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StefanoNicoli

Sbanda con l’auto all’altezza
di una curva, finisce dentro
un fossato, la macchina si
cappotta e un operaio di 51
anni muore sul colpo. È la
drammatica sintesi dell’inci-
dente stradale, accaduto nel-
la notte tra sabato e domeni-
ca alla periferia di Pressana,
in cui ha perso la vita More-
noVincenzi.L’uomostava fa-
cendo ritorno a casa dopo
aver trascorso la serata con
gli amici.Ancorapochi chilo-
metri ed avrebbe raggiunto
Cicogna, la frazione ricaden-
te in treprovince cheRovere-
dodiGuàcondivideconPoja-
na Maggiore (Vicenza) e
Montagnana (Padova), dove
lo sfortunato automobilista
si era trasferito circa un anno
fa con la famiglia dopo aver
abitato a Cologna Veneta.

Ma un’uscita autonoma di
strada, in mezzo alle campa-
gnedellaBassa, ha interrotto
improvvisamentequel tragit-
to che il 51enneavevapercor-
soaltre volte.E cheperciò co-
nosceva bene. A tradirlo po-
trebbero essere stati, oltre
all’asfalto reso scivolosodalla
pioggia, una distrazione, un
malore o un colpo di sonno.
Tutte ipotesi al vaglio della
polizia stradale di Legnago,
che ha svolto i rilievi sul po-
sto ed èora impegnata a rico-
struire l’esatta dinamica
dell’impattoculminato in tra-
gedia alla vigilia della festa
dei lavoratori.
Mancavano pochi minuti

all’una quando Vincenzi, al
volante della sua Fiat Uno,
ha imboccato via San Seba-
stiano. Arrivato in prossimi-
tà di una curva particolar-
mente insidiosa, malgrado
siabensegnalataed illumina-

ta, il 51enne ha perso il con-
trollo dell’utilitaria. L’auto
ha invaso il ciglio stradale ed
è carambolata nel fosso late-
rale, privo attualmente di ac-
qua, dopo aver abbattuto un
segnale. L’urto è stato deva-
stante, la Fiat si è ribaltata e
l’operaio è rimasto incastrato
nell’abitacolo trasformatosi
inungrovigliodi lamiere.Un
automobilista di passaggio
ha dato subito l’allarme e la
macchina dei soccorsi si è at-
tivata tempestivamente. Sul
luogodell’incidentesonoarri-
vati di lì poco, assieme alla
pattugliadellaPolstrada, i vi-
gili del fuoco di Legnago e il
personale del 118. Vincenzi è
stato quindi estratto
dall’automobile finita a ruote
all’aria. Tuttavia, nonostante
i disperati tentativi di riani-
marlo, per lui non c’era pur-
troppo più nulla da fare.
L’operaio è deceduto sul col-

poe il suocorpoèstato trasfe-
rito nelle celle mortuarie
dell’ospedale di San Bonifa-
cio su disposizione del magi-
stratodi turno, che ieri hada-
to il nulla osta per fissare i fu-
nerali. A quel punto, agli uo-
minidel comandanteGiovan-
niRossi è toccataun’altra de-
licata incombenza, forse la
più difficile anche per chi co-
me loro è abituato a drammi
diquesto tipo.Ossiaquella di
informare i familiaridell’ope-
raio, la moglie Ida Borotto e
Michael, l’unico figlio della

coppia, che è rimasto orfano
del padre a soli 17 anni.
Sabatonotte l’ennesimacro-

ce si è piantata sull’asfalto e
ancora una famiglia è piom-
bata nel lutto e nella dispera-
zione. Così com’era capitato,
20 giorni prima, ai genitori
di Alessia Benedetti, la mae-
strad’asilodi40anni residen-
te ad Isola Rizza, morta an-
che lei sul colpo dopo essere
uscita di strada sulla Trans-
polesana, all’altezza della zo-
na industriale di Vallese.•
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Sbandaconl’auto
efiniscenelfosso
Muoreun51enne
MorenoVincenzihapersoilcontrollodellaFiatUno
all’altezzadiunacurvaelamacchinasièribaltata
nellascarpata.Inutili tutti i tentatividirianimarlo

