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TRAGEDIA. Vittima un odgntotecnico vicentino. Aveva 57 anni 

• • sta 
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Era stato travolto poco ilistante da casa mentre 
attraversava. La procura indaga per omicidio colposo 

- della chiesetta di San Giorgio. 

È morto a distanza di quasi 
dueanni emezw da quelteni
bile incidente. Per tutto que
sto periodo è stato ricoverato 
in ospedale o in casa di riposo1 

perchè non si mai 1ipreso. No
nostante il tempo trascorso, la 
compagnia assicuratrice non 
ha mai corrisposto mùla ai 
suoi famigliari. Ed ora si apli
ranno lacausacivile e l'inchie
sta penale, che ipotizza non 
più le lesioni gravi ma l'omici
dio colposo. 
Franco Caddeo aveva 57 anni 

ed abitava in città in viale Fusi
nato. Di professione odonto
tecilico, era stato vittima di un 
pauroso incidente avvenuto al
la fine di ottobre de12DIO, a po
chi passi da casa. Era stato tra
volto dall'auto mentre attra
versavo:\ a piedi viale Fusinato, 
in un punto non lontano dalle 
strisce pedonali. Era stato col
pito in pieno dall'Audi che ave
va frenato bmscamente, sen
za riuscita ad evitare l'impat
to. n pedone aveva sfondato il 
parabrezza della vettura, poi il 
corpo era finito a terra, sulla 
caneggiat.a. timanendovi im~ 
mobile. caddeo era stato soc
corso dall'ambulanza ed era 
stato 1icoverato in condizioni 
dl sperate in tianimazione, al~ 
l'ospedale San Bo1tolo: «è in 
coma e la sua vita è appesa a 
un filo)), scriveva la cronaca 
del Giornale. 
il dramma era avvenuto alle 

9.15 del mattino all'altezza del 
civico 112, davanti al piazzale 

In base a quanto ricostruito 
dai vigili urbani, Caddeo ave
va iniziato ad attraversare la 
strada nel momento in cui sta
va sopraggiungengo l'Audi 80 
condotta da Gino 'fi·entin, 80 
anni, residente in ci~ a fian
co del quale sedeva la moglie. 
!.!auto procedeva in direzione 
di Monte Betico; l'impatto era 
avvenuto quasi a1 centro de11a 
caiTeggia~ sulla corsia di 
marcia dell'auto. 

Dopo quel dramma, la vita di 
caddeoeraradicalmentecam
biata: era stato ricoverato a 
lungo, in coma, al San Bmtolo, 
e quindi affidato ad una: casa 
di cura, salvo essere trasfelito 
poi in w1a casa di li poso, sem
pre in hmga degenza e in con
dizioni critiche. È morto qual-

l 
Gravissimofinda 
subito a causa 
delle lesioni che 
aveva patito, 
non è più riuscito 
a riprendersi 

La famiglia si è 
rivolta ad una 
società per 
otteoere quanto 
spetta Domani 
i funerali 

che giorno fa, e i funerali devo
no ancora essere fissati. Cad
deo era molto conosciuto in 
cittàsi<i per la sua attività pro
fessionale eli e per il suo carat
tere, visto che viene descritto 
dagli amici come una persona 
aperta e generosa. 

Dopo l'incidente, il pubblico 
ministero Gava aveva avviato 
un'indagine per lesioni colpo
segr.avi; poichè il decesso è av
venuto durante il turno del 
p m Salvadori, quest'tùtimo ha· 
tipreso gli atti ma l'inchiesta è 
diventata per omicidio colpo~ 
so, a carico di 1\·entin. Compi
to della procura sarà ora quel
lo di accertru·e il nesso di causa 
fra le lesioni subite dall'odon~ 
totecnico vicentino e il deces
so. La procura ha comunque 
finnato il nulla asta per la se
poltura, e non dovrebbe esse
re eseguita l'autopsia. 
I famigliari della vittima si 

erano li volti an-cora negli anni 
scorsi all'agenzia Gestione si
nistri di Vicenza per vedersi ri
conoscere w1 Iisarcirnento dei 
danni da parte della compa
gnia assicurativa dell'Audi, e 
poter così far fronte alle inevi
tabili spese. Senza dire del dan
no morale patito dal vedere il 
congiunto in quelle condizio
ni di salute. Finora, però, la 
compagnia avrebbe licono
sciuto solo un piccolo acconto 
alla famiglia, tanto chelaGies
se, con il responsabile vicenti
no Massimo Gottardo, sta va
lutando l'opportunità di avvia
re una causa civile per ottenc
reidanni. o 

Lascia nel dolore tre fratelli 

•UN UOMO PER BENE> 
Franco Cadde o lavorava 
comeodototecnico, una 
professione che oveva 
interrotto qualchetempo 
prima di essere traVolto 
dall'Audi davanti a casa. Non 
era sposato e lascia nel 
dolore tre fratelli e un nipote, 
a cui era molto affezionata e 
con i quali aveva un ottimo 
rapporto. 
Caddeo era conosciuto nel 
quartiere come un uomo per 
bene, molto legato al suo 
lavoro ed a una serie di 
passioni che coltivava nel 
tempo libero. 
Negli ultimi anni, stando a 
quanto riferiscono i suoi cari, 
che lo hanno seguito in 
maniera amorevole ed hanno 
cercato sempre la struttura 
migliore per lui sperando che 
si riprendesse e non soffrisse 
troppo, non si ara mai ripreso. 
Il giorno dell1ncidente aveva 
subito un violentissimo 
trauma cranico in seguita al 
quale era entrato in comi!, 
compromettendo in maniera 
decisiva le funzioni cerebrali. 
Nell'uli:imo periodo era stato 
ospite della strutture lparka 
Parco città, dove i famigliari e 

Franco Caddeo, la vittima 

gli amici andavano a fargli 
visita. 
In questi anni, la procura 
i!Veva sospeso il 
procedimento' per verificare 
l'evoluzione delle condizioni 
di salute della vittima dello 
scontro; come è avvenuto, 
infatti, è stata modificata 
l'imputazione a carico 
dell'automobilista il quale~ 
sottochocdopol'urto-aveva 
sempre spiegato che stava 
procedendo a valodtà 
limitata e che era quanto mai 
dispiaciUto di quanto era 
accaduto. 
Il pensionato si era anche 
interessato alle condizioni 
dolferlto. e 
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