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LAMARTESANA.IT 
Ubriaco al volante provocò la morte dell’amica: condannato a un anno e 9 mesi 
Nel sinistro perse la vita la pozzuolese Giada Mornelli, 22 anni. Il conducente è di Brugherio. 
Mortale sulla Lecco Ballabio: il guidatore ubriaco al volante condannato a un anno e 9 mesi. 
Questa la pena inflitta oggi, mercoledì 23 luglio 2019 a J.G, il 24enne di Brugherio che era al 
volante dell’auto che lo scorso maggio si schiantò sulla vecchia strada che da Lecco porta alla 
Valsassina, poco lontano dal tornate di Montalbano. Un incidente terribile, costato la vita a una 
22enne Giada Mornelli di Pozzuolo Martesana. 
Oggi il Giudice per le indagini preliminari Salvatore Catalano ha condannato il giovane era 
accusato di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Il 24enne aveva scelto la via del rito 
abbreviato che, in caso d condanna, garantisce lo sconto di un terzo della pena. L’accusa per 
lui aveva chiesto due anni e mezzo di carcere. 
Il tragico incidente 
La tragedia si è consumata nella notte del 12 maggio dello scorso anno. Giada si trovava 
accanto al guidatore, un 24enne di Brugherio. Un’altra ragazza era seduta in uno dei sedili 
posteriori. L’auto su cui viaggiavano si era schiantata contro un muretto dopo una curva. Il 
conducente e l’altra donna non avevano riportato gravi ferite, la 22enne di Pozzuolo invece era 
stata trasportata a Lecco in codice rosso. Ma le ferite riportate erano troppo gravi e la giovane 
era Morta al Manzoni 
I carabinieri intervenuti sul posto avevano sottoposto il conducente all’esame del tasso 
alcolemico, risultato di 2,11 grammi per litro. Quattro volte maggiore rispetto al massimo 
previsto di 0,5. 
 
  
WINENEWS 
La grande cultura del vino nella Matera Capitale Europea della Cultura (con 
Assoenologi) 
Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Congresso, con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ed 
un viaggio tra “santuari” e “nuove frontiere” del vino 
“Il vino è figlio della cultura: scientifica, storica, artistica. E per questo abbiamo voluto 
abbracciare i “santuari” dove il vino si fa da sempre e a livelli di assoluta eccellenza, come 
Champagne, Borgogna e Langhe, ma buttando lo sguardo anche sulle nuove frontiere, dal 
Giappone alla Russia, per ribadire il messaggio che attraverso la cultura e la conoscenza, 
anche nuove zone e territorio nel mondo possono fare vino di qualità, e gli enologi devono 
saperlo e raccontarlo”. Così, a WineNews, il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella, 
annuncia il Congresso degli Enologi Italiani, che sarà di scena dal 31 ottobre al 2 novembre, a 
Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, con il contributo dell’Enoteca Regionale Lucana 
guidata da Paolo Montrone, e che tra gli ospiti del convegno di apertura, nel pomeriggio del 31 
ottobre, guidato da Federico Quaranta, oltre al Ministro delle Politiche Agricole e del Turismo 
Gian Marco Centinaio, vedrà la presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “L’ho 
incontrato prima a Vinitaly, poi al Forum Internazionale della Cultura del Vino organizzato dalla 
Fondazione Italiana Sommelier di Franco Ricci, e l’ho invitato al nostro Congresso dicendo che 
è un appuntamento importante a cui partecipano non meno di mille persone. Lui ha accettato 
subito l’invito, sottolineando che sarebbe venuto anche se ce ne fossero state 50. Oltre ad 
essere una persona estremamente gentile, credo che il nostro Presidente del Consiglio abbia 
ben presente l’importanza del vino non solo come economia, ma come elemento di cultura del 
Belpaese, ed è una cosa molto importante. È già sommelier ad honorem, sicuramente lo 
nomineremo anche enologo ad honorem”. 
Dal 1 novembre, poi, via a due giorni di relazioni, talk show e degustazioni. La prima sessione 
dei lavori congressuali sarà dedicata alla conoscenza di tre zone cult del vino, considerate i 
“santuari” della viticoltura e dell’enologia mondiale: Champagne, Borgogna e Langhe. A parlare 
del re delle bollicine sarà Alberto Lupetti, uno dei più grandi esperti e conoscitori di 
Champagne in Europa, che spiegherà le caratteristiche climatiche e produttive di questa 
regione, introducendo tre prodotti scelti tra quelli più rappresentativi: un Perrier-Jouët Blason 



