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In comail camionista
trovatoaccantoal tir
Ilraccontodeltestimone
cheper primoèintervenuto
a soccorrereilferito: «Immobile
guardava lefiammeseduto»
Alessandra Vaccari
L’immagine mostra un uomo
seduto a terra che guarda il camion che brucia.
Quell’immagine fissa uno
spettatore catatonico che sembra osservare qualcosa lontano, mentre in realtà, quell’uomo è il camionista il cui tir sta
bruciando nel parcheggio dell’area di sosta per camion di
via Sommacampagna, al Quadrante Europa. Quello andato
a fuoco sabato dopo le 13.
La foto è stata scattata da Enzo Signore, torinese, ex carabiniere che sabato stava arrivando a Verona per partecipare alla mezza maratona.
«Dall’autostrada ho visto le
fiamme, quindi mi sono avvicinato e ho visto quell’uomo seduto a terra immobile. Assieme ad un altro abbiamo iniziato a gridargli di venire via, che
era pericoloso, ma lui stava immobile», dice Signore, «allora
abbiamo deciso di intervenire. Quando ci siamo avvicinati
abbiamo visto che l’uomo perdeva sangue da un orecchio,
era senza scarpe, aveva l’alluce
del piede sinistro nero come

se fosse bruciato. Gli abbiamo
chiesto di alzarsi di venire via
con noi. Si è alzato, aiutato,
ma poi è caduto a terra di nuovo. E forse ha battuto la testa.
Assieme all’altra persona lo abbiamo quindi portato lontano
dal camion, a una distanza di
sicurezza». Il racconto dell’uomo è preciso: «Non so se l’uomo fosse saltato giù dal camion e avesse battuto la testa.
Quando lo abbiamo trovato
era stordito, non riusciva a capirci nè a seguirci».
Una volta portato in ospedale al camionista, oltre ad ustioni lievi al volto e al piede, è stata diagnosticata un’emorragia cerebrale, ma non si è stati
ancora in grado di capire se il
camionista abbia battuto la testa scappando dal camion in
fiamme, dove magari dormiva. O se quell’emorragia si stata provocata da un trauma o
da altro. Per ora resta in coma
farmacologico. Chiunque ha
notizie di chi possa essere quest’uomo si metta in contatto
con la polizia.
«Quello che mi ha impressionato», conclude il testimone,
«è che molte persone stavano
a guardare scattavano foto,

Ilcamionista(nelcerchio)osservaimmobileilsuocamionchevaafuoco
ma nessuno si è avvicinato per
aiutare quel poveretto a terra». Dalla cabina, il fuoco si è
spostato nel rimorchio, devastando tutto il mezzo. Quando
sono arrivati i pompieri non
c’era niente da salvare, soltanto da mettere in sicurezza l’area, domando le fiamme.
Di quell’uomo, di quel camionista non si sa ancora nulla. Assieme al camion sono andati
bruciati i documenti, i suoi effetti personali. Se si risveglierà
potrà forse ricordare chi è. Sperando che nel frattempo qualche familiare lontano chieda
sue notizie e aiuti a risolvere il
mistero. •

Ilcamion distrutto
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Stadio,più pulizianelle strade
Eilsabato due spazzatrici
Nuova richiesta diinstallarewc chimicidurante lepartitedi calcio
Più pulizia per le strade del rione Stadio. Un'esigenza molto
sentita dalla popolazione che,
finalmente, dovrebbe trovare
una risposta.
Infatti l'Amia, nell'ambito di
un incremento complessivo
dello spazzamento stradale
nei quartieri, nelle ultime tre
settimane ha intensificato gli
interventi allo Stadio. Come?
Affiancando al mezzo meccanico un addetto a piedi munito di soffiatore elettrico: un apparecchio che, con un forte getto d'aria, consente di snidare i
piccoli rifiuti, lattine, cartacce
e quant'altro, da sotto le auto
parcheggiate. In più, dopo il
mercato rionale del sabato in
piazzale Olimpia, passeranno
due spazzatrici invece di una
sola.
Ai residenti, ora, la sentenza:
se il surplus d'olio di gomito
versato dagli operatori Amia
sia sufficiente a risolvere il disagio finora lamentato da molti, consiglieri circoscrizionali
compresi, ovvero la costante
presenza di rifiuti per strada.
Intanto Andrea Miglioranzi,
presidente della azienda di
igiene urbana, spiega: «Rispetto a gennaio 2014, le lamentele dei cittadini all'Urp dell'
Amia sono diminuite del 35
per cento. Ma permangono lagnanze sullo sporco e l'incuria
stradale. Ed è per questo che,

insieme al sindaco, abbiamo
deciso il potenziamento del
servizi, riservandoci di valutare i risultati fra qualche tempo».
Non solo pulizia superficiale.
Durante gli scorsi nubifragi,
Verona ovest è stato uno dei
territori più colpito dagli allagamenti stradali. Da allora, le
richieste di un intervento straordinario da parte della circoscrizione sono state pressanti.
E l'Amia, nelle ultime settimane, ha risolto alcune di queste
situazioni. Il consigliere della
terza circoscrizione Claudio
Volpato (Lista Tosi) elenca:
«Finalmente siamo stati esauditi per quanto riguarda la pulizia dei pozzetti di dispersione otturati in via Casarini e via
Galvani. Dentro c'era un metro di sabbia. Lo stesso lavoro
è già stato effettuato da Acque
Veronesi in via Curiel e via Albere».
E per completare il capitolo
"pulizia" allo Stadio con l'altra
questione: a chi competono
gli impellenti bisogni fisiologici del pubblico delle partite?
Per risolvere l'annoso problema della latrina a cielo aperto
nel quartiere Stadio, dove da
tempo immemorabile i residenti lamentano sgradite "annaffiature" (se non peggio) dei
propri portoni e muretti prima e dopo gli incontri di cal-

