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IL FINE GIOCO DEI PRODUTTORI: 
IL VINO, CHE CONTIENE ETANOLO, POTENTE CANCEROGENO, VIENE COLLEGATO AL GIOCO 
DEL CALCIO CHE COINVOLGE MILIONI E MILIONI DI APPASSIONATI! 
  
http://www.winenews.it/news/47461/il-lavoro-impagabile-dei-ragazzi-di-sanpa-la-regia-di-
due-enologi-deccezione-come-riccardo-e-renzo-cotarella-letichetta-firmata-dalla-maison-
ermanno-scervino-ecco-il-vino-ufficiale-per-i-120-della-figc-e-del-calcio-italiano 
Il lavoro impagabile dei ragazzi di SanPa, la regia di due enologi d’eccezione come 
Riccardo e Renzo Cotarella, l’etichetta firmata dalla maison Ermanno Scervino: ecco 
il vino ufficiale per i 120 della Figc e del calcio italiano 
Roma - 14 Marzo 2018, ore 17:44 
Quando da 120 si governa il calcio del Belpaese, una delle più grandi passioni degli italiani, il 
senso della responsabilità sociale è quasi d’obbligo. Ed anche per questo, nel celebrare i suoi 
120 anni di storia, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (che mette insieme 1,3 milioni di 
tesserati, 70.000 squadre che fanno 600.000 gare ufficiali all’anno), ha scelto di produrre ad 
hoc un vino dal forte valore simbolico. Che, come anticipato da rumors di WineNews, è 
realizzato in collaborazione la Comunità di San Patrignano (fondata nel 1978 da Vincenzo 
Muccioli e cresciuta anche grazie all’impegno di Gian Marco Moratti, petroliere e produttore di 
vino recentemente scomparso) ed i 1.300 ragazzi che ospita e che, anche attraverso i vigneti e 
la cantina di SanPa, cercano il riscatto nella vita.(*) Con la regia di due enologi di eccezione 
come Riccardo e Renzo Cotarella. 
Una limited edition per brindare ai 120 anni del calcio italiano, con l’etichetta curata dalla 
maison di moda fiorentina Ermanno Scervino, che sarà presentata il 15 aprile a Verona, a 
Vinitaly, la più importante fiera del vino italiano, come ha confermato oggi una nota ufficiale 
della Ficg (https://goo.gl/1k1cQC), alla vigilia degli otto mesi di celebrazioni che iniziano 
domani, da Torino, e, in otto mesi, toccheranno tutta Italia(**). Con un altro tocco di “azzurro” 
nel mondo della cucina, visto che lo chef della Nazionale di calcio, Claudio Silvestri, sarà ospite 
alla celebre trasmissione di Rai 1 “La Prova del Cuoco”. 
  
(*)NOTA: vedete che grande contraddizione: cercano il riscatto nella vita producendo il vino, 
una sostanza che, oltre ad essere cancerogena, crea dipendenza e distrugge tante famiglie. 
  
(**)NOTA: otto mesi di pubblicità alle spalle dello sport, che dovrebbe essere libero da 
sostanze alcoliche! 
 
  
NESSUNO BEVE ALCOL MA VINO, BIRRA O ALTRE BEVANDE ALCOLICHE! 
  
http://www.salutedomani.com/article/bere_alcol_fa_aumentare_la_frequenza_cardiaca_congr
esso_hera_a_barcellona_25135 
Bere alcol fa aumentare la frequenza cardiaca. Congresso HERA a Barcellona 
- Cardiologia - Ricerca 
18-03-2018 
Più alcol bevi, maggiore sarà la tua frequenza cardiaca, secondo una ricerca presentata oggi al 
Congresso EHRA 20181, organizzato dalla Società Europea di Cardiologia. Il binge drinking è 
stato collegato alla fibrillazione atriale, un fenomeno chiamato "la sindrome del cuore di 
vacanza" 2 . 
Il legame era inizialmente basato su piccoli studi e prove aneddotiche risalenti alla fine degli 
anni '70. Lo studio 'Munich Beer Related Electrocardiogram Workup (MunichBREW)' è stato 
condotto da ricercatori del dipartimento di cardiologia dell'ospedale universitario LMU di 
Monaco, sostenuto dal Centro di ricerca cardiovascolare tedesco (DZHK) e dalla Commissione 
europea. 
È stata la prima valutazione degli effetti acuti dell'alcol sulle letture dell'elettrocardiogramma 
(ECG). Lo studio ha coinvolto oltre 3000 persone che hanno partecipato all'Oktoberfest di 
Monaco nel 2015. Sono state valutati i risultati ECG e le misurazioni di alcol nel respiro dei 



