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TRAGEDIA. Il frontale era avvenutolunedì sulla provincialedei Lessini

VIABILITÀ. Attesi rallentamentiin A4e A22

Feritonelloscontro
fraduecamion
èmortoinospedale
Lavittimaaveva48annieabitavaaSanMartino
BuonAlbergo.Eraalvolantedelmezzochestava
effettuandolamanovra disorpasso di una moto
Non ce l’ha fatta Faidoul El
Mahdi,
il
conducente
dell’autocarro ricoverato da
lunedì nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Borgo
Trento per le conseguenze di
un incidente avvenuto nel
tratto di provinciale dei Lessini che corre accanto alla zona
industriale di Grezzana.
L’uomo di 48 anni, di origine marocchina, residente a
San Martino Buon Albergo,
stava viaggiando in direzione
di Bosco Chiesanuova. Durante la manovra di sorpasso
di una moto si era scontrato
frontalmente con un autoarticolato che proveniva dalla
carreggiata opposta. Il conducente del tir avrebbe cercato di sterzare il più possibile a
sinistra per evitare l’impatto,
senza però riuscirci. Il primo
a intervenire sul posto era stato un motociclista, che lavora
al pronto soccorso, e che ha
prestato le prime cure ai feriti.
Con El Mahdi viaggiava anche un cinquantatreenne di
Bussolengo, anch’egli ricove-

rano in gravi condizioni. Le
condizioni del conducente
erano subito sembrate disperate. L’uomo, già in arresto
cardiaco, dopo le manovre di
rianimazione praticategli dal
personale di Verona emergenza, accorso sul posto, era
stato trasportato con l’elisoccorso del 118 a Borgo Trento,
dove era stato operato
d’urgenza e poi tenuto sotto
osservazione nel reparto di
Rianimazione.
Per liberare i feriti dalle lamiere contorte e affidarli alle
cure dei soccorritori,erano intervenuti subito i vigili del
fuoco di Verona con due
squadre. Era andata meglio
al conducente dell’autocarro: un camionista di origini
spezzine, di 58 anni, uscito illeso dal frontale, ma trasportato a sua volta in ospedale
per accertamenti. Dei rilievi
per stabilire la dinamica
dell’incidente si erano occupati gli agenti della polizia
stradale di Bardolino, coordinati dal comandante Girolamo Lacquaniti. • E.S.

Traffico,week-end
dabollinorosso
peril grande esodo
Traipunti critici,laRegionale 11
eicaselli diAffie diPeschiera

Idue camion coinvoltinel terribile incidente diGrezzana

StatisticheIstat

Incidenti,Veronalapiù
pericolosa.Maincittà
ancoranessunmortale
Veronaè la città piùpericolosa
d’Italia.Lo dicono idati Istatsul
numerodiincidenti stradaliche
sisono verificati inItalianel
2016.
Danord asud ilmese più a
rischioè luglio,complici
probabilmentei flussi turistici,
mentread agostoi picchi si
concentranoinCalabria,
Sardegnae Valled’Aosta. La
correlazionecon le vacanzeè
evidente,analizzando i dati
della Lombardia:inquesta
regione,infatti, ad agostosi
registrauncrollo delnumero di
scontri.
Mase siguarda alle grandi
città,è quiche arrivalabrutta
sorpresa,perchéproprio

Veronarisulta quella dovesi
verificanoil maggiornumero di
incidentistradali,inrapporto ai
veicoli:quasi100 ogni10mila
mezzicircolanti.
Lacittà scaligera è seguita in
questa classificada Milanoe
Firenze,convalori simili. Le cose
vannoun po’meglio altrove,e il
tassodi incidentalitàcala
notevolmentealsud. Napoli
chiudela graduatoriacon 31
incidentiogni10mila vetture,
praticamenteun terzorispetto
allatestadella classifica.
Maqualchenota positiva c’è.
Perchédall’inizio dell’anno,nonse
n’èancoraverificato nessuno di
mortalesulle stradedella città.
Unprimatoche nonsi eramai

verificatoinpassato. Ma quanti
sonostati gli scontri sul territorio
comunalenel 2017?Nel solo
mesediluglio sono stati 136 gli
incidentistradalirilevati dalla
poliziamunicipale, mentre1.024
sonoquelli rilevatida inizio anno,
numeroleggermente superiore
alloscorso anno,quando gli
incidentistradalirilevati furono
1.015.
Nellostessoperiodo gennaiolugliodel 2016sierano registrati
incittà ottodecessie 23 prognosi
riservate.Ad oggi iconducenti
gravementeferitisono 27,
mentreil totaledeiferiti registrati
inquestoultimomese ammonta a
94(12 deiqualigravi), ma iltotale
deiferiti dall'iniziodell'annoè di
764contro i 828 del2016.
Nellostessomese del2016i
feritierano stati 89,duedei quali
moltogravi,eduna personaperse
lavita.
Lafascia d'età maggiormente
interessatanegliincidenti rilevati
dallapolizia municipaleinquesto
luglio2017 è quellachevada 31 a
50anni, con 97persone coinvolte.
Seguono88 persone tra i 18edi
30annie 13 minorenni.

Il primo fine settimana d’agosto coincide con il grande esodo da bollino nero, come prevedono gli operatori del traffico fin dall’inizio estate. Archiviato un luglio particolarmente trafficato, anche per le
strade ed autostrade veronesi si prospetta una due giorni
da congestione viabilistica.
Già lo scorso mese l’arrivo
dei turisti, in primis nelle località del Garda, ma anche il
controesodo di chi aveva concluso le vacanze, soprattutto
stranieri, aveva alzato l’allerta. Tra oggi e domani chiuderanno diverse attività produttive per le canoniche due settimane di ferie nel periodo di
Ferragosto.
Da oggi le previsioni preannunciano traffico intenso in
entrambe
le
direzioni
sull’A22 del Brennero e
sull’A4 Serenissima ai caselli
di Peschiera, Desenzano per
raggiungere le località del lago di Garda. Domani il traffico aumenterà con code e rallentamenti previsti anche domenica, quando al traffico si
aggiungeranno gli automobilisti e motociclisti della gita
festiva: criticità si potranno
verificare nell’area del casello autostradale di Affi,
sull’autostrada A22, e lungo
la tangenziale di collegamento col casello di Peschiera del

Garda, sull’autostrada A4.
Traffico da bollino nero è prospettato in direzione Trieste
con possibili code al confinecon la Slovenia per raggiungere in primis le spiagge della Croazia, meta ambita anche dai veronesi.
Attese code anche sulla strade regionali come la Sr 11
«Verona-Lago» e sulla strada statale 12 del Brennero e
dell’Abetone nell’area del
Passaggio di Napoleone, crocevia per il lago di Garda ovvero le località trentine. Gli
operatori del traffico raccomandano la massima prudenza, rispetto dei limiti di
velocità, distanze di sicurezza e tutte le altre misure necessarie per una guida corretta e sicura per sé e per gli altri
automobilisti.
Grande attenzione viene rivolta anche ai motociclisti,
che solo soliti percorrere le
strade della Lessinia e la strada statale 12 inoltrandosi in
Valdadige.
Sull’Autobrennero e Serenissima non circolano, in
questo fine settimana, tir e
mezzi pesanti oggi dalle 14 alle 22, domani dalle 8 alle 22 e
domenica dalle 7 alle 22.
Per maggiori informazioni
è possibile consultare i siti
della società Serenissima e
dell’Autobrennero. • M.U.

