
Il luogo deltragicoinvestimento cheè costato lavita aunragazzino di 15anni. Il semicerchiorosa indicailpuntoin cui èfinito ilcorpo

REAZIONI. Il sindaco di Ronco all’Adige, il paese dove abitava il ragazzino

«Lafamigliaoravive
unmomentodifficile»
Boninsegna:«Conosco
ilpadre, vive qui da10 anni»
Unaristoratrice: «Basta
pocoperfinire investiti»

Era andato a fare un giro in
bicicletta con un gruppetto
di amici verso Zevio e stava
rientrando. Verso l’una era-
no sulla Ronchesana quando
una Volvo ha superato i cicli-
sti, Tarik Erradi era l’ultimo
della fila e l’auto l’ha urtato
lateralmente facendolo fini-
re nel fossato che costeggia la
Provinciale. Un impatto e un
volo tremendo che lo ha ucci-
so. Poi il conducente si è al-
lontanato senza fermarsi e
senza avvisare i soccorsi. E a
considerare dal danno sulla
sua auto, ora sotto sequestro
all’auto soccorso Pirana di
Raldon, non poteva non es-
sersi reso conto di aver colpi-
to qualcuno.

La famiglia di Tarik è ma-
rocchina ma lui era nato a Le-
gnago nell’aprile 2003. Ave-
va appena compiuto 15 anni,
in seguito all’urto e alla cadu-
ta nel fossato ha riportato
traumi gravissimi ed è morto
sul colpo. Circa un’ora dopo
S.S. di 26 anni, residente
anch’egli a Ronco all’Adige,
si è presentato in caserma dai
carabinieri e si è costituito.
Sottoposto al test alcolimetri-
co è risultato positivo (0,8
mg/litro) e a quel punto su di-
sposizione del pm Elisabetta
Labate è stato denunciato a
piede libero con le accuse di
omicidio stradale, omissione
di soccorso e guida in stato di
ebbrezza.

Il caldo di questi giorni a ri-
dosso dell’estate invita la gen-
te a star fuori la sera e sabato
Tarik con un gruppo di amici
ha deciso di spostarsi verso
Zevio, che dista una decina di
chilometri da Ronco all’Adi-
ge, utilizzando la Provinciale
19, un lungo rettilineo che ta-
glia la campagna, senza cur-
ve e che passa attraverso va-
rie località ricomprese nel di-
stretto della mela che indivi-
dua l’intera zona. Villabrog-
gia, dove si è verificato l’inci-
dente, è una di queste e

all’una i ragazzi stavano rien-
trando. La Ronchesana non
è una strada particolarmente
larga, non c’è spazio per una
ciclabile ed è delimitata dai
fossati per l’irrigazione. Da
qualche anno sono stati in-
stallati i lampioni ma resta co-
munque una strada pericolo-
sa per le numerose intersezio-
ni. Sull’incidente sono in cor-
so accertamenti da parte del-
la Polizia stradale (sul luogo
è intervenuta la Polstrada di
Legnago) perché ci sono dina-
miche particolari da chiarire
visto che il Mercedes ha urta-
to la vittima mentre la stava
superando. E infatti oltre al-
lo specchietto laterale di de-

stra, divelto dall’impatto, an-
che la parte anteriore risulta
danneggiata. La bicicletta
bianca sulla quale c’era Tarik
ha la ruota anteriore divelta.
Al momento, e in attesa che
siano conclusi gli accerta-
menti, non viene escluso nul-
la, né che il conducente abbia
visto all’ultimo momento le
biciclette e che abbia sterzato
troppo tardi, né che il ragaz-
zo possa aver leggermente
sbandato proprio in quel mo-
mento. Sono ipotesi che co-
munque non mutano il qua-
dro drammatico nel quale di-
strazione, velocità e alterazio-
ne da alcol si sono trasforma-
ti in tragedia.•F.M.

ASFALTOINSANGUINATO.Drammatico incidenteintorno all’unaa Villabroggia, frazionedi Zevio.IndagalaPolstrada

Quindicenneinbicicletta
travoltoeuccisodaun’auto
Ilconducentenonsièfermatomapocodopos’ècostituito.Avevabevutooltreil limite:
denunciatoperomicidiostradale,omissionedisoccorsoeguidainstatodiebbrezza

Una famiglia di immigrati
semplice che vive in una delle
case Ater di via Quadrelli a
Ronco all’Adige.

«Conosco il papà del ragaz-
zo, vivono qui da una decina
d’anni, è stato per un periodo
senza lavoro e attualmente è
occupato in una ditta, ma si
tratta di un lavoro precario»,
dice il sindaco Moreno Bo-
ninsegna che si è personal-
mente impegnato a trovare
un posto per il papà di Tarik
Erradi.

«Stasera (ieri per chi legge,
ndr) andrò a trovarli, sono
momenti davvero difficili».
E circostanze con le quali
mai nessuno vorrebbe aver a
che fare.

Ad avvisare il primo cittadi-
no che il ragazzo era morto in
un incidente, ieri verso l’ora
di pranzo sono state le inse-
gnanti delle scuole medie:Ta-
rik Erradi era nato a Legnago
e aveva frequentato le scuole
a Ronco.

Poi non aveva proseguito gli
studi ma la notizia della sua
scomparsa ha turbato chi lo

aveva conosciuto. Una stra-
da lunga 10 chilometri, con
incrocia a raso per lo più cir-
condata da campagna e frut-
teti.

Non è raro trovare ciclisti,
molti dei braccianti agricoli,
soprattutto stranieri, si muo-
vono in bicicletta su un’arte-
ria che da anni preoccupa re-
sidenti e amministrazioni co-
munali.

Non è ancora stato chiarito
come mai i ragazzi sabato
notte fossero in quel tratto,
in località Villabroggia, dove
ci sono poche case e un risto-
rante, «Le tre chitarre». «Ho
sentito dell’incidente, è acca-
duto poco distante da noi ma
a quell’ora eravamo chiusi»,
dice la titolare.

«È una strada pericolosissi-
ma. Ci sono persone che la
percorrono a piedi ma creda
è veramente rischioso. In bici-
cletta poi non ne parliamo.
Sono arrivata da pochi minu-
ti e ho incrociato alcuni cicli-
sti, basta che si spostino di
dieci centimetri e rischiano
di essere travolti. Mi dispiace
molto per il ragazzo, ma que-
sta resta una strada pericolo-
sa».

Una lunga striscia di asfalto
intersecata lateralmente dal-
le strade che portano ai cam-
pi e alcuni anni fa, per cerca-
re di renderla più sicura, è sta-
ta installata l’illuminazione.

Ma i punti bui rimangono e
l’assenza di case sulla mag-
gior parte del tratto la rende
una provinciale pericolosa.
L’altra notte mortale.•F.M.

ha collaborato Zeno Martini
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