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ASFALTOINSANGUINATO. Drammaticoscontroall’uscitada scuola. Lavittima frequentava l’istitutodi graficaagli Stimmatini estava ritornandoa casadopo lelezioni

Schiantoin vialeGalliano, muore a 17anni
Èfinitocontroil furgonediun ambulanteche usciva dal distributore
edèstatopoi travoltoda un’auto che andava indirezioneopposta
Muore a diciassette anni nello
scontro con un furgone. Il
drammatico incidente stradale è accaduto ieri pomeriggio
in viale Colonnello Galliano.
Tutto avviene in una manciata di secondi. Alle 13.30 lo scooter Aprilia condotto da Nicola
Bianchi, 17 anni, che abitava a
Ca’ di David in via Ventura, arriva da Borgo Milano diretto
verso la città.
Il ragazzo è appena uscito da
scuola e con un amico, su un
altro scooter, sta tornando a
casa: frequenta la scuola di
grafica agli Stimmatini di Ponte Crencano.
Proprio a quell’ora, al distributore di fronte alle piscine
c’è fermo uno dei furgoni di
Muzio, un ambulante che vende formaggi e frequenta i mercati. Dopo la sosta, il furgone
Iveco appositamente attrezzato per diventare un banco vendita, riparte immettendosi su
viale Colonnello Galliano diretto verso Porta Palio. Nella
stessa direzione arrivano gli
scooter dei due ragazzi. L’amico riesce a passare senza problemi. Nicola, invece, finisce
contro lo spigolo anteriore del
furgone. L’impatto è violento e
il camion perde un’ampia fetta di carrozzeria e di paraurti.
Lo scooter, invece, finisce a terra. Nicola viene sbalzato di sella, cade a terra e scivola nella
corsia opposta.
Sfortunatamente proprio in
quel momento in direzione
Borgo Milano arriva la Fiat

Gliamicicongliocchi
gonfi:«Finoatreorefa
eravamoinsieme...»
ChiaraBazzanella

Loscooter del giovane. Dietro,ilfurgone controcui èavvenutoilprimo impatto FOTOSERVIZIO DIENNE

Ivigili hannoeseguito i rilievi

Punto condotta da un uomo.
L’impatto è inevitabile e fatale.
Nicola muore praticamente
sul colpo per la gravità delle ferite riportate.
I soccorritori di Verona emergenza arrivano in pochi minuti e fanno un disperato tentativo di rianimarlo, ma per il giovane non c’è nulla da fare.
La strada viene chiusa al traffico in entrambe le direzioni
per due ore per consentire i
soccorsi e i rilievi dei vigili. Entrambi gli automobilisti coinvolti vengono indagati per
omicidio colposo. Si tratta di
un atto dovuto: saranno gli accertamenti e le indagini a sta-

EMERGENZEUMANITARIE. Effettodei massicci sbarchiin Sicilia

In arrivoaltriprofughi
Servono nuovi centri
NelVeronese sonoospitati giàoltre400 migranti
Durono della Lega«Pronti aoccuparelestrutture»
Venerdì è arrivato un gruppetto di un decina di persone, un
altro è giunto lunedì e nei prossimi giorni ne sono attesi altri.
L’odissea dei profughi che
sbarcano sulle coste siciliane
raggiunge Verona con l’arrivo
costante di gruppetti di migranti che vengono smistati
tra la quindicina di struttura
d’accoglienza che si sono rese
disponbili tra città e provincia.
Attualmente sono poco più
di 400 gli ospiti accolti in questi centri dove, tuttavia, la
recettività si sta restringendo.
È anche vero che molti profughi restano per poco tempo
nei luoghi d’accoglienza. Molti, dopo qualche giorno, preferiscono andarsene in altre nazioni europee dove, di solito,
hanno contatti con conoscenti o congiunti già residenti.
Ma l’incremento di arrivi, favorito dalla bella stagione, potrebbe ora diventare di più difficile gestione per oggettivi
problemi logistici.
La prefettura scaligera ha fatto da tempo la scelta di evitare
di ammassare i migranti in
grandi strutture, come invece
è stato fatto in qualche altra
provincia, dove sono state individuate ex caserme o ex scuole
per sistemarvi gruppi anche

AbitavaaCa’ diDavid

di 200 persone. Situazioni, però, fanno notare in prefettura,
che rischiano di innescare tensioni e problemi di ordine pubblico oltre che problemi sanitari.
Finora la politica dei piccoli
gruppi è stata premiante, perchè nelle strutture scaligere
non ci sono state situazioni
del genere. Ma l’arrivo massiccio di profughi negli ultimi
giorni rischia di intaccare questo fragile equilibrio, a dispetto di quanto afferma il Viminale, secondo il quale il Veneto
ha accolto il quattro per cento
dei migranti sbarcati a più riprese in Sicilia. Intanto la prefettura lancia un appello alle
comunità che possono accogliere qualche ospite in più:
un gesto di buona volontà per
continuare ad assicurare un
servizio che a Verona, come alle altre province venete, viene
chiesto, se non imposto, a livello ministeriale.
La questione sta però sollevando dure prese di posizione.
Il segretario della Lega Nord
di Verona, Paolo Paternoster
si unisce al secco no di Matteo
Salvini alla possibilità di ospitare altri profughi. «Non siamo disposti ad accettare l’arrivo di altri clandestini», dichiara Paternoster, «e tanto meno

