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GIALLO A BUSSOLENGO. Un trentacinquenne nigeriano soccorso dal 118 è deceduto all’arrivo in Borgo Trento. Potrebbe essere stato investito da un pirata della strada

A terra accanto alla bici, muore in ospedale
Ilmagistratohadisposto l’autopsiaper chiarire
lecausedeldecesso. Lapolizia stradale: ci contatti
chiha visto qualcosa passandosullaRegionale 11
L’hanno visto a terra immobile. Accanto la sua bicicletta.
Ed è scattato l’allarme. Inutile il tentativo di soccorso di
Verona Emergenza. L’uomo
è morto durante il trasporto
in ospedale a Borgo Trento.
Restano sconosciuti i contorni di un probabile investimento di un ospite dell’hotel
Rizzi di Bussolengo, che ieri
mattina è stato trovato a terra in fin di vita sulla Regionale 11, di fronte al grande negozio di lampadari.
La vittima si chiamava Nkeki Johnson, aveva compito
35 anni il giorno di San Valentino. E come spesso fanno
gli stranieri che ospitiamo in
attesa del riconoscimento
del loro status di rifugiati, era
in giro in bicicletta.
Quando il personale sanitario è arrivato ha subito accertato che si trovava davanti a
un uomo in fin di vita.
L’uomo, arrivato in ospedale
è deceduto per arresto cardiocircolatorio.
Il corpo di Nkeki è stato portato all’istituto di Medicina
legale per l’autopsia. La procura ha aperto un fascicolo. È
necessario stabilire se sia stata una caduta autonoma, un
investimento, o un malore e
poi la caduta a provocare la
morte dell’uomo. Al suolo è
stata trovata qualche macchia di sangue che l’uomo ha
perduto nella caduta. Soltan-

to l’esame autoptico potrà stabilire se Nkeki, che era qui da
ottobre, è deceduto per politraumi interni, o abbia avuto
un malore e sia finito a terra.
Questo è il terzo profugo ospite dell’hotel Rizzi che muore.
Gli altri due erano giovanissimi, per entrambi era stata riscontrata, da autopsia, una
malformazione congenita
cardiaca. La dinamica di questo misterioso incidente è al
vaglio della polizia stradale
di Verona che ha eseguito gli
accertamenti sul posto, compresa l’analisi della vecchia
bicicletta in uso al profugo.
La bicicletta non era ammaccata da far ipotizzare un investimento. Fatta salva una ruota che evidenziava una strisciata che però poteva anche
essere precedente all’incidente-caduta. In quel tratto di
strada, ieri mattina, c’erano
dei venditori ambulanti di
frutta che però hanno testimoniato di non essersi accorti di nulla, pur essendo lì dal
mattino. La polizia stradale
invita chiunque sia passato ieri mattina in zona (il tratto è
quello davanti ad Alfa lampadari) e avesse notato qualcosa di strano, anche magari la
persona a terra ma viva, a telefonare allo 045/8090711
che è la questura o al numero
045/8090716 dove c’è una segreteria telefonica attiva 24
ore su 24. • A.V.

Profughi

HotelRizzi,
ilterzo
dramma
Tregiovaniospiti dell’hotel
RizzidiBussolengo. Tremorti
improvvisedicui,ancora, nonsi
è arrivatia fondo dellecause.
Primadi NkekiJohnson, 35
anni,nigeriano, sisono infatti
verificatialtri due casirecenti.
All’iniziodifebbraio,al Rizzi,
eradecedutoIssa Doumbia,
ragazzomalianodi21 anni.Una
notteha chiesto aiutoagli altri
ospitiper unmal dipancia
lancinanteche avrebbe
accusatogià da diversigiorni.
Dallenotizie chesisono potute
apprendereinseguito,la sua
mortepotrebbe esserestata
causatada un’infezioneacuta.
Dopounpaio disettimane, la
stessasorte è toccataa Jefri
Lucky,25anni, il profugodi
originenigeriana, ospitenello
stessoalbergo,mortoa causa
diunmalore chelo aveva
colpitomentre,a Brescia,
chiedeval'elemosina.
Inizialmentenon aveva voluto
raccontarequesta «trasferta»
perpaura che
compromettessel’iterdella
suarichiesta d’asilo,

