
Icontrolli dellapolizia municipale

Telelaserevelocità,
tuttelestrade
nelmirinodeivigili
Proseguonoi controlli della
poliziamunicipalesulla velocità
eccessiva incittà.Pattuglie
equipaggiatecon autoveloxe
telelaserverificherannoi
veicoli intransitoin alcune
stradecittadine.Gli agenti
sarannoinservizio invia
Montorio,viaBonfadio,viale
delBrennero,viaPreare, via
Palazzina,viaLegnago. L’ufficio
mobilediprossimità sarà in
servizioneimercati rionalie
quartieri,assicurandola
presenzadavanti alle scuole.
Oggidalle7.30 lapolizia
municipalesarà alle scuole
RosanidiviaSantini, a seguire
almercato diviaPoerio edalle
10.30alle 13a quello dipiazza
VittorioVeneto;dalle13.30
l’Umpsarà a corte Pancaldo
finoalle 15.30 perpoi
spostarsialle scuole Pertinidi
viaFranchetti, infineal centro
commercialeSaval finoalle 19.

Domanidalle7.30saràalle scuole
LeRisorgivediviadella Libertà,a
seguireal mercato diviaDon
Mercanteepoia quellodi via
Prinafino alle13.Dalle 13.30
l’Umpsarà inviaGiuliari, poialle
scuoleAriosto divia Ippogrifo,
infinedalle16.45inpiazza Zara e
parcodelSorriso.Venerdìdalle
7.30sarà alle scuole Rubeledivia
Interratodell’AcquaMorta, a
seguireal mercato dipiazzaArditi
e poiaquello dipiazzaSedici
Ottobrefino alle 13.Dalle13.30
l’Umpsarà ai giardinidiAlto San
Nazaro,per poispostarsialle
scuoleBarbaranidivia del
Carroccio, infinedalle16.45 sarà
inpiazzaCorrubbio epiazzaSan
Zenofino alle 19.Sabato dalle
7.30l’UfficioMobile sarà allo
stadioper ilmercato settimanale,
poidalleore 15.45 finoalle 19 si
sposterà aPorta Vescovo.
Domenicapomeriggiodalle13.30
alle19 l’Umpsarà inpiazza Bra.

ASFALTOINSANGUINATO.Una giovane diSpiazziperde lavitain un incidente aCaprino. Indagine dellaPolizia stradale

Scontrotraautoefurgone
Muoreunadiciannovenne

Ilcortile delcarceredi Montorio

La direttrice: «Tutto deve
essere controllabile»
Forestan: «Così si tutela
la salute delle persone»

COLLABORAZIONI. Servirannoapotenziareiservizi in città

LaSeatdonadueauto
perlaDigoselaMobile

Laconsegna delle autonel piazzale dellaquestura DIENNEFOTO

Lavettura ribaltata nel campo. Lagiovaneè morta sul colpoper lagravità delle feriteriportate

Sulposto è atterratoanchel’elicottero del118 FOTOSERVIZIO DIENNE

MaraTrevisaniaveva 19anni LaPolstrada sul posto

Cambiano le regole per intro-
durre gli alimenti nella casa
circondariale di Montorio e
monta il dissenso di un grup-
podi familiari.
«Prima portavamo affettati

eformaggiainostricari, conle
nuove disposizioni è impossi-
bile», raccontano. In pratica
da febbraio tutto ciò che di
commestibile viene portato
da fuori ai detenuti deve esse-

re rigorosamente conservato
sottovuoto. A imporlo un arti-
colo dell'ordinamento giudi-
ziariodel2000,comespiegala
direttriceMariaGraziaBrego-
li:«Èuncommachestabilisce
che tutto ciò che entra sia age-
volmente controllabile e so-
prattutto non manomissibi-
le».
Ma le voci critiche contesta-

no:«Nonci sono supermerca-
ti che vendano prodotti sotto-
vuoto, al massimo nelle va-
schette confezionate sul mo-
mento,maquelle ci sono state
rispediteindietro».Ladirigen-
tereplica:«Inrealtàneisuper-

mercati si trova il sottovuoto
perun'enormequantitàdipro-
dotti. E, anzi, in questo modo
aumentalagammadiquelli in-
troducibili rispetto al passa-
to».
Sull'argomento interviene

anche la garante dei detenuti
Margherita Forestan, che ap-
poggia la decisione della Bre-
goli: «Questa mi sembra in-
nanzitutto unamisura che tu-
tela la salute della popolazio-
necarceraria.Occorrericorda-
re», sottolinea, «che quando
un familiare consegna un ali-
mento o qualsiasi altro bene
darecapitareaunpropriocon-

giunto, la ricezione non è im-
mediata. E quindi molti ali-
menti deperibili, se non con-
servati correttamente, non ri-
spettavano certe garanzie di
igiene».
Unaconsiderazionechesial-

larga ad un discorso più am-
pio:«Dobbiamocomunqueri-
cordare che non stiamo par-
lando di un ristorante, ma di
una struttura detentiva. Dove
però ladignità e la salutedelle
persone va sempre salvaguar-
data. Emi sembra», conclude
Forestan, «che in questo sen-
soaMontorio si sia intrapresa
la stradagiusta». •RI.VER. MargheritaForestan

