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Giordano (Unicredit): 
alleati con le imprese 

INCUBO MONDIALE. Zaia ha fatto il punto sul coronavirus: «Il nostro territorio è ben presidiato. Il piano sanitario è scattato s 

JrUS, unità • • neDe 
Verona: esami negativi nell'hotel della coppia infetta. Spunta altro caso sospetto: è un 

Dalla Cina all'Orns 
si deve fare di più 
di FERDINANDO CAMON 

\ 

l virus cinese cita vivere nella paura percbé 
non sappiamo co 'è e come si combatte. 

on abbiamo panra del virus, abbiamo 
paura del mistero. Succede tutto il 

trario dì quel chele autorità cines · 
avevano previsto: loro pensavano che, tacendo, 
l'epidemia passasse. Invece non ha ancora 
toccato l'apice e il mondo è spaventato. I medici 
cinesi sapevano di questo nuovo virus, ma le 
~utorità politiche gli hanno imposto il silenzio. 
E questo silenzio che ci spaventa. Noi , 
occidentali viviamo in un mondo in cui il primo 
interesse è quello della gente, qui ci troviamo di 
fronte a un caso storico in cui il potere politico 
riserva il primo interesse a se stesso. Da noi, il 
primo dovere del potere è salvare. Questo virus 
viene da un regim_e in cui il primo dovere del 
potere è salvarsi. E vero che il mondo dei virus è 
misterioso e occulto, sono tanti, e non solo 
diversi uno dall'altro, ma anche ciascuno 
diverso da se stesso, perché muta a seconda 
delle condizioni geogràfiche e climatiche. p-er 
questo la dennnciaimmedìata fa parte della 
strategia scientifica per combattere q nel virus. 
Ritardare la oomunicazione è un boicottaggio 
degli interessi deJJ'umanità. La Cina ammette 
adesso che ci sono stati «ritardi iniziali». 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità non 

ha avuto sospetto di quei ritardi, mentre 
avrebbe dovuto averlo, è suo dovere partire col 
massimo di allerta e poi magari ridurlo, invece 
che spegnere ogni allarme e poi lanciarlo 
quando è troppo tardi. Per cinque volte l'Oms 
ha definito il rischio «moderato», e solo la sesta 
volta lo ha definito «elevato». È successo che un 
giorno trascorso con «rischio moderato» s'è 
concluso con «allanne globale». Siamo ancora 
sotto questo allarme, e ci saremo finché non 
avremo trovato un vaccino. Questo ritardo è 
una colpa, che sarà punita. Prima o poi la Cina 
troverà i responsabili dell' «inerzia iniziale». E 
gli darà una punizione. Ma può bastare? 

! La statua di Giulietta con la mascherina. Nelle farmacie scaUgere protezioni a ruba anche se i medici spiegano che il pericolo è modesto 

MAXI RISARCIMENTO. Dopo dieci anni condannato automobilista per un incidente a Villa Barto\omea 

Travolse ciclista, paga 1,5 milioni 
Batte la. leucemia 
grazie al «dono» 
del fratellino: 
ora Marco 
e il testimoniai 
dell'Abeo 
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S.GIOV ANNI LUPATOTO 
Sposi per ottenere 
il permesso 
di soggiorno: 
arrestati durante 
il matrimonio . . . . 
mmumCiplo 
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Gianpaolo Savorelli 

Condannato a pagare oltre 1 mi
lione e mezzo di euro per aver 
investito un ciclista a Villa Bar
tolomea: la decisione del Tribu
nale di Milano, che di fatto ri
guarda la compagnia assicurati
va, chiude una vicenda iniziata 
dieci anni fa, quando un uomo 
che percorreva via Matteotti in 
bicicletta era stato investito da 
un'auto guidata da un 42enne. 
Dopo lo schianto l'automobili
sta si era fermato a prestare soc
corso e aveva allertato il 118. Il 

ciclista era poi risultato positivo 
all'alcol test. Sopravvissuto 
all'incidente, ha riportato lesio
ni che lo hanno reso invalido al 
95%. Nella ricostruzione della 
dinamica è stato stabilito che 
l'automobilista non aveva man
tenuto una distanza di sicurez
za adeguata. E non è servito il 
fatto che la bici non avesse le lu
ci posteriori acéese e che il cicli
sta guidasse in stato di ebbrez
za. E quindi scattato il maxi ri
sarcimento. t) VACCARI PAG29 

<<Di gimno i sette dndaci, di sera le ·!Jizze degli altari>> 
-

di STEFANO LORENZEnO 
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A SCUOLA 
Bimbi cinesi· 
ma soltanto 
se non hanno 
O PAG 11 
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H a supportato, e talvolta soppor
tato, la bellezza di sette sindaci 
- Leonzio Veggi.Q Carlo Delai

