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ASFALTOINSANGUINATO. La tragicasequenzaieriseraalle 18.45 inviaCasella aNogara.La vittimaè unmarocchino di 32anni che stavaviaggiandosullasua moto

Investitoda treauto,muore unbracciante
Il dramma a pochi metri dalla casa
delfratellodell’immigrato,colpito
damaloreallavistadelcongiunto
ormaisenzavita.Indagal’Arma
Riccardo Mirandola

Tragedia della strada ieri sera alle 18.45 in via Casella di
Nogara lungo la Regionale
10. Un cittadino di nazionalità marocchina di 32 anni,
Amanilah Essamlaly, bracciante agricolo residente a
Oppeano, stava svoltando a
sinistra in sella al suo scooter
quando è stato investito in
pieno da un’automobile.
L’impatto è stato violentissimo e l’uomo è stato sbalzato
dal suo mezzo per essere a
sua volta centrato da un’altra
auto che stava arrivando probabilmente in senso contrario.
Il corpo martoriato del bracciante è finito poi sull’asfalto
a circa 150 metri dallo scooter dove è stato centrato probabilmente da una terza auto. Sul posto sono arrivati i vigili fuoco di Legnago oltre
che all’automedica di Bovolone e l’ambulanza di Legnago
allertata dal 118 Verona
Emergenza. Per Amanilah
Essamlaly non c’era oramai
più nulla da fare e i medici
non hanno potuto far altro
che constatare il suo decesso.
Illesi ma sotto choc le sei
persone che si trovavano a
bordo delle tre automobili
coinvolte nel grave inciden-

te. La tragedia si è consumata proprio davanti all’abitazione del fratello di Amanilah, il quale è corso fuori e ha
visto il corpo esanime del proprio congiunto. L’uomo è stato tenuto a distanza dal personale del 118 e dai vigili del fuoco ma pochi minuti dopo è
stato colto da un malore ed
quindi soccorso.
Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri
del nucleo radiomobile di Villafranca ai quali spetterà il
non facile compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. I militari hanno raccolto le testimonianze dell’episodio per accertarne le responsabilità.
Pesanti le ripercussioni per
la circolazione stradale. Sulla
Regionale 10 si sono formate
code chilometriche in entrambi i sensi di marcia. Il
traffico è stato quindi deviato
su strade secondarie per consentire il recupero della salma del trentaduenne e la rimozione dei mezzi coinvolti.
Il corpo dello sfortunato
bracciante marocchino è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma
a disposizione dell’autorità
giudiziaria che dovrà nei
prossimi giorni dare il nulla
osta per la sepoltura. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

CONVEGNO. Gli«AmicidiVittorino Colombo»

Ilvolontariato
eil Servizio civile:
appelloai giovani

Tommasini (Csv):«Esperienze
appaganti,servono adesioni»
Il volontariato, il Servizio civile e il Terzo settore come opportunità per i giovani per entrare in contatto con i diversi
ambiti della società, e anche
con le forme di disagio e di
emergenza. Un terreno fertile questo, unito allo studio e
al lavoro, anche in vista di un
impegno politico e amministrativo. Sono temi approfonditi al teatro dell’Istituto Don
Mazza, a Santo Stefano, al secondo convegno organizzato
dall’associazione Amici di
Vittorino Colombo, intitolata al dirigente d’azienda, assessore, senatore della Dc,
partigiano, scomparso tre anni e mezzo fa a 90 anni.
«Giovani protagonisti. Volontariato, Servizio civile,
Terzo settore» il titolo del
convegno, apertosi con i saluti de preside del liceo don Fabio Dal Corobbo e del presidente dell’Associazione Elio
Pernigo. Ha coordinato i lavori il giornalista Matteo Scolari, direttore della rivista
Pantheon. Sandro Antoniazzi, esperto in problemi del lavoro e storico sindacalista della Cisl, ha invitato i giovani
«ad affrontare la sfida della
cosiddetta «società liquida»,
non temendo di spostarsi nel

mondo per cogliere le molte
opportunità che esso offre».
Ha preso poi la parola Chiara Tommasini, presidente
del Centro Servizi per il Volontariato, illustrando l’attività delle oltre 200 associazioni che aderiscono al Centro e
invitando i giovani ad aderire, definendo la disponibilità
al volontariato come «una
delle più significative ed appaganti esperienze della vita
di ognuno».
Il sottosegretario al lavoro
Luigi Bobba, del Pd, trattenuto a Roma per importanti impegni governativi, è stato sostituito dal Nicolò Melli, del
suo staff. Egli ha illustrato
l’attività del ministero del Lavoro sulle tematiche del convegno e ha anticipato nuove
interessanti iniziative. Quindi alcune comunicazioni da
coloro che quotidianamente
operano nel sociale o hanno
vissuto una esperienza di servizio civile. Dei circa 200 partecipanti alcuni giovani hanno posto poi numerose domande agli oratori. Al termine della giornata il presidente Pernigo ha dato appuntamento al prossimo anno: il tema sarà il lavoro. • E.G.
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Sonoseilestrade
sottocontrollo
perlavelocitàeccessiva

Ladrammatica scenache siè presentataai soccorritori:pezzidi moto e autoovunque DIENNEFOTO

Lamoto del braccianteagricolo marocchino ridottaaun grovigliodirottami dopoloschianto

