
Ilricordo dellacollegadi lavoro

«Appassionatodimoto
avevagiàavuto
unincidenteannifa»

FabioCostanzi lavoravacometecnico aInfracom

Fannoprestole«voci»incasi
comequestia rincorrersi,a
raggiungerelepersone amiche.

«HovistoFabio l’ultimo
giornolavorativo eci siamo
salutatinel parcheggio,
augurandocireciprocamente di
trascorrereunbuon weekend»,
dicelacollega discrivania della
vittimachepreferisce restare
nell’anonimatoperquel senso
dipudorechespesso
accompagnaavvenimenti
tragici,«epoco fa horicevuto la
telefonatadellamia
responsabilecheera stata
avvisatadaunaparente di
Fabio,cheluieramorto.Non
riescoa capacitarmene.
Lavoriamo insieme datreo
quattroannia Infracom.Luiera
simpatico,sempre sorridente.

Lascerà ungrandevuoto. Si
occupava dilogistica esicurezza
nellenostresedi, aVerona,ma
anchea Milano,Padova,era
sempreingiro. Mancava una
lampadina?ci pensava lui,c’era
unascrivania dasostituire?si
chiamava lui.Equando era a
Verona,eralì seduto vicino ame.
Nonpassava giornatachenon
facesse battute»,aggiunge la
collegacon la voce chesi incrina,
«quandomihanno datola notizia
noncivolevo credere. Inquesti
casiripercorri sempremomenti
vissutiinsieme. SocheFabio
abitava con lasua compagna, ma
delsuo privatonon parlavamo.So
cheannifa avevaavutoun altro
incidentecon lamoto, quellavolta
siera salvato. La motoeraproprio
unasua passione». A.V.

Alessandra Vaccari

La vita di quel motociclista
eraparsafindall’arrivodeisoc-
corritoriappesaaunfilo.Sotti-
lissimo.El’uomoèmortoqual-
che ora dopo il ricovero in
ospedale.
Eancoraunacoppiadipedo-

ni investiti, più grave la ragaz-
za,manon inpericolodi vita.
È questo il bilancio della do-

menica appena passata. Alle
12diieri,FabioCostanzi,35an-
ni, impiegatotenicoalla Infra-
com, esperto in sicurezza e lo-
gistica,èuscitodistradadaso-
lo in localitàRosarodiGrezza-
na, sulla Provinciale 6 di fron-
teallapizzeriaMiravalle insel-
la alla sua moto. Dopo l’allar-
me il Suem ha inviato l’eliam-
bulanza sul posto. Il ferito è
stato trasportato al Polo Con-
fortini.Secondoquantoharac-
contatountestimonediBusso-
lengo in transito nello stesso
momento,ilmotociclistamen-
tre scendeva lungo la Provin-
ciale, dopo una curva a destra
ha perduto il controllo scivo-
landoaterraandandoasbatte-
re. Una gamba è statamaciul-
lata sotto lamoto, e il feritoha
perduto molto sangue. Quan-
doil 118èarrivato,harianima-
to il paziente per molto tem-
po, essendo andato in arresto
cardiaconumerosevolte,quin-

dinonappenailpazienteèsta-
to stabilizzato il personale sa-
nitario ha potuto portarlo in
ospedale.Malecondizionidel-
l’uomo sono parse subito di-
sperate.Quel trattodi stradaè
costellato da grosse buche,
nonsi saseabbianocontribui-
to a provocare la caduta del
centauroche abitava inviaDa
QuintoaVerona.
L’investimento di pedoni in-

vece è avvenuto sabato sera
verso le23aBardolino, sull’at-
traversamento pedonale che
c’è nei pressi del camping La
Rocca.Due i feriti, una coppia
di giovani, lui 24 anni di Colo-
gnola ai Colli, lei 22 di Illasi. Il
ragazzo è stato portato con
l’ambulanzadelSuem118aPe-
schiera per una frattura a un
arto, la ragazza invece è stata
accompagnataalPoloConfor-
tini, essendo politraumatizza-
tae incondizionipiùgravi. Se-
condo la ricostruzione dei ca-
rabinieri del Radiomobile di
Peschieral’automobilista,coe-

