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Tragedia della strada ieri se-
ra alle 18.45 in via Casella di
Nogara lungo la Regionale
10.Uncittadinodinazionali-
tà marocchina di 32 anni,
Amanilah Essamlaly, brac-
ciante 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 violentissi-
mo e l’uomo è stato sbalzato
dal suo mezzo per essere a
sua volta centrato da un’altra
autoche stavaarrivandopro-
babilmente in senso contra-
rio.
Il corpomartoriatodelbrac-

ciante è finito poi sull’asfalto
a circa 150 metri dallo scoo-
ter dove è stato centrato pro-
babilmente da una terza au-
to.Sulposto sonoarrivati i vi-
gili fuoco di Legnago oltre
cheall’automedicadiBovolo-
ne 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 consuma-
ta proprio davanti all’abita-
zione del fratello di Amani-
lah, il quale è corso fuori e ha
visto il corpoesanimedelpro-
priocongiunto.L’uomoè sta-
to tenutoadistanzadalperso-
naledel 118edaivigilidel fuo-
co ma pochi minuti dopo è
stato colto da un malore ed
quindi soccorso.
Sul luogo della tragedia so-

no intervenuti i carabinieri
delnucleo radiomobilediVil-
lafranca ai quali spetterà il
non facile compito di rico-
struire la dinamica dell’inci-
dente. Imilitarihannoraccol-
to le testimonianzedell’episo-
dio per accertarne le respon-
sabilità.
Pesanti le ripercussioni per

la circolazione stradale. Sulla
Regionale 10 si sono formate
code chilometriche in en-
trambi i sensi di marcia. Il
trafficoè statoquindideviato
su strade secondarie per con-
sentire il recupero della sal-
ma del trentaduenne e la ri-
mozione deimezzi coinvolti.
Il corpo dello sfortunato

bracciantemarocchino è sta-
to trasferitoall’IstitutodiMe-
dicinaLegale di BorgoRoma
a disposizione dell’autorità
giudiziaria che dovrà nei
prossimi giorni dare il nulla
osta per la sepoltura.•
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ASFALTOINSANGUINATO.Latragicasequenzaieriseraalle18.45inviaCasellaaNogara.Lavittimaèunmarocchinodi32annichestavaviaggiandosullasuamoto

Investitodatreauto,muoreunbracciante
Ildrammaapochimetridallacasa
delfratellodell’immigrato,colpito
damaloreallavistadelcongiunto
ormaisenzavita.Indagal’Arma
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Unciclodi otto incontri rivol-
to a genitori che desiderano
approfondire l’attuale tema
del rapporto tra giovani e in-
ternet.
Si tratta del percorso «Iper-

connessi» organizzato
dall’associazione «Indipen-
denze».Gli incontri si svolge-
ranno, nella sede associativa
di via Polveriera Vecchia 13,
nel quartiere Borgo Roma in
città i lunedì a partire da do-
mani con inizio alle 20,30.
Ilpercorsodigruppo,chesa-

rà preceduto da un colloquio
conoscitivo individuale o di
coppia gratuito, sarà condot-
to dagli psicologi Silvia Poie-
si e Giuseppe Cuoghi.
«Il nuovo ciclo d’incontri»

anticipa il medico Cuoghi
«nasce dalla necessità degli
adulti, specialmente se geni-
tori, di conoscere il mondo
della cosiddetta Rete e le sue
potenzialità. Una conoscen-
za che si può tradurre in un
miglioramento delle relazio-
ni con i figli oltre che con la
realtà circostante».
«Il metodo che sta alla base

degli incontri proposti», sot-
tolinea la ancora dottoressa
Poiesi, «alternerà momenti
informativi ad altri dedicati
all’esperienza e al confronto
tra i partecipanti».
Per avere ulteriori informa-

zionieper iscrizioni telefona-
re al numero 331.28.73.331 o
scriverea: info@indipenden-
ze.com.•M.U.
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La giornalista veronese Ales-
sia Bottone ha vinto il pre-
mio «Alessandra Bisceglia»
per la comunicazione socia-
le.Èstatapremiataall’univer-
sità Lumsa di Roma per il
suo articolo, pubblicato su
«Vero Salute», che parla del-
la forma rarissima di encefa-
lopatia che ha colpito Erica,
oggi 19enne, e che ne condi-
ziona la vita in ogni aspetto.
«Lamalattia che ferma le lan-
cette»è il titolodell’approfon-
dimento, nel quale Bottone
intervista la madre della ra-
gazza e spiega cos’è la «4 H
Sindrome».
Il premio è promosso dalla

fondazione «W Ale Onlus»
in memoria della giornalista
AlessandraBisceglia: Alessia
havintonella sezionededica-
ta alla carta stampata, men-
tre i riconoscimenti per web
e tv sonoandati aungiornali-
sta de «Il Fatto Quotidiano»
e a una di Rai 2. •RI.VER.

