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Grave incidente stradale ieri
alle 13.40, in località Nassar
in territorio comunale di San
Pietro in Cariano, al confine
con il capoluogo, nei pressi
del distributore di gas meta-
no. Una giovane di 27 anni
che viaggiava sulla sella del
passeggero di una moto Har-
ley Davidson condotta da un
trentaduenne, è stata infatti
ricoverata in condizioni criti-
che, tanto che in un primo

momento si era temuto per
la sua vita, al reparto Riani-
mazione di Borgo Trento.

I due giovani, entrambi ve-
ronesi, in sella alla motoci-
clettadi grossa cilindrata arri-
vavano dalla Valpolicella ed
erano diretti in città, quando
sono andati a sbattere, nono-
stante la disperata frenata,
contro la parte posteriore di
un Fiat Doblò, con una don-
na di 46 anni al volante,
dell’Istituto assistenza anzia-
ni utilizzato per la consegna
di pasti a domicilio, che usci-

va dalla stazione di servizio
in direzione di Verona.

Nell’impatto con il furgone
è stata la ragazza ad avere la
peggio. Sbalzata dalla sella in
seguito al tamponamento, è
caduta sull’asfalto. Più fortu-
nato il conducente che ha ri-
portato contusioni di più lie-
ve entità e che è stato traspor-
tato all’ospedale di Negrar.
Soccorsa dal personale di
un’ambulanza medicalizzata
inviata dalla centrale operati-
va di Verona Emergenza, do-
po che le sue condizioni sono
state stabilizzate è stata tra-
sportata in codice rosso al vi-
cino ospedale.

La dinamica e le cause
dell’incidente sono ora al va-
glio della polizia stradale che
ha compiuto i rilievi. Sul po-
sto è arrivata anche la polizia
municipale del Nucleo infor-
tunistica di Verona che ha
supportato la polstrada di
Bardolino nella gestione del
traffico che, fino a quando
non si sono concluse le opera-
zioni di soccorso e poi di ri-
mozione dei veicoli incidenta-
ti, è stato in parte dirottato
attraverso l’area della stazio-
ne di servizio.

Un altro incidente è accadu-
to un’ora dopo in via Santa
Sofia a Pedemonte. Un moto-
ciclista veronese di 55 anni è
stato ricoverato all’ospedale
di Negrar per i traumi ripor-
tati in seguito ad un inciden-
te con un’altra motocicletta.
L’uomo, per il quale i medici
hanno stabilito una prognosi
di 60 giorni, si è ferito dopo
aver tamponato, mentre per-
correva un tratto di strada
molto stretta e con molte cur-
ve, una delle moto ferme a
bordo strada appartenenti
ad un gruppo di centauri te-
deschi. Nell’impatto il moto-
ciclista veronese è andato a fi-
nire nel campo vicino. Sul po-
sto gli agenti della polizia
stradale di Bardolino•
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Un giovane di 21 anni, origi-
nario del Gambia, è stato ar-
restato, l’altra notte, dai cara-
binieri del nucleo operativo e
radiomobile impegnati in un
servizio antidroga nella zona
dei bastioni.

I militari dell’Arma aveva-
no deciso di porre sotto parti-
colare attenzione, infatti, tut-

ta l’area di circonvallazione
Oriani, frequentata da giova-
nissimi per un concerto.

Approfittando del buio, i ca-
rabinieri hanno parcheggia-
to le auto di servizio in un luo-
go defilato, lontano dallo
sguardo di chi era nelle vici-
nanze a ballare e ascoltare
musica.

Grazie alla mancanza di lu-
ce, i carabinieri sono riusciti
quasi a confondersi con i nu-
merosi ragazzini che non so-
lo andavano o rientravano
dallo spettacolo, ma che vero-

similmente acquistavano so-
stanze stupefacenti da spac-
ciatori ben posizionati accan-
to alle uscite del concerto.

I sospetti dei militari si so-
no presto rivelati fondati: ap-
pena ci si è accorti della loro
presenza ai giardini, moltissi-
mi hanno provato a scappa-
re, ma altrettanti sono stati
bloccati e immediatamente
identificati.

Tra questi un giovane di ori-
gine africana che con sé ave-
va 16 grammi di marijuana
già divisa in dosi, pronta dun-

que per la vendita al detta-
glio, e 190 euro nascosti nella
cover dell’iPhone.

Il giovane è stato quindi ar-
restato per detenzione ai fini
di spaccio di sostanze stupefa-
centi.

