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Un’altradomenicadisangue
Sischiantacontroilmurodinotte
Unuomodi49annialle4.20ha
imboccatostradaLaRizzafinendo
conl’autocontrolarecinzione
diunristorante.Inutili isoccorsi

Isoccorritorisul luogodell’incidentemortale, ierimattinaalle4.20sustradaLaRizza

AlessandraVaccari

È stata una tragica domenica
di sangue. Casualità, malori,
velocità. Cause diverse, esiti
drammaticamente nefasti.
Un’altra festività funestata
da lutti. Famiglie che hanno
perdutoqualcunoall’improv-
viso e che si ritrovano a con-
frontarsi con campanelli che
suonano e uomini in divisa
che comunicano un lutto.
È stata una delle domeni-

che peggiori, da inizio anno.
Anche se il record era stato
domenica 16 ottobre quando
i decessi tra automobilisti,
motociclisti e ciclisti aveva
toccato il triste recorddiquat-
tromorti in una giornata sol-
tanto.
Il primo sabato sera, ungio-

vane di Boscochiesanuova
cheerauscitodi strada, finen-

do con l’auto in una di quelle
grandipozze in cui si abbeve-
ra il bestiame aVelo.
Nella notte tra il sabato e la

domenica la scia di sangue
era proseguita con uno stra-
niero che aveva inseguito
una ragazza che gli era scap-
patadall’autoduranteunten-
tativo di violenza.
Poi era stata la volta di un

ciclista in zona Affi, centrato
da un’auto in via Coletto.
L’uomo che faceva il rappre-
sentante di commercio aveva
dapoco inauguratounagritu-
rismo con la moglie a Setti-
mo di Pescantina. Infine,
un’estetista di San Bonifacio
era in moto con il marito, la
moto s’era scontrata con
un’auto e lei era stata sbalza-
ta via e deceduta sul posto.
La prima vittima di ieri era

appenauscitadi casaquando
ha avuto l’incidente a LaRiz-

za. Ha bevuto il caffè nella
sua cucina, poi si è messo al
volante della sua Fiat Palio e
ha perduto il controllo finen-
do per schiantarsi contro il
muretto di un ristorante, il
Ristò.
È morto così Maurizio Bal-

di, 49 anni compiuti l’11 otto-
bre, residente a Caluri di Vil-
lafranca, con igenitori settan-
tenni. Ieri mattina verso le

4.20, la sua auto, per cause in
corsod’accertamentodapar-
te della polizia locale verone-
se, è finita fuori dalla carreg-
giata in strada La Rizza.
L’auto si è accartocciata su se
stessa e capovolta. L’uomo è
rimasto imprigionato
all’interno.Ci sono voluti i vi-
gili del fuoco per estrarre il
corpo, ormai senza vita, dalle
lamiere. Per gli operatori di

Verona Emergenza non è ri-
masto altro da fare che con-
statare ildecesso, cheè ildeci-
mo a Verona da inizio anno,
il cinquantaseiesimo in tutto
il Veronese.
Lapolizia localehaanche in-

terrotto il trafficoperpermet-
tere ai soccorritori di operare
in sicurezza. L’auto
dell’uomo dopo essere finita
contro ilmurettodella cancel-

lata del ristorante è rimasta
in verticale con il corpo
all’interno. Baldi e la sua fa-
miglia sonoconosciuti inpae-
se, l’uomo ha avuto una vita
molto tormentata.
«A Maurizio abbiamo dato

unamano con i servizi socia-
li», dice Angiolino Faccioli,
consigliere di Villafranca che
abita a Caluri. Non appena
ha saputo della tragedia il
consigliere è andato sul po-
sto e ha avvertito il sindaco
Mario Faccioli.
«Vicino al muretto contro

cui è finita l’autoè statodepo-
sto un mazzo di fiori, forse
dalla mamma», ha detto il
consigliere, «come Comune
avevamo aiutato Maurizio
con il lavoro. Aveva fatto sei
mesi per una cooperativa,
quindi lo avevamo rinnovato
peraltri sei,mapoi lui èvenu-
to a dirci che non sarebbepiù
andato, lopagavanopochi eu-
ro l’ora». L’uomo aveva pro-
blemi di salute ed era seguito
farmacologicamente. In pas-
sato Baldi era stato sposato e
ha due figlie che abitano con
lamammainun’altraprovin-
cia. Oggi verrà fissata la data
dei funerali.• LaFiatPaliodiMaurizioBaldièrimastainverticaledopoesserefinitacontrolarecinzionedelristoranteRistosustradaLaRizza
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Quattro auto coinvolte, stra-
da per Cerro bloccata. Vigili
del fuoco per estrarre le per-
sone incastrate. Verona
Emergenzacheha inviato sul
posto l’elicotteroedueambu-
lanze. Carabinieri di Grezza-
na per viabilità e per rilevare
l’incidentemortale.
E alla fine il bilancio è di un

morto equattro feriti. Tra cui
uno in grave condizioni.
Unodi loro è stato portato a

