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LA SENTENZA 
lon qu stc pronunciamento emesso 
a sezioni unite l'Italia si allinea alle norme.· 
europee secondo cui qualsia ·i circolazione 
di un, ckolo rientra nell'uso dello stesso 
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Bimbo investito: l'assicurazione paghi 
► La Corte di Ca azione ha accolto il ricor o dei familiari 
di Daniele Pere ano, morto a un anno e mezzo nel 2008 

CAPPELLA MAGGIORE 

Un pronunCJJm nto dt una
lo II fare glurisprud1:11u I no,.-e 
giudici d la supr~a Con e dii 
c.1 .. , IIOO • Il "4.r11onl unltl' han• 
no lnf ~li ccoho l'appdlo pre-
•ntato dai familiari di Daniele 

Perèi.2no. li bimbo di Anz.ano d 1 
C:Jppdl,1 1.1ggiorc dR' 1lt'l m.1g• 
gio del 200S pcr..e la ,1ta dopo &

serl' ~~10 fra\.-ol10 dal nonno. per 
un lm,clco quan10 fortun1110 <"f 

rorc. durunle un.1 manovra con 
U camper all'mtemo dd giudl· 
no d1 • Dopo 13 anni di una 
hrng 1.'(f t l1:nuamc ~ ll3gh 
pudwaru. i wnilì.ui d •I plcco
Jo ha nnD 01:1rou10 g,i usliz lil. 

LA CAUSA 
bllll dòlJ gruppo G I RI· 

5.IICUlll'DIO D3nni e d.ll loro kg;)· 
Il' di fldurl , ra\'\00110 Ak-.. m 
dr Gruc,-.. 1 g nitori dJ Da.nh:h: 
hanno ~uto ·n Li notw.a dd· 
b vi11or1..1 jn ~ione. I nugl• 
.,,rati che roordmano Il più ,11to 
p-aclo dl/lb gìu lW l~laO 
hanno lnfani n conosciuto che 
non pub ~..-e nlt.>nuto \/al IClo Il 
mJ111c toru.arcm 1nodcldan110 
da part d1 una compagni.i as<1I· 
curall\"3, nel 0L'-O<;p..'CllìCO 111 VII· 
Lori.a. ul pn: upl'O)to che l"md• 
dente cm 8\'\·1.-nuto $1..1 .i:n:a pm a
ta. Per que'l>to mollVO hlilllno 
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► Venne travolto dal camper guidato dal nonno: il n1ancato 
risarciinento del danno non può essere ritenuto valido 

D1miele Peresano venne Investito dal nonno 

SuCanale5 
Ciak Junior 

I con il "corto" 
della Da Ponte 
VITTORIO VENETO 

ca, ~ 110· I sent1.11z.i che d.1\a 
inl't."C r.aglone 111. cCJDl~ 
~"1CUratm1. nmriando a ultcno
re deci~ ione 111 Cone d" Appello di 

comb liuto nanoo del fanul.l.J • 
rl del po\'ero O.miei , contro una 
com~ma a irurauva come 
Vuton;.1 che. lln dal pnmo gior
no. è d.imo~ jllJ. t.otalmtn~ lii· 

sensibile a qumlo aC'Clduto Da 
oggi non r.olo I.i famlg.l ia Pl..'fe<i.11 
nu. m clllunquc nm rrà pur• 
lròppo co1n\·oho in wdcicnU In 
luoghi privali, a\Til quanto m ~ 
no la g1u-.t11ia che merita•. I 
Corti.' di Giu ... 111i;.1 t·uropt."a, con 
una ·11tcnza del 2014 m mento 
a un incidente In un con.ile pri\'a 
10 In S10\enl.1 (un 1rattore 1n re• 
troma.rcìa fini per ferir • una p.:r· 
son:i). a\ ~ ribadito Il pn nopio 
glund1ro !>t.'rondo cui qu.a.lun 
qu c1rcola11onc d1 un hlCOTo 
nentrD nella nozione lt.: d.1 
UliO del \· =irolo. Or. anche l'lla· 
ha, con quesLa ~ nli:nz.a della 
Ca».won , !>I alli nl':I all3 nom \ll.• 

Dà del pinocchio a Miatto: tensione in consiglio 

''Sl'COlldU gcncruliOIIC lC· 
tu", cortomctruggio rcallzzu· 
10 nel 2018 dul l'ollorn secon· 
du A ddla ·..:uòla mi:dla " Da 
PonteM, 10111a In oncln su Ca
nale 5. L'uppuntumenlo, 
ncll'amblto della primo. pun• 
lilli\ di "Clnl< Ju11lo1 2021 li 
cinema fattodal ragazz.1·. ~t1-
0111nnl alle 8 .45. Anche que
~t'mino. curutlcrl:t.utLO come 
lo s,or-i;o dnll'eml'rgem.n 
punckmlca. Il prugrummu 
prenderl'.I In forma cli un\:dl
:tlonc spcclolc. I frutclll Sci'• 
gio e frn ncesco M11 n no, Idea· 
to1 I del p1ogn11111na e rl pcl• 
tlvamcnte n:glsta e procluno· 
re esecul Ivo de I corlometrng
gl. guldcr:mno Il pubblico In 
un vlngglo ulln riscoperta d i 
"Clak Ju11 lor''. 1-UCCl.)IW\lldO Il 
fo moso f'o1 111 nt e rlprn po ncn
do co110mctrnggl, COll ICIH I 
più che mal attuali, rea lizzutl 
<fo l pnr11:clpan1i alk L-dlzlo11I 
passutè. GIJ a rj,lomentl ul'• 
fronlatl dal coi tomell't1ggl d i 
"Clak Junior" 1n ondu dome• 
nico I e 8 agosto sono del più 
!>vurlall. cl prlmo appu11lù· 
mento, I temi a cui viene dato 
risalto w no la solldMlN~. lo 
sport e lo dipendenza dnlln 
11.'CllOloglu. 

