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INCIDENTE/1. Viaggiavanosu unoscooter HondaSHin viaFincato esonofiniti contro unpalo dellaluce alle 4.30

Esconodistradaall’alba
Giovani gravi in ospedale
Hanno21e 17anni, laminorenneèstata operataallatesta poche oredopo ilricovero
Lapolizia localeacquisisce ifilmati di 3telecamere private per ricostruireladinamica
Alessandra Vaccari

Un’uscita di strada inspiegabile. Il bilancio pesante: due
giovani gravissimi. È davvero un periodo nefasto sulle
strade veronesi. Gli incidenti
anche con esito mortale si
stanno susseguendo con un
incalzare impressionante.
Ieri mattina all’alba, due giovani veronesi sono finiti in
rianimazione al polo Confortini. Per entrambi il codice è
quello rosso, il più grave.
Hanno 21 anni lui, J.T., e 17
anni lei, A.D.M. e poco dopo
il ricovero la minorenne è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa, le sue condizioni destano
maggior preoccupazione rispetto a quelle del ragazzo,
che ha, tra gli altri traumi,
gravi lesioni a una gamba.
Non sono chiare le cause
della fuoriuscita autonoma
dalla sede stradale dello scooter in via colonnello Fincato,
Borgo Venezia, all’altezza del
civico 182, alle 4.30 del mattino. Considerata la residenza
del ragazzo, è possibile che i
due stessero andando verso
Poiano, a casa del giovane
che ha frequentato l’istituto
Giorgi. Lei, invece il Nani
Boccioni. Sta di fatto che
l’Honda SH ha centrato un
palo della luce nei pressi del
Keropetrol, scaraventando a
terra i due occupanti. A guidare era il maschio. Avvisato
dell'accaduto dalla polizia locale, il pubblico ministero
Giovanni
Pietro Pascucci ha
D
disposto il sequestro del veicolo e dei caschi, per ulteriori
accertamenti.
Sulla dinamica sta indagando la locale che, anche qualche ora dopo il sinistro, è tornata sul luogo per acquisire
le immagini di tre impianti
di videosorveglianza, collocati fuori da due negozi e dal distributore, che potrebbero

aver ripreso l’incidente.
A dare l’allarme sono stati
alcuni residenti che hanno
sentito il botto e alcuni automobilisti che hanno visto i
due a terra. Una volta ricevuta la chiamata, la centrale
operativa di Verona Emergenza ha inviato due ambulanze. Una volta stabilizzate
le loro condizioni, i pazienti
sono stati portati in pronto
soccorso al Confortini e quindi ricoverati in condizioni
molto gravi.
Sempre la notte scorsa la polizia locale è intervenuta per i
rilievi di altri due sinistri. Il
primo in via Bassetti dove, alle 4.40, un motociclista cinquantenne alla guida di una
Suzuki SV è caduto autonomamente, probabilmente a
causa di un semaforo a terra,
a quanto pare abbattuto durante la notte da un veicolo
fuggito senza avvisare le forze dell'ordine. L’incrocio semaforizzato è stato subito ripristinato; Amia ha pulito la
strada e una ditta specializzata è intervenuta per la sostituzione del semaforo.
Subito dopo mezzanotte, in
via D'Arezzo all'incrocio con
via Montorio, uno scooterista ventunenne è rimasto
coinvolto in un incidente stradale con un'auto, che si è data alla fuga. Il giovane è rimasto leggermente ferito, mentre resta ricercato l’automobilista. Chiunque avesse informazioni utili è invitato a contattare il comando vigili allo
045/8078411 o via mail, scrivendo all’indirizzo infortunistica@comune.verona.it.
Eventuali testimoni potrebbero essere utili anche per ricostruire l'incidente avvenuto mercoledì alle 18.15 in via
Pancaldo, dove una scooterista, 25 anni, è caduta a terra
dopo essere stata urtata da
un'auto, probabilmente un
Suv scuro, che si è allontanato verso il ponte del Saval. •

Lafreccia dello scooterfinita nell’erbadopol’incidente invia Fincato FOTOSERVIZIODIENNE

Ilpuntodell’impattodello scooter cona bordoidue giovani, in viaFincatoall’altezzad

INCIDENTE/2. La vittima è un operaio trentasettenne residente a Dossobuono. Era in sella alla sua Yamaha a Mozzecane