partecipanti, in media di 35 anni, 30% donne. Quindi registrati età sesso, malattie cardiache, 
farmaci per il cuore, stato o meno di fumatori. La concentrazione media dell'alcool era di 0,85 
g / kg. L'aumento della concentrazione di alcol nel respiro era significativamente associato alla 
tachicardia sinusale di oltre 100 battiti al minuto nel 25,9% della coorte 3. Sono stati 
considerati gli ECG di 3012 partecipanti. 
I ricercatori hanno studiato l'associazione tra concentrazione di alcol nel sangue e quattro 
parametri ECG: eccitazione (frequenza cardiaca), conduzione (intervallo PR, complesso QRS) e 
ripolarizzazione (intervallo QT). L'aumento della frequenza cardiaca è stato associato ad una 
maggiore concentrazione di alcol nel respiro, confermando i risultati iniziali dello studio di 
MunichBREW. L'associazione era lineare, senza soglia. Il consumo di alcol non ha avuto alcun 
effetto sugli altri tre parametri. "Più alcol bevi, maggiore sarà la tua frequenza cardiaca", ha 
detto il dott. Stefan Brunner, cardiologo presso l'Ospedale universitario di Monaco, è uno degli 
autori principali dello studio. 
Antonio Caperna 
1The abstract ‘Acute alcohol consumption and effects on cardiac excitation, conduction, and 
repolarization. Results from the MunichBREW Study’ will be presented during the session 
Arrhythmias general - The unusual and unexpected which takes place on 18 March from 11:00 
to 12:30 in the Agora – Poster Area. 
2Ettinger PO, Wu CF, De La Cruz C, Jr., Weisse AB, Ahmed SS, Regan TJ. Arrhythmias and the 
“Holiday Heart”: alcohol-associated cardiac rhythm disorders. Am Heart J. 1978;95:555–562. 
3Brunner S, Herbel R, Drobesch C, Peters A, Massberg S, Kääb S, Sinner MF. Alcohol 
consumption, sinus tachycardia, and cardiac arrhythmias at the Munich Octoberfest: results 
from the Munich Beer Related Electrocardiogram Workup Study (MunichBREW). Eur Heart J. 
2017;38(27):2100–2106. doi: 10.1093/eurheartj/ehx156. 
 
  
SONO ANNI CHE PROPONGO DI CREARE I CLUB DELL’AMORE! 
  
http://www.corriere.it/cronache/18_marzo_18/amore-conta-piu-colesterolo-1827f5d8-2a24-
11e8-a69c-c536cc584d87.shtml 
Quando l’amore conta più del colesterolo 
Il segreto per vivere bene? Legami affettivi forti. Lo affermano gli scienziati di 
Harvard in uno studio iniziato 80 anni fa (con lo studente John Kennedy) 
di Giuseppe Remuzzi 
17 marzo 2018 
Non chiedetemi come hanno fatto, certo è che ci sono riusciti. L’idea dei ricercatori di Boston 
era assolutamente lungimirante e l’obiettivo davvero ambizioso: capire cos’è che ci consente di 
vivere bene e a lungo. Così gli studiosi dell’Università di Harvard hanno preso nota di tutto 
quello che succedeva ai quasi 300 studenti ammessi al College tra il 1938 e il 1944: stato di 
salute — fisica e mentale — lavoro, famiglia, amici e tanto d’altro (lo studio va avanti da 80 
anni e non si fermerà, pare, tanto presto). 
E cosa hanno scoperto? Quello che avevano già capito i Beatles: «Love, love, love», insomma, 
è l’amore a farti vivere bene. Non solo ma l’educazione è più importante dei soldi e dello stato 
sociale, mentre la solitudine uccide, proprio come l’alcol e il fumo. «Non basta essere brillanti 
per invecchiare bene — ha scritto George Vaillant, uno di coloro che si sono avvicendati a capo 
di questa avventura — devi essere innamorato, o comunque avere relazioni affettive forti, in 
famiglia (padre e madre naturalmente, ma anche fratelli, sorelle, zii, cugini e tutti quelli che ci 
vengono in mente) e fuori, e poi tanti amici». «Ma non dovevano essere i livelli di colesterolo e 
la pressione alta a far male?» direte voi. Sì certo, ma l’uno e l’altra a detta degli studiosi di 
Harvard contano meno della famiglia o dell’avere un legame affettivo stabile per esempio. 
Insomma, è come se a tutti i consigli, comunque preziosissimi, di tanti bravi medici per 
invecchiare bene «non fumate, bevete poco alcol, e poi frutta, verdura e pesce, e attività 
fisica» ne mancasse uno che è forse il più importante: «Dedicate tempo ed energie ai vostri 
rapporti con gli altri». Sul lavoro? Certo, ma anche fuori se volete, non importa. 
I vantaggi per la salute 
Imparare a farlo avvantaggia specialmente il cervello e gli scienziati l’hanno documentato con 
test di performance intellettuale e con tanti altri esami incluso l’elettroencefalogramma (che 
hanno ripetuto periodicamente per 80 anni!). Anche i rapporti sociali dei più piccoli sono 



