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Il gufo e lo schianto mortale: patteggia 
..,. Ha chiuso i conti con la giustizia l' ottantenne che aveva 
travolto Angela Pozzebon la 26enne di Sala d'lstrana 

ODERZO 
Ha chiuso i conti con la giu

stizia, patteggiando un anno e 
sei mesi di reclusione con so
spensione condizionale della 
pena, l'80enne di Motta di Li
venza che il 12 gennaio 2019 a 
Piavon di Oderzo aveva travol
to e ucciso Angela Pozzebon, 
26enne di Sala d'Istrana, men
_tre soccorreva un gufo lungo la 
tangenziale di- Oderzo. n gup 
Gianluigi Zulian ha anche dl
sposto la sospensione della pa
tente al pensionato perla stes
sa durata della condanna. I fa
miliari di Angela, grazie al 
gruppo Giesse a cui si erano af
fidati, avevano già ottenuto un 
risarcimento del danno per l'in
cidente mortale. 

IL SINISTRO 
Erano da poco passate le 18. 

..,. La ragazza era scesa dall'auto per salvare l'a.niffiale ferito 
in mezzo alla strada. Un anno e sei mesi all'investitore 

Sos di Comune 
• e maggioranza 

·«Attenti ai falsi 
addetti del gas» 
MEDUNA 

Angela stava tornando a casa 
dopo una giornata di formazio
ne come tatuatrice presso lo 
studio Black Queen di Oderzo. 
Lungo la tangenziale aveva no
tato un gufo in mezzo alla stra
da, probabilmente ferito. Così 
la giovane ha accostato l'auto, 
inserito le quattro frecce la
sciando anche accesi i fari, ha 
attraversato la strada e si è avvi
cina al gufo. Mentre lo stava 
spingendo verso il margine del
la carreggiata è stata travolta 
dall'80enne, che ha dichiarato 
di non essersi neppure reso 
conto della presenza della gio
vane. Sull'asfalto, infatti, non 
c'era alcun segno di frenata. 
L'impatto non ha lasciato scam
po ad Angela, che è morta prati
camente sul colpo, così come il 
gufo che aveva tentato di salva
re. Uno degli automobilisti che 
si sono fermati dopo l'incidente 
ha raccontato di essere transi
tato nello stesso punto pochi 
minuti prima e di aver visto an
éhe lui il gufo in difficoltà sulla 
carreggiata, ma di a:ver prose
guito per poi decidere di rigirar
si alla prima rotonda e tornare 
indietro per soccorrer lo. Quan
do è tornato sul posto però si 
era già consumata la tragedia. 

A PIAVON n punto in cui ill2 gennaio 2019 è stata travolta e uccisa Angela Pozzebon mentre soccorreva un gufo ferito 

Presunti venditori di con
tratti per il servizio di forni
tura del gas si presentano al 
cancello di casa e propongo
no delle offerte, magari con 
la scusa di verificare delle in
congruenze su quello attual
mente attivo. Dopo alcuni 
controlli, dal Comune di Me
duna arriva l'allarme «State 
attenti». Infatti i gruppo di 
maggioranza Pro Meduna 
spiega in una nota: «Sono 
giunte diverse segnalazioni 
riguardanti presunti operato
ri del gas che si presentano 
nelle case chiedendo di visio
nare le bollette. Si tratta per
lopiù di giovani ragazze che 
esibiscono un cartellino iden
tificativo, poco riconoscibi
le». Dopo le segnalazioni, i 
controlli. «Dopo le opportu
ne verifiche, ai fornitori del 
gas non sono risultati loro in
caricati in paese. Quindi si 
raccomanda di prestare at
tenzione e segnalate alle for
ze dell'ordine - sottolinea il 
gruppo - Nessuno è autoriz
zato a fare verifiche uporta a 
porta" di questo genere. Spes
so si tratta di venditori di 
contratti incaricati da qual
che società e si presentano 
con questi sotterfugi per ac
quisire clienti, meglio se an
ziani. Ricordiamo di presta
re attenzione e segnalare 
sempre eventuali movimenti 
e personaggi sospetti». Ieri 
intanto segnalazioni simili 
sono arrivate anche da Oder
zo, nella zona dì Camino lun
govia Verdi. (gr) · 

Secondo quanto ricostruito dal 
consulente tecnico Francesco 
Sottana, nominato dal pubbli
co ministero, la luminosità dei 
fari della Mercedes del pensio
nato non era regolare: erano 
opacizzati e con fascio lumino
so insufficiente. 

IL RICORDO 
Pochi giorni prima dell'inci

dente, Angela, che amava sia 
gli animali che i tatuaggi, aveva 
disegnato tra i vari bozzetti da 
proporre come tattoo .proprio 
un gufo. Alcuni dei suoi amici e 
conoscenti, dopo la sua tragica 
scomparsa, avevano così deci
so di tatuarselo devolvendo poi 
poi il ricavato a un'associazio
ne per la protezione degli ani
mali. Un gesto per ricordare 
Angela nel migliore dei modi. 

