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ASFALTO INSANGUINATO. Ancora una vittima della strada, stavolta a Cerea, in via Barbugine. Sul posto sono intervenuti Polstrada, soccorritori del 118 e vigili del fuoco

Autocontro unmuro,muore un giovane
Haperso ilcontrollo delmezzo esi èschiantato
inuntratto di strada dopouna curva. Lasciala
mogliee trefigli.La via èstata chiusa altraffico
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Incidente mortale ieri sera
poco dopo le 20 in via Barbugine a Cerea. A perdere la vita è stato James Vivian, 28 anni, residente nella città del
mobile.
Il giovane, viaggiava da solo
a bordo della sua Fiat punto
nera quando, per cause ancora in corso d’accertamento
da parte della Polizia stradale di Legnago intervenuta sul
posto, ha perso il controllo
del mezzo schiantandosi ad
alta velocità contro il muro di
un’abitazione.
Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il veicolo provenisse da Asparetto in
direzione San Vito e arrivato
ad affrontare una semicurva,
all’altezza del civico 46, Vivian non è riuscito a tenere il
controllo della Fiat che ha finito la sua corsa contro la casa.
All’arrivo dei mezzi soccorsi, ambulanza e auto medica
dall’ospedale Mater Salutis
di Legnago, per il giovane nonostante i tentativi di rianimazione ormai non c’era già
più nulla da fare.
I vigili del fuoco non hanno
nemmeno provato nemmeno ad estrarre l’uomo dal groviglio di lamiere dell’auto.
Mentre gli agenti della polstrada eseguivano i rilievi,

Vigili delfuoco,soccorsoalpino
eprotezionecivilesono state
impegnatedallatardaserata
nellericerchediunanziano
affettoda problemi cheera
scomparsodicasanel
pomeriggio.
L’interventoha interessato la
zonadel Baldoin
corrispondenzadelcomunedi
Malcesine.Del fatto sonostate
informateanchele forze
dell’ordine.

Isoccorritori nel trattodi viaBarbuginedove è avvenutol’incidente FOTOSERVIZIODIENNE

Gliincidenti

Unavittimaognitregiorni
Questoèun«luglionero»

L’autosi èschiantata controilmurodi un’abitazione

due pattuglie dei carabinieri,
di Cerea e Legnago, hanno
controllato il traffico e gestito la folla di curiosi che cercava di capire cosa fosse accaduto.
Con il passare dei minuti sono cominciati ad arrivare anche i parenti di Vivian, tra
questi c’era anche Jennifer,
la moglie, che sconvolta ha cominciato a piangere e gridare
per la morte del proprio caro.
La donna ha implorato più
volte i carabinieri di lasciarla
passare per poter vedere il
marito che si trovava dentro
l’auto, coperto da un lenzuolo bianco, ma i militari, aiuta-

ti dai parenti della vittima,
hanno fatto in modo che ciò
non accadesse.
Vivian, oltre la moglie lascia
anche tre figli, di uno, tre e
cinque anni.
Via Barbugine è rimasta
completamente chiusa al traffico per più due ore. Un testimone ha raccontato alle forze dell’ordine che pochi minuti prima delle 20, aveva visto
sfrecciare a tutta velocità una
Fiat punto, proprio di colore
nero, in via Faval. Il conducente, oltre a correre, aveva
anche effettuato dei sorpassi
azzardati. •
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Ilgiovanealla guidaè mortosul colpoper legraviferiteriportate
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primadiquestoluglio disangue:
gliincidenti letalistanno
aumentando,vertiginosamente,
invertendoun trendfinora
confortante.Dall’iniziodell’anno,
sulle stradedella nostra provincia,
hannogià lasciatola vita 41
persone.Nel 2014erano state30;
l’annoscorso 24.Dasottolineare
che,nella maggiorparte deicasi,
gliscontri non sonostati innescati
da personeubriache o sotto
l’effettodidroghe, ma
semplicementeda guidatori
distrattio difretta. L.CO.
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A disposizione per sopralluoghi gratuiti,
compresi di preventivi

Cell. 346 4783766

Èunluglio nero.Le vittime della
strada,dall’iniziodel mese,
sonogià sei:una ognitregiorni.
Sonostati i motociclisti,in
largaparte,aperdere la vita. La
cadenzaè impressionante: gli
incidentimortalisi sono
verificatil’1, il4, l’11, il12, il15
eil16 luglio,dal lago alla
Lessinia,dall’est Veronesealle
Basse.Epurtroppo l’età delle
personedecedute è molto
bassa:25anniil più giovane,46
ilpiù «anziano».
L’Arenal’avevariportatopoco
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