
Veronaè tralecittà scelte dal
ministeroper la
sperimentazionedeicontrolli
perla verifica dell’usodi
stupefacential volante.

Sonoinfatti iniziati ieris era
controllimirati contro l’usodi
sostanzestupefacenti per chi
simette allaguida.Per tre
mesi,con cadenzasettimanale,
laPolizia stradale,affiancata
damediciesanitari delle
questure,effettuerà dei
«droga-test»sullestrade di19
città.Sarannoutilizzati
precursorierelativi kit
diagnosticimessia
disposizionedallafondazione
Ania.

«Dopoun periodo di
sperimentazione»,haspiegato
ildirettore centraledelle
specialitàdiPolizia,Roberto
Sgalla,durante unaconferenza
stampa,«asettembre daremoi
primidatisull’uso di
stupefacentidaparte dei
conducentiecominceremo a
capirequaleèl’entità del
fenomenonel nostro paese».
Nelprimo quadrimestredel
2015secondodatidiPoliziae
Carabinieri,sono stati
controllati496.953
conducenti:di questi8.295
sonostati sanzionati perguida
instatodi ebbrezzae552per
guidasotto l’influenzadi
sostanzestupefacenti.

«Ilnostro obiettivo», ha

aggiuntoSgalla,«è estendere
questoprotocollosperimentalea
livello nazionale. Abbiamochiesto
unostanziamentodicirca 2milioni
dieuroal DipartimentoPolitiche
Antidrogaper avviareun progetto
triennale».Le città campione da
cuisono partiti sono Novara,
Bergamo,Brescia, Padova,
Verona,Trieste, Savona, Bologna,
ForlìCesena, Ancona, Ascoli
Piceno,Perugia,Roma, Pescara,
Teramo,Napoli, Bari,Messina,
Cagliari.Aiconducentifermati
dallepattuglieverràchiesto di
sottoporsiattraversoun prelievo
dellasaliva aun primotestdi
screening,chetestala positività ai
principalitipi didroga.Seguirà un
esamechene certificail risultato.
«Pergarantire la massima
trasparenzaeconsentire al
conducentela possibilitàdiuna
controanalisi», haconcluso,«è
previstoil prelievo didue
campioni».Non accettareil
prelievoequivale adessere
indagatoper uso disostanza. A.V.

Guidae stupefacenti

Iltest cheevidenziala droga

Drogaalvolante,iniziati
icontrollidellaStradale

Soldatesse che inseguono il la-
dro e aiutano i poliziotti ad ar-
restarlo. L’altra sera le Volanti
sono intervenute per due epi-
sodi di furto, riuscendo abloc-
care i tre responsabili, anche
grazie al prezioso aiutodei cit-
tadini che hanno dato l’allar-
me e partecipato agli insegui-
menti, a ennesima conferma
della straordinaria efficacia
della collaborazione cittadi-
nanza-forzedell’ordine.
Intornoalle20.50unadonna

in attesa dell’autobus in via
Scalzi è stata scippata della
borsadaungiovanechepoi, in-
sieme ad un complice, si è di-

retto verso Corso Porta Palio.
Attirate dalle urla della deru-
bata, due ragazze, entrambe
militari dell’Esercito Italiano
fuori servizio si sonomesse al-
l’inseguimento e contempora-
neamente hanno avvisato il
113 che uno dei due fuggitivi
era salito sui bastioni di Cir-
convallazione Maroncelli.
Giunti immediatamente sul
posto,peraccerchiare il ladro i
poliziotti si sonodivisi,unosa-
lendoapiedi suibastionie l’al-
tro aggirandoli con la Volante,
riuscendocosì abloccarlo.Nel
frattempo gli agenti di una se-
conda pattuglia avevano rag-

giuntoladerubataeseguendo-
ne le indicazioni stavano cer-
cando la borsa, vista gettare
via dal fuggitivo. Proprio du-
rante le ricerche, i poliziotti
hanno individuato il compli-
ce, che cercava di confondersi
fra i passanti. Bloccato, è stato
trovato in possesso di due zai-
ni, il suo e quello dello scippa-
tore, all’interno dei quali na-
scondeva un paio di forbici da
elettricistaeduntrancino.Pro-
seguendonellericerche,poi, la
borsaèstatarinvenutaericon-
segnataallaproprietaria.
Allalucediquantoaccadutoi

due giovani, Z.A. e R.D., polac-

chi di 20 e 25 anni, sono stati
tratti in arresto per i reati di
furto con strappo in concorso
e possesso ingiustificato di ar-
nesi atti allo scasso. I due sono
statirimessi inlibertàinattesa
delprocesso.
Anche nell’altro intervento è

risultato prezioso l’intervento
di un residente di via Faccio,
un cittadinomoldavo, il quale
non solo ha dato l’allarme al
113mahaanche tallonato fino
all’arrivo dei poliziotti il la-
druncolo che aveva scorto in-
frangere il vetro di un’auto in
sostaecercarediaprirnealtre.
Direttosi verso Piazzale XXV

Aprile e accortosi di essere se-
guito, il malvivente ha accen-
nato una fuga ma invano poi-
ché, infatti, ipoliziotti loaveva-
no già individuato e si è visto
sbarrarelastradadaduepattu-
glie.
Trovato in possesso di un

martellettospaccavetriepluri-
pregiudicato per episodi simi-
li,G.L., 47enne italiano, è stato
tratto in arresto per i reati di
furto aggravato e possesso in-
giustificato di arnesi atti allo
scasso.L’uomoèstatoscarcera-
to dopo la convalida, con il di-
vieto di dimora a Verona. Un
terzo arresto è stato operato
nel pomeriggio nei confronti
diuncittadinobulgaro,scoper-
to mentre cercava di superare
lecassedelMigrossdiPiazzale
Olimpiaavendotrafugatomer-

ce varia (caffè, deodorante, li-
quore) per un valore di 35 eu-
ro. Dopo aver riconsegnato
spontaneamente il maltolto,
all’atto dell’identificazione, il
ladruncolohaesibitoundocu-
mento di identità bulgaro che
non ha però ingannato i poli-
ziotti.Comepoiaccertatoinla-
boratorio, si trattava infatti di
unfalso.

