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~TAVILLA. Una pensionata di 61 anni era con il marito ipovedente 

Marciapiede rotto 
Donna cieca ferita 
<<Paga il Comune>> 
Si era fratturata il malleolo nell'ottobre del20 16 
L'assicurazione ha offerto una cifra ritenuta troppo· 
bassa e la disabile ha quindi promosso una causa 

Diego Neri 

Una pensionata cieca era ca
duta fratturandosi un malleo
lo a causa del marciapiede 
rotto e ora chiede i danni al 
Comune che, dopo averglieli 
inizialmente rifiutati, attra
verso l'assicurazione le avreb
be offerto una cifra che la feri
ta aveva ritenuto troppo bas
sa. 
È la singolare vicenda che 

vede per involontaria prota
gonista F. Z., 61 anni (pubbli
chiamo le iniziali per ragioni 
legate alla salute, trattandosi 
di una disabile), che abita in 
paese. Suo marito è un ipove
dente grave ed ha uno spet
tro di visione molto limitato. 
Nonostante le difficoltà, pe
rò, la coppia ama restare 
all'aria aperta e fare delle pas-

seggiate. Subito dopo aver 
pranzato, il 3 ottobre del 
2016 i coniugi erano usciti 
per prendere una boccata 
d'aria quando, raggiunta via 
Vivaldi, mentre camminava
no a braccetto, non si erano 
accorti che una parte del mar
ciapiede era dissestata dalle 
radici di un albero; lei era in
ciampata ed era caduta, fe
rendosi. F. Z. si era rialzata, e 
zoppicando aveva raggiunto 
la sua abitazione; i dolori pe-

L1nfortunio 
sarebbe avvenuto 
in via Vivaldi dove 
l'asfalto era 
dissestato per le 
radici. di un albero 

rò si facevano sempre più for
ti tanto che era stata costret
ta a recarsi al pronto soccor- . 
so per una visita. Le era stata 
diagnosticata la frattura del 
malleolo destro. Era stata in
gessata e aveva dovuto resta
re un mese a riposo. 

Durante la degenza, un po' 
risentita, la pensionata con il 
suo computer dotato di sinte
tizzatore vocale aveva scritto 
al sindaco chiedendogli di ri
parare il marciapiede al più 
presto, per evitare che altri 
potessero farsi del male; il 
marciapiede era stato siste
mato qualche mese dopo. 
Quindi aveva chiesto il rim
borso delle spese: il noleggio 
di una carrozzina e i costi per 
le sedute di fisioterapia e per 
le visite di controllo. 
n ComUne, da quanto era 

emerso, aveva subito contat-

Il marciapiede di via Vivald~ dove la donna è caduta 

tato la sua compagnia assicu
ratrice, la No bis; ma F. Z. ha 
spiegato che non le era arriva
to alcun riscontro. Ragion 
per cui, dopo diversi tentativi 
andati a vuoto, la· pensionata 
si era rivolta alla società Gies
se Risarcimento danni di Vi
cenza, che ha trasformato la 
richiesta di rimborso in una 
di risarcimento dei danni, 

· perchè la pensionata avrebbe 
subito una invalidità in parte 
temporanea in parte perma
nente, come emerso dopo 
una visita medico-legale. . 

Inizialmente 1' assicurazio
ne avrebbe rigettato la richie
sta e poi, dopo un intervento 

del Comune, avrebbe offerto 
alcune migliaia di euro. «Se 
la proposta fosse arrivata su
bito, probabilmente la vicen
da si sarebbe chiusa - argo
menta Massimo Gottardo, di 
Giesse Vicenza -. Abbiamo 
poi spiegato alla vicenffila 
che la mancanza di segnala
zioni che permettano di rico
noscere le fonti di pericolo, 
soprattutto per i non vedenti, 
costituisce una mancanza da 
parte del Comune; a lei spet
ta perciò un risarcimento, ol
tre alle spese». Ora F. Z. ha 
promosso una causa legale 
contro Comune e Nobis. • 

Asta ancora ( 
Villaggio. Cap 
rimane un fru 
n curatore annuncia 1 

significativo del prez2 
Altro giro, altra asta, ma nem
meno questa volta, per il vil
laggio fantasma di Capovilla 
a Caldogno, ~i può scrivere la 
parola fine. E andata deserta 
la gara per la vendita del ma
xi cantiere che taglia in due il 
quartiere. Popo il primo ten
tativo andato a vuoto a set
tembre, anche il bando di me
tà dicembre non ha incontra
to l'interesse dei potenziali ac
quirenti. 

Come tre mesi fa - quando 
per la prima volta dalla chiu
sura della lottizzazione della 
Prof. Costruzioni sr110 anni 
fa il curatore fallimentare Al
berto Matteazzi aveva pubbli
cato un'offerta di cessione da 
più di 5 milioni di euro - non 
ci sono state adesioni ma 
qualcosa, nonostante tutto, 
sembra muoversi. Se i due 
pacchetti proposti per due 
volte a 2.818.318.96 e 
2.352.363 euro non hanno 
fatto gola, le cose potrebbero 
cambiare con la terza asta, fis
sata per l'I marzo. In 
quell'occasione, come fa sape
re il curatore, i prezzi subiran
no una netta riduzione. n lo t-
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