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BILANCIO TRAGICO. A distanza di una settimana, una nuova giornata festiva funestata da incidenti. In otto giorni si sono registrate sette vittime

Un’altradomenicadisangue
Sischiantacontroilmurodinotte
Unuomodi49annialle4.20ha
imboccato strada La Rizza finendo
conl’autocontrolarecinzione
diunristorante.Inutiliisoccorsi
Alessandra Vaccari

È stata una tragica domenica
di sangue. Casualità, malori,
velocità. Cause diverse, esiti
drammaticamente nefasti.
Un’altra festività funestata
da lutti. Famiglie che hanno
perduto qualcuno all’improvviso e che si ritrovano a confrontarsi con campanelli che
suonano e uomini in divisa
che comunicano un lutto.
È stata una delle domeniche 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 record di quattro morti in una giornata soltanto.
Il primo sabato sera, un giovane di Boscochiesanuova
che era uscito di strada, finen-

do con l’auto in una di quelle
grandi pozze in cui si abbevera il bestiame a Velo.
Nella notte tra il sabato e la
domenica la scia di sangue
era proseguita con uno straniero che aveva inseguito
una ragazza che gli era scappata dall’auto durante un tentativo 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 rappresentante di commercio aveva
da poco inaugurato un agriturismo con la moglie a Settimo 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 sbalzata via e deceduta sul posto.
La prima vittima di ieri era
appena uscita di casa quando
ha avuto l’incidente a La Riz-

Isoccorritori sul luogodell’incidente mortale, ierimattina alle 4.20su stradaLa Rizza

za. Ha bevuto il caffè nella
sua cucina, poi si è messo al
volante della sua Fiat Palio e
ha perduto il controllo finendo per schiantarsi contro il
muretto di un ristorante, il
Ristò.
È morto così Maurizio Baldi, 49 anni compiuti l’11 ottobre, residente a Caluri di Villafranca, con i genitori settantenni. Ieri mattina verso le

4.20, la sua auto, per cause in
corso d’accertamento da parte della polizia locale veronese, è finita fuori dalla carreggiata 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 vigili del fuoco per estrarre il
corpo, ormai senza vita, dalle
lamiere. Per gli operatori di

Verona Emergenza non è rimasto altro da fare che constatare il decesso, che è il decimo a Verona da inizio anno,
il cinquantaseiesimo in tutto
il Veronese.
La polizia locale ha anche interrotto il traffico per permettere ai soccorritori di operare
in
sicurezza.
L’auto
dell’uomo dopo essere finita
contro il muretto della cancel-

lata del ristorante è rimasta
in verticale con il corpo
all’interno. Baldi e la sua famiglia sono conosciuti in paese, l’uomo ha avuto una vita
molto tormentata.
«A Maurizio abbiamo dato
una mano con i servizi sociali», dice Angiolino Faccioli,
consigliere di Villafranca che
abita a Caluri. Non appena
ha saputo della tragedia il
consigliere è andato sul posto e ha avvertito il sindaco
Mario Faccioli.
«Vicino al muretto contro
cui è finita l’auto è stato deposto 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
per altri sei, ma poi lui è venuto a dirci che non sarebbe più
andato, lo pagavano pochi euro l’ora». L’uomo aveva problemi di salute ed era seguito
farmacologicamente. In passato Baldi era stato sposato e
ha due figlie che abitano con
la mamma in un’altra provincia. Oggi verrà fissata la data
dei funerali. •

LaFiat Palio diMaurizio Baldi è rimastain vertic

STALLAVENA. A scontrarsi una Mercedesche salivaversoCerro euna Fiat cheinvece stavaandando avalle. Coinvoltealtre duevetturesenza gravi conseguenze

