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ASFALTOINSANGUINATO. L’incidente intornoa mezzogiornoa Villafranca,sulla bretellinache dallaprovinciale portanel centro del paese.Lavittima aveva 40anni

Travolto daun’auto, muore un ciclista
Sistavarecandoallavoroquando
èavvenuto loscontro con lavettura
guidatadaun50ennediVigasio
Lastradachiusaperunpaiodiore
Maria Vittoria Adami

Era uno dei tanti che ogni
giorno affrontano lunghi rettilinei e strade trafficate, a cavallo di una bicicletta, per recarsi al lavoro. E per i quali la
due ruote diventa il mezzo
più prezioso per percorrere
chilometri, la mattina presto
o la sera, col sole o col freddo.
Ed Enver Saraci, 40 anni, di
origine albanese, di chilometri ieri ne avrebbe fatti ben 14
per andare a lavorare e tornare a casa. Ma la sua vita si è
interrotta, attorno alle 12.30,
a Villafranca, sulla bretellina
che dalla provinciale per
Sommacampagna porta in
centro città.
Da pochi mesi era residente
a Sommacampagna dopo essersi trasferito da Verona.
Operaio a Villafranca, pedalava, sulla sua mountain-bike
bianca e blu, lungo la strada

L’uomoabitavaa
Sommacampagna
dapochimesi
Lasalmaèstata
trasportata
alPoliclinico

che collega le due cittadine.
Saraci era già arrivato a Villafranca. Poco dopo mezzogiorno era in via Sommacampagna. Ancora qualche decina
di metri e avrebbe imboccato
la rotonda in prossimità dello stabilimento Montorsi.
La sua corsa, però, è finita lì.
Dietro di lui, sulla stessa corsia di marcia, sempre in direzione di Villafranca, viaggiava una Ford Focus, guidata
da un cinquantenne di Vigasio.
All’improvviso l’auto ha colpito la bicicletta. I carabinieri del nucleo Radiomobile
della compagnia di Villafranca, accorsi subito sul luogo
dell’incidente, stanno cercando di chiarire la dinamica,
per capire se l’automobilista
non abbia visto Saraci o se il
ciclista abbia sbandato o rallentato all’improvviso finendo addosso all’auto e impedendo al guidatore di evitarlo. Non è ancora chiaro cosa
sia accaduto, ma l’impatto è
stato fatale per Saraci che è
finito
sul
parabrezza
dell’auto, dalla parte del passeggero, quasi sfondandolo e
ammaccando parte della carrozzeria.
Poi è volato nell’altra carreggiata dove è rimasto privo di
sensi sull’asfalto. I soccorrito-

Prevenzione

Controllidellavelocità
AnchecorsoVenezia
nelmirinodeitelelaser

Adestra labicicletta su cuiviaggiava l’operaiodecedutonell’incidente FOTOSERVIZIODIENNE

EnverSaraciaveva40 anni

Lavettura coinvoltanello scontrocon ilciclista

ri del 118, giunti in pochi minuti, hanno tentato invano di
rianimarlo. Ma Saraci è morto sul posto.
I militari hanno chiuso la
strada nella corsia per Verona, rimasta deserta. Un lenzuolo bianco per il giovane e
tanta commozione da parte

di chi tornando dal lavoro o
da scuola guardava il luogo
dell’incidente da lontano. La
strada, che funge da circonvallazione per la direttrice Verona-Valeggio, è rimasta
chiusa al transito in direzione Verona per un paio d’ore.
I carabinieri hanno effettua-

to i rilievi, poi hanno affidato
la salma di Saraci alle pompe
funebri che l’hanno portata
alle celle mortuarie dell’ospedale di Borgo Roma a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà disporre l’eventuale autopsia. •
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Proseguonoi controlli della
poliziamunicipalesulla velocità
eccessivaincittà. Per tuttala
prossimasettimana saranno
controllateviaBerardi, strada
Bresciana,corso Venezia,via
Unitàd’Italia, viaBassoAcquar
e viaLegnago; le pattuglie
sarannoinservizio con
autoveloxe telelaser.
L’ufficiomobile diprossimità
saràin servizioneimercati
rionalie nelleprincipali piazze
deiquartieri,assicurando la
presenzain alcunescuole per
l’entratae l’uscita deiragazzi.
Lunedìalle 7.30l’ufficio
mobilesarà inservizio alle
scuoleD’Azeglio diviaDel
Carretto,inseguito dalle 8.30
gliagenti si sposterannoinvia
Mantovanaai giardini Santa
Elisabettae dalle 10.30 in
piazzaleScuro e parcoSan
Giacomo.Dalle 13.30l’ufficio
mobilesarà invia Sarpifino alle
15.30quando si sposterà alle
scuoleMaggi diviaMarconcini,
infinedalle 16.45sarà a Porta
Vescovo.
Martedìi vigilisaranno in
servizioalle scuole Fortidivia
Badilee dalle 8.30al mercato
diviaPlinio inBorgoVenezia
finoalle 13;dalle 13.30
sarannoinviaQuattro

