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Secondo incidente mortale
in poche ore sulle strade di
Nogara. Poche ora dopo che
un trentaduenne bracciante
agricolo di Oppeano era sta-
to falciato sabato sera da tre
auto lungo la Regionale 10
traNogara e Sanguinetto, un
secondo dramma si è consu-
mato nella notte, poco dopo
le 3, in via Molino di Sopra
lungo la Statale 12.
A perdere la vita è stato Pa-

trick Beltramini, operaio di
20 anni, residente in via Pie-
tro Nenni assieme ai genito-
ri. Il ragazzo era alla guida di
una Fiat Panda e stava ritor-
nandoa casadopouna serata
trascorsa a Bardolino con
un’amica del paese lacustre.
Per cause ancora da chiarire,
Patrick ha improvvisamente
perso il controllo dell’auto
che ha sbandato ed è andata
a finire prima contro un
guard rail e poi dentro al fos-
sato che inquel tratto costeg-
gia la Statale 12.
L’impatto è stato fortissimo

a tal punto da svegliare di so-
prassalto tutti i residenti del-
la zona che si sono subito resi
conto che era accaduto qual-
cosa di molto grave. I primi
soccorritorihanno infatti tro-
vato il ragazzo incastrato
nell’abitacolo in gravissime
condizioni e hanno subito
chiamato il 118cheha inviato
sul posto un’ambulanza e
l’automedica. I vigili del fuo-
co hanno estratto il corpo del
giovane dalle lamiere della
sua auto ma il personale me-
dico non ha potuto fare nulla
per salvarlo. Patrick infatti è
deceduto dopo pochissimi
istanti a causa dei traumi ri-
portati nello schianto.

I rilievi di legge sono stati
condotti dai carabinieri della
locale stazione ai quale è toc-
cato poi il difficile compito di
comunicare quanto era suc-
cesso ai genitori del giovane.
«Sabato», raccontaneldolo-

re Silvia Benatti, mamma di
Patrick,«mio figlio si eraalza-
to alle quattro per andare a
lavorare al Pollo Aia. Era poi
rientrato alle 14 emi hadetto
che sarebbe andato dalla sua
fidanzatina aBardolino e che
forse avrebbe dormito fuori
casa.Non vedendolo rientra-
re non mi sono preoccupata.
Invecepoièarrivata la terribi-
le notizia...».
Anche il padre, AlbertoBel-

tramini, è molto scosso per
quanto successo e non riesce

a darsi pace per la terribile
mortedel figlio.«Nonèaccet-
tabile perdere un figlio in
questomodo»,dice conun fi-
lo di voce. «Io e mia moglie
avevano adottato Patrick nel
2005 quando aveva sette an-
ni. Siamo andati a prenderlo
inPolonia e poi dopodue an-
ni abbiamo adottato anche
suo fratello Kamil. Eravamo
una famiglia felicemaadesso
ci è crollato tutto addosso».
LanotiziadellamortediPa-

trick, dopo quella di sabato
sera della tragica fine del
braccianteagricolo, si èdiffu-
sa in paese ieri mattina pre-
stoeha lasciato tutti sgomen-
ti. Il giovane aveva studiato
per diventare stampatorema
si era adattato ad altri lavori

purdi essereeconomicamen-
te indipendente. La famiglia
non ha ancora fissato la data
dell’ultimo saluto in attesa
del nulla osta necessario da
parte dellamagistratura.
Un tratto di strada quello

dove ha perso la vita Patrick
che è stato molte volte teatro
di incidenti molto gravi. Solo
tre mesi fa, nello stesso pun-
to, un’auto con a bordo due
giovani era uscita di strada ,a
in quell’occasione per fortu-
na i due occupanti erano ri-
masti miracolosamente ille-
si. A distanza di pochi metri,
circa quattro anni fa aveva
perso la vita un cittadino ru-
meno e due anni fa, sempre
nello stesso posto, era morto
un altro automobilista.•

ElisabettaPapa

Si erano dati appuntamento
per una partita sui campi da
tennisparrocchiali a Spinim-
becco, frazionediVillaBarto-
lomea.Mala sfidasi è trasfor-
mata in tragedia ancora pri-
ma di cominciare.
Erano circa le 10.30 quan-

do Maurizio Sinico, 65enne
che viveva a Giacciano con

Barruchella,ComunedelRo-
digino al confine con il Vero-
nese, si èaccasciato improvvi-
samente a terra mentre con
un amico stava facendo un
po’ di riscaldamento prima
dell’inizio della partita che
avevanoprogrammato.Aller-
tati dal compagno di gioco
dello sfortunato tennista - Si-
nico era noto per essere un
abile giocatore - sono arrivati
sul posto un’ambulanza del
Pronto soccorso dall’ospeda-
le di Legnago e poi l’Elisoc-
corso di Verona Emergenza.
Nonostante le ripetute ma-

novre di rianimazione messe
in atto dal personale sanita-

rio, per l’uomo non c’è stato
purtroppo nulla da fare. Il
malore gli è stato fatale.
Nel frattempo, hanno rag-

giunto gli impianti anche al-
cuni parenti del tennista de-
ceduto, tra i quali il figlio, che
risiedeaSpinimbecco, eArtu-
ro Patrese, che ha in gestione
i campida tennis parrocchia-
li.
«Idueamici», raccontapro-

prioPatrese, precipitatosi sul
luogo subitodopo l’accaduto,
«erano appena entrati in
campo e stavano buttando
qualchepalla per unpo’ di ri-
scaldamento pre-partita. Si
appoggiavano al nostro im-

pianto: non era la prima vol-
ta che venivano a giocare. A
quanto so, al momento della
tragedia c’erano solo loro in
campo». Sinico, ex operaio,
era stato anche autista di
scuolabus. I soccorsi per lui
sonostati fulminei, «ma sfor-
tunatamentenonsonobasta-
ti», prosegue il gestore dei
campi di tennis. «Siamo tutti
sconvolti e molto addolora-
ti».
La notizia del dramma ha

fattosubito il girodella frazio-
ne, tantochealcunihannovo-
luto poi postare su Facebook
il proprio dispiacere e le con-
doglianze ai familiari. La sal-
madel tennista è stata trasfe-
rita alle celle mortuarie
dell’ospedale di Trecenta, nel
Rodigino. Sul posto, anche i
carabinieri diMinerbe. •
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Perdelavita
ancheun20enne
PatrickBeltraministavatornandoacasadopouna
serataaBardolinoconlafidanzata: lasuaauto
èfinitanelfossolungolastatale12alle3dinotte

Nonèstataancora
definitivamentechiaritala
dinamicadell’altroincidente
mortalediNogara,quello
accadutopocoprimadelle19
disabatoinviaCasellaecheè
costatolavitaadAmanilah
Essamlaly,braccianteagricolo
di32annidinazionalità
marocchinaresidentea
Oppeanochestavasvoltandoa
sinistrainsellaalsuoscooter
quandoc’èstatol’impattocon
laprimaauto.Unoscontro
violentissimo:Essamlalyè
statosbalzatodalsuomezzo
edèstatoasuavoltainvestito
daunasecondaauto.Una
scenaterribile: ilcorpodel
braccianteèstato
scaraventatoacirca150metri
dadovesitrovavaloscooter
edèstatocolpitodaunaterza
auto.Latragediasiè
consumatapropriodavanti
all’abitazionedelfratellodi
Amanilahcheuscitosulla
stradapercapirechecos’era
successo,allavistadel
cadaveredelcongiunto,ha
avutounmalore.
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