
AbitavaaCa’ diDavid

Gliamicicongliocchi
gonfi:«Finoatreorefa
eravamoinsieme...»

Lascuola grafica«Stimmatini»

ChiaraBazzanella

L’allegria ditutti i giorniè
completamentesparita di
scena,ieripomeriggio,negli
spazidell’oratorio diCa’ di
David.

Ilvuoto, tragico eimprovviso,
lasciatodaNicola, ha
trasformatoilcampettodietro
laparrocchia inpiazza Romain
unagabbiadidolore perle
decinediragazzicheogni
giornovisi ritrovanoper
trascorrequalche orain
compagniadopola scuola.

ENicolaBianchi, ilgiovane di
17annichehaperso la vita
verso le13.30inviale
ColonnelloGalliano,non
mancava mai
all’appuntamento.

«Nonloabbiamo visto
arrivaree abbiamoiniziato a
telefonarglie scrivergli
messaggisuwhatsapp»,hanno
commentatogli amiciall’uscita
dallospazio parrocchiale.«Ci
siamopreoccupatiepoila
rispostaci èarrivatadalsito
dell’Arena,doveècomparsa la
notiziadell’incidentestradale».

Irumori degli skateboarde
deirimbalzidipalloni chedi
solitoanimanoil campetto
hannolasciato ilposto alpiù

serratosilenzio.
Gliamici sisono sedutitutti in

filasullepanchine alato, con gli
occhilucidiela vogliadipiangere
perdare sfogoa un doloretroppo
grandeperessere tenuto dentro,
mescolatoalla rabbiaea unaserie
diperché.

Tommaso,il miglioreamicodi
Nicola,si ènascostolo sguardo
dietrounpaio diocchiali dasole
scurienonèriuscito a direuna
parola,altri hanno fattoqualche
brevecommento,ancora
sottosopraedevidentemente
sottoshock.

«Eravamo insieme finoa treore
fa epoi, quando sonoarrivato
all’oratoriomihanno dettoche
Nicolanonc’èpiù», hamormorato
Ciprianchefrequenta la stessa
scuolaincui eraiscritto il17enne
deceduto, ilCentroServizi

Formativi«Stimmatini» a Ponte
Crencano,scuolagrafica.

«Credevofosse unoscherzodi
cattivo gusto epoihocapitoche
purtroppoètuttovero.Manon ci
possoancoracredere», continua
increduloeincapace direalizzare
che,daoggi, quel«cinquantino»
biancoerosso dell’Aprilia sucui
ierihapersola vita il suo amico
Nicolanontroverà piùposto
davanti alla scuolainsieme agli
altriscooter.

Nicolaeraun ragazzosemplicee
benvoluto datutti,amava
sfrecciaresulloskate,andare in
discotecaadivertirsi, estava
studiandoper diventareun
grafico.

Ottenutalaqualifica di
operatore,aveva sceltodi
iscriversi alquarto annoper
ottenereancheil diploma
professionale.

«Eraincertoepoihadeciso di
specializzarsi»,hariferitoil
presidedelcentrodiformazione,
FrancescoCabianca.«Un mesefa
aveva concluso unostage in
un’aziendadovesono stati
contentidellasua presenza, e
aveva tutte lecarte inregolaper
potersi inserirenelmondodel
lavoro».Stamattinainclasse gli
insegnanticondivideranno coni
compagniun momentodi
riflessione.

Nellacasain cuiviveva invia
Ventura,a pochimetri dalla
stazionedeicarabinieri, oltreai
genitori lasciaancheuna sorella
piùgrande, Elisa,di25 anni.

«Loconoscevo daquando
avevamo 7anni, efacevamole
elementari insieme», hadetto
ancoraCipriana cui Nicola,lo si è
capitofin dasubito,mancherà
cometutti i veriamici chese ne
vanno.

Loscooter delgiovane. Dietro, ilfurgone controcui èavvenutoilprimo impatto FOTOSERVIZIO DIENNE

EMERGENZEUMANITARIE.Effettodei massicci sbarchiin Sicilia

Inarrivoaltriprofughi
Servononuovicentri

Muoreadiciassette anni nello
scontro con un furgone. Il
drammatico incidente strada-
le è accaduto ieri pomeriggio
invialeColonnelloGalliano.
Tuttoavvieneinunamancia-

tadisecondi.Alle13.30loscoo-
ter Aprilia condotto daNicola
Bianchi, 17 anni, che abitava a
Ca’diDavid inviaVentura, ar-
riva da Borgo Milano diretto
verso la città.
Il ragazzo è appenauscito da

scuola e con un amico, su un
altro scooter, sta tornando a
casa: frequenta la scuola di
graficaagliStimmatinidiPon-
teCrencano.
Proprio a quell’ora, al distri-

butore di fronte alle piscine
c’è fermo uno dei furgoni di
Muzio,unambulantecheven-
de formaggie frequenta imer-
cati. Dopo la sosta, il furgone
Ivecoappositamenteattrezza-
toperdiventareunbancoven-
dita, riparte immettendosi su
viale Colonnello Galliano di-
retto verso Porta Palio. Nella
stessa direzione arrivano gli
scooter dei due ragazzi. L’ami-
co riesce a passare senza pro-
blemi. Nicola, invece, finisce
contro lo spigolo anterioredel
furgone.L’impattoèviolentoe
il camion perde un’ampia fet-
ta di carrozzeria e di paraurti.
Loscooter, invece, finisceater-
ra.Nicolavienesbalzatodisel-
la, cade a terra e scivola nella
corsiaopposta.
Sfortunatamente proprio in

