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OMICIDIO STRADALE: UNA MOZIONE URGENTE DA SOTTOPORRE AI CONSIGLI COMUNALI! 
 
 
L’ARENA 
 
Pressi: «Fate in fretta sull'omicidio stradale» 
Ha presentato una mozione da inviare poi a Roma 
 
16.11.2013 
 
Omicidio stradale subito: il dramma di Arcole mette insieme il palazzo e la piazza. A chiedere 
un'accelerazione sull'iter di approvazione del disegno di legge, sono adesso le istituzioni e le 
comunità. A sollecitare le amministrazioni comunali ci ha pensato Matteo Pressi, consigliere 
comunale ventenne a Soave. Carta e penna ha depositato in Comune una mozione urgente sul 
tema da sottoporre al primo Consiglio comunale utile. «La richiesta è chiara: una presa di 
posizione con cui esortare il Parlamento a richiedere un iter il più veloce possibile di 
approvazione per la proposta di legge sull'omicidio stradale. Credo che una pena equa e certa 
per un danno provocato, può rappresentare un atto di prevenzione. La mozione, una volta 
passata dal Consiglio», spiega Pressi, «sarà inviata al presidente della Camera Laura Boldrini e 
al presidente del Senato Pietro Grasso». L'eco dell'iniziativa s'è sparsa in fretta anche grazie ai 
social: «Mi è stato chiesto di inviare la mozione anche ai Comuni di Zevio, Monteforte e San 
Giovanni Ilarione. Ma ci sono anche ragazzi che me la chiedono da altre zone della provincia», 
spiega Pressi, «perchè vogliono farla arrivare loro in municipio». E' bastato questo per far 
venire a Pressi un'altra idea: la «catena di Sant'Antonio» a misura di sindaco. «Ho iniziato a 
mandare una mail ai sindaci dei Comuni confinanti chiedendo loro di fare altrettanto. Così, se 
ci sarà la volontà, copriremo capillarmente il territorio», dice. Chi desiderasse una copia della 
mozione può contattare il 346.371433. 
 
Ma cosa chiede, in sostanza, il disegno di legge che da qualche anno è al palo? Si tratta di 
quattro punti: la trasformazione da omicidio colposo (che riguarderebbe solo l'infortunistica, 
senza dunque dolo) ad omicidio stradale, l'aumento della pena da 3-10 a 8-18 anni, l'arresto in 
flagranza di reato (con l'omicidio colposo non c'è misura cautelare) e il cosiddetto «ergastolo 
della patente» al posto della revoca. 
 
Attorno a questa proposta i sostegni sono numerosissimi: nel veronese è forte la voce 
dell'Associazione familiari e vittime della strada a cui, dopo la tragedia, si sono aggiunti gli 
amici di Anna, Michel, Enrico, Nico e Sara, i ragazzi di Zelda, l'Ugl della Polizia di Stato. Su 
laretedelbuongoverno.it è stato invece promosso un sondaggio sull'istituzione dell'omicidio 
stradale. In rete la raccolta firme è nazionale su www.omicidiostradale.it, sito e iniziativa 
sostenuta da una sessantina di associazioni, tra i quali spicca l'Associazione sostenitori amici 
polizia stradale e tante associazione dei club degli alcolisti in trattamento. 
 
Si firma, dunque, in rete ma anche di persona grazie ai punti di raccolta: a quelli già 
organizzati a San Bonifacio (oratorio prima, Palaferroli poi) si aggiungono ora altri 
appuntamenti. E' un dj che sta portando avanti la cosa in Val d'Alpone: meglio chiamarlo col 
suo nome d'arte, Ronketto, perchè forse il ventiduenne di Montecchia battezzato Nicola 
Roncolato non direbbe nulla ai più. Lui non ha perso un istante ed ecco il risultato: «Mercoledì 
20 dalle 18 si firma a Montecchia al centro convegni. Probabilmente venerdì a San Giovanni 
Ilarione. Ho chiesto disponibilità a tutti i Comuni», spiega, «credo a giorni avrò date e orari in 
modo da mettere insieme più sostegno possibile a questa richiesta che i parlamentari veronesi 
porteranno al Governo. E' importante esserci», dice. Per lui sono le singole gocce che 
compongono il mare.P.D.C. 
 
  



 
SPERO CHE LE AUTORITA’ E LE FORZE DELL’ORDINE NON SI LASCINO PRENDERE IN GIRO!!! 
 

