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Un altro incidente in moto,
un’altravita spezzata.Aquat-
trogiornidallamortediEnri-
co Preto, una tragedia prati-
camente identica: la strada
per il lavoro, leultimeoredel-
la notte prima dell’alba, la
sbandata fatale dello scooter.
Roberto Garofolo aveva 51

anni, era nato a Sustinente,
in provincia diMantova. Dal
Mantovano si era trasferito
appena cinquemesi fa ed ora
abitava a Vigasio, in via I
Maggio, dove aveva compra-
tocasae viveva con lacompa-
gna.
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 se-
menti. 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 con-
trollodel suoKymko, è scivo-
lato sull’erba a lato della car-
reggiata ed è andato a sbatte-
re contro un platano.
Un trauma fatale: quando

sonoarrivate ledueambulan-
ze inviatedal 118,nonrespira-
va giù più. Sul posto sono in-
tervenuti i carabinieri della

stazione di Isola della Scala,
chestannoricostruendo ladi-
namica. Davanti a loro lo
scooter semidistrutto, i segni
del tremendo impatto
sull’albero e il corpo
dell’uomo senza vita.Dai pri-
mi rilievi, sembraescluso che
Garofolo sia entrato in con-
tatto con un altromezzo.

UNA LUNGA SCIA DI SANGUE.
RobertoGarofolo è ilquattor-
dicesimo motociclista coin-
volto in un incidentemortale
quest’anno, contando anche
i due centauri veronesi morti
fuori provincia.
Soltanto venerdì scorso, in

circostanzemolto simili, ave-
vaperso la vita a SanGiovan-
ni Lupatoto Enrico Preto,
34enne padre di quattro figli
scivolato con lo scooter a una
rotondamentre andava al la-
voro.
Nelmese di luglio sono stati

quattro idecessi dimotocicli-
sti: oltre a Preto, il giovane
Marco Tonini a Caprino, il
79enne Elio Vignetti in via
Scalzi a Verona e Renzo Zi-
giotto, caduto mentre era in
vacanza a Cefalonia, in Gre-
cia, la cui salmaèstata rimpa-
triata grazie a una colletta fra
gli amici.
Nello stesso periodo del

2014si era registratounmor-
to in più, ma quest’anno la
percentuale di motociclisti
suimorti totali èmoltopiùal-
to: 15 su 43 fino al 3 agosto
dello scorso anno, 14 su 35
dal primo gennaio 2015 fino
ad oggi. •
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RobertoGarofolo, l’uomodi51
annicheèmortoall’albadiieria
causadiunincidentecheè
avvenutosullastradache
arrivainpaesedaIsoladella
Scala,aVigasioera
praticamenteunosconosciuto.
D’altrocantoGarofoloa
Vigasiosieratrasferitosolo
nelloscorsomesedimarzo,
anchesequiaveva
evidentementedecisodi
trasferirsi informadefinitiva.

Risultainfattiproprietario
dell’appartamentoincuivivevain
viaPrimoMaggio,assiemealla
suanuovacompagna.Garofalo
eranatoesemprevissutoaSan
BenedettoPo,inprovinciadi
Mantova.
Làancoraabitanoisuoigenitori
el’exmoglie:Garofalogestivaun
mulino,chedaqualchetempoè
inattivo.Daquandosiera
trasferitoaVigasio,Garofalo
avevainiziatoafareun’altra
professione.Daqualchetempo,
infatti, lavoravaperun’aziendadi
IsoladellaScalachetratta

