
L’incrocio è quello tra via Pio
XII e via Giovanni Pascoli a
Campagnola di Zevio. Sono
da poco passate le 14 quando
i destini di un camionista e
un sessantunenne di Bovolo-
ne si intersecano.E si sovrap-
pongono, così come quel ca-
mion,unFiat Ivecoe lapicco-
laFiatPunto, vecchiomodel-
lo. La Fiat arriva da Nord, il
camion dal lato opposto. I
due mezzi si scontrano nella
carreggiatadell’auto.Aveder-
la, la scena, qualche minuto
dopo, mostra il camion che
venivadasudedoveva svolta-
re alla sua sinistra, e l’auto
centrata nella parte anterio-
re sinistra, sul latodel condu-
cente che proseguiva sulla
carreggiata.
L’impatto per l’auto è deva-

stante.Tutta laparte anterio-
re si accartoccia, i cristalli
esplodono. Il conducente,Ro-
berto Vaccari, 61 anni, resi-
dente a Bovolone, in via Bal-
doni, resta imprigionato tra
quelle lamiere e decede sul
colpo. Scattano i soccorsi sul
postoarriva l’elicotterodiVe-
ronaEmergenza, corrono i vi-
gili del fuoco che estraggono
il corpo dell’uomo dall’abita-

colo e lo adagiano a terra. Il
118controlla iparametri vita-
li, ma per il sessantenne non
c’è più nulla da fare. Illeso e
sotto choc l’autista, 47 anni,
diPortoViro. I rilievi sonoaf-
fidati alla polizia stradale di
Verona. Arrivano gli uomini

dell’assistenzastradale, il soc-
corso stradale SaVa e Lepan-
to, si libera la carreggiatama
soltanto dopo che i poliziotti
hanno effettuato tutti i rilie-
vi.Si formaunapiccola colon-
na di auto, ma i 37 gradi di
calore fanno inmodo che do-

po poco tutti invertano la
marciaecerchinodipercorre-
re altre vie. Nessuno ha visto
l’incidente. C’è un bar
all’angolo. I clientihannosen-
tito il botto, e sono usciti dal-
la frescura dell’aria condizio-
nataverso la strada.Maa im-

patto già avvenuto.
«Questaèunastradaperico-

losa corrono tutti. Credete
che il semaforo basti?», dice
Adriano de Togni, che abita
in zona, «qui di notte passa-
no a 180 chilometri orari, te-
stano le auto. Io porto fuori i
cani e vi garantisco che ho
paura. Hanno appena finito
di fare il marciapiedi
dall’altro latodella strada, so-
no belli grandi, soltanto da
quellaparte si può cammina-
re, da questa c’è da aver pau-
ra».E aggiunge: «Poco pri-
ma di questo incrocio c’è un
autovelox,manonè infunzio-
ne, e qui gli automobilisti
neanche rispettano i semafo-
ri.Questaèunastradaperico-
losa»•A.V.
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Sischiantacontrouncamion
automobilistamuoresulcolpo
Ilmezzopesantestavasvoltando
asinistra,lavetturaarrivavanel
sensoopposto.Lagente:«Incrocio
pericoloso,quicorronotutti»

Tutta colpa di un certificato.
Nel periodo della presenta-
zione della nuova vettura in
dotazione alla vigilanza del
territorioper carabinieriepo-
lizia, ciò che accade in auto-
strada assume i connotati di
unaveraepropriabeffa.Ade-
nunciare la situazione il se-
gretario provinciale del Silp.
«Apartiredal 31 luglio i col-

leghi che vigilano l’autostra-
da A4 della sottosezione di
Verona Sud (per non parlare
dei restanti uffici competenti
su tutta l’A4) sarannocostret-
ti a far pattuglia con otto au-
to “sgangherate”enonpiùga-
rantitenonostante11macchi-
ne nuovissime e parcheggia-
te chissà dove per colpa del
fantomatico “pezzo di carta”.
Nel dettaglio premettiamo
che, in virtù della convenzio-
ne autostradale, è stabilito
che leauto in servizionellear-
terie autostradali non siano
utilizzate per più di 250mila
chilometri e comunque non
oltre i 5 anni. Superflua inve-
cesarebbe lapremessache ta-
li limiti stringenti sono stabi-
liti a garanziadell’incolumità
del personale impegnati in
un’attività che logora loro e i
veicoli che utilizzano», dice
Truzzi. «Fatte salve queste
premesse verso la fine del
2014, in previsione di un im-
minente ricambio del parco

