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LE TEMPERATURE
MIN. 10° - MAX. 23°

E’ stato condannato a due anni e un mese di
reclusione e a dieci anni di sospensione dal-
l’esercizio dell’attività il titolare di una ditta
commerciale che operava nel campo dell’elet-
tronica e degli elettrodomestici principalmente
nella provincia di Campobasso e dichiarata fal-
lita nel 2006.

Le accuse per cui è stata rilevata la penale
responsabilità sono bancarotta documentale e
mancata esibizione dei documenti e delle scrit-
ture contabili nei termini di legge. L’imputato,
difeso in aula dall’avvocato Giovanni Messe-
re, è stato assolto dal reato di bancarotta patri-
moniale fraudolenta. Un secondo imputato, as-
sistito dall’avvocato Costantino D’Angelo, è

La sicurezza non si può
vendere né offrire sic simpli-
citer. La sicurezza nella gui-
da degli autoveicoli è invece
un concetto che va associato
all’autotutela. Se si pensa che
la strada, le indicazioni stra-
dali, il veicolo stesso influi-
scono sulla incidentalità solo
nel 10% dei casi mentre il re-
stante 90% è dato dal lato
umano, dal comportamento
dell’uomo, si deduce l’impor-
tanza della prevenzione e del-
l’autotutela.  Ieri a Campo-
basso, dodicesima edizione

Avrebbe fatto carte false insieme ad un
parente, utilizzando il nome della cognata
per acquistare un’auto presso una conces-
sionaria di Vinchiaturo, ma un uomo ori-
ginario di Santa Maria del Molise è stato
assolto insieme al secondo imputato dal
giudice monocratico.

In particolare per la dottoressa Petti il
fatto non sussiste in merito alle contesta-
zioni di truffa e sostituzione di persona,
mentre per il reato di falso in scrittura pri-
vata i due non hanno commesso il fatto. I

E’ stata ribaltata comple-
tamente la sentenza in Cor-
te d’Appello emessa in pri-
mo grado nei confronti del
consiglio di amministrazio-
ne di una cooperativa di
Frosolone operante nel
campo della zootecnica.
Davanti ai giudici gli avvo-
cati Arturo Messere e Gio-
vanni Messere sono riusci-
ti a dimostrare che non vi
fosse la responsabilità pe-
nale per cinque imputati. In
particolare la Corte ha di-
sposto di non doversi pro-
cedere nei confronti dei
quattro consiglieri d’ammi-
nistrazione per le contesta-
zioni di reato ambientale
per avvenuta prescrizione
dei fatti (il tribunale li ave-
va condannati ad un’am-
menda di 2500 euro, anche
se già in quell’occasione
erano maturi i tempi per di-
chiarare la prescrizione),
mentre ha assolto il presi-
dente dall’accusa di uso di
atto pubblico falso per il
quale era stato condannato
in primo gradoa quattro
mesi di reclusione, pena so-
spesa. I giudici hanno an-
che annullato l’ordinanza di

del Progetto Icaro, dedicato
per la prima volta agli studen-
ti universitari. Sono stati
coinvolti 11 atenei in Italia.
La campagna di sicurezza
stradale della Polizia di Sta-
to realizzata in collaborazio-
ne con i Ministeri delle Infra-
strutture e dei Trasporti e del-
l’Istruzione, la Fondazione
ANIA per la sicurezza stra-
dale ed il coordinamento
scientifico del Dipartimento
di Psicologia de La Sapienza
di Roma, ha coinvolto finora
oltre 100mila studenti di 161

città italiane. Il progetto que-
st’anno ha voluto parlare ai
giovani in modo diverso, at-
traverso un linguaggio ade-
guato e un codice di comuni-
cazione basato soprattutto
sulle emozioni perché la Po-
lizia Stradale è convinta che
si può fare di più e si può in-
cidere, attraverso messaggi di
legalità sviluppati con gli
strumenti delle emozioni,
nella formazione culturale
dei giovani e arrivare così ad
una società migliore. “E’ de-
vastante incontrare i familia-
ri delle vittime per dar loro
solo brutte notizie. Dietro
ogni divisa c’è un padre, un
fratello e non solo un poli-
ziotto. Siamo convinti che
solo coinvolgendo i giovani,
facendo capire l’importanza
dell’autotutela si possano
evitare incidenti. Prevenzio-
ne innanzitutto.

