
Scende dall’auto e viene fal-
ciato da un autoarticolato.
La vittima del tragico inci-
dente, avvenuto nella serata
dimercoledì lungo l’autostra-
da A4Milano-Venezia, è Lu-
ca Sbicego di 47 anni.
L’uomo, nativo di Valdagno
era residente a Cornedo Vi-
centino.
Sulla dinamica dell’investi-

mento gli accertamenti da
parte della polizia stradale di
Verona Sud sono ancora in
corso.Probabilmenteunadi-
sattenzione o una tragica fa-
talità.Si escludono responsa-
bilità del conducente del Tir,
un uomo di nazionalità tur-
ca. Il fatto è avvenuto nel ter-
ritorio del Comune di Castel-
nuovodelGarda, sullacarreg-
giata Est, in direzione di Ve-
nezia. Erano da poco passate
le 20, quando il camionista

cheprocedevasulla corsiade-
dicata ai veicoli lenti si è tro-
vato davanti il quarantaset-
tenne, appena scesodalla sua
Wolkswagen Caravelle, in
prossimità di una piazzola
per la sosta. Nonostante la
frenata, l’impatto è stato ine-
vitabile.
Quandosulpostosonogiun-

ti i soccorritori di Verona
emergenza, le condizioni
dell’investito erano dispera-
te. Il suo cuore si è fermato
prima che il quarantasetten-
nevicentinoarrivasse inospe-
dale.
Sul luogodell’incidente, per

i rilievi necessari a stabilire la
dinamica dei fatti e per assi-
curare la sicurezza ai mezzi
in transito, sono intervenuti
gli agenti della sottosezione
dellapolizia stradalediVero-
na Sud. •E.S.
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Ancora controlli agli autobus
turistici. Li hanno effettuati
gli agenti della polizia muni-
cipale nei confronti di tre
pullman presenti in piazzale
del Cimitero. Gli agenti della
Scaut, la Squadra di control-
lo dell’autotrasporto, hanno
accertato complessivamente
sei violazioni, tutte a carico
di un conducente italiano re-
lative a ore di guida e periodi
di riposo.
Complessivamente si tratta

di sanzioni amministrative

per oltre 1.500 euro che, nel-
la sommatoria delle violazio-
nicommessecomporterebbe-
rounaperditadi24puntidal-
lapatenteprofessionale, limi-
tata per questi casi dal codice
della stradaaunadecurtazio-
nemassima non superiore ai
15 punti.
Tra le violazioni commesse

dal conducente è risultata
particolarmente grave la ri-
duzione del riposo minimo
settimanale di oltre il 20 per
cento rispettoaquantoprevi-

sto. Gli autisti professionali,
infatti, devono rispettare li-
mitazioni molto precise sulle
ore di guida, che non posso-
no superare le nove ore al
giorno intervallate dai riposi
previsti, e solo in due giorni
possono arrivare a dieci.
Unanormativa complessa e

articolata che implica però
l’estensione del controllo da
parte della polizia anche ai
28 giorni precedenti, proprio
per evitare che l’autista accu-
muli stanchezza ed aumenti

così il rischio di essere coin-
volto in incidenti stradali.
Poiché le ore di guida

dell’autista sonocollegateevi-
dentemente alle ore di lavo-
ro, la polizia municipale ha
inviato laprevista segnalazio-
ne all’ufficio provinciale del
lavorodi Perugia, dove ha se-
de l’impresa di trasporto, per
i controlli ed i provvedimenti
di loro competenza.•
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Pocheorediriposo,multato
conducentediunpullman

Fa la spesa al supermercato
ma esce senza passare alla
cassa. Fermata dalla polizia
ora si trova dietro le sbarre.
La protagonista del tentato

furto è una donna di 65 anni,
dinazionalitàbosniaca. Il fat-
to è avvenuto mercoledì, al
supermercato Pam di via IV
Novembre, nel quartiere di
BorgoTrento.
La donna, che risulta essere

senza fissadimora,dagli scaf-
fali aveva preso cosmetici e
prodotti per l’igienepersona-
le, profumi, creme, bagno-
schiuma,maanchegeneri ali-

mentari. Merce del valore di
256 euro che aveva deposita-
to in una vistosa borsa.
La sua presenza nel super-

mercato, tuttavia, non era
passata inosservata. E quan-
do è uscita dalla porta di en-
trata, approfittando
dell’ingresso di un cliente, la
donna è stata inseguita e fer-
matadal direttore edaalcuni
dipendenti del centro vendi-
tamentre si stavaallontanan-
do. Nella grossa borsa che
avevaconségli agentidipoli-
zia intervenuti sul posto han-
no contato ben 39 prodotti,

tutti prelevati senza pagare.
Ieri il fermodella donnabo-

sniaca,FatimaComadina,di-
fesa dall’avvocato Francesco
Spanò, è stato convalidato
dal giudice Rita Caccamo
che, inconsiderazionedel fat-
to che l’accusata aveva già
precedenti per furto e reati
specifici, nehadisposto la cu-
stodia cautelare in carce-
re.•E.S..
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Falaspesadiprofumi
enonpaga:vaincarcere

