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Morto ilgiovane investito
Nicuhadonatogliorgani
«Avevailcuoregrande,sempredisponibile,eraconnoidadueanni»
Ilricordodeldatoredi lavoro.Unacollettaper il rimpatriodellasalma
AlessandraVaccari

Ha lottato, e i medici con lui
e per lui.MaNicolae Bodean
non ce l’ha fatta. Il suo cuore
ha cessato di battere e i suoi
familiari hanno acconsentito
al prelievo di organi.
Aveva un cuore grande, Ni-

colae, investito in bicicletta
nella notte del 19 aprile, forse
percolpadiunamancatapre-
cedenza, da un suo coetaneo
in auto. Avrebbe compiuto
21 anni la prossima settima-
na, Nicolae. Era un giovane
moldavo, che per pagarsi gli
studi lavorava in una coope-
rativa di costruzioni e viveva
con il fratello in Borgo Vene-
zia.«Ungrande cuorehaces-
sato di battere, una grande
anima si è levata in cielo, la-
sciandosi alle spalle un dolo-
re immenso e un vuoto enor-
me. Condoglianze sincere ai
familiari. Riposa in pace, Ni-
cu», questo il cordoglio di
Vinceslav Garciu, suo datore
di lavoro e dei suoi colleghi.
«Ho ricevuto una chiamata

che nessuno vorrebbe riceve-

renel cuoredellanotte», spie-
ga, «mi dicevano cheNicolae
Bodean aveva avuto un gra-
vissimo incidente e si trovava
ingravissimecondizioni all'o-
spedale di BorgoTrento.Do-
po una settimana di dolore,
sofferenze e speranze la sua
anima volata nel cielo. Nico-
lae Bodean era uno studente
Universitario dellaMoldavia
che lavorava nella nostra
azienda Vega Costruzioni
Cooperativa per finanziare i
sui studi.Eraunragazzomol-
to intelligente, volenteroso,
rispettosoepienodivita.Ave-
va quasi 21 anni. L'immenso
dolore per la perdita del fi-
glio non ha impedito ai geni-
tori di compiere un atto di
grande generosità: la dona-
zione dei suoi organi», dice
l’amico.
Che lancia la sottoscrizione

per aiutare i familiari a ripor-
tare la salma inMoldova.
«Credo che serviranno cin-

queo seimila europer l’espa-
trio della salma. Per questo
abbiamo fatto tam tamper la
colletta l’I-
ban:IT27A0503401600000
000326557, il contoè intesta-
to al fratello Anatolie Bo-
dean, la causale è: raccolta
fondi per il rimpatrio», ag-
giunge Venceslav, «il fratello
sta preparando tutti i docu-
menti, forse domani o giove-
dì potremmo far partire Ni-
cu. Era davvero un bravo ra-
gazzo.Loconoscevodaunpa-
io di anni. Lavorava perme e

poi andava a fare gli esami di
Economia inpatria, frequen-
tava un’università prestigio-
sa, e quindi molto costosa,
ma lui era veramente ingam-
ba».
L’incidente era avvenuto a

Ca’ di David. La Polo Wolk-
swagen, aveva travolto alle
20.30 in via Ca’ di Aprili,
all’intersezione con via Valle,
teatro in passato di più di
qualche scontro mortale, la
bici. Nicu era sembrato subi-
to gravissimo, soccorso dal
Suem , è stato sottoposto ad
undelicato interventochirur-
gicoper traumacranico all’o-
spedale di Borgo Trento.
La sua prognosi riservata.

