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IL TIRRENO 
 
Tragedia sull’Aurelia muore a 41 anni investita da un’auto  
La donna era a poche centinaia di metri da casa 
Il conducente della Bmw era positivo all’alcoltest  
di Francesca Gori 
CAPALBIO Era arrivata a casa dopo aver passato la serata fuori. Era l’una di notte quando i fari 
del suo scooter hanno illuminato l’incrocio, prima di svoltare a sinistra all’altezza dello svincolo 
di Capalbio, sull’Aurelia. Dietro di lei c’erano altri fari, altre luci accese. All’improvviso però, il 
buio ha coperto tutto. Un tonfo, sordo, e la donna che era in sella al suo scooter è stata 
sbalzata via dopo essere stata tamponata da una Bmw. Su quella lingua d’asfalto, il corpo della 
donna è rimasto immobile. I sanitari del 118 sono arrivati sull’Aurelia, dove Lenuta Slujitoru, 
41 anni di origini romene, aveva perso conoscenza. A lungo hanno provato a rianimarla, lì sulla 
strada. Poi la corsa disperata all’ospedale di Grosseto, dove la quarantunenne è morta poco 
dopo il suo arrivo. Alla guida della Bmw che ha investito la donna c’era un quarantasettenne di 
Tarquinia che stava viaggiando sull’Aurelia. È stato sottoposto all’alcoltest, ed è risultato 
positivo. Ma non era ubriaco: superava di soli 0,2 grammi per litro il livello di alcol nel sangue. 
Lenuta, che viveva da anni a Capalbio insieme al marito e a una bambina di dieci anni, 
lavorava a poche centinaia di metri dal punto in cui è successo l’incidente. Era nel suo 
microcosmo, la quarantunenne. Vicina a casa, vicina al distributore di benzina dove faceva le 
pulizie all’autogrill insieme al marito Vasile. Gente seria, persone perbene che avevano deciso 
di lasciarsi alle spalle la miseria di un Paese che fa fatica a risollevarsi e scegliere Capalbio per 
ricominciare una vita che potesse essere fatta di lavoro, amore e gioia. Vasile, ieri, si è 
presentato all’autogrill per fare il suo lavoro, come ogni giorno. E per farsi stringere 
dall’abbraccio di chi per anni lo ha visto ogni giorno insieme a sua moglie maneggiare la scopa 
e la cassetta. Ha scelto la dignità del dolore, quella che si prova quando ormai si è perso tutto, 
quella che servirà ora per portare avanti quel che resta della sua famiglia. Per crescere la sua 
bambina che ieri ha dovuto cominciare a fare i conti con una mamma che non c’è più. La salma 
della donna è stata portata all’obitorio dell’ospedale Misericordia. «Stavo andando verso 
Capalbio, ieri notte, quando ho visto quello scooter a terra - dice Michele, che lavora 
all’autogrill - Quando ho capito che si trattava di lei sono rimasto di sasso. Era una brava 
donna, era sempre molto disponibile. Non posso certo dire altro su Lenuta». Parole che si 
incrociano con quelle di altre persone, di altri capalbiesi che ieri mattina si sono svegliati di 
nuovo con un brutto incubo che non era scivolato via durante la notte. Un incubo per chi 
viaggia sull’Aurelia, una strada disseminata di croci che raccontano la fragilità della vita 
spazzata via dalla morte. Parole scritte sulla pagina facebook della donna, da chi la conosceva, 
come Maria Grazia. «Cara, dolce Elèna - scrive la donna - sì continuerò a chiamarti così come 
affettuosamente ti ha sempre chiamata Martina. È con grande dolore che stamani abbiamo 
appreso della tua scomparsa,la tristezza infinita e i ricordi hanno preso il sopravvento. Come 
dimenticare la tua infinita dolcezza, giovialità, bontà. Sei stata vicina a Martina con le tue care 
parole nei momenti bui del lavoro, la riempivi sempre di complimenti e la incoraggiavi sempre». 
  
