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Frontaletradueauto,muoreunpensionato
Eraallaguidadiunfuoristrada
ehapersoilcontrollodelmezzo,
forseacausadiunmalore
Lastradachiusaperdueore

INCIDENTI.Ancorariservata laprognosiper ipasseggeridiunadellevetture,conseguenzepiù lieviper idueallaguida.Dinamicaancoraalvagliodellapoliziamunicipale

Restanogravi iragazzicoinvoltinelloscontroaMizzole
Eancorauninvestimento
sullestrisce:colpita
unasedicenneinviaPalladio
Sanzionatoilconducente

Ledueautocoinvoltenell’incidentediCavaloincuièmortounanzianoFOTOSERVIZIODIENNE

Tregiovani feriti, ancorarico-
verati in ospedale in gravi
condizioni. Una prognosi
nonpreccupanteper i condu-
centidelledueauto,unaLan-
cia Ypsilon e una Volkswa-
gen Passat, coinvolte
nell’incidente avvenuto
l’altro giorno all’uscita da
una curva in via Arrighi, nei
pressidella frazionediMizzo-
le. La Polizia municipale sta
valutando i rilievi effettuati

sulpostoper ricostruire ladi-
namica dello scontro, proba-
bilmentecausatodall’invasio-
ne della corsia opposta da
parte di uno dei due veicoli.
A preoccupare sono le con-

dizionidei tre passeggeri del-
la «Lancia»: Isabella Scapi-
ni, 25 anni, residente a Ce-
rea; ChristianDalMas, vero-
nesedi26anni ePietroBonu-
ra, 29 anni, di Carugate, nel
Milanese.Per tutti loro lapro-
gnosi è ancora riservata. Il
guidatore della «Ypsilon»,
Stefano Manzini, venticin-
quenne di Castellarano, in
provincia di Reggio Emilia e
Abramina Giuseppina Dalla

Valentina, sessantenne vero-
nese, al volante della Passat,
hanno riportato ferite guari-
bili rispettivamente in 30 e
35 giorni. L’incidente è avve-
nuto all’uscita da una curva
gomito, sulla strada provin-
ciale35che sale versoCancel-
lo.
Si allunga intanto la listade-

gli investimenti di pedoni in
corrispondenza delle «stri-
sce». Ieri una ragazzadi sedi-
ci anni è stata colpita da
un’auto in via Palladio,
all’altezza del civico 11 poco
distante dalla farmacia di zo-
na,mentre stavaattraversan-
dola suunpassaggio segnala-

to. Soccorsa dal personale di
un’automedicadel«118Vero-
na Emergenza» è stata tra-
sportata poi con l’ambulanza
all’ospedale di Borgo Trento,
in condizioni di media gravi-
tà. In serata la sua situazione
era inmiglioramento.
Sul luogo per i rilievi

dell’investimento è interve-
nutaunapattuglia dellaPoli-
zia municipale. Il conducen-
tedella vettura, unaFordFo-
cus, è risultato negativo al
controllo sull’assunzione di
alcol e droghe ed è stato san-
zionatoper lamancataprece-
denza. Pessima e diffusa abi-
tudine.•P.M.

Proseguonoicontrollidella
poliziamunicipalesullavelocità
eccessiva.
Pertuttalasettimanale
pattuglieequipaggiatecon
autoveloxetelelaser
verificherannoiveicoli in
transitoinstradaLaRizza,via
Vigasio,viaPiatti,viaCarniae
tangenzialeNord.
L’Ufficiomobilediprossimità
saràinservizioneimercati
rionalienelleprincipalipiazze
deiquartieri,consospensione
delservizioallescuoleperle
festività.
Lunedìdalle13.30l'Ufficio
mobilesaràinpiazzaBra,dove
concluderàilservizioalle19.
Martedì,dalle7.30,saràal
mercatodiviaPlinioinBorgo
Veneziafinoalle13.Dalle
13.30saràinviaIVNovembre
finoalle15.30,perspostarsi in
piazzaleXXVApriledifronteal
TempioVotivo,dove
concluderàilservizioallere19.
Mercoledìdalle7.30gli
agentidellapoliziamunicipale
sarannoalmercatodipiazza
VittorioVenetoedalle10.30a
quellodiviaPoerio.
Dalle13.30sitrasferirannoal
centrocommercialedelSaval,
perspostarsi, infine, inpiazzale
XXVApriledifrontealTempio

