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AlessandraVaccari

Uno scontro tra due auto.
Uno scontro frontale e quei
due mezzi che carambolano
fuori strada, restando in bili-
co sull’argine della scarpati-
nache costeggia la stradaRe-
gionale 249 in via Valeggio,
nel comune di Peschiera.
Quel tratto di strada che si
imbocca appena fuori dal ca-
sello autostradale se si ha in-
tenzione di andare verso Sa-
lionze.
Era da poco passatomezzo-

giorno quando la Bmw X3
condotta da Francesco Caru-
so, 71 anni appena compiuti,
ultima residenza Taranto,
madomiciliatoacasadella fi-
glia a Villafranca e che viag-
giava in direzione Peschiera
ha invaso la carreggiataoppo-
sta alla sua, centrando la
WolksvagenGolf cheviaggia-
va in senso contrario con a

bordoduepensionatimanto-
vani.
Secondo un testimone, che

viaggiava dietro la coppia, la
Bmw avrebbe invaso la cor-
sia opposta. Non una sterza-
ta violenta o improvvisa, ma
una manovra dolce, come se
il conducente avesse avuto
unmalore.A terra nessun se-
gno di frenata. Per questo

l’ipotesi che il conducente si
possa essere sentitomale po-
trebbeessere lapiùprobabile
tra le cause del sinistro. Il
Suv dell’uomo inoltre non
eradanneggiatoda far ipotiz-
zare una morte traumatica
del suo conducente, che an-
che apparentemente non era
ferito. L’abitacolo intatto.
È stato il testimone che se-

guiva i pensionati a dare
l’allarme, ma anche un resi-
dente appena ha sentito il
botto è uscito in strada. Lui e
la madre abitano in un edifi-
ciodemaniale, excasermami-
litare. E di incidenti in que-
sta strada ne ha visti tanti.
Sul posto sono state inviate

subito due ambulanze e l’eli-
cottero di Verona Emergen-

za. Anche i vigili del fuoco
per estrarre i feriti, e quello
che poi, nonostante i tentati-
vi di rianimazione è diventa-
to la vittima dello scontro.
I due pensionati, R.A e I.B.,

sessantenni residenti aCurta-
tone sono stati portati
all’ospedale di Borgo Trento
e alla Pederzoli di Peschiera.
Sono politraumatizzati ma
non sarebbero in pericolo di
vita. A rilevare l’incidente la
polizia stradale di Bardolino,
mentre i carabinieri e la poli-
zia locale di Peschiera hanno
coordinato la viabilitàperda-
remodo ai colleghi di lavora-
re in sicurezza.
Sul posto anche il nuovo co-

mandante della Stradale,
MimmoLacquaniti, cheè sta-
to a fare un sopralluogo, per
rendersi conto della dinami-
ca del sinistro.
La salmadella vittima è sta-

taportataall’istitutodiMedi-
cina legale dell’ospedale di
Borgo Roma. Non è stato
semplice avvertire i familiari
di Caruso della disgrazia, an-
che se, quando la figlia
dell’uomo ha visto arrivare a
casa sua a Villafranca la pat-
tuglia della polizia stradale
ha subito intuito quello che
era successo. Da ore il telefo-
no della vittima squillava
dentro a una delle pattuglie
della stradale dove era stato
riposto. Erano i familiari che
non vedendo rientrare
l’anziano all’ora di pranzo,
preoccupati avevano comin-
ciato a cercarlo con il cellula-
re, ma senza ottenere rispo-
sta. Lui aveva cessato di vive-
re su quella strada 40minuti
prima. Soltanto verso le 15 la
strada è stata riaperta al traf-
fico.•
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Trovatamortaincasa
StudiavaaVerona

Quando è entrata in una cor-
te con tutta probabilità lo ha
fattocon l’intenzionedi vede-
re se c’era qualcosa da portar
via. Non c’era anima viva,
c’era invece il cane da guar-
dia che alla vista dell’intrusa
ha iniziato ad abbaiare, lei
era a metà della corte, l’ani-
male l’ha rincorsa e la donna
si è diretta verso la casa, ha
aperto la prima porta che ha
trovato e si è rifugiata
all’interno. Mentre il cane,
fuori, continuava a fare il suo
dovere: abbaiare e impedirle
di uscire.
Se si fosse limitata a questo

l’accusa per lei sarebbe stata
«violazione di domicilio» so-
lo che sul tavolo della sala
c’erano 25 euro.
«Avevo fame e li ho presi»,

ha spiegato al suo avvocato,
Simone Bergamini, prima
dell’udienza di convalida.
Giàperchèpoi è stataarresta-
ta con l’accusa di furto e da-
vanti al giudiceLucianoGor-
ra ha patteggiato 6 mesi con

il beneficio della pena sospe-
sa.
A «liberare» la giovane la-

dra è stata la stessa derubata:
la proprietaria di casa infatti
una volta entrata nella corte
ha visto il cane davanti alla
porta.Abbaiava, ringhiava in-
somma un comportamento
che faceva supporre chequal-
cosa non andasse. E così era,
infatti. Dall’interno della ca-
sa invece qualcuno chiedeva
con insistenza che il cane ve-
nisse allontanato ribadendo

chenon sarebbeuscita sepri-
ma l’animale se prima non le
avessero garantito che l’ani-
male non l’avrebbe attaccata
omorsicata.
Così la proprietaria di casa

