
Donna mori nelloschianto
Una 26enne a processo
per omicidio stradale
t trascorso un anno dallo

schiantoaSant'AgalaBologne¬
se, incui perse la vita la 13en-
neVeronicaDeMicco. 11 tragi-
co incidence aveva lasciato
senza parole un intern comu-
nila c ne] dolorc piu profondo
familiar!,amicieconoscenti.

NdFudienza svoJusi ieri al
TritunalediBolugiisilgupIia
rfnviata agludizio con l accU’
sa di omicidio stradale LZ,
26ennedioriglIu albanesiere¬
sidencenel Modenese. Si tnit-
ta ddFautomobllista die 11 14
gennaiu 2022, procedendo a
una velocity superiors alUmi¬
le consentito su quel iraito.
non siaccone dell auto di Ve¬
ronica die proveniva da una
via perpendicolare alia sua, c
la centra soila tiancaia destra
causandoleferiteche,purtrop-
po. tionIelasciarono scampo.

Per quantoriguaidaFiter ri-
sarettorio una parte ddlafamb
glia si c affidata aGiesseRisar-
cimento Danni, gruppo spe-
cializzatone!Ia mtcla dei fatni-
liarl ddle virtime di Incident]
stradaii.Nonc'b,invece,cosri-
tuzione diparte dviJenelpro
cedimeniopenale.

Iji dimimica dcH'miidenle,
amdaia in fast d‘Lndaginr al
coniiiilente tecnico duflido
Mauro Gambino. ricostruEsce
in mode precise? quanto acca-
duto. Veronica De Micco, a
bordodiuna Seat Ibiza.aveva
append accompagnato il fi-
danzataacasasua,invjaMon-
tirone. Era poi ripanita verso

heecq^idapo la tragedia
Lb terribiIescenadopo!qscontroaSanfAgata in cuimorila 33eane

I'intersezione con via Malme-
nago,ad appetiaSOmenididi-
stanza, ma nan appena Lave-
va raggiunta era ylata cetUrata
En plena dallaNissanQashqai
gLijdatadall imputata,

Dagli acoertamenti della
consulenza tecniea e emenso
cheVeronicaDeMiccoproee-
deva a una velocitydi 40chiln-
rnelriornri. ritentreLZ.a circa
75 chilotnelri orari. quindi ol-
lie il lirnite di 50 previsto su
queBa sirada. I d c su questo
uettaglio che. seconder I 'inge-
gnerGambine.sii?giocato L in-
rerairiddenie.

«Sc c vero- commenta Mi
elide De Buna, responsabile
diGiesse Risarclmcniu Danni
a Modena che J'lntersetfone
b un po' partimlare, bisogna
altresl riconoscere the, come
sonotineato dalconsutentese
fimputata uvesse tnantenuto
unavelocilhi11lerinreat 45chl-
lometri orari II sinistro non si
sarobbe veriHcato, Oppure le
auto si sarebbero scantrate
ugualmeniemaconesiti deci-
samentemonogrand.Accoglia-
mocon favoreladcdsionedel
giudicc e attendiamn gli svi-
luppidelprocesso innula*. •
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