Nonostante lagravitàdella si-
tuazione, imedici hanno ten-
tato tutto il possibile, fino
all’epilogo. L’automobilista
aveva riportato qualche gior-
no di prognosi per ferite do-
vute al vetro anteriore, anda-
to in frantumi dopo l'urto.
Era stata la polizia Locale

ad effettuare i rilievi. Sembra
che l’automobilista stesseper-
correndo via Ca’ di Aprili in
direzionediSanGiovanniLu-
patoto quando ha travolto il
ciclista che si era immesso da
via Valle. Si è subito fermato
a prestare soccorso, lo stesso
hanno fatto anche altremac-
chine che viaggiavano in sen-
so opposto. L’automobilista,
inizialmente indagato per le-
sioni stradali gravi, ora lo è
per omicidio stradale. Sarà il
pubblicoministeroMariaDi-
letta Schiaffino ora a decide-
re i capi di imputazione. Do-
po l’incidente, l’automobili-
sta era risultato negativo
all’alcoltest.•

NicolaeBodean,decedutodopol’incidentestradale

In tangenziale nord i limiti
orari variano tra i 70 e i 90
chilometri orari, ma c’è chi si
ostina a pigiare sull’accelera-
tore o a forzare lamanopola.
Ci sono i pilottini statici e ci

sonoi controlli congli autove-
lox, per altro annunciati, così
succede che si multino auto-
mobilisti o motociclisti che
credonodi essere inpista, an-
zichè su una strada cittadina.
Ecosì sale ilnumerodei sini-

stri che inmolti casi provoca-
no feriti gravi e anche grave
intralcioal trafficosempre so-
stenuto su quell’arteria so-
prattutto in certe fasce ora-
rie. In marzo sono stati ben
12gli incidenti inTangenzia-
le nord a causa dell’eccessiva
velocità. Un numero elevato,
per un fenomeno, quello del
mancato rispetto dei limiti di
velocità,davveropreoccupan-
te per la sicurezza stradale.
Per contrastare tali compor-
tamenti, dal primo aprile la
poliziaMunicipaleha intensi-
ficato i controlli su strada,
con postazioni mobili per il
controllo della velocità in en-
trambe le corsie dimarcia.
Nonostante le pattuglie fos-

sero ben visibili, non sono
mancati i casi incui la tangen-
ziale è stata scambiate per la
pista di Formula 1.
È il caso della moto Honda

che, inpienopomeriggio,per-
correva la tangenziale alla ve-
locità di 158 chilometri orari
o dell’Audi che viaggiava ai
138, semprenelleorepomeri-
diane; o ancora dell’automo-
bilista che accelerava fino a
raggiungere la velocità di 127
chilometri orari, su un tratto
di tangenziale in cui i limiti
variano dai 70 ai 90 km all’o-
ra.
Ben 612 gli automobilisti

motociclisti sanzionati dal
primo aprile, a 261 dei quali
sono stati decurtati da 3 a 10
punti della patente, a secon-
da della velocità rilevata. In
arrivo anche alcune sospen-
sioni della patente da parte
della prefettura.
Assieme alla distrazione da

telefonino, l'alta velocità è
una delle principali cause di
incidente stradale. Dal pri-
mo gennaio al 21 aprile sono
stati rilevati 442 incidenti, di
cui due mortali e 9 con feriti
in prognosi riservata.•A.V.

TANGENZIALENORD.ControllidellaLocale

Autoemotociclette
sullestrade
comefosseroinpista
Multatialcuni«piloti»scatenati
Sfrecciavanoai158kmorari

Duefratellisonorimastiferiti
ieriserainunincidente
avvenutoversole21sulla
tangenzialesud,all’Alpo.Sulla
corsianord,percauseancorain
corsod’accertamento,sembra
perlavelocitàsostenuta,è
uscitadistradaunaJaguar
F-typechesièschiantatasuun
latodellastrada.Iduefratelli
sonorimasti incastrati
nell’abitacoloeperliberarli

sonointervenuti ivigilidelfuoco.
Sulpostoleambulanzeinviatedal
118VeronaEmergenzaela
poliziamunicipalepereffettuarei
rilieviericostruireladinamica
dell’episodio.Ilpasseggero,34
anni,èstatotrasferitoalPolo
Confortiniincodicerosso,manon
sarebbeinpericolodivitamentre
ilconducente,rimastocosciente,è
statotrasferitoinospedalein
codicegiallo.

SchiantoconunaJaguar
Feritiduefratelliall’Alpo

Ilcentauro«immortalato»mentresfrecciaa158chilometriorari

Incidenteinserata.Unuomoègrave

Ilragazzo
eramoldavo,
avrebbecompiuto
21anni
laprossima
settimana
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