Il giudice, davanti al quale il
ragazzo è stato portato nella
mattinata di ieri, ha convali-
dato l’arresto disponendo il
divieto di dimora nella pro-
vincia di Verona.

Il processo è stato rinviato a
dicembre. •
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Ilfurgone dell’Istituto anzianicoinvolto nello scontro

Tutti in fila appassionata-
mente. Come annunciato da-
gli operatori del traffico ieri è
stata la prima giornata da bol-
lino nero. La viabilità conge-
stionata ha contrassegnato il
primo esodo nel terzo fine set-
timana estivo.

Rallentamenti e code sono
stati registrati sull’autostra-
da A22 del Brennero e sulle
principali vie di comunicazio-
ne verso il Trentino-Alto Adi-
ge. Se fin dalle prime ore del
mattino si erano formati 4
chilometri di coda prosegui-
ta nel corso della giornata in
direzione sud tra Carpi e
l’allacciamento con l’A1, dal-
le 9 sono iniziati rallentamen-
ti, sfociati in lunghe code, an-
che tra Verona Nord e Rove-
reto Nord in Trentino.

Lecose non sono andate me-
glio sull’A4 Serenissima «Mi-
lano-Venezia»: un incidente

fra Verona Sud e Verona Est
in direzione Venezia ha pro-
vocato una prolungata sosta
per gli automobilisti sotto un
sole cocente, in cui è rimasto
imbottigliato anche il pull-
man dell’Hellas Verona, di-
retto nella trentina Primiero
per l’inizio della preparazio-
ne estiva.

Sull’A4 sono proseguite co-
de e rallentamenti verso le
spiagge dell’Adriatico ed in
direzione Trieste. Oggi è pre-
visto traffico intenso sulle au-
tostrade mentre sulle statali,
regionali e provinciali altret-
tanta prudenza è consigliata
nel caso delle tradizionali gi-
te fuori porta nell’area del
Garda, in Lessinia ed il Valda-
dige. Serrati sono i controlli
delle forze dell’ordine e degli
operatori del traffico che invi-
tano a rispettare i limiti di ve-
locità.•M.U.

Ilpullman dell’Hellas mentrearrivain Trentino

La sua bici da corsa era tra gli
alberi, lungo quella strada in
mezzo al bosco che da Avesa
porta verso la Cola e Montec-
chio. Lui, senza vita, era inve-
ce parecchi metri più sotto,
in un fossato. Carlo Ferrari
aveva 32 anni, era uscito per
fare un giro ma non aveva fat-
to rientro a casa e i suoi fami-
liari, preoccupati, hanno de-
nunciato la scomparsa ai ca-

rabinieri. Perchè il trentenne
non rispondeva al telefono
da ore. Ieri nel tardo pomerig-
gio sono stati due giovani
ospiti del centro profughi di
Costagrande a dare l’allar-
me: mentre stavano rientran-
do verso la struttura hanno
sentito la suoneria di un cellu-
lare. Il suono proveniva dalla
boscaglia, dal vajo che costeg-
gia la strada. Il telefono squil-
lava in continuazione ma nes-
suno rispondeva. Per questo
sono andati a chiedere aiuto
in una casa che si trova a po-
ca distanza e il giovane pro-
prietario ha dato l’allarme.

Sul posto, su quella strada
stretta che corre in mezzo al-
la boscaglia, sono arrivati i vi-
gili del Fuoco, le pattuglie del
Nucleo Infortunistica della
polizia municipale di Verona
e i carabinieri. Quel cellulare
continuava a suonare ma Car-
lo Ferrari, dopo un terribile
volo, era finito in un fossato.
Senza vita. E probabilmente
era lì da diverse ore senza che
nessuno potesse accorgersi
che la sua bicicletta era finita
in mezzo alla vegetazione, lì
l’hanno trovata i vigili del fuo-
co che solo in serata sono riu-
sciti a recuperare il trenten-

ne. La due ruote non presen-
terebbe ammaccature tali da
far ipotizzare l’impatto con
un altro mezzo ma per la rico-
struzione della dinamica di
quello che, al momento, sem-
brerebbe una tragica fatalità,
il pm Elvira Vitulli ha dispo-
sto l’autopsia sul corpo del ci-
clista per stabilire le cause
del decesso. Carlo Ferrari abi-
tava ad Avesa, era un agente
della polizia locale in un pic-
colo comune ma tra qualche
giorno avrebbe dovuto pren-
dere servizio a Desenzano. Ie-
ri il solito giro in bicicletta,
l’ultimo.• Isoccorritori sulla stradadi Montecchio nel puntoincui CarloFerrariè caduto nel bosco DIENNEFOTO
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