InSicilia continuanoglisbarchi
di lasciar loro occupare le nostre scuole, ostelli o caserme.
Siamo pronti a muoverci per
impadronirci per primi di
strutture o stabili messi a disposizione di nuovi immigrati
clandestini». Gli fa eco Gualtiero Mazzi, vicepresidente
della Provincia: «Da oltre un
anno mi batto in Regione Veneto per questo problema e,
più di una volta mi sono opposto ai contingenti che lo Stato,
arbitrariamente mandava nella nostra regione, senza assistenza e controllo, abbandonandoli alle prefetture ed enti
locali. Una vergogna». • E.CARD.

bilire eventuali responsabilità. I vigili urbani, che sono arrivati sul posto con il comandante Luigi Altamura per effettuare i rilievi, hanno già acquisito
i filmati delle telecamere installate lungo la strada e nel distributore. Del fatto è stata informata anche il magistrato di
turno, Elvira Vitulli, che disporrà l’eventuale autopsia.
Il blocco del traffico ha avuto
pesanti ripercussioni sulla viabilità, non solo sulla circonvallazione esterna, ma anche su
quella interna. Quello di ieri è
il primo morto in incidene
stradale nel comune di Verona da inizio dell’anno. • R.V.

L’allegria dituttii giorniè
completamentesparita di
scena,ieripomeriggio,negli
spazidell’oratorio diCa’ di
David.
Ilvuoto, tragico e improvviso,
lasciatoda Nicola, ha
trasformatoilcampettodietro
laparrocchia inpiazza Romain
unagabbiadidolore perle
decinediragazzicheogni
giornovisi ritrovanoper
trascorrequalche orain
compagniadopola scuola.
ENicolaBianchi, ilgiovane di
17annicheha perso la vita
verso le 13.30inviale
ColonnelloGalliano,non
mancava mai
all’appuntamento.
«Nonloabbiamo visto
arrivaree abbiamoiniziato a
telefonarglie scrivergli
messaggisu whatsapp»,hanno
commentatogli amiciall’uscita
dallospazio parrocchiale.«Ci
siamopreoccupatie poi la
rispostaci è arrivatadal sito
dell’Arena,dove è comparsa la
notiziadell’incidentestradale».
Irumori degli skateboarde
deirimbalzidipalloni chedi
solitoanimanoil campetto
hannolasciato ilposto alpiù

Lascuola grafica«Stimmatini»
serratosilenzio.
Gliamici sisono sedutituttiin
filasulle panchine alato, con gli
occhilucidie la vogliadipiangere
perdare sfogoa un doloretroppo
grandeperessere tenuto dentro,
mescolatoalla rabbiae a unaserie
diperché.
Tommaso,il miglioreamicodi
Nicola,si è nascostolo sguardo
dietrounpaio diocchiali da sole
scurie nonè riuscito a direuna
parola,altri hanno fattoqualche
breve commento,ancora
sottosopraedevidentemente
sottoshock.
«Eravamo insieme finoa treore
fa e poi, quando sonoarrivato
all’oratoriomihanno dettoche
Nicolanonc’èpiù», ha mormorato
Ciprianchefrequenta la stessa
scuolaincui eraiscritto il17enne
deceduto,ilCentroServizi

Formativi «Stimmatini» a Ponte
Crencano,scuolagrafica.
«Credevofosse unoscherzodi
cattivo gusto e poi hocapitoche
purtroppoè tuttovero.Manon ci
possoancoracredere», continua
increduloe incapace direalizzare
che,da oggi, quel«cinquantino»
biancoe rosso dell’Aprilia su cui
ieriha persola vita il suo amico
Nicolanontroverà piùposto
davanti alla scuolainsieme agli
altriscooter.
Nicolaeraun ragazzosemplicee
benvoluto da tutti,amava
sfrecciaresulloskate,andare in
discotecaadivertirsi, e stava
studiandoper diventareun
grafico.
Ottenutalaqualifica di
operatore,aveva sceltodi
iscriversi alquarto annoper
ottenereancheil diploma
professionale.
«Eraincertoe poi ha deciso di
specializzarsi»,ha riferitoil
preside delcentrodiformazione,
FrancescoCabianca.«Un mesefa
aveva concluso unostage in
un’aziendadove sono stati
contentidella sua presenza, e
aveva tutte le carte inregolaper
potersiinserirenelmondodel
lavoro».Stamattina inclasse gli
insegnanticondivideranno coni
compagniun momentodi
riflessione.
Nellacasain cuiviveva invia
Ventura,a pochimetri dalla
stazionedeicarabinieri, oltre ai
genitorilasciaancheuna sorella
piùgrande, Elisa,di25 anni.
«Loconoscevo da quando
avevamo 7anni, e facevamole
elementariinsieme», ha detto
ancoraCipriana cui Nicola,lo si è
capitofin da subito,mancherà
cometuttii veriamici chese ne
vanno.