 
 
ILMATTINODIPARMA.IT 
 
LA 'SERATA DEVASTO' E' COMUNQUE AVVENUTA E SABATO UN SECONDO EVENTO 
 
Il Comune chiude la discoteca Freee ma la festa continua 
di redazione 16  novembre 2013 
 
Sembra che a nulla sia servita la disposizione, di venerdì, del Comune di Parma che prevedeva 
‘la cessazione dell’attività di pubblico spettacolo effettuata nel locale denominato ‘Freee‘ di Via 
Zarotto n. 86/A’ perchè ‘priva di qualsivoglia licenza e pertanto totalmente abusiva’. 
 
Venerdì sera infatti nella detta discoteca si è comunque tenuta la ‘serata devasto’ , come 
segnalato da alcuni lettori, con tanto di foto dei partecipanti su Facebook . Non solo, in 
programma per sabato c’è un secondo evento le cui modalità sono visionabili sulla pagina del 
social network del Freee : 
 
 ‘STASERA LA FESTA CONTINUA AL FREEE !! 
 
le donne omaggio e con consumazione offerta con flyer o in lista !! 
 
LADIES’ NIGHT 
 
in regalo 3 buoni da 100€ nei negozi più belli di Parma in via Cavour 
 
tutti gli staff come sempre presenti..’ 
 
In barba ad ogni disposizione comunale dunque la festa continua. L’associazione organizzatrice 
‘UniOn Love’, commenta sulla sua pagina:  
 
 ‘Non ci crediamo e non siamo assolutamente NESSUNO! 
 
Siamo solo semplici ragazzi universitari e non, con tanta voglia di fare casino lontani dalle 
lezioni settimanali… 
 
Potete chiuderci in mille locali, scrivere articoli su la gazzetta nazionale, chiamare anche la 
scientifica … 
 
…ma la voglia e la magia che c’è nella famiglia UniON Love non la distruggerete mai!! 
 
PERCHE’ INFONDO , ANCHE VOI CHE DIFFAMATE … CI METTETE IL  CUORE!’ 
 

 
 
GASSETTADIPARMA.IT 
 
Il Freee aperto nonostante l'ordinanza 
Andrea Del Bue  
 
17/11/2013 - 
 
L’avevano annunciato e l’hanno fatto: i gestori del Freee, ex Astrolabio, la discoteca di via 
Zarotto per cui è stata ordinata, nel pomeriggio di venerdì, la chiusura da parte del Comune, 
ha comunque aperto i battenti. 



 
Ore 2, musica a palla, balli in pista, bancone che lavora, ritardatari in coda per l’ingresso. 
Come se nulla fosse, come se il Comune non ne avesse sancito la «completa abusività» a 
causa, si legge nel comunicato emesso dai portici del grano, della mancanza 
«dell’autorizzazione di cui all’art. 68 e dell’agibilità di cui all’art. 80 del Testo Unico delle Leggi 
di Pubblica Sicurezza». In altre parole, la discoteca «risulta priva di qualsivoglia licenza». 
 
Non abbastanza per i gestori del locale che sono andati avanti per la loro strada. 
 

 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
 
LIBERTA.IT 
 
Ubriachi alla guida nella giornata dedicata alle vittime della strada 
17 novembre 2013 
 
Nella giornata mondiale dedicata alle vittime della strada ci troviamo a dar conto di guidatori 
sorpresi al volante dopo aver alzato il gomito. 
 
Serata di controlli infatti ieri sulla via Emilia da parte dei carabinieri che hanno denunciato per 
guida in stato di ebbrezza, tre ventottenni, un piacentino, un ecuadoriano e un reggiano. 
Identica sorte toccata ad un colombiano di 42 anni che si è invece rifiutato di sottoporsi alla 
prova dell’etilometro. 
 
Passerà guai seri invece, un pregiudicato di Fiorenzuola sorpreso nel paese valdardese con un 
coltello in tasca: per lui, denuncia per porto abusivo d’armi. É invece di origini baresi l’uomo 
denunciato dagli agenti dell’Arma che hanno appurato come il pugliese non abbia ottemperato 
agli obblighi imposti da giudice: il soggetto infatti, era stato collocato presso i servizi sociali di 
Piacenza. 

 
UMBRIA 24 
 
Terni, dodici patenti ritirate nella notte. E c’è chi implora: «Se mi salvate, giuro che 
non bevo più» 
Operazione straordinaria della polizia stradale di Terni in alcuni punti nevralgici della città. 
Sette le persone  
 
16 novembre 2013 
 
Dodici patenti ritirate e sette persone denunciate all’autorità giudiziaria. Questo il bilancio dei 
controlli svolti dalla polizia stradale di Terni nella notte fra venerdì e sabato, controlli mirati a 
contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. 
 
