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IL GAZZETTINO 
 
Il dolore della mamma: «Stella è morta con l'allegria della vita» 
 
di Veronica Cursi 
 
ROMA - «E' morta con l'allegria della vita. Destino infame». Poche parole e un dolore troppo 
grande per mamma Giannina, che stanotte ha dovuto dire addio alla sua bimba Stella di 9 anni 
uccisa giovedì sera da un uomo che si era messo al volante ubriaco e drogato. 
 
Stella è morta, è volata via, «a tutti coloro che l'hanno conosciuta, lunedi prossimo ci saranno i 
funerali. Alla Parrocchia di Santa Barbara. A Capannelle». 
 
Un messaggio su Facebook e mille lacrime per dire al mondo che Stella non c'è più. Per dire 
che il destino che giovedì sera le ha portate su quella strada ancora macchiata di sangue, la 
Nettunese, dove è avvenuto il tragico schianto, dove Giannina che era alla guida si è vista 
piombare addosso quell'auto come un bolide impazzito, è un «destino infame», troppo 
ingiusto. 
 
«Che dolore, un dolore troppo grande», scrive Tatiana. «La vostra Stella ha sempre riempito 
tutti i nostri momenti con lei, con i suoi sorrisi e la sua vitalità la porteremo per sempre nei 
nostri cuori, non la lasceremo mai andare via», è il ricordo di Alessandra. C'è una comunità che 
piange, ci sono parenti e altre mamme, altri papà sconvolti dal dolore per quella bimba che con 
la sua allegria riempiva i cuori di chi la conosceva. 
 
Stella viveva a Capannelle dove lavorano il papà e la mamma ma la sua famiglia è anche molto 
conosciuta a Nettuno dove aveva abitato fino a poco tempo fa. E ora in tanti si stringono 
attorno al loro dolore. 
 
Eccola Stella sorridente, appare su Facebook, in quelle foto adesso difficili da guardare, c'è lei 
con la sua sorellina Selvaggia, di 4 anni, anche lei coinvolta nell'incidente e ora ricoverata 
all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Stella in macchina mentre fa le facce buffe, mentre 
legge un libro, in gita con la sua famiglia. Ci sono le foto del suo cagnolino, morto anche lui in 
quel tragico schianto, le immagini della loro cameretta, di una vita normale, di una famiglia 
felice distrutta per sempre. 
 
 
La sua famiglia ha deciso l'espianto degli organi. 
 
  

 
 
TODAY 
 
Da Roma a Padova, il fegato della piccola Stella salva la vita a una bimba 
 
La bambina di 9 anni era rimasta coinvolta in un frontale la sera di Santo Stefano. Morta dopo 
due giorni, i genitori hanno dato il consenso al trapianto degli organi. E il suo fegato ha salvato 
una bambina di Padova 
 



DA ROMA A PADOVA - Una tragedia da cui è nato un evento a lieto fine. Ha salvato la vita a 
una bambina vicentina di 11 anni, Stella, la bimba di 9 anni morta ieri dopo due giorni di 
agonia all'ospedale Bambin Gesù a causa di un incidente nel pomeriggio di Santo Stefano. La 
famiglia ha dato il consenso al trapianto degli organi. La prima operazione, quella del fegato, si 
è conclusa con successo a Padova. 
 
E' questa la notizia tanto attesa che arriva direttamente dal Centro trapianti del Veneto. Una 
nota che potrà contribuire ad alleviare il dolore di chi ieri ha perso il proprio figlio ma oggi sa di 
aver contribuito a salvare la vita a una bambina. 
 
Per l'intervento d'urgenza si era messa in moto ieri pomeriggio una corsa contro il tempo tra 
Padova e Roma, con la messa a disposizione di un aereo di Stato decollato da Ciampino. 
"L'operazione - si apprende dal Centro trapianti del Veneto - è stata eseguita dall'equipe del 
prof. Umberto Cillo, ed è durata circa 7 ore, terminando verso le 9 di stamane". 
 
L'operazione è scattata verso le 15 di sabato con l'avvio dell'espianto e l'allertamento di un 
aereo di Stato che ha portato il fegato in Veneto per il trapianto a Padova grazie al contributo 
degli uomini della polizia stradale di Roma e Venezia, che hanno la squadra di sanitari. 

