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ASFALTOINSANGUINATO. Loschianto sulla Porcilanaa San Martino

LESSINIA.Fuoriuscitedistrada autonome

Impattofatale,
Vespa contro
uncamioncino

SanGiorgioe Cerro
carambolepaurose
maconducenti salvi
Gambafratturata perun centauro
Anzianosi capotta verso Roverè

Lavittima, GiuseppeLima, aveva 48 anniefaceva
l’autotrasportatore.Indaginiincorsosulladinamica

SI RITIRANO
BUONI ULSS
DI TUTTO
IL VENETO

LaVespa e ilcascodi GiuseppeLima sull’asfalto DIENNEFOTO

Lavittima, GiuseppeLima
impedisce la visibilità. Sta di
fatto che l’impatto è stato frontale, parte del muso sul lato sinistro del camioncino è disfatto mentre Lima, sbalzato di sella, è rimasto a terra. Nonostante il tempestivo intervento dell’automedica e dell’ambulanza inviate da Verona Emergenza ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.
Giuseppe Lima era appassionato di 500 ma soprattutto di
Vespe. Era andato spesso a fa-

re escursioni con il Club di Pescantina: un anno fa aveva partecipato al raduno mondiale
di Mantova. E anche per lui, come per tutti i «vespisti», l’inizio della bella stagione si era
tradotto con la possibilità di allontanarsi dal traffico e dal caos.
Poco dopo la tragedia sul luogo dell’incidente si sono raccolti, increduli, parenti e amici: Giuseppe era sposato ed
aveva una figlia. •
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Ilcamioncino coinvolto nelloschianto fatale

Cavalcaselle

Scontroauto
ecamion:tre
ragazzeferite
Scontrofra uncamion e
un’automobileattorno alle
20.30sulla superstrada 450
Affi-Castelnuovo all’altezza
dellosvincolodiCavalcaselle
(indirezione Castelnuovo).
Percause incorso
d’accertamentoilmezzo
pesantesiè scontrato contro
un’autosulla qualeviaggiavano
treragazze.Ferite inmodonon
grave,due dilorosono state
trasportateall’ospedale di
BorgoTrento,un’altra alla
clinicaPederzoli diPeschiera.
Ladinamica è alvaglio della
poliziastradale diBardolino,
intervenutaassiemea tre
ambulanzedelSuem del118 e
aivigilidel fuocodiBardolino,
chesisono occupati della
messainsicurezzadeimezzi
incidentati.L’uscita di
Cavalcaselledella superstrada
è rimastachiusa altraffico per
tuttalaserata, mentreagli
agentidella Polstradaè
toccatoil compitodifar
defluireil traffico.
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Una strada strettissima: via
Ortini costeggia i campi all’altezza della lunghissima via
Maglio, che poi si immette sulla Porcilana e alla prima rotonda di Vago. Giuseppe Lima stava probabilmente rientrando
da un giro fuori porta quando
è stato travolto da un camioncino che arrivava da località
Orte e aveva appena imboccato via Ortini. Lo scontro, violentissimo, è stato fatale per il
motociclista che è caduto a terra. E non si è più mosso.
Tragedia ieri alle 17.30 a San
Martino Buon Albergo, un incidente sulla cui dinamica fino a ieri sera i carabinieri non
erano ancora riusciti a fare
chiarezza, poichè non è chiaro
come possa essere avvenuto
l’impatto frontale tra il camioncino che stando a quanto
emerso proveniva da un’azienda agricola della zona, e la Vespa condotta da Lima, 48 anni, autotrasportatore originario di Palermo e residente a
San Martino. Il mezzo avrebbe imboccato la via che attravera la campagna e che porta
in località Pignatte, una strada stretta, sui lati l’erba è alta e

Due fuoriuscite autonome a distanza di nemmeno un’ora ieri pomeriggio in Lessinia.
La prima è avvenuta alle 16 a
malga San Giorgio dove un
motociclista è uscito di strada
dopo aver perso il controllo
del mezzo.
Sul posto oltre all’ambulanza e all’elicottero inviato da Verona Emergenza è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.
Il motociclista ha riportato
la frattura esposta ad una gamba, è stato immobilizzato e trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Confortini dove è
stato ricoverato in Ortopedia.
Nemmeno un’ora dopo, sulla Cerro-Roverè un’auto condotta da un anziano è uscita di
carreggiata ribaltandosi.
L’uomo alla guida, 82 anni e
residente nella zona, è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. All’arrivo dei soccorritori, l’uomo aveva perso momentaneamente conoscenza
ma è stato estratto dall’auto
senza particolari difficoltà e
dopo pochi minuti si è ripreso.
L’anziano non avrebbe riportato traumi o lesioni particolari
anche se saranno necessari ulteriori accertamenti.
Sul posto per i rilievi e per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente è intervenuta la Poli zia stradale. •

