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Castel Sant'Elia Sergio Dell'Orso, 84 anni, fu investito mentre attraversava la strada. Morì in ospedale dopo due giorni di agonia-

Travolse e uccise pedone: patteggia 13 
l 

mes1 
VITERBO 

• Per quell'incidente che 
costò la vita a un anziano 
che stava attraversando la 
strada ha patteggiato una 
pena a poco più di tredici 
.mesi. Il gip Francesco Riga
to ha accolto la richiesta 
avanzata dalla 62enne di 
Nepi, S. F., accusata di aver 
provocato la morte di Ser
gio Dell'Orso, 84 anni, che 
fu travolto dall'auto guidata 
dalla donna il14 marzo del 

Il giudice ha disposto 

se subito chiare, così come 
evidenziato dai rilievi delle 
forze dell'ordine pronta
mente arrivate sul luogo 
del sinistro, le responsabili
tà ascritte a S.F., assistita 
dall' awocato Sergio Raciop
pa: nonostante l'intenso 
traffico dovuto all'orario di 
punta e nonostante si tro
vasse in una strada in cui 
non mancano abitazioni, at
tività commerciali e ricreati
ve, infatti, la guidatrice del
la Ford Fusion procedeva 

ad una velo
cità superio

anche la sospensione della patente 
per un anno e quattro mesi 

re ai limiti, 
rendendo 
impossibile 
la frenata 

2018 mentre attraversava la 
strada. La famiglia della vi t
tima è stata assistita, duran
te le fasi dell'inchiesta e del 
processo, dai legali della 
Giesse Risarcimento Dan
ni, gruppo speciaiizzato 
nell'assistenza di familiari 
vittime di incidenti con se
de a Roma. L'incidente av
venne poco prima di cena, 
intorno alle 19. · Sergio 
Dell'Orso stava in via Roma 
a Castel Sant'Elia e stava at
traversando la strada per 
andare a riprendere la sua 
auto per tornare a casa. Pro
prio in quel frangente fu in
vestito dalla Ford Focus, 
che stava a 

per evitare 
l'impatto con l'uomo, di cui 
si avvide, secondo la rico
struzione dell'accusa, con 
colpevole ritardo sebbene 
la strada fosse asciutta e in 
buone condizioni e anche 
l'illuminazione pubblica 
fosse sicuramente sufficien
te per transitare in sicurez
za. Per questo era stata ac
cusata di omicidio stradale. 
La pena patteggiata è sospe
sa. Il gip ha disposto la so
spensione della patente per 
un anno e quattro mesi e il 
pagamento delle spese lega
li. 
"Ancora una volta piangia
mo una vittima della veloci-

. sua volta rin~ 
casando. La 
donna non · 
si rese conto 
della presen
za dell'anzia-

Secondo gli accertamenti 
l'auto procedeva a una velocità 
oltre i limiti imposti in quella strada 

no davanti a sè e non riesci 
ad evitare l'impatto. 
Gravissime le lesioni ripor
tate dalla vittima che .fu 
sbalzata a diversi metri di 
distanza e battè la testa a 
terra. Fu Immediatamente 
soccorso ed elitrasportato a 
Roma per tentare un dispe
rato intervento chirurgico. 
Nonostante l'impegno pro
fuso dal personale medico, 
due giorni dopo Sergio 
Dell'Orso morì a causa dei 
gravissimi· traumi subiti al 
capo e all'addome nell'inve
stimento e nel successivo 
impatto al suolo. 
Agli inquirenti Sono appar-

tà - evidenzia Paolo Cicero
ni, responsabile della sede 
Giesse di Roma - e con es
sa, ancora una volta, trovia
mo una famiglia costretta a 
piangere una morte evita bi- . 
le. La condanna, di certo, 
non può lenire il dolore del
la perdita, ma speriamo pos
sa contribuire a creare una 
coscienza sociale sempre 
più attenta al Codice della 
Strada e al rispetto dei pedo
ni, perché purtroppo ogni 
piccola disattenzione o tra
sgressione delle regole ri
schia di trasformarsi nella 
peggiore delle tragedie". 