Numeri record Dodici come detto le parenti tolte ad altrettanti cittadini italiani di età compresa 
fra i 18 e i 37 anni: nove ternani, un narnese e due residenti a Orte. Il tasso alcolico più alto – 
inquietante record – è stato riscontrato in una ragazza di 21 anni: 2,34 grammi per litro, 
ovvero quasi cinque volte superiore al limite massimo di 0,5 (ai neopatentati è imposto un 
tasso pari a zero). Un’altra ragazza ha fatto registrare il secondo tasso più alto – 1,80 – 
riscontrato durante i controlli notturni. 
 
Denunce L’attività straordinaria della polstrada, coordinata dal dirigente Katia Grenga, è stata 
messa in atto in alcuni punti nevralgici, come la zona della stazione ferroviaria. Sette delle 
persone fermate sono state trovate con un tasso superiore allo 0,80: dato, questo, che 
comporta la denuncia all’autorità giudiziaria. Per gli altri cinque è prevista ‘solo’ una sanzione 
amministrativa. 
 



La ‘promessa’ Fra le curiosità, la ‘promessa’ fatta da uno dei fermati: «Se non mi togli la 
patente – ha detto a un agente – giuro che non bevo più». Troppo tardi per redimersi, ormai la 
‘frittata’ era fatta. «Dai numeri – afferma Katia Grenga – emerge una distinzione abbastanza 
netta fra coloro che superano di poco i limiti imposti dal codice della strada e altri che invece 
sembrano non avere alcun freno, con tassi alcolemici di molto superiori al normale. Questo 
trend deve essere contrastato in maniera decisa e la nostra attività è volta proprio a ciò».  

 
TREVISO TODAY 
 
Sessantenne completamente ubriaco alla guida col nipotino 
Zigzagava lungo via Marconi, i vigili l'hanno fermato ed è risultato che avesse alzato un po' 
troppo il gomito. Non è l'unico a essere finito nei guai 
 
16 Novembre 2013   
 
Guidava completamente ubriaco e a bordo dell’auto c’era anche il nipotino. Finisce nei guai un 
sessantenne trevigiano che venerdì pomeriggio è stato fermato in via Marconi a Treviso dagli 
agenti della polizia locale che avevano notato la sua auto zigzagare un po’ troppo. Sottoposto 
all’alcol test, l’uomo si è visto anche sequestrare il veicolo, in quanto il tasso alcol emico che 
aveva in corpo era pari a 2 gr/l. 
 
Ma non è l’unico ad essere finito nel mirino degli agenti questa settimana. I vigili sono 
intervenuti in viale della Repubblica dove una trentenne era uscita di strada andando a 
schiantarsi. La donna aveva in corpo un tasso alcol emico di 1,50 gr/l. Infine, un altro 
sessantenne è finito nei guai. Percorreva il cavalcavia della tangenziale quando in curva ha 
sbandato andando a tamponare le auto che sopraggiungevano dal senso di marcia opposto. 
 
Secondo le statistiche si legge in una nota del comando di polizia locale di Treviso, i dati 
sull’abuso di alcolici sarebbero in controtendenza. Non sarebbero solo i giovani a mettersi alla 
guida dopo aver alzato il gomito, ma starebbe crescendo la percentuale di donne ubriache al 
volante e di ultracinquantenni. La Polizia Locale di Treviso  nell’anno in corso ha indagato per 
guida in stato di ebbrezza 22 automobilisti, mentre nell’ambito delle pattuglie svolte in orario 
notturno, sono stati oltre 400 i conducenti sottoposti a pretest. 
 

 
LEGGO 
 
BENEVENTO, ALLA GUIDA DELL'AUTO UBRIACO: TRENTENNE SI SCHIANTA CONTRO 
UN MURO 
 
Sabato 16 Novembre 2013 
 
BENVENTO - Alla guida ubriaco è uscito di strada e si è schiantato contro un muretto in 
contrada Santa Colomba a Benevento. L'incidente è avvenuto nella notte intorno alle 3.  
 
Sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento che, 
effettuati i rilievi, hanno poi sottoposto il conducente del veicolo agli accertamenti etilometrici, 
a seguito dei quali è emerso che l'uomo si era messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica 
con valori eccedenti i limiti consentiti dalla legge.  
 
