
Unventennedioriginirusse,
EdgarPyrchu,residentea
Thiene,èfinitoinmanette
domenicanotteperaver
cercatodimettereasegnoun
furtoneigaragecondominialidi
unapalazzinadiviaTebaldi,nel
quartieredelleGolosine.
Lasegnalazioneèarrivata
versomezzanotteemezzada
unresidente,chehasentitodei
fortirumoriproveniredal
garage.Scesoacontrollare,ha
trovatounragazzo,chesiè
giustificatodicendodistare

cercandolapropriabicicletta.
Unarispostachenonhaconvinto
ilresidente,soprattuttoperché
duedeigaragedelcondominio
risultavanoforzatieaperti.
L’uomohaquindicontattatoi
proprietari,chehannoconfermato
isuoisospettisulragazzo,eha
quindichiamatoil112.Aquel
punto,però, ilragazzoeragià
scappatovia:quandoicarabinieri
sonoarrivatisulposto,sisono
subitomessisullesuetracceelo
hannocercatonellevieattorno.
Pocodistante, l’hannotrovato: il

giovanecorrispondeva
esattamentealladescrizione
fornitadalresidente.Maisuoi
vestitieranocompletamente
asciutti,adispettodallapioggia
chestavacadendoabbondante.I
militari lohannofermatoe,
all’internodellozaino,hanno
trovatogli indumentibagnati,
oltreaunapinzadi20centimetri,
concuiavrebbeforatolalamiera
deigarage, inmododapoterli
aprire,conl’aiutodialcunichiodi.
All’internodellozaino,nonviera
refurtiva,ancheperchédaigarage
nonmancavanulla. Imilitari lo
hannoarrestatoperl’accusadi
tentatofurtocontinuato.Pyrchuè
comparsoieriperladirettissima
davantialgiudicePaolaVacca,
chehadispostoperlui lamisura
dellacustodiacaurelarein
carcere.L’udienzaèstatarinviata
adaprile.M.TR.

AlessandraVaccari

Non ce l’ha fatta l’anziana
Bianca Crisman, investita il
13 febbraio scorso, sabato,
tra via San Nazaro e via XX
Settembre, a un centinaio di
metrida casa sua, che si trova
in vicoloMadonnina.
La signora, 81 anni, era sta-

ta portata in codice verde in
ospedale, quindi apparente-
mente le sue condizioni non
sembravano gravi. Le imma-
gini della videosorveglianza
della zona non erano nitide
perchè le riprese erano state
fatte damolto lontano, quin-
di non si era capito, durante
la ricostruzione dell’inciden-
te, se l’anziana fosse stata in-
vestita da un altro pedone o
da una persona in bicicletta.
È probabile, dall’ombra che

si vedenel videochea far fini-
re lapersonaa terra fosse sta-
to qualcuno in bicicletta che
viaggiava sulla corsia prefe-
renziale destinata a bus e ta-
xi.Un caso simile aquello ac-
caduto al ragazzino di dieci
anni qualche giorno fa.
E quindi se quella persona

cheha investito l’anziana fos-
se stata in bicicletta non
avrebbe dovuto essere lì.
All’arrivo della polizia locale,
la signora era già stata aiuta-
ta a mettersi sul marciapiedi
da alcuni cittadini, era co-
sciente, parlava, ma non era

riuscita a spiegare che cosa le
fosse accaduto. La situazio-
ne, complice probabilmente
l’età, era poi precipitata e la
donna è spirata domenica
mattina in ospedale. La poli-
zia municipale è quindi alla
ricerca di testimoni che po-
trebbero aver assistito alla
scena e, più in generale, che
potrebbero aiutare ad indivi-
duare tutte le persone che
hanno soccorso la donna, tra
queste anche quella che po-
trebbe averla urtata causan-
do la caduta.
Le informazionipossonoes-

sere inviate via email all'indi-
rizzo infortunistica@comu-
ne.verona.itoppurechiaman-
do la centraleoperativaalnu-
mero 045/8078828.
Ieri mattina, invece la poli-

