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ASFALTO INSANGUINATO. Tragico incidente alle 4 di ieri sulla statale 12 tra Buttapietra e Isola della Scala: Veronica Danieli stava rincasando dopo una serata con amiche

Auto esce di strada, muore giovane operaia
Laricostruzionedei carabinieri:la26enne haperduto ilcontrollo
della vettura che ha invaso la corsia opposta ed è finita nella scarpata
Alessandra Vaccari

Una curva affrontata male.
Non una di quelle curve pericolose, non una di quelle che
ti trovi davanti all’improvviso, perchè quella strada, Veronica Danieli la conosceva
bene, l’aveva affrontata migliaia 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 carambolata fuori strada, invadendo la corsia di marcia opposta, finendo per rotolare
nella scarpata che costeggia
la statale 12, e quindi andando a sbattere contro un albero.
Il corpo di Veronica, 26 anni, operaia alla «Aia», è stato
sbalzato fuori dall’abitacolo,
e ritrovato poi dal personale
del 118 ormai privo di vita per
i politraumi riportati. Adesso
il cadavere è all’istituto di medicina legale di Borgo Roma.
Aveva cenato con il padre,
Veronica, l’altra sera. A Sorgà, dove risiede la sua famiglia. A ottobre, a soli 52 anni,
un tumore s’era portato via
sua madre e il padre adesso
viveva da solo. Così sabato sera 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

Iltratto di stradasulla Statale12 doveè morta Veronica Danieli, 26anni, di IsoladellaScala DIENNEFOTO

VeronicaDanieli, 26 anni

Lucia, con le amiche. Era tardi quando aveva deciso di fare rientro a casa, in via Corte
Quartiere a Isola, dove abitava. Mancava poco all’arrivo
quando ha perduto il controllo della sua auto. Forse un colpo di sonno, chissà. L’auto ha
invaso la carreggiata opposta, è volata fuori strada, rotolata nel terrapieno e ha finito
la corsa contro l’albero. La ragazza non aveva la cintura allacciata, chissà perchè.
Era una giovane solare, Veronica, che amava stare con
le amiche. Era importante
per lei il sentimento dell’ami-

cizia. Il suo profilo Facebook
è costellato di frasi e di attestati verso le amiche. E poi
amava viaggiare, era curiosa
di vedere il mondo. Ma s’è interrotto tutto in quella curva,
ieri mattina, quando fuori
era ancora buio e lei viaggiava spedita verso casa. Una
meta che non ha mai raggiunto.
«La tua mamma ti ha voluto accanto a sè», ha postato
un’amica dopo aver saputo la
notizia. Aiuterà chi la ama e
chi crede, immaginarla, ora,
cullata tra le braccia della madre. •

TRIBUNALEAMMINISTRATIVO.IlTar harespintoil ricorso dell’imprenditoreMoreno Nicolis

L’interdittivaantimafia
confermataper laNico.Fer

D’Arienzo:«I politicirestano zitti,come non fosse unloroproblema»
Il Tribunale amministrativo
regionale respinge il ricorso
dell’imprenditore Moreno
Nicolis contro l’interdittiva
che il prefetto Salvatore Mulas aveva emesso nei confronti della Nico.Fer. L’impreditore del Chievo era entrato
nell’inchiesta «Aemilia» che
ha visto i carabinieri della Direzione investigativa antimafia smascherare il tentativo
di infiltrazioni mafiose nel
nostro territorio. L’imprenditore era stato anche arrestato
per tentata estorsione e poi
scarcerato per insufficienza
di prove. Ma a suo carico resta una cena, a casa sua, con
Antonio Gualtieri braccio destro e referente della ’ndrina
di Grande Aracri in Emilia
Romagna che si trova ora in
carcere con l’accusa di associazione mafiosa.
«La conferma dell'nterdittiva emessa dal prefetto Mulas
nei confronti della Nico.Fer è
un altro importante tassello
nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità a Verona.
Il ruolo di quell'imprenditore sará chiarito in sede penale, intanto con l'interdittiva
sono stati certificati i suoi
contatti con esponenti accusati di appartenere ad organizzazioni malavitose», dice
il deputato Pd Vincenzo
D’Arienzo, da sempre in pri-

