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Èmorto sul colpo, schiantan-
dosi contro un camion alle
cinque e mezzo del mattino,
a unamanciata di chilometri
da casa. Van Thanh Nguyen
era nato ad Hanoi, in Viet-
nam,nel 1957,mavivevaaZe-
vio da oltre vent’anni. Lascia
lamoglie edue figli,unragaz-
zo e una ragazza di 16 e 19
anni.
Poco prima dell’alba stava

viaggiando con il suo Piaggio
sullaPorcilana fraSanMarti-
no Buon Albergo e Vago, in
direzione della rotonda che
portaaZevio.Secondo i fami-
liari avrebbe dovuto comin-
ciare a lavorare di lì a poco:
era dipendente dello stabili-
mento Aia di San Martino.
Alchilometro1+600,al confi-
ne con il comunediLavagno,
èpiombatonella corsiaoppo-
sta, scontrandosi contro un
camion di un’azienda di iso-
lantiper l’edilizia cheviaggia-
va in direzione Verona.
L’autotrasportatore, un uo-

mo di 45 anni che abita in
provincia, se l’è visto arrivare
addosso e non è riuscito ad
evitarlo.Loscooterhacentra-
to il lato anteriore sinistro
del mezzo pesante, mandan-
do in frantumi paraurti e pa-
rabrezza. Sconvoltoma illeso
l’autotrasportatore, per
l’uomo di origine vietnamita

non c’era niente da fare:
quandoèarrivata l’automedi-
ca del 118 era giàmorto.
Sul posto i carabinieri della

stazione di San Martino
Buon Albergo, che sono stati
impegnati per diverse ore
per deviare il traffico (la Por-
cilanaè rimasta temporanea-
mente chiusa), effettuare i
controlli di rito sull’autotra-
sportatore eper ricostruire la
dinamica dell’incidente, con
l’ausiliodegli agenti dellaPo-
lizia stradale. I rilievi deimili-
tari non lasciano dubbi:
l’impatto è avvenuto nella
carreggiata del camion e non
si notano segni di frenata.
Nguyen nell’ultimo periodo

era finitoal centrodiun’inda-
gine penale e a breve sarebbe
statosentitodall’autoritàgiu-
diziaria. Una vicenda che lo

turbava e con la quale fatica-
va a convivere: l’uomo infatti
erastatoangosciatodallapro-
spettiva di essere interroga-
to. Il pubblico ministero di
turno Valeria Ardito sta se-
guendo la vicenda e al mo-
mento non esclude alcuna
ipotesi sulle cause dello
schianto. •
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PieroTaddei

Alnumero10diviaMonte
Grappa,inunappartamentodi
unacasaatrepianinelcuoredi
Zevio,ThiKimDungpiangeesi
dispera.Accantoaleinonci
saràpiùl’uomopartitooltre
quartodisecolofadal lontano
Vietnampercercarelavoroe
fortunainItalia.Echepoi,nel
1990,quandosiresecontoche
quisipotevaviveremeglioche
dadoveeravenuto,nonaveva

esitatoatornarealsuoPaeseper
sposareladonnadellasuavitae
metteresucasanell’Estveronese.
IlmaritoVanThanhNguyen,58
anni,hacessatodivivereieri
mentrestavaandandoal lavoro.
IlfigliodiVanThang,David,16
anni,studenteallesuperiori,parla
conunfilodivoce. Ilragazzoabita
conlamammainviaMonte
Grappa,mentrelasorella
maggiore,Elisa,19anni,vivee
lavoraaltrove.«Miopadrefaceva
unvitasemplice»,raccontaDavid,
«all’Aiasitrovavabene.Purtroppo

negliultimidue,treannierastato
tormentatodalmaldischiena.Nel
tempoliberoaluipiaceva
smanettareconilPcelasera
stavamoinsiemeaparlarediun
futurochesièfattopiùincerto».
LasalmadiNguyenèa
disposizionedelmagistrato
all’Istitutodimedicinalegaledel
policlinicodiBorgoRoma.
«Probabilmentel’ultimoviaggiodi
papàsaràversolasuaterra, il
Vietnam,perlasepoltura»,fa
sapereDavid.Accantoalragazzo
c’èStefanoZampa,suocoetaneo.
Insiemehannofrequentatole
scuolemedie.«Hoappreso
dell’incidenteascuolasenzaperò
immaginarechelavittimapotesse
essereilpapàdelmiogrande
amico.DiDavidpossodirecheè
unbravissimoragazzoeche
s’impegna».
MariaZorzellaCarmagnaniabita

