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Torri del Benaco è un paese
in lutto. L’ennesima vittima
dell’asfaltoèungiovane torre-
sano di vent’anni, Mirco Pe-
roni, che ierimattina verso le
8 ha perso la vita mentre an-
dava al lavoro con lo scooter
che gli era stato prestato.
L’incidente è avvenuto sulla
stradaGardesana(Sr249)po-
codopo la curvadi puntaSan
Vigilio, in un tratto legger-
mente in curva in direzione
Garda.
Per cause ancora in corso di

accertamento, il giovane ha
perso il controllo del motoci-
clo invadendo la corsia oppo-
sta, dacuiprovenivaunauto-
carro.Allaguidadiquest’ulti-
mo un giardiniere quaranta-
seienne residente a Sona, che
non è riuscito a evitare
l’impatto. Mirco è deceduto
sul colpo e a nulla sono valsi i
soccorsi tempestivi e i tentati-
vi di rianimazione da parte

dei sanitari di Verona Emer-
genza.
Sulla perdita di controllo

del mezzo potrebbe aver in-
fluito anche l’asfalto bagnato
dallapioggia,ma ladinamica
èal vagliodellaPolizia strada-
le di Bardolino intervenuta
sul posto per i rilievi, mentre
gli agenti delle polizie locali
di Garda e Torri hanno gesti-
to le deviazioni del traffico.
La drammaticità dell’inci-

dente è stata vissuta quasi in
diretta dai genitori di Mirco,
sopraggiunti dopo qualche
minutoperchédiretti inospe-
dale per una visitamedica.
Per loro il dolore più gran-

de, ma anche la scelta di un
attod’amorealtrettantogran-
de:acconsentirealladonazio-
ne degli organi del figlio per
salvare altre vite.
InpaeseMircoeramolto co-

nosciuto ebenvolutoda tutti.
A dispetto dell’età aveva già
imparato lo spiritodel sacrifi-
cio: da febbraio lavorava alla
Sartori Metals di Affi come
operaio, mentre il fine setti-
mana dava una mano nel
bar-pizzeria Alla Piazzetta,
in centro a Torri.
«Eraun ragazzomolto buo-

no, disponibile, un appoggio
per tutti», lo ricordano il tito-
lareGianmarioConsolini e la
moglie Jenny scioccati per la
notizia,«quidanoierauntut-
tofare: seguiva il bar, la cuci-

na, il servizio. Aveva fatto la
stagionedanoi l’anno scorso,
siamo rimasti contenti e così
quest’ anno era tornato ad
aiutarci il sabatoe ladomeni-
ca».
«Un ragazzo acqua e sapo-

ne, perbene e con tanti ami-
ci», confermano i titolari del
minimarket al piano terra
dellapalazzinaaffacciata sul-
laGardesana incuiMircoabi-
tava con i genitori e il fratello
Stefano, di 17 anni.
Nell’appartamento sopra

c’è il dolore composto di una
famiglia la cui vita non sarà
più la stessa. Mamma Lucia,
bibliotecaria, e papà Fioren-
zo, idraulico, fanno parlare
per loro le ziepaterne. «Ama-
va il lavoroche facevaedaan-
ni era appassionato di skate-
board: appena poteva anda-
va ad allenarsi a Bardolino»,
raccontano mostrando alcu-

ne foto sul profilo Facebook
delnipote.Oltre ai familiari e
agli amici, Mirco lascia la fi-
danzata Jennifer, una ragaz-
za di Caprino.
Scosso per l’accaduto il sin-

daco Stefano Nicotra, che ie-
ri mattina è andato sul posto
dell’incidente: «Conosco
molto bene la famiglia, sono
amici personali. Il papà di
Mirco è anche nel direttivo
degli alpini di Torri, mentre
lamammalavoranellacoope-
rativachegestisce labibliote-
ca comunale. Proprio ieri
(mercoledì,ndr)hovistoMir-
co girare per il paese, è cre-
sciuto nelle piazze, nei vicoli,
nel campo da calcio di Torri.
Era difficile non incontrarlo
almeno una volta al giorno».
Nelmomento in cui scrivia-

mo si attende il nullaosta del
magistratoper fissare il fune-
rale. •
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Stragecontinua
VentennediTorri
muoreaGarda
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ZenoMartini

