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Molestieaglialunni, ilpmchiede11anni
L’anzianomaestroaiutava
ibimbistraniericonl’italiano
Ilraccontodiduediloro
lohafattofinireneiguai

Undiciannidi reclusione.De-
cisamente alta la richiesta di
condanna avanzata dal sosti-
tutoprocuratoreGennaroOt-
taviano nel confronti di L.V.,
insegnante di oltre set-
tant’anni e da tempo in pen-
sione che, come volontario,
faceva l’insegnante di soste-
gno inuna scuola elementare
diVerona. Aveva l’incarico di
aiutare ibimbi stranieri a im-

parare a leggere e scrivere in
italiano ma stando a quello
che raccontarono alle fami-
glie due bambini, un ma-
schietto di 8 anni e una fem-
minuccia di 10, l’anziano
maestro allungava le mani, li
toccava nelle parti intime,
«faceva le cose brutte» e «si
comportavamoltomale».
Gli episodi risalgono al pe-

riodo compreso tra ottobre e
dicembre 2014, l’indagine
partì dalle dichiarazioni dei
piccoli che vennero sentiti in
audizione protetta e sulla
scortadi ciò laprocura chiese
- e ottenne - un’ordinanza di

custodia per il maestro che
venne arrestato nel febbraio
2015 con l’accusa di violenza
sessuale suminore.
Ieri, al terminedell’istrutto-

ria celebrata a porte chiuse
davanti al collegio presiedu-
todaSandroSperandio, han-
no concluso tutti. Il pmha ri-
tenuto il quadro accusatorio
provato al punto da chiedere
una condanna particolar-
mente elevata, i piccoli non si
conoscevanoenonsiparlava-
no,questoperescluderequal-
siasidubbiocircaunadenun-
cia concordata. Hanno con-
cluso le parti civili (le fami-

glie deiminori rappresentate
dagli avvocati Paolo Tacchi
Venturi e Annalisa Chiodo-
ni) cheoltre al riconoscimen-
to della responsabilità pena-
le in capo all’imputato hanno
chiesto che il Ministero
dell’Istruzione, chiamato in
causacomeresponsabile civi-
le, risarcisca in solido con il
maestro le due piccole vitti-
me. Il dicastero - rappresen-
tato dall’Avvocatura di Stato
- era stato infatti citato ingiu-
diziopernonavervigilato sul-
la condotta dell’anziano che,
seppur in pensione, al pome-
riggio operava come inse-
gnante di sostegno in una
scuolapubblica, amaggior ra-
gione perchè una delle mae-
stre lo aveva notato mentre
faceva sedere sulle ginocchia

il bambino e avrebbe riferito
adunacollegachequella con-
dotta non le piaceva.
Ha concluso anche la difesa

dell’imputato, sostenuta
dall’avvocatoFilippoVicenti-
ni, che nel corso di un’arrin-
ga durata poco meno di due
ore ha cercato di minare la
credibilitàdelpiccoloaccusa-
torepuntando sullamancan-
za di linearità delle sue di-
chiarazioni. Fu lui il primo a
raccontare alla mamma cosa
accadeva al pomeriggio, la
donna si rivolse alla polizia e
iniziò l’indagine. A quel pun-
to emersero anche le mole-
stie alla bambina (baci e ca-
rezze nelle parti intime): lei
le aveva raccontate auncom-
pagno di scuola. La sentenza
sarà inmarzo.•F.M.

Vigilidelfuocoimpegnatineisoccorsinell’incidentediPeschiera

AlessandraVaccari

Unadonnamorta,un’altra fe-
rita e un uomo arrestato che
intanto è piantonato in ospe-
dale a Borgo Trento.
A finire agli arresti per omi-

cidio stradale il conducente
di una Fiat 500 che è stato
trovatoconuntassoalcolemi-
co vicino a due grammi/litro
di alcol nel sangue. L’uomo
G.B., 44 anni, residente a Pe-
schiera, inoltre era senza pa-
tente e ha invaso la corsia di
marcia opposta alla sua, cen-
trando l’auto di un’altra don-
na che sopraggiungeva.
Lavittimadiquesto inciden-

te stradale è Flavia Castagni-
ni, 50 anni, residente in zona
San Giovanni in Valle, in via
vicolo Pozzo a Verona, divor-
ziata, due figliemaggiorenni.
Era passata l’una da una

ventina di minuti della notte
tramercoledì e giovedìquan-
doal 118 èarrivata la chiama-
ta che segnalava l’incidente
stradale. Sul posto sono ac-
corsi i vigili del fuocoe lapoli-
zia Stradale di Bardolino.
Il sinistro s’è verificato sulla

Regionale 11, nel comune di
Peschiera.
Secondo quanto ricostruito

dalla Stradale, la Fiat 500
condotta dall’uomo viaggia-
va verso Verona e ha invaso
la carreggiata opposta da cui
proveniva una cittadina ro-
mena, 28 anni, residente a
Verona, al volante di una
VolksvagenTouran.
Dopo l’impatto entrambe le

auto sono rimaste sulla sede
stradale. A terra nessun se-
gnodi frenata.LaFiat èanda-
ta dritta a sbattere contro
l’altra auto.
Ivigilidel fuocodeldistacca-

mento di Bardolino, sono ar-
rivati con duemezzi e sei uo-
mini e hanno lavorato per
prestare soccorso agli occu-
panti dei duemezzi emettere
in sicurezza il luogo dell'inci-
dente.
Sul posto anche personale

