Caso Laura Romagnoli
La nostra Associazione ha deciso di conoscere i particolari e quindi rendere Giustizia alla ragazza di
21 anni morta a causa di un guard-rail che si è infilato dentro l’auto su cui era passeggera.
Noi come sapete distinguiamo la causa dell’incidente ( che riguarda altre realtà), dalla causa di
morte, e de di questa ultima che ci occuperemo nei luoghi più appropriati.
Faremo di questo caso un caso nazionale, dato l’evidente disprezzo della Vita che il responsabile
dell’Ente gestore ha dimostrato come è evidente dalle foto.
Chiediamo di sapere se questo tratto è di vostra competenza o è gia dentro il centro abitato di Porto
Recanati?
Qualora vi risulta di vostra competenza, intendete difendere il responsabile del tratto?
E ovviamente vi chiediamo in questo caso di provvedere alla messa in sicurezza della parte iniziale
di questo guard-rail.
Nessuna volontà di Giustizia può prevalere sulla Vita di altre persone che nel frattempo dovessero
schiantarsi ancora contro.
Cronaca del caso: il 13-08-2006 alle 02.30 un auto ( Golf) con due ragazze a bordo si schiantava
contro lo spartitraffico ( velocità riscontrata 60km/h ), SS 16 km 388.300 (Probabile gia centro
abitato) la Passeggera moriva per le ferite causate dal guard-rail.
Il guard-rail dopo 4 mesi circa veniva rimontato nello stesso modo che aveva già causato la morte di
Laura
Aspettiamo con ansia di conoscere la vostra posizione
Vogliamo continuare a credere che anche voi date più valore alla Vita che alla spesa necessaria al
suo rispetto.
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