importanti — con gli altri bambini o con gli adulti non importa, l’importante è che ne abbiano — 
più fanno esperienze diverse e più giocano, meglio è. Nessuno studio è perfetto e non lo è 
nemmeno lo studio «Grant» non fosse altro perché quanto abbiamo scritto finora potrebbe 
valere solo per i maschi in quanto al College a quei tempi ci andavano solo gli uomini — tutti 
fra l’altro bianchi — gente altolocata di solito (uno dei primi a prendere parte allo studio fu un 
certo John Fitzgerald Kennedy, sì, proprio lui, il futuro Presidente degli Stati Uniti e poi Ben 
Bradlee per moltissimi anni direttore del Washington Post). E gli altri? Ci sono stati grandi 
imprenditori, avvocati di grido e medici famosi, ma c’era anche gente normale e persino certi 
che poi ebbero una vita miserevole: alcolizzati per esempio o drogati o schizofrenici. 
Nei sobborghi 
Col passare degli anni lo studio si è arricchito di molte altre persone, anche donne e di 
un’attività parallela «Glueck» cui hanno preso parte soprattutto ragazzi, questi però vivevano 
nei sobborghi di Boston e, come potete immaginare, il confronto fra loro e quelli del College ha 
fornito indicazioni preziose. Vi chiederete dove gli studiosi abbiano trovato i fondi per fare tutto 
questo e per poter andare avanti per così tanti anni. Dal governo federale in parte e poi dai 
National Institutes of Health e dalle tasse dei cittadini; anche se adesso c’è chi comincia a 
criticare questa scelta a cominciare dal presidente Trump: «Cosa continuiamo a spendere soldi 
per questo studio quando dovremmo invece preoccuparci di trovare nuove terapie per il cancro 
o per l’Alzheimer?». Se lo chiedete a Robert Waldinger, che ha seguito «Grant» per più di 30 
anni, vi dirà che proprio grazie ai dati che sono stati raccolti in tutto questo tempo è stato 
possibile stabilire che chi è omosessuale non ha scelto di esserlo per esempio o che l’alcolismo 
non è una colpa ma una malattia e tante altre cose ancora. 
La ricerca oggi 
Non solo ma se oggi siamo capaci di interpretare almeno un po’ certe scelte di vita della gente 
dipende proprio dal fatto che qualcuno si è preso la briga di seguire queste persone dalla 
giovinezza alla vecchiaia. Il bello è che Waldinger non ha alcuna intenzione di fermarsi, adesso 
sta studiando i figli degli studenti del College del ’38 e persino i figli dei figli: «È entusiasmante 
— dice — presto avremo tantissime informazioni e sapremo rispondere a domande a cui 
nessuno ha mai saputo rispondere fino ad ora». E chissà che un giorno questi dati non possano 
persino portare un contributo allo sforzo che si sta facendo un po’ dappertutto per prevenire 
certe malattie — cardiovascolari e diabete per esempio — ma anche i disturbi del sistema 
nervoso, o per rallentare l’invecchiamento. Se fosse così avremmo un mondo migliore e i 
sistemi sanitari di tutto il mondo risparmierebbero tantissimi soldi. 
 
