
HotelRizzi,
ilterzo
dramma
Tregiovaniospitidell’hotel
RizzidiBussolengo.Tremorti
improvvisedicui,ancora,nonsi
èarrivatiafondodellecause.
PrimadiNkekiJohnson,35
anni,nigeriano,sisonoinfatti
verificatialtriduecasirecenti.
All’iniziodifebbraio,alRizzi,
eradecedutoIssaDoumbia,
ragazzomalianodi21anni.Una
nottehachiestoaiutoaglialtri
ospitiperunmaldipancia
lancinantecheavrebbe
accusatogiàdadiversigiorni.
Dallenotiziechesisonopotute
apprendereinseguito, lasua
mortepotrebbeesserestata
causatadaun’infezioneacuta.
Dopounpaiodisettimane, la
stessasorteètoccataaJefri
Lucky,25anni, ilprofugodi
originenigeriana,ospitenello
stessoalbergo,mortoacausa
diunmalorecheloaveva
colpitomentre,aBrescia,
chiedeval'elemosina.
Inizialmentenonavevavoluto
raccontarequesta«trasferta»
perpaurache
compromettessel’iterdella
suarichiestad’asilo,

Profughi

GIALLOABUSSOLENGO.Untrentacinquennenigerianosoccorsodal118èdecedutoall’arrivo inBorgoTrento.Potrebbeesserestato investitodaunpiratadellastrada

Aterraaccantoallabici,muoreinospedale
Ilmagistratohadispostol’autopsiaperchiarire
lecausedeldecesso.Lapoliziastradale:cicontatti
chihavistoqualcosapassandosullaRegionale11

Siindagaperomicidiocolposoefuga:l’autopsiaaiuteràachiarire

UnpoliziottodellaStradaleesaminalabiciclettasucuierailtrentacinquenneospitedelRizzimortoierimattinaDIENNEFOTO

Allarmatoperchél’anziana
madrenonrispondevaal
telefono,dopoaver
ripetutamentecercatodi
mettersiincontattoconleiha
chiestol’interventodeivigilidel
fuoco,poichélaportadicasa
erachiusadall’interno.Ma
quandosonoriuscitiaentrare
nell’appartamento,ipompieri

hannotrovatol’ottantenneormai
privadivita.Ilfattoèaccadutoieri
seraintornoalle21inviaPorto
SanMichele,nelquartierediPorto
SanPancrazio.
Sulpostosonoaccorsianchei
soccorritoridiVeronaEmergenza
che,purtroppo,nonhannopotuto
faraltrocheconstatarel’avvenuto
decessodell’anzianadonna.

GiulioDeMarchi èunpastic-
cere.CompraL'Arenaall'edi-
cola di Davide Benini, in via
Mantovana 10 e commenta i
fatti del giorno.

La tragedia in Catalogna ha de-
stato grande dolore in città e in
particolareinateneo...
Gli incidentipurtroppocolpi-
scono la maggior parte delle
volte i giovani ed è senz'altro
un dolore per tutti.

La polizia municipale da tempo
haavviatolacampagna«Gitase-
rena»perlescuolepercontrolla-
reancheitempidiguida.Cosane
pensa?
È fondamentale controllare
sia la velocità con cui viaggia-
no gli autobus, sia da quante
ore gli autisti sono al volante.

Arsenale, l'idea di Italiana Co-
struzioni spa prevede una Villa
Reale tra cultura e svago. E un

museo virtuale dell'amore lega-
toaGiulietta.Èd'accordo?
L'Arsenale deve essere mes-
so ilpiùpossibileadisposizio-
ne della gente. Non importa
se la proprietà sia pubblica o
privata, l'importante è che il
verdee ipadiglioni siano frui-
bili da tutti.

FurtoaCastelvecchio,nonparla
ilcapodellabanda...
Castelvecchio è come L'Are-
na, un monumento simbolo
per la città, e devono essergli
restituite al più presto le ope-
re sottratte.

Giornata della memoria nei luo-
ghi simbolodella cittàper ricor-
darelevittimedimafia.Qualèla
suaopinione?
La mafia è una vite senza fi-
ne, ma è importante che la
gente manifesti e ricordi le
vittime: non si può convivere
con lamalavita. •C.BAZZ.