FIGLIIPERCONNESSI

GIORNALISMO. Sociale

Capirela Rete
Unaserie
diincontri
pergenitori

AlessiaBottone
raccontaErica
e il suo dramma
PremioaRoma

Un ciclo di otto incontri rivolto a genitori che desiderano
approfondire l’attuale tema
del rapporto tra giovani e internet.
Si tratta del percorso «Iperconnessi»
organizzato
dall’associazione «Indipendenze». Gli incontri si svolgeranno, nella sede associativa
di via Polveriera Vecchia 13,
nel quartiere Borgo Roma in
città i lunedì a partire da domani con inizio alle 20,30.
Il percorso di gruppo, che sarà preceduto da un colloquio
conoscitivo individuale o di
coppia gratuito, sarà condotto dagli psicologi Silvia Poiesi e Giuseppe Cuoghi.
«Il nuovo ciclo d’incontri»
anticipa il medico Cuoghi
«nasce dalla necessità degli
adulti, specialmente se genitori, di conoscere il mondo
della cosiddetta Rete e le sue
potenzialità. Una conoscenza che si può tradurre in un
miglioramento delle relazioni con i figli oltre che con la
realtà circostante».
«Il metodo che sta alla base
degli incontri proposti», sottolinea la ancora dottoressa
Poiesi, «alternerà momenti
informativi ad altri dedicati
all’esperienza e al confronto
tra i partecipanti».
Per avere ulteriori informazioni e per iscrizioni telefonare al numero 331.28.73.331 o
scrivere a: info@indipendenze.com. • M.U.

Adestra,Alessia Bottone

La giornalista veronese Alessia Bottone ha vinto il premio «Alessandra Bisceglia»
per la comunicazione sociale. È stata premiata all’università Lumsa di Roma per il
suo articolo, pubblicato su
«Vero Salute», che parla della forma rarissima di encefalopatia che ha colpito Erica,
oggi 19enne, e che ne condiziona la vita in ogni aspetto.
«La malattia che ferma le lancette» è il titolo dell’approfondimento, nel quale Bottone
intervista la madre della ragazza e spiega cos’è la «4 H
Sindrome».
Il premio è promosso dalla
fondazione «W Ale Onlus»
in memoria della giornalista
Alessandra Bisceglia: Alessia
ha vinto nella sezione dedicata alla carta stampata, mentre i riconoscimenti per web
e tv sono andati a un giornalista de «Il Fatto Quotidiano»
e a una di Rai 2. • RI.VER.

Dadomani e per tuttala
settimanale pattuglie della
Poliziamunicipaleattrezzate
conautovelox e telelaser
verificherannoi veicoliin
transitosulle seguentistrade
cittadine:viaLugagnano,via
Bassone,viaSan Michele,via
Unitàd’Italia, viaPo,viaFenilon.
L’Ufficiomobilediprossimità
saràin servizioneimercati
rionalie nellepiazzedei
quartieri,assicurandola
presenzain alcunescuole per
l’entratae l’uscita deiragazzi,
escludendomercoledì 1
novembre,festivitàdi
Ognissanti.Domanidalle 7.30
l’Ufficiomobilesarà alle scuole
Cesaridivia Fasoli,poiin
piazzaRomaa Cadidavid fino
alle10,quindi inpiazzale Scuro
eparcoSanGiacomo, dove
resteràfino alle13. Dalle13.30
inpiazzadel Popolo,poidalle
15.45alle scuole Fortidivia
Badile,infinedalle 16.45 alle
19a portaVescovo.
Martedìdalle 7.30 l’Umpsarà
allescuole Fortidi viaBadile,
poidalle 8.30 al mercatodivia
PlinioinBorgo Veneziafino alle
13.Dalle13.30 l'Ufficiomobile
saràall’area verdedipiazza
Arsenalefino alle 15.30,poi
allescuole Provolodi via
Camozzinifinoalle 16.30,

quindiinvia Nievofino alle19.
Mercoledì dalle7.30la Polizia
municipalesarà almercato di
piazzaVittorio Venetoedalle
10.30a quellodivia Poerio.Dalle
13.30l’Umpsarà in piazzaBra fino
alle19.
Giovedìdalle7.30 gliagenti
sarannoalle scuoleManzoni divia
Velino,poiai mercati diviaDon
Mercanteedi viaPrinafino alle
13.Dalle13.30 laPolizia
municipalesarà inviaGiuliari, poi
allescuole Ariosto diviaIppogrifo,
infineinpiazzale Scuroeparco
SanGiacomofino alle19. Venerdì
dalle 7.30gli agenti sarannoalle
scuoleRubele diviaInterrato
dell’AcquaMorta; dalle8.30al
mercatodicorso Porta Nuovae
dalle 10.30a quellodipiazza
SediciOttobre.Dalle 13.30l’Ump
saràai giardini diAlto SanNazaro,
dalle 15.45alle scuole Simonidi
piazzaMadonna diCampagna,
infineaportaVescovo finoalle 19.
Sabatodalle7.30 l’Ufficiomobile
saràallo stadioper il mercato
settimanalefinoalle 16.Poi si
sposteràin viaManin finoalle 19.
Domenica,dalle13.30 alle 19
l’Umpsarà inpiazza Bra.
Leinformazioni sono disponibili
anchesul sitoweb dellaPolizia
municipale:
www.poliziamunicipale.comune.verona.it

