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CURVAFATALE. La vetturadi un artigiano28enne finiscein una pozza aVelo: inutili i soccorsi

Auto si rovescia in acqua
Annegaunimbianchino
StefanoScardoni, figliodell’exvicesindacodiBoscoChiesanuova
avevaassistitoal Rally delleDue Vallie stavaandando dallafidanzata

uipedalava Nereo Braghetto adAffi. L’uomoprovenivada Rivolie andavaverso Costermano

tata anche per i recenti fatti
di cronaca che oltre un mese
fa avevano visto un’altra lucciola ammazzata da un cliente a Verona, sarebbe dunque
scesa subito dalla Golf, scappando attraverso la Transpolesana, con l’uomo che la rincorreva non sapremo mai
con quali propositi.
Ed è stato in quel momento
che è arrivata la Dacia, la cui
conducente viaggiava sicura
in un tratto di strada dove di
certo non ti aspetti che qualcuno attraversi.
Neanche il tempo di frenare, per la donna, che ha visto
la sagoma sbalzare via, e poco dopo ha arrestato l’auto.
Sotto choc la poveretta. Sul
posto è stata chiamata Verona Emergenza, ma l’uomo
era già morto. La salma è stata portata alle celle mortuarie dell’ospedale in attesa del
nullaosta del magistrato per
la restituzione del corpo ai familiari che sono stati rintracciati dai militari di Legnago e
dai colleghi rodigini. • A.V.

Unconducentesi èallontanato

Incidentiarafficaincittà
Dall’iniziodell’anno
sono1.342,con7decessi
Ealtriincidenti sonostati
rilevatiincittà.
Lapolizia municipaleè stata
impegnataintre sinistri senza
graviconseguenze per le
persone.
Alle22inpiazzale Olimpia
scontrotra una Citroen Saxoe
unaGolf.Il conducentedella
Saxosi allontanavae rimaneva
laproprietarianonché
passeggeradelveicolo a cui
venivanonotificatialcuni
verbaliperviolazioni al codice
della Strada.Seguiranno
accertamentiper individuare
chiera allaguida.
Pocodopole 2scontro a
PortaNuova incrocio Raggiodi

Sole,ripreso dalle telecameredi
videosorveglianzacittadine,incui
sonorimaste coinvolte unaLancia
YeFordFocus chesi èribaltata,
lievementeferito il conducente.
Ierimattina alle 6fuoriuscita
autonomainviaLussemburgo di
unaVolksvagenPassat,
abbandonatasulla carreggiata,
cheha danneggiatoun cancello
privatoe alcuni contatori delgas.
L'autorisultaintestata ad una
cittadinamarocchina residente
nelpadovano.Indagini incorso da
partedelNucleo Infortunistica.
Dall'iniziodell'annoa Verona
sonostati rilevati dallapolizia
municipale1.342incidenti, con 7
decessie 33 feriti gravi. A.V.

Una curva, forse affrontata
male, l’auto che impazzita
esce di strada e carambola
per alcuni metri e poi si capovolge dentro a una di quelle
grandi pozze che raccolgono
l’acqua e servono per dare da
bere alle mucche all’alpeggio.
È morto così, Stefano Scardoni, 28 anni, di Bosco Chiesanuova, imbianchino nella
ditta del padre Ivo, ex vicesindaco del comune della Lessinia.
Il giovane probabilmente è
deceduto per annegamento.
Il trauma, forse una perdita
di conoscenza, gli hanno impedito di uscire dall’abitacolo. L’auto, una Fiat Punto è
stata trovata con le ruote rivolte verso l’alto. A dare
l’allarme sono stati altri automobilisti in transito. All’arrivo dell’ambulanza del 118 per
il giovane non c’era più nulla
da fare.
Era presto sabato sera, le
22.30 circa. Stefano era stato
con un cugino a vedere il Rally due Valli, in località San
Francesco. E quando ha avuto l’incidente sulla Provinciale 13 a Velo Veronese, verso
Camposilvano stava andando da Miriam, la sua ragazza.
Stefano e tutta la sua famiglia sono molto conosciuti in
Lessinia. Non soltanto perchè il papà Ivo ha fatto politica in paese e mamma Roberta Massella insegna alle scuole materne, ma anche per la
sorella Lucia, che è una delle
atlete delle Fiamme Gialle,
nello sci di fondo. E anche
l’altra sorella Giulia gareggia.
Anche Stefano in passato lo
aveva fatto. Adesso era quello che si definisce uno sportivo, amava andare a camminare e in bici.
Dopo la notizia della tragedia attorno ai familiari si è
stretta l’intera vallata.
Ieri mattina alcuni familiari sono andati a Predazzo dove vive Lucia, a prenderla.
Giulia vive in famiglia, come

Lapozza incui siabbeveranogli animali edov’è finitala FiatPunto dellavittima FOTOSERVIZIODIENNE