Per il 31enne di Ceppaloni è scattata la denuncia, ritirata anche la patente di guida. 
 

 
 
IL MESSAGGERO 
 
Latina, guida in stato di ebbrezza: patenti ritirate dalla Polstrada su ...  
 



Latina - Ubrachi alla guida. La notte scorsa Polstrada in azione con tre 3 equipaggi. I controlli 
si sono concentrati sulla 148 Pontina, all'altezza del centro abitato ... 
 

 
NTR24 
 
Benevento, guida in stato di ebbrezza: esce di strada e sbatte contro ...  
 
Alle ore 3,00 circa di questa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della 
Compagnia di Benevento sono intervenuti in contrada Santa ... 
 

 
BOLOGNA2000 
 
Casalgrande: ritirate dalla Municipale tre patenti per guida in stato di ...  
 
I controlli hanno portato ad accertare che 3 conducenti stavano guidando in stato di ebbrezza 
alcolica, in particolare C.S. di anni 26 residente a Castellarano, ... 
  

 
 
LA GOCCIA 
 
Terni, ben 12 patenti ritirate la scorsa notte per guida in stato di ...  
 
Controlli della polizia Stradale di Terni la scorsa notte per prevenire il fenomeno della guida in 
stato di ebbrezza: il bilancio è di 12 patenti ritirate ad altrettanti ... 

 
 INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
 
 
RIMINI TODAY 
 
"No all'abuso di alcol", carabinieri e istituzioni uniti per evitare gli incidenti 
Al via la campagna "La vita è un bene prezioso" che vede la Provincia di Rimini, i comuni di 
Rimini e Riccione e il Centro Commerciale "Le Befane" lavorare fianco a fianco per 
sensibilizzare gli utenti della strada 
 
16 Novembre 2013   
 
Ritorna nelle piazze della provincia di Rimini la campagna di sensibilizzazione, portata avanti 
dal Comando Provinciale dei carabinieri, dalla Provincia e dai Comuni di Rimini e Riccione per 
contrastare l'abuso di alcol, soprattutto da parte dei giovani, e prevenire gli incidenti stradali 
provocati dalla guida in stato di ebbrezza. I carabinieri saranno presenti in varie piazze delle 
città e del centro commerciale Le Befane e, partire da domenica in piazza Cavour, i militari 
dell'Arma presenteranno ai riminesi il progetto con l'intento di avvicinare quanti più ragazzi 
possibile e rappresentare a loro i rischi del fenomeno ed illustrando al tempo stesso alcuni, 
eloquenti, dati statistici. I dati, solo per quanto riguarda l'Arma, indicano che dall'inizio 
dell'anno sono state levate 200 contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza delle quali, oltre 
la metà, con implicazioni penali per aver superato il limite degli 0,8 grammi\litro. Il fenomeno, 
inoltre, risulta in aumento tra le donne, che per la loro costituzione fisica, risentono in misura 
maggiore degli effetti dell'alcol. Negli spazi allestiti, i militari dell'Arma offriranno, grazie al 
contributo della Provincia, dei test monouso per determinare la quantità di alcol presente nel 
sangue. 
 
"Ringrazio sentitamente il Presidente della Provincia e i sindaci di Rimini e Riccione per aver 
sostenuto ed affiancato ancora una volta il nostro Comando - ha commentato il colonnello Luigi 
Grasso, comandante provinciale dei carabinieri - in questa forte campagna di sensibilizzazione 



contro l'abuso dell'alcol. Con questa iniziativa vogliamo tutelare i cittadini, e in particolar modo 
i giovani, che spesso sottovalutando il fenomeno rischiano di mettere a serio repentaglio la loro 
salute se non addirittura la loro stessa vita e quella degli altri". 
 
"Iniziativa apprezzabile - ha ribadito Jamil Sadegholvaad, assessore comunale alla Sicurezza - 
in una realtà come quella di Rimini dove il divertimento notturno è molto forte. Nel corso degli 
anni, il fenomeno della guida in stato di ebbrezza è stato contenuto, grazie all'inasprimento 
della Legge, e adesso è importante essere nelle piazze per far capire gli effetti dell'alcol quando 
si è al volante". Dello stesso parere il vice-sindaco di Riccione, Lanfranco Francolini, che ha 
aggiunto come la Perla Verde sia "una città molto ambita dai giovani e il problema dell'alcol è 
molto sentito. Abbiamo collaborato con le discoteche per mettere a disposizione dei giovani i 
pullman per arrivare nei locali e, solo a ferragosto, sono stati 10mila gli utenti dei mezzi 
pubblici. Inoltre, è stata emanata un'ordinanza comunale che vieta la somministrazione di 
alcolici ai minorenni. Tutto questo ha ridotto sensibilmente gli incidenti stradali". "Non sempre 
la prevenzione è facile - ha concluso l'assessore provinciale ai Trasporti, Vincenzo Mirra - 
perchè rischia di essere percepita come una forte repressione ma, in questo caso, i carabinieri 
vengono visti come molto vicini alla cittadinanza ed è un piacere, come Provincia, aver 
collaborato". 