Tranquillità e risparmio in 
con il Gruppo d'acquisto 

Adiconsum Verona Luce e Gas. 
ni, Renato Gozzi, GabrieleSboarina, Aldo Sala, Enzo Ermi
nero, Michela Sironi Mariotti, i primi sei della Dc, l'ultima 
di Forza Italia- e già questo avrebbe dovuto mandarlo ne' 
p~, come dicono a Firenze, tanto più che ha anche fatto i 
conti con un commissario straordinario, Alberto De Mu
ro, il primo e l'unico, nella storia del Comune di Verona, 
mandato dal a presidiare le macerie fumanti di 

Siccome l'Adige non è l'Arno, Gianpaolo Savorelli, 74 an
ni domani, per 30 (fino al 2002) capufficio stampa del 
Comune, non solo non è ammattito, anzi ha sempre man
tenuto il suo invidiabile aplomb insieme con l'imbattuto 
record personale di durata in municipio, ma riuscì persi
no, mentre il procuratore capo Guido Papalia fra un arre
sto e l'altro veniva ricevuto da Erminero, a scherzare con 
quello che all'epoca era considerato l'alter ego di Antonio 
Di Pietro: «Secondo me, con tutte le notizie che produce 
quotidianamente, lei avrebbe bisogno di un ufficio stam
pa.», strappando un sorriso all'inflessibile magistrato. E 
parlava da vero esperto. tenuto conto che dal 1985 al1993 
era riuscito a sdoppiarsi purenel.rnolo di capufficiostam
pa dell'Ente lirico Arena, il che fa sospettare che fosse assi-
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VILLA BARTOLOMEA. L'incidente avvenuto l O anni fa all'alba. li tribunale ha stabilito che il guidatore di una T oyota non aveva rispettato la distanza di sicurezza dal ciclista 

Travolto in bici: un milione e mezzo di danni 
È il risarcimento a un uomo che ha subìto il95 per cento di invalidità 
«ll suo stato di ebbrezza meno grave della condotta dell'automobilista» 

Alessand~a Vaccari 

Resta immobile sulla sedia, 
sempre zitto, se gli parli an
nuisce, ma non si sa se ha ca
pito quello che gli stai dicen
do. Da anni, un uomo vive co
sì, poco più che vogetale. Vive 
così da qttel giomo dJ dieci an
ni fa., quando venne travolto 
da un'àuto mentre pedalava 
sulla sua bicicletta. Una si
gnora tutte le mattine va ad 
accompagnarlo a cammina
re all'aria aperta, fanno picco
li passi sotto braccio e lui ne 
sembra felice. 

LA FAMIGLIA. Per tutto il resto 
del tempo viene assistito dai 
familiari: la moglie pèr star
gli sempre accanto ha lascia
to il lavoro e anche i figli sono 
sempre molto presenti: l'inte
ra famiglia si è stretta attor
no a lui, non lo lasciano un 
solo attimo. Dopo essere sta
ti risarciti, i familiari hanno 
potuto acquistare un'abita
zione accessibile, che permet
te di spostare e accudire l'uo
mo con più facilità. 

Oggi è assistito 
dalla famiglia 
La condanna 
al pagamento 
e a carico 
dell'assicurazione 

LA SENTENZA. Il Tribunale di 
Milano ha condannato al pa
gamento di oltre l milione e 
mezzo di euro un automobili
sta veronese che nel gennaio 
2010, a Villa Bartolomea, ave
va investito un ciclista cau
sandogli gravissime lesioni 
personali permanenti. È 
qmn'lto Sl.abili'to dal giudice 
della dodkesimnsezionecivi
leAda Favarolo che ha accol
to le istanze dei familiari 
dell'uomo avanzate dai legali 
fiduciari di Giesse risarci
mento danni di San Bonifa
cio, gruppo specializzato nel 
risarcimento di gravi inciden
ti stradali. 

L 1NCIDENTE. Erano da poco 
passate le 6.30 dell'Il genna
io 2010. L'uomo stava percor
rendo via Matteotti, a Villa 
Bartolomea, in sella alla sua 
bicicletta. Procedeva sul bor
do destro della carreggiata 
verso il centro abitato quan
do alle sue spalle era soprag
giunta una Toyota Yaris con 
alla guida un automobilista 
di 42 anni. Tutto era avvenu
to in pochi secondi: m prossi
mità di una leggera curva a 
destra, l'automobilista in fa
se di sorpasso della bicicletta 
l'aveva improvvisamente 
tamponata con il lato destro 
frontale dell'auto. Il ciclista, 
caricato sul parabrezza e poi 
scagliatovioleJ\tement.ealer
ra, era subito apparso in con
dizioni multo serie. L'in esti
tore si era correttamente fer-

mato per prestare soccorso, 
allertando il118, che poco do
po aveva soccorso l'uomotra
sportandolo d'urgenza all'o
spedale civile di Legnago. 