hamesso il caneaguinzaglio,
la giovane è uscita ma la si-
gnora si è accorta che il dena-
ro era sparito. La violazione
di domicilio è stata assorbita
dal reato più grave, il furto.
Finito il processo la venten-
ne,madrediduebambinipic-
coli, è stata liberata.•
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Promessedi investimenti im-
mobiliari che poi non si con-
cretizzavano, solo che a chi
gli avevaversatodenaroGior-
gio Ruffo non restituì un eu-
ro. Truffa aggravata ai danni
di cinquepersoneericettazio-
nediunassegno leaccusedel-
le quali doveva rispondere
l’ex immobiliarista difeso da
DavideDelMedico.Unanno
e otto mesi e 1.000 euro la
condanna che ieri nel tardo
pomeriggio gli ha inflitto in
giudice Giorgio Piziali e che
va a sommarsi ai a tre anni di
reclusione e 1000 euro di
multa che patteggiò davanti
al gup Laura Donati nel
2012.Assolto inveceper la ri-
cettazione.
Ieri Ruffo, che ha sempre

presoparte al processo, ha ri-
sposto alle domande del pm
d’udienza Monica Toniato
(che al termine della requisi-
toria aveva chiesto 6 anni e
mezzodi reclusione)e spiega-
to che gli investimenti, che

contava andassero a buonfi-
ne per rientrare del denaro
cheavrebberestituitoai clien-
ti, in realtànonsi concretizza-
rono.Ma, comehanno obiet-
tato i difensori di parte civile
(gli avvocatiGhirotto,Bastia-
nello, Treglia, Costantini,
Ferraresi) non esiste traccia
nemmeno di una proposta di
acquisto, tanto meno di un
preliminare: ildenarogli ven-
ne consegnato perchè lui in-
gannò gli investitori. Ruffo è
stato condannato a versare, a
titolodiprovvisionale, il capi-
talesborsatodallecinquepar-
ti civili, in totale poco meno
di 100mila euro.Ma l’indagi-
ne appurò che il buco era più
consistente: a sei zeri.•F.M.
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FrancescoCaruso, lavittima

L’arrivodeldirigentedellaStradaleMimmoLacquaniti

Ivigilidelfuocohannoestrattoiferitidalleauto

Studiava a Verona la ragazza
trovata morta in casa insie-
me al padre aMesola, in pro-
vincia di Ferrara.
L’uomo, di 50anni, e la ra-

gazza, di 21 erano di origini
marocchine. I dueerano stati
trovati morti ieri mattina
all’internodella loro abitazio-
ne. La madre, un anno più
giovanedelmarito, si trovava
inMarocco da circa tre setti-
mane.
Si tratterebbe di omici-

dio-suicidio e sulle dinami-
che stanno ancora indagan-
do i carabinieri. Sono interve-
nutigliuominidell’Armadel-

la stazione di Mesola, il nu-
cleo operativo di Comacchio
e il nucleo investigativo della
provincia di Ferrara. È stata
rinvenuta un’arma da fuoco
calibro22legalmentedetenu-
ta ad uso sportivo. La ragaz-
za, unica figlia della coppia,
studiava lingue all’università
scaligera. Intornoall’abitazio-
nesi sonoradunatiamici e co-
noscenti, increduli per quan-
to accaduto: «Era una fami-
glia tranquilla»,dicono i vici-
ni di casa. «Vivevano qui da
tantianniederanoben inseri-
ti nella comunità locale. È in-
spiegabile».•

Ilcanedaguardiaspavental’intrusachesi«rifugia»incasaeruba

Un rave party, o almeno di
questoaveva l’apparenza,ma
poteva essere anche un as-
sembramentopolitico visto il
modo con cui era stato orga-
nizzato con il tam tamnei siti
web. Domenica mattina la
polizia di Stato è intervenuta
in Lungadige Attiraglio,
nell’areadell’exChimica, a se-
guito di diverse segnalazioni
giunte al 113 per il forte volu-
me della musica proveniente
da quella zona che anche re-
centemente (erametà estate)
era stata teatro di una notte
conmusica a palla. I residen-
ti lamentavano non soltanto
disturbo acustico, ma anche
le vibrazioni dei vetri delle fi-
nestredialcunecasedelquar-
tiereChievo, precisamentedi
quelle che si affacciano sullo
stesso tratto di Lungadige.
I poliziotti della questura

hanno monitorato l’area in
questione ed effettuato un
servizio di osservazione, av-
viando, d’intesa con la locale
ProcuradellaRepubblica, ac-
certamenti più approfonditi
percapire lanaturadell’even-
to, dei relativi promotori e
partecipanti. Non appena il
quadro sarà chiaro la questu-
ra renderà noto l’esito.•A.V.

IlgiudiceGiorgioPiziali

Ancora un pedone investito
da un auto. L’uomo stava at-
traversando la strada, e se-
condo la testimonianza
dell’automobilista (risultato
negativo all’alcol test), avreb-
be deciso all’improvviso
l’attraversamento senza arri-
vare alle strisce pedonali.
Un’autovettura Renault
Twingo ha quindi travolto
l’uomo, 55 anni, residente in
viaMonzambano. Per rileva-
re l’incidenteverso le 10 lapo-
lizia locale ha disposto la
chiusura al traffico di piazza-
leOlimpia lato civici pari con
deviazione verso via Fra Gio-
condo.
Il pedone è stato trasporta-

to con codice giallo al pronto
soccorso di Borgo Trento.
Poco prima era stata la vol-

tadiunsinistro inviadelPer-
lar all’intersezione con viale
delleNazioni.
La polizia locale ha rilevato

un altro sinistro ieri sera in
via Mantovana, sul cavalca-
via, in direzioneMadonna di
Dossobuono. Anche in que-
sto caso Verona Emergenza
sul posto.
Il traffico è stato rallentato

per oltre un’ora per i rilievi di
legge.•
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