Un ciclista di origine india-
na, residente aBelfiore, è sta-
to investitodaun’auto: l’inci-
dente gli haprocurato alcune
fratture. Ne avrà per diverse
settimane. È accaduto l’altro
ieri, poco dopomezzogiorno,
all’incrocio regolato da una
rotatoria tra le vie Roma,
Stra’, San Rocchetto e San
Francesco d’Assisi, in pieno
centro abitato. Il ciclista sta-
va andando al lavoro prove-
nendo da via Stra’ (abita in
via Alcide De Gasperi): stava
attraversando con la biciclet-
ta il crocevia, in direzione di
via San Francesco, quando è
stato centrato in pieno da
un’auto, una monovolume
Renault, condotta da V.B.,
80 anni, residente a Soave.
Il ciclista è stato sbalzato

dalla sella ed è finito a terra
rovinosamente. L’anziano
soavese proveniva da via Ro-
maehaattraversato l’interse-
zione, in direzione di via San
Francesco, senza rispettare
la precedenza (il ciclista ave-
va già impegnato l’incrocio e
si trovava proprio inmezzo).
Sul posto è intervenuta at-

torno alle 12,30 una pattu-
glia della polizia locale
dell’Unione Comuni Verona
Est, allertata dalla Polizia
stradale, la quale ha fatto i ri-
lievi del sinistro e ha regolato
il traffico, a quell’ora di pun-
ta. I sanitari del Suem 118 so-
no arrivati invece con
un’ambulanza.
Dopoaver stabilizzato e im-

mobilizzato il ciclista, il feri-
to, molto dolorante, è stato
trasportato all’ospedale Fra-
castorodiSanBonifacio. Il ci-
clista, che lavoracomeopera-
io inpaese,hasubitopolitrau-
mi e contusioni, soprattutto
nella parte inferiore del cor-
po.
Si sospettano fratture a una

gamba e a un piede. L’auto-
mobilista ha dichiarato agli
agenti della polizia locale, di
nonavervisto arrivare il cicli-
sta. All’investitore è stata so-
spesa la patente, per la man-
cata precedenza. •
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Gardesanaesicurezza
all’ordinedelgiorno
«Sec’ècondivisione
potremoarrivare
adaprireiprimicantieri
ilprossimoanno»

BELFIORE.Allaguidadell’autounottantennediSoave.Lapatenteglièstatasospesa

Nonrispettalaprecedenza
einvesteciclistaallarotatoria
Il ferito,diorigineindiana,èunoperaiochestavaandandoallavoro

Gravegiovane
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MircoPeroni:erabenvolutodatutti

Pochiminutidopo
sonopassati
igenitori:
eranodiretti
all’ospedaleper
unavisitamedica

«Ho voluto, sia come capo-
gruppodiForza Italia, sia co-
me consigliere regionale di
Verona,porreal centrodeldi-
battito già nell’assestamento
di bilancio, il temadella sicu-
rezza della Gardesana orien-
tale,unadelle stradedi comu-
nicazione a servizio di uno
dei poli turistici più impor-
tanti della nostra regione,
un’arteria che è stata trascu-
ratadaVenetoStrade inque-
sti anni».
Sulla sicurezza della strada

dove ieri mattina è morto il
ventenne di Torri, è interve-
nuto il vicepresidente del
Consiglio regionaledelVene-
to Massimo Giorgetti (Forza
Italia) all’indomani del voto
unanimedapartedell’assem-
blea legislativa sull’ordine
del giorno da lui stesso pre-
sentato in sede di discussio-
nedel Pdl n. 369 sull’assesta-

mento di bilancio 2018.
«Sulla questione», sottoli-

nea Giorgetti, «avevo inizial-
mente presentato un emen-
damento che poi è stato tra-
sformato in ordine del gior-
no per un motivo semplice e
fondamentaleallo stesso tem-
po: ricercare lamassimacon-
divisione possibile sull’argo-
mento. Non mi interessa
strappare qualche euro in
più in questa fase, peraltro
nonspendibilenell’ immedia-
to,maavereunconsensopoli-
tico trasversale, perchéunor-
dine del giorno sottoscritto
da tutte le forze politiche è la
garanzia chenelprossimobi-
lancio, di cui si discuterà da
settembre, vi siano le cifrene-
cessarie per la prima messa
in sicurezza dellaGardesana,
anchea frontedelle consulta-
zione dei sindaci».
«Nessuna iniziativa propa-

gandistica», conclude Gior-
getti, «ma di sostanza perché
la volontà è quella di costrui-
re un percorso che entro il
prossimoannoporti all’aper-
tura dei primi cantieri».•L’incidentediBelfiore

Restanomoltoseriele
condizionidelventitreenne
veronesechemercoledìseraè
statocoinvoltoinunincidente
stradaleaLazise, inlocalità
Terminon.Ilmotociclista,ferito
grave,dopoesserestato
soccorsodaun’ambulanza
medicalizzatadel118,èstato
portatoall’ospedalediBorgo
Trentodoveierièstato
operato.Sulpostoperirilievi la
PoliziaStradalechedovrà
ricostruireladinamica
dell’incidente.Menograve
l’automobilista.
Daunaprimaricostruzione
sembrachelaSkoda,condotta
daunturistatedesco,sucui
sonoincorsotestperla
verificadelsuostato,abbia
iniziatolamanovradisvoltaa
sinistraperentrarenel
campeggiodoveerainvacanza
conlafamigliola.Dal lato
oppostoprovenivail
motociclista, insellaauna
Yamaha600,cheèstato
colpitodall’auto.Iltedescoè
oraindagatoperlesionigravi.
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