Rosé, un Vilmart Grand Cellier d’Or 2014 e un Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2007 di 
Taittinger. 
Poi toccherà alla Borgogna, che sarà raccontata da Armando Castagno, esperto del territorio 
francese al punto da essere nominato anche “Chevalier du Tastevin nello Château du Clos de 
Vougeot”, che farà luce su una delle regioni vinicole più prestigiose del mondo, con nel calice 
vini come il Saint-Romain Aoc Rouge 2017 di Alain Gras; il Vosne-Romanée 1er cru Aoc Les 
Beaux Monts 2016 di Bruno Clavelier ed il Meursault 1er cru Aoc Perriéres 2016 di Ballot Millot. 
A sviscerare le Langhe, invece, sarà un profondo conoscitore del territorio piemontese, Gianni 
Fabrizio, uno dei curatori della guida dei vini del Gambero Rosso, con nel calice vini come il 
Roero Docg Srü 2015 della Cantina Monchiero Carbone, il Barbaresco Docg Bernadot 2015 di 
Ceretto ed il Barolo Docg “Le Vigne” 2013 di Luciano Sandrone. 
Nel pomeriggio, invece, sotto ai riflettori ci sarà il territorio lucano, raccontato dal giornalista 
Luciano Pignataro, con il contributo dei consorzi Qui Vulture, Agliano del Vulture, Matera Doc, 
Grottino di Roccanova e Terre dell’Alta Val d’Agri, mentre in chiusura sarà di scena l’ormai 
tradizionale talk show guidato dal giornalista e produttore in terra di Puglia, Bruno Vespa, e 
dove sono attesi personaggi come gli attori Nerì Marcorè e Rocco Papaleo, ed è invitato il re 
dei divulgatori culturali e scientifici del Belpaese, Piero Angela, “che ho invitato già l’anno 
scorso durante un evento a Venezia. E a rimarcare anche il valore culturale del vino, ci sarà 
anche una esposizione di dipinti di alto livello dedicati al vino, selezionati per noi dal critico 
d’arte Philippe Daverio, oltre ad una selezione dei reperti più rari ed importanti provenienti da 
un Museo del Vino della Georgia”, spiega ancora Cotarella. 
Sabato 2 novembre, invece, ad aprire i lavori sarà il direttore generale di Ismea, Raffaele 
Borriello, che parlerà della dinamica del comparto vinicolo con un focus sulla competitività delle 
aziende del mezzogiorno, e poi via al viaggio attraverso le “nuove frontiere”, tre regioni 
particolari del panorama enologico mondiale, che presentano caratteristiche uniche per terroir 
e tecniche di produzione. Partendo dal Giappone, con Nobuo Oda, presidente di Camel Group - 
7.000 dipendenti e 400 negozi di vino nel Paese -, accompagnato dal direttore generale della 
Cantina Camel Farm, Masayuki Kinoshita, che introdurranno la regione di Hokkaido, dove 
l’inverno si trascorre a meno 30 gradi con due metri di neve, e dove è cominciata una nuova 
era per il vino giapponese, con il Nord Nipponico che, dopo la Gran Bretagna, spiegano gli 
Enologi, è diventata l’ultima frontiera dello spumante, una rincorsa orientale allo Champagne. 
Nel calice il Camel Brut Méthode Traditionnelle 2014¸un Kerner Private Reserve 2018 e un 
Regent 2016. 
Dal freddo del Giappone a quello della Russia, da cui proviene Maxim Troychuk, figlio di Valery 
Troychuk proprietario della Cantina Vedernikov, a 160 km dalla città di Rostov sul Don, in una 
delle zone più fredde della produzione vinicola del mondo, dove si applicano delle tecniche 
produttive molto particolari come quella di sotterrare i tralci delle viti prima dell’inverno per 
difenderli dalle gelate e poi dissotterrarli in primavera, che sarà raccontata nel bicchiere con 
l’assaggio del Tsimlyanskiy Cherniy 2016 e del Krasnostop Zolotovskiy 2014. Infine, si vola in 
Portogallo, con Pedro Ribero, enologo direttore della Herdade do Rocim e consulente per 
diversi produttori di vino in Alentejo e in altre regioni, che parlerà del vino in anfora e del suo 
progetto personale “Bojador” Vinho de Talha (anfora), al top delle classifiche dei migliori vini 
portoghesi, con l’assaggio dello Herdade do Rocim Amphora Bianco e dello Herdade do Rocim 
Amphora Rosso, entrambi del 2018. Mentre la chiusura sarà in uno dei luoghi simbolo della 
Basilicata, il Castello di Venosa, con la cena di gala con le eccellenze del territorio firmata 
dall’Enoteca Regionale Lucana.Un’occasione, il Congresso Assoenologi a Matera, anche per fare 
luce sulla produzione della Basilicata, Regione in cui la viticoltura è presente fin dal 1.300 
avanti cristi, raccontata nelle testimonianze degli storici Romani Plinio e Stradone, con 
peculiarità come li “Grottino”, una delle 4 Doc della Regione (Aglianico del Vulture, Grottino di 
Roccanova, Matera e Terre dell’Alta Val d’Agri, mentre l’unica Docg è l’Aglianico del Vulture 
Superiore), che prende il nome delle grotte adibite alla produzione di vino che si trovano a 
Barile o tra gli stessi “Sassi” di Matera. Una Regione di grande storia, ma piccola nelle sue 
produzioni, sia vinicole (nel complesso meno di 90.000 ettolitri divino, al 90% rossi), sia nelle 
sue eccellenze gastronomiche Dop (come il Pecorino di Filiano ed i Fagioli Bianchi di Rotonda) e 
Igp (dal celeberrimo Pane di Matera ai Peperoni di Senise, per esempio), e che anche i virtù 
delle sue dimensioni, deve puntare sulle nicchie e sull’eccellenza, e non sulle quantità, come 
spiega a WineNews Paolo Montrone, alla guida dell’Enoteca Regionale Lucana (e della cantina 
Re Manfredi - Terre degli Svevi del Giv-Gruppo Italiano Vini, ndr). 



