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Un impatto tremendo. Da
una parte la moto, una vec-
chia Yamaha XT, e dall’altra
una Ford CMax: e si registra
l’ennesima vittimadella stra-
da.ÈaccadutosullaRegiona-
le 62, in via Piave a Pizzolet-
ta, nei pressi del distributore
di benzina, dove ieri alle
13.30, s’è registrato l’inciden-
temortale.
Lamoto arrivava dal centro

di Pizzoletta e l’auto dal sen-
so contrario. Pare che il con-
ducente dell’auto abbia svol-
tato a sinistra per entrare nel
piazzale della propria abita-
zione. Ma le cause dell’inci-
dente che è costato la vita a
Luca Setti, pizzaiolo manto-
vano cinquantunenne che
era in sella alla moto, sono al
vaglio delle forze dell’ordine.
L’uomoeraresidenteaSuzza-
ra, dopo la separazione dalla
moglie con cui aveva due fi-

glie che abitano a Villafran-
ca. Gli abitanti della via che
hanno sentito il botto sono
subito corsi in strada ehanno
allertato Verona Emergenza
che ha inviato sul posto
l’eliambulanza per arrivare il
primapossibile,maper il cen-
tauro non c’è stato nulla da
fare. L’uomo èmorto sul col-
po per il politrauma riporta-
to nello scontro.
I rilievi sono stati effettuati

dai carabinieri di Villafran-
ca. I duemezzi coinvolti sono
stati sequestrati e portati alla
carrozzeria Lepanto.
Dopol’impatto l’autosi è fer-

mata con il muso verso la re-
cinzione di una casa. Il suo
conducente,molto giovane, è
rimasto ferito lievemente,
per lui se la dinamica verrà
confermata scatterà il reato
di omicidio stradale.
Setti era immobile, e al loro

arrivo i sanitari hanno potu-
to soltanto constatarne il de-
cesso. •

Sonostati159gliincidenti
rilevatidallapoliziamunicipale
incittànelmesedimarzo:
nessunoconesitomortale.
In92casigli incidentihanno
provocatodeiferiti,chesono
staticomplessivamente114,
quattrodeiqualigravi;67i
sinistrichenonhannocausato
danniallepersone.
Nelmesedimarzodel2016
eranostatirilevati148sinistri,
deiquali56senzaferiti,88con
feriti,3conpersoneinprognosi
riservata,e1incidente
mortale.
Complessivamente,dalprimo
gennaioal31marzodi
quest’anno,sonostatirilevati
401sinistri (235conferiti,160

senzaferitie6conpersonein
prognosiriservata)afrontedei
430del2016,quandonello
stessoperiodosicontavanogià3
incidentimortali,8conpersone
conlesionigravi,164senzaferitie
255conferiti.
Igiornipiùarischiopergli
incidentinel2017risultano
essereilgiovedìeilvenerdì,con
70rilevamenti,seguitidalsabato
con63sinistri; l’orapiùarischioè
trale18ele19,con29incidenti
stradalirilevati.
Lafasciad’etàmaggiormente
interessataèquellachevadai31
ai50anni,peruntotalenelmese
dimarzodi151personecoinvolte.
Seguonogliover50con109
soggetti interessatidasinistro

stradale.
Ladinamicapiùfrequentenei
primitremesidel2017rimanelo
scontrofrontale/lateralecon142
sinistri,seguitadall’urtocontro
ostacolo(78),tamponamento
(59),scontrolaterale(55).
Sonostati28ipedoni investiti
rispettoai44delprimotrimestre
del2016,uncaloconsistente
dovutoancheaicontrollidella
poliziamunicipalenellevicinanze
degliattraversamentipedonali,
duranteiqualiautomobilistie
motociclistisonostatisanzionati
pernonaverconcessola
precedenzaaipedoni,con
decurtazionediottopuntidalla
patente.
L’attivitàdellapoliziamunicipale
proseguiràsianellescuolecon
attivitàinformative
sull’educazionestradalesiacon
controllisullastrada,per
fronteggiarecomportamenti
irregolariepericolosiquali
manovreerrate,velocità
eccessivaedistrazionedurantela
guida.
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Eroinakiller,ilgiudice
scagionadueveronesi
Per l’accusaavevanoceduto
ladosetagliataconfarmaci
anti-tosse:l’assuntoremorì
elorovenneroindagati

Secondolapolizialocale
gliscontrisonoincalo

Scontrotraautoemoto invia-
leVenezia, feriti un ragazzo e
una ragazza che erano in sel-
la alla due ruote. Dopo
l’impatto con una vettura so-
no scivolati per una decina di
metri. Soccorsidall’ambulan-
za inviata da Verona emer-
genza sono stati trasportati

per accertamenti al pronto
soccorso di Borgo Trento.
Sulposto l’ambulanza infer-

mierizzata della Croce Verde
partita dalla sede di San Mi-
chele Extra e la poliziamuni-
cipale che ha eseguito gli ac-
certamenti del caso.•
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Erano accusati di omicidio
colposo emorte come conse-
guenza di altro delitto: An-
drea Ottonelli (37 anni) ed
Elisa Musu (30), di Bardoli-
no sono stati assolti perchè
«il fatto non costituisce rea-
to»dal giudice di AostaMar-
coTornatore. Standoalla tesi
della Procura nel marzo
2014 avevano ceduto a Fede-
rico Del Negro, 38 anni di
Saint Pierre, l’eroina tagliata
con un farmaco anti-tosse.
L’uomo morì e la procura
aprì un fascicolo d’indagine.
Al termine del processo il pm
Giancarlo Avenati Bassi ave-

va chiesto la condanna a due
annidi reclusioneper ciascu-
no.L’accusa ritenevaprovato
che la droga arrivasse dai
due, come ha riferito in aula
un testimone presente quan-
do Del Negro assunse l’eroi-
na. Il difensore Giovanni
Chincariniha sostenuto inve-
ce che le cause della morte
erano incerte e chemancasse
la prova che furono Musu e
Ottonelli ad aver tagliato
l’eroina (entrambi avevano
patteggiatoper trafficodi stu-
pefacenti). I familiari di Del
Negro erano assistiti
dall’avvocatoFedericoForno-
ni. I due veronesi erano finiti
a processodopo che laCassa-
zione aveva annullato la pro-
nunciadi«non luogoaproce-
dere» del gup di Aosta e tra-
smesso gli atti al tribunale.•

Giorninerigiovedìevenerdì

CroceVerdeevigiliurbanisulluogodell’incidente
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