zia municipale è intervenuta

in via Golino all'altezza di via
Benedettiper i rilievidiun in-
cidente stradale. Dalle prime
ricostruzioni è emerso che
una Citroen Picasso stava
percorrendo viaGolino in di-
rezione di via San Giacomo
quando ha urtato un dicias-
settenne che stava attraver-
sando la strada.
Allaguidadell'autounaqua-

rantanovenne veronese, che
si è immediatamente ferma-
ta per soccorrere il giovane,
residente poco lontano e poi
trasportato all'ospedale di
BorgoTrentoper le lesioni ri-
portate e che al momento
non risultano gravi. La poli-
ziamunicipale invita passan-
ti e conducenti chepotrebbe-
roaver assistito allo scontro a
contattare ilnucleo infortuni-
stica stradale.•

STRADEPERICOLOSE.L’ottantunenneerastataprobabilmentetravoltadaunapersonainbicicletta,malaricostruzioneperoranonèchiara.Ivigilicercanotestimoni

Anzianamuorea15giornidall’incidente
Il fattoeraaccadutoaVeronettail13febbraioscorso
All’arrivodeisoccorritoriladonnaeracosciente
EundiciassettenneèstatoinvestitoaBorgoRoma

Tentailfurtoneigarage
Unventenneincarcere

Al magistrato davanti cui è
comparso ieri mattina per la
convalida dell’arresto in fla-
granza, al rientro da unaper-
manenza sul Mar Rosso, ha
detto di essere andato nella
località turistica per conto
del suodatoredi lavoro:dove-
va montare un palcoscenico.
D’altra parte di lavoro lui il
montatore lo fa davvero
AndreaCarraro,42anni, ve-

ronese, inrealtàprimadipar-
tire ha lasciato unmessaggio
registratoallaquesturadiVe-
rona. Sapendo di poter usci-
re di casa solo per lavoro, in
buonaomalafedeha chiama-
to la questura e inciso sul na-
stro che se ne sarebbe andato
in Egitto per lavoro. Una su-
perficialità che rischia alla fi-
ne di costargli cara.
Ma lui non poteva uscire

dall’Italia. Aveva il permesso
per il lavoro e altri 45 minuti
per andarci e tornarci. Così
quando ilnastroè statoascol-
tato è scattato l’allarme per
evasione. E quando Carraro
ha presentato la sua carta di
identità al rientro in Italia, al
Catullo, è statosubitoarresta-
to per evasione. Fino a quel
momento il suo nome non
era tra la lista delle persone
da ricercare. Il veronese già
sottopostoalladetenzionedo-

miciliare sino a giugno per
l’espiazionedei variepenede-
tentive anche per reati legati
alla resistenzaapubblicouffi-
ciale e furto, (da una rapina
inveceera statoassolto), è sta-
to dunque arrestato in fla-
granza. Ierimattina la conva-
lidava dell’arresto, Carraro
era difeso dall’avvocatoMar-
cello Manzato. L’udienza è
stata rinviata a ottobre, rista-
bilendo subito la misura del-
la detenzionedomiciliare e la
possibilità di lavorare.
«Il giudice ha creduto alla

versione delmio assistito che
è tanto assurda quanto vera.

Lui aveva lasciato il messag-
gio in questura, evidenzian-
doche sarebbeandatoviado-
menica scorsa e rientrato
questa. Il suo datore aveva
chiesto la disponibilità e sic-
come il lavoro era ben retri-
buito ha accettato di andare.
IlgiudicePaolaVaccaharite-
nuto credibile la sua versio-
ne, per questo ha ripristinato
le stesse misure, fissando il
processo a ottobre. Nel frat-
temporaccoglierò tuttigli ele-
menti a sostegnodella versio-
ne delmio assistito», conclu-
deManzato.•A.V.
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EVASIONE.Controllidellapoliziaaereaedisguididicomunicazione

Agliarrestidomiciliari
vaaSharmelSheik
Bloccatoalrientro.Algiudicehaspiegato
diessereandatoamontareunpalcoscenico