UnpoliziottodellaStradale esamina la biciclettasu cuiera iltrentacinquenneospite delRizzimorto ierimattina DIENNE FOTO

Interventodeivigilidel fuoco

Nonrispondealtelefono
Anzianamortaincasa

Siindagaperomicidio colposo e fuga:l’autopsia aiuterà achiarire

ALLARME. D’Arienzo

Allarmatoperchél’anziana
madrenonrispondeva al
telefono,dopoaver
ripetutamentecercatodi
mettersiincontatto con lei ha
chiestol’interventodei vigilidel
fuoco,poichélaporta dicasa
erachiusa dall’interno.Ma
quandosono riusciti a entrare
nell’appartamento,i pompieri

hannotrovato l’ottantenneormai
priva divita.Il fatto è accadutoieri
seraintornoalle 21invia Porto
SanMichele,nel quartierediPorto
SanPancrazio.
Sulposto sonoaccorsi anchei
soccorritori diVeronaEmergenza
che,purtroppo,non hannopotuto
faraltro checonstatare l’avvenuto
decessodell’anziana donna.

EDICOLA&

«Grandi opere, CAFFÈ
attenzionealle
infiltrazioni
criminali»
Il deputato del Pd Vincenzo
D’Arienzo lancia un nuovo allarme contro le infiltrazioni
della criminalità organizzata
a Verona: «Il numero dei beni sequestrati in città dimostra due cose: che la malavita
è ben radicata e che lo Stato è
presente. La visita della Commissione antimafia di un anno fa, mai vista prima a Verona, è stata la conferma che
qui la 'ndrangheta aveva preso piede».
D’Arienzo aggiunge: «Un
anno dopo ne vediamo i migliori risultati che confermano, peraltro, che la malavita
riesce ad insediarsi sempre
di più, addirittura investendo. Probabilmente ritengono
Verona zona sicura. I segnali
ci sono da tempo: incendi a
beni e strutture di aziende veronesi, presenza non sporadica di persone, purtroppo anche contatti con gli amministratori».
«Il sequestro e la confisca
sono la risposta migliore che
potevamo aspettarci. Un
plauso a coloro che difendono la nostra sicurezza. Dobbiamo continuare così e le
istituzioni veronesi diano il
loro supporto. I prossimi anni saranno caratterizzati da
investimenti rilevanti in tante opere e l’enorme volume di
denaro può solo rafforzare
l'interesse della criminalità
organizzata. Non bisogna abbassare la guardia». •

GiulioDeMarchiall’edicoladi Davide Benini FOTO MARCHIORI

L’Arsenalesiamessopresto
adisposizionedeicittadini
Giulio De Marchi è un pasticcere. Compra L'Arena all'edicola di Davide Benini, in via
Mantovana 10 e commenta i
fatti del giorno.
La tragedia in Catalogna ha destato grande dolore in città e in
particolareinateneo...

Gli incidenti purtroppo colpiscono la maggior parte delle
volte i giovani ed è senz'altro
un dolore per tutti.
La polizia municipale da tempo
haavviatolacampagna«Gitaserena»perlescuolepercontrollareancheitempidiguida.Cosane
pensa?

È fondamentale controllare
sia la velocità con cui viaggiano gli autobus, sia da quante
ore gli autisti sono al volante.
Arsenale, l'idea di Italiana Costruzioni spa prevede una Villa
Reale tra cultura e svago. E un

museo virtuale dell'amore legatoa Giulietta.Èd'accordo?

L'Arsenale deve essere messo il più possibile a disposizione della gente. Non importa
se la proprietà sia pubblica o
privata, l'importante è che il
verde e i padiglioni siano fruibili da tutti.
Furto a Castelvecchio, non parla
ilcapodella banda...

Castelvecchio è come L'Arena, un monumento simbolo
per la città, e devono essergli
restituite al più presto le opere sottratte.

Giornata della memoria nei luoghi simbolo della città per ricordarelevittime dimafia. Qual èla
suaopinione?

La mafia è una vite senza fine, ma è importante che la
gente manifesti e ricordi le
vittime: non si può convivere
con la malavita. • C.BAZZ.

