
Il luogo dove è avvenutol’incidente mortale
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Il sorpasso del camper con lo
scooterone dopo una serata
passata al lago con la sua ra-
gazza. E poi lo schianto rien-
trando dal sorpasso verso la
sua corsia di marcia, contro
l’auto che proveniva dal senso
contrario.
Èmorto così Andrea Fiorini,

29 anni, grafico, residente a
RaldondiSanGiovanniLupa-
toto, in via della Vittoria 92
con la mamma e il padre. La
vittimaavevaunasorellaFran-
cesca,ma sposata e abita fuori
casa.
Erano le due dell’altra notte

quando Fiorini, che era alla
guida del suo scooter Yamaha
T-Max viaggiava sulla Garde-
sanaOrientaledaGardaverso

Bardolino.L’uomoinsellaave-
va Antea Bertacci, 26 anni, la
sua fidanzata, di Roncà. L’uo-
mo ha deciso di superare il
camper che lo precedeva, ma
rientrando nella sua corsia di
marcia ha trovato dall’altra
parte un’auto, una Renault,
contro la quale si è scontrato.
L’impattoèstatomoltoviolen-
to. I due scooteristi sono stati
scaraventati a terra. Sul posto
Verona Emergenza ha inviato
l’automedica e anche l’ambu-
lanza. Il personale sanitario
ha tentato permolto tempo la
rianimazionecardiopolmona-
re di Fiorini, ma senza esito. I
politraumi riportati nell’im-
patto lohannoucciso. Il corpo
dell’uomo è stato portato all’i-
stituto di medicina legale di
Borgo Roma. La ragazza inve-
ceèstatatrasferitaincondizio-
ni molto gravi all’ospedale
Confortinidovesi trovaricove-
rata in terapia intensiva. In
ospedale a Bussolengo invece
sonostateportate ledueperso-
ne che viaggiavano sull’auto
che ha avuto lo scontro, ma
nonsonogravi.
I rilievi dell’incidente sono

stati effettuati dai carabinieri
diBardolino.Sulpostoanche i

vigili del fuoco e il centro logi-
stico di Sicurezza e ambiente
che hannomesso in sicurezza
lastrada,vistocheimezzihan-
no perduto olio e carburante
durante lo scontro.
Poco dopo c’è stato un altro

incidente, in autostrada, sulla
A22, dove un’auto è finita fuo-
ri strada da sola all’altezza di
PoveglianoOvest.Dueglioccu-
panti dell’auto rimaste ferite.
Anche in questo caso Verona
Verona Emergenza ha inviato
un’ambulanza medicalizzata
eunainfermierizzata.Entram-
bi i feriti sono stati portati in
ospedale a Borgo Trento. E un
ciclistasessantanovenneèsta-
to investito ieri pomeriggio in
viaAntonioCesari, all’interse-
zione con via Badile. Il ferito
ha riportato traumi alla schie-
na. Sono venti decessi sulle
strade di tutta la provincia di
Verona dall'inizio dell'anno al
2giugno. Sonoduepedoni, sei
motociclisti/scooteristi, una
dozzinadiautomobilistidicui
unapasseggera.
Loscorsoannofurono22ide-

cessi nei primi cinquemesi. A
Veronacittàduedecessiafron-
tedei sei del 2014.•
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Eranosulloscootereavevanoappenasuperato
uncamper.LoscontroconunaRenaultèavvenuto
infasedirientro:feritiancheglioccupantidell’auto

Andreae Antea inun momentofelice

Loscooter distruttodopol’impattocon lavettura

VIAGARIBALDI. Ilpiccolo aBorgo Trento

Cadeunalastra
dimarmo,bambino
feritoaunpiede

Lalastra di marmoche ècaduta sulpiede delragazzino FOTO MARCHIORI

Erasedutosopraquando
ilpesantemanufattosièspostato

Lasituazione clinica diMassi-
miliano Colognato, il poliziot-
tochedomenicaserahatenta-
todiuccidersi duranteunadi-
scussione con la sua compa-
gnadavantialseggiodiviaCo-
macchio, dove era di servizio,
èmigliorata.
L’uomo, che compie 41 anni