  
DICE IL PADRE DELLA RAGAZZA: «RITIRO LA QUERELA, NEI LOCALI ORA C’È 
CONTROLLO»!?!?!? 
  
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2018/03/17/news/alcol-a-una-14enne-finita-in-
coma-etilico-baristi-sotto-accusa-1.16603813 
Alcol a una 14enne finita in coma etilico Baristi sotto accusa 
Aperto il processo per un episodio dell’estate 2015 Il padre: «Ritiro la querela, nei 
locali ora c’è controllo» 
di Pierluigi Sposato 
17 marzo 2018 
PORTO ERCOLE. Poco dopo le 23 del 24 agosto del 2015 i genitori di Silvia (il nome è di 
fantasia) avevano ricevuto una telefonata da parte di una donna che si qualificava come 
medico e che li avvertiva che la loro figlia, poco più che quattordicenne, era in coma etilico, 
stesa su una panchina del lungomare di Porto Ercole. Fu necessario il ricovero, fu diagnosticata 
un’intossicazione acuta da alcol, Silvia venne dichiarata fuori pericolo. Ma i loro genitori 
sporsero querela. 
E così ieri mattina davanti al giudice Giovanni Puliatti si è aperto il processo ai titolari dei due 
bar che, secondo l’imputazione, avrebbero somministrato gli alcolici alla minore: Ugo Palatresi 
del Cash Game, Andrea Mazzella del Roma. Il primo per cinque bicchierini di sambuca, il 
secondo per due bicchierini di assenzio. Un processo entrato nel vivo anche con le parole del 
padre di Silvia, un noto professionista romano, che ha chiesto e ottenuto di poter prendere la 
parola. Per dire che sarebbe sua intenzione, se fosse possibile, ritirare la querela sporta 
davanti ai carabinieri di Orbetello. «So che l’alcol fa tante vittime tra i minori - ha detto - Ciò 



che io e mia moglie abbiamo voluto fare era cercare di sensibilizzare l’ambiente, tutelare la 
salute di mia figlia e dei giovani in generale. Ed è un obiettivo che abbiamo raggiunto☹*) sono 
stato di nuovo in quei locali, ora la situazione è cambiata, c’è più regolamentazione». 
Non ci sarà dunque costituzione di parte civile (la famiglia si era affidata all’avvocato Daniela 
De Zordo di Roma) ma il processo andrà comunque avanti. A luglio saranno sentiti i testimoni 
della difesa. Non sarà necessario invece ascoltare la ragazza, tutt’ora minorenne (ieri era in 
Tribunale), perché le parti (difese Infetti e Ricci, pm Dompetrini) si sono accordate per 
l’acquisizione delle dichiarazioni rese all’epoca, da lei e da due sue amiche; depositata al 
giudice anche la comunicazione di reato dei carabinieri di Orbetello che avevano condotto le 
indagini. Ascoltando appunto le amiche di Silvia, alcune delle quali di famiglie appartenenti al 
jet set che anima il Promontorio. Era stato grazie alle loro parole che i genitori prima, 
informalmente, e i militari poi, in caserma, avevano ricostruito gli spostamenti di Silvia. Prima 
la ragazzina avrebbe acquistato la sambuca al Cash e poi l’assenzio al Roma. E poi si sarebbe 
sentita male. Entrambi i baristi erano stati identificati l’estate successiva da Silvia (era tornata 
in vacanza all’Argentario e li aveva rivisti) cui i carabinieri di Roma avevano fatto vedere un 
album con una ventina di fotografie; del primo la ragazzina conosceva già il nome. 
  
(*) NOTA: ma ì ragazzi in coma etilico continuano ad esserci! 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI. 
  
