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GARDA- BALDO
MALTEMPO. Diversicentimetrid’acqua hannoricoperto piazza Vittorio EmanueleIIe piazzettaBeccherie, lambendolesoglied’ accesso anegozi ed esercizipubblici

Allagamenti:aLazisecomeaVenezia
Labombad’acquamistaachicchi
digrandineierihatrasformato
lestradedelcentrointorrenti
cheituristihannopercorsoscalzi
Katia Ferraro

Sul lago il temporale del primo pomeriggio di ieri si è abbattuto con maggiore intensità a Lazise, dove una bomba
d’acqua mista a grandine ha
causato in poco tempo l’allagamento di diverse vie del
centro storico, trasformate in
piccoli fiumi tra il timore e,
in alcuni casi, anche il divertimento, dei numerosi turisti
che affollavano il paese.
L’acquazzone si è scatenato
intorno alle 13.30 e si è protratto per una mezz’ora abbondante.
Il forte vento e i chicchi di
grandine hanno contribuito
a staccare fogliame e piccoli
rami che assieme ai detriti
trasportati hanno intasato in
poco tempo le griglie delle caditoie impedendo all’acqua
meteorica di defluire nella rete fognaria.
Diversi centimetri d’acqua
hanno ricoperto anche piazza Vittorio Emanuele II e
piazzetta Beccherie, arrivando in molti casi a lambire le
soglie d’accesso di negozi ed
esercizi pubblici.
Allagata buona parte del
parco giochi comunale, quella a quota più bassa, evento
che a memoria di diversi residenti non era mai accaduto:
l’acqua in questo caso è arri-

vata a ricoprire quasi completamente panchine e cestini
della spazzatura, riversandosi su via Rosenheim e riuscendo infine a defluire al cessare
della pioggia.
Dopo l’iniziale spavento
molti turisti hanno pensato
di godersi la doccia inaspettata togliendosi le scarpe e filmando ciò che stava avvenendo davanti ai loro occhi.
Disagi nel grande parcheggio Marra, dove anche dopo
il ritorno del sole è rimasta
per ore una grande pozzanghera che ha impedito alle auto di parcheggiare, e in via Alberto della Scala (Sp5, «Verona-Lago»), anch’essa invasa
dall’acqua per qualche centinaio di metri creando rallentamenti di traffico e colonne
di automobili.
In breve tempo il rio Marra,
che costeggia l’omonimo parcheggio e confluisce a lago dopo aver attraversato il territorio comunale, si è ingrossato
fino quasi ad esondare.
Fortunatamente non sono
stati registrati danni a persone o cose, mentre qualche allagamento isolato di locali e
scantinati ha richiesto l’intervento di ditte specializzate in
spurghi. Al largo di Lazise è
stata segnalata una barca in
difficoltà, fatta arrivare in sicurezza a riva dalla Guardia
costiera. •

Trabassolago eValpolicella

Danniancheaivigneti
perlaviolentagrandinata

Turisti«in ammollo»a Lazisedopoil forte temporaledi ieri

Allagatoancheilparcheggio

Acquaaltaal campogiochi di Lazise

CASTELNUOVO. Nonharetto laversione della vittimasull’aggressione avvenuta inlocalitàCampanello tratre giovani

«Sonostato derubatodella collanina»
mailgiudicelibera idue rapinatori
Il gip Gorra ha convalidato il fermo
ma«gliindizinonsonogravi»
Il racconto della vittima non
ha retto al vaglio del tribunale e i due rapinatori sono stati
liberati dopo quasi 72 ore dal
loro arresto.
Si è concluso con un grosso
punto interrogativo il primo
capitolo giudiziario relativo
alla rapina avvenuta alla vigilia di Ferragosto ai danni di
un giovane marocchino in località Campanello a Castelnuovo del Garda.
La vittima ha incolpato due
connazionali di essere stato
derubato di scarpe Nike oltre
che di una collanina d’argento, un cellulare e un orologio.
Le versioni di vittima e indagati sono agli antipodi ma ciononostante il gip Luciano
Gorra ha convalidato il fermo dei due marocchini, operato dai carabinieri di Peschiera ma non ha disposto
alcuna misura di custodia
cautelare in quanto gli indizi
di colpevolezza, riporta l’ordinanza del giudice, «non sono
connotati da gravità indiziaria».

