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LA TRIBUNA DI TREVISO 

Uccisa da un ubriaco, monito del parroco  

Ieri ai funerali richiamo del sacerdote ad essere responsabili: «Come è stata Amelia, 

morta dopo la visita a un malato» 

di Federico Cipolla  

BREDA DI PIAVE. Usa la parola “responsabilità” due, tre volte durante l’omelia don Giorgio. Non ha 

voluto fare riferimento esplicito all’uomo che ha ucciso Amelia Galvan investendola. Ma non ha 

mancato, tra le righe, di richiamare «a vivere con responsabilità». Quella stessa responsabilità che al 

contrario don Giorgio ha attribuito a Amelia.  

«È sempre stata una donna molto generosa. E lo è stata anche pochi attimi prima di morire, 

andando a trovare un compaesano ammalato». La ricordano così tutti in paese. Nella chiesa di San 

Bartolomeo di Breda ieri pomeriggio c’era praticamente tutta la frazione, per dare l’ultimo saluto alla 

89enne. Una tragedia che ha scosso fortemente il paese, non solo per la perdita di una storica 

concittadina, ma anche per come è avvenuto. Amelia, lunedì scorso, stava tornando per cena nella 

casa al civico 28/A di via Per Cavriè, dove viveva con la figlia maggiore, Cesarina. Una strada 

percorsa mille volte, sempre sul ciglio. A poche decine di metri dall’abitazione, Amelia è stata 

centrata alle spalle da una Honda Jazz nera che proveniva dal centro di San Bartolomeo. Alla guida 

c’era N. N., classe 1968, di nazionalità albanese e residente a Breda. L’anziana è stata colpita 

dall’angolo anteriore destro dell’utilitaria che dopo l’urto si è fermata sulla carreggiata opposta, 

restando in bilico sul piccolo fosso a lato della provinciale. I familiari di Amelia Galvan sono usciti in 

strada richiamati dal botto. Ma per la donna non c’era già più nulla da fare. Inutile l’arrivo 

dell’ambulanza. L’automobilista, sottoposto all’alcoltest, è risultato ubriaco. L’uomo aveva nel 

sangue un tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi per litro, ovvero oltre tre volte il consentito. La 

moglie, disperata, si è scusata fin da subito per la tragedia, e ha chiesto aiuto per il marito. Da anni 

senza lavoro, ha cercato di trovare la soluzione ai suoi problemi bevendo. Proprio pochi giorni fa, 

l’associazione Alcolisti Anonimi ha raccolto quell’appello e ha invitato N.N agli incontri, a volersi far 

aiutare. «Vorrei vedere i familiari della signora. Vorrei dire loro scusa, mi dispiace», sono state le 

parole di N.N. dopo l’incidente. Amelia, vedova dal 1984 di Girolamo Carniel, nonostante i suoi 89 

anni era ancora una donna in gamba.  

 

  

PADOVA24ORE 

Appe Padova: "Sembra che l'ordinanza anti alcol a minori vada nella direzione giusta" . 

Redazione. "Abbiamo visto il testo della bozza di ordinanza questa mattina. Il Comune ci ha chiesto 

il parere prima dell'ufficializzazione del provvedimento e leggendolo sembra che vada nella direzione 

giusta". A dirlo il direttore di Appe, associazione provinciale dei pubblici esercizi Filippo Segato, che 

dà luce verde all'ordinanza anti alcol ai minori e anti degrado che il sindaco di Padova Massimo 

Bitonci si appresta a firmare. "La direzione giusta è quella di punire il consumo, specie da parte di 

minori, di alcolici nelle aree non sorvegliate - ha aggiunto Filippo Segato - gli esercenti sono 

professionisti della somministrazione, frequentano corso di formazione specifici riguardanti la 

somministrazione di alcolici. Va bene tutto quello che ha a che fare con il consumo non controllato". 

Sul rischio che vengano colpiti dall'ordinanza i bar privi di plateatico e con poco spazio esterno al 

locale, Filippo Segato non si è detto preoccupato. "Devono essere bravi gli esercenti a organizzare 

bene il proprio lavoro, visto che l'ordinanza dà la possibilità di consumare alcolici nelle aree 

prospicienti all'esercizio pubblico, quindi non dovrebbe limitare più di tanto". 

 

  

LA NUOVA NUORO 

Nuoro, niente alcol dopo le 4 del mattino (*)  

E per tutta la serata c’è anche il divieto di vendere birra in bottiglia 

NUORO, 03 settembre 201 - Divieto di vendere alcol dopo le 4 del mattino, mentre nelle ore 

precedenti, l’alcol si potrà vendere e consumare ma solo nei bar, o all’esterno ma in bicchieri di 

plastica. 

