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STRADAINSANGUINATA. Tragedia all’albasulla Ronchesana.La vittimaè uncommerciante di Zevioappassionato di musica: suonavae cantavanellaDevius band

Sbanda con l’automobile e muore sul colpo
Ascoprire l’incidenteè statoil fratellodellavittima
chelo seguiva:havistouna vetturarovesciata,
siè fermatoesi èsubito resoconto deldramma
Alessandra Vaccari

A vedere quell’auto, posizionata come se fosse piantata
nel terreno ammorbidito
dall’acqua dello scolo che costeggia la carreggiata della
strada Provinciale 19, la Ronchesana, è stato il fratello della vittima, che viaggiava dietro di lui. I suoi fanali hanno
illuminato quell’auto, una
Peugeot 206 blu fuori strada. L’uomo s’è subito fermato e ha visto che all’interno
c’era il corpo di suo fratello,
così ha chiamato subito i soccorsi. Erano circa le quattro
di ieri mattina.
Sul posto sono arrivate subito l’ambulanza di Zevio, LaPeugeot 206della vittimaè finitacontrola spallettain cemento
l’automedica partita da Bovolone, i carabinieri di Zevio, i
vigili del fuoco di Verona.
Ma per Andrea Valicella, 44
anni, residente in via Gramsci a Zevio non c’era nulla da
fare. Difficile stabilire se
l’uomo fosse appena uscito
di strada o fosse passato un
poco di tempo.
L’automobilista viaggiava
da Verona in direzione Albaro e deve aver perduto il controllo della sua auto, forse
per un colpo di sonno, chissà
una distrazione, un malore.
La Peugeot è uscita di strada andando a sbattere contro la spalletta in cemento
dello scolo, quindi per
l’impatto è rimbalzata indie- Igeneratori dei vigili del fuoco illuminanola zona FOTOSERVIZIODIENNE
tro ed è finita a ruote per aria
sullo stesso lato di marcia delsuonava nella Devius band,
la vittima. Valicella è morto
di cui era voce e tastiera. «Ci
sul colpo. La salma è stata
siamo visti giovedì e sentiti
portata all’istituto di medicidi nuovo telefonicamente vena legale di Borgo Roma.
nerdì», dice Gianni AlbertiEra molto conosciuto, Valini, poligrafico, amico della
cella, e non soltanto a Zevio,
vittima. Con Andrea suonaper due ragioni. Lui faceva il
va da 15 anni nello stesso
commerciante, aveva aperto
gruppo musicale.
un’attività, una gastrono«Avevamo ricominciato a
mia, friggitoria, pescotteria,
fare le prove dopo un periocome l’aveva definita, I gusti
do di riflessione, facciamo
del Mare a Santa Maria di Zemusica pop e rock. Un temvio, attaccata alla chiesa. Avepo suonavamo musica anni
va una moglie, Sandra e due
Sessanta, andavamo anche
bambine ancora piccole.
ai matrimoni. La notizia delAndrea con i familiari anni
la morte di Andrea mi ha
fa aveva gestito un’azienda di
sconvolto. L’altra notte alle
trasporti che poi ha proseguitre tornavo dal lavoro e stavo
to con il padre il fratello e lui
ascoltando l’ultima nostra res’era dedicato all’attività comgistrazione. Apprendere delmerciale visto che la buona
la morte mi ha choccato. Statavola e il pesce erano tra le
mattina (ieri per chi legge) il
sue passioni.
telefonino ha continuato a
Ma il grande amore di Valisquillare. Tutti gli amici incella era la musica. Da anni AndreaValicella,la vittima
creduli, disperati». •

Icarabinieri dellastazionedi Zeviohannorilevatol’incidente

Ilramo stradicatoin viaSottomonte,ferito lieveun giovane

PIOGGIAEVIABILITÀ. Seriedi incidentiin cittàper l’asfaltoscivoloso

UnaSkoda carambola
efa danniaParona
Diveltounramo. Lieviferite per l’automobilista
E nella notte, c’è stato anche
il ribaltamento di una Skoda
Fabia a Parona, in via Sottomonte. La polizia locale ha richiesto l’intervento dei vigili
del fuoco per la perdita di
benzina e per rimuovere un
grosso ramo divelto dal veicolo.
Il conducente della Skoda,
un trentaquattrenne di Verona è stato portato al pronto
soccorso di Borgo Trento.

