
I familiari delle 2 vittime: «Traged" a 
anc<?ra più difficile da accettare» 

Caste San "Pietro 
<<Suolo pubblico gratis 
per tutto il 2021» 

Morti nell'incidente 
due 43enrn: positivo 
1/'alcoltest il conducente 

dell'altra vettura 

CASTE- PE IRO 
L1 notizia d Ila po.çicività alfalrolte
stdel conducente della Porsche che 
la scorsa settimana causò la mone di 
MarioGaibara e Giuseppe Famin su
gli Stradelli Guelfi, ha caricato le fa
miglie dei due 43enne di ulteriore 
dolore. pp ndiamo con ulteriore 
rosre:rnazione e sgomento che chi ha 
causato la morte dei nostri cari sa
rebbe risultato an e positivo all'al
roltest~, hanno commentato le fami
glie in una nota congiunta divulgata 
dalla agenzia infonuni · ca chele as
sisre congi u ma men te. «Accettare 
questofattogiàdiperséinauditoch 
ci ha sconvolti e distrugge improvvi
samente moJte vite, non solo quell 
deinostricari anch I nostre , 
diventa ancor più assurdo e in-agio
nevole-continua il messaggiodei fa-

l'.obie ivo della giunta 
comunale che vuole 
estendere il beneficio 
in scadenza a giugno 

CASTB. PEl1tO 
Continua rimpegno della Giunta 

n di cibi e bevande alla propria 
clientela, senza dover pagare il 
canone di occupazione del suok 
pubblico. 1 pubblici esercizi chi 
nel 2020 avevano già fano la i 
chiesta di occupazione del suo' 
pubblico per esigenze \~tea.Il 
mergen1.a sanitaria e cbe (l\ 

s anno man engono inalrer: 
superfici e caratteristiche dell 
trezz.ature e arredi utilizzatir 

Giuseppe Fanltll e Mario Gallara, I 43enne morti nel'lnddente 
spazi esterni, 1>0ssono sem{l 
mente inviare al Comune 
chiestadirinn vo,esented.i 
senza presentare altra doc, 
tazione, all'indirizzo e--m2 
zia.amministrativa@c.om 
ste\sanpi ttote.rme.bo}n: . 
cando il periodo d, oc.e 
del suolo richie o ye, 

del Comune di Castel San Pietro 
Terme a so egno dei pubblici e
sercizi. colpi · da chiusure o restri
lioni di orario imposte dalle nor
ma ·ve per i\ e ntenimento del 
contagio da Covù:l-19. L'ammini
strazione ha infatti intenzione di 
estendere a rutto il 2021 la p ro
ga, attualmente prevista a livello 
nazi n le fino al 30 giugno, delle 
d" posizioni per il rilascio di con
cessioni per l'occupazione tempo
ranea di suolo pubblico, che con
sentono a bare ri orantidiutilli.-

migJiari -. Un conto è l'errore che 
puòcapitareachiunquedinoisimet
te ogni giorno per strada, alla guida, 
ma con giudizio. Ben altro è causare 
Ja morte di due persone per una ma
novra non olo azzardata, ma com
piutaanchesottol'effettodisostanze 
alcoliche,,. Al dolore dei famigliari 
dei due imprenditori castellani di 43 
anni scomparsi insieme, si aggiunge 
quindi lo sgomento. Per fare piena 
luce su guanto accaduto i familiari, 

che hanno fatto fronte e mun m 
questo momento, tramite l'agen
zia Gìessc Risarcim nto Danni di 
Modena hanno provveduto a n 
minarecome\eg 1 fidu ì rioi ·• 
sta del pr ediment p nale l'av
vocata Valeria De Biase, oltr a in 
caricare dei consulenti t nici per 
la ricostruzione della dinamica. 
Dopo il sequestro dei mezzi, la Pro
cura potr bbe disporre anche un 
accenamento temico irripenbile. 

zareo di estendere lo spazio ester 
no ai locali per aumentare i posti 
disporu1>ili per la somministra.zio-

'l'utti gli al · es pc 
mun(lue presentare\ 
sempre e nte d \ 
fruirediqu o~poT' 
prima o\ta o~ 1 

rispetto 

Bruno
Evidenziato

Bruno
Evidenziato




