.Schia~to mortale, patteggia
un anno con la condizionale.
~

.

.

sarebbe avvè'n uto semi frontalmente.
Entrambi i motociclisti, seCERV.JGNANO Ha patteggiato un condo i c·a lcoli dèl perito,
anno di reclusione, con pena ~vrebbero proceduto oltre i lisòspesa, Michele- Peressin, jl miti di velocità, in quel tratto
55enne motociclista di Cervi- . fissato a 90 chilometri orari.
gnano rimasto coinvolto il 27 Peressin tra i 9Q e i 100, men. maggio dello scorso anno nel tre Jankovic al momento
tragico schianto frontale avve- dell'urto - a quanto riferito
nuto-lungo1a translagunare di dalla nota di· Giesse risarciGrado, costato la vita a·un al- mento danni- avrebbe tenuto
tromotociclistacer\rjgnanese, . "ul).a :relocità.non i_nf~ri~r~ ai
Dalibor Jankovic, 25etme di. 1~0 chilometn or~~I, sigmfica-.·
orig~e.bosniaca.
.
· t1vamente supenore· a quella .
L'udienza si è tenuta ieri
·
m,attina davanti'al giudice J:lavia Mangiante del tribunale di
~Gorizia, che ha riconosciuto ·
' t'attenuante del concorso del
daìmeggiato nella causaz~orie
dell'evento, come fa sapere
una nota di Giesse risarcimento danni di·Gradisca, ·a cui Peressi n si 'è affidato.
L'incidente era avvenuto poco prima delle 17.30. Stando alla ricostruzione del consulen-.
te tecnico nominato dalla Procura di Gorizia, l'ingegner
Marco Pozzati, l'urto tra le
due moto di grossa dlinçlrata CODICE PENALE In un'aula

TRIBUNALE.

previstà su quel tratto", come
ha sottolineato il perito nelle
proprie conclusioni.
Subito dopo l'urto i soccorsi
erano giunti sul posto tempestivamente ma le condizioni
di Jankovic erano apparse fin
da subito disperate. Elitrasportato all'ospedale di Udìne, · era deceduto poche ore
più tardi.
Peressininvece aveva riportato un trauma cranico e diverse fratture, anche esposte,
sia agli arti inferiori ohe superiori, che hanno cambiato per
sempre le normali ·attività
quotidiane svolte Jino al giorno dell'incidente. ·
«Purtroppo.quella che doveva essere una tranquilla gita al
mare si è trasformata in una
vera e propria tragedia- sotto- ·
linea Denis Bevilacqua, responsabile della sede Giesse
di Gradiséa -. Ora che con questo patteggiamento si è coneluso ilyrocedimento pen~le,
portere111:o avanti le trattatiV:e
con la compagnia assicuratrice per ottenere l'integrazi?n~
del risarcimento per le lesiOni
subite dal nostro.assistito».

