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Dainizioanno24vittime,
seiinmenodel2014
Maggioilmesepeggiore

Il29 maggio aRaldonpersela vita PatrickCavazza

Sono24dainizio annole
vittimediincidentistradali
avvenutinellanostra provincia
ochehanno comunque
coinvoltoveronesi. Nove
decessiin menorispetto allo
stessoperiododel 2014
(duranteil quale
complessivamente furono77
levittime). JozsefBalogh èil
primocamionista aperdere la
vitasulla strada quest’anno.
Sonoinvecetredicigli

automobilisti,trei pedoni eben
ottoimotociclisti. Già quattroi
mortinelmese digiugno: il 2il
terribileincidente sulla Gardesana
diAndreaFiorini eAnteaBertacci,
ilgiorno seguenteSandro
Romanatoèstato travoltosulla
provinciale 20mentre stava
raccogliendounanimale cheaveva
appenainvestito. Il mese nerodi
questo2015finoraèstato
maggio,nelqualehanno persola
vitanovepersone.

TRAGEDIA INAUTOSTRADA. Ilconducente èstatoestratto dall’abitacolodai vigilidel fuocoarrivatisulpostoin forze

Tamponamentofratir
Muoreuncamionista

CONDIZIONIDISPERATE.Lacadutalunedì nel cantieredel Policlinico

Rimanegravissimo
l’operaioprecipitato

Lacabinadeltir distrutta nel terribileimpatto

Ilcantiere delPoliclinico dove è avvenutoilgrave infortunio

Un colpo fotocopia. Era acca-
duto in aprile, è accaduto di
nuovo l’altra notte. E a fare le
spesediunamalavitaorganiz-
zataspecializzata infurtidibi-
ciciletteèstatoancoraunavol-
ta il negozio Bike Evolution
che si trova in via Garofoli a
SanGiovanniLupatoto, lostes-
so che era stato preso di mira
neimesi scorsi.
Eranocircale3.30di ierimat-

tina quando la banda è entra-
ta in azione. Anche in questo
caso la vetrata del negozio è
stata mandata in frantumi e
poi inpochiminutisonospari-
teseimountainbikeperunva-
lore di circa diecimila euro.
Sulpostosonoarrivati icarabi-
nieri. In questo periodo a San
Giovanni sono stati intensifi-
cati icontrolli,manonèbasta-
to. D’altra parte il territorio di
SanGiovanni è ampio enon si
possono mettere pattuglie in
ogni via. I ladri nel frattempo
si eranodileguati.
Quest’ultimo è un colpo spe-

culare a quello avvenuto in
aprile, inquel caso imalviven-

tiavevanoabbattuto lavetrata
amazzate.
Ancheinquelcaso i ladriera-

no arrivati con un furgone,
sempre allo stesso orario, e in
quel caso il danno era stato
quantificato in quindicimila
euro. I furti ai danni di negozi
dibiciclettasonopurtroppoal-
l’ordinedelgiorno.C’èunmer-
cato parallelo che affianca
quello legaleechepermettedi
rivendere i pezzi anche via in-
ternet aprezzi vantaggiosiper
chi acquista,ma chedovrebbe
insospettire.InItalialaricetta-
zione è reato e chi acquista a
prezzieccessivamentevantag-
giosi rischia l’incriminazio-
ne.•A.V.

Ruba articoli di abbigliamen-
to inungrandenegoziodi via-
le del Lavoro e al momento di
superare la cassa, vedendosi
scoperto non esita ad estrarre
un coltellino minacciando un
commesso.
Unventunennedi nazionali-

tàmarocchina è stato arresta-
to dalla polizia municipale
con l'accusa di rapina impro-
pria eora si trova in carcere su
disposizionedelmagistratodi
turnoGiovanniPietroPascuc-
ci,consideratiiprecedentispe-
cifici emersi nel corsodelle in-
dagini.
Il giovane aveva prelevato

due paia di pantaloni e una
confezione di borotalco, cer-
cando poi di allontanarsi sen-
zapagarli.
Al momento dell'uscita il si-

stema antitaccheggio è però
entrato in allarme richiaman-
do l'attenzione di un addetto,
che si è avvicinato al cliente
chiedendo se avesse prelevato
qualcosa senza pagarlo. Per
tutta risposta il giovane ha
estratto un coltellino e, dopo

aver minacciato il personale
di sorveglianza, ha tentato la
fuga.Ildipendenteèperòscat-
tato all'inseguimento, aller-
tandounapattugliadellapoli-
zia municipale che si trovava
in servizio in zona e che dopo
pochi istanti ha raggiunto e
bloccatoil fuggitivo.Accompa-
gnato al comando, durante gli
accertamenti a carico del gio-
vane sono emersi diversi pre-
cedenti per reati contro il pa-
trimonio, in seguito ai quali è
stata disposta la custodia cau-
telare in carcere. •A.V.
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Asfaltoinsanguinato
Lastagione primaverilemacchiata danumerosi lutti
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Quellodiierièilsecondoincidente
mortaledegliultimi20giornisulla
A4.Il19maggioavevapersola
vitaunaturistatedescamorta
dopolasbandatadelsuocamper

8
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DECEDUTIDAGENNAIOAOGGI

Dall’iniziodell’annoadoggi
finorasonoquattrolevittime
diincidentistradali.Ilmese
peggioreèstatomaggio,durante
ilqualelevittimesonostatenove

