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ASFALTOINSANGUINATO/1. Ennesima tragedia dellastrada, questavoltaaColognola aiColli. Indagano i carabinieri

Moto siscontra conun’auto
Muore uncentauro trentenne
Hafrenatocercando dievitare
l’impattocon un monovolume
chestava svoltandoasinistra
L’uomoè decedutosulcolpo
Il rettilineo che parte da Caldiero arriva a Illasi, la provinciale 10 che taglia la collina disseminata di incroci a raso. Insidiosi. E ieri pomeriggio Paolo
Bettero, 36 anni, che abitava a
Ronco all’Adige, in sella alla
sua Kawasaky Ninja stava salendo verso Illasi quando ha visto una Lancia monovolume
che stava svoltando verso via
Nogarola. L’ha visto, ha iniziato a frenare ma nonostante
questo non è riuscito ad evitare l’impatto con l’auto. Tremendo. Fatale. Il trentenne è
caduto, è finito sotto il mezzo
ed è morto all’istante. Tragedia ieri poco dopo le 16.30 sulla strada che, evitando il centro abitato di Colognola ai Colli, taglia le frazioni di una delle
più belle vallate della provincia, quella disseminata di alberi di ciliegie. Una tragedia che
nemmeno la prontezza di riflessi del centauro ha potuto
evitare. E qualcuno, riconoscendo la moto, ha telefonato
al fratello di Paolo, temendo
che fosse rimasto vittima di
un incidente. Ed è stato lui
uno dei primi ad arrivare all’altezza di via Decima.
Stando alla ricostruzione ef-

fettuata dai carabinieri di San
Bonifacio, intervenuti sul luogo dell’incidente, il conducente dell’auto, un uomo residente in via Nogarola, ha iniziato
la svolta a sinistra, verso la
strada di casa.
Probabilmente non ha visto
il motociclista o forse era convinto di riuscire a terminare la
manovra senza interferire con
la Kawasaky che stava sopraggiungendo. Bettero invece arrivava da Caldiero, ha visto
l’auto e ha iniziato a frenare.
Ha cercato di evitare l’impatto
ma ha perso il controllo ed è
caduto, finendo contro la macchina che occupava ancora la
corsia di marcia. Un urto tremendo, e il trentenne è rimasto immobile a terra. Immediata la chiamata a Verona
Emergenza ma all’arrivo dei
sanitari per il centauro non c’era nulla da fare. Una strada
che è stata spesso teatro di incidenti mortali e anche ieri uno
dei residenti ha ribadito che
avrebbe fatto presente al sindaco di Colognola la pericolosità della provinciale. Che ieri
ha mietuto un’altra vittima.
La tredicesima dall’inizio dell’anno nel Veronese. •

Unapersonadisponibile
Erailnipotedelparroco
diSanPietroinVaticano
ZenoMartini

Illuogo dove è avvenutol’incidente, nel Comunedi Colognolaai Colli FOTOSERVIZIO DIENNE

PaoloBettero,lavittima

Lamoto su cuiviaggiava ilmotociclistacheè rimasto ucciso

ASFALTOINSANGUINATO/2. Lunghe codetra CastelnuovoePeschiera

Idue veicoli rimasticoinvolti nelloscontro FOTO PECORA

Hascossoprofondamente
tuttalapiccola comunitàdi
Tombazosanala notiziagiunta
inpaesedella scomparsadi
PaoloBettero, 36anni, che
gestiva l’aziendaagricola e il
vivaiodipiante da fruttodi
famiglia assiemeal padre
Giovanni e aifratelli, Andreae
Michele.«Unragazzod’oro,
semprededitoal lavoro»,lo
ricordail sindaco diRonco,
MorenoBoninsegna,
conoscentedella famiglia,
«conoscobene i trefratelli
Bettero.Tutti hannostudiato
raggiungendoottimi risultati,
senzagrilli per latesta. Fin
dalle 5delmattinolavorano
nella loroaziendainmodo
instancabile».
IlVivaio Betterosi trova tra via
Calcinarolae l’iniziodivia
Corso.Lafamiglia Bettero,
originariadiAlmisano
nell’ovest vicentino,aveva da
pocovissuto un grave lutto:la
morteun annofa circa della
mammadi Paoloe deisuoi
fratelli,acausa diun male
incurabile.Paoloieri
pomeriggioaveva dettoal
padreche sarebbe andatoa
fare ungiro, senza specificare
conche mezzo.Tantocheil
padrenon sapeva cheaveva
presola moto.
Motodiproprietà del fratello
Andrea,sposato e residentea
Lonigo.Avvenutala