Alla luce dell’accaduto, D.D.,
39enne bulgaro con diversi
alias, è stato tratto in arresto
per i reati di furto e possesso
ingiustificatodiarnesiattiallo
scasso.
IlGiphadispostoperilbulga-

ro l’obbligo di firma giornalie-
roinattesadelprocessorinvia-
to al 17 luglio, stante la richie-
stadei terminiadifesa.•A.V.

LaOpel di Cavazzahacentratoun platanouscendo distrada, sull’asfaltonove metridi frenata

PatrickCavazza, 20anni Ilpunto in cui èuscita l’auto in viadellaPace FOTOSERVIZIODIENNE

Esercito:un addestramentodi donnemilitari

Alessandra Vaccari

Muore tornando dal lavoro a
pochi metri da casa. Tragedia
della strada ieri mattina dopo
le cinque quando Patrick Ca-
vazza, che avrebbe compiuto
vent’anni ilmeseprossimo,re-
sidente a Raldon di San Gio-
vanni Lupatoto, in via Gaeta-
no Tortelli 39, è finito fuori
strada sul suo lato dimarcia e
poi contro un albero dall’altra
partedella strada.
Cavazza da circa unmese la-

vorava comebarista al barBa-
raondadiCadidavid,chesitro-
va vicino al Galassia e che ha
cambiato di recente la gestio-
ne. Passate le cinque il giova-
ne stava rientrando a casa,
avendo terminato di lavorare:
«Arrivo tra poco», aveva scrit-
to in un sms alla mamma. Se-
condo la ricostruzione dei ca-
rabinieri di SanGiovanni, che
sono intervenuti sul posto per
rilevare l’incidente, Cavazza,
al volante di una Opel Corsa
ha affrontato la rotatoria di
viale dellaVittoria, poi alla se-
conda uscita che è quella di
via della Pace, il ragazzo ha
perduto il controllodell’auto.
Suquel latodellastradaater-

rac’èghiaino.Quandoilgiova-
ne si è accorto di essere uscito
di strada, chissà, forse per un
colpodisonno,o forseper l’ec-

cessiva velocitàperquel tratto
di strada, ha frenato. A terra
sonostatitrovati isegnipercir-
ca novemetri di frenata. L’au-
to poi è girata su sè stessa ed è
finita sull’altro lato della stra-
da, andato a sbattere contro
un albero, un grosso platano
che ha retto l’urto distruggen-
do l’auto. Sonodovuti interve-
nireivigilidel fuocoperestrar-
re il ragazzo dall’auto. È stato
come se le lamiere della Opel
avesseroavvolto l’alberoabor-
dostrada.L’autohacolpitol’al-
bero dalla parte del passegge-
ro,maitraumiriportatidalra-
gazzo sono stati fatali. Airbag
esplosi,cofanospalancato,cri-
stalloanterioredivelto.
Ledinamichedel sinistro so-

no chiare ed è escluso il coin-
volgimento di altri veicoli,
non è stato quindi necessario
portare il corpo del ragazzo a
medicina legale. Il magistrato
ha già dato il nullaosta per la
sepoltura del giovane che ave-
va frequentato ilCentrodi for-
mazioneprofessionaleSanZe-
no. La vittima viveva con la
mamma, Sara Zenaro, che è
stata avvisata ieri mattina do-
pol’incidente.Mammaefiglio
abitanoinunarecentelottizza-
zione di Raldon. È stata lei a
mettersi in contatto con il pa-
dre del giovane, William, che
abita altrove e ad avvisare gli
altri parenti della disgrazia.•

TRAGEDIA DELLASTRADA.Una fuoriuscitaautonoma hastroncatolavita diun ventenne aRaldondi San Giovanni Lupatoto dopo larotatoria diviale dellaVittoria

Baristamuorerientrandodallavoro
LaOpeldelragazzohacentrato
unplatanoavelocitàsostenuta
Sulghiainonovemetridifrenata
L’impattopocolontanodacasa

FURTI.Ancora unavoltalacollaborazione tra cittadinie Poliziahadatobuoni risultati

Ladropresodadonnesoldato

è iniziata la stagione

dei funghi di bosco

OGGI E DOMANI fi era del

TARTUFO NERO
con degustazioni

Euro/l’etto10,00

OFFERTA TARTUFO NERO

San Pietro in Cariano s.s 12
Direzione Trento 2 Km dopo Parona
Tel. 045.7725039
Aperto anche mercoledì pomeriggio.

LA CITTADELLA DEL GUSTO DOMENICA MATTINA SEMPRE APERTI
CON PANE FRESCO DI NS. PRODUZIONE

POMODORO

RAMATO

€/al Kg.

1,00

LATTUGA

€/al Kg.

0,59

ARANCE

ESTIVE

0,50
€/al Kg.

MELANZANE

€/al Kg.

1,00

PISELLI DA 

SGRANARE

0,98
€/al Kg.

MELONI

I° QUALITÀ

0,50
€/al Kg.

è iniziata la stagioneè iniziata la stagione

VI ASPETTIAMO ANCHE NELLA NUOVA SEDE DI
SIRMIONE (BS) IN VIA BRESCIA N. 15 - TEL 030.2056004

OFFERTE SPECIALI OCCASIONI DI STAGIONE

L'ARENA
Sabato 30 Maggio 2015 Cronaca 17
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