“È un’occasione che non possiamo perdere, e sono convinto che darà una visibilità enorme al 
comparto vino e non solo della Regione, che sicuramente avrà modo di mettersi in evidenza . 
La Basilicata sta crescendo molto, ma i nostri prodotti - spiega Montrone - sono poco 
conosciuti e bisogna fare ancora tanto. Matera Capitale della Cultura Europea ha portato un 
flusso di turisti da tutto il mondo, che dobbiamo sensibilizzare a venire negli anni futuri a 
scoprire tutta la Basilicata e i suoi paesaggi straordinari. Anche le aziende si devono fare 
trovare pronte per l’enogastronomia. L’Aglianico del Vulture è un vino già molto apprezzato, 
sta andando bene con i produttori che lavorano per ottenere qualità. Per il food, c’è ancora da 
lavorare per promuovere eccellenze come il caciocavallo podolico, la carne podolica e i salumi. 
Sono tutte eccellenze legate a piccole realtà che è difficile trovare sul mercato. Queste piccole 
aziende devono rimanere con queste dimensioni e puntare solo sulla qualità. Prodotti di nicchia 
e non dobbiamo diventare a livello industriale. Non mi stancherò mai di dire a tutti i produttori 
che noi dobbiamo puntare tutto sulla qualità, siamo una Regione di piccole denominazioni, la 
più grande è l’Aglianico del Vulture, ma parliamo di pochi milioni di bottiglie tutti insieme. 
Puntare sulla qualità è l’unico modo che abbiamo per emergere. Se siamo bravi a farlo faremo 
grande servizio alle nostre aziende, al prodotto e questa piccola grande regione che è la 
Basilicata”. 
 
