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– PERUGIA –

TRAGICO incidente sì. Colpa
del conducente pure. Ma di sicuro
«nel tratto di strada in questione,
vista anche la mancanza di una
banchina percorribile a piedi, pri-
va di illuminazione, è difficile pre-
vedere la possibilità di pedoni in
transito». E’ il consulente tecnico
nominato dalla procura, Alessan-
droManuali, a esprimersi sulla tra-
gedia del 12 ottobre 2018 di via

Campiglione a Bastia Umbra.

IN QUEL drammatico scontro
morì Nicoletta, Bolzani, figlia di
un ex tenente arrivata ad Assisi
con una comitiva di ex poliziotti:
lei venne falciata dalla Lancia Yp-
silon mentre si trovava di spalle e,
probabilmente, stava tornando in-
dietro, in albergo, insieme agli al-
tri. L’altro ieri una 25enne diAssi-
si ha patteggiato la condanna a un

anno e ottomesi di reclusione (pe-
na sospesa). L’accusa era omicidio
colposo e l’istanza di patteggia-
mento concordata dall’avvocato
Delfo Berretti che assiste la ragaz-
za e il pmGennaro Iannarone è sta-
ta accolta dal giudice per l’udienza
preliminare Valerio D’Andria.

COSI’ nelle 28 pagine della rela-
zione tecnica si ricostruisce la di-
namica dell’accaduto, evidenzian-
do proprio la pericolosità di quella
strada. Manuali, a tal proposito
precisa che «per quanto riguarda i
pedoni ritengo che non si possa
ravvisare la violazione degli artico-
li del codice della strada». Precisa
però che «si deve tenere conto che
la volontà della comitiva nel proce-
dere lungo quel tratto di strada pri-
vo di illuminazione e di banchina
transitabile a piedi, in ore nottur-
ne, rappresenta una scelta rischio-
sa in termini di sicurezza persona-
le e della circolazione veicolare».

IL CONSULENTE aggiunge
inoltre che «le stesse vittime del si-
nistro ad un certo punto, decisero
di astenersi dal proseguire la loro
marcia verso il ristorante, renden-
dosi conto in prima persona della

pericolosità della loro condotta
che li rendeva a tutti gli effetti dei
soggetti non prevedibili per gli au-
tomobilisti».

PER CERCARE di ricostruire la
dinamica inoltre, è stata effettuata
una simulazionedi guida, replican-
do le condizioni ambientali simili
a quelle di quella tragica sera. «Le

foto riportate sono indicative e ser-
vono per fornire un’idea della si-
tuazione in atto di scarsa visibili-
tà». Sono stati inoltre effettuati
una serie di calcoli sulla velocità a
cui procedeva il veicolo la sera
dell’incidente e la stima ipotizza
che laYpsilonmarciasse a 65 chilo-
metri all’ora, con un limite che era
di 50.

Michele Nucci

– BASTIA UMBRA –

LA NTS PROJECT, azienda di
Bastia specializzata nella progetta-
zione e realizzazione di sistemi in-
formativi aziendali, ha compiuto
25 anni. I festeggiamenti si sono
svolti in un Hotel di Santa Maria
degli Angeli con la partecipazione
del professor Leonardo Milani,
mental trainer delle Frecce Trico-
lori. Fondata nel 1994 daGianpao-
lo Malizia e Ezio Gramaccioni,
Nts Project è diventata un centro
di competenza nazionalenell’ambi-
to dell’Information Technology.
Nel 2005 la compagine sociale si è
ampliata, con l’ingresso di Nts In-
formatica, SoftwareHousediRimi-
ni.
Il fatturato 2018 è di 4,5 milioni di
euro e i clienti sono 300 in tutta Ita-
lia nei settori di Industria, Servizi
e Distribuzione. Nts Project ha tre
sedi operative (BastiaUmbra, Gaz-
zada Schianno (VA) e Brescia) e
conta oltre 40 addetti. Lo scorso
aprile ha ottenuto la certificazione
ISO/IEC 27001. «Il nostro obietti-
vo – ha detto Gianpaolo Malizia,
presidente e responsabile commer-
ciale diNtsProject – è andare anco-
ra più lontano. Per raggiungere
nuovi traguardi non basta aumen-
tare le competenze, le esperienze e
la professionalità, ma bisogna ave-
re costanza, tenacia e passione».

L’INCIDENTE
Sulle strade dell’Umbria spesso
mancano condizioni di sicurezza

BASTIAUMBRA

Venticinque anni
di software per aziende:
NtsProject fa festa

– TODI –

NONSOLO tornei di tiro con l’ar-
co, «Il Palio dell’aquila» o «La di-
sfida di San Fortunato», e corteo.
La rievocazione storica – presenta-
ta in Sala Giunta dai suoi organiz-
zatori,ArcusTuder, con la collabo-
razione di Todiguide – ha nuovi
eventi. I festeggiamenti per il Pa-
trono Fortunato (12, 13 e 14 otto-
bre) vedranno ilmercatomedieva-
le «Tipico Todi» in Piazza del Po-
polo e sotto i Portici comunali, il
banchetto medievale ma anche la
giornata dei bambini «San Fortu-
nato, la festa pe’ li potti de Todi».
Il 14 ottobre, il vero giornodella fe-
sta patronale, sarà interamente de-
dicato ai bambini tuderti con attra-
zioni e giochi di tutti i tipi: i labo-
ratori, le dimostrazioni dell’arte
della falconeria con spiegazioni e
voli a cura di «Zefiro Falconeria»,
i divertenti spettacoli itineranti de
«La Compagnia di SantoMacinel-
lo» e i giochi tradizionali di Ludo-
bus-Legnogiocando. Poi una con-
ferenza sulla figura storica di San
Fortunato (saràò presentato il li-
bro a fumetti «Fortuna che c’è For-
tunato» ideato e realizzato da Don
Marcello Cruciani) cui parteciperà
anche Filippo Orsini, direttore
dell’archivio storico . Altra novità
il Villaggio medievale a cura
dell’associazione Micromedia di
Perugia.

S.F.

TODI

CelebrareSanFortunato
Un tuffonelmedioevo
dedicato anche ai bambini

IL PARERE
«Camminare lungo quella
carreggiata è una scelta
rischiosa per i pedoni»

«Stradabuia e senza banchina»
La consulenza sulla tragedia di Bastia rivela nuovi particolari
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