 
  
 
LIBERTA.IT 
 
Consumo di alcolici, sempre pericolosi per chi guida. I consigli 
 
Netta riduzione del campo visivo e della percezione degli stimoli, grave mancanza di 
coordinamento e confusione; sono alcuni degli effetti sull’organismo causati dal consumo di 
bevande alcoliche, reazioni molto pericolose per la sicurezza stradale. Un monito da tenere ben 
presente durante il periodo festivo, quando le occasioni per i brindisi diventano più frequenti. 
 
“Prima di tutto è bene tenere a mente che zero alcol equivale a zero aumento dei rischi alla 
guida – ha spiegato Antonio Mosti, responsabile del Sert di Piacenza -; i danni sono maggiori 
se si beve a stomaco vuoto, l’alcol passa immediatamente nel sangue e si raggiunge più 
rapidamente l’intossicazione”. 
 
Anche se a birra o aperitivo si abbina un pasto è necessario lasciar passare del tempo: “Per 
smaltire un bicchiere di vino l’organismo impiega circa un’ora e per un uomo di corporatura e 
altezza media la soglia di consumo di alcolici nell’arco di 24 ore non deve superare le 3 unità ( 
equivalenti a 3 bicchieri di vino), massimo due per le donne – ha proseguito Mosti –; inoltre la 
tolleranza è minore per i giovani e per gli anziani”. 
 
Il tasso alcolemico consentito dalla legge, per chi si mette alla guida, è di 0,5, mentre è 0 
(zero) per i giovani sotto i 21 anni di età o patentati da meno di 3 anni e per chi esercita 
professionalmente l’attività di trasporto di cose o persone. 
 
L’istituto superiore della Sanità ha sintetizzato in una tabella l’escalation di effetti negativi sulla 
guida in base alle diverse concentrazioni di alcol nel sangue: si va da un tasso di 0,2, con 
guida imprudente causata dalla minore percezione del rischio, alla grave compromissione 
visiva con mancato adattamento all’oscurità se il tasso raggiunge 0,9. 
 
  

 
 
ALTOADIGE – CRONACA 
 
Merano: il Pub One autorizzato a riaprire ma si beve solo col braccialetto 
 



L’idea del titolare per convincere la questura ad anticipare di dieci giorni la ripresa degli affari. 
Mai più happy hour e controllo-età all’entrata 
 
MERANO. Sconto di dieci giorni, il Pub One potrà riaprire già domani anziché il 7 gennaio come 
precedentemente disposto dalla questura. 
 
Ma a determinate condizioni: per esempio, per distinguere i minorenni dai maggiorenni e 
dunque sapere a chi sarà consentito somministrare bevande alcoliche, fra gli avventori saranno 
distribuiti dei braccialetti colorati monouso. 
 
Al locale di via Roma, spesso finito nell’occhio del ciclone, la questura aveva sospeso la licenza 
per quaranta giorni a partire dal 29 novembre, in seguito a una serie di verifiche durante le 
quali era stata anche accertata la mescita di alcol ad under 18. 
 
Ora, con il provvedimento firmato venerdì dal questore Lucio Carluccio, dopo trenta giorni dalla 
loro apposizione, i sigilli potranno essere tolti dagli ingressi. La riduzione scaturisce da 
un’iniziativa del titolare, Simon Schönweger, che propone una serie di accorgimenti al fine di 
evitare eccessi alcolici e in particolare la somministrazione di alcol ai minorenni. Quella che 
suscita più scalpore è proprio l’introduzione dei braccialetti colorati che manifesteranno la linea 
di confine fra maggiore e minore età e quindi il via libera ai baristi di servire o meno bibite 
alcoliche. Verranno consegnati all’ingresso del locale ai maggiorenni da addetti ai servizi di 
controllo – ingaggiati dall’esercente - nelle serate di venerdì e sabato (più l’ultimo dell’anno). 
 
Non si tratta di una novità assoluta, ma pare essere la prima volta – almeno in formula stabile 
– in Alto Adige. Se il concetto non fosse abbastanza chiaro, verrà ribadito da manifesti in 
entrambe le lingue che rammenteranno il divieto di vendita di alcol a chi ha meno di diciotto 
anni. È questa una seconda disposizione introdotta da Schönweger, che si unisce anche 
all’abolizione degli “happy hour”, iniziative in cui venivano offerte due bevande alcoliche al 
prezzo di una, occasioni in cui gli eccessi registravano dei picchi alcolici. 
 