INCENDIO. L’allarme nelpomeriggio, vigili delfuoco impegnatiper ore

Exagriturismoafuoco
Indaginisullecause
L’edificioristrutturato erala secondacasa
di unprofessionista appassionato di cavalli
Sulle cause di questo incendio
indagheranno i carabinieri di
Isola della Scala e Villafranca,
quando avranno le relazioni
dei vigili del fuoco che ieri, dal
pomeriggio fino a notte fonda
sono stati impegnati prima a
domare le fiamme, poi a verificare che sotto le ceneri non covassero altri focolai.
Erano circa le 18 quando è
scattato l’allarme alla centrale
operativa del 115, e le fiamme
ormai avevano lambito gran
parte dell’edificio, che una ventina e più di anni fa aveva ospitato un agriturismo. Poi, vicende alterne, passaggi di proprietà fino ad arrivare al professionista veronese appassionato
di cavalli che aveva acquistato
la villetta in località Canovetta
di isola, in quella zona fuori paese che porta agli impianti
sportivi.
Da una parte la casa, vicino,
ma non attaccato un piccolo
maneggio con la stalla per i cavalli. Che cosa abbia provocato l’incendio per adesso resta
un mistero. La casa non è abitata in questo periodo, quindi
il corto circuito resta una delle
possibili cause, ma si tratta di
supposizioni.
Una volta smassato tutto il
materiale, oggi, alla luce del
giorno verrà effettuato un altro sopralluogo per verificare
se possibile, l’origine di quelle
fiamme devastatrici. • A.V.

brevi
VIAXX SETTEMBRE
RICONOSCEREIFUNGHI
UNCORSO CON ESPERTI
IN35 LEZIONI

Tutti esperti con i funghi:
prosegue oggi, all'auditorium del Dopolavoro Ferroviario di via XX Settembre
17 il 47˚ corso annuale di micologia iniziato lunedì scorso. L'appuntamento, promossodal Gruppo Micologico e protezione flora spontanea del Dopolavoro ferroviario, è alle 21. Il corso, per
acquisire e approfondire le
conoscenze teoriche e pratiche sul mondo dei funghi, è
articolato in 35 lezioni con
cadenza settimanale sempre al lunedì sera. Info su:
www.veronamicologica.
com . P.D.C.

SOGGIORNICLIMATICI
APERTE LEISCRIZIONI
PERLEVACANZE ALMARE
PERLEFAMIGLIE

Rifiutiaccatastati,i residenti delloStadio protestano
cio, in questi giorni il Comune
e Confesercenti stanno conducendo un dialogo serrato.
Il Comune pretende dai venditori ambulanti del Bentegodi l'installazione dei wc chimici, affinché i tifosi che da loro
acquistano birre e bibite possano usufruire delle cabinetoilette, invece di liberarsi "en

plein air" in vicoli e aiuole del
quartiere. Volpato afferma:
«Abbiamo raccolto le firme
dei cittadini e portato il problema all'attenzione del sindaco,
del questore e tra poco anche
del prefetto. Tutti si sono dimostrati comprensivi e confidiamo che si troverà una soluzione a questo disagio». • L.CO.

Sono aperte le iscrizioni al
nuovo servizio di vacanze al
mare per famiglie con minori promosso dal Comune di
Verona per l’estate 2015. L’iniziativa, rivolta alle famiglie residenti con almeno
un figlio minorenne, propone soggiorni di una settimana al centro «Mare e Vita»
di Pinarella di Cervia (Ravenna) tra il 22 agosto ed il
5 settembre. La quota di partecipazione giornaliera è di
35 euro per gli adulti, 24,50
euro per bambini dai 6 agli
11 anni; 21 euro per bambini dai 2 ai 5 anni; gratuita
per bambini fino ad 1 anno.
Iscrizioni allo 045.8077056.

Incendioinlocalità Canovettaa IsoladellaScala DIENNE FOTO

Indaginideicarabinierisulle causedel rogonell’abitazione DIENNE

INCIDENTI. Attraversalastrada a SanMichele

Bambino investito
daun’automobile
finiscein ospedale

Incidentein autostradaa Soave,tamponamento trafurgone e tir

E inautostradatamponamento
traun tire unfurgone, due feriti
È andata tutto sommato bene
al bambino di nazionalità cinese che ieri pomeriggio attorno
alle 16 è stato investito da
un’auto mentre attraversava
la strada in via Unità d'Italia
all’altezza Piazza del Popolo.
Il bambino è stato portato assieme a un genitore in ospedale al pronto soccorso di Borgo
Trento. Il minore era cosciente, ha riportato un trauma cranico ed una probabie frattura
ad un arto inferiore. Non era
su passaggio pedonale e presumibilmente al momento dello
scontro non era accompagnato. Le indagini sull’investimento sono a cura del Nucleo infortunistica della polizia locale. A
investire il bambino è stata
una cittadina tunisina quanrantaduenne che guidava una

Citroen Berlingo.
Nella notte, sempre la polizia
locale era intervenuta per un
incidente stradale in Tangenziale Nord, all’altezza dello
svincolo per san Massimo in
direzione direzione centro. In
questo caso si era trattato di
una fuoriuscita autonoma di
una Fiat Punto. Il veicolo, carambolando fuori strada ha
anche danneggiato il guard
rail. La conducente, una ragazza ventitrenne, non ha riportato gravi conseguenze.
Mentre in autostrada tra Soave e Montebello, ieri mattina
alle 7 c’è stato un tamponamento tra un tir e un furgoner
che è stato tamponato. I due
conducente, italiani, sono stati portati in ospedale a San Bonifacio e ricoverati. • A.V.

