
AlessandraVaccari

Unsorpassoazzardato, l’inva-
sione della corsia opposta e
l’impatto inevitabile contro
un furgone che arrivava
dall’altra parte. È di un mor-
to e due feriti il bilancio di un
incidente stradale avvenuto
ierimattina sulla Provinciale
6detta«deiLessini», aRosa-
ro. A perdere la vita Enzo
Bandoria, 78 anni, residente
aCerroVeronese in viaGrot-
tedella fate.L’uomoeraal vo-
lante della sua Polo Bianca, e
secondo un testimone avreb-
be superatouncamionquan-
do dall’altra parte arrivava il
furgone Mercedes Sprinter
con alcuni operai a bordo.
L’anziano viaggiava in dire-

zione Stallavena e il furgone
invece saliva.
L’autistadel furgone,unses-

santenne residente aSondrio
s’è visto piombare l’auto con-
tro e poco ha potuto fare per
evitare l’impatto. Con lui un
collega quarantasettenne.
Entrambi sono stati portati

in pronto soccorso per accer-
tamenti.LaPolo s’è accartoc-
ciata, Bandoria, che in paese
era conosciuto perchè per
qualche anno aveva fatto il
nonno-vigile facendo attra-
versare la strada ai bambini
che uscivano da scuola, è ri-
masto imprigionato nelle la-
miere. Ilmusodell’auto com-

pletamente distrutto. Ci so-
no voluti i vigili del fuoco per
estrarre il corpo dell’anziano.
Sul posto è andata anche

l’ambulanzadiVeronaEmer-
genza,ma i sanitari non han-
no potuto fare altro che con-
statare il decesso per i poli-
traumi riportati. I rilievi
dell’incidentesono stati effet-

tuati dalla polizia Stradale.
Sul posto sono andate tre

pattuglie. Alcuni agenti si so-
no occupati dei rilievi, altri
della viabilità. A quell’ora so-
no parecchie le persone che
scendono in città per lavora-
re,ma il trafficononha risen-
tito particolarmente poichè
la polizia ha fatto in modo

chesi procedessea sensouni-
co alternato. La dinamica del
sinistro è chiara. L’auto della
vittimaeranella corsia oppo-
staalla sua,quindinonsi con-
figura l’ipotesi dell’omicidio
stradale, essendoresponsabi-
le la vittima stessa del pro-
prio decesso.•
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Undibattito
sull’omicidio
stradale

ASFALTOINSANGUINATO.ScontrosullastradaProvincialedeiLessini

Pensionatomuore
schiantandosi
controunfurgone
Untestimonel’avrebbevistosuperareuncamion
primadelloscontro:feritidueoperaicheerano
sull’altromezzo.Sulpostoagentievigilidelfuoco

La base logistica era a Vero-
na, quelli che facevano da
ponte tra l’Italia e l’Africauo-
mini del Togo e della nigeria
residenti aVerona. Lamano-
valanza, mettiamola così, un
palermitano, un salernitano
residenti a Brescia così come
un bresciano. La merce da
spedire (auto rubate, solita-
mente suv) partivano da uno
spedizioniere di via Palazzi-
na, estraneo alla vicenda.
In cella a Montorio dopo le

convalide del giudice Livia
Magri restanoVladimiroDe-
siderioeSantinoNardi, aido-
miciliari Stefano Magna. In
carcere Gouma Nameden-
gue che è il proprietario del
capannone in cui sono state
trovate le auto, del Togo; Pa-
trick Afriyie del Ghana pre-
sunto acquirente delle auto.
Ai domiciliari Tocoro Kola-
mi del Togo. Scarcerati Ale-
xander Okoh, nigeriano,
Kounton Tankorouk del To-
goeEmmanuelAnyanwu,ni-
gerianp.
Sono queste le otto persone

arrestate dalla polizia di Ge-
nova con il supporto della
Stradale veronese.
Il gruppo stava nasconden-

do in un container due Ran-
ge Rover rubate destinate al
mercato nero africano. Nelle