https://www.corriereadriatico.it/ancona/jesi_ubriaco_semina_caos_pronto_soccorso_scaglia_
medici_infermieri-3612884.html 
Ubriaco semina il caos al pronto soccorso 
e si scaglia contro medici e infermieri 
Domenica 18 Marzo 2018, 05:0 
JESI - Ennesimo episodio di aggressione fisica e verbale, con tanto di minacce, ai sanitari del 
pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani. E’ successo venerdì sera, quando verso le 20,30 
l’ambulanza accompagna un ragazzo di 24 anni italiano, in stato soporoso, trovato disteso per 
strada davanti a un bar della città. Quella persona a terra era stata segnalata dai passanti che 
hanno dato l’allarme al 118. Ma una volta portato in ospedale e ripresi i sensi, sono iniziati i 
problemi. «Era completamente ubriaco e la testa, annebbiata dalla sbornia, ha iniziato a urlare 
e inveire contro il personale che cercava di aiutarlo e sottoporlo alle cure del caso – raccontano 
i medici – siamo esasperati, perché quello di venerdì è l’ennesimo episodio che accade e si 
ripete ciclicamente quasi ogni weekend, con giovani e giovanissimi che perdono il controllo per 
l’abuso di alcol e droghe, poi si scagliano contro noi medici o infermieri». 
Il ragazzo, in preda ai fumi dell’alcol, avrebbe insultato i medici e minacciato gli operatori 
sanitari, tentando di aggredirli con calci e pugni, finché dal pronto soccorso non hanno 
richiesto l’intervento della polizia a calmare l’esagitato. 
«Solo all’arrivo delle forze dell’ordine siamo riusciti a contenerlo - dicono ancora i sanitari - ma 
certi comportamenti non sono più tollerabili. E’ impensabile che con il poco personale sanitario 
a disposizione e la gran mole di pazienti da seguire, gente che sta male e ha bisogno di terapie 
e cure, si debba perdere tempo dalle 20,30 alle 2 di notte dietro una persona che da in 
escandescenze per l’alcol, che sbraita e cerca di mettere le mani addosso a chi sta lavorando. 
Con grave rischio anche degli stessi pazienti che si trovano in attesa o in osservazione. Non 
possiamo spendere tempo e risorse che non abbiamo, oltre ovviamente al rischio personale. 
Basta – concludono i medici – ora il nostro livello di tolleranza è notevolmente abbassato e 
partiranno le denunce a chi si renderà responsabile di episodi come quelli di ieri». 
 
  
http://www.lanuovasardegna.it/olbia/cronaca/2018/03/17/news/giallo-a-olbia-autopsia-sulla-
donna-caduta-dal-quinto-piano-dell-albergo-1.16602854 
Giallo a Olbia: attesa per l'autopsia sulla donna caduta dalla stanza dell'albergo 
Lunedì 19 marzo il medico legale consegnerà la relazione alla procura di Tempio. Il 
compagno indagato 
17 marzo 2018 