Borgo Roma, quello meno

grave.Gli altri trealPoloCon-
fortini, per i traumi riportati.
Tra loro anche il conducente
dellaFiatPunto sucui èdece-
duta la donna. È un settanta-
seienne di Grezzana.
Erano le 15.50 di ieri, quan-

do nei pressi di Stallavena si
sono scontrate frontalmente
due auto, una Fiat Punto e
unaMercedes.
Dopo essersi centrate le due

auto si sono messe di traver-
so sulla strada. Ma c’era una
terza vettura incidentata,
una Citroex C3, colpita nello
spigolo del lato del guidato-
re.L’automobilistaha tampo-
nato laMercedesdopo il fron-
tale che la stessa parrebbe

aver provocato.
Secondo la ricostruzione

dei carabinieri di Grezzana
intervenuti per i rilievi
dell’incidente, a invadere la
corsia di marcia opposta do-
vrebbe essere stata infatti la
Mercedes che viaggiava ver-
so Cerro, colpendo la Fiat
che viaggiava invece verso la
città.
Aperdere la vitauna settan-

tasettenne, Maria Ledri, cin-
quantottesima vittima sulle
strade veronesi da inizio an-
no. Per la donna all’arrivodei
soccorritori non c’era più
niente da fare.
Ad aver rischiato la vita an-

che la conducente di una

Ford Fiesta, che per poco
non è stata a sua volta coin-
volta.LaMercedes infatti pri-
ma di centrare la Punto ha
portatovia lo specchiettodel-
la Fiesta. Il conducente della
Mercedes, un settantaseien-
ne è il ferito più grave.
Dopo il sinistro la Fiesta era

fermaabordostrada.Spaven-
tatissimo l’automobilista,
che è stato portato nella choc
roomdell’ospedaleper accer-
tamenti.
I carabinierihannoverbaliz-

zato il racconto di numerosi
testimoni per cercare di rico-
struire il più fedelmente pos-
sibile quanto accaduto sulla
strada che è rimasta chiusaal

traffico per oltre due ore. Lo
stesso elicottero di Verona
Emergenza è atterrato sulla
strada.
Anche per i carabinieri si è

presentatouno scenariopiut-
tosto complicato visto che al
loro arrivo i feriti erano già
stati portati in ospedale.
Ledue auto coinvolte nel si-

nistro inoltre hanno occupa-
to l’intera carreggiata.
L’incidente è avvenuto

nell’orario i cuimolti verone-
si che vista la giornata aveva-
no deciso di farsi una gita in
Lessinia, stavano rientrando
verso la città, quindi si sono
create lunghe colonne di au-
tomobili.•A.V. Isoccorritoriassistonoiferitidell’incidente

Daoggi eper tutta la settima-
na controlli della poliziamu-
nicipale sullavelocità eccessi-
va: le pattuglie equipaggiate
verificheranno i veicoli in
transito in via Lugagnano,
via Bassone, via Belfiore, via
Forte Tomba e tangenziale
Nord. L’ufficio mobile di
prossimità sarà in servizio
neimercati rionali,nelleprin-
cipali piazze dei quartieri e
fuori dalle scuole.
Oggi dalle 7.30 sarà alle

scuole Cesari di via Fasoli, a
seguire dalle 8.30 in piazzale

Scuro e parco San Giacomo,
per spostarsi poi in via Zan-
noni e parcoMurari Bra, do-
ve si fermerà finoalle 13.Dal-
le 13.30 l’ufficio mobile sarà
inpiazzaPozza, a seguiredal-
le ore 15.45 alle scuole Bette-
loni in via Locatelli, infine in
via deiMutilati.Domani dal-
le 7.30 l’Ump sarà almercato
di via Plinio in Borgo Vene-
zia fino alle 13. Dalle 13.30
l’ufficioMobile sarà inpiazza
Bra. Mercoledì dalle 7.30 la
polizia municipale sarà alle
scuole Rosani di via Santini,

poi dalle 8.30 al mercato di
piazza Vittorio Veneto e dal-
le 10.30 a quello di via Poe-
rio.Dalle 13.30 l’Ump sarà al
centro commerciale Saval e
dalle 15.45 alle scuole Pertini
di viaFranchetti, per spostar-
si poi in piazzale XXVAprile
di fronte al Tempio votivo.
Giovedì dalle 7.30 gli agenti

saranno alle scuole Manzoni
diviaVelino, a seguirealmer-
cato di via Don Mercante e
poi a quello di via Prina fino
alle 13. Dalle 13.30 la polizia
municipale sarà inviaGiulia-

ri e dalle 15.45 alle scuole
Ariosto di via Ippogrifo, infi-
ne dalle 16.45 in piazza Zara
e parco del Sorriso.
Venerdì dalle 7.30 la polizia

municipale sarà alle scuole
Rubele di via Interrato
dell’Acqua Morta, a seguire
al mercato di piazza Arditi e
poi dalle 10.30 a quello di
piazza XVI Ottobre fino alle
13. Dalle 13.30 l’Ump sarà in
piazza Isolo, a seguire dalle
15.45 alle scuoleMaggi di via
Marconcini, infine dalle
16.45 si sposterà a porta Ve-
scovo,dove si fermerà finoal-
le 19. Sabatodalle 7.30 l’Uffi-
cio mobile sarà allo Stadio
per il mercato settimanale fi-
no alle 16, si sposterà poi in
viaManin finoalle 19.Dome-
nica pomeriggio, dalle 13.30
alle 19 l’Umpin a Bra.•
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