taschedei ricettatori sonosta-
ti trovati e sequestrati anche
50 mila euro e 4 mila dollari
in contanti, una pistola elet-
trica «teaser» ed un paio di
manette. I poliziotti della
StradalediGenovaeranosul-
le tracce di altri veicoli rubati
inLiguria e sono stati allerta-
ti in tardaseratadi sabatodal-
le societàdegli antifurti satel-
litari installati su due veicoli
rubati. Questi sistemi in ger-
go sono soprannominati
«ghost» proprio perchè sono
così invisibili e ben nascosti
chenessun ladroèmai riusci-
to a «disinnescarli». La se-
gnalazione era giunta da Ve-
rona. «Proprio perchè il se-
gnaleera sparitoaVeronasia-
mo intervenuti noi a suppor-
to», spiega il dirigente della
StradaleGirolamoLacquani-
ti, «nel nostro caso si trattava
di un’auto rubata a Brescia e
immatricolata di nuovo con
targa svizzera».
Gli agenti hanno quindi in-

dividuato le due autovetture
segnalate, posteggiate a poca
distanza l’una dall’altra. Du-
rante l’appostamento, gli in-
vestigatori hanno notato una
vecchiaMercedes contreper-
sonesospette abordo. Inpar-
ticolare uno di questi è sceso
dall’autovettura e si è messo

alla guida di uno dei due suv
e, dopo avergli applicato fal-
se targhe svizzere, l’ha con-
dotto in un grande container
dove ad attenderlo c’erano
dei cittadini di nazionalità
africana, che erano giunti sul
posto per ritirare i mezzi di
lusso. La stessa procedura è
stata poco dopo attuata an-
che sul secondo suv a cui so-
no state applicate false tar-
ghe tedesche. In quel mo-
mento i poliziotti della Stra-
dale genovese, aiutati dai lo-
ro colleghi veronesi, sono en-
trati in azione e facendo irru-
zione nel capannone. Dopo
un fuggi fuggi generale, tutti
sonostati arrestati con l’accu-
sa di ricettazione aggravata.

Le vetture sequestrate sono
una Range Rover Vogue Li-
mited ed un Range Rover
Sport. Il loro valore sfiora i
centomila euroa vettura.Ap-
parechiaroche tra iduegrup-
pi c’è una collaborazione, che
vede gli italiani rimediare le
vettureegli africani esportar-
le nel centro Africa. Da qui
l’accusa di ricettazione. Du-
rante le successive perquisi-
zioni domiciliari, gli agenti
hanno sequestrato 50 mila
euro e 4 mila dollari in con-
tanti, nonchè, dei porta tar-
ghe,uncomputer,delle radio-
line,unoscanner,delle video-
camere endoscopiche, delle
manette ed un teaser.•A.V.
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ARRESTI.OperazionecongiuntatraVeronaeGenova.Nellanostracittài«basisti»africani

LaPolstradasgominalabanda
chetrafficavaconiSuvrubati
Presigrazieall’antifurto invisibile
Leautospeditedentro icontainer

Tornano anche quest’anno i
campie i laboratoridella lega-
lità democratica e dal vener-
dì 1 aprile è possibile iscriver-
si direttamente al portale
www.campidellalegalita.it.
Giunti all’undicesima edizio-
ne, i circa trenta campi e i la-
boratori promossi da Arci,
Cgil, Spi Cgil, Flai Cgil, Rete
degli studentimedi eUnione
degliuniversitari, sarannoor-
ganizzati in Lombardia, Ve-
neto,Liguria,Piemonte,Mar-
che, Puglia, Campania, Cala-
bria e Sicilia. A vent’anni
dall’entrata in vigore della
legge 109/96 che prevede il
riutilizzosocialedeibeni con-
fiscati alla criminalità orga-
nizzata, la filosofia che sta al-
la base della promozione dei
campi non è cambiata come
spieganogli organizzatori: re-
stituirequestibeni allacomu-
nità, tornare a renderli pro-
duttivi evivi, animarli con ini-
ziative culturali, formative e
informative sulla difesa della
democrazia, della legalità,
della giustizia sociale, del di-
ritto al lavoro. Una pacifica
occupazione di questi spazi,
dunque, abitatadallapresen-
zadi centinaiadi persone che
si spendono con impegno e
dedizione per costruire co-

