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Bagnoli I. - Lascia l’auto in discesa senza freni: investita 80enne 
  . sabato 27 febbraio 2010

Bagnoli Irpino – Questa mattina i Carabinieri della 
Stazione di Bagnoli Irpino, in servizio esterno per la 
regolare attività di perlustrazione del territorio della 
Compagnia, attivati dalla Centrale Operativa per un 
investimento di pedone provocato da una macchina, si 
sono portati immediatamente sul posto del sinistro dove 
hanno riscontrato che poco prima un’anziana persona, 
mentre camminava sul ciglio della strada, era stata 
investita da una macchina. Carabinieri e personale 
medico del 118 hanno provveduto a soccorrere la 
persona investita che, per le gravi ferite riportate, è stata 
trasportata d’urgenza presso l’Azienda Ospedaliera di 
Avellino, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi 

riservata. 
Dopo aver prestato il necessario soccorso alla donna, i Carabinieri hanno messo in sicurezza il luogo 
del sinistro ed iniziato un’accurata procedura per ricostruirne l’esatta dinamica, sentendo a verbale 
tutte le persone presenti in grado di riferire.  
Le informazione acquisite hanno permesso ai Carabinieri di appurare che il giovane conducente del 
veicolo aveva parcheggiato la propria vettura in un tratto di strada in forte discesa. Tuttavia, o per un 
guasto al veicolo o forse perché il conducente non aveva inserito il freno a mano, mentre il giovane si 
allontanava, l’autovettura ha preso velocità favorita dalla discesa, investendo la malcapitata anziana 
donna che ha riportato numerose lesioni agli arti inferiori. Effettuati inoltre anche dei rilievi fotografici 
e planimetrici, per meglio accertare le cause e la dinamica del sinistro, i Carabinieri hanno sottoposto 
il veicolo a sequestro per accertare eventuali danni e responsabilità a carico del conducente.  
L’attività di indagine è stata condotta in collaborazione con i Magistrati della Procura della Repubblica 
di Sant’Angelo dei Lombardi, coordinati dal Procuratore Capo Antonio Guerriero.  
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