domani, è ancora in coma far-
macologico, ma i medici po-
trebbero sciogliere la progno-
si a breve. Dopo una serie di
analisi, s’èappuratoche ilpro-
iettile sparato dalla sua pisto-
lad’ordinanzaèentratodalpa-
lato ed èuscito dal cranio sen-
za però fortunatamente lede-
re il cervello, o altri organi o le
vertebre cervicali, che sono
state«soltanto» scheggiate.
Anche le analisi per verifica-

re i possibili danni da ipossia
hanno dato esito negativo.
Quindi si profila un quadro
molto diverso da quello che si
era temuto subito dopo il fat-
taccio. Colognato potrebbe ri-
prendersi completamente,
senzagravi ripercussioni sulla
suasalute.Gliamiciei familia-
ri dell’uomo sono in costante
contatto con i medici e fanno
il tifoperquestopoliziottoche
è molto conosciuto anche per
la sua attività di sindacalista.
Colognato è infatti il segreta-
rio provinciale dell’Ugl. Da ol-
tre 25 anni è in servizio alla
Polfer, in stazione Porta Nuo-
va. Tra i primi adaccorrere sul
luogodellatragedialadirigen-
teMariaGraziaDemasi.•A.V.

SPARO.Poliziotto

Migliorano
lecondizioni
cliniche
diColognato

Scivola dal sentiero e si infor-
tuna alla caviglia. L’incidente
è accaduto ieri pomeriggio.
Mentrescendevaconaltreper-
sone lungo il sentiero numero
673, che dal santuario della
Madonna della corona va ver-
so Brentino Belluno, E.P., 54
anni, di Monteforte d'Alpone,
è scivolato dopo aver messo
maleunpiede.
Immediato è scattato l'allar-

me,intornoalle15.30,allacen-
trale operativa del Suem che
ha inviato l'elicottero sul luo-
godell'incidente. Il velivoloha
sbarcato il tecnico del Soccor-
so alpino un centinaio di me-
tri più amonte. Per la fitta ve-
getazione, una volta raggiun-
to, l'infortunato è stato aiuta-
to a spostarsi in un punto più
accessibile,doveèstatoaperto
un varco e dove l'eliambulan-
za loharecuperatoconunver-
ricelloetrasportatoall'ospeda-
lediNegrar.Eraprontaainter-
venire in supporto alle opera-
zioni anche una squadra del
SoccorsoalpinodiVerona.•

LESIONI.Un uomo

Scivola
sulsentiero
dellaMadonna
dellaCorona

Unacalata conilverricello

Lacoppiastava
rincasando
Dopol’impatto
iduegiovanisono
finitiaterra
Inutiliisoccorsi

SCHIANTOSULLAGO. Incidentenellanotte sullaGardesana.Lavittima èAndrea Fiorini, un graficodi 29 annidi Raldon

Sorpassofatale,luimuore
lafidanzataègravissima

Si rovescia una pesantissima
lastradimarmo, un ragazzino
di 11 anni ferito a un piede e
trasportato dall’ambulanza al
prontosoccorsodiBorgoTren-
to.
È accaduto ieri pomeriggio

attorno alle 16 in via Garibal-
di, all’altezzadi vicoloSalici. E
c’èunpiccologiallosulladina-
mica: una commerciante del-
la zona sostiene che il bambi-
nosarebbeinciampato(«quel-
la lastraèappoggiataperterra
da dieci anni»), i rilievi e tutte
le altre testimonianze lascia-
no indurre che si sia seduto
sulla lastra appoggiata al mu-
ro alle sue spalle: una volta al-
zatosi il blocco dimarmo (lar-

goalmenounmetroemezzoe
conuno spessorediunaventi-
na di centimetri) sarebbe pre-
cipitatosullacavigliaesulpie-
de destro. A supporto di que-
staipotesi l’intonacoscrostato
sull’edificioe ledecinedimoz-
ziconidi sigarettaallabasedel
muro.
Sul posto una pattuglia della

polizia municipale che, dopo
aver raccolto i dati del ferito
(che è veronese e abita in via
Mameli), ha cercato di rico-
struire la dinamica dell’inci-
dente e soprattutto ha avviato
le pratiche per risalire al pro-
prietario (se c’è) della lastra di
marmo. •RI.VER.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L'ARENA
Mercoledì 3 Giugno 201516 Cronaca