 
 
CORRIERE.IT ROMA 
 
roma | L’FBI HA OFFERTO LA SUA COLLABORAZIONE 
Il giallo della morte dello studente Usa 
«Basta con i tour alcolici a Roma» 
La stampa Usa segue il caso del 21enne John Durkin. 
La comunità americana sul Tevere: «Troppo facile comprare alcol» 
ROMA - Grande risalto sulla stampa straniera per la morte del giovane John Durkin, il 
ragazzone americano di 21enne morto a Roma dove frequentava l’università Trinity College 
Campus per uno scambio culturale di sei mesi. Scomparso tre giorni fa durante una serata con 
cinque amici nei bar di Campo de Fiori, il suo corpo è stato ritrovato sulle rotaie della linea 



Civitavecchia-Roma, nella galleria Pamphili, all’alba di giovedì. Il torso nudo, le gambe 
amputate di netto da un treno. Il riconoscimento è toccato al padre, Tim Durkin. L’uomo era 
partito insieme a suo fratello gemello alla volta di Roma da Rye, nel tranquillo New Hampshire, 
con la speranza di riabbracciare John. Purtroppo quando è arrivato, ad attenderlo c’era solo il 
corpo straziato del figlio all’obitorio. Non è chiaro se John avesse bevuto la notte in cui è 
scomparso, ma nella comunità anglofona sul Tevere divampa comunque la polemica: «Troppo 
facile comprare alcol a Roma anche se si è minorenni: così i nostri ragazzi perdono il controllo». 
LA STAMPA USA – «E’ con grande dolore che la famiglia annuncia la perdita di John Nolen 
Durkin»:la nota dei familiari apparsa su internet è stata ripresa da Cbs e Cnn. I più grandi 
network statunitensi seguono con attenzione il caso, sottolineando più volte le «circostanze 
misteriose» che hanno portato alla morte del giovane campioncino di football, linebacker della 
Bates University nel Maine. «Il suo sforzo per arrivare all’eccellenza in campo e non solo è 
stata la chiave del suo successo sportivo negli ultimi tre anni e sono di ispirazione per tutti i 
membri della sua squadra» dice il suo coach Mark Harriman. 
UN ECONOMISTA – Come sottolinea la stampa Usa, Durkin era anche un bravo studente di 
economia. Margaret Mauer-Fazio, docente alla Bates University, lo ricorda come uno «studente 
equilibrato e appassionato» che lo scorso autunno aveva ultimato una ricerca sulla riforma 
economica della Cina. 
LE INDAGINI – La sera di mercoledì 19 febbraio John era uscito con cinque colleghi della 
stessa università del Maine, arrivati a Roma appena un mese fa in Italia per passare qui il 
semestre primaverile. Gli amici lo hanno perso di vista verso l’ 1.30 di notte, quando loro sono 
tornati al dormitorio, mentre John sarebbe rimasto ancora allo Sloppy Sam’s di Campo de Fiori. 
I cinque ragazzi stanno collaborando con gli investigatori per ricostruire le ultime ore di vita del 
ragazzo. L’account Twitter creato per le ricerche del giovane -John Durkin Missing continua a 
lanciare appelli e a pubblicare foto utili per le segnalazioni. 
I TESTIMONI - Secondo il sito Wbz, alcuni testimoni lo avrebbero visto abbandonare il locale – 
