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ASFALTO INSANGUINATO. Roberto Garofolo, originario del Mantovano, aveva 51 anni. I rilievi sono dei carabinieri. Escluse, al momento, responsabilità di altri conducenti

Sbandain moto,muoreun operaio
Stavaandando allavoro quando
ha persoilcontrollo delmezzo
mentrepercorreva laprovinciale
indirezionediIsola dellaScala
Riccardo Verzè

Un altro incidente in moto,
un’altra vita spezzata. A quattro giorni dalla morte di Enrico Preto, una tragedia praticamente identica: la strada
per il lavoro, le ultime ore della notte prima dell’alba, la
sbandata fatale dello scooter.
Roberto Garofolo aveva 51
anni, era nato a Sustinente,
in provincia di Mantova. Dal
Mantovano si era trasferito
appena cinque mesi fa ed ora
abitava a Vigasio, in via I
Maggio, dove aveva comprato casa e viveva con la compagna.
È uscito poco dopo le 5 e ha
imboccato come ogni giorno
la provinciale 24, che collega
il paese a Isola della Scala. Lì
Garofolo
lavorava
in
un’azienda che produce sementi. La strada è molto
stretta, il sole non era ancora
sorto. Quando si trovava già
nel territorio comunale di
Isola, l’uomo ha perso il controllo del suo Kymko, è scivolato sull’erba a lato della carreggiata ed è andato a sbattere contro un platano.
Un trauma fatale: quando
sono arrivate le due ambulanze inviate dal 118, non respirava giù più. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della

Inumeri

14

SONO I MOTOCICLISTI MORTI
DALL’INIZIODELL’ANNO

Ilmese nero èlugliocon
quattrodecessi seguitoda
maggio con 3 e aprile con 2.
Negliultimi quattrogiorni
cisonostateduevittime.

RobertoGarofoloaveva 51 anni

LaProvinciale 24 nel comune diIsola dellaScaladove è avvenutoilterribile incidentemortale. Ilmotociclistaè finito controunplatano FOTOSERVIZIO DIENNE

stazione di Isola della Scala,
che stanno ricostruendo la dinamica. Davanti a loro lo
scooter semidistrutto, i segni
del
tremendo
impatto
sull’albero e il corpo
dell’uomo senza vita. Dai primi rilievi, sembra escluso che
Garofolo sia entrato in contatto con un altro mezzo.

Lereazioni

L’uomoabitavaaVigasio
dapochimesiinunazona
dinuovecostruzioni

UNA LUNGA SCIA DI SANGUE.

Roberto Garofolo è il quattordicesimo motociclista coinvolto in un incidente mortale
quest’anno, contando anche
i due centauri veronesi morti
fuori provincia.
Soltanto venerdì scorso, in
circostanze molto simili, aveva perso la vita a San Giovanni Lupatoto Enrico Preto,
34enne padre di quattro figli
scivolato con lo scooter a una
rotonda mentre andava al lavoro.
Nel mese di luglio sono stati
quattro i decessi di motociclisti: oltre a Preto, il giovane
Marco Tonini a Caprino, il
79enne Elio Vignetti in via
Scalzi a Verona e Renzo Zigiotto, caduto mentre era in
vacanza a Cefalonia, in Grecia, la cui salma è stata rimpatriata grazie a una colletta fra
gli amici.
Nello stesso periodo del
2014 si era registrato un morto in più, ma quest’anno la
percentuale di motociclisti
sui morti totali è molto più alto: 15 su 43 fino al 3 agosto
dello scorso anno, 14 su 35
dal primo gennaio 2015 fino
ad oggi. •
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Icarabinieri diIsola dellaScalahannoeseguito i rilievidell’incidente