macchine, sono state allesti-
te undici vetture che doveva-
no sostituire per la vigilanza
dell’A4 quelle che, all’interno
delCompartimentoper ilVe-
neto,di volta involta raggiun-
gevano il limite massimo di
utilizzo. In particolare
nell’ottobredel2014sonosta-
ti immatricolati questi undi-
ci veicoli avviando leprocedu-
re per l’assegnazione che ri-
cordiamo in Italia essere lun-
ghe, farraginoseedeccessiva-
mente burocratizzate. Per ef-
fettuare il collaudodel proto-
tipo che rappresenta solo il
primo veicolo del pacchetto
daprovareperevitarechedu-
rante l’espletamento dei ser-
vizi di vigilanza, per esempio,
non voli via una ruota o si
stacchi una portiera, l’auto-
centro di Padova ha richie-
sto, forse inuneccessivo slan-
cio di zelo, all’autostrada A4
un certificato non obbligato-
rio. Da questo episodio è na-
to un tira emolla degno della
migliore soap-operamai rea-
lizzata fattodi incontrie scon-
tri e sgarbi e anche silenzi. E
come sempre accade, queste
vicendericadonosugli opera-
tori costretti a lavorare incon-
dizioni precarie».
Palese che la responsabilità

siadelledue strutture che, in-
vecedi collaborarepergaran-
tire l’incolumità dei poliziotti

e degli utenti della strada,
hanno preferito il«“muro
contromuro».
«Una responsabilità meno

palesemanonperquestome-
no grave appartiene al Com-
partimento per il Veneto che
tra i due litiganti ha deciso di
non schierarsi dalla parte di
nessuno e sicuramente non
dalla parte dei poliziotti.
L’osceno silenzio infatti ha
permessochequesta situazio-
ne perdurasse per ben nove
mesi. Il dirigentedel compar-
timento o chi da esso prepo-
sto ha permesso che i “suoi”
uomini facessero servizio
con auto non garantite. In
tutta quest’assurda vicenda
l’unico vero impegno è stato

profuso, dalla sottosezione di
Verona Sud. Grazie alle ripe-
tute e insistenti richieste di
comandante e ufficio auto-
mezzi, dell’autocentro e
dell’autostrada sembra che la
situazione si sia sbloccata».
Infatti al prototipodelle vet-

ture immatricolate ad otto-
bre 2014 è stato finalmente
effettuato il collaudo il24giu-
gno del 2015 e, nella più ro-
sea delle previsioni e soprat-
tutto in assenza di altre com-
plicazioni, per il 31 luglio le
11vettureverrannoconsegna-
te con solonovemesi di ritar-
doedopoavercostretto ipoli-
ziotti della stradale a far pat-
tuglia su macchine sganghe-
rate.•A.V.
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«Autostrada,lenuovevetture
dellapoliziasonoinutilizzabili»
Isindacati:«Gliagenticostrettiaservirsidimezzivecchieinefficienti»

Incredulitàestuporea
Bovoloneperlamortedi
RobertoVaccari, il
sessantunenneresidenteinun
condominiodiviaMarzabotto
17,pocofuoridalcentrodel
capoluogo.
Vaccaridaunpaiodianniera
tornatoaviverein
appartamentoconlamamma
Eufemia,chelascorsa
settimanaavevafesteggiato
ben91anniassiemeaisuoi
famigliari.
Icondomini,conoscevano
pocoVaccari,chesiera
trasferitolìdapocotempo.
L’uomoavevaduefigli.
Colorocheloconoscevanolo
ricordanocomeunapersona

riservatamagentile».Chiabita
all’internodelcondominio, inoltre,
ètremendamentepreoccupato
perlamadrecheorarimarràsolae
cheieripomeriggiochiedevaaiuto
adunavicinadicasaperriuscirea
fareunatelefonataconilcellulare.
Contuttaprobabilità, ladonna,
all’oscurodell’incidenteincuiha
persolavitailfiglio,voleva
provarearaggiungerlo
telefonicamentepersaperecome
mainonerarientrato.
Iprimiasaperedalleforze
dell’ordinedellamortediVaccari,
sonoinvecestati ifratelli.È
toccatoalorotrovareleparole
giusteperaiutarelamadrea
superareiltremendodoloredato
dallamortedelfiglio. F.S.

