
PORTOGRUARO- Dibattito 
sempre più acceso sull'inci
dente che è costato la vita a 
Linda Anese, 84 anni, di 
Portogruaro, falciata in car
rozzina da un'auto in tangen
ziale, lunedì scorso. Sull'argo
mento è intervenuta la "Gies
se" che si occupa di risarci
mento danni per conto della 
famiglia Anese: «Il codice 
dell.a strada parla chiaro -
annotano Bruno Marusso e 
Ketty Tesolin, responsabili. 
della "Giesse" di Portogruaro 
- anche se può apparire inso
lito, la signora Anese aveva 
tutto il diritto di circolare 
sulla banchina deHa statale. 
Ca. carrozzella uso invalidi 
non rientra nella classifica-

La variante è una strada 
extraurbana secondaria 

<<La donna invalida poteva 
circolare sulla tangenziale>> 
L 'agenzia Giesse: «Era sulla banchina, e il Codice della strada lo consente>> 
ili iiiiiiCIIUI!II 
lo spazio ai lati 
della 
carreggiata 
sulla variante 
alla statale 14 
a Portogruaro: 
li circolava 
la donna 

zione dei veicoli ma è equipa
rata in tutto e per tutto a un 
qualsiasi pedone e può per
tanto circolare sulle parti 
della strada ad essi riserva
te, j_n questo caso le banchi-

ne. Le uniche strade in cui 
non è ammesso l'accesso ai 
pedoni sono autostrade e 
strade extraurbane principa
li, dove infatti viene colloca
ta la segnaletica di divieto. 
La variante alla statale 14 è 
invece una strada extraurba
na secondaria, dove i pedoni 
e quindi anche le persone in 
carrozzina possono circolare 
sulle bande laterali, nello 
stesso senso di marcia dei 
veicoli>>. 

«Solamente nel caso in cui 
non ci fosse stata una banchi
na - proseguono Marusso e 
Testolin - la signora Linda, 
non potendo impegnare la 

carreggiata, avrebbe dovuto 
muoversi sulla corsia oppo· 
sta; ma la banchina c'è, e 
l'invalida la stava usando, 
correttamente. Abbiamo già 
provveduto a incaricare un 
nostro legale di seguire le 
indagini disposte dalla Pmcu
ra; nel contempo abbiamo 
incaricato un esperto in rico
struzioni cinematiche di stu
diare ogni aspetto del sini
stro}>. 

Il 46enne di San Michele 
che ha investito l'anziana è 
stato intanto indagato per 
omicidio stradale. 
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