sementi.«Nonloconoscevo,
anchesequestanotiziaècerto
moltobrutta»,affermailparroco
donGiorgioPrati.«AVigasioin
questoperiodovengonoavivere
moltepersone,attirate
evidentementedaibuoniprezzi
delleabitazioni,elamaggiorparte
diloroleconosciamoinparrocchia
soprattuttograzieaifigli».
«Inquellazonaciabitanomolte
personeefamiglienuove,percuiè
davverodifficilesaperechiè
questapersona»,aggiungeil
sindacoEddiTosi. Ilquale, ieri,ha
comunquecontattatosialeforze
dell’ordinechesentitoifunzionari
municipali,assicurandotutta
l’assistenzadelcaso.
Nessunoieriselasentivadi
parlareacasadiRoberto
Garofolo.Lavocefemminileche
rispondevaintardamattinataal
citofonodellasuaabitazione,
infatti,spiegava,concortesia
mistaafermezza,chenonc’era
l’intenzionedidirealcunché.«La
famiglia»,affermava,«hadecisodi
nonparlare.Midispiace,ma
questaèunasceltacheva
rispettataecheiohoavutoil
compitodifarsapereachi
avrebbesuonatoilcampanello».
Garofalononloconoscevano
moltonemmenoisuoivicinidi
casa.NelcondominiodiviaPrimo
Maggio,ilpiùdefilatodeidueche
sitrovanoallafinedellastrada,
regnainfattinormalmenteunvaie
vienidiresidenti, legatoalfatto
chemolticiarrivanoconcontratti
di locazione.
«Nonconosconessunoperché
vivoquidapoco».Comesidiceva,
insomma,perlagentediVigasio
RobertoGarofoloeraunodeitanti
nuoviresidenti inpaese.

LaProvinciale24nelcomunediIsoladellaScaladoveèavvenutoilterribileincidentemortale. IlmotociclistaèfinitocontrounplatanoFOTOSERVIZIODIENNE

IcarabinieridiIsoladellaScalahannoeseguitoirilievidell’incidente

L’uomoabitavaaVigasio
dapochimesiinunazona
dinuovecostruzioni

14
SONOIMOTOCICLISTIMORTI
DALL’INIZIODELL’ANNO
Ilmeseneroèlugliocon
quattrodecessiseguitoda
maggiocon3eaprilecon2.
Negliultimiquattrogiorni
cisonostateduevittime.

Inumeri

RobertoGarofoloaveva51anni

ASFALTOINSANGUINATO.RobertoGarofolo,originariodelMantovano,aveva51anni. I rilievisonodeicarabinieri.Escluse,almomento, responsabilitàdialtriconducenti

Sbandainmoto,muoreunoperaio
Stavaandandoallavoroquando
hapersoilcontrollodelmezzo
mentrepercorrevalaprovinciale
indirezionediIsoladellaScala

PREVENZIONE.
Proseguonoicontrollidella
poliziamunicipalesulla
velocitàeccessivaincittà,
dalunedì3agosto,pertutta
laprossimasettimana,le
pattuglieequipaggiatecon
autoveloxetelelaser
verificherannoiveicoli in
transitoinalcunestrade
cittadine.Gliagentisaranno
inservizioinviaMantovana,
viaSommacampagna,viale
delBrennero,viaMarsala,
viaBerardieviaFava.Con
l’orarioestivol’ufficio
mobilediprossimitàsaràin
serviziodalle7.30alle13
neimercatirionalienelle
principalipiazzedei

quartieri.Oggi,dalle7.30il
campersaràalmercatodivia
PlinioinBorgoVeneziadovesi
fermeràfinoalle13.Domani,
dalle7.30, lapolizia
municipalesaràalmercatodi
viaPoerio,aseguiredalle
10.30alle13aquellodipiazza
VittorioVeneto.Giovedìdalle
7.30gliagentisarannoal
mercatodiviaDonMercantee
poiaquellodiviaPrinafino
alleore13.Venerdìdalle7.30
lapoliziamunicipalesaràal
mercatodipiazzaArditiedalle
10.30aquellodipiazzaSedici
Ottobrefinoalle13.Sabato
dalle7.30l’ufficiomobilesarà
allostadioperilmercato
settimanalefinoalle16.

Controlli

Lamotosucuiviaggiavalosfortunatocentauro

Lereazioni

Via Strà (S.R.11) - Colognola ai Colli (VR)
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