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Autoescedistrada,muoregiovaneoperaia
Laricostruzionedeicarabinieri: la26ennehaperdutoilcontrollo
dellavetturachehainvaso lacorsiaoppostaedèfinitanellascarpata

Èstataunadomenica
costellatadiincidentiquelladi
ieri.UnospettacolareaSona,
doveascontrarsisonostate
unaRenaulteunaVolkswagen.
Nell’impattolaClios’èribaltata.
Feritononinmanieragraveil
conducente,soccorsodal118.
Sulpostoancheivigilidel
fuocochehannomessoin
sicurezzalastradavistoche
l’autorovesciataavevaperduto
ilcarburante.
Sonoinveceduegli incidenti
similiconilcoinvolgimentoin
entrambiicasidiuna
autovetturaeunmotociclo,
coniconducentidelveicoloa
dueruotefinitientrambial
ProntoSoccorsodiBorgo
Trentosonoavvenutinella
domenicadiSantaLucia.
Ilprimopocodopole9
all'incrocioviadell'Autierecon

viadelFante.UnaOpelCorsaha
centratounmotociclista23enne
perunamanovravietata,ripresa
anchedalletelecamerecittadine.
Patenteritirataall'automobilista
eferitenongraviperilgiovane
scooterista.Ilsecondoincidenteè
accadutopocodopomezzogiorno
inviaMurariBra,percausein
corsodiaccertamentotraunaFiat
PuntoeunmotocicloPiaggio
Beverlycondottodaun45enne
srilankese,ricoveratoall'ospedale
diBorgoTrento.Sulpostoperi
rilievilapoliziamunicipale.
Dall'iniziodell'annosonocirca
1.700gli incidentirilevatidaivigili
incittàincuisisonoavuti8
decessie45feriti inprognosi
riservata.Tuttidati incalo
rispettoal2014chefu
nettamentepiùtragicocon15
mortisolonelcomunedi
Verona.A.V.

AlessandraVaccari

Una curva affrontata male.
Nonunadi quelle curve peri-
colose, non una di quelle che
ti trovi davanti all’improvvi-
so, perchè quella strada, Ve-
ronica Danieli la conosceva
bene, l’aveva affrontata mi-
gliaia di volte per tornare a
casa, a Isola della Scala, da
Verona.
Come ieri mattina. Ma alle

3.50 la sua auto impazzita,
una Volkswagen Polo, è ca-
rambolata fuori strada, inva-
dendo la corsia dimarcia op-
posta, finendo per rotolare
nella scarpata che costeggia
la statale 12, e quindi andan-
do a sbattere contro un albe-
ro.
Il corpo di Veronica, 26 an-

ni, operaia alla «Aia», è stato
sbalzato fuori dall’abitacolo,
e ritrovato poi dal personale
del 118ormaiprivodi vitaper
i politraumi riportati. Adesso
il cadavereèall’istitutodime-
dicina legale di BorgoRoma.
Aveva cenato con il padre,

Veronica, l’altra sera. A Sor-
gà, dove risiede la sua fami-
glia. A ottobre, a soli 52 anni,
un tumore s’era portato via
sua madre e il padre adesso
vivevada solo.Così sabato se-
ra la giovane era stata da lui,
avevano cenato insieme e poi
gli aveva detto che sarebbe
tornata a Isola.
Invece era venuta a Verona,

forse per i banchetti di Santa

Lucia, con le amiche.Era tar-
di quando aveva deciso di fa-
re rientro a casa, in via Corte
Quartiere a Isola, dove abita-
va. Mancava poco all’arrivo
quandohaperduto il control-
lodella suaauto.Forseuncol-
podi sonno, chissà. L’auto ha
invaso la carreggiata oppo-
sta, èvolata fuori strada, roto-
lata nel terrapieno e ha finito
la corsacontro l’albero.La ra-
gazzanonaveva la cintura al-
lacciata, chissà perchè.
Era una giovane solare, Ve-

ronica, che amava stare con
le amiche. Era importante
per lei il sentimentodell’ami-

cizia. Il suo profilo Facebook
è costellato di frasi e di atte-
stati verso le amiche. E poi
amava viaggiare, era curiosa
di vedere ilmondo.Mas’è in-
terrotto tutto in quella curva,
ieri mattina, quando fuori
era ancora buio e lei viaggia-
va spedita verso casa. Una
metachenonhamai raggiun-
to.
«La tua mamma ti ha volu-

to accanto a sè», ha postato
un’amica dopo aver saputo la
notizia. Aiuterà chi la ama e
chi crede, immaginarla, ora,
cullata tra lebracciadellama-
dre.•