Otto anni di carcere da spar-
tirsi in due per una presunta
truffa da 500mila euro sui
pannelli fotovoltaici. La sen-
tenza è arrivata ieri: il giudi-
ce Paola Vacca ha deciso di
condannare entrambi gli im-
putati, un imprenditore e un
broker, a quattro anni di car-
cere, oltre a un risarcimento
danni di 500mila euro. Si
tratta diMario Zannetti, cin-
quantenne residente ad Affi,
amministratore della società
Profitsolar srl, specializzata
nellaprogettazioneerealizza-
zione di impianti fotovoltai-
ci, e Luca Moscardo, broker
dello studio«MoscardoLuca
e associati».
Secondo la procura, i due

avrebbero raggirato un im-
prenditore, che si era rivolto
a Zannetti per realizzare nel
Bresciano un impianto foto-
voltaico da circa mille kilo-
watt e del valore di tre milio-
ni e mezzo di euro. L’uomo
avevabussatoalleportedi va-
ri istitutidi credito,manessu-
no sembrava disponibile a fi-
nanziare l’operazione. A quel
punto, secondo gli inquiren-
ti, sarebbe entrato in gioco
Moscardo, in qualità di bro-
ker, con il compito di reperi-
re risorse per realizzare
l’impianto. Il 4 ottobre del

2010 in particolare, secondo
la procura, Zannetti e Mo-
scardo avrebbero rassicurato
l’imprenditore, dicendo di
aver trovato un banca dispo-
staagarantire il finanziamen-
to, e gli avrebbero chiesto in-
tanto di versare una somma
pari al 25 per cento
dell’importo complessivo per
ordinare i pannelli solari.
Tregiornidopo, eccoarriva-

re dieci assegni circolari per
un totale di 461mila euro. In
realtà, come venne accertato
in seguito, nessun finanzia-
mento risultava pendente a
favore della società

dell’imprenditore, il quale
nonriuscìpiùaottenere la re-
stituzione dei suoi soldi.
Il giudice Vacca ha ritenuto

i due imputati responsabili
della truffa, sostenendoche il
ricorso al broker, e le rassicu-
razioni sulle risorse trovate,
siano state una «mossa stu-
diata a tavolino daZannetti e
Moscardo», dopo che
l’imprenditore aveva fatto il
giro delle banche e gli istituti
si erano rifiutati di finanziare
l’opera, proprio perché l’affa-
re stava rischiando di sfuma-
re. •M.TR.
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NEGOZIO.Bussolengo
Furtodiscarpe
Inmanette
untrentenne

FINANZA.Droga
Spaccioa
Veronetta:
unarresto
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L’arrestoèdeicarabinieri

InterventoaGolosine

UnaspiaggiadiSharm,teatrodiunacuriosavicenda Unimpiantofotovoltaicosultettodiun’abitazione

DENAROEGIUSTIZIA.DovevanorealizzareunimpiantonelBresciano

Truffadelfotovoltaico,
dueprendonoottoanni
Dovrannoancherisarciremezzomilionedieuro
Avevanotrattenutoisoldiversaticomeanticipo

Untrentennediorigini rume-
ne è stato arrestato domeni-
ca per aver cercato di rubare
tre paia di scarpe nel negozio
Pittarosso diBussolengo, per
un valore di 239 euro. Il gio-
vane, scoperto e fermato dal-
la responsabiledelpuntoven-
dita, l’avrebbe anche minac-
ciata, in attesa dell’arrivo dei
carabinieri, dicendole: «Ti
cavogli occhi». Ieri il trenten-
ne è comparso per la direttis-
simadavanti al giudicePaola
Vacca, che ha convalidato
l’arresto e disposto i domici-
liari per il giovane. •M.TR.

Nei guai per 0,2 grammi di
hashish e altrettanti di cocai-
na. Troudi Zied, trentaquat-
trenne di origini tunisine, è
stato arrestato sabato dalla
guardia di finanza. L’uomo,
mentre si trovava in via Bas-
setti, zonaa rischio spacciodi
Veronetta, è stato sorpreso
con alcune dosi di droga ad-
dosso. Difeso dall’avvocato
Cristiano Pippa, il trenta-
quattrenne è comparso da-
vanti al giudice Paola Vacca,
che ha convalidato l’arresto e
liberato l’uomo. •M.TR.
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