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CRONACA ESTERA: Sesso "selvaggio" in Scozia: 21enne sorpreso a
violentare un albero (da gazzettino.it)
EDIMBURGO - Alle perversioni non c'è mai fine. Lo dimostra il caso di un 21enne scozzese, sorpreso e
arrestato mentre faceva sesso con un albero. Per la precisione, secondo il Sun, il ragazzo stava violentando
una pianta al Central Park di Airdeie (dove non potrà più mettere piede).
William Shaw, questo il nome del maniaco dal pollice verde, si sarebbe avvicinato all’albero per poi calarsi i
pantaloni fino alle caviglie ed infine "abusare" della povera pianta.
Non si tratta del primo episodio del genere in Scozia: nel 2007 Steven Marshall, diciannovenne, tentò di
violentare un pavimento. L'anno scorso due addetti alle pulizie salvarono una bicicletta dal tentativo di
stupro di Robert Stewart, 53 anni. E ancora prima, nel 1993 l’elettricista Karl Watkins è stato incarcerato per
avere commesso atti sessuali con il manto stradale.

CRONACA ESTERA: Spara al pappagallo: lo disturbava mentre
stava guardando la tv (da corriere.it)
Il pensionato rischia cinque anni di carcere e una multa di 15mila dollari
Rischia cinque anni di carcere e una multa di 15mila dollari, un pensionato di Morristown, in New Jersey,
che ha sparato al suo pappagallo, esasperato dei suoi continui striduli che gli impedivano di seguire una corsa
d'auto in tv. Dennis Zeglin, sessantasette anni, ha ucciso Mikey, questo il nome dello sfortunato volatile, con
ben tre colpi sparati con una pistola ad aria compressa. Ora è accusato del reato di crudeltà contro gli
animali. A denunciarlo alla Polizia, è stata la moglie, immediatamente dopo aver scoperto il fatto. L'avvocato
di Zeglin ha riferito ai giudici che l'uomo, nel momento in cui ha ucciso l'animale molesto, era totalmente
ubriaco. «Posso assicurare - ha aggiunto il legale - che prova rimorso per quanto è accaduto». La speranza è
convincere la Corte a affidare Zeglin a un programma di recupero per alcolizzati, invece di sbatterlo in
galera. (Fonte Ansa).

CRONACA: Treviso: in lite con il marito, gli abbatte mezza casa con
la ruspa (da adnkronos.com)
'Guerra dei Roses' alla trevigiana. Un uomo di 45 anni di Codogne', in fase di separazione dalla moglie, al
suo rientro a casa ha trovato buona parte dell'abitazione distrutta ha accusato la consorte di essere
responsabile di quanto successo.
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CRONACA: Litigano e si accoltellano in ospedale (da ANSA.it)
Nel Napoletano, i tre sono stati arrestati
Prima litigano in strada, per futili motivi. Poi continuano la rissa in un pronto soccorso. E' accaduto a
Terzigno (Napoli).Tre arrestati.Sono Francesco Sabatino (36 anni), Salvatore Annunziata (33), di Terzigno, e
Danilo Acri (30) di Ottaviano. L'accusa e' di rissa aggravata e lesioni personali. Tra i 3, armati di coltello, si
e' riaccesa la lite in un pronto soccorso, dove si sono feriti a vicenda. A ristabilire l'ordine e' intervenuta la
polizia che ha proceduto agli arresti.

SOCIETÀ: Il record di Chen, 112 minuti nel ghiaccio (da
repubblica.it)
Ci sono record che meritano di essere abbattuti. Un modo per
misurare capacità, bravura e altro. Ma alcuni Guinness lasciano
davvero senza fiato, un po' per l'utilità un po' per le modlaità.
Questa immagine testimonia della resistenza del signor Chan
Caimin, il cinese 53enne, che è rimasto nudo nel ghiaccio per
ben 112 minuti. Il record precedente risale al 1989.

CRONACA: Si spara per saltare la scuola, non grave (da ANSA:IT)
15enne lievemente ferita alla spalla, guarira' in 5 giorni
Si e' sparata alla spalla con una carabina ad aria compressa a Malnate, nel Varesotto, per saltare la scuola.
Guarira' in 5 giorni. Ieri mattina la giovane ha impugnato l'arma, che si trovava nel salotto di casa, e
volontariamente ha premuto il grilletto. Il piombino l'ha colpita di striscio, e i genitori hanno allertato il 118.
Medicata nel pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese, e' stata dimessa dopo poche ore. Prima di
ieri non aveva mai compiuto gesti di autolesionismo.

CRONACA ESTERA: Tenta la rapina
ma rimane incastrato (da corriere.it)
Brasile, è stato tirato fuori dai pompieri
Un click sull'immagine per vedere il video su corriere.it
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