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ASFALTOINSANGUINATO. Un’altratragedia dellastrada a Cavalo, inlocalitàVerago, sulla provinciale33. Sulposto sonointervenutil’elisoccorso del118e icarabinieri

Frontale tra due auto, muore un pensionato
Era allaguidadiun fuoristrada
ehapersoil controllo delmezzo,
forsea causa diun malore
Lastradachiusaper dueore
Giancarla Gallo

Ancora un morto sulle strade
della nostra provincia. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio attorno alle 14,45 sulla
provinciale 33, poco prima
della frazione di Verago.
La vittima è Gaetano Gasparini, pensionato residente a
Cavalo, di 74 anni, che per
motivi non ancora accertati,
forse per un malore, con la
sua Suzuki 4x4 aveva invaso
la corsia opposta in un tratto
di strada all’uscita da una curva.
In quel momento, nella direzione opposta scendeva da
Breonio una Volkswagen
Caddy, con alla guida Luigi
Ambrosi, che si è trovato
all’improvviso di fronte
l’auto e non ha potuto evitare
l’impatto, anche perché in
quel punto, subito dopo una
curva, non c’era visibilità.
Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri
della compagnia di Caprino
per i rilievi del caso e i soccorritori inviati da Verona emergenza.
All’ arrivo dell’elisoccorso,
l’anziano, che non presentava ferite di rilievo, era già privo di vita: pertanto si suppone che possa essere stato col-

pito da un malore, ma saranno gli eventuali accertamenti
autoptici a far luce sulle cause del decesso. Luigi Ambrosi sotto shock non ha riportato ferite, è stato trasportato
all’ospedale di Bussolengo
per controlli.
«Era un po’ che non lo vedevo in giro, in quanto non stava bene e so che aveva avuto
degli acciacchi negli ultimi
anni», dice l’ex sindaco di Fumane, Domenico Bianchi, residente a Cavalo e parente di
Gaetano Gasparini. «Era
una persona molto riservata,
grande lavoratore e molto legato alla famiglia».
La vittima, nato e cresciuto
nella frazione di Cavalo, era
residente in località Piazzi ed
era in pensione già da diversi
anni; aveva lavorato per molto tempo in una segheria di
marmi della zona. Lascia due
figli, maschi, residenti in Valpolicella, uno dei quali presente agli accertamenti ieri
pomeriggio, che però non ha
voluto rilasciare dichiarazioni.
La provinciale è rimasta
bloccata per un paio d’ore, fino a quando è giunto il carro
attrezzi per spostare le autovetture danneggiate rimaste
in mezzo alla carreggiata. •
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Ledue autocoinvolte nell’incidente di Cavalo incui è mortounanziano FOTOSERVIZIODIENNE

Icarabinieri mentreeseguonoi rilievidell’incidente

Lastrada èstata chiusa

Proseguonoi controlli della
poliziamunicipalesulla velocità
eccessiva.
Pertuttala settimana le
pattuglieequipaggiate con
autoveloxe telelaser
verificherannoi veicoliin
transitoinstrada La Rizza, via
Vigasio,viaPiatti, viaCarnia e
tangenzialeNord.
L’Ufficiomobilediprossimità
saràin servizioneimercati
rionalie nelleprincipali piazze
deiquartieri,con sospensione
delservizioalle scuole per le
festività.
Lunedìdalle 13.30 l'Ufficio
mobilesarà inpiazza Bra, dove
concluderàil servizio alle19.
Martedì,dalle 7.30,sarà al
mercatodiviaPlinio inBorgo
Veneziafino alle13. Dalle
13.30sarà inviaIV Novembre
finoalle 15.30,per spostarsi in
piazzaleXXVAprile di fronteal
TempioVotivo, dove
concluderàil servizio allere 19.
Mercoledì dalle 7.30gli
agentidella polizia municipale
sarannoal mercatodipiazza
VittorioVeneto e dalle 10.30a
quellodiviaPoerio.
Dalle13.30 sitrasferiranno al
centrocommercialedelSaval,
perspostarsi,infine, inpiazzale
XXVAprile difrontealTempio