Due nuove auto civetta per la
questura. Le ha fornite in co-
modato d’uso gratuito la Seat
Italiaallapresenzadelquesto-
re,deiverticidelleVolanti,del-
la Digos, della Mobile. Le due
Leon,unaCupra,e laX-Perien-
ce nella versione off-road del-
la familiare andrannoproprio
uno alla Digos e l’altra alla
squadramobile.
«È un segnale di attenzione

alla città», ha spiegato il que-
store Danilo Gagliardi ringra-
ziandoGianpieroWyhinny,di-
rettoredelmarchioSeatinIta-

lia,«checidàunaopportunità
di crescere e che consente agli
operatoridipoliziadiaverean-
cora maggiore grinta ed effi-
cienza».
DapartesuaWyhinyharicor-

dato che il 2014 è stato un an-
nodi«grandi successi inItalia
doveSeathachiusoconunpiù
28per cento».
LevenditedellaLeon, inpar-

ticolare, sono cresciute del
100per cento. «Dopo la dona-
zione dei defibrillatori prose-
gue, così, la collaborazione
con il gruppo Volskwagen» in
vistadell’arrivodellenuoveau-
to di servizio, sempre Leon,
che saranno in dotazione alle
Volanti. Il direttore ha sottoli-
neatocheèorgogliosodipoter
«sostenereil lavorodegliagen-
ti inquesta città».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Muore a 19 anni nello scontro
con un furgone. Un incidente
terribile ha spezzato la vita di
Mara Trevisani che abitava
con la famiglia a Spiazzi in lo-
calitàMaso7.
Ildrammaticoincidenteèac-

caduto alle 14 a Caprino sulla
provinciale 8 all’incrocio con
viaStazione,neipressidi loca-
litàBoi.Secondounaprimari-
costruzione compiuta dalla
polizia stradale di Bardolino
laFiatPuntocondottadallara-
gazza arrivava da Caprino ed
eradiretta aCostermanodove
la ragazza lavorava.
Giunta all’incrocio con via

Stazione, per cause in corso di
accertamento, la vettura si è
scontrataconunFurgonecon-
dottodaunuomodi63annidi
Rivolicheeradirettosullapro-
vinciale.L’impattoèstatomol-
to violento. Entrambi i veicoli
sono finiti fuori strada termi-
nando la corsa nei campi: la
vettura, a seguito dell’impat-
to, si è rovesciata ed è rimasta
con le ruote inaria.
Immediato l’allarme. Sul po-

sto è atterrato l’elicottero in-
viato da Verona emergenza. Il
medico, però, ha potuto solo
constatare ildecessodellagio-

vane. Mara Trevisani è morta
praticamente sul colpo per la
gravitàdelle ferite riportate.
A Caprino sono intervenuti

anche un’ambulanza e i vigili
delfuocodiBardolinochehan-
noestrattoilcorpodellagiova-
nedall’abitacolodell’auto.
La strada è stata chiusa per

un’oraperconsentire leopera-
zioni di soccorso. I rilievi del-
l’incidente sono stati affidati
allapoliziastradalediBardoli-
no che dovrà anche attribuire
le eventuali responsabilità.
ASpiazzidove laragazzaabi-

tava la notizia è giunta come
unfulmineaciel sereno.Mara
era figliadiun impresarioedi-
leetuttalafamigliaèmoltoco-
nosciutanellazona, inpartico-
lare il fratello Denis che ha
un’azienda di servizi informa-
tici.
DonMarco Zanella, il parro-

codiSpiazzi,hasaputolanoti-
ziaprimadi iniziare il catechi-
smo: «Me lo ha raccontato
una catechista. È una trage-
dia.Èunafamigliamoltocono-
sciuta inpaese».
«Siamo sconvolti. Tutta

Spiazzi è sconvolta», racconta
una signora amica della fami-
gliaTrevisani.«Eraunaragaz-

za bravissima, una persona
speciale. È una tragedia non
soloperlafamiglia,mapertut-
ta lanostra comunità».
L’incidente ripropone anche

il temadella sicurezzadi quel-
la provinciale «Ancora uno
scontrograve,sempresuquel-
la strada. È scandaloso che
nessuno intervenga», si sfoga
una donna che tutti i giorni
percorre quel tratto della pro-
vinciale per recarsi al lavoro.
«L’asfalto è pieno di buche e
non si fa nulla per mettere in
sicurezza la strada. Nessuno
interviene, nonostante i ripe-
tuti incidenti».•RO.VA.

Nell’impattolasuaautovettura
sièribaltatafinendoinuncampo
«Eraunabravissimaragazza,
èunluttotremendopertutti»

CIBOTRA LE SBARRE. Cambiano leregoleperintrodurre glialimenti a Montorio.Familiari criticisulle direttive

Labattagliadelsottovuotoincarcere
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