Schianto mortale, risarcita
la famiglia del motociclista
PORDENONE Aveva 41 anni Mirko
Mascherin, il41enne di Villotta
che il 13 settembre 2016 morì in
seguito a un incidente stradale.
Era in sella alla sua Ducati 748
quando in via Trieste, sull~
strada regionale 251, ormai a
poca distanza da casa, fu travolto da un'automobile condotta da Annamaria Rizzetto, 52
anni, di Azzano Decimo. L'automobilista, imputata di omicidio stradale, affronterà il processo in udienza preliminare.
Ieri è stata ammessa al rito abbreviato che si discuterà il 13
settembre davanti al gup Eugenio Pergola. La famiglia della
vittima (era padre di due bambini), assistita da Giesse Risarcimento danni di Pordenone,
ha già ottenuto, nonostante fosse stato riconosciuto un concorso di colpa, un ristoro dei
danni. Quel giorno Mascherin
viaggiava sulla moto in direzione Portogruaro. Secondo il perito nominato dalla Procura,
l'ingegner Luigi Battistella,
l'auto avrebbe svoltato nonostante la presenza delle strisce
continue. · Il motociclista, trovandosi all'improvviso l'auto
che svoltava, aveva tentato di
frenare, ma aveva perso il controllo della moto, finì a terra
andando a sbattere contro la
ruota e la fiancata posteriore
dell'auto. Il perito aveva riscon- .
trato che Mascherin viaggiava
a una veloèità superiore al limite consentito in quel tratto. n
suo concorso di causa era comunque minore rispetto alla
manovra eseguita dall'automabilista.
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MOSTRA
CARTONI IN TRANSITO
DI CHIARADIA
Prosegue, con una ricerca
artistica costante il lavoro del
pittore Pier Antonio Chiaradia.
Ne sono prova·i "Cartoni in
transito" presenti, in piccola
parte, al Palazza t di Cavasso
Nuovo, in occasione della
mostra dedicata al maestro
canevese. L'esposizione verrà
inaugurata sabato, alle 17.30.

UN LIBRO Al MESE
GUIDA AGLI ERRORI
DI PENSIERO
Un libro al mese- Incontri con
gli autori propone oggi la
presentazione di "Ripulitamente
-Guida pratica per fare pulizia
dei più comuni errori di
pensiero", di Valentina Nocito.
L'appuntamento è per le 20.45 al
Centro culturale "Aldo Moro" di
via Traversagna.

MACIA DEl LIBRI
IL BAMBINO
NARRATORE
Questa sera, alle 20.45, nella
Biblioteca di Spilimbergo si terrà
l'incontro "TI bambino
narratore: educare con le storie
alla ricerca del senso perduto",
per adulti e ragazzi, con Fabrizio
Silei. A seguire "Piccolo omaggio
per Fabrizio", a cura dei ragazzi
e delle educatrici del Progetto
giovani. Ingresso libero.

'COMUNICAZIONE
Il CORAGGIO,
DELLA VERITA
Alle 20.30, al Cinema Castello di
Spilimbergo, incontro su "Il
potere della comunicazione: il
coraggio della verità". Relatrice
Monica Andolfatto.
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