LA RESPONSABILIT A. In ospe
dale, come di prassi, anche il 
ciclista era stato sottoposto 
ad accertamenti, nel suo san
gue era stato così rilevato un 
tasso alcolemico pari a 1,94. 
Le sue condizioni di salute si 
sono in seguito stabilizzate, 
ma dal giorno dell'incidente 
la sua vita è cambiata, con 
un'invalidità riconosciuta 
del95percento.Datal'assen
za di testimoni oculari sul luo
go dell'incidente, per rico
struireTesatta dinamica che 
ha portato all'incidente il giu
dice del tribunale ha nomina
to un consulente tecnico. 

LA COLPA. Dalla perizia è 
emerso che l'automobilista 
non aveva mantenuto una di
stanza di sicurezza adeguata 
nella fase di sorpasso del cicli
stache, d'altra parte, non ave
va le luci posteriori accese 
che ne avrebbero sicuramen
te favorito la visibilità. Il giu
dice ha pertanto attribuito 
un minimo concorso di colpa 
al ciclista per essersi dimo
stmtu impmdente, ritenen
do però ben piÌl grave la con
dottadell'antomobilistaal vo
lante della Toyota, al quale è 
stato attribuito 1'80 per cento 
della responsabilità dell'inci
dente. 

IL RISARCIMENTO. «Le conse
guenze che l'incidente ha la
sciato sul nostro assistito so
no state devastanti per lui e 
per tutta la sua famiglia: dn 
~1uel giomo non è più UJ}a per
sona autosufficiente, è inabi
le per qualsiasi jlttiVità lavortl.
tiv<'l c non è più in grado di 
svolgcrenennche1apiù bana
le azione quotidiana», spiega
no Fausto Sgarbi e Roberto 
Oliviero, responsabili della 
sede Giesse di San Bonifacio. 

IL COMMENTO. <<Arrivare a 
questo importante risarci
mento è stato un cammino 
lungo e ùiilkile, iui1.iahnente 
era stato persino èondannato 
in sede penale perché, al mo
mento dell'incidente, era in 
stato di ebbrezza», aggiungo
no Sgarbi e Oliviero. «Soltan
to un certosino lavoro porta
to avanti dai nostri periti e 
tecnici ricostruttivi ha potu
to in seguito far emergere, in 
sede civile, che lo stato altera
to non ha tuttavia pregiudica
to il corretto comportamento 
tenuto in strada dal ciclista e 
che la quasi totalità della re
sponsabilità per l'incidente 
andava quindi attribuita 
all'automobilista. Il giudice 
del tribunale di Milano ha ri
conosciuto la nostra tesi e ha 
condannato l'assicurazione 
Axa a questo giusto e dovero
so ma.xi risarcimento», con
cludono gli avvocati del cicli
sta veronese. • 

CIRIPROOUZiotERISfRVATA 

Una bicicletta distrutta dopo essere stata travolta da un'auto 

San Giovanni Ilarione 

Il vigile va in pensione 
T raffica chiuso a scuola 
Il vigile va in pensione e in 
attesa dell'assunzione di un 
nuovo agente di Polizia locale, 
dalla prossima settimana la 
zona vicina alla scuola primaria 
Aristide Stefani viene chiusa al 
traffico all'entrata e all'uscita 
da scuola. Genitori e 

• automobttlst1 non si limiteranno CII i coloFatoslrlsciçMconiiGJUale i 
1 

bambinl,hanno éSpresso U loro 
1 grazie ad Ernesto Sa1·torl. per 35 
; anni ì1 vigile di San Giovanni 
: llatione, ma do\lranno prestare 
1 

altenzlonè, perché per integrar~ Il 
: servizio di alcuni voltmt'èri, 

1 relativamente 
; all'attraversamento sicuro dei 
l piccoli, il Comune ha disposto il 
1 

divieto di transito a tutti i mezzi, 
: scuolabus esclusi, lungo via 
: Rivato, nel tratto compreso tra 
: l'Incrocio con via Gambaretto e 
: piazza Del Popolo: lo stop al 
: traffico scatterà dalle 7.30 alle 8 e 
l dalle 12.15 alle 12.30. 

l
' La segnaletica verticale già 

posizionata sarà accompagnata 
1 dal posizionamento di transenne 
i nei pressi dei crocevia in modo da 
: consentire l'agevole deviazione 
: del traffico sulla esistente 
: viabilità alternativa. P.D.c. 

LESSINIA. Rompe il silenzio per la prima volta il consigliere firmatario della proposta che ha scatenato pesanti reazioni 

L'iniziativa di Lorenza Faccioti Legge sui confini del parco e polemiche 
• • J.! _ .~ ~---- ____ -------!-~.--.!-~~ __ Conoscere la Lessinia 
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