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Automobilista “multato”
dai bambini si scusa
e regala caramelle

Un’auto della polizia durante un servizio fuori città FOTO D’ARCHIVIO

giallo a casale

Anziano trovato morto
nell’auto: la Procura
vuole vederci chiaro 
Il malore è la causa più probabile del decesso, ma è stata
disposta l’autopsia con l’ipotesi di un’omissione di soccorso

PRATO

Il sindaco Matteo Biffoni ha 
disposto l'accensione antici-
pata degli impianti di riscal-
damento, già da ieri e fino al 
31 ottobre 2020, autorizzan-
do il funzionamento per un li-
mite massimo di 6 ore giorna-
liere nella fascia oraria dalle 
5 alle 23. L'anticipo dell'ac-
censione degli impianti si è 
reso necessario anche in con-
siderazione  dell’emergenza  
sanitaria Covid-10 e degli ob-

blighi  di  confinamento  al  
quale sono sottoposte le per-
sone contagiate dal virus o in 
isolamento fiduciario. Il sin-
daco invita i cittadini a limita-
re l’accensione degli impian-
ti di riscaldamento alle ore 
più fredde, ricordando l’ob-
bligo di legge di non supera-
re la temperatura di 18°C + 
2°C di tolleranza per gli edifi-
ci adibiti ad attività industria-
li, artigianali e assimilabili e 
di  20°C+2°C  di  tolleranza  
per tutti gli altri edifici. —

a carmignano

Finisce con l’auto fuori strada
per evitare un animale selvatico

PRATO

"Non lo faccio più!", con un 
sacchetto di caramelle per 
scusarsi del parcheggio sul-
le strisce pedonali davanti 
ad una scuola. Così un auto-
mobilista  ha  risposto  alla  
“multa morale" che i bambi-
ni del Pedibus della scuola 
primaria di Vergaio gli ave-
vano lasciato sul parabrez-
za. La scuola è ripartita ed 
anche le buone pratiche di 
mobilità casa-scuola come 
il Pedibus, promosse dal Co-

mune di  Prato  insieme  ai  
partner Legambiente e Si-
murg.

L'anno scorso, prima del-
la sospensione dell'attività 
scolastica, erano già attive 
17 linee, più 2 in fase di par-
tenza. Ad oggi con la ripresa 
delle scuole sono ripartite 8 
linee: due alla scuola di Ver-
gaio, tre alle De Andre', due 
alla Santa Gonda ed una al-
le Iqbal. E' in partenza una 
nuova linea anche alle scuo-
le Puddu. Il Pedibus rappre-
senta oltre che una modali-
tà di spostamento eco-soste-
nibile anche un sistema di 
educazione  alla  sicurezza  
stradale  ed  alla  legalità:  i  
bambini imparano a muo-
versi nel complesso mondo 
della "strada",ad attraversa-
re dove è consentito e rico-
noscere i comportamenti pe-
ricolosi e scorretti da parte 
degli automobilisti. Ed im-

partiscono  anche  "multe  
morali"  a  coloro  che  par-
cheggiano sul marciapiede 
o sulle strisce pedonali im-
pedendo loro di camminare 
in sicurezza negli spazi dedi-
cati. Si tratta di bigliettini co-
lorati che i bambini lasciano 
sul parabrezza dell'automo-
bilsita scorretto per ricorda-
re che ha invaso il loro spa-
zio.

Ne è un esempio quanto 
avvenuto nei giorni scorsi al-
la primaria di Vergaio: sui 
parabrezza degli automobi-
listi  più  indisciplinati  che  
avevano parcheggiato sulle 
strisce pedonali sono com-
parsi i bigliettini colorati del-
le multe morali: uno dei con-
ducenti ha riconsegnato la 
propria multa con un pac-
chettino di caramelle ed un 
bigliettino di scuse. Il gesto 
è stato molto apprezzato da 
tutti, bambini e adulti. —

