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SAN PIETRO INIDAI.MENTE LA PROCURA ARCHIVIÒ lf INDAGINI NON AVENDO SUmCIENn ElfMENTI ACARICO DEU'AUTOMOBIUSTA

·t abbreviato per il66enne
c einvestì anz ·ano cic ta
Il caso è stato riaperto sù azione legale dei parenti della vittima
CASO

RIAPERTO
Il Tribunale

di Brindisi,
dove è in atto
la causa per
risao:imento
.danni

in

iuv~n•

v..,as.. • .....

I «Jia ftllte.

di_.. tlal viva «Verde liven

• Ha chiesto il rito abbreviato AP.S., il 66enne di
Porto Cesareo che il19 settembre 2017 travolse e uccise
Salvatore Liperoti, 84enne originario di Crotone, mentre pedalava -in sella alla sua bici lungo ],a provinciale
che collega San Pietro Vernotico a Cal;'ni>o di Mare.
L'anziano, dopo ·una vita tra5corsa per lavoro in
provincia di Milano si era da poche settimane trasferito
a San Pietro ·Vernotico, dove avrebbe. voluto·_ tra. scorrere: assieme alle · moglie i successivi anrti di.
pensione. .·
·
·
· ··
·
·
Per quell'incidente 1a Procura di Brmdisl avevà
subito aperto - le- indagini per chiarire le esattè :re~
sponsabilità dell!investitore, ma non ravvisanclo elementi sufficienti a sostenere l'accusa in ~udizio, aveva
chiesto nei suoi confronti l'archiviazione.
I f~il.imi -~i - e:ranq a quel p\ffitO affidati a Giesse
Risarciment~ l).api.J.i; gruppo' specializzato nella tutela
dei familiari ru:"'vittiìriè dÌ mCidenti mortali con sede a
Francavilla Fontana, che tramite i propri periti e legali
fiduciari sono invece riusciti a ribaltare la situazione.
L'incidente. Erano da poco passate le 18, Salvatore
Liperoti stava pedalando sulla inountain bike con la
quale amava percorrere lunghi giri attorno al litorale,
lungo il tratto perfettamente rettilineo della provinciale che collega San Pietro Vernotico a Campo di Mare,
in contrada Lianzi.
All'improvviso, secondo la testimonianza di un automobilista, l'anziano avrebbe leggermente sbandato.
n primo- mezzo giunto nella stessa direzione di
marcia, ·un furgone, lo aveva sorpassato senza _problemi, purtroppo subito dopo era però sopraggiunto
AP.S., che lo aveva invece centrato in pieno con la
parte anteriore destra del suo Suv Renault Koleos.
· Liperoti era stato dapprima violentemente· sbalzato
sul parabrezza e subito dopo scagliato a terra, sull'asfalto.
Sul posto era sopraggiunta un'ambulanza con personale del118 ma per 1'84enne, ormai, non c'era già più
nulla da fare.

CAROVIGNO PER LA RASSEGNA «UBRINCASTEU.ON

Serata con l'autore del libro
<<La ribellione delle imprese»
sq.sera nel borgo di S. Sabina
e

CAROVIGNO. Torna «Librincastello»: in collaborazione con «Li. brinfaccia>>di0stuni$afàpresentato
stasera alle ore 17,30, prèsso il locale
«Cicò», a Torre Santa Sabina, il libro
di Francesco Delzlo «La ribellione
delle impresa in Piazza. Senza Pii e
senza Partiti» edito da Rubettino. A
dialogare con l'autore ci sarà Miche·
le De Feudis, giornalista de La gazzetta del Mezzogionw e la giovane
imprenditrice Alessandra Calò TWS
Materia nel tempo.
Nei mesi di luglio· e agosto «Librincastello» ha _organizzato alcune
iniziative che coloreranno il paese
all'insegna della letteratura, della
musica e dei vUiggi. n primo appuntamento sarà la presentazione del libro di Francesco Delzio, _un saggio
che tratta della nuovà condizione
dell'imprenditore. «Dopo li ribellione delle masse, con un rovesciamento di ruoli senza precedenti, la storia
ci pone di fronte alla ribelli~ne delle
:ìmprese. Gli imprenditori non percepiscono più la forza e il sostegno
della comunità, non hanno riferì-

menti e diventano spettatori smarriti di una politica nazionale in cui
non si conoscono più. La loro voce
non è più privilegiata e sono costretti
a scendere in piazza».
Queste le ternaticheevidenziate da
Francesco Delzio che - tra le altre
cose - è executive vice presidente del
gruppo Atlantia come Direttore Relazioni esterne, Affari istituzionali e
Marketing. Inoltre è presidente della
concessionaria pubblicitaria AD MoVing, direttore della piattaforma TV
My Way e del rnagazine Agorà. In
materia di start-up innovative; è socio fondatore ·di Maestro ·e Digitai
Horizon. Editorialista di Avvenire,
RTL 102.5, Prima Comunicazione ed
a diverse pubblicazioili al suo attivo.
Inoltre è componente del Consiglio
generale di Unindustria Roma e Lazio. Ha ideato il Master in Relazioni
Istituzionali, Lobby e Comunicazione d'Impresa della Luiss Business
School, di cui è Condirettore e dove
insegna Corporate comrnunication e
Politica, Istituzioni e Lobbying.
Pasquale Camposeo

VOLVO XC40.

SEMPRE CON ESSA.
PRATTUTTO CO TE.

*Care byVolvo è il nuovo sèrvizio di mobilità Voivo con canone di noleggio fisso e molteplici servizi inclusi.
.
Volvo XC40. Valori massimi nel ciclo combinato: consumo 7,2 V100km. Emissioni C02 168 g/km. Valori omologati in base al sistema di misurazk>ne riferito al ciclo dì prova NEDC, correlato WLTP, di
cui al REG' UE 201711153 •.i valori ufficiali potrebbero noh riflettere quelli effettivi, in quanto lo stile di guida ed altri fattori non tecnici pos~o.no contribuire. a modificare ìl_llvello delle emìss\oni. Presso
ogni çoncession(lrio è disponibile 9ratuitamente la Guida che riporta i dati çli emissioni C02 del singoli modelli red<1tta annual~ente dal M1n1stero dello__Sv1luppo Econom1co.
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