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Coltodamaloretamponaauto
Anzianomuoreduegiornidopo
LafigliaBarbara:«Miopadre
eraungeneroso,donavail
sangue, così abbiamoautorizzato
ilprelievodellecornee»

Non è che l'ennesimo inci-
dente avvenuto all'incrocio
tra via 6 Maggio e via Santa
ElisabettaaSantaLucia. Il se-
maforo centrato e abbattuto
giovedì mattina da un'auto
arrivata a tutta birra dal ca-
valcavia, è rimasto a lato sul
marciapiede, con pezzettini
di plastica ovunque.
«Episodi simili accadono

sempre più di frequente. Le
auto sbattono sul semaforo
oppure sulmuro di cinta del-
la casa adiacente, spesso per
evitare di andare altrimenti
addosso ai pedoni», eviden-
zia il capogruppo del Movi-
mento 5 Stelle in Quarta cir-
coscrizione,AlessandroGen-
nari. «Arrivandodal cavalca-
via e quindi da SanMassimo,
oppure da Santa Elisabetta,
dietro la chiesa, l'attraversa-
mentopedonale risulta infat-
ti mezzo nascosto e non ben
visibile. Inquesto caso il con-
ducente del veicolo ha fatto
tutto da solo, ma è il secondo
semaforo finito a terra que-
st'anno. Altre persone sono
state investite. L'attraversa-
mentoè a ridossodiunango-
lociecoedeveessere sistema-
to al più presto, spostandolo
e provvedendo a una prote-
zione per l'angolo di via 6

Maggio».
Già un anno fa un commer-

ciantedella zona cheha il suo
negozio proprio di fronte al
semaforo aveva promosso
una raccolta firme, deposita-
tanelparlamentinodi viaTe-
vere, per denunciare la peri-
colositàdel tratto che, nel pe-
riodo in cui sono aperte le
scuole, è frequentato anche
da bambini.
La richiesta è di sistemare

dei dossi per obbligare chi
guidaarallentareearispetta-
re effettivamente il limite dei
30chilometri all'ora e di spo-
stare le strisce in un punto in
cui risultino più visibi-
li.•C.BAZZ.

Minozzoèdecedutoduegiornidopounincidente;eraricoveratoalPoloConfortini

GiovanniMinozzo,aveva71anni

Vacanze di Natale al giro di
boa. Conclusa la prima setti-
mana, ieri è statagiornatacri-
tica sull'autostrada A22 del
Brennero in coincidenza del-
le partenzedella seconda set-
timana e la prosecuzione dei
rientri. Code a tratti si sono
registrate tra i caselli diMan-
tova Nord e Rovereto Nord
in direzione Brennero men-
tre verso Verona tra Egna e
Affi. Intenso anche il traffico
sull’A4 Serenissima Mila-
no-Venezia allo svincolo con
la Brennero e ai caselli di Pe-
schiera eDesenzano.
Le prossime giornate criti-

che saranno: venerdì 6 gen-
naio, giornodellaBefana; sa-
bato 7 e domenica 8 gennaio
per il grande rientro in vista
della riapertura delle scuole
lunedì 9 gennaio. Sui siti in-
ternet delle società autostra-
dali sarà possibile visionare
la situazione traffico in tem-
po reale. Gli operatori del
traffico consigliano di infor-
marsi sulla situazioneviabili-
stica e meteo lungo la tratta
da percorrere. In caso si pre-
veda traffico intenso, è bene
valutare percorsi alternativi
all’autostrada. Incasodineb-
bia o, più in generale, di visi-
bilità scarsa, come sta succe-

dendo in queste giornate, è
necessaria una condotta di
guida estremamente accorta
in quanto è possibile imbat-
tersi in pericolosi banchi di
nebbia dove la visibilità può
essere ridotta anche di mol-
to. Il Codice della Strada im-
pone, con visibilità inferiore
a100metri, il limitedi veloci-
tà di 50 all’ora. Gli operatori
raccomandano la massima
prudenza alla guida, mante-
nendo distanza di sicurezza
dal veicolo che precede e uti-
lizzando, nelle zone di scarsa
visibilità, i fanali antinebbia,
avendo cura di spegnerli al
miglioramento delle condi-
zionimeteorologiche.•M.U.

