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ASFALTOINSANGUINATO. Drammaa Pizzoletta,in viaPiave.Sul postoanchel’elicotterodi VeronaEmergenza

FERITI. Sul postoCroceverde epolizia locale
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ViaPiavea Pizzolettadi Villafranca, dove ieriha perdutolavita il mantovanoLuca Setti

DIENNEFOTO

Lavittima viaggiavasuuna vecchiaYamaha DIENNE FOTO

Incidentetra motoe auto
Ilcentauromuore sulcolpo
Sonoincorsoaccertamenti di carabinierie vigili urbanidiVillafranca per ricostruire
ladinamica.A caricodel conducentedellavettura scatteràilreato di omicidio stradale
Alessandra Vaccari

Un impatto tremendo. Da
una parte la moto, una vecchia Yamaha XT, e dall’altra
una Ford C Max: e si registra
l’ennesima vittima della strada. È accaduto sulla Regionale 62, in via Piave a Pizzoletta, nei pressi del distributore
di benzina, dove ieri alle
13.30, s’è registrato l’incidente mortale.
La moto arrivava dal centro
di Pizzoletta e l’auto dal senso contrario. Pare che il conducente dell’auto abbia svoltato a sinistra per entrare nel
piazzale della propria abitazione. Ma le cause dell’incidente che è costato la vita a
Luca Setti, pizzaiolo mantovano cinquantunenne che
era in sella alla moto, sono al
vaglio delle forze dell’ordine.
L’uomo era residente a Suzzara, dopo la separazione dalla
moglie con cui aveva due fi-

glie che abitano a Villafranca. Gli abitanti della via che
hanno sentito il botto sono
subito corsi in strada e hanno
allertato Verona Emergenza
che ha inviato sul posto
l’eliambulanza per arrivare il
prima possibile, ma per il centauro non c’è stato nulla da
fare. L’uomo è morto sul colpo per il politrauma riportato nello scontro.
I rilievi sono stati effettuati
dai carabinieri di Villafranca. I due mezzi coinvolti sono
stati sequestrati e portati alla
carrozzeria Lepanto.
Dopo l’impatto l’auto si è fermata con il muso verso la recinzione 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 potuto soltanto constatarne il decesso. •

Giornineri giovedì e venerdì

Secondolapolizialocale
gliscontrisonoincalo
Sonostati 159 gliincidenti
rilevatidalla poliziamunicipale
incittà nelmese dimarzo:
nessunocon esitomortale.
In92casi gliincidenti hanno
provocatodeiferiti,che sono
staticomplessivamente 114,
quattrodeiqualigravi;67 i
sinistrichenon hannocausato
dannialle persone.
Nelmese dimarzo del2016
eranostati rilevati148 sinistri,
deiquali56senzaferiti, 88con
feriti,3con persone inprognosi
riservata,e 1incidente
mortale.
Complessivamente,dal primo
gennaioal 31marzo di
quest’anno,sono stati rilevati
401sinistri (235con feriti, 160

senzaferiti e 6 conpersone in
prognosiriservata)a frontedei
430del 2016,quando nello
stessoperiodosi contavano già 3
incidentimortali,8con persone
conlesioni gravi, 164senza feriti e
255con feriti.
Igiorni piùa rischioper gli
incidentinel2017risultano
essereil giovedìe ilvenerdì, con
70rilevamenti,seguiti dal sabato
con63 sinistri;l’ora piùa rischioè
trale 18 e le 19,con 29incidenti
stradalirilevati.
Lafascia d’etàmaggiormente
interessataè quella chevadai 31
ai50 anni, perun totalenelmese
dimarzodi 151persone coinvolte.
Seguonogli over 50 con 109
soggettiinteressati da sinistro

stradale.
Ladinamica piùfrequentenei
primitremesi del2017rimanelo
scontrofrontale/laterale con 142
sinistri,seguita dall’urtocontro
ostacolo(78), tamponamento
(59),scontro laterale (55).
Sonostati 28i pedoni investiti
rispettoai 44 delprimotrimestre
del2016,un caloconsistente
dovutoancheai controlli della
poliziamunicipalenelle vicinanze
degliattraversamentipedonali,
durantei qualiautomobilisti e
motociclistisonostati sanzionati
pernon aver concessola
precedenzaai pedoni,con
decurtazionediottopunti dalla
patente.
L’attivitàdella polizia municipale
proseguiràsianelle scuolecon
attivitàinformative
sull’educazionestradale sia con
controllisulla strada,per
fronteggiarecomportamenti
irregolarie pericolosi quali
manovreerrate, velocità
eccessivae distrazione durante la
guida.

CroceVerdeevigiliurbani sulluogo dell’incidente

Scontro tra auto e moto in viale Venezia, feriti un ragazzo e
una ragazza che erano in sella alla due ruote. Dopo
l’impatto con una vettura sono scivolati per una decina di
metri. Soccorsi dall’ambulanza inviata da Verona emergenza sono stati trasportati

per accertamenti al pronto
soccorso di Borgo Trento.
Sul posto l’ambulanza infermierizzata della Croce Verde
partita dalla sede di San Michele Extra e la polizia municipale che ha eseguito gli accertamenti del caso. •
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OMICIDIOCOLPOSO. Il processoad Aosta

Eroinakiller, il giudice
scagionadue veronesi
Per l’accusa avevano ceduto
ladosetagliataconfarmaci
anti-tosse:l’assuntoremorì
elorovenneroindagati
Erano accusati di omicidio
colposo e morte come conseguenza di altro delitto: Andrea Ottonelli (37 anni) ed
Elisa Musu (30), di Bardolino sono stati assolti perchè
«il fatto non costituisce reato» dal giudice di Aosta Marco Tornatore. Stando alla tesi
della Procura nel marzo
2014 avevano ceduto a Federico 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
anni di reclusione per ciascuno. L’accusa riteneva provato
che la droga arrivasse dai
due, come ha riferito in aula
un testimone presente quando Del Negro assunse l’eroina. Il difensore Giovanni
Chincarini ha sostenuto invece che le cause della morte
erano incerte e che mancasse
la prova che furono Musu e
Ottonelli ad aver tagliato
l’eroina (entrambi avevano
patteggiato per traffico di stupefacenti). I familiari di Del
Negro
erano
assistiti
dall’avvocato Federico Fornoni. I due veronesi erano finiti
a processo dopo che la Cassazione aveva annullato la pronuncia di «non luogo a procedere» del gup di Aosta e trasmesso gli atti al tribunale. •

