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ASFALTO INSANGUINATO. L’episodio sabato sera verso le 23. A dare l’allarme i residenti dopo aver sentito lo schianto. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Bardolino

Sbandainmoto,colpisceuncancelloemuore
Lavittima,untrentatreenne
cameriere,hariportatolesioni
gravissime.L’incidenteèavvenuto
vicinoall’abitazionedellamadre
Alessandra Vaccari

Ha perduto il controllo della
sua moto, una Dall’Ara da
cross, ed è finito contro la scatola metallica dei tubi del gas
e una recinzione di una casa.
L’uomo poi è volato nel centro della carreggiata.
Uno scontro così violento
che ha spezzato le vertebre
cervicali a Giovanni Molinari, 33 anni, residente a Castelnuovo, all’anagrafe in via
Isonzo, a Sandrà, di fatto in
via Magellano, con la mamma. Non ha avuto scampo la
vittima, che lavora nel settore della ristorazione ed è molto conosciuto in paese.
Erano circa le 23 di sabato
sera e Molinari stava viaggiando sulla sua moto dal
centro del paese, sulla strada
regionale 11.
Arrivato all’incrocio semaforico che porta a Oliosi ha svoltato a sinistra, in via Stazione
e dopo una quarantina di metri, in via Stazione, l’uomo ha
perduto il controllo della moto categoria motard che cioè
pur avendo le fattezze di una
moto da cross aveva ruote
che consentivano di viaggiare su strada. Arrivato al civico 2 di quella strada, la moto
è finita contro la recinzione
assieme al suo centauro che è

morto praticamente sul colpo. Sono stati i residenti della via ad allertare il 118 dopo
aver sentito lo schianto. Sul
posto è stata mandata
l’ambulanza medicalizzata,
ma le condizioni dell’uomo
erano subito parse disperate.
Non aveva conoscenza, non
rispondeva ai soccorritori. Il
suo decesso è stato immediato. È possibile che Molinari
stesse rientrando a casa.
Una distrazione, chissà, un
malore, gli ha fatto perdere il
controllo, lui era uno molto
esperto, aveva avuto moto da
sempre, era un appassionato
delle due ruote. E da loro è
stato tradito. È questa la prima vittima delle moto da inizio anno. Sul posto per i rilievi è andata la polizia Stradale
di Bardolino, che ha ricostruito la dinamica dell’incidente.
la moto è stata portata al soccorso La Carica, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Nelle prossime ore si verificherà se ci sia stato un guasto
tecnico. La notizia della morte del ristoratore ha fatto veloce il giro del paese e dei social, l’uomo era molto conosciuto non soltanto perché lavorava nella ristorazione.
Era molto solare e di grande
compagnia, come testimoniano gli amici. •
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Ilricordo degli amici

«Allegroesorridente
amavamoltoviaggiare»
Katia Ferraro

Ilpunto d’impatto èstato unarecinzioneal civico2 di viaStazione FOTOSERVIZIODIENNE

GiovanniMolinari, lavittima

Illuogo dell’incidente mortaleavvenutoa Castelnuovo

ALLARMEINQUOTA. Intervento diSoccorso alpinoe 118sulBaldo

Smarrisceilsentiero
Recuperatodall’elicottero
Era in gita sul Baldo ed è uscito dal sentiero, non riuscendo più a ritrovare la strada
per scendere. Così ha dato
l’allarme con il telefonino
chiamando il 118.
Alle 16.50 l’elicottero di Verona emergenza è decollato
in direzione del Monte Baldo
per soccorrere l’escursionista
in difficoltà, un tedesco di 57
anni che aveva abbandonato
il sentiero numero 8, che
dall’Altissimo porta a Navene, iniziando a scendere lun-

L’elicotterodi Verona emergenzain azione inmontagna

go un canalone con l’idea di
tagliare verso il lago. Avanzando però tra sassi e neve,
l’uomo è rimasto bloccato
senza più riuscire a muoversi
e ha, quindi, lanciato l’allarme fornendo coordinate e
quota.
Dopo una perlustrazione,
l’eliambulanza ha individuato il punto in cui si trovava, a
circa 1.200 metri di altitudine, e ha sbarcato il tecnico di
elisoccorso con un verricello
di 30 metri. Una volta assicurato, l’escursionista, che era
illeso, è stato recuperato e trasportato fino alla piazzola di
Malcesine. Dopo la chiamata
erano già pronti a intervenire
anche i volontari del Soccorso alpino di Verona e i vigili
del fuoco. • A.V.

