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Una morte atroce: El Madhi
El Hamra ce l’aveva fatta ad
uscire dall’abitacolo della
Punto sulla quale si trovava
insieme a due coetanei e che
alle tre e mezza di sabato era
uscita di strada finendo a ri-
dossodel terrapienochedeli-
mitaun frutteto sullaProvin-
ciale 17 aMontecchia di Cro-
sara.Eraquello cheprobabil-
mente aveva riportato meno
traumi e per questo aveva ri-
salito la piccola scarpata e
raggiunto la strada. Ma un
mezzo pesante lo ha travolto.
E ucciso.
Tragedia nella notte in via

Pergola, il trattodiprovincia-
le che interessa il comune di
Montecchia e che collega
San Giovanni Ilarione a San
Bonifacio. El Madi aveva 23
anni, era originario del Ma-
rocco e abitava con il fratello
Badr, la sorella e il cognato a
Baldaria di Cologna Veneta
in via SantaGiustina.
Venerdì sera era uscito con

due connazionali, uno di 23
anni residente a Legnago e
l’altro di 22 che vive a Colo-
gnaVeneta.Eracontentoper-
chè dopo alcuni anni di lavo-
ri saltuari in cooperative era
stato assunto in una ditta di
Isola Rizza che si occupa di
granaglie.
Aveva raggiunto i fratelli

quattro anni fa. In Marocco

giocava inunasquadradi cal-
cio, una giovane promessa
ma qui non aveva avuto la
possibilità di proseguire.
«Nonèmai rientrato tardi, al
massimo a mezzanotte era a
casa», dice il fratello Badr.
«Perquestomi sonopreoccu-
pato e ho iniziato a chiamar-
lo al cellularemanon rispon-
deva». Ilmotivo glielo hanno
detto i carabinieri ieri matti-
na. E il dolore li ha travolti
El Madhi era ragazzo serio,

un lavoratore, felice perchè
grazie al primo stipendio era
riuscito a sollevare le condi-
zioni economiche dei fratelli
e a pagare l’affitto della casa
in cui vivono tutti.
Felice perchè era diventato

zio da pochi mesi e venerdì
sera ha chiesto in prestito
l’auto della sorella per uscire
con due amici.
Standoaiprimiaccertamen-

ti effettuati dai carabinieri di
SanBonifacio, intervenuti su
chiamata di un automobili-
stadipassaggio, laPuntobor-
deaux sulla quale i tre giova-
ni si stavano dirigendo verso
SanBonifacio èuscitadi stra-

da, si è inclinata su un fianco
deformandosi al puntoda in-
castrare gli occupanti.
Solo El Madhi era riuscito

ad uscire da solo, sicuramen-
tesotto chocmaè tornatosul-
lacarreggiatadoveperò, qua-
si al centro, è stato travolto
da un mezzo pesante diretto
verso San Giovanni Ilarione.
L’impatto è stato tremendo e
il giovane è morto all’istante.
Pocodopo in quel tratto buio
èsopraggiuntounautomobi-
lista che ha visto il corpo in
mezzo alla strada.
È stato lui ad allertare il 118

e i vigili del fuoco che hanno
estrattogli altridueoccupan-
ti, uno dei quali oltre ad un
trauma cranio facciale ha ri-
portato la fratturadellaman-
dibola. È stato stabilizzato e
intubatosulpostoquindi tra-
sportato al Polo Confortini
ma le suecondizioni sonocri-
tiche. Sarebbe meno grave,
invece, il terzo giovane che è
stato in ogni caso ricoverato
all’ospedaledi SanBonifacio.
A quell’ora nella zona era

presente una leggera nebbia,
insidiosa perchè a banchi e
questopotrebbeaver impedi-
to al conducente del camion
di vedere il giovane. Ma non
può non essersi accorto di
averlo travolto. Ed ha prose-
guito lasciandolo inmezzoal-
la strada. Senza vita. «Era un
ragazzo con la testa a posto,
coscienzioso», ricorda Badr.
«Non lo dico perchè non c’è
più. Era buono davvero».•