  
ANSA 
Stop alcol in weekend a Jesolo 
Possibile solo dentro locali autorizzati 
(ANSA) - VENEZIA, 23 LUG - Jesolo dice stop a vendita, detenzione e consumo di alcol nel fine 
settimana, dal 27 luglio fino al 14 settembre e per il ponte di Ferragosto. Il sindaco della città, 
Valerio Zoggia, ha emesso un'ordinanza che avrà efficacia dalle ore 20 del sabato e fino alle 6 
del giorno dopo. 
    In questo periodo e nelle fasce orarie indicate sarà vietata la vendita per asporto di bevande 
alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e in lattine effettuata anche attraverso 
distributori automatici. Sarà lecita solo la vendita per asporto di bevande alcoliche per uso 
domestico con la prescrizione che i contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi 
involucri. Sempre nella zona del Lido, arenile compreso, c'è anche il divieto di detenzione di 
qualsiasi contenitore e consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione su suolo pubblico, 
tranne il consumo fatto nei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree di 
pertinenza dei locali stessi. La violazione prevede una multa di 200 euro. 
 
  
IL GAZZETTINO 
Jesolo. Vietato bere alcolici i sabati in spiaggia e per strada. Anche a Ferragosto 
JESOLO - Il comune di Jesolo dichiara guerra all'abuso di alcol tra i giovani, e lo fa con 
un'ordinanza firmata oggi, 23 luglio 2019, dal sindaco Zoggia. 
In tutto il Lido di Jesolo, tutti i sabati a partire dal prossimo 27 luglio e fino al 14 settembre, 
ferragosto compreso, stop a vendita per asporto, detenzione e consumo su suolo pubblico di 
alcolici. 
Il provvedimento emesso dal Comune si muove sulla stessa linea di quello varato negli ultimi 
anni per bloccare il fenomeno della “pasquetta alcolica” e del divertimento eccessivo tra i 
giovani e promuovere al contrario un atteggiamento responsabile nel consumo di sostanze 
alcoliche. 
L’ordinanza siglata dal primo cittadino di Jesolo varrà per tutti i sabati notte, a partire dal 
prossimo 27 luglio e fino al 14 settembre e coinvolgerà il Lido di Jesolo, arenile compreso e 
avrà efficacia dalle ore 20.00 del sabato e fino alle 6.00 del giorno successivo. 
In questo periodo e nelle fasce orarie indicate sarà vietata la vendita per asporto di bevande 
alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e in lattine effettuata anche attraverso 
distributori automatici. Sarà consentita solo la vendita per asporto di bevande alcoliche per uso 
domestico con la prescrizione che i contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi 
involucri. 
Sempre nella zona del Lido di Jesolo, arenile compreso, l’ordinanza prevede inoltre il divieto di 
detenzione di qualsiasi contenitore e consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione su suolo 



pubblico, ad eccezione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla 
somministrazione e nelle aree di pertinenza dei locali stessi. 
Le limitazioni si applicheranno anche per il ponte di ferragosto a partire dalle ore 20.00 di 
mercoledì 14 agosto e fino alle ore 6.00 di lunedì 19 agosto. La violazione di quanto stabilito 
dal provvedimento comporterà una sanzione di 200 euro. 
«Questo intervento è già stato testato in questi anni in occasione di specifici momenti e 
iniziative dando dei buoni risultati - spiega il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Ora ampliamo 
il raggio d’azione di questa misura per cercare di far capire ai giovani che con l’alcol non si 
scherza e un abuso può comportare rischi per sé e per gli altri e che si deve imparare ad avere 
un atteggiamento responsabile. Un impegno che muove i suoi passi anche attraverso le 
campagne di sensibilizzazione; su tutte Off Limits che vede da vent’anni il Comune di Jesolo in 
prima linea nel sostegno all’attività portata avanti dai volontari e anche alla campagna per la 
sicurezza stradale “Pensa alla vita… Guida con la testa" che partirà in questi giorni. Noi ci 
siamo ma è importante sottolineare che deve esserci corresponsabilità e tutti devono fare la 
loro parte nell’educazione dei giovani”.  
 