StefanoScardoni,28 annidi BoscoChiesanuova,la vittima

viveva Stefano.
«Mio figlio era un bravo ragazzo», ha detto ieri papà
Ivo, con la voce spezzata dal
dolore, «una persona solare
che amava questo posto, amava camminare in montagna.
Eravamo sempre insieme,
perchè insieme lavoravamo.
Da ragazzo aveva sciato e vinto qualche gara, ma poi aveva
abbandonato. Adesso gli pia-

ceva fare trekking, andare in
bici. Da circa un anno aveva
questa fidanzatina. Stava andando da lei, l’altra sera. Sono stati i carabinieri ad avvisarci di quello che è successo.
Credo che siano stati chiamati da qualcuno che era transitato in zona e ha visto l’auto
nella pozza d’acqua».
Non sanno i familiari quando potranno celebrare il fune-

rale: «Ci hanno spiegato che
deve essere dato il nullaosta,
e non essendo un giorno feriale tutto si allunga un poco.
Siamo molto frastornati, è
un dolore grande, indescrivibile», conclude papà Ivo.
Ieri mattina durante la messa della domenica il parroco
ha ricordato questo lutto.
«Conosciamo tutti Stefano
e la sua famiglia», dice Maria
Elisabetta Leso, ex assessore
di Bosco, «e quando abbiamo sentito la notizia in chiesa siamo rimasti sconvolti.
Stefano lavorava con il papà,
era un ragazzo che si faceva
voler bene».
«Siamo molto addolorati
per il lutto che ha colpito
Ivo», ha detto Claudio Mammina, ex consigliere comunale ed ex Cda di Nuova Lessinia, «la perdita di un figlio è
un dolore troppo grande, siamo vicini a tutta la famiglia».
Oggi verranno fissati i funerali del giovane. Nel pomeriggio di ieri sono stati tanti
quelli che hanno voluto andare a dare solidarietà e affetto
alla famiglia. • A.V.

PREVENZIONE. Autoveloxe telelasercontrol’eccesso divelocità

Seivie sottosorveglianza
dellapoliziamunicipale
Proseguono i controlli della
Polizia municipale sulla velocità eccessiva. Da oggi e per
tutta la settimana le pattuglie equipaggiate con autovelox e telelaser verificheranno
i veicoli in transito in via Bonfadio, via Valpantena, via della Libertà, via Palazzina, lungadige Attiraglio, via Preare.
L’Ufficio mobile di prossimità sarà in servizio nei mercati rionali e nelle principali
piazze dei quartieri, assicurando la presenza in alcune
scuole per l’entrata e l’uscita
dei ragazzi. Oggi dalle 7.30
l'Ufficio mobile sarà alle scuo-

le Frattini di via Monzambano, a seguire dalle 8.30 in
piazzale Scuro e parco San
Giacomo, per spostarsi poi in
piazza Zara e parco del Sorriso, dove si fermerà fino alle
13. Dalle 13.30 l'Ump sarà in
piazza del Popolo a San Michele, dalle 15.45 alle scuole
Dorigo nell’omonima via, infine a porta Vescovo, dove si
fermerà fino alle 19.
Domani dalle 7.30 l’Ump sarà alle scuole Forti in via Badile, poi al mercato di via Plinio
in Borgo Venezia fino alle 13.
Dalle 13.30 in piazza Arsenale, dalle 15.45 alle scuole Nie-

vo, per spostarsi in piazza
Avesa fino alle 19.
Mercoledì dalle 7.30 la Polizia municipale sarà alle scuole Rosani di via Santini, poi
dalle 8.30 al mercato di piazza Vittorio Veneto e dalle
10.30 a quello di via Poerio.
Dalle 13.30 l’Ump sarà al centro commerciale Saval e dalle
15.45 alle scuole Pertini di via
Franchetti, per spostarsi poi
in piazzale XXV Aprile fino
alle 19.
Giovedì dalle 7.30 gli agenti
saranno alle scuole Ciliegi di
via Bisenzio, poi al mercato
di via Don Mercante e a quel-

lo di via Prina fino alle 13.
Dalle 13.30 in via Giuliari e
dalle 15.45 alle scuole De
Amicis di via Molinara, dalle
16.45 si sposterà in piazzale
XXV Aprile fino alle 19.
Venerdì dalle 7.30 la Polizia
municipale sarà alle scuole
Massalongo di via dell’Artigliere, a seguire al mercato di
piazza Arditi e dalle 10.30 a
quello di piazza XVI Ottobre
fino alle 13. Dalle 13.30
l’Ump sarà in piazza del Popolo a San Michele, dalle
15.45 alle scuole Maggi di via
Marconcini, dalle 16.45 a Porta Vescovo fino alle 19.
Sabato dalle 7.30 l’Ufficio
mobile sarà allo stadio per il
mercato settimanale fino alle
16, successivamente si sposterà in via Manin fino alle 19.
Domenica pomeriggio, dalle 13.30 alle 19 l’Ump sarà in
piazza Bra. •
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