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Sbandaconloscooteremuorea22anni
TragediaincirconvallazioneOrianidopole21.30
Laragazzahapersoilcontrollodelsuomotorino
finendocontrounalberosottogliocchidel fidanzato

Uno schianto terribile, fron-
tale, fra unamoto e unamac-
china. L’auto prende subito
fuoco e il ragazzo all’interno
riesce ad uscire e a salvarsi
per un soffio. Il motociclista
invece muore praticamente
sul colpo. Si chiamava Sergio
Pettene, aveva 66 anni e sta-
va tornando a casa sulla sua
vecchiaGuzzi.
Lo scontro poco primadelle

16 in via Gardesane. Un gio-
vane di 22 anni sta guidando
la sua Punto in direzione di
Bussolengo,doveabita.Supe-
ra l’incrocio con via Bacilieri,
poi si appresta a svoltare a si-
nistra per entrare nel distri-
butore della Bpp. «A quel
puntohosentitounbotto for-
tissimo», racconteràun testi-
mone che sopraggiunge alle
spalledellaFiat.Dall’altro la-
to arriva la motocicletta gui-
datadaPettene, chesi schian-
ta contro il cofano dell’auto,

alimentata a metano, che si
accartoccia e prende fuoco.
L’automobilista riesce a

scendere prima che le fiam-
me avvolgano macchina e
moto. Qualche metro più in
là c’è il 66enne riverso al suo-
lo.Quando arriva l’ambulan-
za ilmedicopuòsoltantocon-
statarne il decesso.
Intanto i vigili del fuoco cer-

cano di spegnere l’incendio
che sta divorando i due mez-
zi: il distributore di benzina è
a pochi metri e bisogna fare
in fretta. Ci riescono in pochi
minuti. Il ragazzo viene cari-
cato sull’ambulanza e porta-
toall’ospedalediBorgoTren-
to in condizioni non gravi.
Sul posto, dove erano accorsi
anche carabinieri e polizia,
convergono quattro pattu-
glie della polizia municipale,
che si occupano di sentire i
testimoni, ricostruire ladina-
mica e deviare il traffico. Il

tratto di via Gardesane fra
viaBacilieri e viaBassonevie-
ne interdetto a tutti mezzi
per oltre due ore. Almomen-
to non ci sono contestazioni
all’automobilista: è stato co-
munque informato il pm di
turno Giovanni Pietro Pa-
scucci, che ha autorizzato il
trasporto della salma all’Isti-
tuto di medicina legale di
Borgo Roma. I due veicoli
nonsonostati sottoposti a se-
questro penale. Nei prossimi
giorni i vigili visioneranno i
filmati delle telecamere della
stazione di servizio.

«SERGIO ERA PRUDENTISSI-
MO». Sergio Pettene abitava
con la moglie in via Pancal-
do. Aveva due figli già gran-
di.Era unagente di commer-
cio in pensione, che si era oc-
cupato soprattutto del setto-
realimentareequellovitivini-
colo, lavorando anche per

conto di grandi aziende. Era
conosciuto e stimato. Faceva
ancora parte del consiglio di-
rettivo veronese dell’Usarci,
l’unionedegli agenti edei rap-
presentanti di commercio.
«Sono sotto choc», commen-
ta il presidente Massimo Az-
zolini, «Sergio eraunaperso-
na squisita. Un buono, un al-
truista». Faceva volontariato
e lamotoeraunapassione re-
cente.L’avevavista abbando-
nata nel garage di un amico e
gli aveva proposto di vender-
gliela. E non la usava quasi
mai. «Andava sempre piano,
eraunoprudentissimo», rac-
conta Azzolini. Pettene era
ancheungrandeappassiona-
to di vela: era spesso aGarda,
in barca sulle acque del lago.
Stava probabilmente tor-

nandoda lì, quando sulla sua
stradaha trovato quellaPun-
to. Mancavano soltanto po-
chi chilometri a casa. •RI.VER

AlessandraGaletto

Tragedia ieri seraapochipas-
si dal centro città in festa.
Mentre in Arena andava in
scena la terza serata del con-
certo di Ramazzotti e ancora
nelle vie era in corso l’anima-
zionedelTocatì, in circonval-
lazione Oriani, pochi metri
dopo l’incrocio con Porta Pa-
lio,haperso lavitaunaragaz-
za di 22 anni per un inciden-
te in scooter.
Erano passate da poco le

21,30 quando la giovane, in
sella al suo scooter, un Piag-
gio Liberty, andando in dire-
zione Porta Nuova da Porta
Palio, ha superato lo scooter
del fidanzatocheviaggiavavi-
cino a lei, perdendo però il
controllo delmezzo.
Loscooterèandatoa sbatte-

re controunodegli alberi del-

la circonvallazione, all’altez-
zadell’ex zoo, conunoschian-
to molto probabilmente vio-
lento: il corpo della giovane è
infatti cadutoadalcunimetri
didistanzadallo scooter stes-
so.
Per la ragazza, sbalzata dal-

lo scooter e caduta a terra,
nonc’è statonullada fare.Al-
le 22,30 è stato constatato il
decesso dalmedico e dai soc-
corritoridiVeronaEmergen-
za che sono arrivati sul posto
conun’automedica e l’ambu-
lanza.
Sul luogo dell’incidente so-

noarrivati gli agentidellapo-
lizia municipale con alcune
pattuglie chedi fatto erano in
servizio per il concerto di
Eros Ramazzotti e che stava-
no facendo sorveglianza alla
situazione del traffico in cen-
tro, in attesa del momento
critico del deflusso alla fine

del concerto in Arena.
Sono stati i vigili a compiere

i rilievi sulpostodell’inciden-
te e a ricostruire la dinamica
dell’accaduto. La parte di cir-
convallazione Oriani tra via
Città di Nimes e l’incrocio di
portaPalioè stata transenna-
ta e chiusa al traffico.
Sulpostosonoquindiarriva-

ti i genitori della giovane. Lì
si trovava anche il suo fidan-
zato, che era al suo fianco al
momento dell’incidente.
Qualche auto sfuggita al

traffico caoticodella città che
non si è arresa davanti alle
transenne ha fatto dietro-
front senzanemmeno il biso-
gno dell’intervento dei vigili
di fronte al lenzuolo bianco
steso sul corpo della vittima
in una strada dal silenzio ir-
reale nella concitazione del
sabato sera cittadino. •

©RIPRODUZIONERISERVATA Lascenadell’incidenteavvenutoieriserasullacirconvallazioneOriani,nelqualehapersolavitaunaragazzadi22anniDIENNEFOTO

VIAGARDESANE.Tremendoschiantonelpomeriggio: lavittima,SergioPettene,aveva66anni

Unpensionatoperdelavita
nelloscontrofraautoemoto
Lavettura,cheeraalimentataametano,hapresofuocoeilconducente
sièsalvatopermiracolo.Pauraperilvicinodistributoredibenzina

LecarcassedellavetturaedellamotoGuzzichesisonoincendiatedopoloscontrofrontale

LatremendascenadelfrontaledavantialdistributorediviaGardesaneFOTOSERVIZIODIENNE

CAFARELLI&CAFARELLI - GALLERIA VIA ANFITEATRO 14/16 - VERONA - Tel. 045.8012345 - office@propostediarredo.it

Cafarelli & Cafarelli
i n t e r i o r  d e s i g n

CHIUDE
E... SI TRASFORMA!

SVENDITA TOTALE
CHIUDE
E... SI TRASFORMA!

SVENDITA TOTALE

L'ARENA
Domenica 20 Settembre 2015 Cronaca 13

A.Scamperle


A.Scamperle