tu no. che douà o h,."tlL-rc 
ronlo di q,ue la 111d1a a onc. ri· 
rorm ulando L1 illlffll.l a favore 
della ram1glla ~re<.lno. 

ILCO EHTO 
•Sii lr'iltta di una pronuncia. ri

,oluzionana: grazie a qUèS~ de
e1, 1ot1c, da oggi (11.•ri. ndr) flnal• 
m1.'llle a.nche In lt.\h.a non solo 
qu~ Incidente ma tutti quelll 
d 1l'.l\'\errnnno1nluoghi pm ti, 
cumc tmen1 e cvrull. d0\1'11MO 
e:.serc n:,;u-ab dolile c:omp.11Qlie 
.b~rurat1,'r dei \clroh com\'DIII 
- ~pll'&J Cl.ludìO D,11 Borgo. rc-
ponsabile delle ~ tn."\/Ìgu_ne 

di C1e:.se Ris.arcunento O.mm -
Slamo fieri di .:m~r slrenuamc .. •nte 

uvannopca. 

(c.b.) n-rl stocre<,,eendo Il 
obO· l.ndirizwto fuort 
microfono• a.I 'Sl.nda.co Antonio 
Ml Uo<,J1.11ebbe:rlma.\to 
r-onfìn. to ol k murn dl'I rA.u In 
co ì.liarepri .. -adi pubbUccn: 
non fo 1,tato per il 
con.,1 Ile 11e di moggloran m 
Mario Ro ·t (lx ) che, n 
mkrofonoa~.ha l)QI 
deuo: -SOttollneo l'educazione 
del co lgllcrc che Ilo qui 
d \.,UUi (eb indicalo i banchi 
delle mia ora.nze. nda). ven:be 
h11 den nito Pi nocch lo Il nostro 
ind3co. B111, o, c.umplìmenU 

per l"cdueazion •. Toni occc i, 
gio~·edì rainconslRUo 
oonrnn le,nelcorsod~lla 
di u lo11cdcllamuziu1.1c, 

pn:-.cntnlll dn.Pd,ch•kn Dusc 
Rina cito CMca. I od 
im pcgnnre la glunln 11 

pn:cll,porre uno\tudlo dl 
rallibllllà fl'l•rdnr-r unnm1ov11 e 
adcguataKd aUo bibli11tccil 
civica. Dopo un'omdldilr.mlto 
La moLlonehtata re..,plntn 
(hnnnu \'Ola lo o f::worc o loie 
mi.11oran1,1;). Eppur ·, come 
aveva pred~ato Il con igliere 
Giulio DcAnwru (civico Du~), 
.l'Intento era dì pr-omuo"er-e 
• u.ndibattitocon piriLo 
e~ tru uh o per i.u 1>er11re Il 
gr~n,c tulu lnc.ul \'cr!>3 l'(lttU~k 
bibliolccadal punto di vi ta 
~jenko sa.nitarìo, 
del I 'o.e ce"-" ibU itò e dello 
icun.-iw •· Le p3ruk ddlc 

mlnonmzenon lmnnoconvlnto 
n(! U sindaco, oé J(I m,1ggiol'onw 
che hrumosplegiilocornesl 
\Inno già ou i vali ller do re una 
nuovncn l.Hl lln blbliotco.1. 
,.L'argomento è coro ntutti. è 
un 1wogctloabbu~tn11:ta 
definito.con \.Olurnl ci.e<llmc, 
per u nM,ol u:rlonc, mo c'è-11nrh e 
una soluzione B chi:, ni:I corso 
dl ~o!>lo. i,,ei·lfkheremo se ~la 
folllblk. Poi con Il progclto ln 
mano andremo alla questua del 
fondi. Per noi I a. bibliote1:a ,è 
unaprlorlll'I.,. Rhm.scll11Civlc-n 
Ila oui.r,kulo elle lo blbliutecu 
rl manga, cun nuovi sJltizi, n 
Cenedalllu·imenti ne 
rl-.en llrebbe 11 qu art 1cm. 

-...:CUD:.l'tr. llag,,,-'TA 

"Seconda gen~ra:r.lone 1.e
tu", sccncggluto dag.ll ulunni 
della · 011 Ponte" coordinati 
dall'lnsci,;no.ntc cli lcthirc 
Ple.-ginnnn Cnrnelo,;, propo· 
11c un.i dcl lcota 101 In ln cui 
&I me&colano I primi confus i 

c11tlmc11ll del glOVl\lll l: li.I ~o
lidarlet.h verso chl è più :;for· 
lllfilllo cH noi. (cb) 
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