
 

FRANCA VILLA >> L'INCIDENTE DEL 15 MARZO 2021 
di Adriano oest,phanls 
t FRAHCA\IILLA 

~::~ :i~,!~°T!J;:;!~,'~ 
nel, autista della mouice che il 
15 marzo 2021 ha schiacciato e 
uçdso Mkhde Scaruno, 46 an
ni, rrs!den1eadAprlcena lnpro
"incb di foggi,:l e podre dì due 
figli, impegnato a pres1are SOC• 
corso al mcl..W pesante in ,,.,n, 
ne del cugino lungo un tratto 
d.1U'au1os1rAda.ll. l ~ che•1trawr
sa U renitorio di FrancavUla. La 
dt"Lisk>ne è .suua presa da.I gtp 
Luca De Ninis sulla scorta della 
consulenza tecnka redaua 
dall'ingegner Marco Golagn:,t• 
,t a cui lo stesso maglsrrutoave
,-n affidai o lo ricosinl7Jonedella 
dinamica. 

I 'inckleo1e UV\itnnt trii i ca
seW di Pescara sud e Pescara 
o,-est-c.hiecl. dlret.Jooe Anoonn. 
in un tratto in .saJita con curva 
adumplomggioccam1tcrlna10 
dai lavori In corso. Scarano era 
pan,to au·n100. a bordo ill una 
Fi:tl Punto viurra. peraiumre il 
cugino, bloccato .sulla piaaola 
dt1lla sera preccdeote. Dopo la 
riparazione degli pneumatici, 
per age-.'Olare la rip.'lnenza del 
cam10n, ave1->a cercato di fare 
rallemn~ I \'ticoll In arrivo \(.~ 
gnalando la ma1JO\-Til m corso 
con ampi gesti. Ma. proprio In 
quegli istant~ era sopraggiwua 
una mouice che. dopo una bru• 
sc:a rrernua. si era messa di ua• 
\·crso e a,.,'eW tm\•oho Michele. 
Qucst."l la ricosmu.ione fana al
lora dalla poli1.ia: stradale. Da n 
e•~ ,·oluto oltre un anno di inda• 
gini per arrivare al nrl\'io a gjudi-
1.io, ac:colm con 5oddtsf111Jone 
da Gianni DI Mara>borardlno, 
respon.~llc dc:I gruppo G~ 

Investì e uccise un uomo sull' Al4 
A processo l'autista del camion 
Michele Scarano, 46 anni, stava prestando soccorso al meuo del cugino: un Tir lo prese in pieno 
La prima udienza si terrà il prossimo 22 settembre. La moglie e i figli: «Adesso vogliamo giustizia» 

Mk:htltScarano, morto li tsmano2021$f:IO 1111 htvathntnto 

risardmemo danni a cui si sono 
afrKhlli la moglie e i figli dcUa \it• 
tinta: .oatb 0011.\uJmza 1ecnica 
è emerso che l'autoank:oLno 
oondouo dall'impwato proce• 
dr\'tl a una vek)cità di 85 chilo• 
metri orari. su un tra.no di stra• 
da In cui il limite ena di 60 e in 
cui era suua chiusa la corsia dJ 
SOfl.l3S.SO a cnusa di un c-.ume-

re .. , ~piega m una 110m. 11lnd1-
pmdcn1emcn1c d.illa prtYm..a 
di Scnrano su!Ja cori,.ia d'emcr• 
genza e dal rallemamen1oin a l• 
IO, ln quel lrallO ern necessario 
procec;lerc con cautela e• URI 
vclochà ridona. La vhdma ave. 
\'ti tndossmo la giacca Ouort
scente proprio per segnalare la 
rlpartenua dtl lllt'UA In quel 

~ 

Mostra fotografica e di pittura a palazzo Sirena, oggi l'apertura 
SI apre oat Il tonCOf'IO 
fotoe,afkodaltl toto«U. 
IMIIHD d.ll1 diveniti-. 
osplUitoall'lntemodl palano 
Slren.a., a Jrancavllta. Una 
mM1ta fot.opaffca e di pfttura 
curata d1lt'assoclulone 
orlnonte onlus che vede 
l'lnaurur.u:loM utfklale flswta 
~rdomanl pomerialoalle11e 
rimuri ;a disposizione del 
vlslt.atorl lino a dome nica 26 
sluano, sffllpre nella faKia 
oraria pom•rldlana che va dalle 
17 aUe 20. L'Iniziativa rMf'ltra 

momento J>CIÒ era arrh.'UtO il ca
mion a 1u11n ,~ità. con l'autl
sm che nel 1entatirn dJ frenare 
ne R\eva perso Il commllo. an
che a causa della rottura della 

~.~~ ~!~~:~·ru=~ 
oon lo schlacc:lorc la vlnima 
contro U muro di contenilnen-
10-, 

nttrambltodel proptto 
«Impariamo a rt<ntattl vard., 
promoHo cb.l ministero et.I 
La'Worot dette politkht soda O e 
sposu,t.o dalla bllone 
Abruuo, CM d i fatto 
rappresenta un•occas~ne pe, 
rlfletttfe suOa btlteza ~la 
dtffrsh.à. .con qufft'lnldattvil 
voatlamo affrontar•II tema 
dl!lrlnduskHH!. quetto della 
dln:n.lti c:om• rkoru11, !ll)ltp 
Giulia 04 Slpk, dM: dii tempo 
collabora c:on l'auodu.lon1 e 
ha contribuito alla curaCNI 

Sulla vicenda lmen·eni,10n0 
anche la moglie ROM e i figli di 
Scamno. l\tarlanton.letta e An· 
1onJo: •Negli ulliml mesi abl»a· 
mosprssosemito la&-a.se"OO\>e· 
\ 'òt 11ndarc CC)l!,l", St-condo noi, in• 
\·ece. ~ nnda1a proprio come 
non dovl-"\-.l andurt, \lichele 
Sca:rano n011 era una persona 
qualunque: oltre ad ~l"C un 

proptto reùillvo allamCKtra 
fotoerafla. Tra ~altre cose, 
proprkl PH prffentare mqtlo Il 
proc,amma. rassocla.zione ha 
orpnlua.to una dlretu 
ncebook sulla su.i pqjn.11 per 
domani Mattina alle u. net 
corso della quale vt.rranno 
fomiti ulterlori dettaaM 
d•ll'lnlzbitlvL Tuttl ldtt1dlnl 
lntfffl.utl a. vlsltue LI mostn. 
potnnno fartollt,.,.arMnt• 
dur.nt•zli or.ari di apertURill 
pubbllcotlnoa.dom• •dc.a 
prossima.. (a..d.s.) 

pudre di famiglia di soli 46 ;umi 
e un lavoratore, era una perso
na d i cuore con w1 ronissimo 
senso dvk:o. I:: staioscnppalOa 
questo mondo nei peggiore del 
modi, b!lciando un moto lm• 
menso. Ora \1>gllatnogiuslizia•. 
Il proct"SSO M n1,rtrti 11 prossimo 
22 settembre da,-anti al giudice 
monocr.uk:o. 

APERTE LE PREISCRIZIONI 
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