Frontale tra auto, anziana passeggera muore sul colpo
La strada è stata chiusa ore
VeronaEmergenza
hainviatodueambulanze
el’elicottero del118
Quattro auto coinvolte, strada per Cerro bloccata. Vigili
del fuoco per estrarre le persone incastrate. Verona
Emergenza che ha inviato sul
posto l’elicottero e due ambulanze. Carabinieri di Grezzana per viabilità e per rilevare
l’incidente mortale.
E alla fine il bilancio è di un
morto e quattro feriti. Tra cui
uno in grave condizioni.
Uno di loro è stato portato a
Borgo Roma, quello meno

grave. Gli altri tre al Polo Confortini, per i traumi riportati.
Tra loro anche il conducente
della Fiat Punto su cui è deceduta la donna. È un settantaseienne di Grezzana.
Erano le 15.50 di ieri, quando nei pressi di Stallavena si
sono scontrate frontalmente
due auto, una Fiat Punto e
una Mercedes.
Dopo essersi centrate le due
auto si sono messe di traverso sulla strada. Ma c’era una
terza vettura incidentata,
una Citroex C3, colpita nello
spigolo del lato del guidatore. L’automobilista ha tamponato la Mercedes dopo il frontale 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 dovrebbe essere stata infatti la
Mercedes che viaggiava verso Cerro, colpendo la Fiat
che viaggiava invece verso la
città.
A perdere la vita una settantasettenne, Maria Ledri, cinquantottesima vittima sulle
strade veronesi da inizio anno. Per la donna all’arrivo dei
soccorritori non c’era più
niente da fare.
Ad aver rischiato la vita anche la conducente di una

Ford Fiesta, che per poco
non è stata a sua volta coinvolta. La Mercedes infatti prima di centrare la Punto ha
portato via lo specchietto della Fiesta. Il conducente della
Mercedes, un settantaseienne è il ferito più grave.
Dopo il sinistro la Fiesta era
ferma a bordo strada. Spaventatissimo
l’automobilista,
che è stato portato nella choc
room dell’ospedale per accertamenti.
I carabinieri hanno verbalizzato il racconto di numerosi
testimoni per cercare di ricostruire il più fedelmente possibile quanto accaduto sulla
strada che è rimasta chiusa al

traffico per oltre due ore. Lo
stesso elicottero di Verona
Emergenza è atterrato sulla
strada.
Anche per i carabinieri si è
presentato uno scenario piuttosto complicato visto che al
loro arrivo i feriti erano già
stati portati in ospedale.
Le due auto coinvolte nel sinistro inoltre hanno occupato l’intera carreggiata.
L’incidente è avvenuto
nell’orario i cui molti veronesi che vista la giornata avevano deciso di farsi una gita in
Lessinia, stavano rientrando
verso la città, quindi si sono
create lunghe colonne di automobili. • A.V.

Isoccorritori assistonoi feritidell’incidente
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Moderarelavelocità
anchein Tangenzialenord
Da oggi e per tutta la settimana controlli della polizia municipale sulla velocità eccessiva: 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
nei mercati rionali, nelle principali 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 Zannoni e parco Murari Bra, dove si fermerà fino alle 13. Dalle 13.30 l’ufficio mobile sarà
in piazza Pozza, a seguire dalle ore 15.45 alle scuole Betteloni in via Locatelli, infine in
via dei Mutilati. Domani dalle 7.30 l’Ump sarà al mercato
di via Plinio in Borgo Venezia fino alle 13. Dalle 13.30
l’ufficio Mobile sarà in piazza
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 dalle 10.30 a quello di via Poerio. Dalle 13.30 l’Ump sarà al
centro commerciale Saval e
dalle 15.45 alle scuole Pertini
di via Franchetti, per spostarsi poi in piazzale XXV Aprile
di fronte al Tempio votivo.
Giovedì dalle 7.30 gli agenti
saranno alle scuole Manzoni
di via Velino, a seguire al mercato di via Don Mercante e
poi a quello di via Prina fino
alle 13. Dalle 13.30 la polizia
municipale sarà in via Giulia-

ri e dalle 15.45 alle scuole
Ariosto di via Ippogrifo, infine 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 scuole Maggi di via
Marconcini, infine dalle
16.45 si sposterà a porta Vescovo, dove si fermerà fino alle 19. Sabato dalle 7.30 l’Ufficio mobile sarà allo Stadio
per il mercato settimanale fino alle 16, si sposterà poi in
via Manin fino alle 19. Domenica pomeriggio, dalle 13.30
alle 19 l’Umpin a Bra. •

