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Unalungasciadisangue

Sciopero
deivigiliurbani

Nelleultimesettimane un bilanciopesantissimo

Ivigili incrocianole braccia,
possibilideidisagi per i cittadini.
Sabatoprossimo, infatti, in
occasionedelloscioperochèè
statoindetto dalle organizzazioni

sindacalidelCub Pubblico
Impiegoe Csaper gli operatori
della polizialocale,saranno
garantiti,neilorocontenuti
essenziali,i seguentiservizi della

poliziamunicipale: il pronto
intervento,la centraleoperativa, il
piantonedicomando,la portineria
municipale,l’ufficiale dicomando
e ilcoordinamentodei servizi.

SCONTROATARDASERA. L’incidente accadutosulla strada provinciale 20 tra Sorgàe laPellegrina diIsola dellaScala

Sifermaperunalepre
Vienetravoltoeucciso
Erascesodall’autoper raccogliere l’animale
investito.Ildrammaè avvenutosotto gli occhi
diunamico cheerarimasto sedutonella vettura
Riccardo Mirandola
Si ferma per raccogliere la lepre che aveva investito e viene
a sua volta travolto da un’auto
che proveniva in senso contrario. È stata questa la tragica fine si Sandro Romanato, 74 anni, imprenditore nel settore
della movimentazione terra,
residente in via Molino di Sopra 19.
Martedì sera poco dopo le
22.30 Romanato, alla guida
della sua auto Mercedes classe C, stava rientrando a casa assieme ad un amico di famiglia
dopo aver cenato in un ristorante di Pontepossero.
Lungo la Strada Provinciale
20 che collega Sorgà con Pellegrina l’auto di Romanato
avrebbe investito una lepre e il
conducente si sarebbe fermato per verificare eventuali danni alla vettura e per raccogliere l’animale. Pochi istanti dopo essere sceso dal mezzo l’uomo è stato travolto da una Y 10
condotta da una giovane di
Sorgà che proveniva nel senso
contrario di marcia.
La vettura ha prima colpito
la portiera aperta dell’auto di
Romanato e poi ha centrato
l’imprenditore. L’urto è stato
violentissimo e Romanato è
stato sbalzato di alcuni metri
finendo sull’asfalto in una pozza di sangue.
L’amico, che era rimasto seduto in auto, ha assistito all’intera scena e si è subito precipitato a portare soccorso al settantaquattrenne chiamando
nel contempo il 118 e i carabinieri.
Nel frattempo su quel tratto
buio di provinciale stava transitando un’auto condotta da
una infermiera che ha prestato le prime cure al ferito che
non dava tuttavia segnali di vita praticandole un massaggio
cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza.
Le condizioni di salute dell’uomo sono apparse subito disperate per i traumi riportati
alla testa e i sanitari hanno
quindi deciso di trasportarlo
all’ospedale di Borgo Trento
nel tentativo di salvargli la vita. Il cuore dell’imprenditore
nogarese ha purtroppo cessato di battere durante il trasferimento al pronto soccorso di
Verona dove è arrivato privo di
vita.
I famigliari di Romanato, avvisati dall’amico, si sono precipitati lungo la provinciale e
hanno capito immediatamente la gravità di quanto successo e hanno voluto seguire l’ambulanza nella speranza che il
proprio congiunto potesse essere salvato. Sul posto del terribile incidente sono arrivati i
carabinieri di Nogara e di Isola della scala che hanno eseguito i rilievi di legge per stabilire
l’esatta dinamica di quanto
successo. Secondo una prima

Iprecedenti

Dall’iniziodell’annosono
ventiquattrolevittime
Emoltesonogiovani

L’autocoinvoltanell’incidenteaccaduto sullago
Sono24le vittime diincidenti
stradalidall’iniziodell’anno.
Laterribile sequenza è
cominciataa gennaiocon uno
scontrotra un’auto e una
ambulanzasulla strada
provinciale 10inlocalità
DecimaaColognola aiColli: la
vittima,un anziano di77anni,
Lucianodalla Preda.
Laseconda vittimadell’anno,
semprea gennaio, è unpedone:
ilsignor Luigi Spader, 76anni,
investitosullastatale 12 a
Domegliara,inValpolicella.
Ilprimo incidentemortale in
motorisaleinvece ametà
marzo:Matteo Lonardi,35
anni,finisce fuoristrada sulla
Caprino-Spiazzialtornante La
Baita. Unaltroterribile
incidenteinmoto, qusta volta
incittà,è quelloaccaduto a

Lavettura cheha travolto l’imprenditore

Ildecessoè
avvenutodurante
iltrasporto
dell’imprenditore
all’ospedaledi
BorgoTrento
ricostruzione sembra che la
conducente della vettura si sia
accorta solo all’ultimo istante
della sagoma di Romanato sulla carreggiata e non abbia fatto in tempo ad evitare lo
schianto.
La notizia della scomparsa
del noto imprenditore nogare-

Iltratto di rettilineosulla stradaprovinciale20 traPellegrina e Sorgàdoveè avvenut

