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Uno schianto alla rotonda di
San Michele. Due auto che si
scontrano e nell’impatto ca-
rambolano a ruote in aria.
Fin da subito per un settanta-
novenne, rianimato sul po-
sto, erano sembrate condizio-
ni disperate. L’uomo è morto
poco dopo il ricovero. A nulla
è valso il tentativo del perso-
nale del 118 di rianimarlo sul
posto. Il cuore dell’uomo ha
ceduto non appena l’ambu-
lanza è arrivata in ospedale.

Erano circa le 11.40 quando
alla rotonda di via Unità
d’Italia a San Michele, nei
pressi dell’Aia, l’auto di Virgi-
lio Ziviani, 79 anni, diSan Mi-
chele, è entrata nella roton-
da, provenendo dall’uscita
della Tangenziale Est e ha
centrato la SsangYong con-
dotta da un veronese quaran-
tottenne che già si trovava
nella rotatoria e quindi aveva
la precedenza. L’auto
dell’anziano ha centrato late-
ralmente quella dell’altro au-
tomobilista ed entrambe so-
no carambolate. Per riuscire
a estrarre l’anziano dall’abita-
colo è stato necessario chiede-
re l’ausilio di vigili del fuoco,
che hanno poi messo in sicu-
rezza automobili e strada.

La polizia locale, oltre a in-
viare la pattuglia del Nucleo
infortunistica, ha mandato
in supporto altri colleghi per
la viabilità. La strada è stata
infatti interdetta al traffico
per alcune ore. A terra nel

punto dell’incidente non so-
no stati trovati segni di frena-
ta. Potrebbe essersi anche
trattato di un malore al volan-
te da parte dell’anziano che a
quel punto avrebbe tirato
dritto nell’immissione nella
rotatoria. Ma è soltanto
un’ipotesi, confortata unica-
mente dal fatto che il corpo
dell’uomo non presentava vi-
stosi segni dell’incidente. La
salma dell’anziano si trova
ora nelle celle dell’ospedale
di Borgo Trento, a disposizio-
ne dell’autorità giudiziaria.
Per ora il quarantottenne
non è indagato per omicidio
stradale. La sua posizione ver-
rà vagliata da Elisabetta La-
bate, magistrato di turno.•
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Tentano un furto in un alber-
go, ma vengono scoperti.

Nella notte un residente di
via delle Franceschine, sve-
glio per il temporale, ha senti-
to un rumore sordo e ipotiz-
zando un furto nella sede
dell’archivio di Stato ha aller-
tato il 113. La polizia, arrivata
sul posto, ha scavalcato silen-
ziosamente, dirigendosi nel
luogo indicato dal cittadino
da cui provenivano degli in-
confondibili rumori metalli-
ci. Gli agenti hanno notato su-

bito un ragazzo e una ragazza
stazionare lungo la prima
rampa della scala antincen-
dio del palazzo. Raggiunti i
due soggetti, i poliziotti rinve-
nivano a terra un trancino da
elettricista e un cassetto di
un registratore di cassa, par-
zialmente forzato, sul quale
sedeva il giovane nel tentati-
vo evidente di nasconderlo al-
la vista degli operatori di poli-
zia. Oltre a questo, accanto ai
due ragazzi, veniva rinvenu-
to un sacchetto contenente

un telefono cellulare, delle
bottiglie di alcolici, un guan-
to da giardiniere e una torcia
elettrica. I giovani, che in un
primo momento cercavano
di giustificare la loro presen-
za in quel luogo avanzando
spiegazioni poco credibili,
confessavano spontaneamen-
te di aver asportato tutta la
merce, compresi il cassetto
del registratore di cassa e il
telefono cellulare, da un risto-
rante poco lontano. Dopo
aver raccolto ogni indicazio-

ne utile all’individuazione
precisa dell’esercizio com-
merciale in cui era stato com-
messo il furto, gli agenti si
spostavano in via Del Pontie-
re, al civico 27, e notavano
che la porta laterale del risto-
rante “Deep” era aperta.
All’interno, il registratore di
cassa veniva trovato con i fili
recisi e senza il cassetto conte-
nente il denaro. Nei frigorife-
ri erano ancora presenti alcu-
ne bottiglie di vino e birra
con marca corrispondente a

quelle ritrovate in possesso
dei ragazzi. Alla luce delle ri-
sultanze investigative e delle
dichiarazioni rese dai respon-
sabili, i poliziotti procedeva-
no all’arresto di Mihai Con-
stantin Ababei, 25 anni rome-
ni, e Pamela Arcuri, 21 anni,
per il reato di furto aggrava-
to. Il giudice dopo la convali-
da dell’arresto, ha rinviato
l’udienza al 15 novembre e di-
sposto nei confronti di Aba-
bei l’obbligo di firma dai cara-
binieri di Peri.•A.V.
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