 
  
LIBEROQUOTIDIANO.IT 
 
Roma: 'Raggi X non vanno di moda', al Piper immagini choc per guida sicura  
16/11/2013 
 
 (Adnkronos Salute) - "Questa iniziativa - spiega Faletti - ha lo scopo di raggiungere quei 
giovani che sono 'allergici' alle ramanzine di genitori e istituzioni. Abbiamo scelto colori allegri, 
nonostante la tematica, proprio per lanciare un messaggio di ottimismo, giocare con loro, 
parlare il loro linguaggio perché solo così si può informare sui rischi della guida in stato 
d'ebbrezza". 
 
All'interno del Piper Club, fino a notte fonda, sia i maxi schermi che le piccole televisioni 
disposte nei privé hanno mostrato video e immagini scaricate dalla rete riportanti filmati di 
incidenti stradali intervallati dalle immagini ad effetto delle fratture immortalate dalle lastre 
radiografiche, il tutto accompagnato dalla musica e dalla voce del Dj che ha scandito più volte 
lo slogan della serata: 'Non bere se guidi. Non taggarti in una lastra!'. 
 
  

 
IL VINO, LA BIRRA E LE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE SCATENANO VIOLENZA! 
 
  
 
IL PICCOLO 
 
Pugno fatale, muore dopo la lite in strada 
17 novembre 2013  
 
L’episodio di sera a Roiano: Andrea Bartolini è spirato a Cattinara poche ore dopo. Fermato 
Francesco Semeraro: ha confessato 
 
di Corrado Barbacini 
 
All’inizio sembrava una lite, un banale litigio senza gravi conseguenze. Invece i pugni lo hanno 
ucciso. È morto dopo avere subìto due diretti sferrati dall’aggressore incontrato fuori dal bar, 
dove assieme a un gruppo di amici era andato a bere un bicchiere. Un pugno lo ha raggiunto al 
volto, l’altro all’addome. Andrea Bartolini, classe 1968, è la vittima. È crollato sull’asfalto privo 
di sensi. Il suo cuore ha cessato di battere all’ospedale di Cattinara una decina di ore dopo 



quella che era stata una lite scaturita al termine di una bevuta. Bartolini ha avuto la milza 
spappolata dalla violenza del pugno e i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. 
 
L’aggressore si chiama Francesco Semeraro, ha 34 anni. È stato raggiunto l’altra sera, dopo 24 
ore di ricerche febbrili. È accusato di omicidio volontario o preterintenzionale: il pm Federico 
Frezza sta valutando. Nella notte lo stesso pm, assieme al capo della Mobile Roberto 
Giacomelli, ha interrogato Semeraro in Questura. «È vero, l’ho picchiato. Ma non l’ho ucciso», 
ha detto. Era presente l’avvocato Elisabetta Burla. Dopo aver raccontato quanto accaduto 
l’uomo è stato fermato. 
 
L’episodio si è verificato giovedì sera a Roiano. Bartolini - originario di Ferrara dove per 
l’anagrafe risiede - si era trasferito da qualche tempo in via Giusti 20, nella casa della fidanzata 
Lorella Zanin. E giovedì sera assieme a un gruppo di amici si era recato al bar “Tie break” in 
via dei Moreri, proprio davanti alla fermata dell’autobus, a una cinquantina di metri dalla casa 
della fidanzata. 
 
  
 
Attorno alle 19 - nella ricostruzione effettuata dagli agenti della Squadra mobile - Bartolini è 
uscito assieme agli amici di bevuta dal locale pubblico. E nei pressi del muro di cinta della 
caserma della polizia stradale ha incontrato un uomo, quello con cui poi ha avuto il litigio 
fatale. 
 
Gli altri che erano con Bartolini se ne sono andati. Lui invece si è fermato con Semeraro. È 
nata la lite. Da lì gli insulti e infine i pugni. Bartolini all’improvviso ha colpito Semeraro con una 
violenta testata al volto. La reazione non si è fatta attendere: due pugni violentissimi. Uno al 
volto e l’altro all’addome. Colpi forti al punto che Bartolini è rovinato sull’asfalto privo di sensi. 
L’altro è fuggito. 
 