Votivo,dove concluderà ilservizio
alle19.Giovedì dalle7.30gli
agentisaranno alle Golosine,al
mercatodiviaDon Mercante epoi
aquello diviaPrinafino alle 13.
Dalle13.30 lapolizia municipale
saràin viaGiuliari, infinein
piazzaleXXVApriledi fronteal
TempioVotivo finoalle 19.
Venerdì,dalle7.30,lapolizia
municipalesarà almercato di
corsoPorta Nuovae dalle10.30a
quellodipiazza XVIOttobre.
Dalle13.30 l’Ufficiomobile della
poliziamunicipalesarà a porta
Vescovofinoalle 15.30, poi in
piazzaleXXVApriledi fronteal
TempioVotivo, dove concluderà il
servizioalle 19.
Sabato,dalle7.30l’Ufficio
mobilesarà allo Stadioper il
mercatosettimanaledove si
fermeràfino alle16;
successivamentesi sposterà in
piazzaleXXVApriledi fronteal
TempioVotivo finoalle 19.
Domenicapomeriggio,dalle
13.30alle ore19 l’ufficiomobile
saràin piazzaBra.
Tuttele informazioni sui
controllidella velocità e sulle
postazionidell’ufficio mobile sono
disponibilianchesul sitoweb della
poliziamunicipale, all’indirizzo
www.poliziamunicipale.comune.verona.it.

INCIDENTI. Ancora riservata la prognosi per i passeggeri di una delle vetture, conseguenze più lievi per i due alla guida. Dinamica ancora al vaglio della polizia municipale

Restano gravi i ragazzi coinvolti nello scontro a Mizzole
Eancorauninvestimento
sullestrisce:colpita
unasedicenne inviaPalladio
Sanzionatoilconducente
Tre giovani feriti, ancora ricoverati in ospedale in gravi
condizioni. Una prognosi
non preccupante per i conducenti delle due auto, una Lancia Ypsilon e una Volkswagen
Passat,
coinvolte
nell’incidente
avvenuto
l’altro giorno all’uscita da
una curva in via Arrighi, nei
pressi della frazione di Mizzole. La Polizia municipale sta
valutando i rilievi effettuati

sul posto per ricostruire la dinamica dello scontro, probabilmente causato dall’invasione della corsia opposta da
parte di uno dei due veicoli.
A preoccupare sono le condizioni dei tre passeggeri della «Lancia»: Isabella Scapini, 25 anni, residente a Cerea; Christian Dal Mas, veronese di 26 anni e Pietro Bonura, 29 anni, di Carugate, nel
Milanese. Per tutti loro la prognosi è ancora riservata. Il
guidatore della «Ypsilon»,
Stefano Manzini, venticinquenne di Castellarano, in
provincia di Reggio Emilia e
Abramina Giuseppina Dalla

LaLancia Ysu cui viaggiavanoi ragazzirimastiferiti.L’incidente è avvenutoa Mizzole

Valentina, sessantenne veronese, al volante della Passat,
hanno riportato ferite guaribili rispettivamente in 30 e
35 giorni. L’incidente è avvenuto all’uscita da una curva
gomito, sulla strada provinciale 35 che sale verso Cancello.
Si allunga intanto la lista degli investimenti di pedoni in
corrispondenza delle «strisce». Ieri una ragazza di sedici anni è stata colpita da
un’auto in via Palladio,
all’altezza del civico 11 poco
distante dalla farmacia di zona, mentre stava attraversandola su un passaggio segnala-
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White Christmas ~ Christmas Time Is Here
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! ~ Silent Night
Joy To The World ~ Feliz Navidad ~ I’ll Be Home For Christmas
What A Wonderful World ~ This Christmas . . .

IL CD IN EDICOLA A SOLI €8,90 CON
www.azzurramusic.it

Più il prezzo del quotidiano

to. Soccorsa dal personale di
un’automedica del «118 Verona Emergenza» è stata trasportata poi con l’ambulanza
all’ospedale di Borgo Trento,
in condizioni di media gravità. In serata la sua situazione
era in miglioramento.
Sul luogo per i rilievi
dell’investimento è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale. Il conducente della vettura, una Ford Focus, è risultato negativo al
controllo sull’assunzione di
alcol e droghe ed è stato sanzionato per la mancata precedenza. Pessima e diffusa abitudine. • P.M.

