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Trepersone arrestatenei bastioni dellacirconvallazione enei parchi
Alessandra Vaccari

Un quartiere passato al setaccio. Il giro di vite chiesto
dall’amministrazione comunale alle forze dell’ordine, anche in sede di comitato ordine pubblico e sicurezza continua.
I carabinieri della compagnia di Verona, nella serata
di giovedì, in Borgo Roma,
hanno eseguito mirati controlli su una decina di attività
commerciali dedite alla somministrazione di bevande e
alimenti.
All’operazione hanno preso
parte una ventina di carabinieri fra cui una unità cinofila antidroga proveniente dal
nucleo di Torreglia.
«Questi controlli amministrativi ci consentono di avere il polso della situazione in
alcuni quartieri che oggi vengono segnalati come complessi sotto il profilo della sicurezza», commenta il maggiore Antonio Mancini, comandante della compagnia
carabinieri Verona, «da un lato c’è una risposta immediata al cittadino dall’altro per
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noi è importante avere un
feedback dal punto di vista sicurezza, che ci permette di sapere in quali luoghi ci siano
frequentazioni di persone
magari già stata segnalate e
di avere quindi un maggior
controllo sul territorio».
Per numero di uomini impiegati e di locali controllati,
si tratta di un intervento
straordinario, prevalentemente finalizzato ad accertare l’idoneità amministrativa
e igienico sanitaria dei pubblici esercizi, ponendo particolare attenzione agli avventori con precedenti o pendenze penali. I controlli, iniziati
a seguito di alcune segnalazioni fatte da privati cittadini, proseguiranno anche nelle prossime settimane, in altri quartieri.
È "Hiro", pastore tedesco
particolarmente addestrato
nella ricerca di sostanze stupefacenti, a fare i primi controlli dei frequentatori dei
bar che in qualche modo erano stati segnalati ai carabinieri o erano già conosciuti.
Subito dopo si è proceduto
alla identificazione dei clienti. Infine il minuzioso controllo amministrativo.
Solo in tarda notte si è concluso il controllo straordinario che ha complessivamente
portato all’arresto di un romeno venticinquenne in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per
furto aggravato dalla continuazione, al controllo di 130
persone nonché alla contesta-
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zione di numerose sanzioni
amministrative a carico di 6
pubblici esercizi per un importo di 10mila euro circa.
Venerdì sera, invece, i carabinieri hanno arrestato 3 persone, destinatarie, a vario titolo, di ordinanze restrittive.
I primi controlli sono avvenuti sui "Bastioni" di Circonvallazione Maroncelli dove
l’occhio esperto degli equipaggi del Nucleo Radiomobile ha notato un tunisino cinquantunenne, irregolare ed
un italiano, ventunenne di
origini messicane, nullafacenti e senza fissa dimora, entrambi ricercati perché destinatari di misure cautelari re-

Codee rallentamenti
sulledue autostrade
Il grande esodo da bollino nero, nel sesto fine settimana
estivo e ultimo di luglio, è iniziato. Fin dalle 7 di ieri mattina traffico rallentato con code è stato registrato in entrambe
le
carreggiate
dell’A22 del Brennero, in primis nel tratto tra l’allacciamento con l’A4 Serenissima,
Verona Nord, Affi e Rovereto
Nord verso il Brennero.
Sull’A4 Serenissima «Milano-Venezia» si sono susseguiti code e rallentamenti al casello autostradale di Peschiera in entrambe le direzioni.
Code anche sulla strada statale del Brennero all’altezza di
Domegliara e del Passo di Napoleone, teatro dei lavori per
la realizzazione di un sottopasso stradale. La società Serenissima
segnala
che,
sull’autostrada A31, sarà
chiuso al traffico il tratto Dueville-Thiene in entrambe le
carreggiate dalle 20 di domani alle 7 di martedì sia in direzione Piovene Rocchette che

Codesull’Autobrennero

in direzione Rovigo/A4,
l’entrata di Dueville in direzione nord e quella di Thiene
in direzione sud per la rimozione dell’attuale scambio di
carreggiata, a suo tempo attivato, per consentire la realizzazione della costruenda Pedemontana Veneta.
Inoltre da mezzanotte di venerdì alle 7 di sabato resterà
chiusa l’area di servizio sulla
tangenziale sud di Verona in
direzione Vago/Vicenza tra
la Ca’ del Bue e Campalto,
per lavori di manutenzione
del manto stradale. Si preannuncia un agosto ricco di arrivi per le località turistiche del
Garda ma anche montane
del Trentino Alto Adige. Og-
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Di lui i familiari non avevano
notizie da alcuni giorni, si era
allontanato da casa e per questo erano stati avvisati i carabinieri ed era stata depositata una denuncia di scomparsa.
Il suo telefono era spento e
per questo le ricerche non
avevano dato alcun esito.
Poi attraverso l’applicazione dello smartphone che consente di localizzare la posizione di un cellulare, l’uomo un
cinquantenne, è stato trovato, senza vita, all’interno di
un capannone nel comune di
Sommacampagna.
Non vi sarebbero ragioni
per ritenere che si tratti di
una morte causata dall’intervento di terze persone, la ca-

