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AVVENTURAPERICOLOSA. IlgiovaneSimoneLaurino, cantautoreventenne, il3 settembredeve parteciparealFestival showdiRedRonnie

Si tuffa da un ponte, giovane salvo per miracolo
Glièscoppiataunavertebra
nell’impatto.Igenitori:«Un
millimetropiùinlàe
sarebbestatoparalizzato»
Mauro Sartori

Si butta dal ponte della Pria e
il violento impatto con
l’acqua dell’Astico rischia di
provocargli una paralisi. Una
disavventura che per fortuna
si è conclusa senza conseguenze permanenti per il veronese Simone Laurino, ventenne cantautore conosciuto

Untuffodal pontedella Priasull’Astico, feritoun giovaneveronese

e apprezzato, che dovrà rinunciare a diversi impegni artistici, essendo bloccato in
ospedale a Santorso dove
l’equipe del primario Massimo Balsano, in un intervento
durato quattro ore, gli ha sistemato una vertebra scoppiata.
«Un millimetro più in là e
avrebbe passato il resto della
sua vita in carrozzina», hanno riferito i sanitari ai genitori, accorsi al suo capezzale. È
successo domenica scorsa,
giornata afosa, una delle più
calde di questo scorcio d’estate. Simone, con altri tre amici

veronesi, si è recato ad Arsiero, in provincia di Vicenza.
«Non c’era mai stato», spiega la mamma, «è un ragazzo
tranquillo, con in testa solo la
musica che gli sta dando parecchie soddisfazioni».
Si è buttato per primo e
l’entrata in acqua è stata devastante per la sua colonna vertebrale. Lo hanno portato subito a Santorso, dove si trova
ancora. Gli hanno applicato
placche in tre vertebre e sarà
dimesso solo nei prossimi
giorni, quando sarà in grado
di tornare in posizione eretta, verticale. La ripresa sarà

lunga. Laurinoril 3 settembre dovrebbe essere ospite
del “Festival show”, dopo essere stato selezionato da Red
Ronnie e Mogol fra 400 partecipanti, come racconta
mamma Paola: «Ci tiene tanto, è un’occasione d’oro. Sin
da piccolo ha deciso di inseguire i suoi sogni artistici e
questo infortunio non ci voleva». I genitori di Simone chiedono come sia possibile buttarsi da quel ponte pericoloso: «Non possono alzare una
rete come fatto nei cavalcavia autostradali per evitare
che si gettino sassi sulle auto

in transito?». In verità ci sarebbe da anni il divieto a tuffarsi nell’Astico, voluto
dall’allora sindaco Tiziano
Busato, oltretutto medico del
pronto soccorso, «ma io non
ho visto alcun cartello», afferma il ragazzo, «altrimenti ci
avrei pensato su prima di buttarmi». I cartelli c’erano ma
sarebbero stati divelti dai
vandali. E comunque da sempre bellamente ignorati dai
tuffatori, che talvolta salgono
addirittura sulle rocce circostanti per lanciarsi da altezze
maggiori. Da venerdì tuttavia i cartelli di divieto sono
riapparsi, su sollecitazione
delle amministrazioni comunali e la polizia locale consortile annuncia controlli più frequenti e multe salate. •

SCIADI SANGUE. Settimananera pericentauri. Dainiziomesenesonodeceduti sei,tutti in giovaneetà.Inquest’ultimo caso lacolpa sarebbeun sorpassoazzardato

Andrea il manager, sesta vittima della moto
L’uomo lavorava per il gruppo Tosoni ed era sposato
L’amicoMazzafelli,cheavevainiziatol’impiego
conlui,sidispera:«Lascialamoglieetre figlipiccoli»
Era un manager di successo
Andrea Cimolai, 42 anni, tre
figli, di cui due gemellini, tutti con meno di dieci anni. Cimolai è morto venerdì sera,
nei pressi del camping Continental, sulla Gardesana a
Bardolino.
Salgono a sei i motociclisi
deceduti nell’ultimo mese e
sono quattro nell’ultima settimana. Numeri impressionanti.
Secondo quanto rilevato dalla polizia Stradale di Bardolino, il manager ha superato
una colonna di auto e si è trovato davanti all’improvviso il
camper che svoltava regolarmente a sinistra, con la freccia accesa, per entrare nel
camping Continental.
L’impatto è stato devastante. Il centauro si è incastrato
sotto il mezzo. Sul posto sono
arrivate l’ambulanza infermierizzata da Garda e l’auto
medica da Caprino, i vigili
del fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione, per
l’uomo non c’è stato niente

L’amicoSimone:
«Era appassionato
dimoto,faceva
giteconamici
eandavaavedere
igranpremi»

