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Incidenti stradali l Bagnaria Arsa 

Travolta e uccisa lungo la strada, via alle 
operazioni per capire cosa è successo 
Si cerca di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente dove ha perso la vita Erminia Virgin io 
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I nizieranno domattina le operazioni peritali che 

permetteranno di ricostruire l'esatta dinamica 

dell'incidente costato la vita sabato, a Sevegliano di 

Bagnaria Arsa, ad Erminia Virginio, 92enne residente in 

paese. Il p m della Procura della Repubblica di Udine, 

Marco Panzeri, ha disposto un accertamento 

irripetibile che consentirà ai periti di analizzare il 

m ezzo coinvolto nel sin istro, rilevando tutti gli 

elementi utili alle indagini, con la possibilità di 
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Colpita da un'auto mentre 
va in chiesa, perde la v~a 
una donna 
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effettuare direttamente sul luogo dell'incidente, in via Vittorio Veneto, 

un'analisi approfondita del tratto esatto di carreggiata lungo il quale si è 

consumata la u·agedia. 

l particolari 

Sul corpo dell'anziana signora verrà anche eseguito tm esame autoptico per 

confermare se le lesioni riportate nell'incidente sono state la causa unica del 

decesso. I familiari dell'anziana signora, assistiti da Giesse Risarcimento 

Danni, gruppo specializzato in incidenti mortali con sede a Udine, saranno 

affiancati dall'avvocato fiduciario Federico Artico, da un team di periti esperti 

in ricostruzione di dinamiche di sinistri stradali, con a capo l' ingegner Giorgio 

Cappel e da un team di medici-legali capeggiati dal dottor Giacomo Generale. 

l professionisti 

Il pm ha nominato come propri consulenti l'ingegner Marco Pezzati di 

Sagrado e il professor Loreno Desina)l di Uclin e, ai quali domattina verrà 

conferito incarico presso il t ribunale di Udine. Ultimato l'esame autoptico la 

Procura dovrebbe dare il nulla ost a alla sepoltura. I funerali si svolgeranno 

nella chiesa di Sant'Andrea, dove sabato Erminia Virgilio aveva appena 

partecipato alla messa solenne in ricordo dci caduti di tutte le guerre. Proprio 

uscendo dalla cerimonia, a poche decine di metri dalla chiesa, si è consumata 

la trage dia, mentre la donna attraversava la strada per raggiungere la propria 

abitazione. 

I più letti di oggi 

Travolta e uccisa lungo la strada1 

via alle operazioni per capire 
cosa è successo 

Scontro in Pontebbana, una Fiat 
Bravo finisce nel fossato 

Investito un pedone sulle strisce 
in p ia22ale Oberdan, ferito 
gravemente 

Scontro sul cavalcavia di viale 
Palmanova, distrutte due auto 
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