L’istitutodi MedicinalegaledelPoliclinico di Borgo Roma

duta accidentale apparirebbe al momento l’ipotesi più
accreditata e la presenza di alcuni segni sulle braccia e sulle mani sarebbero compatibili con traumi derivanti da un
volo di parecchi metri ma per
fugare ogni dubbio e stabilire

le cause del decesso il sostituto procuratore di turno Beatrice Zanotti ha disposto
l’autopsia.
L’incarico al medico di turno all’Istituto di medicina legale di borgo Roma sarà conferito domani mattina. •
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gi si replica con aumento del
traffico sulle arterie provinciali, regionali e statali per la
conseguita gita fuori porta.
Massima attenzione sulle
strade attraverso il rispetto
dei limiti di velocità e delle distanze, nessun utilizzo del telefonino alla guida, non assumere sostanze alcoliche o stupefacenti: sembra un ritornello, in realtà sono le cause
della maggiore parte degli incidenti stradali. Rigorosissimi saranno i controlli delle
forze dell’ordine sia sulle autostrade che sulle altre arterie, dove si sono verificati
nell’ultimo periodo gravissimi sinistri. Attenzione per gli
amanti della velocità e del rischio ai nuovi tutor su 22 tratte autostradali italiane verso
la riviera romagnola, la Liguria e la capitale. Le strumentazioni sono installate sui
tratti Reggio Emilia-Parma,
Albisola-Celle Ligure, Valle
del Rubicone-Cesena, Faenza-Forlì,
Cesena-Rimini
nord, Fiorenzuola-Badia, Roma Nord-Orte, Cassino-Pontecorvo, Colleferro-Valmontone, Roma Sud-Colleferro,
San Vittore-Caianello, Baiano-Avellino ovest. • M.U.

strittive emesse dall’autorità
giudiziaria in quanto inosservanti del divieto di dimora
nella nostra provincia. Subito dopo, controllando la zona
di Borgo Roma, vicino a parco San Giacomo, i militari
hanno rintracciato anche un
colombiano, trentanovenne,
domiciliato in città, di fatto
senza fissa dimora, ricercato
perché deve scontare la pena
della reclusione di un anno e
9 mesi emessa a seguito di cumuli pena per reati contro il
patrimonio.
I tre soggetti, su disposizione del Tribunale di Verona,
sono stati condotti in carcere. • A.V.

Scontrotradueauto
Muoreunpensionato
Incidente mortale in zona Orlandina di Valeggio sul Mincio. Venerdì pomeriggio due
auto si sono scontrate sulla
strada Provinciale 27, a circa
cinque metri dal confine con
il Mantovano.
Ad avere la peggio è stato
un pensionato lombardo, Ernesto Ghedini, 84 anni, che
era alla guida di una Fiat Punto.
L’uomo, che viaggiava con
la moglie Rosa Greco, 79 anni, ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Cremona, abitava a Pozzolo di Mar-

mirolo. La coppia era stata in
visita a casa del figlio, a Villafranca. Quasi ogni giorno facevano la spola, distando casa loro circa 15 chilometri da
quella del figlio.
Per cause in corso d’accertamento da parte della polizia
Stradale veronese, la Fiat
Punto si è scontrata, uscendo
da uno stop contro un’Audi
condotta da un trentatreenne, sempre mantovano, residente a Rodigo che è rimasto
lievemente ferito ed è stato
portato al Carlo Poma di
Mantova per accertamenti.

Lo scontro tra via Trentino e
via Ferraris.
In un primo momento, sul
posto era intervenuta una
pattuglia dei vigili urbani del
comune mantovano, ma poi,
i rilievi hanno appurato che
seppur sul confine, il sinistro
era stato nel Veronese, in via
Marengo.
La
salma
dell’uomo è stata portata nelle celle dell’istituto di medicina Legale di Borgo Roma, a
disposizione dell’autorità giudiziaria.
La Stradale veronese sta ora
effettuando tutti gli approfondimenti del caso, il fascicolo per omicidio colposo, è
sul tavolo del pubblico ministero Beatrice Zanotti, che ha
disposto la visita esterna del
cadavere. • A.V.