AndreaCimolai,la vittimalasciatre figli piccolie lamoglie DIENNE FOTO

LaYamaha delmanager dopol’impattosulla Gardesana:ilcentauro s’è scontratocon uncamperche svoltavain modoregolare

da fare. Il traffico è stato rallentato per ore per dare modo ai soccorritori di tentare il
possibile per il centauro e poi
per permettere alla Stradale
di lavorare in sicurezza.
Sul posto è drammaticamente arrivata anche la moglie della vittima, Daniela.
Forse preoccupata per il ritardo del marito e avendos entito del sinistro s’è messa in auto. La coppia ha tre figli, di
cui due gemellini. Per un periodo avevano lavorato entrambi nella stessa azienda,
la Stulz, poi Cimolai era andato a lavorare al Gruppo Tosoni di Villafranca. S’era diplomato al Ferraris, Cimolai.

un’occasione triste: la morte
di sua sorella che era sposata
con il titolare della Stulz. Era
stato quello il nostro ultimo
incontro. Adesso cercheremo di stare vicini a Daniela e
ai bambini. È un momento
tremendo», conclude l’assessore. La salma di Cimolai è
stata portata all’istituto di
medicina legale a disposizione del magistrato, che dovrà
decidere se far effettuare
l’autopsia o se basterà l’esame necroscopisco esterno,
prima di concedere il nullaosta per il funerale che potrebbe essere celebrato domani o
martedì. • A.V.

«Ho saputo della sua morte
in azienda stamattina», dice
l’assessore allo sport e
all’industria di Valeggio, Simone Mazzafelli, «siamo rimasti tutti sconvolti. Ero particolarmente affezionato ad
Andrea perchè quando ero arrivato alla Stulz avevo fatto affiancamento con lui che era
una persona molto disponibile e generosa».
Aggiunge Mazzafelli: «Sapevo che era un appassionato di moto, da sempre, da
quando l’ho conosciuto almeno. So che andava anche a vedere il Moto Gp con amici e
faceva gite anche con alcuni
colleghi. Ci eravamo rivisti in
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Poliziamunicipale

Quattropedoniinvestiti
Multeaiconducenti
Dallascorsasettimana la
poliziamunicipaleha rilevato
benquattroinvestimentidi
pedoniavvenutiincittà, nei
qualirisultanoferitidue anziani
rispettivamentedi87e 78
anni,una donnadi48 annie una
giovanedi27,tutti trasportati
alpronto soccorso.
Gliincidentisi sono verificati
inviaCamozzini, lungadige

Panvinio,viaBadilee invicolo
ciecoPorta Palio,fra le ore9.00 e
leore 12.30.Due auto,un
autocarroToyotaXLux e un
Volkswagen Caddyi veicoli
coinvolti.
Tuttigli automobilisono stati
sottopostiadalcolblow;sono
ancoraincorsogli accertamenti
perverificare le precise dinamiche
degliincidenti. Il servizioScaut è

inoltreintervenutoper un
tamponamentocon feritifra due
autoarticolati,intangenzialesud,
peril controllo delleattività
lavorativedegli autisticoinvolti.
Sonostateaccertatequattro
violazionia carico delmezzo
tamponato:due verbaliper non
avereffettuato le prescritte
pausediguidacon unasanzione di
164euro e decurtazione di2
punti,un verbaleper riposo
giornalieroinferiore a quanto
previstocon unasanzionedi 284
eurocon maggiorazionenotturna,
eunverbaleèstato emesso a
caricodeititolari dell’impresa,per
nonaver osservatole prescrizioni
regolamentarisul lavorocon una
sanzionedi327euro.

ENTRA DA PROTAGONISTA NEL MONDO DEL LAVORO!
IL 95% DEI NOSTRI DIPLOMATI È OCCUPATO NEL SETTORE
Tutte le informazioni sul nostro sito:

WWW.ITSLOGISTICA.IT

PRESENTAZIONE DEI CORSI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE ORE 18.30

Presso: Interporto Quadrante Europa - Via Sommacampagna, 61 - VERONA

Iscrizioni aperte per i corsi:
TECNICO SUPERIORE DEI TRASPORTI E DELL’INTERMODALITÀ
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO POST VENDITA
E PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO NUOVO CORSO!
Rilascio di diploma statale di 5° livello EQF (European Qualification Framework)
I corsi sono rivolti a 25 diplomati, previo superamento di una prova di selezione.
I percorsi hanno durata biennale per una durata complessiva di 2.000 ore.
Le lezioni si terranno per il 50% in aula e per il 50% in stage presso Aziende.

www.itslogistica.it - info@itslogistica.it
Telefono: 045 49.50.249