Ilricordodeivicinidicasa:
«Unapersonariservata
masempregentile»

SergioaSanZenoèconosciu-
to, suona la chitarra in piazza
Corrubio e sa riparare i com-
puter, lo fadaannipergli abi-
tanti del quartiere chiedendo
in cambio pochi euro. Fu per
questo che 3 anni fa Marco,
che frequentava lo stesso lo-
cale, gli affidò computer ede-
naro (180 euro) che sarebbe
servito per acquistare un ele-
mento da sostituire. Ma non
rivide più Sergio, il pc e nem-
meno i soldi.
Alcuni mesi dopo, in ago-

sto, lo incontrò in centro e gli
chiese informazioni sulla ri-
parazione, a quel punto Ser-
gio si scusò, consegnò la chi-
tarra, il cellulare e idocumen-
ti «come garanzia». Solo che
un paio d’ore dopo, andò dai
carabinieri denunciando di
essere stato rapinatodaMar-
co e dall’amico, Andrea.
Rapina l’accusa per i due

quarantenni, entrambi assi-
stiti dall’avvocato Marcello
Manzato, che ieri al termine
delprocesso celebratodavan-
ti al collegio presieduto da
PaolaVacca sono stati assolti
con formulapiena. Il soloAn-
drea invece doveva risponde-
re di ingiurie e minacce per-
ché,dopoaver saputodi esse-
re stato denunciato, incontrò

nuovamente Sergio, lo insul-
tò e gli «promise» che gli
avrebbe dato una lezione, o
lo avrebbe fatto fare ad altri.
In aula sono stati sentiti i ca-
rabinieri che effettivamente
trovarono chitarra, cellulare
e documenti di Sergio ma
che nulla potevano sapere
della rapina. Invero la perso-
naoffesa,nonsi èmaipresen-
tata (tant’è che ne venne di-
sposto l’accompagnamento
coattivo), il pm aveva chiesto
di acquisire la denuncia ma
la difesa si è opposta soste-
nendochenonavendoundo-
micilioall’epocasipotevapre-
vedere che sarebbe scompar-
so. Opposizione accolta, im-
putati assolti.•F.M.
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Accusatidirapina
daunconoscente
Ilgiudiceliassolve
Avevanoricevutounachitarra
euncellulareatitolodigaranzia
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Duechiedono
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Latestimonianza

Icarabinieri inpiazzaCorrubio

Il 3 gennaio 2013, in una vil-
la a Gazzolo di Pausella, fu il
figlio dei proprietari a sor-
prendere due ladri. Il ragaz-
zo reagì e loro fecero lo stes-
so, lo picchiarono e poi, pri-
ma di fuggire, uno di loro gli
sparò un colpo di pistola alla
gamba.Due dei tre rapinato-
ri (un gruppo di albanesi)
vennero arrestati a fine ago-
stodelloscorsoanno, chiama-
ti in causa da un cittadino
straniero che ai carabinieri
indicò gli autori del colpo in
villa,ma lapersonaoffesa, al-
la quale venne mostrato
l’albo fotografico, non fu in
grado di riconoscerli.
Il terzo, ovvero colui che

esplose il colpo di pistola, il
più violento, venne invece ri-
conosciuto, a suocarico èsta-
toemessounmandatodi cat-
tura internazionale ma at-
tualmente è ancora latitante.
Ieri mattina i due albanesi
(difesi da Simone Bergamini
e Emanuele Luppi) sono
comparsi davanti al gup Li-
viaMagri, i legalihannochie-
sto l’ammissione ad un pro-
cessoconritoabbreviato con-
dizionatoall’audizionedei ca-
rabinieri cheeseguirono le in-
dagini sulla base delle quali il
pm Macciò chiese e ottenne
l’emissione dell’ordinanza di
custodia. Perché, sostengono
i difensori, i due imputati
non vennero riconosciuti co-
megli autori del furto poi de-
genrato. Si va a settembre.•
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