nel cuore della movida romana, molto conosciuto e frequentato anche dagli stranieri – poco 
dopo i suoi colleghi, verso le 2.30 di giovedì. «L’ho visto proprio fuori il bar dove si riuniscono 
gli studenti del college. E’ rimasto poco tempo dopo che i suoi amici se n’erano andati. Quella è 
stata l’ultima volta che l’ho visto» ha detto lo studente Spence Lockhart. 
LE ULTIME ORE DI VITA - Il corpo di john – avvistato dal passeggero di un treno – è stato 
ritrovato alle sette di mattina di giovedì 20 febbraio. Cosa ha fatto John in quelle quattro ore 
prima di morire? L’area è molto frequentata e si spera di ricevere notizie dai passanti o dai 
conoscenti del ragazzo, notizie che aiutino a capire con chi era e quale strada ha percorso. La 
galleria ferroviaria tra San Pietro e Trastevere non è troppo vicina a Campo De Fiori. John 
conosceva quel posto? Per quale motivo c’è andato? Era solo? 
FBI AL LAVORO – Domande cui gli investigatori stanno cercando di dare una risposta. Il 
dipartimento di Stato Usa sta seguendo il caso e l’Fbi ha offerto la sua collaborazione. 
CONTRO IL PUB CRAWL – Sono molti, comunque, a puntare il dito contro il pub crawling, la 
moda dei i tour alcolici a basso prezzo offerti da alcune organizzazioni che trascinano, 
soprattutto i giovani anglosassoni, nei locali romani, da una bevuta all’altra. Dalla comunità 
americana a Roma parte un duro attacco alla mancanza di controlli che fanno degenerare 
queste serate: «Speriamo almeno che questa ennesima tragedia faccia emergere i rischi a cui 
sono esposti i nostri figli adolescenti che vengono a studiare a Roma – racconta una madre che 
preferisce mantenere l’anonimato -. Qui nella Capitale locali e supermercati ti vendono vodka a 
piacere senza mai controllare quanti anni hai, servono alcool ai sedicenni come fosse acqua». E 
prosegue: «Qui è tutto free, c’è tutto a disposizione ed è naturale che i ragazzini impazziscano 
per questa libertà: anzi, proprio questo fatto di bere per strada (una cosa che è illegale nei 
paesi anglosassoni e negli Stati Uniti) fa loro perdere il controllo. Bevono finché non capiscono 
più niente e poi la serata finisce in tragedia». 
I PRECEDENTI – Lo scorso novembre, Andrew Keith Carr, studente americano di 21 anni, stava 
tornando a casa con amici dopo un giro dei locali, quando è caduto dal parapetto di 
lungotevere dei Tebaldi: è morto dopo fatto un volo di circa 15 metri finendo sulla banchina del 
fiume. E nel luglio 2012 un altro giovane americano di origini coreane, il turista 19enne Han 
Kwang Kee, cadde dal parapetto all’altezza di Lungotevere di Tor di Nona e venne trovato 
morto il mattino successivo. Il giovane asiatico indossava una maglietta con la scritta «pub 
crawl» e per la sua morte finirono sotto accusa Prima di lui, nel 2009, un ventenne australiano, 
Keith Jason Scorer, morì nello stesso modo, vicino a Ponte Cavour. 



