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Ubriaco uccise un ciclista, dura condanna 
Il giudice ha inflitto 3 anni e 10 mesi di reclusione a un camionista di Versa. L'incidente avvenuto lo scorso maggio 

Giornata 
ecologica 
sulQuarin 
• CORMONS 

Torna la "Giornata ecologica" 
sul Quarin. Sabato dalle 11 si 
rinnoverà il classico appunta
mento di fine inverno organ iz
zato dall'associazione cultura
le r:ulcherio Ungrispach per la 
pulizia del monte e in partico
lare del sito castellano. La 
"Giornata ecologica" è stata 
voluta dal compianto presi
dente deli'Ungrispach Lucia
no Stecchina che per diversi 
anni ha mobilitato persone e 
associazioni cittadine in que
sta necessaria opera di control
lo del territorio a beneficio 
dell'intera comunità. «Anche 
quest'anno- sottolinea il presi
dente attuale Gianni Fclcaro
siamo pronti a dare una buona 
ripulita a tutta l'area del mon
te e in particolare del castello, 
riparando all'inciviltà di molti 
che non rispettano la natura e 
abbandonano di tutto sulle 
pendici dell'altura che domi
na la nostra Cormons. Se \'O

gliamo espanderci nel settore 
del tu rismo c:ulturale abbiamo 
bisogno di presentare un am
biente pulito e ordinato sotto 
tutti gli aspetti».ln caso di mal
tempo la giornata ecologica si 
terrà sabato 23marzo. (m .f) 

di Franco Femh 
• I~OMANS ----·---

U 27 maggio dello scorso an
no, ubriaco, con la propria 
auto aveva inve.;tito e ucciso 
il ciclista Tizia no Ovan, 43 an
ni, e ferito figliole tto di 8. 

Ieri la giustizia gli ha pre
sentato il conto: Vincenzo Mi
nutillo è stato condannato a 
3 anni e l O mesi .:li reclusione 
per omicidio cc-lposo aggra
vato e guida in stato di eb
brezza alcolica. 

Il gup Paola Santangelo 
non gli ha concesso le atte
nuanti e la pen.J è stata leg
germen te inferiore alle richie
ste del pubblico ministero 
Luigi Legh issa (:1 anni e m ez
zo per l'omicidio e un anno 
per la guida in sta to di eb
brezza alcolica) perché gli ha 
riconosciuto la continuità 
dei reati. U giudice ha pure 
condannato l'imputato al ri
sarcimento dei d arm i subiti 
dalla moglie e dal figlio d i 
Ovan da liquidarsi in sede ci
vile; ha disposto comunque il 
pagan1ento di ur1a prowisio
nale di 30mila euro a ciascu
na delle due parti offese. A 
Minutillo è stat<~ revocata la 
patente e la doi.torcssa San 
tangelo ha disposto pure la 
confisca della Mercedes. 

Il difensore di Minutillo -
sessant'anni, titolare di una 
ditta di autotrasporto con se
de a Versa - l'awocato Paolo 

!l luogo dell'Incidente mortale con l soccorsi portati dal118 

Bevilacqua, nella sua arringa 
si è battuto per la concessio
ne de lle attenuanti generiche 
sostenendo il corretto com
portamento tenuto dal suo 
d i ente subito dopo l'inciden
te c il percorso riabil itativo 
che sta compiendo certifica
to dalle stmtture dell'Azien
da sanitaria. L'obiettivo del 
legale era infatti qur.llo di 
con tenere la pena in una mi
sura tale da consentirgli la 
concessione della coudizio · 
mtle. 

All'inizio - il processo si è 
svolto in sede di udienza p re· 

liminare con rito abbreviato 
-, Bevilacqua aveva chiesto, 
senza ottene rlo, il rinvio so
stenendo che sono in corso 
tratta tive per il risarcimento 
dci danni. l parenti più stretti 
di Ovan si sono affida ti a una 
società specializzata in risar
cimento dann i, la Giesse-Ge
stione sinistri di Gradisca, e 
già w1 accordo è stato stipula
to nei confronti della mam
ma e del fratello della vittima, 
mentre sono in corso ancora 
le tra tta tive per chiudere il 
contenzioso con gli altri due 
familiari. 

L'investimento mortale 
era awenuto a Romans. Era 
una domenica sera e Ovan e 
il figlioletto, entrambi in bici
cletta, stavano rientrando a 
casa per la cena. Stavano per
correndo la via XXV Maggio 
ed erano a poche centinaia di 
metri dalla loro abitazione di
rezione di casa quando ven
nero investiti dal.la Mercedes 
C220 condotta da Minu tillo, 
che procedeva nella direzio
ne opposta e che aveva inva
so la carreggiata occupata 
dai due cicl isti. 

La vettura del can1ionista 

investiva Ovan: il ciclista ve
niva sbalzato prima sul para
brezza dell'auto e poi finiva 
contro quello di un furgone 
regolarmente parcheggia to 
sul lato della strada. Successi
vamente la Mercedes colpiva 
di striscio anche la bici del fi 
glioletto, che cadeva 
sull'asfalto. 

L'uomo moriva poco ore 
dopo il ricovero all'ospedale 
di Udine per le gravi lesioni ri
portate, mentre al figlio i me
d ici riscontravano la fra ttura 
di un braccio. Era stato accer
ta to che Minutillo era ubria
co al momento in cui awen
ne l'investimento e il tasso al
colemico rilevato subito do
po l'inciden te da parte degli 
agenti della Polizia stradale 
e ra di 2,46 g/1 (il limite con
sentito è di 0,5). 

Secondo la consulenza tec
nica dell'ingegner Mario 
dell' Isola, chiesta dalla Procu
ra della Hepubblica, era stato 
accerta to che Minutillo corre
va a una velocità stimata di 
80 krnh su un tratto con limi
te di 50. Secondo il suo difen
sore Minutillo aveva invaso 
l'altra corsia per un colpo di 
sonno o per una distrazione. 
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