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IL DOLORE DEl FAMILIARI 

<<Mirko sarebbe vivo 
se la vicina in auto 
non avesse svoltato>> 

AZZANO DECIMO l familiari di 
~irko~asdherh1,acconnpa
gnati dal dottor Luca Infan
ti, della Giesse risarcimento 
danni di Pordenone, che li 
ha seguiti nella dolorosa vi
cenda, hanno ·assistito al 
processo in cui la vicina di 
casa Annamaria Rizzetto è 
stata condannata a un anno 
di reclusione e alla sospen
sione per tre anni della pa
tente per l'omicidio strada
le del41enne azzanese. 

«Per rispetto della sua nne
moria- ha affermato il pa
dre di Mirko, Adriano- è 
giusto precisare che Mirko 
procedeva ad una velocità, 
così è stato rilevato, superio
re al limite, ma non precisa
mente calcolabile in quanto 
il mezzo è stato spostato da 
estranei prima delle rileva
zioni tecniche. Nulla sareb
be accaduto se non ci fosse 
stata la manovra messa in 
atto dalla signora Rizzetto. 
Mirko, infatti, ha perso il 
controllo della sua moto 
per la brusca frenata di 
emergenza che ha dovuto 
effettuare per l'imprevedibi
le comportamento dell'au
tomobilista, la quale gli ha 
tagliato la strada». 

<<Il perito del pm- ha sot
tolineato la Giesse in una no-

ta- ha accertato che la si
gnoraRizzetto ha svoltato a 
sinistra, proveniente dalla 
strada regionale 251, '~incu
rante della zebratura conti
nua in mezzeria e delle stri
sce continue di margine del
la 251 e di via Trieste, che 
vietano tale manovra" e, 
che nell'attraversare il tra t
to finale di via Trieste "man
cava di accertarsi che dalla 
stessa non stesse soprag
giungendo altro veicolo"». 

«La segnaletica orizzonta
le e verticale era ben visibile 
a tutti - ha proseguito la 
Giesse- e, come il pm ha ri
badito, a maggior ragione a 
conoscenza dell'imputata 
che abitava a pochissimi me
tri dal luogo dell'inciden9 

te». 
<<La perizia dell'ingegner 

Battistella -ha detto la mo
glie di Mirko, Laura- si con
clude con una frase inequi
vocabile, ravvisando nella 
manovra negligente, impru-, 
dente e imperitaattuata dal
la conducente dell'autovet
tura il "prioritario nesso di 
causa" del sinistro». La ve
dova ha ricordato che l'im- · 
putata «non ci ha mai dimo
strato nessun gesto di cordo
glio».-
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