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È morto sul posto, dopo lo
scontro tra il suo scooter e
l’auto che proveniva in senso
contrario.Ci si èmessaanche
la sfortuna, ieri, oltreall’asfal-
tobagnatochepotrebbeesse-
re stata la prima causa
dell’incidente mortale in cui
ha perduto la vita Marco Ce-
riani, 61 anni, di Villafranca.
L’uomo abitava in via Casci-
na Rossa, vicino al luogo
dell’incidente, sulla strada
cheportaaPoveglianonel co-
mune di Villafranca.
Si allunga la scia di sangue

iniziata nel week end.Da ini-
zio anno le persone decedute
sulle stradeveronesi sonosta-
te51, altreduevittimeverone-
si sono decedute fuori dalla
nostra provincia. In tutto le
vittime sono 53. Nel 2015 ci
furono58decessi inunanno.
Ci stiamo drammaticamente
avvicinando a quella cifra.
Ceriani stava viaggiando

sul suo scooter Mbk 100 da
Verona, quando in strada
dell’Alpo, dopo una curva ha
perduto il controllo delle due
ruote finendo a terra. Il cor-
podell’uomoèvolato via raso
terraedè finito contro laPeu-
geot207chearrivavadal sen-
so contrario. Sono serviti i vi-
gili del fuoco per alzare l’auto
ed estrarre il corpo incastra-
to.Cihaprovato l’automobili-

sta,unaventicinquennevero-
nese,aevitare l’impattoquan-
do ha visto che le stava arri-
vando addosso il corpo
dell’uomo, ed è uscita di stra-
da.Maèstato inutile, l’impat-
to comunque c’è stato, ed è
stato fatale per Ceriani che è
morto sul colpo. È possibile
che l’uomo stesse rientrando
a casa dopo il lavoro, faceva
trasporti di notte perunadit-
ta, dai giornali alla compo-
nentistica per le automobili.
Immediate comunque sono

scattate le richieste di emer-
genza, sul posto oltre
all’ambulanza è stato inviato
anche l’elicottero. I soccorri-
torihannoprovatoa rianima-
re Ceriani,ma i traumi erano
troppi per salvargli la vita.
Sotto choc la ragazza chegui-
dava la Peugeot che è stata
portata inospedaleperaccer-
tamenti. La dinamica
dell’incidente è al vaglio del
Nucleo infortunistica della
polizia locale, anchese èvero-
simile che sia stato proprio
l’uomo sullo scooter a perde-
re il controllodelmezzo inva-
dendo l’altra carreggiata.
Per procedere nei rilievi la

circolazione nella Strada
dell’Alpo è stata interrotta, la
polizia locale ha anche tirato
dei lenzuoli pergarantirepri-
vacy durante i soccorsi.
Ceriani, che era divorziato e

lascia due figli adulti e una
compagna era salito alla ri-

balta della cronaca nazionale
nell’affaire del furto di 2292
volumiantichidallaBibiliote-
ca dei Girolamini in viaDuo-
moaNapoli.L’autotrasporta-
tore Ceriani aveva patteggia-
to lapenaadueannidi carce-
re con l’accusa di ricettazio-
ne.Edopo idomiciliari aveva
avuto l’obbligo di firma. Per
Ceriani, l’accusaparlavadi ri-
cettazione. I pmdiNapoli ac-
cusavano l’autotrasportatore
di aver ricevuto 1095 volumi
dalla Biblioteca annessa al
Monumento dei Girolamini
e di averli nascosti in un box
in via Pacinotti a Verona.•
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ASFALTOINSANGUINATO. Incidentemortalesullastradadell’Alpo.Lavittimaèunsessantunennecheerarimastocoinvoltonell’inchiestasullarazziadeiGirolamini

Cadeconloscooteremuoresottoun’auto
Hapersoilcontrollodelmezzoforseancheacausa
dellacarreggiatabagnata.Lavetturalohainvestito
Sottochoclaconducente:èstataportatainospedale

Unvolodiquattrometricheha
provocatofrattureaipolsi,un
traumacranicocheperònongli
hamaifattoperdere
conoscenza.Potevaandare
decisamentepeggioal
trentatreennesociodelladitta
GuglielmiStonegroupSrldi
RivoliVeronesecheieri
pomeriggio,mentrestava
lavorandoconalcuni
dipendentièscivolatoaterra
daunacisterna.
Secondolaricostruzionedei
carabinieridiCaprinoedello
Spisal, ilsettoredell’Ulsschesi
occupadiinfortunisul lavoro,

l’uomostavasmontandoun
macchinariopersollevareil
marmoedèsalitosullacisterna
ches’èspostatafacendolofinirea
terraferito.