L’assessore Guccini, insomma, è stato chiaro: per evitare che le strade diventino “un vespasiano”, 

ha detto, «come Comune abbiamo deciso di vietare, per quella notte, con un’apposita ordinanza, la 

vendita di alcol in bottiglia nei locali. Chi decide di bere, dunque, ovviamente lo potrà fare ma solo 

nei bicchieri, meglio se di plastica». 



Il passato, insomma, stavolta ha insegnato qualcosa: dopo i tristi risvegli del “the day after” la festa 

di turno, infatti, i nuoresi erano abituati a vedere strade, vicoli, e piazze trasformate in latrine. 

Stavolta, invece, si tenta a priori di stroncare il fenomeno, o quantomeno di arginarlo in modo 

deciso. 

Se non si possono vendere bottiglie di birra o altro genere di alcol, infatti, e visto e considerato che 

non sono stati concessi spazi ai “mescitori” improvvisati, i nuoresi saranno di fatto invitati ad 

acquistare l’alcol nei bar, e a bicchiere, e di conseguenza potranno servirsi del bagno del locale, 

anziché girare per la città, bottiglia in mano, alla ricerca di un angolo da utilizzare come 

toilette.(v.g.) 

  

(*) Nota: non sappiamo quanti siano i locali aperti alla quattro del mattino a Nuoro, né che 

percentuale di bevande alcoliche si vendano da quell’ora in poi, sappiamo però che se si vuole 

ridurre il consumo sarebbe meglio limitare le vendite nelle fasce orarie di maggior distribuzione, non 

in quella dove si vende di meno.   

 

  

UMBRIA24 

Foligno, etilometro inutilizzato e organico polizia municipale all’osso: «Non si investe in sicurezza» 

Uil-Fp sul piede di guerra: «Anche gli straordinari sono stati trasformati in indennizzo» 

3 settembre 2014 - Etilometro della polizia municipale inutilizzato. Taglio del 25% dell’organico, 

buoni pasti per i servizi serali spariti e lo straordinario trasformato in un indennizzo. «Il Comune di 

Foligno non investe in sicurezza», è questa l’accusa scagliata con il sindaco Nando Mismetti dalla Uil-

Fp che con una lunga nota stampa ha messo in fila le criticità del corpo di polizia municipale. 

Etilometri In particolare, la sigla sindacale denuncia una mancata attenzione da parte dell’Ente sul 

comparto sicurezza che, secondo Andrea Russo, ormai da qualche mese non svolge più servizi 

settimanali di controllo con etilometro e precursore, «nonostante siano sempre state accertate 

numerose violazioni, la decisione naturalmente è del Comando non degli operatori». (*)  

Le criticità Ma per la Uil-Fp negli ultimi anni si è assistito a una taglio di oltre un quarto dell’organico 

di polizia municipale, che ormai ha un’età media che gira intorno ai 50 anni: «La formazione e 

l’aggiornamento del personale sono ridotte a quelle obbligatorie, nel 2013 sono stati ridotti di quasi 

un terzo i fondi di produttività destinati agli operatori e tagliato i buoni pasto per i servizi serali che, 

se il sabato sconfina sul riposo settimanale domenicale, non viene più pagato come straordinario ma 

solo un indennizzo pari ad un terzo dello straordinario, cioè circa 5 euro l’ora». 

  

(*) Nota: non è necessario fare battaglie politiche e di principio se si vuole difendere gli interessi di 

chi venda alcolici. È sufficiente tagliare i fondi per la sicurezza con la scusa della crisi.  

 

  

IL PAESE NUOVO 

Caso Gallipoli, Esposito (Sel): “Stop ad alcol negli stabilimenti”. Nel mirino anche contratti di lavoro 

farlocchi 

GALLIPOLI (Lecce) – I riflettori sulla calda estate di Gallipoli non si sono ancora spenti. E se il 

sindaco di Gallipoli Francesco Errico dal canto suo difende l’immagine della città (“campagna 

denigratoria”) e l’impegno di chi nei giorni bollenti a ridosso di Ferragosto ha svolto il suo dovere per 

la sicurezza, Massimo Esposito, segretario Sel locale, punta il dito contro i presunti responsabili. 

“Rimaniamo a dir poco allibiti – afferma – nell’apprendere che gli attori principali e protagonisti 

dell’estate caos degli ultimi tre anni si sono autopromossi al ruolo di registi della prossima stagione 

turistica 2015. Abbiamo assistito ad una conferenza stampa (lo scorso 28 agosto, ndr) che 

potremmo di certo definire surreale.  Toni pieni di soddisfazione nell’affermare la positività della 

stagione turistica certo per i portafogli e gli interessi di pochi operatori e a discapito dell’intera 

comunità”. 