  
TVIWEB 
Donna chirurgo ubriaca schiaffeggia guardia medica 
La notizia è stata veicolata dalla Federazione Italiana Medici Medicina Generale (FIMMG) e si 
riferisce ad un episodio accaduto a Padova. 
Secondo quanto riporta la nota, due dottoresse della Guardia Medica erano intervenute per 
calmare una donna di 50 anni (chirurgo dell’Azienda Ospedaliera di Padova) e quest’ultima, per 
evitare che si volesse procedere con un TSO ha schiaffeggiato uno dei due medici. La donna 
versava in uno stato di agitazione ed era apparentemente ubriaca. 
Prima ha chiamato il primario e poi ha schiaffeggiato la dottoressa per impedirle di accedere al 
balcone. La polizia di Stato avrebbe verbalizzato quanto accaduto e la dottoressa aggredita si è 
recata a fine turno al pronto soccorso. L’Uls secondo la FIMMG avrebbe risposto che non esiste 
tutela legale nel contratto e riferisce che il chirurgo il giorno dopo era in sala operatoria. 
Il segretario generale della Fimmg Veneto Domenico Crisarà, accusa l’azienda sanitaria locale 
di aver lasciato a se stessa la dottoressa picchiata senza prendere alcun provvedimento contro 
la collega che l’ha aggredita. 
“La collega aggredita ha finito il turno ed è andata al pronto soccorso il giorno dopo. L’Usl si è 
limitata a dirle che la tutela legale non è contemplata dal contratto, per il resto in questi giorni 
non si è fatto vivo nessuno” ha dichiarato ancora Crisarà aggiungendo: “Il giorno dopo invece 
la donna che l’ha picchiata era regolarmente in sala operatoria”. “L’Usl non può limitarsi a 
rispondere così, deve farsi parte attiva e se la vittima deciderà di sporgere denuncia per le 
lesioni subite dovrà costituirsi parte civile. Proprio in questi giorni volevamo prolungare 
l’accesso all’ambulatorio della guardia medica fino a mezzanotte, ma vista la situazione ci 
vediamo costretti ad abbandonare la trattativa. Non si può lavorare così, anche perché stiamo 
parlando di un intervento nell’abitazione di una professionista” ha concluso il dirigente Fimmg. 
 
  
LA PROVINCIA DI COMO 
Ubriachi, danneggiano un bar e rompono i vetri della Volante 
Arrestati due fratelli marocchini al termine di una notte agitata al bar Krudo di piazza Volta 
Ubriachi, chiedono da bere e al diniego del barista si iniziano a rompere bottiglie e bicchieri. 
Non contenti, tornano mezz’ora dopo (si erano già fatte le 2), e di nuovo chiedono da bere e 
all’ennesimo rifiuto del barista cominciano a insultarlo e molestare gli altri avventori del bar. A 
quel punto i gestore decide di chiamare la polizia, credendo che alla vista degli agenti i due, 
fratelli di nazionalità marocchina, finalmente si calmassero. 
E invece era solo l’inizio di una lunga notte agitata, iniziata al bar Krudo, in piazza Volta e 
terminata in questura, dove sono stati portati non prima di avere fracassato a testate due 
finestrini di una Volante, aver insultato e aggredito gli agenti, al punto che i poliziotti hanno 
dovuto chiedere l’intervento di una pattuglia dei carabinieri per avere ragione di loro. 
In mattinata sono comparsi in tribunale, uno con la testa fasciata per le ferite che si era 
procurato: l’arresto è stato convalidato, ed è stata disposta la custodia cautelare a carico di 
uno dei due, per l’altro solo l’obbligo di firma. Il difensore ha chiesto termini a difesa. Il 



processo per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamenti, sarà celebrato lunedì 
29 luglio. 
 