constatazione deldecesso,Paolo
è statoportato alle celle
mortuariediSan Bonifacio,in
attesache oggi ilmagistrato
dispongao menol’autopsiasul
corpodell’uomo.
Nelqual casoil cadavere verrà
trasferitonell’istituto dimedicina
legale delpoliclinicodiBorgo
Roma.Diversamenteverrà
rilasciatoilnullaosta allafamiglia
perla sepoltura.
Paoloeranipotedi padreMario
Bettero,fratello dal papà,padre
agostiniano,parrocodella Basilica
diSanPietroinVaticano.
Sicuramentelo zio nonmancherà
diconcelebrarei funeralidel
nipote.Spesso padre Mariotorna
infattia visitarela suafamiglia in
queldiTomba.
«Eramoltoconosciuto e ben
voluto inpaese»,lo descrive il
parrocodiRonco e Tombazosana,
donDaniele Cottini,«frequentava
laparrocchia e veniva semprea
messa».Eraun belragazzoPaolo,
alto,capelli corti,occhi scurie
penetranti,umile e riservato,
portavagli occhiali.
«Dietroun velo diriservatezza,era
moltosimpatico»,dicono dilui i
suoiamici. Tra questic’èBeppe Di
Mauro:«Siamorimastitutti
sconvoltidalla notizia.Paolo era
unragazzocome pochi,sempre
disponibileper le iniziative della
parrocchiae della comunità,pur
neilimitidellavorochelo
occupava molto». Era ancheuno
sportivo: inpassatoaveva
partecipatoai torneidipallavolo
della frazione.

INFORTUNIO. InuncampodiColognaVeneta

Altridue motociclistiferiti
pocoprima di unarotonda
Una svolta a sinistra, sulla regionale 11 all’altezza del distributore di benzina che si trova
tra Castelnuovo e Peschiera
poco prima della rotonda. La
manovra e l’impatto con una
Bmw custom sulla quale viaggiavano uomo e una donna è
stato inevitabile.
Nello scontro, il braccio del
motociclista R.Z., 57 anni, , caduto a terra, è rimasto incastrato nel paraurti della macchina ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Ilricordo delsindaco e degliamici

Lamoto danneggiata

per liberarlo dalla morsa ed
evitare soprattutto che la lamiera potesse provocare lesioni gravi.
Un incidente, quello avvenuto ieri pomeriggio verso le
17.30, che fortunatamente
non ha avuto gravi conseguenze ma che ha paralizzato per
un’ora il traffico sulla Regionale, già congestionata dai mezzi
di chi, approfittando dello
splendido pomeriggio di sole,
aveva deciso di spostarsi sul lago di Garda.
Sul posto i carabinieri di Peschiera e i sanitati inviati da
Verona Emergenza. il motociclista è stato medicato e trasportato in ospedale sotto osservazione. Il traffico si è normalizzato verso le 19. •
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Unagricoltoreferito
mentreraccogliepatate
Era accanto alla macchina raccoglipatate, una sorta di mietitrebbia dotata di «forchette»
in grado di smuovere la terra e
far emergere i tuberi, quando
probablimente per una disattenzione è rimasto con la gamba incastrata sotto il macchinario.
Un infortunio accaduto ieri
mattina poco prima delle 10,
in uno dei campi che si affacciano su via Santa Giustina a
Baldaria di Cologna Veneta, a
un giovane agricoltore di 24
anni. Sul posto oltre all’elicottero inviato da Verona Emer-

genza, si sono recati anche i vigili del fuoco e i carabinieri.
All’arrivo dei soccorsi i familiari del giovane avevano già
sollevato il macchinario e liberato il ferito che, a causa dello
schiaccamento, ha riportato
la frattura esposta di tibia e perone. Il ventenne, che non ha
mai perso conoscenza e le cui
condizioni, a parte la frattura,
non sarebbero proccupanti, è
stato quindi trasportato al polo Confortini e ricoverato in attesa di essere eventualmente
sottoposto a intervento chirurgico. •
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