ds: codive

Nella sua ordinanza di convalida del fermo, il giudice
Luciano Gorra sottolinea poi
come la due versioni contrastanti degli aggressori, difesi
ieri da Mirko Zambaldo, e
del denunciante sullo svolgimento della rapina «non consentono di ravvisare il profilo
della gravità del quadro indiziario». Il racconto della vittima o presunta tale «presenta
aspetti di forte criticità, apparendo assai strano che i due
fermati dopo aver violentemente rapinato il denunciante, lo abbiano ospitato nel loro alloggio, offrendogli addirittura uno spinello».
LA PRESUNTA RAPINA. Tutto

inizia alle 5 del mattino del
14 agosto quando la vittima
viene svegliata da due suoi
connazionali Mohammed D.
di 28 anni e Elgaoudi R. di 23
in località Campanello a Castelnuovo del Garda dove aveva trovato una panchina sulla quale trascorrere la notte.
Alle prime luci dell’alba, i

Sulposto sono intervenutii carabinieridi Peschiera

due gli stavano sottraendo il
portafoglio dalle tasche.
Secondo la denuncia, la vittima ha reagito subito ma per
tutta risposta si è ritrovato vittima di calci e pugni dei due
suoi connazionali.
E la versione del denunciante, però, già qui sembra non
reggere: «Sulla persona del
B.», riporta ancora l’ordinanza del giudice, «i carabinieri
intervenuti non hanno rilevato i segni delle violente percosse inferte dai suoi presun-

ti aggressori».
Tra i tre marocchini, però,
sarebbe tornata la calma e i
due rapinatori palesemente
ubriachi, sempre secondo il
racconto della vittima, avrebbero proposto al loro connazionale di seguirli fino al loro
alloggio, un bungalow abbandonato nell’ex camping
dell’Uva dove gli avrebbero
restituito orologio e telefono
appena rapinati.
La vittima «non aveva ottenuto, però,», precisa ancora

l’ordinanza, «le scarpe e la
collana d’argento», trovata
poi addosso ad uno dei due
arrestati. Il denunciante aveva deciso di seguire i suoi connazionali per individuare il
loro alloggio per poterli poi
indicare ai militari dell’Arma.
Aveva deciso anche di consumare lo spinello con loro
proprio per non destare alcun sospetto. Si era poi allontanato dal camping e si era recato dai carabinieri. Che una
volta ricevuta la denuncia, sono tornati al camping dove
hanno trovato i due marocchini e li hanno arrestati con
l’accusa di rapina sulla base
della versione della vittima.
Ieri in tribunale, i due indagati hanno dato un’altra ricostruzione della vicenda. Hanno detto che avevano trascorso tutta la giornata in compagnia di B. e di due suoi amici.
La vittima poi li aveva avvertiti che si sarebbe recato dai carabinieri e loro erano rimasti
lì ad aspettarli nel loro alloggio di fortuna. Un altro elemento che avrebbe convinto
il giudice sulla vulnerabilità
della ricostruzione della vittima. • G.CH.

