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CRONACA: 'Prova motivazione' per agenti immobiliari: camminata
sui carboni ardenti. Si indaga (da adnkronos.com)
I militari stanno raccogliendo le testimonianze di agenti e organizzatori
Frascati - I carabinieri hanno convocato i partecipanti ad una convention di dirigenti immobiliari, circa
trenta persone, presso la caserma di Frascati per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto domenica
scorsa, quando nove dei partecipanti sono rimasti lievemente ustionati dopo aver fatto una sorta di
'prova di motivazione' camminando su dei carboni ardenti.
Come riferiscono i carabinieri, l'intenzione è quella di far luce sui fatti e chiarire eventuali responsabilità
degli organizzatori dell'evento. In seguito alla notizia, appresa direttamente dall'ospedale di Frascati, oggi i
carabinieri indagano per accertare se sui frequentatori del seminario sia stata esercitata una forma di
pressione, anche psicologica, per cimentarsi in una prova dai forti rischi.[...]

POLITICA: Turismo: Zaia, subito il federalismo meteorologico (da
adnkronos.com)
Venezia - "Quando le previsioni meteo sono fatte in maniera superficiale, i danni al turismo, la prima
industria della Regione, sono incalcolabili. Abbiamo stimato una perdita media del 20% di turisti che
disdicono le loro prenotazioni a causa del preannunciato maltempo". Cosi' il Presidente della Regione del
Veneto Luca Zaia, a margine della conferenza stampa post Giunta.
"Ogni hotel - in Veneto si contano ben 61.218 strutture ricettive - da' lavoro a circa 10 persone. Non e'
accettabile che una previsione sbagliata - prosegue Zaia - o relativa ad un'area troppo vasta, comprometta la
salute del sistema turistico veneto. E' mai possibile che da Roma annuncino pioggia e vento sulla nostra
regione e che poi il sole splenda alto nel cielo azzurro? La stagione estiva e' appena iniziata e dovremmo
discutere di 'federalismo meteorologico', con previsioni piu' accorte laddove il turismo e' piu' intenso".

CRONACA ESTERA: Sudafrica, soffia troppo nella vuvuzela: tifosa
si lacera la trachea (da adnkronos.com)
L'incidente sta rimbalzando sui principali media sudafricani
Febbre di mondiali, febbre di vuvuzela, con qualche brutta sorpresa non solo dai risultati di dispute e match.
Una donna sudafricana di Bloubergstrand si e' addirittura lacerata la trachea soffiando troppo forte nella sua
trombetta, e per due giorni non ha potuto parlare ne' mangiare.
[...]Yvonne Mayer, un impiegata dell'Old Mutual Finance, e' arrivata a Cape Town con il marito per respirare
l'aria di festa.
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Con altri amici, i due hanno preso parte a una gara improvvisata di vuvuzela, obiettivo vedere chi suonava
piu' a lungo e piu' forte. Ma al termine dell'insolita sfida, alla signora ha iniziato a bruciare la gola, e tornata a
casa le cose hanno preso a peggiorare. Cosi' Yvonne e' andata dal medico, che ha stilato l'insolita diagnosi: la
pressione nella trachea era stata cosi' forte che aveva finito per produrre una lacerazione nella gola. E,
poiche' la donna non aveva smesso di soffiare pur di primeggiare nella competizione, lo 'strappo' si era
allargato. La signora Mayer non e' stata ricoverata per l'incidente, ma e' sotto controllo per scongiurare
infezioni.

CRONACA ESTERA: Lacci delle scarpe troppo lunghi: olandese
multato (da repubblica.it)
Amsterdam: la città dei canali, delle biciclette, degli eccessi e...
dei lacci lunghi. Per il ragazzo protagonista di questo video, il
vero sballo è quello di passeggiare per la città olandese con
scarpe dalle stringhe lunghe almeno due metri. Un moda
eccentrica che ha attirato l'attenzione dei passanti e quella della
polizia locale: il giovane è stato subito multato.
A cura di Pier Luigi Pisa

CRONACA: Belluno. Denunciano la scomparsa di un 70enne:
l'avevano dimenticato in rifugio (da gazzettino.it)
Moglie e figlia credevano si fosse allontanato dall'auto dopo una sosta per delle foto, in realtà l'uomo non
era mai salito
BELLUNO (14 luglio) - Momenti di apprensione per la sorte di un turista americano di 70 anni, dato per
scomparso verso le 19 di ieri sera nel territorio di Livinallongo del Col di Lana: dopo l'allarme lanciato dalla
moglie e dalla figlia sono scattate le ricerche conclusesi dopo poche ore con la scoperta che l'uomo non era
scivolato lungo un pendio, ma era stato scordato dalle due congiunte in un rifugio qualche chilometro più a
monte.[...].

CRONACA Torino: rapina banca vestito da donna, tradito dalle
rughe (da adnkronos.com)
Torino - Si camuffava da donna per non essere riconosciuto, ma non e' stato sufficiente. E' finito in manette
un rapinatore di 49 anni, pregiudicato, M.D., che il 16 giugno scorso ha portato a termine un colpo, insieme
ad un complice, a una filiale della Banca del Piemonte a San Mauro, un piccolo comune alle porte di Torino.
[...]
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CRONACA: Furto da 10 cent, pm a lavoro da 5 anni (da ansa.it)
A Cagliari, il derubato non ha neppure presentato denuncia
Per il furto di un cappelletto d'auto da 10 centesimi un imprenditore edile di Cagliari e' in attesa di una
sentenza da cinque anni. L'autista di un'auto della sua azienda ha svitato il cappelletto da un'auto ma e' stato
notato da una impiegata di banca che ha presentato una denuncia mentre il proprietario del mezzo aveva
deciso di soprassedere. Il fatto e' accaduto cinque anni fa. Il processo non si e' ancora concluso. Per l'Anm
occorre introdurre il concetto di 'tenuita' del fatto'.

CRONACA: Treviso. Il marito vuole separarsi, lei lo aggredisce
mordendolo sul collo (da gazzettino.it)
La donna è andata su tutte le furie quando le ha comunicato le sue intenzioni. Denunciata per
maltrattamenti domestici
TREVISO - Il marito si vuole separare perché è troppo possessiva e lei reagisce come una furia scatenata
prendendolo a morsi sul collo. E non è successo una volta sola, ma a più riprese, tanto che il marito l'ha
denunciata ai carabinieri per le ferite provocate dai suoi morsi. La moglie possessiva denunciata per
maltrattamenti in famiglia è una signora di 50 anni residente in provincia di Treviso, che avrebbe reagito con
comportamenti violenti di fronte all'intenzione del coniuge di chiedere la separazione proprio perché non
sopportava più i suoi atteggiamenti sempre più soffocanti.[...]

SPORT: Stati Uniti, le Olimpiadi più "rozze" del mondo (da
repubblica.it)
Anche quest'anno la Georgia ha ospitato i giochi più irriverenti
degli Stati Uniti. I "Summer Redneck Games", giunti alla
quattordicesima edizione, si sono svolti sabato 10 luglio nella
città di East Dublin. Come da tradizione, si è passati dai tuffi nel
fango al lancio della tavoletta del water, dalla gara di sputi di
semi di anguria alla pesca del piede di porco. Le Olimpiadi del
Redneck (che in inglese significa "rozzo") sono nate tredici anni
fa, come risposta scherzosa ai Giochi di Atlanta del 1996.
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