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Grosseto 

Fatale IQ scontro furgone-scooter in ~ia Ma15Cagni 

Dopo cinque mesi di agonia 
è morto Giuseppe Monti 

Non ce l'ha fatta Giuseppe Mon
ti, il 66enne di Marina di Grosse
to rimasto coinvolto Il 28 luglio 
In un gravissimo Incidente stra• 
dale sulla rotatoria di viale Ma
scagni · ·a Grosseto. L'uomo, 
mentre era In sella al suo scoo
ter, ~u tamponato da un furgone 
proprio all'ingresso della rotato
ria In direzione di piazza De Ma
ria, sbattendo violentemente la 
testa sul marciapiede. Dopo me
si di agonia l'uomo si è triste
mente spento la vigilia di Natale 
in una clinica di riabilitazione a 
Montevarchi. I funerali Ieri al ci
mitero di Sterpeto. La Procura 
al Grosseto ha dato Il nulla osta 
alla sepoltura dopo aver effet
tuato l'autopsia sul cadavere 
del 66enne e disposto anche 
una consulenza cinematica per 
accertare l'esatta dinamica 
all'origine dell'Incidente. Il Pm 
Melchionna ha affidato l' lncari-

co all'ingegner Andrsa Guldetti, 
che avrà poi 60 giorni di tempo 
per àccertare le responsabilità 
dell'incidente. I familiari di Giu
seppe Monti si sono affidati a 
Giesse Risarcimento Danni, 
gruppo specializzato nel risarci
mento di Incidenti mortali, nomi
nando come propri consulenti 
çli parte il dottor Paolo Bellettini 
e l'ingegner Fabrizio Piantanl
da, che potranno affiancare i pe• 
riti nominati dalla Procura duran
te le fasi di indagine. 
«E' nostra ferma volontà chiari
re e accertare cos'è esattamen• 
te accaduto quel tragico giorno 
- afferma Massimo Gottardo di 
Glesse - Con gli esiti dell'autop
sia si potrà stabilire il nesso di 
causa tra l'Incidente e la morte 
sopraggiunta a distanza di 5 me
si, mentre con la consulenza ci
nematica chiariremo la dinami
ca del sinistro». 

-Chiesa diocesana 

Centinala in cattedralé l 
per venerare l'immagine ( 
della Madonna di Loreto 
La sacra immagine della Madon
na di Loreto che dallo scorso 23 
dicembre era cu·stodita alla ba
se militare del 4° stormo è stata 
venerata anche da centinaia di 
grossetani che martedl e merco-
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. ledl scorsi hanno potuto ammi
rarla nel Duomo éittadino. Nel 
pomeriggio martedl l'accoglien
za del simulacro, cui è seguita la · -~ 
preghiera del Rosario, guidata p 
da donJarek Migus, collaborato
re del cappellano militare. Pre
senti, insieme a una nutrita rap
presentanza dei militari dell' Ae
ronautica militare con il coman
dante della· base, il-colo~nello pi
lota Eros Zanibonl, anche le da-
me e i cavalieri dell'Ordine eque-
stre del Santo Sepolcro di Geru
salemme che hanno in Maria -
venerata col titolo di regina del-
la Palestina - la lorb patrona. · 
L'altro ieri mattina, invece, so
lennità dell'Epifania, con la mes-
sa presieduta dal vescovo Ro
dolfo. «M~ria.porta In sé là con
segna di essere affidataria, da 
parte del Signore Gesù, di ognu
no di noi, come dell'apostolo 
Giovanni sotto la croce - ha det
to il vescovo Rodolfo - Lo ha fat
to col 'gruppo sparuto e impauri
to degli apostoli rimasti soli; lo 
fece con la prima comunità cri
stiana, aiutandola a ricordare e 
a sapere di Gesù quello che so-
lo lel, come madre, aveva cono
sciuto. Continua a farlo in ogni 
sua manifestazione, in ogni suo 
santuario e nel suo essere scel-
ta patrona da tante istituzioni e 
associ1:1zioni e oggi, In particola-
re, dall'Aeronautica militare»: 
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