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TRAGEDIA. Un diciannovenneèstatoinvestito poco primadell’alba daun tir. Lapolizia stradale indagasulle cause

Giovanea piediinautostrada
travoltoe ucciso dauncamion
AbitavaaSommacampagna
eigenitorilocercavano dalunedì
Edèancorain findivita ladonna
ferita gravemente sempre sull’A4
Riccardo Verzè

Il camionista se l’è trovato davanti sulla prima corsia. Ha
cercato di spostarsi ma non è
riuscito ad evitare l’impatto.
È morto così ieri un ragazzo
di 19 anni, sulla A4. Il secondo investimento in due giorni dopo quello di lunedì di
Barbara Campostrini, che è
ancora in fin di vita. Le due
dinamiche, comunque, appaiono molto diverse.
MORTO A 19 ANNI. Il ragazzo

travolto ieri mattina alle cinque e mezza era scomparso
di casa da un giorno. Diciannove anni, abitava a Sommacampagna e lunedì avrebbe
dovuto affrontare gli esami
di riparazione nell’istituto
scolastico che frequentava a
Verona. Non si è mai presentato. I genitori avevano fatto
denuncia per la sua scomparsa ai carabinieri. È stato ritrovato prima dell’alba, dopo
che al chilometro 267, fra i caselli di Peschiera e Sommacampagna, nel comune di Sona, è stato investito da un camion. Era entrato in autostra-

Iltratto di pistaciclabiledove èavvenuto l’incidente DIENNE FOTO

Perdeil controllo
dellabicicletta:
anzianoin ospedale

da a piedi, probabilmente in
stato confusionale. Sotto
choc l’autotrasportatore, la
polizia stradale di Verona
Sud si è occupata dei rilievi.
POCHESPERANZEPERBARBARA. È stata quindi un’altra

giornata molto difficile per
gli agenti della Polstrada. Lunedì la terribile carambola
poco vicino all’uscita per Peschiera: è ancora ricoverata a
Borgo Trento in fin di vita
Barbara Campostrini, 42 anni di Castel d’Azzano, la donna travolta da un’auto dopo
essere scesa dalla propria automobile, sulla quale era seduta la figlia di quattro anni.
Nell’incidente erano rimaste
ferite ma in modo meno grave una decina di persone. Un
autoarticolato aveva urtato
un veicolo che aveva effettuato una manovra brusca per
superare la colonna che si era
formata prima dello svincolo: il veicolo ha schiacciato
contro il guard rail la donna,
che era scesa dalla sua Nissan a sua volta colpita da un
furgone che però aveva poi
proseguito la sua corsa. È stata portata via in elicottero

INCIDENTI. Lungadige Galtarossa eMalcesine

Sullagobiker precipitanelvuoto
ese lacavasenza conseguenze
Irilievidell’incidente sono statieffettuati dagliagenti della Polstrada di Veronasud

ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate.
FUORIPERICOLO I DUEUOMINI
INVESTITI. Non sarebbero in

L’incidentedell’altro giorno

pericolo di vita invece i pedoni investiti lunedì attorno alle 18, uno a Cisano e l’altro a
Mozzecane. Trenta giorni di
prognosi per il turista tedesco del 1952 investito sulla
Gardesana: un automobilista che stava andando al lavoro, per evitare una moto che
aveva invaso la sua carreggiata, si è spostato a destra e ha
falciato il pedone, che stava
passeggiando a lato della strada con un’amica. Elitraspor-

tato in gravi condizioni a Borgo Trento, ha subito alcune
fratture. Quindici invece i
giorni di prognosi per l’uomo
di 45 anni che a Mozzecane,
in via Giovanni Paolo II, è stato investito sempre lunedì sera da una Ford Fiesta sulle
strisce pedonali. Stava attraversando la strada diretto verso casa ma l’auto, proveniente da via Borsellino, non si è
fermata, colpendolo e scagliandolo ad alcuni metri di
distanza. All’uomo alla guida
del veicolo è stata ritirata la
patente dai carabinieri di Villafranca. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tremenda caduta dalla bici
per un uomo di 85 anni.
L’anziano, poco dopo le 11,
stava percorrendo la pista ciclabile di lungadige Galtarossa, sul lato della questura. Poco prima della acciaierie, il
marciapiede effettua un piccolo saliscendi, in corrispondenza di un passo carraio. È
lì che il ciclista sarebbe finito
a terra. I passanti hanno allertato il 118 e l’uomo è stato portato in ambulanza all’ospedale di Borgo Trento. È grave.
Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale. Si
cercano testimoni.
MIRACOLATO. Senza conse-

