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ainizio2016,fraqualchemesetoccaaVeneri

AlessandraVaccari

Morto a pochi metri da casa.
Appenauscitodalla suaabita-
zione in via Risorgimento, a
Vigasio, in sella allabicicletta
che lo avrebbeportato a lavo-
rare. Èmorto così un operaio
trentaseienne di origine ma-
rocchina,AbdellatifRadoua-
ne, con residenza a Vigasio
dal 2007.
Eranoquasi le seidi ierimat-

tina quando l’operaio è usci-
todi casa.DaviaRisorgimen-
to ha attraversato la strada
Provinciale25,viaDaGiussa-
no. Forse non si è reso conto
che stava arrivando una mo-
to, o forse ha calcolato che
avrebbe fatto in tempo ad at-
traversare quella strada, co-
mefacevaognimattina, inve-
ce arrivato nel mezzo della
carreggiata è stato centrato
dall’Honda 750 condotta da
D.R.,41anni, residenteaTre-
venzuolo.
Nell’impatto la bicicletta è

stata tranciataametàedèvo-
latasul latosinistrodella stra-
da finendo inmezzoagli albe-
ri del giardinetto che costeg-
gia quella parte di strada. La
moto è carambolata per una
cinquantina di metri, sbal-
zando via anche il centauro
che è stato portato in condi-
zioni serieall’ospedalediBor-

go Trento, è stato ricoverato
in rianimazioneperpolitrau-
mi. È stato un altro operaio
in transito a dare l’allarme.
Sul posto sono state inviate
da Verona Emergenza sia
l’automedica che l’ambulan-
za. La Stradale ha rilevato
l’incidente e la dinamica è in
fasedi ricostruzione.Pocodo-

po, sentendo svariate sirene
in zona, sul posto è arrivato
anche il fratello della vittima.
«Fatemi vedere mio fratel-

lo, voglio vederlo», ha detto
l’uomo,quandohavisto labi-
cicletta del fratello distrutta
eguardando il telobiancopie-
tosamente adagiato su quel
corpoormai senzavita. Ipoli-
ziotti gli hanno spiegato che
era meglio lo ricordasse
com’era e che avrebbepotuto
rivederlo alle celle mortuarie
del policlinico di Borgo Ro-
ma.
Pocodopoaltri connaziona-

li hanno raggiunto il fratello
della vittima per cercare di
dargli un poco di conforto.
La famiglia abitada tempo in

quella via ed è molto cono-
sciuta.
Sulpostopiù tardi sonoarri-

vati altri residenti che hanno
ribadito la pericolosità di
quella strada dove accadono
spesso incidenti a causa della
velocità sostenuta di chi vi
transita.
La strada è stata chiusa al

traffico per alcune ore, pro-
prio per dare modo alla poli-
zia stradale di ricostruire al
meglio la dinamica del sini-
stro.
Con l’entrate in vigore della

legge sull’omicidio stradale,
è fondamentale la ricostruzio-
ne dei sinistri nell’immedia-
tezza degli accadimenti.•
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INCIDENTE.Tragicoschiantoall’albasullaProvinciale25. Il centaurotrasportato inrianimazione

Inbiciètravoltodaunamoto
UnoperaiomuoreaVigasio
Stavaattraversandoaunincrocioeforsenonsièaccortodelpericolo

Adare l’allarme sono stati al-
tri autotrasportatori chehan-
no notato l’uomo nella cabi-
na del suo camion con un ri-
volo di sangue che usciva dal
naso.
Così sono scattati i soccorsi

diVeronaEmergenza,maar-
rivati sul posto, i sanitari non
hanno potuto fare altro che
constatare ildecessoperarre-
sto cardiacodel quarantacin-
quenne originario di Paler-
mo e residente a Bagaria.
Sul posto anche i carabinie-

ridiSanMartinoBuonAlber-
go.
L’uomoeraarrivatoalmatti-

no presto per scaricare pro-
dotti ittici in un supermerca-
to della zona. Aveva fatto co-
lazione in autogrill e all’arri-
vo aveva detto agli amici di
non sentirsi molto bene. Po-
co dopo lamorte.•A.V.
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SOLDIPUBBLICI. Icarabinieri indagano