Suem, con due ambulanze.
La ferita e l’uomo sono stati

portati prima alla Pederzoli
di Peschiera, dove il condu-
cente è stato anche sottopo-
sto a intervento chirurgico.
Ieri mattina il ferito è stato
portato all’ospedale di Borgo
Trento,dove si trovaora rico-
verato nella sezione degenti
detenuti epiantonato inatte-
sa della convalida dell’arre-
sto. Per sua stessa ammissio-
ne, lui e l’amica avevano pas-
sato la serata da un bar a un
altro a Peschiera e la stava ri-
portando a casa.
Lavittimanell’ultimoperio-

dos’eraallontanatadalleami-
cizie che aveva da tempo, in
passatoeraanchemoltospor-
tiva e correva in bicicletta
conungruppodiappassiona-
ti. Il nuovo anno sulle strade
veronesi inizia dunque con
unomicidio stradale.Loscor-
so anno, dopo l’introduzione
della legge,neera statoconte-
stato uno soltanto, per fuga
dopo un incidente.
«Il nostro primo pensiero

va ai figli per la perdita della

loro madre e ai familiari del-
lavittima»,hadetto il coman-
dante della polizia Stradale
veroneseGirolamoLacquani-
ti, «il rispettoper ildolorepri-
ma di ogni altra cosa».
Ehaaggiunto:«Inquesti ca-

si non si può parlare di tragi-
ca fatalità. Quando una per-
sona si mette al volante dopo
aver bevuto fino a raggiunge-
re un tasso alcolemico così
elevato non è fatalità».
E aggiunge: «Tecnicamen-

te questo è il caso tipo per cui
è stato approvato l’omicidio
stradale:personaebbraal vo-
lante, senzapatente econtro-
manochecagionamorte e fe-
rimenti.Ma su questo evento
ci sono anche altre indagini
in corso. Vogliamo capire in
quali bar sia stata la coppia,
quanto abbiano bevuto. Esi-
steuna leggedel codicepena-
le che vieta di somministrare
bevande alcoliche a chi sia in
evidente stato di ubriachez-
za. Facciamounappello a chi
gestisce i bar, li invitiamo a
rispettare le norme».
E conclude: «In casi come

questi l’arresto in flagranza è
obbligatorio, non c’è nean-
chedavalutarealtrapossibili-
tà».
In passato al conducente

era già stata sospesa e pure
revocata la patente. Secondo
la legge sull’omicidio strada-
le rischia di non rivederla
più. Sono previsti dagli 8 ai
12annidi sospensione,mavi-
sti i precedenti si può arriva-
re a vent’anni di sospensio-
ne.•

L’incidenteavvenutolanottetramercoledìegiovedìsullaRegionale11incuihaperdutolavitaFlaviaCastagnini,arrestatoilconducente
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Ubriacoprovocaincidentemortale:arrestato
Nelfrontalehapersolavitalapasseggeradi50anni.L’uomoavevalapatentesospesaehainvasolacarreggiataopposta

L’OMICIDIOSTRADALEè
unreatoautonomo,
graduatosutrevarianti:
restalapenagiàprevista
(da2a7anni,articolo589
C.P.)perl’ipotesibase,
quandolamortesiastata
causataviolandoilCodice
dellastrada;laseconda
varianteprevededa8a12
annidicarcereperchi
provocalamortediuna
personasottoeffettodi
drogheoinstatodi
ebbrezzagrave(conun

tassoalcolemicosuperiorea
1,5grammiperlitro); laterza
fattispeciecontemplala
reclusioneda5a10annise
l’omicidasitrovainstatodi
ebbrezzapiùlieve(tasso
alcolemicooltre0,8grammi
perlitro)oabbiacausato
l’incidentedopocondotte
pericolose:eccessodivelocità
oltrei70km/hinstrada
urbanaesuperioredi50km/h
rispettoallavelocità
consentitainextraurbanae
guidacontromano.
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SEGUICI SU:

LA NOTTE NON SARÀ PIÙ 
LA FINE DEL GIORNO.

NUOVA SEAT ATECA

TECHNOLOGY TO ENJOY

SE CAMBI IL TUO PUNTO DI VISTA, OGNI GIORNO DIVENTA MERAVIGLIOSO.
Ovunque ti porteranno le tue serate, che sia a cena fuori o al tuo concerto preferito, le Welcome Light di Nuova SEAT Ateca ti daranno un caldo 
benvenuto ogni volta che tornerai in auto, aiutandoti a trovarla anche al buio. La notte sarà più bella e sicura grazie ai fari Full LED, che illumineranno 
al meglio ogni tipo di strada, mentre le Multicolor Ambient Light interne ti permetteranno di creare sempre l’atmosfera perfetta per ogni situazione.

Gamma SEAT Ateca. Consumo massimo di carburante in ciclo combinato (l/100km): 6,0/6,1.Emis-
sioni massime CO2 in ciclo combinato (g/km): 140/141. Dati provvisori in corso di omologazione rif-
eriti a SEAT Ateca 1.4 EcoTSI ACT 110 kW S/S 4Drive DSG. Gli equipaggiamenti citati sono opzionali.

SCOPRI NUOVA SEAT ATECA
ANCHE SABATO 21 E DOMENICA 22

CENTRO BERTUCCO
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