Giuliano Pavan 
C RIPRODUZIONE RISERVATA 

Oderzo 

Calendario dell'Avvento, alla scoperta della città segreta 
(An.Fr.)E'arrivatoilcalendario 
dell'Avvento virtuale, 
accessibile registrandosi sul 
sito www.scoprioderzo.it. n 
gioco è composto da 37 caselle 
(unaalgiornofinoal6gennaio), 
in corrispondenza di ciascuna 
delle quali c'è una sorpresa. 
Una sorta di caccia al tesoro 
ambientata nel territorio 
opitergino. Le 37 finestre si 
aprono di giorno in giorno, 
accompagnando i visitatori a 
conoscere luoghi inaspettati, 
storie e ricette della tradizione, 
ad incontrare personaggi 
famosi con ospiti d'eccezione e 
particolari interviste 
"impossibili". Le fiilestre si 

schiudono portando i 
partecipanti a passeggiare sotto 
i portici e tra le storiche 
botteghe del centro, nei musei e 
luoghi d'arte con speciali 
proposte rivolte ai più piccoli, 
pensate per rendere ancor più 
magici i giorni dell'attesa. A 
questi appuntamenti si 
alternano momenti di gioco con 
quiz settimanali che 
permettono di vincere i tanti 
premi in palio messi dai negozi 
e legati alla storia e cultura del 
territorio. n calendario è 
rivolto a tutti, grandi e piccini, 
famiglie e single, per vivere 
insieme la magia del Natale fino 
al6 gennaio. Con l'Epifania 

verrà assegnato il primo 
premio in palio: una bici 
elettrica. Sarà premiato chi 
avrà risposto in modo corretto 
e con più velocità al maggior 
numero di iniziative e ai quiz 
nascosti sotto alcune delle 
finestre. «Quando l'assessore 
Corte mi ha proposto qu~ta 
sua idea ero un po' scettica
racconta la sindaca-poi ha 
cominciato a raccontarmi 
qualcosa e sono diventata 
curiosissima. E' successo che 
più ne sapevo più avrei voluto 
scoprire altro. Spero che anche 
a voi questo gioco faccia lo 
stesso effetto». 

C RIPROOUZIONE RISERVATA C RlPROOUZIONE RISERVATA 

Incinta, sequestrata e violentata: suocero a processo 
ODERZO 

Murata in casa, vessata dal 
punto di vista psicologico, fisi
co e soprattutto costretta a su
bire le attenzioni sessuali di 
uno dei suoi aguzzini malgrado 
fosse in gravidanza. È sconvol
gente la storia che sta dietro al 
processo che ha preso il via ieri 
di fronte al Tribunale di Trevi
so, in composizione collegiale, 
e che vede alla sbarra, accusati 
di maltrattamenti familiari, le
sioni aggravate e violenza ses
suale, marito e suocero. 

La moglie ha trovato il corag
gio di denunciare lo stato di to
tale asservimento in cui era sta-
..... .....: ~ ... -... - ---- ,..: ). ........... ...::-~: ...... 

IL DRAMMA 
La vicenda è venuta alla luce 

nel giugno di quest'anno. S.M e 
P.R. 27 e 57 anni, entrambi cit
tadini del Bangladesh, dell'opi
tergino, sono i protagonisti, tut
ti e due conviventi con la parte 
offesa, bengalese come loro. Al
la donna, che ha poco più di 20 
anni, veniva impedito di avere 
contatti con. soggetti che non 
fossero i suoi familiari, 'le veni
va impedito di spostarsi'libera
mente e da sola, di integrarsi 
nel tessuto sociale che l'aveva 
accolta e soprattutto di impara
re la lingua italiana. 

Per assicurarsi la più totale 
obbedienza marito e suocero 
arrivavano a chiuderla a chiave 
in casa quando si recavano sul ___ ..__ ~: 1--·--- TT-!1: ................ .... 

veniva frequentemente picchia
ta dal marito, S.M. che la riem
piva di schiaffi al viso e alla te
sta, le tirava i capelli. 

Situazioni che degeneravano 
quando il giovane abusava di al
colici, come quando, completa
mente ubriaco, un giorno la 

. ' prende, la strattona, l'afferra 
per un braccio appoggiandolo 
su.una pentola bollente che sta
va sui fuochi della cucina, pro-
cm:andole una vistosa ustione. 

. L'ACCUSA 
Ma è il padre quello su cui ri

cade la responsabilità di aver 
tentato, nei confronti della nuo
ra che al tempo in cui si sono 
svolti i fatti era incinta, la vio
lenza sessuale. Accusandola di 

proccia la donna con dei modi 
che lasciano poco alla fantasia. 
In una occasione le si sarebbe 
avvicinato improvvisamente, 
baciandola ripetutamente. In 
un'altra invece l'avrebbe trasci
nata in camera, buttata sul let
to matrimoniale. Poi si sarebbe 
assicurato di averla bloccata e 
avrebbe cominciato a toccarla 
e palparla, provando anche a 
toglierle i vestiti di dosso. 

Gli avvocati di padre e figlio, 
Giulia Garbo e Alice Lucchese, 
sostengono invece che si sareb
be trattato di incomprensioni 
nell'ambito di una vicenda fa
miliare molto complessa. 
L'udienza di oggi è stata aggio r.
nata al febbraio prossimo per 
l'avvio della fase is~ttoria. 
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