 
  
LANAZIONE.IT 
 
Intossicati da alcol al party degli studenti del liceo Dante: tre minorenni in ospedale 
I tre sono finiti a Careggi: si tratta di due ragazzi e una ragazza. Sono intervenute le 
Volanti e il 118 
Firenze, 22 febbraio 2014 - Tre minorenni, una femmina di quindici anni e due maschi di sedici 
e quindici anni, sono finiti in ospedale a Careggi per una grave intossicazione da alcol. E' 
accaduto durante una festa in cui, come hanno accertato le Volanti del dirigente Roberto 
Sbenaglia, è circolato non solo molto alcol ma anche hashish. La festa di Carnevale era stata 
organizzata dagli studenti del liceo Dante. Avevano preso in affitto i locali del "Uoll", un pub in 
via Fantoni. L'intervento della polizia è stato intorno alle una di notte. I due ragazzi avevano 
perso conoscenza. La ragazza stava leggermente meglio. Tre ragazzi più grandi che avevano 
portato l'alcol sono fuggiti alla vista della polizia. Gli agenti li cercano: su di loro pende una 
denuncia per somministrazione di alcol a minori. Sarebbero stati infatti i tre a portare le 
bottiglie per tutti. 
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La sfida all’ultimo goccio impazza anche in città  
Si filma l’impresa e poi si pubblica su Fb: bere tutto in un sorso, vince chi resiste 
Il clima è quello di un gioco, ma occhio ai pericoli. All’estero ha già fatto vittime  
GIOVANI E ALCOL 
IL CASO  
CECINA Si tratta di una nuova moda, di matrice australiana, che però si sta espandendo, 
tramite Facebook, a macchia d’olio. Da nord a sud è arrivato a toccare anche Cecina. Al centro 
un video in cui una o più persone accettano una sfida. Bere, tutto in un sorso, in gergo “alla 
goccia”, un bicchierone di superalcolico o di birra. Eseguito il compito, tutto filmato dagli amici, 
si lancia una nuova sfida. E si dichiarano le tre nomination, ovvero le persone invitate a 
proseguire il gioco, ringraziando in anticipo per essere stati scelti. Entro 24 ore deve arrivare la 
risposta, altrimenti si paga pegno. Il fenomeno. Una sorta di catena di Sant’Antonio alcolica 
che, in pochi giorni, ha conquistato il web. E ha già una nutrita schiera di estimatori, sia uomini 
che donne. La fascia più gettonata è quella tra i 30 e i 40, ma si scende anche tra i 20 e i 30. E 
si partecipa da differenti luoghi: dalla stanza della propria casa, seduti ad un tavolino, dai bar, 
dai pub e persino dalle palestre. Basta filmare l’impresa e poi pubblicarla sul social. 
Le origini. Coi tempi che corrono, senza fare del falso moralismo, non è quello che viene 
etichettato come fenomeno educativo. Considerando, poi, il pericolo di emulazione tra i 
giovanissimi. Sul web è conosciuto come “Neknomination”, “Neck and nominate”, o “Neck 
nomination” e nel giro di poco ha raccolto ben 35mila fans su facebook. La faccia triste del 
gioco sociale è si tende ad esagerare e la cronaca riporta già qualche vittima, tutte sotto i 
trenta, tra il Regno Unito e l’Irlanda. 
Il gruppo cecinese. Aumentano di ora in ora i post che si rincorrono su facebook con il video 
dell’impresa. Tanti i cecinesi che hanno accolto la sfida. La partecipazione è più moderata e si 
predilige la birra, a differenza del nord Italia, dove si va giù pesante con Cuba libre e altri 
cocktail. L’età però cresce e la fascia è quella compresa tra i 30 e i 40 e accoglie professionisti 
in più settori, volti molto noti in città. Il clima è quello di un gioco, almeno per quanto riguarda 
la piccola realtà. Certo non si può spengere la trasmissione ed è inevitabile che i più giovani, 
che frequentano con assiduità il network, non siano spinti a provarci. Eppure nei video si 
scherza, si ride, ci si diverte e tutto appare solo una scanzonata bevuta in compagnia. I 
pericoli, però, sono dietro l’angolo. 
Divina Vitale 
 
  
WINENEWS 
 



IL WARNING NELLE ETICHETTE DELLE BEVANDE ALCOLICHE CONTINUA A FAR 
DISCUTERE: QUESTA VOLTA I PEDIATRI CHE CHIEDONO DI APPORRE SULLE 
BOTTIGLIE, ANCHE IN EUROPA, LE AVVERTENZE SUL RISCHIO LEGATO AL CONSUMO 
DI ALCOL IN GRAVIDANZA “CAUSA DI MALFORMAZIONI” 
Il “warning” nelle etichette delle bevande alcoliche continua a far discutere: apporre anche in 
Europa sulle bottiglie di qualsiasi tipo di bevanda alcolica un’etichetta in cui si sottolinea il 
rischio legato al loro consumo durante la gravidanza, perché “la gente non sa che l’alcol è la 
seconda causa di malformazioni di cui si conosce l’origine, dopo la sindrome di Down”, è la 
proposta che arriva da Alfonso Delgado Rubio, direttore della Clinica pediatrica dell’Università 
San Pablo-Ceu di Madrid, a Montecarlo, nella consensus conference per la creazione della 
World Health Initiative for Social Pediatrics Education & Research (Whisper), sotto l’egida 
dell’Associazione monegasca per il perfezionamento della conoscenza in medicina (Ampcm). 
“Negli Stati Uniti e in molti altri Paesi del mondo, persino in Africa - ha spiegato Delgado - sulle 
bottiglie di vino, birra o superalcolici appaiono etichette che mettono in evidenzia come sia 
altamente rischioso bere durante la gestazione. Questo non avviene in Europa”, e uno degli 
obiettivi di Whisper sarà quello di promuovere una proposta in tal senso, da portare 
all’attenzione dei governi del Vecchio Continente. Assumere alcolici in gravidanza è pericoloso, 
non esiste nemmeno un limite entro il quale è possibile ritenersi al sicuro “dalla sindrome feto-
alcolica - ha illustrato l’esperto - che provoca malformazioni tipiche, tali da farci riconoscere 
subito un bimbo colpito da questo problema: assenza del solco naso-labiale, occhi piccoli e con 
delle caratteristiche “pieghe”, labbro superiore sottile. Dal punto di vista estetico sembrano 
bambini tutti imparentati fra di loro”. 
 
