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Scendedall’autonellapiazzola
Travoltodavantialfratello
L’incidentedopounasbandata
perl’uomononc’èstatoscampo
Gravel’investitricecheèanche
indagataperomicidiostradale

LaStradaleeffettuairilievidi legge,ivigilidelfuocohannoestrattoladonnaferitadall’abitacolo

L’autostradaèstatachiusacircaun’oraneipressidiNogarole

Il 2016, con la legge dell’omi-
cidio stradale, è stato un an-
no storico per le vittime della
strada e per i loro familiari.
Nel corso dello stesso anno,
però, sul solo territorio scali-
geroci sonostatipiùdi60de-
cessi stradali: una vera e pro-
pria ecatombe.
Per questo, giovedì alle

20.30, Patrizia Pisi e Stefano
Benato, responsabiliper ilVe-
neto dell’Avisl (Associazione
vittime incidenti stradali e
sul lavoro) terrannoun incon-
tro nella Sala San Giacomo
di piazzale Scuro, limitrofa al
Policlinico, per richiamare la
cittadinanza alla responsabi-
lità verso la vita quando ci si
mette alla guida.
Dichiara Pisi: «La costante

operadi prevenzione che fac-
ciamonelle scuole staportan-
do risultati positivi. Oggi la
mortalità giovanile per cause
di violenza stradale è indimi-
nuzione. Al contrario si regi-
stra un notevole aumento di
mortalità stradale nelle fasce
di età più mature, tanto che
laprimacausadimorte inIta-
lia fino ai 40 anni è legata al-
la strada. Ciò dimostra quan-
to sia necessario sensibilizza-
re a tutti i livelli».
La serata è organizzata dal-

la quinta circoscrizione e in
particolare dal presidente
della commissioneperpoliti-

che sociali nel parlamentino
diVeronasud,MorenoBron-
zato.
ConcludePisi:«Noi familia-

ri, perdendo i nostri cari per
colpa altrui, siamo stati con-
dannati all’ergastolodeldolo-
re,ma lo abbiamo trasforma-
to in coraggio per fare inmo-
do che quanto accaduto a noi
non capiti ad altri. Le serate
dedicatealla sicurezzastrada-
le sono preziosi momenti in
cui far riflettere gli adulti che
quando si guida non si deve
mai essere superficiali e che
le regole della strada vanno
rispettate per la propria e
l’altrui incolumità».•C.BAZ.

L’EVENTO.Giovedì,alle20.30,aBorgoRoma

Sicurezzaallaguida
parlanoifamiliari
dellevittime
Pisi:«Abbiamotrasformatoildolore
incoraggioperaiutareglialtri»

Controlli antidroga all’istitu-
to tecnico Giovanni Giorgi.
Sono quei controlli che spes-
sovengonofatti grazieall’aiu-
to dell’unità cinofila di guar-
dia di Finanza, piuttosto che
di altre forze dell’ordine, as-
sieme ai vigili urbani che in
questo caso avevano invece il
supporto dell’unità cinofila
dellapolizia localediBrescia.
Ieri mattina, nel plesso di

via Rismondi, durante l’ora-
rio di lezione è stato eseguito
il controllo che ha dato esito
negativo, come si dice in ger-
go quando non viene trovato
stupefacente.
«Avevo chiesto io i control-

li»,dice lapresideMariaPao-
laCeccato,«esonomoltosod-
disfatta che siano andati be-
ne. Vede», aggiunge la presi-
de, «un conto è il pettegolez-
zo, un conto sono i fatti. Tra
qui e la sede di Bovolone noi
abbiamo 900 studenti. E
quando escono di qui debbo-
noessere formati e soprattut-
to immacolati, considerato

che l’80 per cento di loro tro-
va subito un’occupazione.Mi
sono confrontata anche con i
genitori prima di agire e ho
avuto la loro approvazione.
Sono molto soddisfatta
dell’esito.Non è la prima vol-
ta che vengono eseguiti que-
sti controlli e non sarà l’ulti-
ma.Èbeneanche lanciareun
segnale agli studenti».
Nei mesi passati altri con-

trolli della polizia Locale era-
no stati fatti sui bus che tra-
sportano gli studenti nelle
scuole. In quei casi era stato
recuperato stupefacente e al-
cuniminorennieranostati se-

gnalati alla prefettura come
assuntori.
Spesso, come avevano evi-

denziato in passato alcuni
rappresentanti delle forze
dell’ordine, i controlli erano
stati fatti all’uscita dei ragaz-
zi perchè gli stessi presidi
nondavano ilpermessodi en-
trareascuola.L’atteggiamen-
todellapresideCeccatoècon-
trocorrente e d’esempio.
«Ciascuno è libero di agire

comecrede.Perquantomi ri-
guarda sono decisa a tutelare
il buonnomedella scuola edi
conseguenza così agi-
sco».•A.V.

È stata sfortuna. Era nel po-
sto sbagliato, nel momento
sbagliato e la sua vita è stata
cancellata in un attimo.
HassanMarzaq, 41 anni, di

origine marocchina ma resi-
dente a Trento, è morto ieri
mattina attorno alle dieci in
autostrada. Nei pressi di No-
garoleRocca. Era in auto con
il fratello che era alla guida.
Arrivato in quel tratto della
A22, il conducente ha acco-
statoe si è fermato inunapic-
cola piazzola di sosta. Has-
san è sceso, ha girato dietro
l’auto, una Volkswagen Pas-
sat, ha aperto il portellone
del baule per prendersi una
cosa.È stato a quel punto che
da dietro è arrivata una Fiat
500 condotta da una donna
bergamasca.
Secondo la ricostruzione

dellapolizia stradale, sottose-
zionedi VeronaSud, interve-
nuta per i rilievi, la 48enne
ha perduto il controllo
dell’auto, cheha iniziatoazig-
zagare, è finita contro il
guard rail e quindi è piomba-
ta sul passeggero che stava
dietro la sua auto. Per lui non
c’è stato scampo, l’uomo è
morto sul colpo, sbalzato via

comeun fuscello.
Sul postoVeronaEmergen-

zaha inviato siaun’ambulan-
za che l’elicottero del 118.
La donna ha riportato a sua

volta lesioni gravi ed è stata
portata nel reparto di riani-
mazione del polo Confortini.
Sul posto sono intervenuti

anche i vigili del fuoco che
hanno estratto la donna dal-
la Fiat accartocciata e messo
in sicurezza la strada.
Tutti gli operatori si sono ri-

trovati ad assistere allo stra-
zio del fratello della vittima
che dopo l’impatto ha cerca-
to di dare il primo soccorso a
quell’uomochenonrisponde-
va e non reagiva più.
Perdaremodoai soccorrito-

ri di lavorare in sicurezza la
carreggiata è stata chiusa per
circa un’ora, anche perchè
l’elicottero è atterrato in car-
reggiata.
La salmadella vittima è sta-

taportataall’istitutodiMedi-
cina legale a disposizione
dell’autorità giudiziaria.
Ma la dinamica del sinistro

è drammaticamente chiara.
Ladonnaè indagataperomi-
cidio stradale.•A.V.
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PatriziaPisidell’Avisl

Icontrollidell’unitàcinofiladellapolizialocalebrescianaall’istitutoGiorgi.L’esitoèstatonegativo

ILBLITZ.Lapolizialocaleassiemeaicolleghidell’unitàcinofiladiBresciaèentratanellascuola

Droga, ilGiorgisuperalaprova
Lapreside:«Iragazzidaqui
debbonouscire immacolati
epreparativistoche
trovanosubitolavoro»
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