P. D. B. 

Ronciglione 

Il proprietario in aula: "Ci molesta ormai da anni" 

Danneggiò noccioleto 
per vendetta, alla sbarra 

RONCIGLIONE 

• Non si era arreso alla vendita del noccioleto che 
aveva avuto in affitto per anni da una cooperativa di 
imprenditori agricoli. E per questo un sessantenne è 
finito a processo accusato di esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni. Secondo l'accusa l'imputato avrebbe 
continuato ad entrare abusivamente nella proprietà 
arando il terreno per impedire la raccolta delle noccio
le, spargendo fitofarmaci oppure scaicando letame. Ac
cuse confermate in aula dall'imprenditore che ha ac
quistato il terreno: "Sono anni che ci molesta". Il pro
cesso è stato rinviato per la discussione e la sentenza al 
14 novembre. 

B. D. Un noccioleto 

L'architetto viterbese morì-nell'ospedale di Perugia dopo un intervento al naso 

Caso Pucciarelli, i periti: "Complicanze imprevedibili" 

Gino 
Pucciarelli 

a cena 
la sera 
prima 

dell'intervento 
chirurgico 

di Francesca Marruco 

PERUGIA 

' • La super perizia medico-lega
le disposta dal gip di Perugia, Li
dia Brutti, in merito alla morte 
dell'architetto viterbese, Gino 
Pucciarelli awenuta nell' ospeda
le del capoluogo umbro parla di 
"condotte sanitarie congrue" e 
di complicanze "prevedibili ma 
non prevenibili". Un gol a favore 

delle difese insomma, quello 
contenuto nella relazione discus
sa dinanzi al giudice che adesso 
dovrà pronunciare una sentenza 
pet i cinque medici imputati di 
omicidio colposo. Gli awocati 
Maria Bruna Pesci e Giovanni 
Spina hanno espresso "piena 
soddisfazione per le risultanze 
della perizia disposta dal gip, 
che negano in radice 

imputati sono finiti il primario di 
otorinolaringoiatria, Giampietro 
Ricci, la dottoressa viterbese Ma
ria Cristina Cristi, i dottori Luigi · 
Giuseppe Gallucci, Carla Mona
celli e Paolo Pettirossi. In un pri
mo momento Ricci e Cristi aveva
no chiesto l'abbreviato, che ades
so è stato ammesso per tutti. Si 
torna in aula per la discussione il 

qualsiasi fondatezza 
all'ipotesi accusatoria, 
in particolare ricono
scendo la correttezza, . 
congruenza e condivi
sibilità di tutte le scel-

Cinque medici alla sbarra 
Saranno giudicati con il rito 
abbreviato il 28 novembre 

te terapeutiche operate dai pre
detti imputati e la totale assenza 
di qualsiasi nesso causale del lo
ro operato rispetto all'evento. Al
la luce delle conclusioni della pe
rizia e dell'esame in contraddit
torio dei due illustri clinici nomi
nati dal giudice, che peraltro 
hanno in più occasioni espresso 
aperto apprezzamento per la 
condotta dei sanitari, si sono di
chiarati estremamente fiduciosi 
nel buon esito del processo per i 
propri assistiti". Sul banco degli 

28 novembre prossimo. La vicen
da della morte del professionista 
viterbese era diventata nota co
me la "fuga di Gino" perché la 
sera prima dell'intervento il pa
ziente era uscito dall'ospedale 
per andare a cena fuori. La Pro
cura ha contestato anche il com
portamento imprudente di far as
sumere una cena con alimenti 
non congrui. Ma per i periti, pro
fessori Vincenzo Fineschi e Mar
co de Vincentis, è stato un even~ 
to ininfluente. 
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