La Polizia stradale è repres-
siva solo quando il danno è
stato prodotto. Lavoriamo af-

finché non siano commesse
infrazioni ma la prevenzione
è alla base perché siamo stan-
chi di vedere giovani perde-
re la vita sulle strade a causa
dell’alcol, della droga, del-
l’alta velocità e delle distra-
zioni per l’uso di telefonini o
altro”, hanno detto i relatori
al termine della visione del
film ‘Young Europe’, scritto
e diretto da Matteo Vicino. La
versione didattica del proget-
to Icarus europeo. Il film,
basato su una ricerca scienti-
fica realizzata in 14 Pesi eu-
ropei da cui è nato anche un
manuale tradotto nelle rispet-
tive lingue, è stato ambienta-
to in Italia, Francia, Irlanda e
Slovenia ed è stato lasciato in
lingua originale e sottotitola-
to in italiano. Protagonisti
sono tre giovani europei, ac-
comunati dalla triste espe-
rienza dell’incidente strada-
le. Incidente che cambia per
sempre le loro vite e quelle
degli altri. La disperazione di

chi resta. Di incidenti si par-
la quasi di ‘striscio’. Uno stri-
scio che però lascia un segno
evidente. Un messaggio emo-
zionante, educativo e origina-
le che non racchiude luoghi
comuni. Fa ragionare sugli
errori e vuole essere anche un
monito al mondo degli adulti
che, spesso, non offrono un
buon esempio quando sono
alla guida. I giovani possono
essere infatti i migliori por-
tavoce con il mondo degli
adulti. Fatti e persone rac-

chiuse nei cento minuti di fil-
mato non sono casuali ma
sono storie vere raccolte dal-
la Polizia. Nel film sono tan-
ti gli spunti per riflettere. Si
parla non solo di sicurezza
stradale ma anche della di-
pendenza da face book, del
rapporto genitori-figli e del
lavoro svolto dagli uomini
della Polizia Stradale. Un
film d’impatto che fa riflet-
tere ad avere cura della pro-
pria vita e a conservarla nel
migliore dei modi.         ddg

All’Unimol la dodicesima edizione del progetto Icaro. Pubblico gremito di studenti universitari

Guida sicura, la ricetta è prevenire
Troppe le vittime sulle strade, la Polizia invita all’attenzione e all’autotutela

Elettronica, titolare della ditta
condannato per bancarotta

Responsabilità sui documenti contabili, assolto l’ex socio

Dovevano rispondere di reati ambientali
Cooperativa sotto inchiesta

Presidente e CdA
assolti in Appello

confisca
dei beni
strumen-
tali e delle
vasche di
stoccag-
gio colle-
gate al-
l’attività
della coo-
perativa e
ne hanno
perciò disposto il disseque-
stro. Le indagini erano sta-
te condotte dal Corpo Fo-

La denuncia era stata presentata da una parente
Nome falso per acquistare l’auto

Dimostrata l’innocenza dei due imputati
due avvocati difensori Giovanni Messere
e Lucio Epifanio sono riusciti a dimostra-
re che non c’è stato alcun dolo ai danni
della persona offesa, che le procedure di
acquisto del veicolo sono state portate
avanti senza violazione della legge. Dopo
la discussione delle parti e la camera di
consiglio il giudice ha emesso sentenza a
favore dei due imputati. Intanto la difesa
sta portando avanti un procedimento per
calunnia nei confronti della querelante
presso il tribunale di Isernia.

stato invece assolto per tutti i capi d’imputa-
zione: si tratta di un imprenditore che per un
certo periodo di tempo, nell’arco della storia
dell’azienda, ha gestito l’attività insieme al pri-
mo, poi i due si sono divisi.

Le indagini della Polizia Tributaria condotte
fino al 2008 avrebbero portato alla luce diverse
situazioni improprie, con presunti occultamen-
ti di beni e capitali, oltre che nel caso dimostra-
to dalla Procura di libri e scritture contabili.

In particolare in sede di dichiarazione falli-
mentare il titolare non avrebbe depositato tutta
la necessaria documentazione, ciò per gli in-
quirenti a danno dei creditori. Annunciato l’ap-
pello.

restale fra il
2004 e il
2005.

L’avvocato
Giovanni Messere

Il pubblico

Il tavolo dei relatori

Giovanni Carugno
Casella di testo

Giovanni Carugno
Casella di testo