nellacasadifronteaquelladei
Nguyen:«Sonogenteaffabile,
soprattuttolamoglie,egrandi
lavoratori.Sisonocomprati
l’appartamentodoveabitanoa
furiaditurnidinotte.Leilavoraal
pastificioRana.Mihannoinvitato
duevolteapranzo, l’ultimaquando
illorofiglioeraandatoalla
comunione».
Unafamigliariservata:albarAl
paradiso,infatti,quasinon
conosconolafamiglia.Eugenio
Cavaliere,titolaredelnegozio
Tuttobicieconsiglierecomunale:
«ConoscevosolodivistaVan
Thanh.Megliosuofiglio,perché
spessositrovavacongliamiciper
andareagiocarealpallone. Il
ragazzosièintegratomoltobene
coicoetanei».
VanThanherapartitodalontano
percercarefortuna,maallafinegli
èstataavara,purtroppo.

Picconi, taglierini, pinze,
tronchesi,piedidiporco.Eal-
cune grosse taniche vuote.
Due moldavi sono stati fer-
mati, carichi di strumenti da
scasso, la scorsa notte dai ca-
rabinieri di Lazise, che stava-
no perlustrando la zona, im-
pegnati in un servizio di pre-
venzione contro i furti nelle
abitazioni e negli esercizi
commerciali, che non accen-
nano a calare.
I due, che sono risultati poi

essere pregiudicati, sono sta-

ti notati dai militari della
compagnia di Peschiera del
Garda mentre cercavano di
nascondersi dietro una pom-
padibenzinaa latodella stra-
da Gardesana, nel territorio
comunalediLazise. Sonosta-
ti raggiunti, bloccati e identi-
ficatidai carabinieri: entram-
bi trentenni e domiciliati in
città, avevanoconsènumero-
si strumentida scasso,maan-
che alcune grosse taniche
vuote: i furti di carburante in
quella zona si ripetono sem-
pre più spesso.
Idue cittadinimoldavi sono

stati denunciati in stato di li-
bertà per porto ingiustificato
di strumenti da scasso: tutta
l’attrezzatura gli è stata se-
questrata. •RI.VER.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La sicurezza passa anche per
la tecnologia. Dalla lotta al
terrorismo, al controllo della
viabilità. E alcuni dei massi-
mi esperti si confrontano su
questi temi oggi in Gran
Guardia dalle 9, al convegno
«Arena 2016 - L’evoluzione
tecnologicadella sicurezza fi-
sica»,organizzatodaDigitro-
nica.It e Associazione italia-
na professionisti security
aziendale.
Fra i relatori il generale

Giampaolo Ganzer, ex co-
mandantedelRosdei carabi-
nieri, il comandante della

Municipale Luigi Altamura,
il direttore della sicurezza di
Expo 2015Manuel Di Casoli
e il presidente di Confindu-
stria Verona Giulio Pedrollo.
Fra gli altri parteciperanno
all’evento anche il colonnello
Pietro Oresta, comandante
provinciale dei carabinieri e
il generale Maurizio Delta-
mo Mezzavilla, comandante
regionale dell’Arma.
Inquella che è laquarta edi-

zione della biennale «Arerna
2016 - Sicurezza & Tecnoco-
logia», si parlerà di sicurezza
pubblica eprivata, delle solu-
zioni integrate fra sicurezza
fisicae logica,della valutazio-
ne degli scenari di crisi e dei
sistemi predittivi. Ulteriori
informazioni al sito www.di-
gitronica.it. •

VanThanhNguyen,lavittima

ASFALTOINSANGUINATO.ScontrofrontalefraunoscootereuncamionsullaPorcilana,perdelavitaunuomodioriginevietnamitadiZevio.Lascialamoglieeduefigli

Schiantoall’alba,muoreoperaiodi58anni
Ilmotociclistahainvasoilsensodimarciaopposto
Nonsiescludealcunaipotesisullecause,lavittima
eraturbataperun’indaginechel’avevacoinvolta

SulpostoicarabinieridiSanMartinoFOTOSERVIZIODIENNE IltrattodellaSp38doveèavvenutoilfrontale.LalineadimezzeriadellaPorcilanadelimitainquelpuntoilconfinefraSanMartinoeLavagno

Ifamiliari

GliarnesisequestratidaicarabinieridellacompagniadiPeschiera Telecameredisorveglianza

L'ARENA
Venerdì 20 Maggio 2016 Cronaca 17




