
ASFALTOINSANGUINATO.Alle3, inviadelleCoste, laPuntocondottadaLorenzoVeronesesièscontrataconunMercedesVitoconabordopersonalediTrenitalia

Schiantofrontale:unmortoecinqueferiti
Nell’urtoilconducentedellaFiat
unoperaiodi38anni,èdeceduto
Ricoveratounmacchinistacon
fratturealbacinoeaunfemore
Una distrazione con tutta
probabilità dovuta alla stan-
chezza, forse un colpodi son-
no. E alle 3 lo schianto in via
delle Coste, quella strada che
collega via Albere alla stazio-
ne ferroviaria di Porta Nuo-
va. Tremendo al punto da
rendere irriconoscibile lapar-
te anteriore della Fiat Punto
condottadaLorenzoVerone-
se, un operaio di 38 anni, e
quella del Mercedes Vito sul
quale viaggiavano 4 dipen-
denti di Trenitalia. Dopo
l’impatto frontale la Fiat, ri-
dotta ad un ammasso infor-
me di lamiere, ha sbandato.
Senza ormai più controllo

ha girato su sé stessa per fer-
marsi nella corsia opposta a
quella che stava percorren-
do. Veronese, che viveva con
i familiari in borgo Roma, in
via Gorizia, è deceduto sul
colpo a causa dei traumi ri-
portati, i cinque occupanti
del furgone sono stati soccor-
si dal personale delle tre am-
bulanze, intervenute sul po-
sto insieme alla polizia loca-
le, e trasportati negli ospeda-
li di borgo Roma e di borgo
Trento.
Nessuno, fortunatamente,

è inpericolodi vita, il piùgra-
ve è il macchinista di un tre-
no merci che ha riportato la
fratturadiun femoreedelba-
cino, mentre agli altri sono

stati riscontrati traumi di lie-
ve entità e due sono stati di-
messi dopo gli accertamenti
clinici. Anche il conducente
del Vito Mercedes, autista
della ditta di cui usufruisce
Trenitalia per il trasporto del
personale, non ha riportato
gravi lesioni edè risultatone-
gativo al pretest alcoblow al
quale è stato sottoposto dalla
Municipale. Resta lo choc.
Standoaiprimiaccertamen-

tipocoprimadelle3duemac-
chinistidiun trenomerci, en-
trambi di Cervignano del
Friuli, eranoarrivati in stazio-
nePortaNuova, avevano ter-
minato il lavoro e avrebbero
dovuto andare in albergo.
Trenitalia usufruisce di un
servizio di noleggio auto con
conducente che ha l’incarico
diprelevare ilpersonaleepor-
tarlo a destinazione. E sulVi-
to Mercedes l’altra notte so-
no saliti i due ferrovieri che
avevano terminato il turno e
due macchinisti, sempre
diun trenomerci, chedoveva-
no essere accompagnati al
Quadrante Europa.
La strada più breve è pro-

prioviadelleCoste che termi-
na in via Albere, poco prima
del sottopasso.Poco frequen-
tata (e utilizzata soprattutto
da chi vuole evitare il traffi-
co) è tuttavia particolarmen-
te illuminata, oltre che dai

lampioni lungo la carreggia-
ta, ancheda quelli posiziona-
ti nelle vicinanze della ferro-
via. Loro la stavano percor-
rendo verso via Albere e in
senso contrario, invece, pro-
veniva Lorenzo Veronese.
L’impatto è avvenuto in un
tratto rettilineo, non è chiaro
cosa possa essere accaduto
masull’asfaltononc’eranose-
gni di frenata e con tutta pro-
babilità Veronese è stato tra-
dito dalla stanchezza. Il con-
ducentedel furgone l’ha visto
arrivare e non è riuscito ad
evitare l’impatto perchè la
strada offre poche via di fu-
ga: da una parte c’è la recin-
zione che delimita la massic-

ciata, dall’altra i campi. In se-
guito all’impatto il muso del
VitoMercedes si è deformato
ma il vanomotoreha impedi-
toche l’abitacolo venisse inte-
ressato in maniera tale da
compromettere la vita degli
occupanti. Solo uno di loro,
infatti, ha riportato fratture
di particolare rilevanza.
Il furgone si è fermato a po-

chi metri da un palo della lu-
ce mentre la Punto ha girato
su se stessa e, una volta fer-
ma, nella stessa direzione di
marcia del Vito. Immediato
l’allarmee inpochiminuti so-
no giunte sul posto le pattu-
glie della polizia locale e del
Nucleo Antinfortunistica, le

ambulanze inviate da Vero-
na Emergenza e i vigili del
fuoco.
Per Lorenzo Veronese, ri-

masto imprigionato nell’abi-
tacolo della vettura, purtrop-
po però non c’era nulla da fa-
re: è deceduto immediata-
mente. I vigili del fuoco han-
noquindi lavorato con lepin-
ze idrauliche per estrarre il
corpo, poi hannomesso in si-
curezza la strada. I feriti sono
stati accompagnati nei due
ospedali cittadini. Via delle
Costeè stata riapertaal traffi-
co solo alle 7 di ieri mattina
per consentire ad Amia di ri-
pulire i detriti.
Dall’iniziodell’anno,Loren-

zoVeronese è la terza vittima
di incidenti stradali.