Proseguono i controlli della
Poliziamunicipale sullavelo-
cità eccessiva in città che ri-
guardano via Legnago, via
BassoAcquar, corsoVenezia,
viaUnità d’Italia, stradaBre-
sciana e via Gardesane.
L’ufficiomobilediprossimi-

tà sarà in servizio neimercati
rionali enelleprincipali piaz-
ze dei quartieri, assicurando
la presenza in alcune scuole
per l’entrata e l’uscita dei ra-
gazzi. Oggi, alle 7.30 l’ufficio
mobile sarà alle scuole Mas-
salongo di via dell’Artigliere,
in seguitodalle 8.30gli agen-
ti si sposteranno inpiazzaAr-
diti edalle 10.30 inpiazzaSe-
diciOttobre, per i duemerca-
ti rionali. Dalle 13.30 sarà a
SanMichele inpiazzadelPo-
polo, dalle 15.45 alle scuole
Maggidi viaMarconcini, infi-
neaPortaVescovodove si fer-
merà fino alle 19.
Sabato dalle ore 7.30 l’Uffi-

cio mobile sarà allo stadio
per il mercato fino alle 16
quandosi sposterà inviaMa-
nin finoalle 19.Domenicapo-
meriggio dalle 13.30 alle 19
sarà in piazza Bra.•
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La solidarietà di PietroMaso
non la vuole.Manuel Foffo la
respinge con forza. «Ti devi
vergognare».Anzi, «devever-
gognarsi». Il trentenneroma-
no, in carcere con l’accusa di
aver ucciso assieme a Marco
Prato l’amico Luca Varani al
termine di un festino, dà del
lei al veronese. A rafforzare
ancor più una distanza che
Maso, autore 25 anni fa di
uno dei delitti più efferati di
sempreuccidendo i suoi geni-
tori nella casa di Montec-
chia, avevacercatodiannulla-
re. Scrivendo una lettera a
Foffoeoffrendogli la sua soli-
darietà, soprattutto quando
parlandodell'omicidiodiLu-
ca Varani proprio Foffo ave-
va rivelato il desiderio di eli-
minare il padre contro cui
«provavauna forte rabbia in-
teriore».
Ma perchè quella lettera?

Maso la spiegava così: «Per
egoismo.Aiutartimi fa senti-
re migliore. Non posso biasi-
marti per quello che hai fat-
to. Io sono stato peggiore di
te,mapossocapireperchévo-
levi ammazzare tuo padre».
Senza nessun cenno di pietà
per la vittima da parte del ve-
ronesebalzato tristementeal-

le cronache nazionali dopo
quellanotte tra il 17 e 18 apri-
le del 1991 in cui massacrò i
suoi genitori.
Foffo non ci sta e rimanda

indietro ogni possibile assag-
gio di solidarietà offerta da
Maso.Scrivendogli dal carce-
re che «si deve vergognare,
deve vergognarsi per non
aver spesoneancheunaparo-
la di pentimento verso chi gli
ha dato la vita».
Dalle sbarre diReginaCoeli

accusa l’omicida veronese af-
fermandoche se«intende far-
si pubblicità approfittando
della tragicamortediVarani,
ed in particolare del libro che
lui ha scritto e che non inten-
do leggere, ha sbagliato indi-
rizzo e destinatario». Senza
nessun dubbio su quale sia il
suo pensiero su Maso, che
l’aveva invitato a leggere il
suo «libro che ho scritto
quando sono tornato libero,
se può aiutarti scrivimi, e ti
risponderò». La risposta non
è quella che si aspettava.Ma-
nuel Foffo chiude così: «Non
riescoadarmipaceperquan-
to ho fatto» poi si rivolge an-
cora al veronese chiedendo
di «lasciarmi in pace nel mio
profondo pentimento», e di
non «tirare in ballo mio pa-
dre il cui nome lei non è de-
gno di pronunciare». •
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Uncontrolloaunpullman IlPamdiviaIVNovembre

Uncontrolloconiltelelaser

PietroMasoinposanell’intervistacherilasciòalsettimanale«Chi»
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FofforispondeaMaso
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