A dare l’allarme al 118 è stata a una signora che abita nei paraggi e stava in quel momento 
alla finestra: ha visto quanto stava accadendo e ha chiamato i soccorsi. Dopo pochi minuti è 
giunta l’ambulanza. 
 
Il ferito è stato rianimato sul posto. In un primo momento le lesioni non sono apparse gravi. 
Poi Andrea Bartolini è stato trasportato all’ospedale di Cattinara. Ma nel giro di poche ore il suo 
quadro clinico è andato peggiorando. Fino alla morte avvenuta attorno alle 5 del mattino. 
 
Le indagini - coordinate dal pm Federico Frezza - non sono state facili. Sono stati interrogati in 
Questura gli amici che erano con lui al bar. Ma, da quanto appreso, hanno riferito di non avere 
assistito alla scena della lite e dell’aggressione mortale. Perché lo avevano preceduto di 
qualche decina di metri: in quel momento si trovavano troppo lontan. Anche la donna che ha 
assistito alla lite dalla finestra di casa non avrebbe visto nulla di utile per le indagini. 
 
Indagini difficili, dunque. Ma sulla base di qualche vaga descrizione loro fornita, gli investigatori 
hanno deciso venerdì pomeriggio di fare un sopralluogo in una casa nei pressi del posto in cui 
si è verificata l’aggressione. Sono risaliti così a Francesco Semeraro. Il quale alla fine 
dell’interrogatorio in Questura ha confessato. Ha raccontato della lite, della testata e dei pugni 
che hanno ucciso un uomo che aveva la sola colpa di essere andato a bere in una sera di 
novembre un bicchiere di vino con gli amici in un bar di Roiano. 
 
Intanto il pm Frezza ha disposto l’autopsia della vittima, che sarà eseguita martedì dal medico 
legale Fulvio Costantinides. 
 
  

 
 
BERGAMONEWS.IT 
 



Un cinquantenne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bergamo 
che ha preso a pugni la moglie. La donna ricoverata all'ospedale di Bergamo ha 
riportato una distorsione e distrazione cervicale e traumatismo di faccia e naso. 
L'uomo si trova in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. 
 
Stordito dall’alcool prende a pugni la moglie davanti ai figli: arrestato 
Domenica, 17 Novembre, 2013 
 
Autore: Davide Agazzi 
 
Bergamo  
 
 “Vi prego venite, mio marito mi sta ammazzando di botte”. La telefonata al 112 è arrivata nel 
primo pomeriggio di sabato 16 novembre. L’appello di quella donna che chiede aiuto è stato 
raccolto dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Bergamo che subito hanno individuato la zona 
e sono intervenuti in via San Tomaso de Calvi in città. I militari dell’Arma hanno sorpreso 
T.C.G., boliviano, in evidente stato di ebbrezza mentre aggrediva verbalmente e fisicamente la 
donna, una connazionale di 49 anni, davanti ai due figli minorenni. 
 
La donna ferita è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove i medici hanno 
riscontrato una “distorsione e distrazione cervicale, traumatismo di faccia e naso” e veniva 
dimessa con prognosi di quindici giorni. Il marito violento è stato invece arrestato per 
maltrattamenti in famiglia e accompagnato alla casa circondariale di via Gleno a Bergamo a 
disposizione dell’autorità giudiziaria. 
 
  

 
ROMA TODAY 
 
Centocelle, rissa in un bar di piazza dei Gerani: un arresto 
A scatenare la reazione di tre ubriachi, il tentativo del proprietario di difendere delle giovani 
clienti. L'arresto grazie a un poliziotto libero dal servizio 
 
16 Novembre 2013   
 
 Quando gli agenti, su segnalazione del 113, sono arrivati, hanno trovato un uomo bloccato da 
un poliziotto libero dal servizio, testimone dell’accaduto.  Il poliziotto è intervenuto in soccorso 
del titolare del bar, vittima di un aggressione da parte di tre persone. L’uomo infatti era 
intervenuto pochi minuti prima in difesa di alcune giovani clienti, “pesantemente” infastidite 
dall’atteggiamento di questi tre uomini ubriachi. 
 