Prosegue Esposito: “Passi anche la difesa dell’immagine della città da parte del primo cittadino che 

potrebbe essere  condivisibile ma sentire certi personaggi arrogarsi il titolo di salvatori della patria 

non è assolutamente sopportabile. E ci riferiamo a chi, con la propria attività, ha creato forte disagio 

ad interi quartieri della città a cui è stato negato il  sacrosanto diritto al riposo. Ma quello che fa 

scandalo e ci scatena un vero sentimento di rabbia è aver appreso della protesta levata dai pazienti 

ospitati dall’ospedale civile di Gallipoli umiliati nel loro stato di sofferenza, pensiamo  ai bambini 

ricoverati nel reparto di pediatria o alle persone ricoverate nel reparto di oncologia, tenuti svegli 

dalla musica”. Secondo Esposito, poi, un ruolo pesante è stato ricoperto anche dall’alcol a 

fiumi “che scorre ogni estate nella città e sulle spiagge” e che è responsabile di diversi 

malori tra giovani e giovanissimi. Malori che hanno generato, a loro volta, un volume di lavoro 



considerevole per il pronto soccorso. Altro versante, quello dell’occupazione legata al comparto 

turistico, “da un po’ di anni a questa parte decaduta dal punto di vista della qualità”, evidenzia 

Esposito. “Gli uffici di collocamento sono testimoni della stipula di migliaia di contratti a termine e 

part time altamente penalizzanti per i lavoratori. Così come avevamo già denunciato in occasione del 

primo maggio a fronte di incredibili entrate e ricchezza nelle tasche di molti operatori fanno da 

contraltare assunzioni ridicole per 3, 4 ore giornaliere a fronte di prestazioni lavorative di 10, 12 

ore”. 

Ed ecco le proposte del circolo locale Sel per un miglioramento della qualità dell’offerta turistica: 

“Divieto assoluto di vendita di alcolici negli stabilimenti e cessazione di ogni attività entro le ore 20; 

inasprimento del regime sanzionatorio con la previsione di sospensione dell’attività fino, nei casi più 

gravi, al ritiro delle licenze; rispetto della normativa nazionale per i locali che organizzano  eventi 

danzanti e musicali con chiusura entro le 24 e possibilità di deroga quando è garantita la totale 

insonorizzazione degli impianti; destinazione di parte della tassa di soggiorno per creare e formare  

uno staff di steward da mettere al servizio dei turisti con compiti di informazione ma anche di 

controllo lungo tutta la litoranea”. E non solo. Perché, secondo Esposito, è necessario, parimenti, 

pubblicizzare in maniera adeguata tali provvedimenti in modo da inibire il turismo cosiddetto 

maleducato e “puntare sul potenziale artistico e culturale della città cercando di aprire 

definitivamente al turismo crocieristico”. Infine, un appello al sindaco: “Rinunci alla delega al turismo 

e favorisca la creazione di un assessorato apposito vista la complessità e l’importanza della materia 

per la nostra città”. Il dibattito, c’è da esserne certi, è ancora aperto. 

 

 

MILANO TODAY 

Ubriaco al volate non si accorge dell'inseguimento della polizia 

Un uomo a Sesto San Giovanni "brucia" prima una semaforo rosso, poi prosegue la sua corsa senza 

rendersi conto di essere braccato da una battaglia 

Nel cuore della notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto un uomo, completamente ubriaco, ha 

viaggiato a velocità elevata per le strade di Sesto San Giovanni. Il 37enne, italiano, è passato con il 

semaforo rosso nei pressi di piazza Rondò. Una volante della polizia locale, notando l'infrazione, è 

partita ad inseguirlo ma, nonostante le sirene spiegate, l'uomo ha continuato la sua corsa. 

Solo grazie l'intervento di un'altra volante l'automobilista è stato fermato. All'altezza di viale Marelli, 

uscendo dalla vettura, ha esclamato - come riportato dal quotidiano Il Giorno - "non mi sono accorto 

di nulla, non sono sbronzo sono i farmaci a farmi questo effetto. Non bevo mai". Una dichiarazione 

che è sembrata un'affermazione di colpevolezza. I poliziotti hanno eseguito l'alcol test all'uomo, il 

risultato è stato il sequestro della patente, il fermo del veicolo e la denuncia penale per guida in 

stato d'ebbrezza. 

  

 