Ilforte temporalecheha
causatogli allagamentia
Lazisehaprovocatoanche
danniai vignetidiuna fascia
dellaprovinciaveronese
compresatrail basso lagodi
Gardaela Valpolicella.Il
Codive,Consorziodiagricoltori
perl’assicurazione agevolatain
agricoltura,segnala danni di
mediaentità invari puntitra
PeschieradelGarda,Bardolino,
CalmasinoeLazise. Nelprimo
pomeriggiodiieri, inoltre, una
violentagrandinata
accompagnataaforte pioggia
sièriversata ancheinalcune
zonedellaValpolicellaClassica:
lesegnalazioni didanni, che
sarannoesaminatie
quantificatiinquestigiorni,
riguardanola stessazona
colpitaa maggioepoi all’inizio
digiugno,valea dire Negarine,
Cengiae Pedemontenel
territoriodiSan Pietroin
Carianoeuna partediFumane
confinantecon San Pietro.
«Abbiamoricevuto alcune
segnalazionidai nostri
associati»,riferisceChristian
Marchesini,presidentedel
viticoltoridiConfagricoltura
Veronaedel Consorziodi
tutelaViniValpolicella. «Al
momentocisembra chei danni
sianocircoscrittiedi nongrave
entità,maneiprossimi giorni
riusciremoa esserepiù
precisi».Maintanto unacosaè
certa,per Marchesini:«La

Brevi
BARDOLINO
DOMENICAMERCATO
SETTIMANALE
SULLUNGOLAGO
Domenica dalle 8 alle
16.30 il lungolago di Bardolino sarà occupato dal
mercato settimanale. Si
tratta di una giornata di
«recupero» in sostituzione di quella di giovedì 1 ottobre quando il mercato
non verrà svolto. S.J.
BARDOLINO
CONCERTO
DELLAFILARMONICA
INGRESSOLIBERO
Secondo appuntamento
pubblico a ingresso libero
della Filarmonica di Bardolino. Domani alle 21,30
a Villa Carrara Bottagisio,
esibizione dell'orchestra a
fiati, coro e solisti. Dirige il
maestro Paolo Gaspari,
presenta Irene Moretti. S.J.
BRENZONE
DALL’OPERALIRICA
AHOLLIWOOD
AMAGUGNANO
«Brenzone in musica» venerdì alle 21 a Magugnano
in piazza Ferrari. Sul palco
Raffaele Zaninelli, Elena
Serra e Antonio Vicentini
con un viaggio nel tempo
dall’opera lirica a Holliwood. Ingresso libero. G.M.

Chicchidi grandine
tempestacheierisi èabbattuta in
Valpolicellanonè stataviolenta
comequellachecolpì i viticoltori
veronesiall’inizio digiugno»,
afferma,«quando10minuti di
ghiacciopuro colpironotralci,
foglieegrappoli causando perdite
cheinalcuni casifuronoquasi
totali».Erano impressionati,
infatti,le immagini delleviti
colpitedalla grandinea giugno,
nellapartebassadi Valgatarae
nellafasciadel comunediSan
PietroinCariano compresatra
SanFloriano,Cengia e
Pedemonte:grappoli interamente
distrutti,tralci aterra,piante
senzapiù unafoglia. C.M.

CAVAION

Concerto
omaggio
aEnnio
Morricone
Giovedì l’attesa serata omaggio a Ennio Morricone al teatro Arena Torcolo, nell’ambito della rassegna «Agosto a
Cavaion fra musica e storia».
Alle 21.15 i solisti dell’Orchestra sinfonica delle Terre Verdiane omaggiano il grande
compositore e direttore d’orchestra Morricone, celebre
per le colonne sonore che
hanno accompagnato tante
pellicole cinematografiche divenute immortali, vincitore
di innumerevoli premi e anche di due Oscar.
Sul palco, a rievocare i brani
più famosi della lunga carriera artistica del maestro, morto lo scorso 6 luglio a Roma.
«Questo sarà il concerto
clou dell’estate cavaionese»,
afferma la sindaca di Cavaion, Sabrina Tramonte. La direzione artistica è di Stefano
Maffizzoni.
Il biglietto d’ingresso costa
10 euro e i posti sono limitati
a causa delle norme anti Covid-19. Per le prenotazioni rivolgersi al Comune, ai seguenti
recapiti:
045.6265711; e-mail mbertasi@comunecavaion.it.
In caso di maltempo, il concerto sarà annullato. • C.M.