  
CASATEONLINE 
Casatenovo: alle feste di S.Anna e Rogoredo vietata la vendita di alcol dalla 
mezzanotte 
Vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in lattine e bottiglie di vetro 
durante le principali kermesse estive in programma in queste settimane d'estate a Casatenovo. 
A stabilirlo è stato il sindaco Filippo Galbiati attraverso un'apposita ordinanza pubblicata nei 
giorni scorsi all'albo pretorio del Comune, che si riferisce in particolare a tre manifestazioni di 
grande richiamo dal punto di vista dell'utenza: la Notte in Bianco (andata in scena lo scorso 
week-end), la Festa di Sant'Anna che prenderà il via mercoledì 24 sino a domenica 28 luglio a 
Cassina de' Bracchi e la Fiera di San Gaetano a Rogoredo, in programma dall'1 al 6 agosto. 
Nelle aree interessate da questi eventi vige infatti il divieto di somministrare e vendere alcolici 
in contenitori in vetro o in lattina; è consentita unicamente la distribuzione di bicchieri in carta 
o plastica, nei quali le bevande dovranno essere versate direttamente dagli addetti delle 
singole manifestazioni. Per la vendita di bevande alcooliche in bottiglie o altri contenitori chiusi 
in plastica è inoltre imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente 
all'apertura dei tappi dei contenitori stessi. 
L'ordinanza contempla anche il divieto - più in generale - di utilizzo di bottiglie o altri 
contenitori in vetro e lattine per il consumo di bevande alcooliche da parte dei frequentatori 
delle manifestazioni e infine la vendita e la somministrazione di alcolici dalle ore 24 alle 7 del 
giorno successivo, nelle giornate interessate agli eventi. 
L'unica deroga riguarda la Fiera di San Gaetano limitatamente alla sola vendita (e non al 
consumo) di contenitori in vetro, considerando la presenza di diversi stand di espositori. 
Ai trasgressori delle disposizioni previste dall'ordinanza - esercenti e consumatori - saranno 
applicate sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 75 ad un massimo di 5000 euro. 
Gli agenti ed ufficiali di Polizia Locale del Comune di Casatenovo e tutte le altre forze di Polizia 
- alla quale l'ordinanza, impugnabile al TAR entro il termine di sessanta giorni, è stata inviata 
per conoscenza - sono incaricate delle attività di controllo ed accertamento connesse con il 
provvedimento. 
L'obiettivo del documento a firma del sindaco casatese è quello di tutelare il primario interesse 
della salute delle persone, del decoro urbano e della quiete pubblica, assicurando al contempo 
sia i legittimi interessi imprenditoriali degli esercenti commerciali, sia un ordinato afflusso dei 
visitatori e un corretto svolgimento degli eventi citati. 
Da segnalare peraltro la decisione dei volontari del Sant'Anna Social Club di mettere al bando 
la plastica, che non sarà più utilizzata per bicchieri e stoviglie. Questi ultimi saranno forniti in 
PLA, cioè amido di mais, materiale completamente biodegradabile. Verranno vendute bibite in 
alluminio e messa a disposizione acqua alla spina, a cui si potrà attingere, con refill gratuito, 
portando una borraccia da casa o acquistandone una con il logo della festa. Bandite infine le 
cannucce. 
 
  
OGGITREVISO 
La compagna si rifugia dall'amica, lui arriva ubriaco e inizia a spaccare tutto: 
arrestato per violenze 
In carcere un pavimentista brasiliano residente a Biadene 
MONTEBELLUNA – Un 41enne brasiliano è stato arrestato dai carabinieri di Montebelluna per 
violenze nei confronti della compagna. Dovrà rispondere di maltrattamenti contro conviventi, 
lesioni personali, violazione di domicilio, violenza privata e danneggiamento. L’uomo, 
pavimentista di professione, risiede nella frazione di Biadene ed è noto per reati contro la 
persona, il patrimonio e per guida senza patente ed in stato di ebbrezza alcolica. 
Il 41enne, chiaramente ubriaco, si era recato presso un condominio del centro di Montebelluna, 
a casa di una 36enne amica della sua convivente di 40 anni (entrambe di nazionalità 
brasiliana), poiché quest’ultima da un paio di giorni vi si era rifugiata, per sottrarsi alle sue 
continue violenze. Dopo avere sfondato la porta d’ingresso, ha colpito la convivente ed iniziato 
a scaraventare per terra le stoviglie e gli elettrodomestici presenti in cucina. Il tutto alla 



presenza della padrona di casa, che ha tentato invano di calmarlo, mentre la convivente si è 
rifugiata in camera da letto, in preda al panico. 
I condomini, svegliati dal gran rumore, hanno allertato i carabinieri, che hanno inviato sul 
posto la pattuglia del Nucleo Radiomobile, i cui componenti hanno immobilizzato l’uomo e lo 
hanno condotto in caserma, dov’è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente 
trasferito in carcere a Treviso. 
 