Con il “pacchetto” di accortezze il titolare intende esprimere di aver compreso la necessità di 
cambiare atteggiamento gestionale e di responsabilizzare la clientela per evitare il ripetersi di 
situazioni problematiche per l’ordine pubblico e la sicurezza. E da allegare rimane anche 
l’impatto economico della prolungata chiusura «proprio in un mese come dicembre – 
commenta Schönweger – per noi molto importante sotto il profilo degli incassi». 
 
Lo rileva anche il questore, nella cui nota consente "la riapertura del locale per le festività di 
fine anno, anche al fine di evitare un danno economico che potrebbe arrecare grave pregiudizio 
all’attività commerciale". La tormentata storia degli ultimi anni del locale di via Roma si 
arricchisce così di un nuovo capitolo, e non scontato. La galassia di giovani alcolici intorno al 
Pub One, in passato è stato fonte di allarme sociale. Adesso l’apertura di credito della questura 
a fronte dell’atto di buona volontà potrebbe fungere da apripista per analoghe situazioni in 
provincia. 

 
  
 
ILMEDIANO.IT 
 
La somministrazione di bevande alcooliche ai minori di sedici anni impone diligenza 
nell'accertamento dell'età 
 
Si tratta di un obbligo che grava innanzitutto sul soggetto che gestisce l'esercizio commerciale, 
in cui si pratica la vendita al pubblico di bevande alcoliche.  
 
Con sentenza veniva condannato l'esercente di un bar per il reato di somministrazione di 
bevande alcooliche a minori di anni sedici.  
 



Il proprietario del locale, ha presentato ricorso in Cassazione contro tale pena. Il ricorrente 
lamenta che nessuna responsabilità a titolo di colpa può essergli attribuita, perché era assente 
dal locale quando le bevande alcoliche vennero somministrate a due ragazze minori di anni 
sedici da uno dei camerieri in servizio, in quanto l'errore in cui era caduto quest'ultimo, nel 
fidarsi della risposta delle ragazze di avere più di sedici anni di età, prima di somministrare loro 
le bevande alcooliche che avevano ordinato, deve ritenersi assolutamente scusabile in 
mancanza di una norma che imponga a carico dei titolari e dei dipendenti di pubblici spacci di 
bevande di chiedere l'esibizione di un documento di identità a conferma delle generalità 
dichiarate dal cliente.  
 
Il ricorso dell'esercente del bar non può essere accolto, essendo infondati i motivi che lo 
sostengono. Così statuisce la Cassazione penale , sez. V, sentenza 20.11.2013 n° 46334 
Infondato appare il motivo di ricorso, in quanto l'imputato, nella sua qualità di proprietario del 
locale commerciale in cui è avvenuta la somministrazione di bevande alcoliche alle due 
minorenni, non può giovarsi, al fine di andare esente da responsabilità penale, del preteso 
errore in cui sarebbe caduto il suo dipendente, che, in realtà, non può essere qualificato in 
termini di errore scusabile.  
 
La natura di reato di pericolo della fattispecie in esame, infatti, impone una effettiva e 
necessaria diligenza nell'accertamento dell'età del consumatore, atteggiamento che, nel caso, 
come quello in esame, in cui la somministrazione è stata preceduta dalla richiesta, da parte del 
cameriere addetto alle consumazioni, dell'età dell'avventore, non può essere soddisfatto né 
dalla presenza nel locale di cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcooliche ai 
minori, né limitandosi a prendere atto della risposta del cliente sul superamento dell'età 
richiesta, ove ciò non corrisponda al vero. ( Cass., sez. 5, 5.5.2009, n. 27916).  
 
In questo caso appare evidente che sull'esercente del bar grava una peculiare responsabilità, 
non potendo il gestore delegare al personale dipendente l'accertamento della effettiva età del 
consumatore, ma dovendo, invece, egli vigilare affinché i lavoratori alle sue dipendenze 
svolgano con la dovuta diligenza i loro compiti ed osservino scrupolosamente le istruzioni al 
riguardo loro fornite dal gestore. Tale obbligo non è stato adempiuto dal gestore del bar in 
questione. 
 
