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IMORTI PERINCIDENTE STRADALE
AVERONA DALL’INIZIODELL’ANNO
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IPEDONI E ICICLISTI DECEDUTI
DOPOESSERESTATI INVESTITI
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ASFALTOINSANGUINATO. Una serie di lutti apocheoredi distanza.Si indagaancora sull’episodio diviaQuarto Ponte

Giornata nera sulle strade
Tremortiperincidenti
Anziano investito a San Bonifacio
Unadonnauccisainautostrada
Esièspento l’uomotravolto
inbicial Saval:donatigliorgani
Alessandra Vaccari

È stata una giornata terribile
sulle strade veronesi, quella
di ieri. Due le persone decedute, una in provincia, a San
Bonifacio e una in autostrada, sulla A4 allo svincolo per
il Brennero.
Ma la statistica degli incidenti mortali è cresciuta ulteriormente per la terza vittima, il trentenne veronese che
era stato investito da un’auto
domenica mentre stava sulla
sua bicicletta. È deceduto in
terapia intensiva a Borgo
Trento. Il suo ultimo gesto di
generosità è stato quello di
donare gli organi. In un’unica giornata per polizia locale
di Verona, Stradale e polizia
Locale di San Bonifacio si è
applicata la nuova legge
sull’omicidio stradale.
SANBONIFACIO. Il primo inci-

dente di ieri è avvenuto alle
9, a San Bonifacio. A perdere
la vita Marcello Platani, settantenne che abitava in via
Praissole a San Bonifacio.
La polizia locale del comune, coordinata dal comandante Vincenzo di Carlo, sta
ricostruendo la dinamica del
sinistro. Secondo una prima
analisi, Platani sarebbe stato
travolto da una Nissan Qashqai che procedeva regolarmente in via Ungaretti, strada a senso unico, vicino al
centro commerciale. L’anziano potrebbe aver attraversato la strada, ma non essendoci testimoni, non si è in grado
di dire se fosse in sella alla bici o se la stesse portando a
mano. L’unica testimonianza è quella della conducente
della Nissan che ha detto di
esserselo trovato davanti
all’improvviso senza nean-

che rendersene conto e avere
il tempo di frenare. I mezzi
non sono stati sequestrati.
La vittima lascia la moglie e
una figlia e un figlio, ed ha
due nipotini. Platani, che abitava in alcune case popolari,
era conosciuto in paese e anche in Comune perchè andava spesso a segnalare disservizi legati all’edificio in cui abitava. Anche ieri, come tutte
le mattine era stato al bar nei
pressi del luogo dell’incidente a bersi un caffè e a leggere
il giornale. Tra i primi a soccorrere l’anziano proprio gli
esercenti e il titolare di una
ferramenta che ha raccontato che all’inizio l’anziano era
vigile e che hanno cercato di
rassicurarlo, ma poi è spirato
davanti ai loro occhi.
Ieri i figli sono arrivati sul
luogo dell’incidente. Poi la
polizia locale, con il medico
di famiglia sono andati a dare la notizia alla vedova in
condizioni di sicurezza sanitaria.

L’incidentemortale avvenutoin viaUngarettia SanBonifacio. Èdeceduto MarcelloPlatani, 71 anni

AUTOSTRADA. L’altro inciden-

te mortale è avvenuto circa
mezz’ora dopo le 9, in autostrada, in direzione Milano
lungo l'autostrada A4 in corrispondenza dello svincolo
per l'autostrada A22 del
Brennero.
Secondo la ricostruzione
della polizia stradale di Verona Sud, un'Audi, condotta da
un ottantottenne straniero,
ha innescato un tamponamento a catena sulla terza
corsia di marcia coinvolgendo anche un’Alfa 33, una
Golf e una Volvo oltre a un
camion. Quest’ultimo procedeva regolarmente nella sua
corsia.
L’Audi ha fatto fare «l’effetto biliardo» alle altre tre auto
che si sono scontrate fra loro

L’incidentein A4dove è morta unadonna FOTOSERVIZIODIENNE

Isoccorritori in autostrada: coinvoltequattro auto e uncamion

rimbalzando poi sul camion.
A causa delle lesioni subite è
deceduta la conducente trentanovenne dell’Alfa 33. Sono
stati i vigili del fuoco a estrarre il corpo della donna, Fanny Dolci, nata in Venezuela,
a Maiquetia, una città a 21
chilometri da Caracas e residente a Bassano del Grappa
in via san Vincenzo dal groviglio di lamiere della carrozze-

oltre alle pattuglie della sottosezione polizia Stradale di Verona Sud, i vigili del fuoco,
l'elisoccorso e le ambulanze
del Suem 118 di Verona.

ria dell’auto. Feriti, ma non
in maniera fortunatamente
grave gli altri automobilisti
coinvolti.
L'autostrada in direzione
Milano ha visto il formarsi di
code. Soltanto a mezzogiorno è stata completamente riaperta la circolazione dopo
una parziale deviazione del
traffico sull'A22.
Sul posto sono intervenute

In questi giorni sulle
vostre tavole!
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IL CICLISTA. E a cinque giorni

dal suo investimento è deceduto anche Mirko Di Nicola,
il gommista di Parona, travolto domenica tra via Galvani e
via Quarto Ponte. I suoi fami-

liari hanno autorizzato il prelievo degli organi.
Nicola era in sella alla sua
bicicletta, quando è stato investito da una Ford Fiesta
proveniente dal lato di via
Franchetti in direzione via
Galvani
in
prossimità
dell’incrocio con la pista ciclabile del Camuzzoni. Dopo
l’impatto il Di Nicola è caduto violentemente a terra, pri-

vo di conoscenza: i sanitari
del 118, dopo aver constatato
le sue condizioni disperate,
lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo
Trento.
La dinamica dell’incidente
non è ancora chiara: la polizia municipale sta cercando
di ricostruire se l’uomo stesse
provenendo dalla ciclabile o
dalle vie vicine. Per questo
sta ascoltando i testimoni, alla ricerca di indicazioni utili
su quanto avvenuto domenica. Alcuni sono già stati verbalizzati, altri lo sono stati ieri pomeriggio. Il capo di imputazione per l’automobilista è cambiato: da lesioni a
omicidio stradale. Anche un
cugino della vittima, Nico, ha
lanciato un appello su Facebook per avere aiuto se qualcuno avesse assistito all’incidente. Di Nicola era un uomo gioviale, appassionato di
Bud Spencer, forse per la sua
corporatura robusta, forte e
capace, come ha detto il suo
datore di lavoro di sostituire
le ruote di un tir da solo. •
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Cerchi un’auto usata certicata e garantita a Verona?

La trovi da Ariel Car
in viale del lavoro 42!

Vendita diretta
perPrivati
e Ristoranti

Vi aspettiamo per degustare e apprezzare il sapore
dell’ASPARAGO fornito dall’Azienda Agricola Lotto Gabriele
nei ristoranti: Bonaparte, Cima 11, Al Ponte, Stella d’Italia,

Osteria La Cicala, l’Olivo, Osteria Dai Coghi, Trattoria Centrale
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VISITA IL SITO WWW.ARIELCAR.IT PER RIMANERE AGGIORNATO SULLE OFFERTE
Viale del Lavoro 42, (zona fiera) 37100 Verona (VR)
Tel. 800911476 - 0454770548 E-mail: info@arielcar.it
www.arielcar.it
IC10935
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