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INCIDENTE. Investimentoin Tangenzialenei pressi dellosvincolodi San MassimoversoVeronavicino alsottopasso. La vittimaè unquarantennedi originisrilankesi

Restainpanne conl’auto,travoltoe ucciso
L’uomoerasceso dalla vettura
percontrollareilradiatore
edèstatoscaraventato in aria
Inutileiltentativodirianimarlo
Alessandra Vaccari

A terra neanche un segno di
frenata. Accanto al furgone il
corpo di un uomo senza vita,
quell’automobilista rimasto
in panne ieri pomeriggio sulla Tangenziale T9, poco dopo
il sottopasso di San Massimo, in direzione Verona.
Erano da poco passate le 14,
quando un quarantenne di
origine srilankese, Warnakula Muhandiramge Thushara
Sanjeewa Perera, residente
in via Calvi a Verona, è rimasto in panne con la sua Ford,
tra lo svincolo e il sottopasso.
L’uomo dev’essere sceso per
un’avaria al radiatore. E mentre era fermo è stato centrato
da un furgone Fiat il cui conducente non l’ha visto, forse
per distrazione, forse chissà
per cosa, considerato che la
visuale era ottima, non c’era
traffico, non c’era alcun motivo per non vedere l’ostacolo
davanti.
Il furgone ha centrato l’auto
e caricato il pedone. La Ford
è stata scaraventata a 40 metri dal punto dell’impatto.
Il quarantenne ha sbattuto
prima sul cristallo anteriore
e poi è stato sbalzato nel terrapieno vicino. L’uomo che guidava il furgone, è rimasto ferito in maniera lieve. Ha 54 an-

ni, ed è residente nel campo
di Piazzale Olimpia.
Quando le chiamate di richiesta aiuto sono arrivate alla centrale operativa del 118,
sono state inviate due ambulanze e un’automedica.
Il personale sanitario ha cercato di rianimare il ferito grave per circa mezz’ora, ma
non c’è stato niente da fare.
Sul posto è intervenuta la
polizia Locale, anche il comandante Luigi Altamura
ha voluto recarsi di persona a
seguire i rilievi e cercare di
comprendere le ragioni di un
simile incidente.
L’investimento è inspiegabile, ma le condizioni del furgone raccontano di un mezzo
che soltanto un anno fa ha superato la revisione, eppure
da vedere è davvero malandato e con gli pneumatici lisci.
Su disposizione del pubblico ministero di turno Elisabetta Labate entrambe le auto sono state sequestrate. E
verranno disposti accertamenti anche per capire se le
condizioni del furgone possano aver contribuito all’incidente mortale. Di certo gli
pneumatici completamente
lisci non possono aver garantito alcun tipo di grip sulla
strada.
Per dare modo agli agenti
del nucleo infortunistica di ri-

L’episodioaCastelnuovo

Accusatodirapinaaituristi
«Eroubriacoedormivo»

Imezzi coinvolti nell’incidente stradalein Tangenziale FOTO MARCHIORI

Almomento
dell’incidente
nonc’eratraffico
intangenziale
elavisuale
eraottima
levare il sinistro in sicurezza
il tratto che dal Finilon arriva
a Verona è stato chiuso, prima con il nastro bianco e rosso e poi posizionando un’altra pattuglia di agenti.
La salma del deceduto è stata portata all’istituto di medicina legale di Borgo Roma a
disposizione del magistrato
che deciderà se disporre o meno l’autopsia. •

Ilcomandante Altamura davantiall’auto dellavittima

Ancheil secondoragazzo
accusatodi aver rapinatodue
turistitedeschi, derubati del
cellulareepresi asassate
lunedìnotte a Castelnuovodel
Garda,èrinchiusoincarcere a
Montorio.IeriAdilZaari,
ventisettennemarocchino, è
statosentito dal giudiceper le
indaginipreliminari LiviaMagri.
«Iononc'entro con quantoè
successo.Stavodormendo
ubriaco,quandomi hasvegliato
unvigile,epoi sono stato
arrestato».
Harespinto ogniaccusa,
Zaari,mala sua versionenonha
convintoilgiudice,che ha
decisocomunque di
convalidarel'arresto edi
disporreneisuoi confronti la
misuradelcarcere.L'episodio è
avvenutoinlocalità
Campanello,aCastelnuovo. I
duetedeschistavano
scattandoalcunefoto,quando
sonostati aggrediti datre
ragazzi,chehanno rubatoa uno
deiduelo smartphone.
L'altrotelefoninoinvece è
rimastonellemani deituristi ed
èstatoprovvidenziale, perché
propriole fotoeilvideo che
stavanoregistrando hanno
permessoaimilitari dirisalire
aidue giovaniarrestati. Il
primo,Ben Hamza,èfinitoin
manettesubito dopoi fatti.Per
Zaaric'è volutounpo' piùdi
tempo.I carabinieri,infatti, lo

D

sp:johnsons

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.pro

CarabinieriaCastelnuovo
stavanocercando,quando alla
centraleèarrivatauna telefonata
delproprietariodiun albergo,che
avevavisto unostraniero
aggirarsinellasua struttura, pur
nonessendoun ospite.I militari
subitohanno pensato chepotesse
trattarsidiunodei fuggitivi,così
hannomostratounasua fotoai
dueturisti tedeschi, chelohanno
riconosciutosenza alcuna ombra
didubbio.
Laversionechefornisce Zaari,
però,èbendiversa: il ragazzodice
infattidi essersiaddormentatoin
ungiardino ubriaco,dopoessersi
copertoconqualcosa, senza
nemmenosaperese si trattavadi
un’abitazioneo diun albergo,madi
nonaver assolutamente
aggreditoi duetedeschi. Il suo
legale,l'avvocato GiuliaTebaldi,
staoravalutandose proporre il
Riesame. M.TR.