Controlli
PREVENZIONE.
Proseguonoi controllidella
poliziamunicipale sulla
velocitàeccessivain città,
dalunedì3 agosto, pertutta
laprossima settimana,le
pattuglieequipaggiatecon
autoveloxetelelaser
verificherannoi veicoli in
transitoinalcunestrade
cittadine.Gliagenti saranno
inservizioinviaMantovana,
viaSommacampagna,viale
delBrennero, viaMarsala,
viaBerardieviaFava. Con
l’orarioestivol’ufficio
mobiledi prossimitàsaràin
serviziodalle 7.30alle 13
neimercati rionalienelle
principalipiazze dei

quartieri.Oggi,dalle7.30 il
campersaràalmercato divia
PlinioinBorgo Veneziadovesi
fermeràfino alle 13. Domani,
dalle7.30, lapolizia
municipale saràalmercatodi
viaPoerio,a seguire dalle
10.30alle 13 a quellodi piazza
VittorioVeneto. Giovedìdalle
7.30gliagenti sarannoal
mercatodiviaDon Mercantee
poia quellodi viaPrina fino
alle ore13. Venerdìdalle 7.30
lapoliziamunicipale sarà al
mercatodipiazza Arditie dalle
10.30a quello dipiazza Sedici
Ottobrefino alle 13.Sabato
dalle7.30l’ufficio mobilesarà
allostadio perilmercato
settimanalefino alle 16.

Lamotosu cuiviaggiava lo sfortunatocentauro
Luca Fiorin
RobertoGarofolo, l’uomodi51
annicheè morto all’alba diieria
causadiun incidentecheè
avvenutosullastrada che
arrivainpaeseda Isoladella
Scala,a Vigasioera
praticamenteuno sconosciuto.
D’altrocanto Garofoloa
Vigasiosi eratrasferito solo
nelloscorsomese dimarzo,
anchese quiaveva
evidentementedecisodi
trasferirsiinforma definitiva.

Risultainfatti proprietario
dell’appartamentoincui viveva in
viaPrimoMaggio, assiemealla
suanuova compagna. Garofalo
eranatoe semprevissuto a San
BenedettoPo,inprovincia di
Mantova.
Làancoraabitano i suoigenitori
e l’exmoglie: Garofalogestivaun
mulino,cheda qualche tempoè
inattivo.Daquando si era
trasferitoa Vigasio,Garofalo
avevainiziato afare un’altra
professione.Da qualchetempo,
infatti,lavorava per un’aziendadi
Isoladella Scala chetratta

sementi.«Nonlo conoscevo,
anchese questa notiziaè certo
moltobrutta»,affermail parroco
donGiorgioPrati.«A Vigasio in
questoperiodovengonoa vivere
moltepersone,attirate
evidentementedai buoniprezzi
delleabitazioni,e la maggiorparte
dilorole conosciamoin parrocchia
soprattuttograzieai figli».
«Inquellazona ci abitano molte
personee famiglie nuove,per cui è
davverodifficilesapere chi è
questa persona»,aggiunge il
sindacoEddi Tosi.Il quale,ieri,ha
comunquecontattatosia le forze
dell’ordinechesentito ifunzionari
municipali,assicurandotutta
l’assistenzadelcaso.
Nessunoierise lasentiva di
parlarea casadi Roberto
Garofolo.Lavoce femminileche
rispondevaintardamattinata al
citofonodella sua abitazione,
infatti,spiegava,con cortesia
mista afermezza, chenonc’era
l’intenzionedidire alcunché. «La
famiglia»,affermava, «hadeciso di
nonparlare.Mi dispiace,ma
questa è unasceltacheva
rispettatae cheio hoavutoil
compitodifar saperea chi
avrebbesuonato ilcampanello».
Garofalononlo conoscevano
moltonemmenoi suoivicini di
casa.Nel condominio diviaPrimo
Maggio,il più defilatodeidue che
sitrovano allafine della strada,
regnainfatti normalmenteun vaie
vienidiresidenti, legatoal fatto
chemolticiarrivano con contratti
dilocazione.
«Nonconosconessunoperché
vivoqui da poco».Come sidiceva,
insomma,per la gentediVigasio
RobertoGarofolo erauno deitanti
nuoviresidenti inpaese.
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