Dadomaniepertuttala
settimanalepattugliedella
Poliziamunicipaleattrezzate
conautoveloxetelelaser
verificherannoiveicoli in
transitosulleseguentistrade
cittadine:viaLugagnano,via
Bassone,viaSanMichele,via
Unitàd’Italia,viaPo,viaFenilon.
L’Ufficiomobilediprossimità
saràinservizioneimercati
rionalienellepiazzedei
quartieri,assicurandola
presenzainalcunescuoleper
l’entratael’uscitadeiragazzi,
escludendomercoledì1
novembre,festivitàdi
Ognissanti.Domanidalle7.30
l’Ufficiomobilesaràallescuole
CesaridiviaFasoli,poi in
piazzaRomaaCadidavidfino
alle10,quindi inpiazzaleScuro
eparcoSanGiacomo,dove
resteràfinoalle13.Dalle13.30
inpiazzadelPopolo,poidalle
15.45allescuoleFortidivia
Badile, infinedalle16.45alle
19aportaVescovo.
Martedìdalle7.30l’Umpsarà
allescuoleFortidiviaBadile,
poidalle8.30almercatodivia
PlinioinBorgoVeneziafinoalle
13.Dalle13.30l'Ufficiomobile
saràall’areaverdedipiazza
Arsenalefinoalle15.30,poi
allescuoleProvolodivia
Camozzinifinoalle16.30,

quindiinviaNievofinoalle19.
Mercoledìdalle7.30laPolizia
municipalesaràalmercatodi
piazzaVittorioVenetoedalle
10.30aquellodiviaPoerio.Dalle
13.30l’UmpsaràinpiazzaBrafino
alle19.
Giovedìdalle7.30gliagenti
sarannoallescuoleManzonidivia
Velino,poiaimercatidiviaDon
MercanteediviaPrinafinoalle
13.Dalle13.30laPolizia
municipalesaràinviaGiuliari,poi
allescuoleAriostodiviaIppogrifo,
infineinpiazzaleScuroeparco
SanGiacomofinoalle19.Venerdì
dalle7.30gliagentisarannoalle
scuoleRubelediviaInterrato
dell’AcquaMorta;dalle8.30al
mercatodicorsoPortaNuovae
dalle10.30aquellodipiazza
SediciOttobre.Dalle13.30l’Ump
saràaigiardinidiAltoSanNazaro,
dalle15.45allescuoleSimonidi
piazzaMadonnadiCampagna,
infineaportaVescovofinoalle19.
Sabatodalle7.30l’Ufficiomobile
saràallostadioperilmercato
settimanalefinoalle16.Poisi
sposteràinviaManinfinoalle19.
Domenica,dalle13.30alle19
l’UmpsaràinpiazzaBra.
Leinformazionisonodisponibili
anchesulsitowebdellaPolizia
municipale:
www.poliziamunicipale.comu-
ne.verona.it
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Lamotodelbraccianteagricolomarocchinoridottaaungrovigliodirottamidopoloschianto

Il volontariato, il Serviziocivi-
le e il Terzo settore come op-
portunitàper i giovaniperen-
trare in contatto con i diversi
ambiti della società, e anche
con le forme di disagio e di
emergenza. Un terreno ferti-
le questo, unito allo studio e
al lavoro, anche in vista di un
impegno politico e ammini-
strativo.Sono temiapprofon-
diti al teatrodell’IstitutoDon
Mazza, aSantoStefano, al se-
condo convegno organizzato
dall’associazione Amici di
Vittorino Colombo, intitola-
ta al dirigente d’azienda, as-
sessore, senatore della Dc,
partigiano, scomparso trean-
ni emezzo fa a 90 anni.
«Giovani protagonisti. Vo-

lontariato, Servizio civile,
Terzo settore» il titolo del
convegno, apertosi con i salu-
ti de preside del liceo donFa-
bio Dal Corobbo e del presi-
dente dell’Associazione Elio
Pernigo. Ha coordinato i la-
vori il giornalistaMatteoSco-
lari, direttore della rivista
Pantheon. Sandro Antoniaz-
zi, esperto in problemi del la-
voroestoricosindacalistadel-
la 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».
Hapresopoi la parolaChia-

ra Tommasini, presidente
del Centro Servizi per il Vo-
lontariato, illustrando l’attivi-
tà delle oltre 200 associazio-
ni che aderiscono al Centro e
invitando i giovani ad aderi-
re, definendo la disponibilità
al volontariato come «una
delle più significative ed ap-
paganti esperienze della vita
di ognuno».
Il sottosegretario al lavoro

LuigiBobba,delPd, trattenu-
toaRomaper importanti im-
pegni governativi, è stato so-
stituito dal Nicolò Melli, del
suo staff. Egli ha illustrato
l’attivitàdelministerodelLa-
voro sulle tematiche del con-
vegno e ha anticipato nuove
interessanti iniziative. Quin-
di alcune comunicazioni da
coloro che quotidianamente
operano nel sociale o hanno
vissutounaesperienzadi ser-
vizio civile.Dei circa200par-
tecipanti alcuni giovani han-
no posto poi numerose do-
mande agli oratori. Al termi-
ne della giornata il presiden-
te Pernigo ha dato appunta-
mentoalprossimoanno: il te-
ma sarà il lavoro.•E.G.
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CONVEGNO.Gli«AmicidiVittorinoColombo»

Ilvolontariato
eilServiziocivile:
appelloaigiovani
Tommasini(Csv):«Esperienze
appaganti,servonoadesioni»
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