  
COMUNICAZIONE DI FRANCO BALDO 
 
Domani sera presso l'ex municipio di Mori ( Trentino ) presenterò assieme al servitore 
insegnante Eugenio il club di ecologia familiare nell'ottica della sperimentazione dell'Approccio 
Ecologico Sociale per i disagi  in generale. Quindi gioco, alcol, depressione, lutto, disturbi 
alimentari e via dicendo. 
Sarà presente l'assessore Daria Ortombina e altri amministratori. si tratta di uno dei sette club 
aperti in tal senso. 
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Ubriaco centra un’auto in sosta, schivata consigliera  
CASCINA 
Prima il furto in casa. Ora la consigliera comunale della Lega Nord Susanna Ceccardi ha 
rischiato di essere investita davanti casa, lungo una delle strade più pericolose del comune di 
Cascina, via Cammeo a Zambra. A raccontare la brutta esperienza è lei stessa. «Miracolata... 
Le macchine completamente distrutte, il “tipo” che ci ha tamponato aveva un tasso alcolemico 
altissimo. Io che stavo per scendere dall'auto e quei tre secondi di tempo che mi hanno salvato 
la vita, perché altrimenti a quest'ora sarei stata una “frittatina” sul muro del mio giardino. È 
questa strada maledetta, in pieno centro abitato,dritta e lunga,che ogni anno miete vittime...», 
la consigliera riflette a voce alta sulla sua bacheca Facebook. «Sarà il caso di fare qualcosa? – 
si rivolge al sindaco, Alessio Antonelli –. Mettiamo in sicurezza via Carlo Cammeo». La 
consigliera, riflettendo con una certa ironia sul periodo non particolarmente fortunato per lei, 
racconta i momenti dell’incidente, avvenuto alle 3 di notte. «Ero con un mio amico davanti a 
casa in macchina. Ci eravamo appena fermati e io stavo per scendere. Ma siamo stati 
tamponati da un’auto che andava a tutta velocità. Le due macchine sono distrutte: l’impatto ha 
creato pure un problema all’albero motore della macchina del mio amico, tanto per rendere 
l’idea della velocità e della violenza dell’urto». Subito dopo sono intervenuti i carabinieri di 
Navacchio, il conducente dell’auto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La 
patente gli è stata ritirata. Il giovane tornava da una cena con amici, ha sbandato in seguito ad 
un colpo di sonno. «L’automobilista ci ha chiesto di non chiamarli – dice Ceccardi – ma noi non 
ce la siamo sentita e abbiamo telefonato al 112». Un’altra notte da dimenticare. «Non è un 
periodo fortunato – ammette Ceccardi – ma questa volta è andata bene... Via Cammeo deve 