Muoreinmoto mentre vaallavoro
L’uomosiè scontrato
conuncamion deirifiuti
chelo hascaraventato
controun albero
Stava andando al lavoro alla
Versalis, una raffineria a
Frassine di Mantova, dove si
occupa di antincendio. È
morto andando a sbattere
contro un mezzo della nettezza urbana e quindi contro un
albero che ha sventrato,
all’uscita del comune di Mozzecane, verso Roverbella, in
un tratto di strada rettilineo.
Gianluca Passalacqua, 37
anni, residente in via don Bosco a Dossobuono, dove abitava con la moglie, è deceduto
così, ieri mattina alle 5.30.
A testimoniare quanto
quell’impatto sia stato devastante è l’albero scorticato
per una decina di centimetri.

L’uomo era salito in sella alla sua Yamaha, pronto per
iniziare il turno di lavoro. Nei
pressi del distributore, sulla
Regionale 62 dalla parte opposta arrivava il camion della
nettezza urbana che aveva iniziato a svoltare per entrare
nella piazzola del distributore.
Non sono chiare le cause
dell’incidente, ma l’uomo ha
centrato il mezzo, finendo
per essere sbalzato poi contro un albero. Considerate le
condizioni del deceduto e i
venti metri di distanza dove è
finita la moto, è probabile
che il centauro viaggiasse a
una velocità molto sostenuta. A quell’ora, c’era già traffico e Passalacqua ha iniziato a
superare. Quel mezzo che
proveniva dal lato contrario
non era stato messo in previsione. Passalacqua faceva la

stessa strada ogni giorno.
L’operaio s’è trovato il mezzo davanti all’improvviso, come un muro, e per lui non c’è
stato scampo, i politraumi riportati lo hanno ucciso sul posto. A terra nessuna frenata.
A dare l’allarme è stato l’operatore ecologico che ha allertato il 118 e cercato di dare i
primi soccorsi, anche lui
s’era
reso
conto
che
quell’uomo era ormai privo
di vita.
La centrale operativa di Verona Emergenza ha inviato
sul posto due ambulanze, un
medico, ma per Passalacqua
è stata subito accertata la
morte.
La salma è stata portata alle
celle mortuarie di Mantova a
disposizione dell’autorità giudiziaria.
I rilievi dell’incidente sono
stati effettuati dai carabinieri

L’alberoscorticatonell’impatto con lamoto dellavittima DIENNEFOTO

JEEP
® COMPASS
QUALUNQUE SIA LA TUA DESTINAZIONE

JEEP® COMPASS LIMITED 1.6 DIESEL.

Tua a 25.000 euro, oltre oneri finanziari, anziché 26.000 euro.
Con finanziamento Be-Smart garantiamo
il valore futuro della tua Compass. TAN 5,99 % - TAEG 7,77 %
OGGI CON

PUOI APRIRE CONTO DEPOSITO ONLINE: SCOPRI I TASSI VANTAGGIOSI CHE TI OFFRE SU fcabank.it/conto-deposito

Es.di finanziamento Be smart su Compass 1.6 diesel 120cv Business Prezzo Promo € 26.000 (IPT e contributo PFU esclusi) oppure Prezzo Promo € 25.000 a fronte dell’adesione al finanziamento Be-Smart di FCA Bank: Anticipo € 5.370,00, 37 mesi, 36 rate mensili di € 249,00 Valore Garantito Futuro pari all Rata Finale Residua € 14.631,66
(da pagare solo se il Cliente intende tenere la vettura). Importo Tot.del Credito € 20.233,49 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus 87,49, spese pratica € 300 + bolli € 16), Interessi € 3.236,17. Importo Tot. dovuto € 23.607,66 spese incasso SEPA € 3,50 a rata, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. TAN fisso
5,99% (salvo arrotondamento rata) TAEG 7,77%. Chilometraggio totale 70.000, costo supero 0,10€/km. Salvo approvazione
. Iniziativa valida fi no al 31.07.18 con il contributo dei concessionari Jeep® su un lotto limitato di vetture a stock. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito Fca Bank
(sezione Trasparenza). Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I valori di C02 e di consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 30 giugno 2018; valori più aggiornati saranno disponibili presso la concessionaria u ciale JEEP® selezionata. I valori di C02 e di consumo carburante
sono indicati a fini comparativi; i valori omologativi potrebbero non rifl ettere i valori e ettivi.
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