«Eraandatoalcarnevaledei
fioridiColognaconilfiglio,poi i
duesisonodivisie,aitentativi
dichiamatadiMichael,Moreno
nonhamairisposto».
Ripercorreleultimeoredivita
delmarito, IdaBorotto, la
mogliedell’operaiodella«Eco
Veneta»diColognamortoinun
incidenteaPressana,anchese
lemancaqualchetasselloper
ricostruireglispostamenti
dell’uomoquelsabatosera.
«LuieMichaelavrebbero
dovutotornareacasaassieme,
invecesonoandataioa
prenderemiofiglio»,continua.
«CredocheMorenosistesse
recandodaunacoppiadinostri
amicicheabitaaPressana,a
circaunchilometrodadoveè
avvenutol’incidente».
Purtroppo,l’operaiosarebbe
statotraditodall’asfaltoreso
scivolosodallapioggiaedauna
curvainsidiosa.«Eraunuomo
allegro,spiritoso, ingradodi
arrangiarsinellepiccole
riparazionidomestiche.E,
soprattutto,eraungran
lavoratore,unodicui iltitolare
sifidavaecheinsegnavail
mestiereaipiùgiovani»,
aggiungeancorascossala
vedova.Dopoaverlavoratoper
quasiunventennioalla
costruzionedistradecon
l’imprenditoreLuigiBisognin, il
51ennedatreannierastato
inseritonell’organicodella
nuovaazienda,specializzata

nelritiroenellalavorazionedi
rifiutiprovenientidaattivitàdi
costruzioneedemolizione.
Vincenzielafamigliaavevano
vissutofinoalloscorsoannoinvia
Groppeale, incentroaCologna, la
stessaviaincuiabitailsindaco.
«Porgolemiecondoglianzealla
vedovaesonovicinoaMichael,
chehovistocrescereechestimo
comeunragazzoquietoegentile»,
affermaSilvanoSeghetto.Nel
2015,iVincenzisieranotrasferiti
nellafrazionediCicognadi
Roveredo.«Eracontentodellasua
nuovacasa»,raccontaIvanoGallo,
titolaredelbardoveVincenzisi
recavaabereilcaffèprimadi
andareal lavoro.«Haeffettuato
luigliultimi interventi.Purtroppo
nonsel’èpotutagodere»,
commenta.Domenica, ilsindacodi
RoveredoAntonioPastorelloeil
viceClaudioCioettosonoandatia
porgerelecondoglianzealla
signoraBorotto.P.B.

Eraandatoalcarnevale
deifioriassiemealfiglio

È ricoverata in gravissime
condizioni, nel reparto di Te-
rapia intensiva dell’ospedale
veronese di Borgo Trento,
M.G.R., la 61enne di Legna-
go che sabato scorso era fini-
ta fuori strada a Vangadizza
mentrepercorrevaviaVallet-
te al volante di una Ford Fie-
sta. I medici, pertanto, non
hanno ancora sciolto la pro-
gnosi per la pensionata, che
nell’incidente ha riportato
un principio di annegamen-

todopo aver terminato la sua
corsa in un canale irriguo.
Erano le 20.50 quando la
donna stava percorrendo la
strada che collega la frazione
conVigoe il capoluogo.Giun-
ta all’incrocio con via Po, la
61enne ha perso improvvisa-
mente il controllo dell’auto,
praticamente nuova di zecca,
che aveva noleggiato soltan-
to poche ore prima inun’offi-
cina di San Pietro in attesa
che la sua macchina venisse
riparata. A tradirla potrebbe
essere stata proprio la poca
dimestichezza con l’automo-
bile ritirata inmattinata, che
ha percorso finora poche de-
cine di chilometri. Anche se i

carabinieridelNucleoopera-
tivo eRadiomobile di Legna-
go, intervenuti sul posto ed
impegnati a ricostruire la di-
namica di quella che appare
comunque a tutti gli effetti
una fuoriuscita autonoma
senza il coinvolgimentodi al-
tri veicoli, non escludono il
malore oppure una disatten-
zione.Così come lacircostan-
za che la donna abbia sterza-
to, sbandando nel fossato,
perevitaredi investireunani-
male comparso di punto in
bianco sulla carreggiata.
A prescindere dalle cause,

sta di fatto che lo schianto è
stato tremendo. La Ford Fie-
sta, dopo aver urtato il basa-

mento in cemento di un palo
dell’illuminazione, èpiomba-
ta infatti nel canale che co-
steggiaviaVallettee si è ribal-
tata. La pensionata è rimasta
così incastrata nell’abitacolo
dove ha iniziato ad infiltrasi
l’acqua. Fortuna ha voluto
che una residente, attirata
dal botto proveniente dalla
strada, abbia dato subito
l’allarme, garantendo così
l’arrivopressoché immediato
dei soccorritori. I vigili del
fuoco hanno provveduto ad
estrarre dall’utilitaria, ridot-
ta adunammassodi lamiere,
la signora lecui condizioni so-
noapparse subitodrammati-
che. Quindi, il personale del