  
MONDOPALERMO 
Ubriaco lancia sassi dal cavalcavia e semina il panico tra gli automobilisti, arrestato 
Poteva trasformarsi in una tragedia ma, solo tanta paura per quattro giovani ragazzi e che si 
sono cisti arrivare dei sassi mentre si trovano a bordo di un’automobile. La vicenda è avvenuta 
il 21 luglio a Ispica, in provincia di Ragusa, dove si sono verificati veri e propri momenti di 
panico tra gli automobilisti che percorrevano la litoranea fra Santa Maria del Focallo e Marina 
Marza, fazioni del comune ragusano. 
Il responsabile della sassaiola è stato subito bloccato e arrestato anche se i carabinieri di 
Modica, intervenuti sul luogo, hanno dovuto faticare non poco per bloccare l’uomo. Si tratta del 
45enne Claudio Sipione, originario di Pachino che, come riporta il Giornale di Sicilia ora dovrà 
rispondere dei reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e 
danneggiamento. 
L’uomo, ubriaco, è andato in escandescenza nei pressi del parcheggio di un noto lido della 
zona, scagliando sassi contro un veicolo con a bordo i quattro giovanissimi ragazzi, 
infrangendo i cristalli ed aggredendo due dei quattro occupanti.  Sul posto sono giunte diverse 
auto dei carabinieri di Modica ma alla vista dei militari Claudio Sipione si è scagliato contro di 
essi. L’uomo avrebbe cercato di giustificare il comportamento violento con l’idea di essere stato 
tamponato. Tanta la paura fra le persone presenti e diversi i feriti che sono finiti in ospedale 
per essere medicati dopo essere stati raggiunti dalla sassaiola. 
 
  
MACERATA NOTIZIE 
Corridonia, ubriaco aggredisce i Carabinieri a calci e pugni: arrestato 
Finito in manette un 27enne del posto 
Nei giorni scorsi i Carabinieri del distaccamento di Appignano hanno tratto in arresto un 
giovane di 27 anni, responsabile di un’aggressione nei confronti dei militari stessi. 
Questi ultimi erano intervenuti pochi minuti prima presso un bar di Corridonia dove il 27enne, 
in preda ai fumi dell’alcol, stava importunando gli altri clienti presenti sul posto, arrivando 
persino a una colluttazione con uno di loro. 
All’arrivo delle forze dell’ordine, il protagonista della vicenda si è scagliato contro i Carabinieri 
colpendoli con calci e pugni, provocando loro alcune lievi lesioni giudicate guaribili nell’arco di 
cinque giorni. 
Dopo essere stato immobilizzato e riportato alla calma, il giovane è stato infine arrestato con 
l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale: egli dovrà inoltre far fronte a una sanzione per 
ubriachezza molesta. 
 
  
LA VOCE DI ROVIGO 
OCCHIOBELLO 
"Birra ai minori". I vigili multano il locale 
E scatta anche la segnalazione al questore 
Non solo codice della strada nell’attività del corpo di Polizia locale. Gli agenti hanno individuato 
un esercizio commerciale che, secondo le contestazioni, vendeva alcolici (birra) a minori e 
hanno provveduto a verbalizzare l’illecito tramite le modalità previste dalla legge. 
“Ci occupiamo anche di controllare il rispetto di normative che, più in generale, riguardano la 
sicurezza di cittadini – spiega il comandante Monica Montanari - E’ vietato somministrare o 
vendere alcolici a un minore, ciò può comportare, tra l’altro, la sospensione della licenza o 
dell’attività”. 



“L’illecito che abbiamo riscontrato, sulla scorta anche di segnalazioni che avevamo avuto – 
prosegue il comandante - è stato ora sottoposto all’attenzione del Questore per l’eventuale 
applicazione dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” 