Furtoall’Amt:
dipendentetrovato
conbustedidenaro
L’uomohaconsegnatolaprima,
lasecondaeranascostainufficio

ManuelaTrevisani

A poco più di otto anni
dall’omicidio di Nicola Tom-
masoli, avvenuto la notte tra
il 30 aprile e il primomaggio
2008acorticellaLeoni,Fede-
ricoPeriniha finitodi sconta-
re la propria pena all’inizio
dell’anno, e tra pochi mesi lo
seguirà a ruota anche l’amico
NicolòVeneri.
«Primao poi dovevano fini-

re. La mia speranza è che
l’esperienza che hanno vissu-
to questi ragazzi li abbia por-
tati a capire il valore della vi-
ta, degli altri e anchedella lo-
ro». Parla con la sua solita
compostezza,Mariannuncia-
ta Tommasoli, la mamma di
Nicola, ucciso a soli 29 anni.
«La nostra famiglia conti-

nuerà a fare le cose che ha
sempre fatto, cercando nel
nostro piccolo di promuove-
re la vita, che oggi non è più
considerato un valore», pro-
segue la mamma di Nicola.
«Abbiamo istituito delle bor-
se di studio, che ci permetto-
nodi stareacontatto con tan-
ti ragazzi buoni, bravi, positi-
vi: il nostroobiettivoè educa-
re al rispetto degli altri».
Il pensierodiNicola, però, è

sempre vivo. «È un dolore
che non può finire, ma ogni
voltacheci sonoudienzeono-
vità, la ferita si riapre», rac-
conta Mariannunciata Tom-

masoli. «Se Nicola potesse
tornare sarebbe stupendo,
ma non è così», conclude.
«Ora la giustizia degli uomi-
ni sta facendo il suo corso,
noi cerchiamodi avere un at-
teggiamentopositivonei con-
fronti dei giovani: speriamo
che tutto questo serva come
esempio, perché la memoria
è fondamentale per impara-
re a crescere».
Perini (difesa Bussinel-

lo-Trimeloni), condannato
come Veneri a undici anni e
unmese di carcere dalla Cor-
ted’Assised’AppellodiVene-
zia nel febbraio del 2015, do-
po aver scontato parte della
pena in carcere e agli arresti
domiciliari, aveva ottenuto
prima la semilibertà e poi la
libertà condizionale. Era sta-

to affidato in prova al servi-
zio sociale, prima all’Istituto
assistenza anziani di Bosco
Chiesanuova e poi in un’altra
associazione, e neimesi scor-
si aveva finito di scontare de-
finitivamente la condanna,
grazieancheagli scontidi pe-
na. Ogni sei mesi di buona
condotta, infatti, a ciascun
detenuto vengono «abbona-
ti» 45 giorni di reclusione.
Un percorso simile lo ha af-

frontato Veneri, a cui però
mancano ancora alcuni me-
si, prima di poter definitiva-
mente chiudere il proprio
conto con la giustizia.
Èancoraunapartita aperta,

invece, quella degli altri tre
ragazzi coinvolti nella vicen-
da. Raffaele Dalle Donne era
stato condannato dalla Corte

d’Appello a sette anni e cin-
que mesi, Guglielmo Corsi a
sette anni e dieci mesi, An-
dreaVesentini asei annieno-
ve mesi. Tutti e tre, tramite i
loro legali, hanno fatto però
ricorso inCassazione: l’udien-
za si terrà il prossimo 28 set-
tembre.
A quell’udienza parteciperà

anche lo stesso Veneri, che
ha fatto ricorso alla Suprema
Corte per la differenza tra gli