LaNico.Fer di MorenoNicolis: ilTarharespintoilricorso control’interdittivadelprefettoMulas

ma linea alla lotta alla mafia.
«Il pericolo? Va detto che
l'interdittiva, che è preventiva e difende le pubbliche amministrazioni dello Stato,
cioè la comunità, è stata
emessa, tra le altre, perché
dalle indagini è emerso che
Nicolis si prodigava per favorire le infiltrazioni in grossi
affari immobiliari nel veronese tra i quali la riqualificazione dell'area ex Tiberghien a
San Michele. Risulta, inoltre,

che organizzava anche cene a
casa sua con persone attualmente in carcere per associazione mafiosa e, come è emerso dalle intercettazioni dei carabinieri, con amministratori del Comune di Verona tra
cui il sindaco e l’ex assessore
Giacino. Aderisco convintamente all'azione del prefetto.
Ad oggi è l'unico baluardo
delle istituzioni contro il pericolo che stiamo vivendo. Eppure, non sarebbe solo compi-

to suo. Gli Enti locali e la politica veronese sono stranamente silenti, come se non
fosse un loro problema. Ecco, il silenzio e la credenza
che la mafia esiste solo al sud,
sono le condizioni migliori
per favorirne la presenza»,
conclude il deputato. A Verona era stata anche la commissione antimafia presieduta
da Rosy Bindi che aveva evidenziato possibili infiltrazioni. • A.V.
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Telelaser

Sona,terribileschianto
sullastatale11aBosco
Scooteristiferitiincittà

Velocità:
lestrade
controllate

L’incidenteaBosco di Sona,ferito lieveil conducente dellaClio

Vigilecon iltelelaser

Èstata unadomenica
costellatadiincidentiquella di
ieri.Uno spettacolare a Sona,
dovea scontrarsi sono state
unaRenault e unaVolkswagen.
Nell’impattola Clios’èribaltata.
Feritononin manieragraveil
conducente,soccorsodal 118.
Sulposto anchei vigilidel
fuocochehanno messoin
sicurezzalastrada visto che
l’autorovesciata aveva perduto
ilcarburante.
Sonoinvece duegli incidenti
similicon ilcoinvolgimentoin
entrambii casidiuna
autovetturae unmotociclo,
coni conducenti delveicoloa
dueruotefiniti entrambial
ProntoSoccorso diBorgo
Trentosono avvenutinella
domenicadiSanta Lucia.
Ilprimo pocodopo le 9
all'incrocioviadell'Autiere con

Proseguonoi controlli della
poliziamunicipalesulla velocità
eccessivaincittà, cheper tutta
laprossima settimana
riguarderannole seguenti
strade:via Berardi,strada
Bresciana,corso Venezia,via
Unitàd’Italia, viaBassoAcquar,
viaLegnago, dovele pattuglie
sarannoinservizio con
autoveloxe telelaser. L’ufficio
mobilediprossimità sarà in
servizioneimercati rionalie
nelleprincipalipiazzedei
quartieri,assicurandola
presenzain alcunescuole per
l’entratae l’uscita deiragazzi.
Tuttele informazioni sui
controllidella velocità sono
disponibilianchesul sitoweb
della Poliziamunicipale,
all’indirizzo
www.poliziamunicipale.comune.verona.it.

viadelFante.Una Opel Corsa ha
centratoun motociclista 23enne
peruna manovravietata,ripresa
anchedalle telecamerecittadine.
Patenteritirata all'automobilista
e ferite nongravi per ilgiovane
scooterista.Il secondoincidenteè
accadutopoco dopomezzogiorno
inviaMurariBra,per cause in
corsodiaccertamento tra unaFiat
Puntoe unmotociclo Piaggio
Beverlycondotto da un45 enne
srilankese,ricoveratoall'ospedale
diBorgoTrento.Sul postoper i
rilievila polizia municipale.
Dall'iniziodell'annosono circa
1.700gli incidentirilevati dai vigili
incittà incui sisono avuti8
decessie 45 feriti inprognosi
riservata.Tuttidati incalo
rispettoal 2014chefu
nettamentepiù tragicocon 15
mortisolo nelcomunedi
Verona. A.V.

