
Pauraperunprincipiodi
incendioieri inuncondominioal
civico134dellacentralissima
viaMessedagliaall’angolodi
corsoGaribaldiaVillafranca.E
c’èstatopanicoancheapiano
terraneinegozidiconfezionie
unapizzeria.Alle18.30alcuni
condominihannoavvertitoun
fumoacreprovenientedal
vanoscalementreilportoncino
d’ingressoerachiuso.È
scattatosubitol’allarmeeil
sindacoMarioFacciolidi
passaggioaquell’ora,conun
provvidenzialeintervento,siè
vistocostrettoarompereun
vetrodiunafinestraperpoter
aprireunospiraglioefaruscire
ilfumochestavainvadendoi
duepianisuperiori.Poicon

l’estintoredellapizzeriahaspento
lefiammecheavvolgevanotuttoil
quadroelettrico. Ivigilidelfuoco
subitoaccorsihannoaccertato
chelacausadelsinistroèstatoun
cortocircuitochehadistruttoi
contatoridell’impiantoelettrico,
lasciandosenzacorrentetuttolo
stabile.Èintervenutaanchela
squadraemergenzadell’Enelper
rimettereinfunzioneleutenze.A
causadelbloccodellacorrente,il
dannomaggiorel’hasubitola
pizzeriacheperduegiornidovrà
restareinattivaacausaprimadel
guastoepoidelleconseguenze
provocatedallefiamme.Ivigilidel
fuoco, invece,nonhanno
segnalatoalcundannoalle
personesenonungrande
spavento,provocatodalfumo. C.R.

PieroTaddei

PerFedericoSprea insella al-
la bici, la sua grande passio-
ne, è stato fatale ieri lo scon-
tro con un’auto lungo la pro-
vinciale Ronchesana. L’inci-
dente mortale si è verificato
alle 14.30 all’altezza
dell’incrocio di Zevio con la
strada chedal depuratore co-
munale di via Corone porta
verso le località Brio-Zinzal-
lè. Secondo una prima rico-
struzione dei carabinieri, il
pensionato di SantaMaria di
Zevio di 77 anni, si sarebbe
immesso sulla provinciale
provenendodal capoluogo.E
lì è stato travoltodaunaMini
Cooper che stava transitan-
do, condotta daunadonnadi
23 anni. Il pensionato è fini-
to prima sul cofano e poi ha
sfondato il parabrezza
dell’auto. Sono stati chiamati
subito i soccorsi ma quando
sono arrivati i medici
dell’eliambulanza di Verona
emergenza hanno potuto
constatare solo il decessodel-
lo sfortunato ciclista.
La dinamica dell’incidente

è stata ricostruita dai carabi-
nieri della stazione di Zevio
ma per conoscere l’esatta di-
namica bisognerà attendere
la conclusione degli accerta-
menti. Il traffico sulla Ron-

chesana ha subito dei disagi
durati un paio d’ore mentre i
carabinieri svolgevano gli ac-
certamenti, utili ad indivi-
duare la dinamica dell’inci-
dentemortale.
Su disposizione del pm di

turno, la salmadiSprea è sta-
ta trasportata all’Istituto di
medicina legale dell’ospeda-
le di Borgo Roma. L’incrocio
della Ronchesana è ritenuto
un«puntonero»dellaviabili-
tà: c’ è scarsa visibilità e la
strada è molto stretta. Al va-
glio dei militari, c’è anche la
velocitàdell’auto, guidatadal-
la ventitreenne al momento
dell’impatto con la bici.

LA FAMIGLIA. Si respirava
un’atmosferadi grande scon-
forto ieri nella casadi Federi-
co Sprea a Santa Maria Ze-
vio. «Federico», ha spiegato
il cognato, «era un po’ il ful-
cro della famiglia, si faceva
sempre riferimento a lui ed
era sempre molto disponibi-
le per tutti». Una volta pen-
sionato, raccontano i paren-
ti,Federicosi èpotutodedica-
re alla sua grande passione
che, oltre alla bicicletta, era
anche la cura dell’orto. La-
scia lamoglieEmmadi74an-
ni, il figlio Luca di 50 e i suoi
due nipoti ai quali era molto
legato. «È sempre stata una
persona molto positiva che

portava sempre una ventata
d’allegria in casa, ci manche-
ràmolto», conclude il cogna-
to.

GLI AMICI. Federico Sprea,
inoltre, era un personaggio
molto conosciuto in paese
per aver lavorato a lungonel-
la portineria dell’ospedale
Chiarenzi.«Eraunabellaper-
sona, molto sportiva», dice
Margherita Andreoli, conti-
tolare dell’edicola-tabacche-
ria che si affaccia sulla via
principale di Santa Maria.
«Mièspiaciuto tantoappren-
dere lanotiziadella suascom-
parsa».
Poco distante dall’edico-

la-tabaccheria c’è il bar-trat-
toria Andreoli, tradizionale
punto di partenza e arrivo

del nutrito gruppo di ciclisti
santamariesi. «Avevo visto
Sprea ieri mattina, mentre
andavaamessa», ricorda il ti-
tolaredell’esercizio,Gianbat-
tistaAndreoli, pure lui patito
della due ruote fino a qual-
che anno fa. «Federico aveva
chiesto notizie sui miei fami-
gliari. Veniva spesso nel mio
bar a giocare a carte con gli
amici.Eradavverounaperso-
na squisita. Lui era sempre
pronto a montare in sella.
L’ha fatto molte volte con
me, prima che appendessi la
bici al chiodo, e primaancora
con mio padre Michele. Ho
provato grande dispiacere
quando mi hanno detto che
lui sen’èandatopropriomen-
tre montava sulla due ruote,
la sua grande passione». •
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ZEVIO.L’incidentesièverificatoalle14sullaRonchesanaall’altezzadell’incrocioconviaZinzallèel’esattadinamicaèancoraalvagliodeicarabinieridiSanBonifacio

Ciclistadi77annitravoltoeuccisodall’auto
FedericoSpreaèmortosulluogo
dell’investimentodopoessere
statotravoltodaunaMiniCooper,
guidatadaunagiovanedi23anni
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