essere messa in sicurezza al più presto. Il Comune prima o poi dovrà prendere in 
considerazione le richieste dei cittadini. Non si è più sicuri nemmeno a uscire di casa...». Ormai 
non si contano più le tragedie avvenute in via Cammeo. L’anno scorso in questo stesso tratto 
di strada quattro studenti hanno rischiato la vita. Sono stati investiti da un’auto mentre 
aspettavano il bus per andare a scuola. Due mesi dopo (a luglio 2013) un altro incidente, 
avvenuto di notte, spinse alcuni abitanti a ricordare all’amministrazione comunale gli impegni 
presi per mettere in sicurezza la strada sui cui le macchine sfrecciano a tutta velocità. 
L’incidente fu l’occasione per ricordare pure che i camion continuano ad attraversare il paese 
senza rispettare i limiti di velocità, così come succede alla auto. I cittadini, mesi fa come oggi, 
chiedono una maggiore presenza da parte della polizia municipale. I mesi passano ma i 
problemi evidentemente sono gli stessi. 
Sabrina Chiellini  
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La macchina ti si ferma se hai bevuto troppo  
È il progetto vincitore del “DoubleBMaster” che si è concluso al Triangolo Verde della 
discarica di Legoli. L’idea è rivolta a case automobilistiche e assicurazioni  
di Andreas Quirici 
PECCIOLI 
Un dispositivo da installare sui volanti delle automobili che segnali se il guidatore abbia 
assunto droghe o alcol e che, in quel caso, blocchi la stessa vettura. È il progetto che ha vinto 
il “DoubleBMaster” che ieri si è concluso al Triangolo Verde della discarica di Legoli, gestita 
dalla Belvedere Spa. Proprio la società presieduta da Renzo Macelloni e la Banca Popolare di 
Lajatico sono stati gli organizzatori di questa serie di corsi dedicati quest'anno alle start-up e 
riservati a giovani, ma anche a ultracinquantenni. I vincitori Mirko Terreni, Stefano Tognarelli, 
Serena Ferretti, Katy Petralli e Marco Messina hanno proposto un prodotto di bioingegneria che 
è apparso fattibile e in linea con il concetto di start-up innovative dalla commissione che ha 
giudicato i dieci progetti degli altrettanti gruppi partecipanti al master. L'idea vincente è rivolta 
alle case automobilistiche, allo stesso Stato, visti i problemi di sicurezza sulle strade, alle 
compagnie assicurative, che vedrebbero ridurre i rischi di dover pagare indennizzi, agli utenti, i 
quali beneficerebbero della riduzione dei costi per la copertura assicurativa. I corsi sono stati 
tenuti dal personale della Execo, società di selezione, formazione e consulenza, che hanno 
lavorato per fornire le competenze e gli strumenti necessari per creare start-up ai partecipanti. 
E le idee non sono affatto mancate ai gruppi partecipanti al master, composti da giovani e 
meno giovani, in cui è stato curioso e interessante osservare la visione innovativa dei ventenni 
con l'esperienza e la praticità dei cinquantacinquenni e oltre. Molto gettonati i portali di servizi: 
da quello per la vetrina di produttori agricoli a chilometro zero, su cui guadagnare dalle quote 
associative e dalla cessione dei database degli utenti, a quello per la ricerca di prodotti sul web 
per clienti che non hanno tempo o capacità di partecipare ad aste on line, al quale affiancare 
anche un negozio vero e proprio. Un altro spazio su Internet proposto è stato quello per la 
promozione turistica della Valdera che punta a mettere in rete gli agriturismi della zona. Ma c'è 
anche chi ha proposto una palestra per sole donne, in cui accogliere neo mamme o in 
preparazione al parto, ma anche donne che hanno subìto operazioni chirurgiche 
particolarmente inavdenti. Oppure c'è stato un gruppo che ha lavorato sull'idea di aprire a 
Londra un'azienda di prodotti tipici toscani, anche con la possibilità di organizzare corsi di 
cucina e uno che ha presentato un'impresa per la stampa in 3D di prodotti personalizzati. Un 
gruppo ha ideato il progetto di un ristorante anche per celiaci, vegetariani e vegani e uno ha 
lavorato su un'azienda che cerchi sponsor e pubblicità per le piccole realtà imprenditoriali.  
 