Votivo,doveconcluderàilservizio
alle19.Giovedìdalle7.30gli
agentisarannoalleGolosine,al
mercatodiviaDonMercanteepoi
aquellodiviaPrinafinoalle13.
Dalle13.30lapoliziamunicipale
saràinviaGiuliari, infinein
piazzaleXXVApriledifronteal
TempioVotivofinoalle19.
Venerdì,dalle7.30, lapolizia
municipalesaràalmercatodi
corsoPortaNuovaedalle10.30a
quellodipiazzaXVIOttobre.
Dalle13.30l’Ufficiomobiledella
poliziamunicipalesaràaporta
Vescovofinoalle15.30,poi in
piazzaleXXVApriledifronteal
TempioVotivo,doveconcluderàil
servizioalle19.
Sabato,dalle7.30l’Ufficio
mobilesaràalloStadioperil
mercatosettimanaledovesi
fermeràfinoalle16;
successivamentesisposteràin
piazzaleXXVApriledifronteal
TempioVotivofinoalle19.
Domenicapomeriggio,dalle
13.30alleore19l’ufficiomobile
saràinpiazzaBra.
Tutteleinformazionisui
controllidellavelocitàesulle
postazionidell’ufficiomobilesono
disponibilianchesulsitowebdella
poliziamunicipale,all’indirizzo
www.poliziamunicipale.comu-
ne.verona.it.

Velocitàpericolose
Controllideivigiliurbani
inseistradecittadineGiancarlaGallo

Ancoraunmorto sulle strade
dellanostraprovincia.L’inci-
dente è accaduto ieri pome-
riggio attorno alle 14,45 sulla
provinciale 33, poco prima
della frazione di Verago.
LavittimaèGaetanoGaspa-

rini, 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 stradaall’uscitadaunacur-
va.
Inquelmomento,nelladire-

zione opposta scendeva da
Breonio una Volkswagen
Caddy, con alla guida Luigi
Ambrosi, che si è trovato
all’improvviso di fronte
l’auto e nonha potuto evitare
l’impatto, anche perché in
quel punto, subito dopo una
curva, non c’era visibilità.
Sul posto sono prontamen-

te intervenuti i carabinieri
della compagnia di Caprino
per i rilievidel caso e i soccor-
ritori inviati daVeronaemer-
genza.
All’ arrivo dell’elisoccorso,

l’anziano, che non presenta-
va ferite di rilievo, era già pri-
vo di vita: pertanto si suppo-
ne che possa essere stato col-

pito da unmalore, ma saran-
no gli eventuali accertamenti
autoptici a far luce sulle cau-
se del decesso. Luigi Ambro-
si sotto shock nonha riporta-
to ferite, è stato trasportato
all’ospedale di Bussolengo
per controlli.
«Eraunpo’ chenon lovede-

vo in giro, in quanto non sta-
va bene e so che aveva avuto
degli acciacchi negli ultimi
anni»,dice l’ex sindacodiFu-
mane,DomenicoBianchi, re-
sidente a Cavalo e parente di
Gaetano Gasparini. «Era
una persona molto riservata,
grande lavoratore emolto le-
gato 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 lavoratopermol-
to tempo in una segheria di
marmidella zona.Lascia due
figli,maschi, residenti inVal-
policella, uno dei quali pre-
sente agli accertamenti ieri
pomeriggio, che però non ha
voluto rilasciare dichiarazio-
ni.
La provinciale è rimasta

bloccata per un paio d’ore, fi-
no a quando è giunto il carro
attrezzi per spostare le auto-
vetture danneggiate rimaste
inmezzo alla carreggiata.•
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WHiTE Christmas
166 grraanndii cllassici ddi NNNaatttaalee

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
Più il prezzo del quotidiano
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