Allegro,dicompagnia,sempre
conil sorriso: cosìgli amici, sia
quellipiùvicini chequelliche
incrociavaditantointanto nei
bardelpaesescambiando
qualchechiacchiera,
descrivonoGiovanni Molinari.
Giovannifaceva il cameriere
all’hotelPrincipe diLazise,ma
peralcuni anni avevagestito
assiemeal papàPalmerino
(dettoIro) e alla ziail ristorante
brasiliano«Churrascaria»invia
Isonzoa Sandrà, dov’ènato,al
postodelquale oggi sitrova il
localeaffiliatoArci gestito
dallazia e dal cugino.
Oltreal padre, Giovannilascia
lamamma Elvira e il fratello
maggioreGiulio,diun annopiù
grande,attorno a cui ieri
pomeriggionell’abitazione
all’iniziodi viaMagellanosi
sonostretti parentie amici. La
famigliaMolinari è molto
conosciutaaCastelnuovo
ancheper l’attività
imprenditorialenel settore
dell’abbigliamento.«Ilmioè
ancheundispiacere
personale»,esordisceil
sindacoGiovanni Peretti, che
domenicanotte è stato tra i
primiadessereinformato
dell’accaduto,contattato dalla
poliziastradale per sapere se
nella zonaattorno al luogo

dell’incidentecifossero
telecamereperricostruire la
dinamicadell’impatto. «Conosco
benela famiglia», prosegueil
primocittadino, «pertantianniè
stataai verticidel prontomoda di
Castelnuovo,sia fondando
l’aziendaMolinari siaaiutando ad
aprirealtre aziendecon unaquota
societaria».
«Hannofatto davveroun pezzo
distoriadell’imprenditoria del
nostropaese, abbiamo anche
collaboratoinsieme», ricorda
Peretti,anchelui del settorein
quantoimpiegatoinun’azienda di
abbigliamento.«Noneravamo
amicistretti,mada ragazzini
abbiamogiocatoa calcio
assieme»,ricordaDavide Sandrini,
oggiassessore allo Sport.«Era un
bravoragazzo, dicarattere
buono».
«Citrovavamo spessonel bardi
suocugino, parlavamo moltodi
musica»,ricordaLuca. «Era
conosciutoe benvoluto da tutti»,
aggiungeEnea,il cui padre ha
sentitolo schiantoallertandopoi i
soccorsi,«amavale motoda cross
espessoandava inpista.Mi
dicevasempre chegli piacevafare
lastagione sul lago,ma d’inverno
preferivaviaggiare: andava
soprattuttoinBrasile, dovevive
suopadre, o inThailandia».
Giovanniè stato tradito dallasua
motoe dallastrada, viaStazione,
cheha percorsocentinaia divolte
pertornare a casa.

Fotonotizia
Investita
sullestrisce
da uno scooter
INVESTIMENTO.Stavaattraversando sulle strisce, e lo scooterista che arrivava non ha probabilmentenotato che la donna era in
strada,cosìl’hainvestita,perfortunanonavelocitàsostenuta,ma
sufficienteperfarfinireentrambi
aterra.InlungadigeRubeleèstatainviatal’ambulanzadellaCroce
Verde che ha portato i due feriti,
perfortunanongraviinospedale
peraccertamenti.LapoliziaLocalehachiusalastradaaltrafficoduranteiltempodeirilievi. DIENNE

Consumi gamma Civic 5 porte, ciclo combinato (l/100
km): da 4,7 a 6,1. Emissioni di CO2 (g/km): da 106 a 139.

A C C E T TA L A S F I DA .
S C O P R I C O S A T I A S P E T TA .

Le immagini di prodotto rappresentate sono puramente
indicative; le caratter istiche, le dotazioni e le colorazioni
possono differire da quanto illustrato.

Verona - Via Basso Acquar, 30
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Honda Auto Italia

Design unico, sicurezza ai vertici della categoria con l’innovativo sistema Honda SENSING di serie, nuovi efficienti motori a benzina TURBO VTEC
da 1.0L (129 CV) e 1.5L (182 CV) per un’esperienza di guida coinvolgente. La nuova Honda Civic è pronta per la prossima sfida, e tu?

Vieni negli Showroom Honda sabato 18 e domenica 19 marzo.
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