anni che gli sono stati inflitti
nel febbraio del 2015 dalla
Corte d’Assise d’Appello di
Venezia e la condannaprece-
dente (emessa sempre dalla
stessaCorted’Assised’Appel-
lodiVenezia), cheeragiàpas-
sata in giudicato.AlloraPeri-
ni era statocondannatoadie-
ci anni e otto mesi, dunque
cinquemesi inmeno rispetto
all’ultima sentenza. •
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LamortediNicolaTommasoli,
designerindustrialediNegrar,
di29anni,fuladrammatica
conseguenzadiunalitenata
perunasigarettanegatae
suscitògrandecoinvolgimento
emotivoincittà.
L’aggressioneavvennela
nottetrail30aprileeilprimo
maggio2008inCorticella
Leoni,pocodistantedavia
Cappello.
Ilgiovanemorìcinquegiorni
dopo,mentreeraricoveratoin
ospedaleaBorgoTrento,senza
avermairipresoconoscenza.
Larichiestadellasigarettada
partedelgruppettodiragazzie

ilrifiutodiNicolafuronolamiccia
chescatenòspintoniecalcitra
duegruppi:unoformatodatre
trentenni(tracui lavittima)e
l'altrodelqualefacevanoparte
cinquegiovanidietàcompresatra
i20ei22anni:AndreaVesentini,
GuglielmoCorsi,FedericoPerini,
RiccardoDalleDonneeNicolò
Veneri.
Iduegruppettisiattaccarono:
neivarigradidigiudizio,dopoun
serratoduellodiperiziesulla
dissecazioneomalformazionedi
un’arteria,èstatostabilitoilnesso
causaletral’aggressioneaNicola
el’emorragiachecausòlamorte
delgiovanedesigner.

Unaliteperlasigaretta
vicinoapiazzaErbe

FedericoPerini

Il luogoincentrocittàdoveèavvenutalatragedia

NicolòVeneri

NicolaTommasoli, ilgraficodi29annimortoottoannifa

Labiciclettadistruttadopol’impattomortaleconlamotoaVigasiosullaProvinciale25DIENNEFOTO

Unapattugliadell’Arma

I carabinieri stannostringen-
do il cerchio sugli autori del
furtodidenarodalla cassafor-
te dell’Ufficio permessi
dell’azienda, in via Campo
Marzo, avvenuto la notte tra
martedì emercoledì.
Nel corso delle indagini av-

viate per far luce sull’episo-
dio, imilitari avrebberopizzi-
catoundipendentedello stes-
so ufficio in possesso di due
buste piene di soldi, «senza
giustificato motivo». La pri-
ma l’avrebbe consegnata lui
stesso: all’interno, vi erano
contenute 4.400 euro. La se-
conda, invece, l’hanno trova-
tagli stessi carabinieri,nasco-
sta dietro alcune cassette di
quadri elettrici, inuna stanza

vicinoalla postazionedi lavo-
ro occupata dallo stesso di-
pendente: all’interno, vi era-
no altri 470 euro. I militari
hannopoi proceduto ad altre
perquisizioni sull’auto e a ca-
sa dell’uomo, dove non è sta-
to trovato nulla.
Le indagini sono, però, an-

cora in corso: i carabinieri
continuano ad ascoltare i di-
pendenti per cercare di capi-
re che fine possano aver fatto
quei soldi. Anche perché, se-
condo quanto emerso, non vi
era un protocollo standard
da seguire per il versamento
del denaro: c'è chi versa ogni
giorno, chi porta in cassafor-
te, chi va ogni tanto a deposi-
tare.•M.TR.

L’UfficiopermessiAmt,viaCampoMarzo,dovesièverificatoilfurto

Sulpostoègiunto
ancheilfratello
dellavittimaealtri
suoiconnazionali
L’uomoerainItalia
dadiecid’anni
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