La sentenza si spiega agevolmente in un'ottica di prevenzione, volta a sottoporre a sanzione, 
sia pure amministrativa, quelle condotte, potenzialmente pregiudizievoli per la salute, di 
vendita di alcolici a minorenni. (*) 
 
  
 
(*) Nota: è utile sottolineare che, durante il periodo da quando è successo il fatto alla 
Sentenza della Cassazione, nuove disposizione hanno elevato a 18 anni il limite legale. 
 
  

 
 
CORRIERE ADRIATICO – ANCONA 
 
Rissa in piazza tra lo shopping  
 
Tre arresti, coinvolto un minore 
 
FALCONARA - Tre arresti sono stati messi a segno a Falconara dopo la maxi rissa che si è 
scatenata ieri sera nella centralissima piazza Mazzini. Un minore è stato invece accompagnato 
in un centro di prima accoglienza. I giovani sono stati bloccati attorno alle 20 in piazza Mazzini, 
erano in evidente stato di ubriachezza e per futili motivi hanno acceso un parapiglia tra la 
gente alle prese con lo shopping festivo e una rissa a colpi di bottigliate. I carabinieri della 
Tenenza di Falconara, i militari del Radiomobile e della Stazione di Collemarino sono arrivati 
per sedare il violento litigio. Nella colluttazioni in tre hanno riportato ferite di media gravità e 



sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso. I tre stranieri ritenuti responsabili, tutti 
tunisini tra i 20 e i 36 anni, sono stati arrestati e accompagnati al carcere di Montacuto. 
 
  
 

 
IL GIORNALE DI RAGUSA 
 
Arrestato dalla Polizia 
Comiso, ubriaco cammina sul cavo Enel     
 
Comiso - Sera di Natale movimentata per alcuni rumeni che vivono nel quartiere Grazia. Uno di 
loro, Mihai Spoiala, di 27 anni, si era appollaiato, a torso nudo e scalzo, su un terrazzino del 
secondo piano di un edificio, situato all'angolo tra via Curtatone e corso Vittorio Emanuele, nei 
pressi della chiesa della Madonna delle Grazie. 
 
Era ubriaco, gridava e minacciava la compagna ed altri due rumeni, nella cui casa era ospite da 
qualche tempo. Sono stati proprio costoro, insieme ad altri amici ad allertare la Polizia e la 
volante che è intervenuta subito. L'uomo continuava a gridare come un ossesso, poi ha 
cominciato a camminare sul cavo Enel, con buone doti da equilibrista. 
 
Quando ha toccato terra, gli agenti hanno provato a bloccarlo, ma lui si è divincolato, colpendo 
all'impazzata, come una furia. Tutto, dunque, è diventato più difficile ed un assistente di Polizia 
è stato colpito al braccio e ad una spalla. E' stato portato dai colleghi al pronto Soccorso. Il 
rumeno violento, invece, è stato arrestato. 
 
Dovrà rispondere di resistenza, violenza, minacce ed aggressione aggravata dai futili motivi e 
dall'aver commesso il tutto in stato di ebbrezza alcolica. E' stato rinchiuso nel carcere di 
contrada Pendente a Ragusa. Di lui, si occuperà il sostituto procuratore di turno. Potrebbe 
essere processato con il rito direttissimo. 
 
  

 
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
Tasso alcolico record Condannato a due mesi 
 
Era vicino al coma etilico, e non è un modo di dire. Il suo tasso alcolico registrato dai 
dispositivo alcoltest è da record: il cittadino indiano Makhan Singh, 45 anni, senza una dimora 
stabile in Italia, si era messo a pedalare con 4,90 grammi di alcol per litro di sangue: quasi 
dieci volte oltre il massimo consentito per guidare qualunque mezzo, anche la bicicletta. 
 
Era l'8 luglio del 2009 e Singh avanzava a zig zag con la sua bicicletta per le strade di 
Arzignano quando causò un incidente stradale; e ci sarebbe da stupirsi del contrario, visto 
l'alcol che aveva bevuto prima di sedersi in sella. 
 
Era stato sottoposto all'etilometro ed era stato poi segnalato in procura per l'ipotesi di guida in 
stato di ebbrezza. Qualche giorni prima di Natale, in tribunale, il giudice Pachera ha 
condannato Singh (difeso dall'avv. Paola Finco) a due mesi di arresto e a mille euro di 
ammenda. La pena è stata sospesa con la condizionale. 
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