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Muore dopo cinque mesi di agonia
Addio Giuseppe, mur;itore _dal èuore d'oro
Dopo lo schianto con lo scoote_r sul viale ·Mascagni era s~ato soccorso con P~gaso ~ portato alle Scotte di Siena
•.
Francesca Sori
GROSSETO. Se sia morto a

causa dello schianto con il
·suo scooter, awenuto cinque mesi fa sulla rotatoria
di viale Mascagni, lo dirà
l'autopsia che è stata fatta
due giorni fa all'obitorio di
Grosseto, surichiestadelsostituto procuratore Giampaolo Melchionna. Quello
che però è certo, è il ricordo
che GiuseppeMonti, 66anni, halasciato intutte le persone che lo hanno conosciuto.
,
· L'uomo era da poco andato in pensione quando, il 28.
luglio dell'anno scorso, cadde rovinosamente per terra
all'altezza della rotatoria
tra il viale Mascagni e via
Umberto Giordano, probabilmente dopo aver urtato
lo specchietto di un'auto di
Sistema che stavaviaggiando nella sua stessa direzione. Il casco che l'uomo indossava, sebbene integro
nella zona d~ cranio, aveva
lavisieracompletamente distrutta. Era sullo spartitraffico, dove il sessantaseienne avrebbe sbattuto con
una tale violenza da procurarsiun traumacranico giuclicato subito gravissimo:
aveva perso conoscenza ed
era stato subito soccorso
dal 118. La polizia municipale era intervenuta peri rilievi.
L'uomo era stat9 portato
alleScottediSienaincondizioni gravissime, ma piano
piano sì era ristabilito e dopo un paio di mesi era stato
trasferito nella clinica di
Montevarchi perfà.re la riabilitazione. Poi però, le sue
condizioni sono precipitate

e la vigilia di Natale se n'è
andato, nell'abbraccio disperato della moglie Dame-la Catani e della figlia Lucia.
Giuseppe era nato a
Ischia 66 anni fu e si era trasferito a Grosseto per lavorare da giovanissimo, poco
più che ventenne. Da oltre
quarant'anni viveva in città, in un appartamento di
viaXimenes anche se il suo
posto del cuore, dove ultimamente si era trasferito
dopo la pensione, era la casa che aveva a Marina di
Grosseto. ·
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M aradona per gli runici
era tifoso del Napoli
Effettuatal'autopsia,
ieri sepolto a Sterpeto

-

In città lo conoscevano
tanti: gli amici, quelliche incontrava dal barbiere sotto
casa piuttosto chè quelli ,
che incrociava durante le
sue passeggiate, locmama=
vano Maradona. Un po' per
le sue origini partenopee e
molto per la sua passione
per il calcio. Ovviamente,
conie ogni uomo nato
all'ombradelVesuvio,Monti tifava Napoli.
LaProcuradiGrossetoha ,
dato mercoledì mattina il
nulla osta alla sepoltura dopo aver effettuato l'autop- .
sia sul cadavere del 66enne
edispostoancheunaconsulenza cinematica per accer'tare l'esatta dinamica all'originedell'incidente.
ll pm Giampaolo Melchionnaha af.fidato"l'incaricoall'ingegnerAndrea Gui~etti, _·c he presterà questa

-~

In1ievi della polizia municipale dopo loschiantosul viale Mascagni (Foro BFJ
Il punto doveha sbattuto Monti (FOTOBFJ
.
·
mattina giuramento e avrà
I familiari di Giuseppe chiarire e accertare cos'è ri, i parenti e gli amici hanpoi 60 giorni di tempo per Montisisonoaffidatia Gies- esattamente accaduto quel no de~o addio a Giuseppe.
accertare le responsabilità se Risarcimento Danni, tragico giorno-dice Massi- Al loro Maradona, muratodell'incidente.
Sessanta gruppo speçializzato.nel ri- mo Gottardo di Giesse - re dal carattere schivo, dalgiorni saranno necessari sarcimento di incidenti Con gli esiti dell'autppsia si le mani d'oro e dal cuore
.poiperildepositodellarela- mortali. nominando come potrà stabilire il nesso di grande. Monti era un uomo
zione autoptica fatta dall'e-- · propri consulenti di parte il causa tra l'incidente ·e la generosissimo, che preferiquipe medico legale di Sie-- dottor Paolo Bellettini e morte sopraggiunta a di- va gli atti alle parole: prona. Autopsia che dovrà dire l'ingegnerFàbrizi.oPianta- stanza di 5 mesi, mentre prio. per questo, la notizia
selamortedell'uomosiaav- nida, èhe potranno affian- conlaconsulenzacinemati- della sua morte, è stata acvenuta in conseguenza con care i periti nominati dalla ca andremo a chiarire tutti colta con il dolore e lo strale gravissime ferite che era- Procuradurante le fasi di in- gli aspetti relativi alla dina- zio che si prova quandò se
no state riportate nell'inci- dagine.
·
mica del sinistro»leri al ci- _n eva un uomo perbene. dentedelloscorsoluglio.
«E nostra ferma volontà miterodi Sterpeto, ifamilia119RJPRODU2lONERISERV'AiA