Anche l’Amia è intervenuta
per la sistemazione di un palo della luce danneggiato
dall’auto carambolata fuori
strada.
Circa tre ore dopo è stata la
volta di un altro incidente.
Erano quasi le sei quando
un automobilista ha perduto
il controllo della propria auto
a Costermano finendo in una
scarpata e restando in bilico.
Sul posto sempre i vigili del

fuoco e l’ambulanza di Caprino. Il ferito è stato portato in
ospedale al Confortini in condizioni non gravi.
Resta invece in prognosi riservata R.M., 41 anni, coreografo che è rimasto coinvolto
in un incidente tra viale Colombo e via Da Mosto sabato
nel tardo pomeriggio.
La polizia municipale sta verificando le immagini della videosorveglianza e i tempi se-

maforici. Il Corpo della locale ha iniziato con nuove tecniche di rilevamento dei sinistri che incrociano immagini
e i secondi di durata dei vari
tempi semaforici (verde, giallo, rosso) che vengono forniti
agli uffici dal settore Mobilità e Traffico.
Un serie di incidenti anche
senza feriti si sono registrati
anche ieri pomeriggio in città a causa delle piogge che
hanno reso le strade scivolose.
La polizia locale è intervenuta tra via Basso Acquar e via
Tombetta e in viale Piave verso Santa Teresa e in via Belfiore.
In strada La Rizza s’è registrato qualche allagamento,
l’acqua è poi defluita da sola. • A.V.
© RIPRODUZIONERISERVATA

CONTROESODO. Rallentamentisoprattutto verso Nord, traAla e Avio

Tuttiincodain autostrada
primadi tornarea scuola
Ultimo controesodo prima
della riapertura delle scuole
sull’A22 del Brennero e
sull’A4 Serenissima «Milano-Venezia». Molti i rientri
in vista del primo appuntamento scolastico fissato per
mercoledì 16 settembre con
conseguenti code e rallentamenti sulle arterie autostradali. Questo l’esito del controesodo di sabato e ieri, caratterizzato sia dal rientro dei turisti stranieri nel Nord Europa
che dal ritorno delle famiglie
italiane.

Ambulanzacontro unmuro
SPINGEIL MEZZO
ESCAPPA. Trova
un’ambulanzain mezzoalla
strada.Glioperatori sono
all’internodi un’abitazione
inBorgoVenezia, invia
QuattroStagioni a dare
soccorsoa una persona.E
luipensabene di dareuna
spintaalmezzoperfarsi
strada.L’ambulanzavaa

sbatterecontro un muroe lui
scappa.Una pattuglia deivigili
sirecanella sededelle
ambulanzeinlungadige
Panvinioperprendere le
dichiarazionidi un
soccorritore cheha assistito
allascena.Il fattoviene
classificatocomeincidente
conilreato diinterruzionedi
pubblicoservizio.

Traffico intenso con frequenti rallentamenti è stato
registrato tra Ala Avio ed Affi; code tra il Brennero e Vipiteno verso Verona ed il confine di Stato al Brennero. Rallentamenti si sono verificati
anche sull’autostrada A4 Serenissima tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano e
in uscita dal casello di Peschiera del Garda.
La stessa società Serenissima comunica che sono stati
programmati lavori di rifacimento della pavimentazione
sulla variante alla strada regionale 11 di Lonato martedì
15 e mercoledì 16 settembre
dalle 9 alle 20 con deviazioni
tra Brescia e Desenzano.
Nell’occasione, si potranno
verificare rallentamenti alla
circolazione. • M.U.
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