munità alternative alle ma-
fie. Il programma alternerà
decine di attività, tra labora-
tori e campi di lavoro, nelle
diverse località fino ai primi
di ottobre. Il primo campo a
partire sarà quello a Corleo-
ne, inSicilia,nelmesedimag-
gio. Da quando sono iniziati,
nel2005, i campihannoospi-
tato migliaia di giovani
(l’iscrizione è possibile anche
per i minorenni), e hanno vi-
sto impegnati nel lavoro vo-
lontario anche tanti anziani,
in un’ottica positiva di scam-
bio di memoria e di rapporto
intergenerazionale. Ai campi
hannopartecipato700perso-
ne. Di queste, più dellametà,
sono stati ragazze e ragazzi
tra i 14 e i 19 anni, e quasi un
terzo tra i 20 e i 29 anni.•
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Campidellalegalità
perlavorareiterreni
confiscatiallemafie
Nel2015hannopartecipatoin700
Tantiigiovanidai14ai29anni

POLIZIAMUNICIPALE

Velocità
sullestrade:
continuano
icontrolli

Venerdì,alle17.30,nellasala
convegnidellaBancaPopolare
diviaSanCosimo10,sitiene
undibattitoorganizzato
dall’avvocatoGuariente
Guarientichehapredisposto
unasintesidellenormepiù
significativedellalegge
sull’omicidiostradale.
ParteciperannoFederico
Lugoboni,cheaVerona
rappresental’Unionedelle
camerepenali,eilprocuratore
generaleaVeneziaAntonino
Condorelli,oltreaPatriziaPisi,
presidentedell’associazione
Vittimedellastradacheha
persounfiglio inunincidente.
Lacamerapenaleavevagià
manifestatoposizionicritiche
rispettoalla legge.

IsoccorritorisullaProvinciale6dov’èavvenutol’incidentetraun’utilitariaeunfurgonechehacausatounavittimaFOTOSERVIZIODIENNE

Ilpensionatoerarimastoincastratonell’abitacolodellavettura IrilievisonostatieffettuatidallapoliziastradaleEnzoBandoria, lavittima

Lavittima
perannierastato
nonno-vigile
aiutavaibambini
adattraversare
lastrada

IldirigentedellapoliziaStradaleGirolamoLacquaniti

Icampisonounatrentina

Proseguono i controlli della
Poliziamunicipale sullavelo-
cità eccessiva in città, che per
tutta la settimana riguarde-
rannoviaPalazzina, viaViga-
sio, tangenziale Nord, lunga-
dige Attiraglio, viale Caduti
del Lavoro.
L’Ufficio mobile di prossi-

mità sarà in servizio neimer-
cati rionali, nellepiazze enel-
le scuole per l’entrata e l’usci-
ta dei ragazzi. Oggi la Polizia
municipale sarà alle scuole
Rosani di via Santini, poi ai
mercatodipiazzaVittorioVe-
neto e via Poerio; l’Ump sarà
al centro commerciale Saval,
alle scuole Pertini ed in piaz-
zale Venticinque Aprile. Do-
mani dalle 7.30 gli agenti sa-
ranno alle scuole d’Azeglio in
via del Carretto, a seguire ai
mercati di via DonMercante
e via Prina. Dalle 13.30
l’Ump sarà in via Giuliari,
poi alle scuole De Amicis, in
piazzale Scuro e parco San
Giacomo fino alle 19. Vener-
dì servizio alle scuoleMassa-
longo in via dell’Artigliere,
piazza Arditi e piazza Sedici
Ottobre, dalle 13.30 l’Ump
sarà a San Michele in piazza
del Popolo, poi alle scuole
Maggi di via Marconcini e
porta Vescovo. Sabato l’Uffi-
cio mobile sarà allo stadio
per il mercato settimanale
primadi spostarsi viaManin.
Domenica pomeriggio dalle
ore 13.30 alle 19 l’Ump sarà
in piazza Bra. •

Venerdì
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