PRATO

La  Procura  vuole  vederci  
chiaro in una morte quasi si-
curamente naturale, ma che 
presenta qualche aspetto che 
per gli inquirenti merita un 
supplemento di indagini. Ci 
riferiamo al pensionato tro-
vato morto nella sua auto nel-
la mattina di martedì in via 
del  Trebbio  alla  Bardena,  
una stradina nei pressi di Ca-
sale. Secondo i primi accerta-
menti  del  medico legale si  
tratta di un malore, probabil-
mente  dovuto  al  fatto  che  
l’uomo, molto anziano e car-
diopatico, aveva ingerito pa-
sticche di Viagra: la polizia 
ne ha trovate un paio accan-
to al cadavere. L’ipotesi più 
probabile,  al  vaglio  della  
squadra mobile guidata da 
Alessandro Gallo e coordi-
nata dal sostituto procurato-
re Lorenzo Gestri, è che l’uo-

mo non fosse da solo e si sia 
sentito male dopo aver con-
sumato un rapporto sessua-
le. Tra l’altro, è stato trovato 
al posto di guida con i panta-
loni  abbassati.  Ipotesi  che  
sembra confermata da un’al-
tra circostanza, cioè il fatto 
che le due portiere dell’auto, 
sia quella dalla parte del gui-
datore che quella dal lato pas-
seggero, fossero accostate e 
non del tutto chiuse, come se 
la persona che ha avuto un 
rapporto con lui si fosse spa-
ventata e, per non avere no-
ie,  si  sia  allontanata  senza 
neppure chiamare i soccorsi. 
Per questo il magistrato ha di-
sposto  l’autopsia  sul  corpo  
dell’anziano, con una possibi-
le ipotesi di reato: l’omissio-
ne di soccorso. Agli inquiren-
ti – almeno fino a questo mo-
mento in attesa dei risultati 
dell’autopsia e delle eventua-
li impronte lasciate dalla pre-

sunta persona con cui potreb-
be avere consumato rapporti 
sessuali - sembra molto me-
no probabile che l’uomo sia 
stato ucciso, magari durante 
una rapina o per qualche al-
tro motivo. I poliziotti della 
mobile e della scientifica han-
no trovato il portafoglio anco-
ra addosso alla vittima, non-
ché anelli d’oro e alcuni effet-
ti personali. Ad un primo esa-
me, il medico non ha riscon-
trato traumi sul corpo della 
vittima. Quindi l’ipotesi più 
probabile è quella del malore 
fatale  durante un rapporto  
sessuale. La morte dell’uomo 
risale  molto  probabilmente 
alla sera prima: un residente 
della zona aveva già notato 
l’auto parcheggiata in quello 
slargo, ma ha dato l’allarme 
quando martedì mattina ha 
visto che l’auto era ancora lì e 
si è insospettito. –

FRANCESCO ALBONETTI

freddo e covid: ordinanza del sindaco

Riscaldamenti accesi
con largo anticipo 

Ha perso il controllo dell'au-
to  a  causa  dell'attraversa-
mento di un animale. Que-
sta la spiegazione data ai vi-
gili del fuoco da un uomo di 
23 anni che, nel primo po-
meriggio di ieri, è finito fuo-
ri strada mentre percorreva 

la via Arrendevole, da Cama-
ioni alla Serra, nel comune 
di Carmignano. L'incidente 
è accaduto alle 15,20 e sul 
posto, oltre ai vigili del fuo-
co, è intervenuta la polizia 
municipale  per  i  rilievi  
dell’incidente  insieme  a  

un'ambulanza. I volontari e 
il medico hanno soccorso il 
conducente in codice giallo. 
Ma il giovane ha poi rifiuta-
to il trasporto in ospedale 
ed è stato medicato sul po-
sto. Nel frattempo i vigili del 
fuoco  hanno  recuperato  
l’auto del giovane finita nel 
bosco. Quello degli inciden-
ti provocati da animali selva-
tici, come cinghiali o caprio-
li, che attraversano la stra-
da sta diventando un feno-
meno sempre più preoccu-
pante. 

Le caramelle dell’automobilista
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