GLI ALTRI INCIDENTI. Diversi
gli incidenti stradali con feri-
ti che si sono verificati in cit-
tà e provincia. Il più grave è
quelloavvenuto sullaPorcila-
na, a Belfiore, a mezzogior-
no, dove un’auto si è ribalta-
ta. Il conducente, ferito, è sta-
to trasportato equindi ricove-
rato inospedaleaSanBonifa-
cio. Sempreaoradi pranzo la
polizia locale è intervenuta,
in città, in due incidenti con
feriti: alle 12 inviaMassalon-
go, nei pressi del MuseoMa-
ria Callas, e alle 12.15 in via
Tevere.•F.M.

Stava cercandodi raggiunge-
re il rifugio Telegrafo quan-
do, nel tratto più ripido del
canalone Osanna, ha perso
l’appoggio. E una signora di
38 anni di Fumane è scivola-
ta nella neve per circa 200
metri, a 1.800metri di altitu-
dine.Avrebbepotuto trasfor-
marsi in tragedia ladisavven-
tura di E.R. che ieri, insieme
adun’altrapersona, eraparti-
ta di buon’ora daNovezza di-
retta al RifugioTelegrafo, sul
Monte Baldo. I due escursio-
nisti hanno imboccato il ca-
nalone innevato, caratterizza-
todaunaparticolarependen-
za.
La donna indossava solo gli

scarponi enonaltroequipag-
giamento da montagna e
quando i due sono arrivati a
un’altitudine di quasi 2.000
metri probabilmente lei si è
sbilanciataedècaduta.Scivo-
lando nella neve e incapace
di fermarsi.
L’alpinista che era con lei

ha dato l’allarme attorno alle
9, Verona Emergenza ha in-
viato l’elicottero che con faci-
lità ha individuato il punto
esatto in cui la donna si era
fermata, a circa 1.800 metri
di quota.
Il tecnico del Soccorso alpi-

no, il medico del 118 e un in-
fermiere hanno quindi rag-
giunto la donna e le hanno

prestato le prime cure.
Oltre alle contusioni ha ri-

portatoaltri traumi (la frattu-
ra del bacino e di un femore),
è stata quindi immobilizzata
esistematasullabarella, recu-
perata poi con il verricello. E
una volta trasferita in elicot-
tero è stata trasportata al Po-
lo Confortini di Borgo Tren-
to dove è stata poi ricoverata
nel reparto di Ortopedia.
Pronta a intervenire in sup-

porto alle operazioni anche
una squadra del Soccorso al-
pinodiVerona, che ierimatti-
na si trovavaapochi chilome-
tri di distanza dal luogo
dell’incidente per le verifiche
di unmomento formativo.•

ESCURSIONI.Disavventuraperunasignoradi38annisulMonteBaldo

Scivolanelcanalone
per200metri:salva
InduestavanorisalendoversoilRifugioTelegrafo

Tre i veronesi feriti inun inci-
dente avvenuto ieri a Castel
d’Ario, nel Mantovano, sulla
regionale 10. Verso le 10.30
la Fiat Uno condotta R.M.,
82 anni di Bonferraro, diret-
ta verso Castel d’Ario
nell’imboccare la curva poco
prima del passaggio a livello
della Mantova-Monselice ha
invaso la corsiaopposta scon-
trandosi frontalmente con
una Fiat Punto condotta da
Z.R. con a fianco la moglie
L.M., pensionati residenti a
Bonferraro che stavano fa-
cendoritornodalmercatodo-
menicaledel comunemanto-
vano. Nell’impatto ha avuto
la il conducente della Fiat
Uno, rimasto incastrato tra
le lamiere ed estratto poi dai
vigili del fuoco di Mantova.
L’ottantenneè stato ricovera-
to all’ospedale Carlo Pomadi
Mantova, gli altri duepensio-
nati invece a Legnago.•L.F.

SVISTA.Casteld’Ario
Scontrosulla
regionale10
Ferititre
pensionati

LoschiantoinviadelleCostetrailfurgoneMercedeselaPuntodiVeroneseFOTOSERVIZIODIENNE Inseguitoall’urtol’autosiègiratasusestessa

IlversantedelBaldoesullasinistrailcanaloneOsanna

L’incidenteaCasteld’Ario

Lavittima

LorenzoVeronese,lavittima

CONTROLLI.
Proseguonoicontrolli
dellaPoliziaMunicipale
sullavelocitàeccessivain
città,chepertuttaquesta
settimanariguarderanno
leseguentistrade:
tangenzialeNord,via
Montorio,viaValpantena,
viaLegnago,viaBasso
Acquar.
Oggil’ufficiomobilesarà
dalle10.30inpiazzaZara
eparcodelSorriso.Dalle
13.30saràinviaSarpi.
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