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BUSSOIENGO.ltComune di Narbolia era stato chiamato a risarcire la famiglia con un milione e 200mila euro

Caso Pedrotti, la sentenza arriverà nel 2015
Uudienza per l'insegnante
annegato in Sardegna
aggiornata daigiudici
della Corte dAppello

Al processo d'appello per la
morte di Walter Pedrotti, l'in-
segnante di educazione fisica

r di Bussolengo annegato nel
mare di Is Arenas, nel Ìitorale
dell'Oústanese, nell'estate del
2000 le paxti, Comune di Nax-
bolia e Provincia di Orista.no,
dall'a.ltra i paxenti della yitti-
m4 ha"nno ribadito le loro ra-

gioni. Durante l'udienza dive-
nerdì si è padato soprattutto
del ricorso presentato dal Co-

. mune di Narboli4 chiarnato
dal giudice del Tfibunale di
Orista.no a risaxcire la fami-
glia dellavittima con un milio-
ne e 2OO mila euro: saxebbero
stati infatti sufficienti caxtelli
che indicassero il pericolo e
galleggianti che segnaliusero
il limite di acque sicure.

Occorrerà però attendere un
bel po' di anni prima di cono-
scere la sentenza definitiva, in
quanto i giudici deila Corte

dAppello hanno aggiomato
l'udienza a.l 23 gennaio del
2015. Quella dei giorni scorsi
si è concentrata in paxtimlare
sul ricorso presentato dal Co-
mune di Narbolia.
Questo athaverso gli awoca-

ti, Raffaele Miscali e Andrea
Pubusacheave\, ioimpugna-
to la sentenza del Tfibunale di
Oristano.
Secondo i legali del Comune

di Narbolia nelÌa tragedia non
c'è causalità.
Ma i due awocati hanno an-

che fatto rifeúmento a una leg-

ge che all'epoca della tra€edia
(luglio di undici anni fa) a Is
Arenas non era ancora in Yigo-
re,

Dura.nte l'udienza della scor-
sa settimana si è costituita an-
che la Provincia di Oristanó,
rappresentata da.lÌ'awocato
Artonio Bardi.

l,a moglie e i figli di Wa.lter
Pedrotti sostengono comun-
que che a pagare non debbano
essere solo Comune e Provin-
ci4 ma anche i titolari del cam-
peggio di IsArenas.

I-a tragedia awenne nel Ìu-

glio di undici arni fa- ll turista
di Bussolengo, che all'epoca
ave 47 arni, morì tlavolto
da.ÌÌe onde dopo essersi butta-
to in maxe per sa.lvate il figlio
di otto anni. Una tragedia che
suscitò profondo cordoglio a
Bussolengo.

Dopo anni di attesA la smrsa
estate era affivata la sentenza
del túbunale di Oristano, che
condannò il Comune di NaÌbo-
ìia a.l riszrxcimenlo nei confron-
ti dei familitìxi della vittima di
un milione e duecentomila eu-
ro. t PGAB. La spiaggia dilsArenas in Sardegna