Alessandra Vaccari

«Mi è scoppiata una gomma,
mi stavo fermando», ha detto
così il camionista trevigiano
che ieri mattina alle quattro è
stato tamponatodauncollega
sulla A4, nel territorio di San
MartinoBuonAlbergo.E il ca-
mionista che lo ha tamponato
èrimastoschiacciatonellasua
cabina, ucciso sul colpo dai
traumi riportati. Per lui non
c’è statapossibilità di scampo.
La vittima èdi nazionalità un-
gherese Jozsef Balogh, 42 an-
ni, ed è rimasta incastrata tra
le lamiere così accartocciate
cheivigilidelfuocohannofati-
cato e nonpoco per tirare fuo-
ri la salmadell’uomo.
Erano lequattrodi ieriquan-

dosulpostosonostatichiama-
ti i vigili del fuoco di Verona e
Vicenza(distaccamentodiLo-
nigo) sono intervenuti sull'au-
tostradaA4per l’incidente tra
mezzi pesanti.
A complicare la situazione,

giàgraveper lo scontro, anche
il rovesciamentodel caricodei
due camion, che trasportava-
no l’uno legname in tronchi e
l’altro mais. Le operazioni di

soccorsosonostateparticolar-
mente difficili proprio per la
perdita del carico su tutta la
carreggiata in direzioneMila-
no, causando la chiusura del
trafficopersvariateore.L’auto-
strada è diventata un fiumedi
mais, quindi prima di riaprire
la carreggiata è stato necessa-
rio ripulire e rimettere in sicu-
rezza l’area. Diversamente il
mais avrebbe potuto provoca-
realtri sinistri. La situazioneè
tornataallanormalitàverso le

11.
Per chi transitava l’uscita ob-

bligatoria era Soave, per poi
rientrare eventualmente a Ve-
ronaEst. Equestohaprovoca-
to pesanti ripercussioni sul
traffico. Ipompieri sono inter-
venuti con due automezzi da
VeronaeunodaLonigo; ledo-
dici unità totali hanno lavora-
to in sinergia con lapolstrada,
il Suem 118 e gli ausiliari del
traffico.•
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Lascena delgrave incidente accadutoierimattina sulla Serenissima nel territoriodi San MartinoBuonalbergo ecostato la vitaaun camionistaungherese

Entrambii camion hannopersogran partedelcarico

Ore di attesa, ma le speranze
cheGentjanCaco,28anni,ori-
gini albanesi, muratore, resti
aggrappatoallavitasonotrop-
poflebili.Civorrebbeunmira-
colo. I medici hanno già con-
tattato i familiari ipotizzando
la possibilità di espiantare gli
organi. Lamoglie dell’operaio
ferito ha chiesto tempo, per
permettereaiparentidiarriva-
re a salutare per l’ultima volta
Gentjan. L’infortunio sul lavo-
ro, avvenuto l’altra mattina
mentrel’uomoeraal lavoroal-
la piastra del Policlinico che
dovràospitare ipoliambulato-
ri è statogravissimo.
Percausecheperorarestano

sconosciute il camminamen-
to su cui l’uomo si trovava as-
siemeacolleghièsprofondato
nel vuoto. Il corpo dell’uomo,
comefosseunadelletanteassi
di legno su cui camminavano
èstatosbalzatodaunpianoal-
l’altro, provocandosi danni ir-
reversibili.
L’uomoèstato subito soccor-

sodaicolleghichehannoaller-
tato subito Verona Emergen-
za. Il personale dell’ambulan-

za ha stabilizzato il giovane
operaio che ha un figlio di po-
chi mesi e poi lo ha trasferito
in rianimazione aBorgoTren-
to.Ma almomento del ricove-
ro ai familiari non è stata data
alcuna speranza che Gentjan
potesse sopravvivere. Troppi i
traumi, troppa l’altezza da cui
l’uomo è caduto, troppe le le-
sioni agli organi interni.
Sul posto è intervenuta una

pattugliadelleVolantielapoli-
zia Scientifica della questura.

Quella parte di cantiere in cui
è avvenuto l’incidente è stato
sequestrato.Fondamentaleca-
pire se questa tragedia ha un
responsabile.
Nelfrattempoilavoriallapia-

stra proseguono, il termine
per questa parte di capitolato
sta per scadere. Gli amici di
Gentjan resteranno al lavoro
con la morte nel cuore, pen-
sando a lui e alla sua famiglia
ogni giorno di quelli a veni-
re.•A.V.

I medici hanno contattato
i familiari per valutare
l’eventuale donazione
degli organi del giovane

SAN GIOVANNILUPATOTO.Uncolpo fotocopia

Spaccatanelnegozio
dibici:èlaseconda
inmenodiduemesi

Ilnegozio svaligiato

BLITZDEI VIGILI. Interventoin viale del Lavoro

Prelevadeivestiti
epuntauncoltello
controuncommesso

Unapattuglia di vigiliurbani

Ilmezzocheeradavantisistavafermandodopo
loscoppiodiunopneumatico.Lacarreggiata
invasadatronchiemais,viabilitàintiltperore

Infranta la vetrina, i ladri
sono fuggiti con un bottino
di diecimila euro
Indagano i carabinieri

Si era impossessato
di due paia di pantaloni
e del borotalco prima
di darsi alla fuga a piedi
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