Sona,terribileschianto
sullastatale11aBosco
Scooteristiferitiincittà

L’incidenteaBoscodiSona,feritolieveilconducentedellaClio

Proseguonoicontrollidella
poliziamunicipalesullavelocità
eccessivaincittà,chepertutta
laprossimasettimana
riguarderannoleseguenti
strade:viaBerardi,strada
Bresciana,corsoVenezia,via
Unitàd’Italia,viaBassoAcquar,
viaLegnago,dovelepattuglie
sarannoinserviziocon
autoveloxetelelaser.L’ufficio
mobilediprossimitàsaràin
servizioneimercatirionalie
nelleprincipalipiazzedei
quartieri,assicurandola
presenzainalcunescuoleper
l’entratael’uscitadeiragazzi.
Tutteleinformazionisui
controllidellavelocitàsono
disponibilianchesulsitoweb
dellaPoliziamunicipale,
all’indirizzo
www.poliziamunicipale.comu-
ne.verona.it.

Velocità:
lestrade
controllate

Il Tribunale amministrativo
regionale respinge il ricorso
dell’imprenditore Moreno
Nicolis contro l’interdittiva
che il prefetto Salvatore Mu-
lasavevaemessonei confron-
tidellaNico.Fer.L’impredito-
re del Chievo era entrato
nell’inchiesta «Aemilia» che
havisto i carabinieri dellaDi-
rezione investigativa antima-
fia smascherare il tentativo
di infiltrazioni mafiose nel
nostro territorio.L’imprendi-
tore era stato anche arrestato
per tentata estorsione e poi
scarcerato per insufficienza
di prove. Ma a suo carico re-
sta una cena, a casa sua, con
AntonioGualtieri bracciode-
stro e referente della ’ndrina
di Grande Aracri in Emilia
Romagna che si trova ora in
carcere con l’accusa di asso-
ciazionemafiosa.
«Laconfermadell'nterditti-

va emessa dal prefettoMulas
nei confronti dellaNico.Fer è
un altro importante tassello
nel contrasto alle infiltrazio-
ni della criminalità aVerona.
Il ruolo di quell'imprendito-
re sará chiarito in sede pena-
le, intanto con l'interdittiva
sono stati certificati i suoi
contatti con esponenti accu-
sati di appartenere ad orga-
nizzazioni malavitose», dice
il deputato Pd Vincenzo
D’Arienzo, da sempre in pri-

ma linea alla lotta allamafia.
«Il pericolo? Va detto che

l'interdittiva, che è preventi-
va e difende le pubbliche am-
ministrazioni dello Stato,
cioè la comunità, è stata
emessa, tra le altre, perché
dalle indagini è emerso che
Nicolis si prodigava per favo-
rire le infiltrazioni in grossi
affari immobiliarinel verone-
se tra i quali la riqualificazio-
ne dell'area ex Tiberghien a
SanMichele.Risulta, inoltre,

che organizzava anche cene a
casa sua con persone attual-
mente in carcere per associa-
zionemafiosae, comeèemer-
sodalle intercettazionidei ca-
rabinieri, con amministrato-
ri del Comune di Verona tra
cui il sindaco e l’ex assessore
Giacino. Aderisco convinta-
mente all'azione del prefetto.
Ad oggi è l'unico baluardo
delle istituzionicontro il peri-
colo che stiamo vivendo. Ep-
pure,nonsarebbesolocompi-

tosuo.GliEnti locali e lapoli-
tica veronese sono strana-
mente silenti, come se non
fosse un loro problema. Ec-
co, il silenzio e la credenza
che lamafiaesiste solo al sud,
sono le condizioni migliori
per favorirne la presenza»,
conclude il deputato.AVero-
naera stataanche la commis-
sione antimafia presieduta
da Rosy Bindi che aveva evi-
denziato possibili infiltrazio-
ni.•A.V.
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L’interdittivaantimafia
confermataperlaNico.Fer
D’Arienzo:«Ipoliticirestanozitti,comenonfosseunloroproblema»

LaNico.FerdiMorenoNicolis: ilTarharespintoilricorsocontrol’interdittivadelprefettoMulas
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