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SCONTROSULL’AUTOBRENNERO. Tragedia in autostrada traNogarole RoccaeVeronaNord

Furgonetamponauntir
L’autista muore sul colpo

DRAMMAAMONTORIO. Era moltoconosciutoda LaFraternità

Iltrentacinquenneèrimasto incastratonella cabinadel suomezzo
Ilcorpoèstato estratto daipompieri. Lacarreggiata chiusa due ore
Un tamponamento. Ancora
un tamponamento ha provocato sull’autostrada del Brennero, un incidente mortale e
conseguente pesante rallentamento della viabilità per alcune ore tra Verona Nord e
Nogarole Rocca, in direzione
Modena, ieri alle dieci.
A perdere la vita un autista
di Mezzago, in provincia di
Monza-Brianza, un trentacinquenne che viaggiava su
un furgone nei pressi di Nogarole Rocca.
L’uomo è finito contro un camion che trasportava vari
gas pericolosi e che fortunatamente non sono fuoriusciti
nell’ambiente.
I pompieri sono stati impegnati per circa due ore e sono
intervenuti con sette unità
con un’autopompa e un autogru, quest’ultima utilizzata
per liberare la vittima da sotto il rimorchio. Sul posto anche il personale dell’Autostra-

Sulcamionanche
bomboledigas,
potenzialmente
pericolosissimi,
manonhanno
subìtodanni

da. Secondo la ricostruzione
della polizia stradale di Verona Sud, Emanuele Elfieri, alla guida dell’autocarro Mercedes si sarebbe accorto troppo tardi di un rallentamento
causato da un cantiere stradale regolare finendo per tamponare il tir Volvo che lo precedeva con le quattro frecce
accese per indicare il rallentamento.
Per soccorrere l’uomo è stato necessario chiudere la carreggiata: alle 11.05 veniva riaperta alla circolazione la corsia di sorpasso edue ore dopo
la viabilità è ripresa in maniera regolare.
La cabina del mezzo si è accartocciata, imprigionando
l’autista che è deceduto sul
colpo per i politraumi riportati. È stato necessario un lungo lavoro dei vigili del fuoco
per tirare fuori il corpo senza
vita del conducente del furgone. Pressochè illeso, seppur
choccato il conducente del camion.
Il pesante mezzo ha subito
una lieve ammaccatura
dell’anta ribalta posteriore.
Soltanto il caso ha voluto che
le bombole che trasportava
non subissero danni potenzialmente pericolosi per chi
transitava in zona. • A.V.
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L’ingressodelcarceredi Montorio:venerdì ancora ilsuicidio diun detenuto.La denunciadelSappe

Siuccidein carcere
dopol’ok perillavoro
Aveva chiesto di fare il volontario in canile sanitario
IlSappe: «Organiciridotti,nerisente l’operatività»
Ilfurgone distrutto dopo l’impattocon ilcamion DIENNEFOTO

Ilcorpo è stato estrattodalle lamiere daivigilidelfuoco

TRAFFICO. Sonopossibili disagi aicasellidel lagoesulla Statale 12

Viabilità,primotest estivo
lungole arterie provinciali
Prove d’estate in occasione
del ponte per la Festa della
Repubblica
di
domani
nell’area del lago di Garda.
Giornate di traffico intenso
sono previste sulle arterie autostradali e statali che attraversano il territorio veronese.
Tra le mete più ambite Verona e il lago di Garda. Si prevede traffico intenso per buona
parte della giornata del 2 giugno, sia sull’autostrada Serenissima «Milano-Venezia»

che sull’Autobrennero. In
particolare si deve prestare
massima attenzione a code e
rallentamenti in prossimità
dei caselli di Desenzano e Peschiera del Garda verso le località lacustri sulla Serenissima, Affi sull’Autobrennero e
lungo le strade statali e regionali della provincia. La strada statale 12 del Brennero e
dell’Abetone all’altezza del
Passo di Napoleone a Domegliara, dove sono in corsi lavori per la realizzazione della

nuova rotatoria in sostituzione dell’impianto semaforico,
nei fine settimana è tra le strade più gettonate da numerosi
motociclisti che s’inoltrano
in Valdadige per raggiungere
il Trentino.
Attesa anche per i rientri
previsti prevalentemente nella giornata di domenica 5 giugno, quando il traffico potrebbe aumentare per le tradizionali gite fuori porta. Sui siti
internet delle società autostradali sarà possibile visio-

Aveva appena ottenuto il via
libera per andare a lavorare
nel canile sanitario come volontario.
Invece, venerdì mattina il
detenuto è stato trovato impiccato nella sua cella. Era
un uomo molto conosciuto
da alcuni soci dell'Associazio-

Nel2015sisono
registrati108atti
diautolesionismo
e23tentatisuicidi
sventatidagli
agentidella polizia

ne La Fraternità e dal Gruppo famiglie, da fra’ Beppe e
fra’ Angelo.
La notizia è stata data da
fra’ Angelo, durante la messa
domenicale.
E sull’argomento è subito intervenuto il segretario nazionale del Sappe, Donato Capece: «Alla data del 30 aprile
scorso, nella casa circondariale di Montorio erano detenute 466 persone rispetto ai
352 posti letto regolamentari: 50 donne e 302 uomini.
188 erano gli imputati, 277 i
condannati ed 1 internato»,
dice Capece, «nell’anno 2015
si sono verificati nel carcere
scaligero 108 atti di autolesio-

nismo, 23 tentati suicidi sventati in tempo dagli uomini
della polizia Penitenziaria,
un suicidio, ben 165 colluttazioni e 27 ferimenti, a testimonianza di una costante
tensione detentiva. Sotto organico il reparto della polizia
Penitenziaria: l’organico previsto è di 415 unità, i Baschi
Azzurri effettivamente in forza sono 333. Non avere in organico ben 82 poliziotti rispetto al previsto incide
sull’organizzazione del lavoro e sulle condizioni di stress
operativo di quelli effettivamente in servizio», conclude
il sindacalista. • A.V.
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COMMERCIO. I vigili segnalano dodici venditori
nare la situazione traffico in
tempo reale. Gli operatori
del traffico consigliano, per
chi si mette in macchina, di
fare controllare prima della
partenza
pneumatici
dell’auto e stato del motore,
quindi distribuire gli eventuali bagagli per ottimizzare il
comportamento della vettura in frenata e in curva. Altro
punto: informarsi sulla situazione viabilistica e meteo lungo la tratta da percorrere. In
caso si preveda traffico intenso, è bene valutare percorsi alternativi all’autostrada. Durante il viaggio, è bene controllare i messaggi aggiornati
esposti sui pannelli, evitare
l’uso di sostanze alcoliche e
programmare una sosta almeno ogni due ore. • M.U.

Gadgetfalsisequestrati
nelle due serate di Adele

Ifans in attesadientrare in Arenaper unodei concertidi Adele

In occasione dei due concerti
di Adele in Arena, la polizia
municipale ha effettuato un
controllo contro il commercio irregolare di gadget.
Sequestrate sciarpe contraffatte, manifesti, girandole luminose e aste per selfie. Sono
stati dodici i venditori irregolari individuati, due dei quali
segnalati all’autorità giudiziaria per aver posto in vendita
articoli contraffatti.
Agli altri è stata contestata
la violazione alle norme sul
commercio, che prevedono
una sanzione di oltre cinquemila euro. Per i tre venditori,
oltre
alla
segnalazione
all’autorità giudiziaria, è stato richiesto il foglio di via al
questore, in considerazione
dei loro precedenti. •