Di fronte alle richieste del proprietario del bar, i tre lo hanno aggredito per poi danneggiare il 
locale. Due sono riusciti a scappare, mentre uno è stato bloccato dall’agente. Identificato per 
C.O.V., il 30enne romeno è stato accompagnato negli uffici di Polizia e arrestato. Proseguono 
le indagini da parte degli investigatori della Polizia per individuare gli altri due aggressori. 
 

 
 
SAVONA NEWS 
 
Savona, maxi rissa tra ecuadoregni nella centralissima via XX settembre 
Cinque ventenni in manette con l'accusa di rissa 
 
 16 novembre 2013 
 
Notte brava per cinque ecuadoregni, arrestati per rissa nel centro di Savona dalla Polizia 
Municipale e dai Carabinieri. 
 



Intorno alle tre di questa notte due dei cinque sudamericani, all'uscita di una pizzeria in via XX 
Settembre, dove avevano appena mangiato, hanno incontrato altri tre connazionali, anche loro 
ubriachi, e da lì è nato il diverbio, sfociato in una maxi rissa con calci e pugni. Sul posto è 
immediatamente arrivata una pattuglia dei Carabinieri, che con l'aiuto di tre agenti della Polizia 
Municipale, ha diviso i litiganti e arrestati tutti e cinque con l'accusa di rissa. 
 
Questa mattina in tribunale a Savona il processo per direttissima per i cinque, tutti poco più 
che ventenni: O.J. 21 anni, V.G. 26 anni, Q.J. 23 anni, di Savona e V.M. di 23 anni P.V. di 
19anni di Cairo. 
 

 
IL VINO, LA BIRRA E LE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE FANNO FARE COSE CHE DA SOBRIO NON 
FARESTI 
 
 
BLITZ QUOTIDIANO 
 
Studio Usa: “Ragazze che bevono, meno propense a uso preservativo” 
16 novembre 2013 
 
LOS ANGELES (STATI UNITI) – Le ragazze universitarie che bevono di più hanno una minore 
probabilità di usare il preservativo quando hanno rapporti sessuali. 
 
E’ quanto emerso da uno studio pubblicato sul ‘Journal of Sex Research’ dal Miriam hospital di 
Providence, negli Usa. 
 
Lo studio si basa sulla statistica di quasi 1.900 rapporti riportati da circa 900 donne al primo 
anno di università. Oltre all’associazione negativa con l’alcol è stata trovata una minore 
propensione all’uso del condom anche nelle ragazze che riportavano l’uso di marijuana. 
 
“Lo studio – scrivono gli autori – suggerisce uno spazio di intervento sulle giovani donne. La 
relazione con l’uso del condom potrebbe essere usata per diminuire i comportamenti a rischio”. 
 
  

 
 
MOVIDAAAA!!! 
 
  
 
TRENTINO 
 
Il quartiere anti-movida: «Denunciamo il Comune» 
16 novembre 2013 
 
Il Comitato «Rinascita di Torre Vanga» mostra filmati e foto del degrado. «Al sindaco diamo 
tempo 2 mesi, poi ci rivolgeremo alla giustizia» 
 
di Daniele Peretti 
 
TRENTO. «Perché non si applica il regolamento comunale»? E’ la domanda che pone il 
Comitato di Rinascita di Torre Vanga, che minaccia: «Se non avremo fatti con date certe, entro 
gennaio, denunceremo i responsabili di questo degrado. Chiedendo anche l'accertamento 
dell'esistenza di un danno patrimoniale - gli immobili in questa zona subiscono una 
diminuzione di valore – e se esiste anche un danno alla persona che perde la tranquillità». 
Senza mezzi termini i rappresentanti del Comitato «Rinascita di Torre Vanga» - diventato il 
baluardo della legalità all'interno del quadrilatero incriminato ( piazza Maggiore, via Cavour, 



via Pozzo, via Roma, via Orfane, piazzetta Lainez, la Portela, via Prepositura, piazza Da Vinci, e 
poi su fino a via Tomaso Gar) - denunciano la situazione critica nel quartiere. 
 