quel momento in direzione
Borgo Milano arriva la Fiat

Punto condotta da un uomo.
L’impattoèinevitabilee fatale.
Nicola muore praticamente
sulcolpoper lagravitàdelle fe-
rite riportate.
IsoccorritoridiVeronaemer-

genzaarrivano inpochiminu-
tie fannoundisperato tentati-
vodi rianimarlo,maper il gio-
vanenonc’ènulla da fare.
Lastradavienechiusaal traf-

fico in entrambe le direzioni
per due ore per consentire i
soccorsie irilievideivigili.En-
trambi gli automobilisti coin-
volti vengono indagati per
omicidio colposo. Si tratta di
unattodovuto: sarannogliac-
certamenti e le indagini a sta-

bilire eventuali responsabili-
tà.Ivigiliurbani,chesonoarri-
vatisulpostoconilcomandan-
teLuigiAltamurapereffettua-
re i rilievi, hannogià acquisito
i filmati delle telecamere in-
stallatelungolastradaeneldi-
stributore. Del fatto è stata in-
formataancheilmagistratodi
turno, Elvira Vitulli, che di-
sporrà l’eventuale autopsia.
Ilbloccodel trafficohaavuto

pesantiripercussionisullavia-
bilità,nonsolosullacirconval-
lazione esterna, ma anche su
quella interna. Quello di ieri è
il primo morto in incidene
stradale nel comune di Vero-
nada iniziodell’anno.•R.V.

InSicilia continuanoglisbarchi

Ivigilihannoeseguito i rilievi

Venerdì èarrivatoungruppet-
to di un decina di persone, un
altroègiuntolunedìeneipros-
simigiorninesonoattesi altri.
L’odissea dei profughi che
sbarcano sulle coste siciliane
raggiunge Verona con l’arrivo
costante di gruppetti di mi-
granti che vengono smistati
tra la quindicina di struttura
d’accoglienza che si sono rese
disponbili tra città e provin-
cia.
Attualmente sono poco più

di 400 gli ospiti accolti in que-
sti centri dove, tuttavia, la
recettività si sta restringendo.
È anche vero che molti profu-
ghi restano per poco tempo
nei luoghi d’accoglienza.Mol-
ti, dopoqualchegiorno, prefe-
riscono andarsene in altre na-
zioni europee dove, di solito,
hanno contatti con conoscen-
ti o congiunti già residenti.
Mal’incrementodiarrivi, favo-
rito dalla bella stagione, po-
trebbeoradiventaredipiùdif-
ficile gestione per oggettivi
problemi logistici.
Laprefetturascaligerahafat-

toda tempo la sceltadi evitare
di ammassare i migranti in
grandi strutture, come invece
è stato fatto in qualche altra
provincia,dovesonostateindi-
viduate ex casermeoex scuole
per sistemarvi gruppi anche

di200persone.Situazioni, pe-
rò, fanno notare in prefettura,
cherischianodi innescareten-
sionieproblemidiordinepub-
blico oltre che problemi sani-
tari.
Finora la politica dei piccoli

gruppi è stata premiante, per-
chè nelle strutture scaligere
non ci sono state situazioni
delgenere.Mal’arrivomassic-
cio di profughi negli ultimi
giornirischiadi intaccareque-
sto fragile equilibrio, a dispet-
todiquantoaffermailVimina-
le, secondo il quale il Veneto
ha accolto il quattro per cento
dei migranti sbarcati a più ri-
prese in Sicilia. Intanto la pre-
fettura lancia un appello alle
comunità che possono acco-
gliere qualche ospite in più:
un gesto di buona volontà per
continuare ad assicurare un
serviziocheaVerona,comeal-
le altre province venete, viene
chiesto,senonimposto,a livel-
loministeriale.
La questione sta però solle-

vandodurepresediposizione.
Il segretario della Lega Nord
di Verona, Paolo Paternoster
si unisce al secconodiMatteo
Salvini alla possibilità di ospi-
tare altri profughi. «Non sia-
modispostiadaccettare l’arri-
vodialtriclandestini»,dichia-
ra Paternoster, «e tantomeno

di lasciar loro occupare le no-
stre scuole, ostelli o caserme.
Siamo pronti a muoverci per
impadronirci per primi di
strutture o stabili messi a di-
sposizionedi nuovi immigrati
clandestini». Gli fa eco Gual-
tiero Mazzi, vicepresidente
della Provincia: «Da oltre un
anno mi batto in Regione Ve-
neto per questo problema e,
piùdiunavoltamisonooppo-
sto ai contingenti che lo Stato,
arbitrariamentemandavanel-
la nostra regione, senza assi-
stenza e controllo, abbando-
nandoli alle prefetture ed enti
locali.Unavergogna».•E.CARD.

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

SchiantoinvialeGalliano,muorea17anni
Èfinitocontroil furgonediunambulantecheuscivadaldistributore
edèstatopoitravoltodaun’autocheandavaindirezioneopposta

NelVeronesesonoospitatigiàoltre400migranti
DuronodellaLega«Prontiaoccuparelestrutture»
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