Un colpaccio da record. Se-
questrata cocaina per unmi-
lioneemezzodi euro. I finan-
zieridelNucleodipoliziaTri-
butariadiVerona, in collabo-
razioneconunapattugliadel-
la Stradale, hanno sottopo-
sto a controllo sull’autostra-
da A22 nei pressi di Affi in
direzione sud, tra le altre,
un’autovettura straniera con
a bordo due sessantenni di
nazionalità greca. L’intuito
dei finanzieri, rafforzato an-
che dal successivo atteggia-
mento degli occupanti, ha
trovato conferma al momen-
to della verifica del mezzo
che,dopoun’accurataperqui-
sizione, ha rivelato la presen-
za di due doppifondi costrui-
ti adhoc sotto i sedili anterio-
ri, al cui internosonostati rin-
venutiquattro “panetti”di co-
caina.
Il peso complessivo dello

stupefacente, perfettamente
confezionatosottovuoto, am-
monta a circa cinque chilo-
grammi.
Le manette sono scattate

per i due, risultati essere fra-
telli, residenti in Germania,
che nella stessa giornata so-
no stati associati alla casa cir-
condariale diMontorio, a di-
sposizionedell’autoritàgiudi-
ziaria, che ha convalidato
l’arresto,disponendolacusto-
dia cautelare in carcere.•A.V.

L’associazioneVeronastrada
sicuraanalizzaidati
dell’incidentalitàdell’anno
appenaconcluso.Il2016si
chiudeconildecessodi69
personeafrontedei67
incidentimortaliaccaduti,dicui
unohavistoilduplicedecesso
diunacoppiainaprile.
L’andamentodella
sinistrositàsiconferma
pertantoinripresa,sebbene
nonconladrammatica
escalationdelprimosemestre
macomunqueconl’aumentodi
circail15%rispettoal2015,
quandoidecessisisono
attestatia59.
«Il2016nonharaggiuntoil
piccodimortalitàdel2014,
annoincuisièregistratala
perditadiben73persone,
moltideiqualimotociclisti.Nel
2016latipologiad’incidenti
avvenuticonmaggiore
frequenzasonostatiquelli
autovettura-autonomo(16
casi)eautovettura-bicicletta
(9casi).Questosignificachegli
automobilistisonooltremodo
distrattieprovocanoincidenti
autonomi(senzacoinvolgere
altriveicoliopersone),mentre
ilrapportotraautomobilistie
ciclistipresentamolteplici
spuntid’analisisucuipoter
rifletterea360°,senza
attestarsisuposizionidi
comodo,sintomatichediuna
infruttuosapregiudizialeadun
dialogocostruttivo»,spiega
MassimilianoMaculan,
presidentedell’associazione.
Gliautomobilistisonostati la
categoriamaggiormente
toccatacon26decessi(28nel

2015e23nel2014),seguitipoi
da12motociclisti,11ciclistie9
pedoni.Confermataanchenel
2016lamaggiorepericolosità
dellestradeextraurbane,dovuta
principalmenteallavelocità
mediamentesuperioreaquella
registrataneicentriurbani.
L’autostradasiconfermaancora
mediamentepiùsicuraconun
limitatotassodimortalità(6
decessicomenel2015).
Imesichehannoregistratoil
numeromaggioredidecessisono
aprileeottobre,conben10morti
ciascuno.Ilgiornopiùpericolosoè
risultatoessereladomenica,con
14decessi,mentrelafasciaoraria
piùarischioèstataquella
compresatrale10ele18(26
decessi).Passandoalladisamina
dell’etàdeideceduti,nel2016si
registraunpiccotrai30e39anni
(17morti),seguitadallafascia40
e49anni(16morti).Lafascia
giovaniledai18ai29annilascia
sullastrada7giovanivite,
raggiuntadallafasciadai70ai79
annicon7anzianideceduti.Per
quantoconcerneilsesso, l’uomoè
digranlungailpiùcolpitodalla
mortalitàconben55decessi. I
conducentistraniericoinvoltinegli
incidentistradalimortalinel2016
sonostati21controi9del2015e
i17del2014.Periveicoli
superioriai35quintali,nel2016si
sonoregistrati10incidentia
frontedegli8del2015.
Laforzadipoliziacheharilevato
ilnumeromaggiorediincidenti
mortalièlapoliziaStradalecheè
intervenutain26casi,seguitain
quasiegualmisuradaicarabinieri
(25casi)epoidallevariepolizie
locali (16casi).