taneo dei ragazzi, residente a
Buttapietra, stava viaggiando
con un amico sulla sua
VolkswagenGolfavelocitàmo-
derata. Uscito da una curva,
s’ètrovatoilpassaggiopedona-
le che è in un tratto di strada
anchemoltobuio.L’automobi-
listas’ètrovatodavanti i ragaz-
zi all’improvviso, non ha avu-
to neanche il tempo di frena-
re. Come hanno evidenziato i
carabinieri intervenuti sul po-
sto, se ilgiovaneavessepigiato
sull’acceleratoresarebbestata
una tragedia. A complicare la
situazione,tral’altro, l’altrase-
ra, anche la pioggia che ha re-
so la visibilità peggiore in un
trattoscarsamente illuminato
e su cui sarebbe necessario fa-
re una riflessione da parte di
chièprepostoagarantire lasi-
curezza in quel tratto di stra-
da. Sono stati altri giovani a
chiamare il 118 e a soccorrere
anche l’autista sotto choc che
è stato portato in ospedale a
Peschieraperaccertamenti.•

Ilcarroattrezzi chiamatoper rimuovere i due mezziincidentati

FabioCostanzi

Lo scontro è avvenuto
all’altezza della strada
del Soave. La passeggera
ricoverata a San Bonifacio

Quelcheresta dellamoto dopoloschianto control’auto DIENNEFOTO

WEEKENDDISANGUE.L’uomo di Quintoha perdutoil controllo delladue ruotein curva finendoaterra sullaprovinciale. Rianimatopiù voltesulposto dalSuem118

MotociclistacadeeperdelavitaaRosaro

StradaProvinciale 6 aRosaro: loscenario dell’incidente fatale accadutodavanti aduna pizzeria

ABardolinocoppiadigiovani
investitadaautosullestrisce
Unafratturaperlui,piùgravelei
Sottochocilconducente

Incidentemortalea Grezzana:ilrecupero dellamoto delcentauro

Gravissimo incidente ieri nel
tardopomeriggio inviaAlcide
deGasperi, la strada comuna-
le che costeggia il torrente
Alpone,attraversaSanGiovan-
ni Ilarione e porta a Vestena-
nova. La dinamica è ancora al
vaglio dei carabinieri di San
Bonifacio, intervenuti sul po-
sto per effettuare gli accerta-
menti, ma l’impatto tra una
Suzuki Swift e una moto di

grossa cilindrata con a bordo
un giovane di 26 anni, M.F. di
San Giovanni Ilarione, e una
donna di 37 anni originaria di
Chiampo, nel Vicentino, è sta-
to violentoal punto che lamo-
to si è disintegrata e la parte
anteriore destra dell’auto si è
accartocciata. In seguito al-
l’impatto il motociclista e il
passeggero sono finiti a terra,
lamoto si èbloccata sotto l’au-
to, all’altezza dello pneumati-
co anteriore. Il centauro, soc-
corso e stabilizzato sul posto
dal personale inviato da Vero-
na Emergenza, è ricoverato in
condizioni gravissime al Polo

Confortini in Borgo Trento, la
donna, che nella caduta ha ri-
portato diversi traumi, è stata
invece trasportata all’ospeda-
le di San Bonifacio. Stando ad
una prima ipotesi l’auto, che
provenivadanord, arrivataal-
l’altezzadella stradacheporta
alla chiesetta di San Zeno, co-
nosciutaanchecome la strada
del Soave e delDurello, avreb-
be iniziato lamanovra di svol-
ta mentre dalla direzione op-
posta stava sopraggiungendo
la moto. L’impatto, avvenuto
all’altezzadelcordolochedeli-
mita la strada secondaria, è
stato inevitabile.•

SCHIANTO. L’incidente aSan Giovanni Ilarionesullastrada che portaaVestenanova. Sulpostoicarabinieriperirilievi

Motocontroauto,graveuncentauro
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La campagna di Russia
1945 - 2015 70 anni dalla fine della 2a Guerra Mondiale 
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