Precipitadaunacisterna
Polsirottipermarmista

TELEVISIONE.Tornastasera«DirettaVerona»condottadaMarioPuliero, interverràildirettoredeL’Arena,Cattaneo

Strageinfinita,seneparlaaTelearena
Tragliospiti ilcomandante
Altamura, ladeputataRotta,
Cuomodell’AcieMaculan
diVeronaemergenza

Lapolizia localeharilevatol’incidentemortalesullastradadell’Alpo.Unoscooterèfinitocontrol’autochearrivavainsensoopposto
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MarcoCeriani

L’elicotterodel118

VeronaEmergenzaaRivoli

«Morti e follia sulle nostre
strade. Dove è finita la sicu-
rezza?». È il titolo della pun-
tata di questa sera di Diretta
Verona, la trasmissionediap-
profondimento di Telearena
condotta da Mario Puliero,
in onda alle 21.10.
E non potrebbe che essere

così, inparticolaredopo l’ulti-
mo fine settimana che ha vi-
sto morire, sulle strade, cin-

quepersone, tracuiundiciot-
tenne; e ieri si è registrato il
sesto decesso. «Dov’è finita
la sicurezza stradale?», si
chiederanno gli ospiti invita-
ti ad approfondire con dati,
storie e riflessioni questo fe-
nomeno che, nonostante
l’entrata in vigoredel reato di
omicidiostradale, nonaccen-
naadiminuire. Anzi, registra
nellanostraprovinciaunare-
crudescenza.
A discuterne saranno il co-

mandantedellapoliziamuni-
cipale Luigi Altamura, che
commenterà le immagini ri-
presedalle telecamere instal-

late nei punti strategici della
viabilità cittadina, che, ricor-
da, hanno permesso la rico-
struzione dell’esatta e dina-
mica di molti incidenti oltre
ad aver rappresentato uno
strumento fondamentale
nell’individuazione dei sem-
pre più numerosi pirati della
strada; la deputata del Parti-
to Democratico Alessia Rot-
ta, battutasi in prima perso-
na inparlamentoper l’appro-
vazione del reato di omicidio
stradale, divenuto legge lo
scorsomarzo; Riccardo Cuo-
mo, direttore dell’Automobi-
le club di Verona, che affron-

terà anche l’aspetto dell’assi-
curazione delle vetture, e
Massimiliano Maculan del
Suem118, in prima linea nel-
la gestione dei soccorsi alle
persone coinvolte negli inci-
denti stradali. In collegamen-
to dal suo studio interverrà
quindi il direttore de L’Are-
na,MaurizioCattaneo,men-
tre commentatore «a bordo
campo»sarà il giornalistaAl-
fredoMeocci.
Lucio Salgaro sarà invece in

collegamento dal Centro cul-
turale 6maggio 1848 a Santa
Lucia,doveproprioquesta se-
ra sarà inaugurato un altro

Gruppo di mutuo aiuto per i
familiari delle vittime della
strada, il quinto aperto nel
Veronese, dove le famiglie
che affrontano questo lutto
potrannocontare sul suppor-
to di chi ci è già passato e tro-
vare consulenza legale e psi-
cologica grazie a degli esper-
ti.Anche il pubblicopotrà in-
tervenire indiretta telefonan-
do allo 045/9600030 o scri-
vendoadirettaverona@lare-
na.it o con l’hashtag #Strage-
SulleStrade.
La serata sarà trasmessa in

diretta streaming sul sito
L’Arena.it.•E.P. Unadelleprecedentipuntatedi«DirettaVerona»

        

Sentire
Bussolengo
Via Cavour 32B
lun.-ven. ore 8.30-12.30  
ore 15.00-19.00 

San Bonifacio
Corso Venezia 47
lun.-ven. ore 8.30-12.30
ore 15.00-19.00

Verona
Via Giovanni della Casa 22
lun.-ven. ore 8.30-12.30 
ore 15.00-19.00

T 045 800 9 800
zelger.it

Villafranca
Corso Garibaldi 4C
lun.-ven. ore 8.30-12.30  
ore 15.00-19.00 

Grezzana
Farmacia dell’Assunta  
Via Roma 43
ogni lun. ore 8.30-12.30

 

Esperti dell’udito

Prova gratuitamente i nuovi apparecchi 
acustici per capire meglio le parole!
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