Maculan:«Moltevittime
trai30e39annidietà»

AlessandraVaccari

Un dramma familiare e un
gesto estremo di generosità.
Da un incidente mortale ac-
caduto a un anziano, al suo
dono per chi non ci vede.
L’ultimo gesto di una perso-
naGiovanniMinozzo, che ri-
cordanoi familiari, avevapas-
sato la vita a donare qualcosa
ad altri.
«Abbiamo donato le cor-

nee, altro non si poteva. Papà
è sempre stato un generoso,
ha donato il sangue per
trent’anniedamolti anni, an-
che conmiamammaeraatti-
vodei gruppidiAlcolisti ano-
nimi, era stato in più di uno,
anche nei direttivi. Stava tor-
nado da uno di quegli incon-
tri, in Borgo santa Croce
quando ha probabilmente
avuto un malore e quindi
l’incidente,questaalmenopa-
re essere la dinamica, ma
non abbiamo certezze».
Aparlare èBarbara, la figlia

diGiovanniMinozzo, cheabi-
tava in via Verona a SanGio-
vanni Lupatoto.
L’automobilista di 71 anni è

deceduto sabato all’ospedale

diBorgoTrento,doveera sta-
to ricoverato a seguito di un
incidente stradale avvenuto
due giorni prima in viaBasso
Acquar.
Minozzo era alla guida di

una Fiat Stilo ed era diretto
verso via Tombetta quando,
poco prima delle 23, ha tam-
ponato una Opel Meriva che
in quel momento era ferma
al semaforo rosso, all’incro-
cio tra via Basso Acquar e via
Tombetta. Nessuno dei tre
occupanti della Opel era ri-
masto ferito e solo per il set-
tantunenne si era reso neces-
sario il trasporto in ospedale,
dove è poi deceduto il 31 di-
cembre.
«I medici ci hanno detto

che mio padre aveva in atto
un’estesa emorragia cerebra-
le che poi nelle ore è andata
viaviapeggiorando», conclu-
de Barbara, «è probabile che
sia stata quella a fargli perde-
reconoscenzaequindiprovo-
care l’incidente». La vittima,
cheha lavoratocometipogra-
fo alla Mondadori, lascia la
moglieMirta, i figli Andrea e
Barbara emammaSandra.
Si tratta della tredicesima

persona che ha perduto la vi-

ta in incidenti stradali avve-
nuti nel comune di Verona
nell’anno 2016 e dei quali la
polizia municipale ha curato
i rilievi di legge.
Il funerale diMinozzo verrà

celebrato oggi alle 15 nella
chiesadi SanGiovanniBatti-
sta a SanGiovanni Lupatoto.
Sempre il 31 dicembre un

novantunenneèstato investi-
to poco dopo le 11.30 in viale
CadutidelLavoro,mentreat-
traversava la strada.
Dai primi accertamenti del-

la poliziamunicipale è emer-
so che la Lancia Ypsilon, che
ha colpito l’anziano, stava

uscendodall’area parcheggio
del supermercatoper immet-
tersi in viale Caduti del Lavo-
ro. Alla guida un quaranta-
seienne veronese, che si è su-
bito fermato per soccorrere
l’anziano, trasportato poi al
pronto soccorso di Borgo
Trento, dove ora si trova in
prognosi riservata.
Complessivamentesonosta-

ti 1.755 gli incidenti rilevati
nel2016dallapoliziamunici-
pale sulle strade veronesi e
43 le persone rimaste ferite
gravemente e ricoverate in
prognosi riservata.•
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Viaalgranderientro
dallevacanze,
autostradeintasate
Sipreannuncianomoltocritici
i tregiornidal6all’8gennaio

LIBERATA. Il10dicembre
erainautoconilfidanzato
quandounapattugliadella
polizialifermòin
autostradaperuncontrollo.
Lui,albanesedi32anni,
iniziòadagitarsi:nelbaule
dellaPassat,nascostiindue
borsonidaviaggio,c’erano
50chilidimarijuana. Il
giovanespiegòcheun
amicogliavevachiestodi
trasportarli(lacoppia
provenivadaMonza)egli
avrebbedatomilleeuro.La

donna,31annidinazionalità
moldava,dissediessere
all’oscuroditutto.Entrambi
arrestati, ilgipconvalidòe
mandòluiaidomiciliaria
Genova,leiall’obbligodi
dimoraaMilano,ritenendoche
invecefosseaconoscenzadi
queltrasporto. Ilsuolegale,
MirkoZambaldo,hafatto
ricorsoeil30dicembreil
RiesamediVeneziaha
annullatol’ordinanzadelgipdi
Veronaedispostol’immediata
liberazionedellatrentenne.

Inautocon50chilidimarijuana

Ilsemaforoabbattuto

SANTALUCIA.Unincrociopericoloso

Conl’autoarriva
troppoveloce,
semaforoabbattuto
Attraversamentopedonalepoco
visibile, sideverallentaredicolpo

ARRESTO.LaGuardiadiFinanzaincollaborazioneconlaStradale

Cinquechilidicocaina
Duefratellineiguai
Aldettaglioavrebberesounmilioneemezzodieuro

IpanettidicocainasequestratidaFinanzaeStradale
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