Novembre,poi alle scuole Nievoe
aseguire inpiazzale XXVAprile
nell’areaantistante ilTempio
Votivofinoalle 19.
Mercoledì dalle 7.30la polizia
municipalesarà allescuole Rosani
diviaSantini, a seguireal mercato
diviaPoerioe dalle ore10.30 alle
13a quellodipiazza Vittorio
Veneto;dalle 13.30 sarà al centro
commercialeSaval finoalle 15.30
perpoi spostarsi alle scuole
PertinidiviaFranchetti, in
piazzaleXXVAprile nell’area
antistanteilTempio Votivofino
alle19.
Giovedìdalle 7.30 gliagenti
sarannoalle scuoleLenotti divia
Bacchiglione,a seguire almercato
diviaDonMercante e poi a quello
diviaPrinafino alle 13.Dalle
13.30l’ufficio mobile saràin via
Giuliari,poi dalle 15.45 alle scuole
Cesaridivia Fasoli,infineinpiazza
Zarae parco delSorriso.
Venerdìdalle 7.30la polizia
municipalesarà allescuole
MessadagliadistradoneProvolo,
aseguire al mercatodipiazza
Arditie poi dalle 10,30 a quellodi
piazzaSedici Ottobre finoalle 13.
Dalle13.30 saràin piazzadel
Popoloa SanMichele, poi dalle
15.45alle scuole Simonidipiazza
MadonnadiCampagna, infinein
piazzaleXXVAprile.

MOMENTIDIPAURA. Iresidentihanno lanciatol’allarmeein pochi minutisonoarrivate diverseVolanti. Unodei contendenti èstato raggiuntodalla lamaa una spalla

RissaalSaval, due feritia coltellateecinque arrestati
Coinvoltidue veronesi
etrefratelli nordafricani
Ilmoventeè ancorada
chiarire.Indagalaquestura
Riccardo Verzè

Da una parte due veronesi, di
cui uno con diversi precedenti per rapina. Almeno tre nordafricani dall’altra. Al Saval
sono spuntati anche i coltelli
e uno si è conficcato nella
spalla di uno dei due italiani,
fermandosi
all’altezza
dell’osso. Sangue e urla. Due
i feriti, cinque gli arresti do-

AlSaval sonointervenutele Volanti dellaquestura chehannoarrestato cinque persone

po la violenta rissa scoppiata
ieri sera al Saval. Sul posto sono piombate le volanti della
polizia di Stato che hanno
portato i duellanti in questura: ora devono rispondere di
rissa aggravata.
L’allarme l’hanno dato i residenti attorno alle 17.30. In
via Umberto Maddalena si
sono fronteggiati due gruppi: due cugini che abitano in
zona e tre fratelli di origini
marocchine. Prima il confronto verbale, poi quello fisico. I motivi, ancora tutti da
chiarire. Al 113 è arrivata più
di una telefonata, lì attorno
infatti si affacciano numerosi

condomini e la scena era sotto gli occhi di tutti. Al loro arrivo, gli agenti hanno circondato e arrestato in flagranza
tutte le persone coinvolte nella violenta rissa.
I cinque sono stati portati
in questura per essere identificati. I feriti erano due, uno
fra gli italiani e uno fra magrebini. Il più grave, anche se
non in pericolo di vita e perfettamente cosciente, è sembrato subito uno dei due veronesi, che ha 32 anni. Aveva
riportato una ferita penetrante da arma da taglio alla spalla, è stato portato dal 118 al
pronto soccorso dell’ospeda-

le di Borgo Trento e in serata
riaccompagnato in questura.
Anche suo cugino, 28 anni,
avrebbe riportato lievissime
ferite alle mani.
Tutti e cinque hanno trascorso la notte nelle celle di
sicurezza di lungadige Galtarossa e questa mattina saranno accompagnati in tribunale per la convalida dell’arresto e l’eventuale processo per
direttissima. Intanto la questura è al lavoro per ricostruire i contorni della vicenda e
individuare il movente della
rissa. E oggi sono attesi nuovi
dettagli. •
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