L’hannovistoa terra immobi-
le. Accanto la sua bicicletta.
Ed è scattato l’allarme. Inuti-
le il tentativo di soccorso di
Verona Emergenza. L’uomo
è morto durante il trasporto
in ospedale a Borgo Trento.
Restano sconosciuti i con-

torni di un probabile investi-
mento di un ospite dell’hotel
Rizzi di Bussolengo, che ieri
mattina è stato trovato a ter-
ra in findi vita sullaRegiona-
le 11,di frontealgrandenego-
zio di lampadari.
Lavittima si chiamavaNke-

ki Johnson, aveva compito
35 anni il giorno di San Va-
lentino. E come spesso fanno
gli stranieri che ospitiamo in
attesa del riconoscimento
del loro statusdi rifugiati, era
in giro in bicicletta.
Quando il personale sanita-

rio è arrivato ha subito accer-
tato che si trovava davanti a
un uomo in fin di vita.
L’uomo, arrivato in ospedale
èdecedutoperarrestocardio-
circolatorio.
Il corpodiNkeki è statopor-

tato all’istituto di Medicina
legale per l’autopsia. La pro-
curahaapertoun fascicolo.È
necessario stabilire se sia sta-
ta una caduta autonoma, un
investimento, o un malore e
poi la caduta a provocare la
morte dell’uomo. Al suolo è
stata trovata qualche mac-
chia di sangue che l’uomo ha
perdutonella caduta. Soltan-

to l’esameautopticopotrà sta-
bilire seNkeki, che era qui da
ottobre, è deceduto per poli-
traumi interni, o abbia avuto
unmalore e sia finito a terra.
Questoè il terzoprofugoospi-
te dell’hotel Rizzi chemuore.
Gli altri dueeranogiovanissi-
mi, per entrambi era stata ri-
scontrata, da autopsia, una
malformazione congenita
cardiaca.Ladinamicadique-
sto misterioso incidente è al
vaglio della polizia stradale
di Verona che ha eseguito gli
accertamenti sul posto, com-
presa l’analisi della vecchia
bicicletta in uso al profugo.
Labicicletta nonera ammac-
catada far ipotizzareun inve-
stimento.Fatta salvaunaruo-
ta che evidenziava una stri-
sciata che però poteva anche
essereprecedenteall’inciden-
te-caduta. In quel tratto di
strada, ieri mattina, c’erano
dei venditori ambulanti di
frutta che però hanno testi-
moniatodinonessersi accor-
ti di nulla, pur essendo lì dal
mattino. La polizia stradale
invitachiunquesiapassato ie-
ri mattina in zona (il tratto è
quellodavanti adAlfa lampa-
dari) e avesse notato qualco-
sa di strano, anche magari la
persona a terrama viva, a te-
lefonare allo 045/8090711
che è la questura o al numero
045/8090716dovec’èunase-
greteria telefonica attiva 24
ore su 24.•A.V.

ALLARME.D’Arienzo
«Grandiopere,
attenzionealle
infiltrazioni
criminali»

Nonrispondealtelefono
Anzianamortaincasa

EDICOLA&
CAFFÈ

Il deputato del Pd Vincenzo
D’Arienzo lanciaunnuovoal-
larme contro le infiltrazioni
della criminalità organizzata
a Verona: «Il numero dei be-
ni sequestrati in città dimo-
stra due cose: che lamalavita
è ben radicata e che lo Stato è
presente.LavisitadellaCom-
missione antimafia di un an-
no fa,mai vistaprimaaVero-
na, è stata la conferma che
qui la 'ndrangheta aveva pre-
so piede».
D’Arienzo aggiunge: «Un

anno dopo ne vediamo i mi-
gliori risultati che conferma-
no, peraltro, che la malavita
riesce ad insediarsi sempre
di più, addirittura investen-
do.Probabilmente ritengono
Verona zona sicura. I segnali
ci sono da tempo: incendi a
beni e strutturedi aziendeve-
ronesi,presenzanonsporadi-
ca di persone, purtroppo an-
che contatti con gli ammini-
stratori».
«Il sequestro e la confisca

sono la risposta migliore che
potevamo aspettarci. Un
plauso a coloro che difendo-
no la nostra sicurezza. Dob-
biamo continuare così e le
istituzioni veronesi diano il
loro supporto. I prossimi an-
ni saranno caratterizzati da
investimenti rilevanti in tan-
te opere e l’enormevolumedi
denaro può solo rafforzare
l'interesse della criminalità
organizzata.Nonbisognaab-
bassare la guardia». •

Interventodeivigilidelfuoco

L’Arsenalesiamessopresto
adisposizionedeicittadini
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