Lo scenario criminale è quello dello spaccio, dello sfruttamento della prostituzione e di risse 
che spesso nascano per la divisione tra bande, delle strade di questo quadrilatero. «Di giorno è 
una zona turistico culturale, che di notte si trasforma in una delle peggiori di Trento – racconta 
Stefano Borgognoni nel suo intervento – perché l'assenza delle forse dell'ordine, permette che 
si crei una zona franca». Il Comitato documenta tutto con dei filmati crudi, girati dalle finestre 
dei residenti che li hanno “passati” in cambio dell'anonimato. Anche per questo è rinato il 
Checco della Portela, che in Facebook racconta ed aggiorna su quanto accade in questa area 
del centro storico. «Abbiamo organizzato il gazebo, che era aperto alla popolazione. Abbiamo 
invitato il questore, che ci ha ricevuto nei suoi uffici, mentre sindaco e comandante della 
polizia municipale non ci hanno preso in considerazione. Consegniamo al presidente della 
Circoscrizione Melchiore Redolfi - prosegue l'avvocato Dapor – le 300 firme dei residenti perché 
le trasmetta a chi dovrebbe attivarsi ed invece non lo fa». Redolfi rincara la dose: «E' una 
situazione pesante, alla quale si contrappone l'intervento del Comitato che condivido al 99%. 
Da parte mia illustrerò la situazione al consiglio circoscrizionale del 18 e chiederò 
l'approvazione della convocazione di un Consiglio straordinario, per trattare il tema della 
sicurezza». Ma il Comitato mette sotto accusa anche i locali: «Bisognerebbe prima di tutto 
corresponsabilizzare i gestori – prosegue Borgognoni – e bisogna adeguarsi ai tempi: la Polizia 
Municipale deve prevedere anche i turni notturni, in considerazione del cambiamento delle 
abitudini dei cittadini. Esiste un prg ? Allora che ci sia anche un prm: Piano Regolatore della 
Movida che preveda anche il trasferimento dei locali che fanno notte, nelle zone artigianali 
della città, dove non disturberebbero nessuno». Per il Comitato, sono da controllare gli ingressi 
nei Cpa (Centri di prima accoglienza), in rapporto a quelli assegnati al comune di Trento. 
  

 
 
VOCENUOVA.TV 
 
Movida Aversa: obbligo di chiusura alle 2 
16/11/13  
 
AVERSA.  Movida aversana sempre, sotto i riflettori delle polemiche. In principio era via 
Seggio, con la desolazione e l'abbandono di una delle strade più belle ed antiche della città, 
con le incertezze sulla riqualificazione, poi la riqualificazione è arrivata ma le polemiche sono 
aumentate. Secondo il comitato dei residenti la folla del week end è troppa, troppo caos, 
troppo rumore, tanto da arrivare ad adottare provvedimenti "fatti in casa", come lanciare 
acqua e quant'altro sui fruitori della piazza. 
 
Malessere generale dei proprietari dei locali che più volte hanno anche denunciato contro ignoti 
i lanciatori solitari di via Seggio. Dopo un tira e molla generale, e dopo aver adito anche il Tar 
competente, il sindaco Sagliocco, ha stabilito con un ultima delibera consiliare l'obbligo di 
chiusura alle due di notte. Naturalmente la delibera non è stata accolta di buon grado dagli 
imprenditori che preannunciano battaglia. Si pensi infatti che soprattutto durante i fine 
settimana, la vita notturna inizia non prima di mezzanotte, per cui la chiusura delle due è 
fortemente penalizzante.  

 
 
ONLINE.NEWS.IT 
 
Controlli nei luoghi della movida, sanzioni ai locali 
sabato, novembre 16th, 2013  
 
CIVITAVECCHIA/  
 
Gli agenti del commissariato di Polizia di Civitavecchia, diretto da Giovanni Lucchesi, con 
l’ausilio di personale dell’Ispettorato del lavoro di Roma e dei tecnici dell’Arpa Lazio, hanno 



effettuato nella giornata di ieri dei servizi straordinari di controllo del territorio, con particolare 
attenzione ai luoghi maggiormente interessati al fenomeno della movida. Nel corso dei servizi 
sono state controllate 50 persone, quattro compro oro, due bar ristoranti e un centro massaggi 
orientale. In quest’ultimo caso, a causa della violazione riscontrata della normativa sul lavoro, 
sono state elevate sanzioni amministrative per la somma di 1.600,00 euro e la proposta di 
sospensione della licenza. Nelle ore cruciali per la movida i controlli si sono focalizzati nelle 
zone maggiormente frequentate dai giovani, piazza Fratti e via Monte Grappa. In quest’ultima 
via i tecnici dell’Arpa hanno effettuato dei rilievi per stabilire l’intensità dei decibel prodotti 
dagli apparati musicali dei pub, riscontrando in alcuni casi il superamento delle soglie previste 
dalla vigente normativa. Gli impianti sono stati spenti, in attesa dell’ultimazione dei rilievi dei 
tecnici, a seguito dei quali saranno presi i provvedimenti del caso 
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