guenze invece il pauroso volo

di un biker sul lago. È uscito
da un tornante ed è precipita
con la bici, volando per oltre
due metri nel vuoto, ma ne è
venuto fuori illeso: è successo lunedì sera intorno alle 22
a Malcesine, sulla via Panoramica. A salvarlo da una caduta più pericolosa è stato un
«cuscino» di rovi, ma la posizione era tale che non gli ha
permesso di liberarsi e risalire da solo. A chiamare il soccorso sono stati alcuni turisti
tedeschi. Sul posto sono intervenute l'ambulanza e la protezione civile locale che hanno
raggiunto e liberato il ciclista, prima che potessero arrivare i vigili del fuoco di Bardolino. • RI.VER. e G.BR.

INCENDIO. Pompieri eagenti dellapolstrada di Veronasudsonointervenutiperun rogo all’altezza delComune di Sona.Il fumo haimpeditoil transitodi altriveicoli

Afuococamion di zucchero, laSerenissima va intilt
Lefiammehanno raggiunto
diversimetridi altezza
Il traffico è stato interrotto
con code fino a 6 chilometri
Fiamme a diversi metri di altezza, tre mezzi dei vigili del
fuoco al lavoro e sei chilometri di coda. A meno di due chilometri da dove nella notte
era stato investito il diciannovenne, ieri ha preso fuoco un
camion.
Erano da poco passate le
due del pomeriggio: un autoarticolato, che trasportava
zucchero alimentare, in tran-

sito sull'autostrada A4 in direzione Venezia, ha preso fuoco al chilometro 269+400,
fra i caselli di Peschiera e
Sommacampagna. Sono stati immediatamente allertati i
vigili del fuoco, che sono arrivati con nove uomini da Bardolino e da Verona. Il tir trasportava zucchero alimentare.
Mentre i pompieri spegnevano il fuoco, gli agenti della
polizia stradale di Verona
Sud sono intervenuti per
bloccare il traffico: il mezzo
pesante era su una piazzola
di sosta ma le fiamme e il fu-

mo invadevano tutte le corsie
e lasciare transitare le auto
era troppo pericoloso: si sono formati sei chilometri di
coda, rallentamenti anche
nell’altra direzione a causa
dei curiosi che osservavano
cosa stava accadendo.
Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del
mezzo si sono concluse intorno alle 16.30 e la circolazione
è ripresa normalmente.
Il rogo ha completamente
distrutto l’autoarticolato: accertamenti in corso per capire cosa abbia provocato
l’incendio. • RI.VER.

Ipompieri mentrecompletano le operazionidi spegnimento

Unacorsia è rimasta chiusafinoal recuperodelmezzo DIENNE FOTO

QUESTE NON SONO
PIÙ SICURE

INFORTUNIO. Inun negozio all’angolotra viaIVSpadeeviaPellicciai

Operaiocadedallascala
in un locale da ristrutturare
Forse un momento di disattenzione o più probabilmente un malore sono alla base
dell’infortunio sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio, poco
dopo le 15.30, in un negozio
in corso di ristrutturazione
che si trova all’angolo tra via
IV Spade e via Pellicciai. Un
operaio è caduto da una scala
a circa due metri d’altezza, restando con il corpo a metà tra
l’ingresso del negozio e il marciapiede.
Sono stati alcuni passanti
che, vedendolo immobile in

Ilnegozio del centro dove èavvenuto l’incidente DIENNE FOTO

quella posizione, hanno dato
l’allarme insieme ad alcuni
negozianti richiamati fuori
dal trambusto.
Sul posto sono intervenuti i
soccorritori del 118 Verona
Emergenza che hanno rianimato l’operaio sul posto. Appena stabilizzato lo hanno
trasferito d’urgenza al Polo
Confortini di Borgo Trento,
dove è stato ricoverato in prognosi riservata.
In via IV Spade è arrivata
anche una pattuglia della polizia per gli accertamenti del
caso.
Nel frattempo il traffico nelle strette vie del centro storico è rimasto per qualche tempo bloccato dalla presenza di
ambulanze e Volanti ferme
all’incrocio per effettuare il
soccorso all’infortunato. •
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