena

L’arresto deitre è statoeffettuato daicarabinieri
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