Noncel’hafattalasignora
PieraRighetti,85anni,
investitavenerdìmattina
dall’autocondottadalmarito,
GuidoTurrini,mentresi
trovavainprossimitàdello
scivolocheconducealgarage
dicasa.
Unatragicafatalitàdovutaad
unafataledistrazione: la
ToyotaLandCruiserdi
proprietàdellacoppiahail
cambioautomaticoealsignor
Turrini,chesitrovavaalla
guida,sarebbescivolatoil
piededalfrenoel’autoha
quindiproseguitolacorsa
investendolamogliechesi
trovavanellospaziodi
manovra.Latragediaè
avvenutaalle10inviaAida, in
borgoSantaCroce,dovela
coppiavivedaalmeno
trent’anni,dadopochesierano
sposati insecondenozze,
insiemeadunfigliodella
signora.
Turrini,diunannopiùanziano
dellamoglie,stavauscendocon
l’autoenonsièaccortochelei
loavevaraggiuntoforseper
dirgliqualcosa.
Inseguitoall’investimentola
signorahariportatounaserie
ditraumiedèstatatrasportata
inospedale,alPoloConfortini,
incondizionidisperate.

Sulpostoègiuntaunapattuglia
delNucleoinfortunisticadella
polizialocalechehaeffettuatogli
accertamenti.Unavicinadicasa,
subitodopol’investimento,ha
notatoilsignorTurrinisedutosul
murettodicasa,conlatestatrale
mani.Eradisperato, lapresenza
dell’automedicaedell’ambulanza
avevaindottoiresidentiaritenere
chelasignoraRighettiavesse
avutounmalore.Lacircostanza
chel’incidentesiaavvenuto
all’internodiun’areaprivatanon
rendeapplicabili lenorme
previstedalcodicedellastrada
mal’aperturadiunfascicoloper
l’ipotesidiomicidiocolposo-da
partedelpmditurno, la
dottoressaElisabettaLabate-
rappresentaunattodovuto.

Èmortal’ottantenne
travoltadall’automobile
condottadalmarito

TragediainborgoSantaCroce

Unimpattoviolentissimo: in-
sieme ad alcuni amici stava
scendendo da via Monte Ar-
zan, la strada stretta che ter-
mina in via Pasa, poco fuori
dall’abitatto di Avesa, quan-
do è finito controunautocar-
ro che stava procedendo nel-
la direzione opposta.
Il signor Flavio B., 67 anni

compiuti da un mese e resi-
dente in borgo Roma, da ieri
è ricoverato in condizioni cri-
tiche all’ospedale di borgo
Trento.
Standoaquantoemersover-

so mezzogiorno il sessanten-
ne insieme ad alcuni amici,

in sella ad una mountain bi-
ke con pedalata assistita sta-
va scendendo verso Avesa.
Via Monte Arzan è una stra-
da stretta che si dipana tra
colture e la boscaglia.
Stando alle prime informa-

zioni il furgone era sul ciglio
della stradina, sulla destra e
non è escluso che a causa del
fondo sconnesso il ciclista
possaaverperso l’equilibrio e
il controllo della bicicletta.
Purtroppo in conducente
dell’autocarro non è riuscito
ad evitare l’impatto e lo scon-
tro è stato violentissimo.
Il sessantenne ha battuto

contro il parabrezza e la par-
te anteriore del mezzo ripor-
tandoungrave traumacrani-
co facciale.
Gli amici che lo seguivano

hanno avvisato il 118 che ha
inviato l’ambulanza, l’uomo
è stato stabilizzato sul posto,
intubatoe trasferito inambu-
lanza in ospedale.
Sono stati sempre gli amici

adavvisare i familiarimentre
inviaMonteArzan,per effet-
tuaregli accertamenti e i rilie-
vi utili per ricostruire ladina-
mica, si è recata una pattu-
glia delNucleo infortunistica
della poliziamunicipale.• ViaMonteArzanpocodopol’incidenteDIENNEFOTO

AVESA.UnsessantennecongliamicistavascendendodaviaMonteArzanversoilcentro,eraconunamountainbikeapedalataassistita.Esiètrovatodavanti ilmezzo
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IlciclistaèstatostabilizzatoetrasferitoalPoloConfortini

IlfratelloBadr
«Eracosìfelice
perchéaveva
unpostofisso
epresoilprimo
stipendio»
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