118, giunto in viaVallette con
lapattugliadelNucleoopera-
tivo e Radiomobile, ha sotto-
postoarianimazioned’urgen-
za ladonnae, unavolta stabi-
lizzata sul posto, l’ha trasferi-
ta in ambulanza all’ospedale
di Borgo Trento, dove le sue
condizioni restanomolto cri-
tiche.
Nel frattempo i pompieri

hannorecuperato laFordFie-
sta immersa nel fossato con
un’autogrù mentre i carabi-
nieri delNorm effettuavano i
rilievi e regolavano la circola-
zione stradale diretta in via
Rodigina Nord o provenien-
te dal centro di Vangadiz-
za.•STE.NI.
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LaFondazioneAntspiegaaicittadini
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Leoperazionidisoccorsosul luogodell’incidente
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L’autoconcui ladonnaèfinitanelfossatoaVangadizza

Sbandata fatale, ieri mattina
ad opepano, per una ragazza
che è finita fuori stradamen-
tre stava percorrendo via
Quaiotto. Attorno alle 9.30,
la giovane, che era al volante
di un’utilitaria, ha perso il
controllo del veicolo ed è
piombata nel terrapieno ai
bordidella carreggiata, rima-
nendo incastratanell'abitaco-
lo. Ipassanti, chehannonota-
to il veicolo tutto ammaccato
con la conducente ancora
all’interno,hannodato l'allar-
me. Sul posto sono interventi

gli agenti dellapolizia strada-
le di Verona, che hanno ri-
chiesto l’intervento dei vigili
del fuoco e del personale del
Suem 118.
Di lì a poco, sul posto sono

giunti un’autoambulanza e i
pompieri di Legnago, che
hanno aperto la portiera per
far uscire la ragazza dall'abi-
tacolo e permettere aimedici
di intervenire per i soccorsi.
La giovane conducente è sta-
ta trasportata all'ospedale di
Legnagopergli accertamenti
clinici edel casoepermedica-

re le ferite riportate nell’inci-
dente.Fortunatamente, la ra-
gazzaè rimasta ferita solo lie-
vemente. La polizia stradale,
che ha effettuato i rilievi
dell'incidente, esclude che
nell’impatto siano stati coin-
volti altri mezzi, pertanto la
giovane è uscita di strada da
sola.Ladinamicanonèanco-
ra chiara e deve essere appu-
rata. Ma è sicuro che in quel
momento il fondo stradale
era scivoloso a causa della
pioggiabattente che stava ca-
dendo. •Z.M. L’autodellaPolstrada

Lcome a prevenzione dei tu-
mori sarà il tema della serata
che la Fondazione Ant Italia
Onlus organizzerà domani,
alle 21, nella sala civica Cire-
sa di via Sterzi, a Nogara. Si
trattadiun incontrodi forma-
zione e sensibilizzazione sul-
la prevenzione delle malattie
oncologiche rivolto a tutti i
cittadini. La Fondazione Ant
intende comunque prosegui-
re con l’informazione rivolta
alla popolazione con altri in-
contri a tema, in via di defini-
zione, per spiegare come si
possano prevenire i tumori
anche con una corretta ali-

mentazione ed un sano stile
di vita. Da anni, la locale se-
zioneAnt dedica alcune gior-
nate alla prevenzione dei tu-
moridellapelle convisitegra-
tuite che hanno sempre fatto
registrare il tutto esaurito.
L’intenzione sarebbe quella

di procedere con alcuni in-
contri con medici oncologi
nella sede della Fondazione,
a villaRaimondi, per visite su
prenotazione sui tumori del-
lapelle, del senoedialtrepar-
ti del corpo. Al paziente con
sospetta patologia verranno
poi consigliati visite ed esami
specifici di approfondimen-

to, con l’obiettivo di poter cu-
rare lamalattia nei primi sta-
di ed avere quindi alte possi-
bilità di guarigione. La Fon-
dazione Ant di Nogara è atti-
va da anni nella raccolta di
fondi da destinare alla cura
dei pazienti e per la ricerca. A
tal proposito è stato aperto
unnegoziodi indumentieog-
getti usati gestito da tanti vo-
lontari del paese. Il ricavato
dalle offerte ricevute viene
poi interamente devoluto al-
la sede centrale Ant di Bolo-
gna che provvede ad utilizza-
re i fondi per l’assistenza e la
ricerca. •RI.MI.
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