PREVENZIONE. Prosegue lacampagna dellapolizia municipale

L’auto sucui viaggiavaRomanato insieme all’amico

L’uomodeceduto
avevapersoun
figliosedicianni
faaseguitodiun
altroincidente
stradale

metàaprilein viaGalliano:resta
uccisoungiovane di17anni,
NicolaBianchi,il cui scooter si
scontracontro un furgone.
Nelmese dimaggio la sequenza
degliincidentimortaliè ancora più
terribile,e vedeun altro
investimentodiunpedone in
pienacittà,in viaMameli.
Il22 maggionello scontrotra
autosulla PeriDolcè perdelavita
Alice Magnani,trentina, stelladel
tamburello,cheaveva giovatoa
Palazzolo.
Unaltrogiovanissimo muore
pochigiornidopo: è Patrick
Cavazza,22 anni,barista, morto
rientrandodal lavoroper una
fuoriuscitaautonomaa Raldon di
SanGiovanniLupatoto. La Opel
delragazzoha centrato unplatano
avelocitàsostenuta apoca
distanzadalla sua abitazione.

se si è diffusa in paese ieri mattina all’alba e ha destato profonda commozione.
Un tragico destino quello
che ha colpito la famiglia Romanato, già profondamente
segnata 16 anni fa dalla morte
sempre per incidente stradale
del figlio Marzio che ha segnato la vita di Sandro e della moglie Rita.
Anche l’amico di famiglia
che si trovava in auto con l’imprenditore circa 20 anni fa perso una figlia uscendo di strada
mentre era alla guida dell’auto di famiglia. La salma di Romanato si trova nelle camere
mortuarie dell’ospedale di
Borgo Trento a disposizione
della Procura per una eventuale autopsia e quindi concedere
il nulla osta per la sepoltura.
Ieri mattina sul luogo del tragico incidente erano ben visibili
i segni di quanto era successo.
Ai lati della carreggiata si poteva vedere la lepre che il settantaquattrenne intendeva raccogliere e che purtroppo gli è costata la vita. •
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Controllidellavelocità,
ivigilipresidiano6strade
Nel mirino anche via Unità
d’Italia. Gli agenti saranno
anche nei mercatini rionali
e davanti ad alcune scuole
Proseguono i controlli della
polizia municipale sulla velocità eccessiva in città, da lunedì
e per tutta la settimana le pattuglie equipaggiate con autovelox e telelaser verificheranno i veicoli in transito in alcune strade cittadine: via Preare, via Marsala, strada Bresciana, via Gardesane, via Unità
d’Italia e via Bonfadio.
L’ufficio mobile di prossimità sarà in servizio nei mercati
rionali e nei quartieri, assicurando la presenza in alcune
scuole per l’entrata e l’uscita
dei ragazzi.
Oggi, dalle 7.30 la polizia municipale sarà alle scuole d’Aze-

Unavigilessa conl’autovelox
glio di via del Carretto, a seguire al mercato di via Don Mercante e poi a quello di via Prina fino alle 13. Dalle 13.30 l’ufficio mobile sarà in via Giuliari,
poi dalle 15.45 alle scuole Ariosto in via Ippogrifo, infine in
piazza Zara e parco del Sorriso
fino alle 19. Domani, dalle 7.30
il camper della polizia municipale sarà alle scuole Messadaglia di stradone Provolo, a se-

guire al mercato di piazza Arditi e poi a quello di piazza Sedici Ottobre fino alle 13. Dalle
13.30 l’ufficio mobile sarà in
piazza del Popolo a San Michele, poi alle scuole Rodari in via
Cipolla, infine in piazzale Venticinque Aprile nell’area antistante il Tempio Votivo fino alle 19.
Sabato dalle 7.30 l’Ufficio mobile sarà allo stadio per il mercato settimanale, poi dalle ore
16 fino alle ore 19 si sposterà a
Porta Vescovo.
Domenica pomeriggio dalle
ore 13.30 alle 19 gli agenti saranno sarà in piazza Bra. Tutte
le informazioni sui controlli
della velocità e sulle postazioni dell’Ufficio mobile sono disponibili anche sul sito web
della Polizia municipale, all’indirizzo www.poliziamunicipale.comune.verona.it. •

Autostrada
UNTAMPONAMENTOtra
duetirhaprovocatocodee
lachiusuratemporanea
dell’autostradaA22nel
ComunediVillafranca,in
direzioneModena.Eranole
14,quandopercausein
corsod’accertamentoda
partedellapoliziastradale
diVeronaSuduntirneha
tamponatounaltro.Eil
conducenteèrimasto
incastratonellacabina.
Sulpostosonosubitostati
chiamatiivigilidelfuoco
chehannocontribuitoa
estrarreilferito
dall’abitacolo.L’uomonon
hariportatograviferite,
maèstatoportatoin
ospedaleaBussolengoper
accertamenti.L’autostrada
èstatachiusaaltraffico
percircaun’oraperdare
modoall’ambulanzadi
operare,quindièstato
necessariorimetterela
stradainsicurezza.