OLBIA. Continuano senza sosta le indagini sul decesso di Magdalena Monika Jozwiak, la donna 
polacca di 39 anni morta in seguito al tragico volo dalla finestra di una suite al quinto piano 
dell'hotel Panorama di Olbia, in via Garibaldi, intorno alle 6.45 di giovedì 15 marzo. 
L'inchiesta coordinata dal procuratore di Tempio, Andrea Garau, e affidata ai carabinieri del 
reparto territoriale di Olbia, guidati dal colonnello Alberto Cicognani, cerca di stabilire la causa 
di quel volo spaventoso, da quasi diciotto metri di altezza. Iscritto sul registro degli indagati 
con l'ipotesi di omicidio volontario Marco Messina, il giardiniere e manutentore olbiese di 44 
anni, compagno della donna con la quale aveva trascorso una notte di eccessi. 
Lunedì 19 il medico legale di Nuoro, Vincenzo Mingioni, che ha eseguito l'autopsia sul corpo 
della donna, relazionerà agli inquirenti. Da quanto trapela, la donna è morta a causa dei traumi 
provocati dalla caduta e gli esami confermerebbero l'assunzione di alcol e cocaina. Al momento 
non si esclude alcuna ipotesi. 
La coppia conviveva da tempo e risiedeva a Olbia. Una relazione burrascosa, tra litigi e 
tormenti, al punto che in passato lei era arrivata a denunciare il compagno per stalking, per 
poi ritrattare tutto. Alcuni testimoni affermano di aver sentito urla e rumori molesti provenire 
da quella camera d'albergo dove i militari hanno trovato vodka, champagne, spumante e 
cocaina, le cui tracce sono risultate evidenti anche dagli esami tossicologici cui Marco Messina 
è stato sottoposto subito dopo la tragedia. 
La sua iscrizione nel registro degli indagati è per ora un atto dovuto, per consentire 
accertamenti altrimenti non eseguibili. L'uomo è molto provato, è ancora ricoverato nel reparto 
di psichiatria del San Giovanni di Dio. Sarà dimesso lunedì, e solo dopo potrà essere 
interrogato in presenza del suo avvocato, il legale olbiese Giampaolo Murrighile, il quale ha 
disposto un'indagine difensiva che si concentrerà sui momenti antecedenti a quella serata. 
Messina è ancora in stato di choc sotto sedativi, ma ha manifestato l'intenzione di partecipare 
al rito funebre 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Controlli_della_polizia_in_città/2/178343 
Controlli della polizia in città 
Udine - Sei conducenti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, 
due uomini e una donna denunciati penalmente 
17 marzo 2018 
Durante la scorsa notte, le pattuglie della Sezione Polizia Stradale con il personale dell'Ufficio 
Sanitario della Questura di Udine a bordo dell'attrezzato Ufficio Mobile hanno svolto un servizio 
per il contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, anche con l'apporto di un 
equipaggio proveniente dalla Sezione Polizia Stradale di Pordenone,. 
L'esito dei controlli, svolti tra Castions di Strada e Udine, ha evidenziato che nessuna persona 
trovata alla guida avesse assunto sostanze stupefacenti, mentre invece 6 conducenti sono stati 
sanzionati per la guida in stato di ebbrezza alcolica; si tratta di 2 uomini ed 1 donna denunciati 
penalmente, per un tasso alcolico superiore a 0,80 g/l. 
Per un 33enne con un tasso pari a 1,72 g/l  ed una 35enne con un tasso di 1,70 g/l, oltre alla 
denuncia penale, si proceduto al sequestro del veicolo, in quanto di proprietà dei soggetti 
controllati. 
Infine, tre conducenti, tutti uomini con un tasso alcolico tra 0,5 e 0,8 g/l, sono stati sanzionati 
amministrativamente. 
Per tutti si è proceduto alla sospensione della patente di guida ed alla decurtazione di 10 punti. 
Durante l'attività della Polizia di Stato, gli agenti hanno elevato diverse sanzioni per irregolarità 
documentali o a norme del Codice della Strada. Saranno riproposti analoghi servizi nel corso 
dei prossimi fine settimana per contrastare le situazioni di maggiore pericolosità alla guida. 
 
  
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/03/17/news/un-blitz-contro-i-
balordi-via-bonomi-resta-chiusa-1.16603084 
Un blitz contro i balordi. Via Bonomi resta chiusa 
L’operazione in tutte le zone più calde della città, nei locali e nelle sale giochi. 
L’intervento più incisivo nella traversa di Pradella dopo le proteste dei residenti 



di Nicola Corradini 
17 marzo 2018 
MANTOVA. Sette e mezza di sera di venerdì. Per molti è l’ora dell’aperitivo da passare in 
serenità con gli amici o i colleghi di lavoro. Per altri è semplicemente l’ora per iniziare il ciclo di 
bevute che li porterà, carichi di alcol, a disturbare, urlare, fare i propri bisogni sui muri delle 
case circostanti. Per altri ancora è l’ora per spacciare. 
Ma non due giorni fa. Perché nelle zone calde della città, da piazza don Leoni a piazza 
Cavallotti a via Bonomi (e non solo) è scattata l’operazione “Periferie sicure” che ha coinvolto 
parecchie decine di uomini delle forze dell’ordine. Non c’è ancora un bilancio ufficiale, ma si 
parla di centinaia di controlli a persone, locali e sale giochi. Chi ha assistito alle operazioni, 
parla di persone che dopo i controlli sono state portate via a bordo delle auto delle forze 
dell’ordine. 
L’azione più spettacolare si è vista in via Bonomi con i carabinieri del nucleo radiomobile e gli 
uomini del Cio di Milano arrivati a Mantova qualche settimana fa proprio per gli interventi di 
prevenzione. I carabinieri hanno bloccato con due mezzi i due estremi di via Bonomi e solo a 
quel punto hanno iniziato a controllare i documenti delle persone in zona, in particolare attorno 
ad un negozio sotto il porticato e in un bar. 
Da via Bonomi e zone limitrofe era partita un mese fa una raccolta di firme degli abitanti e dei 
commercianti per protestare contro gruppi di persone ubriache che da tempo avevano 
comportamenti molesti: urla, chiasso e via dicendo fino tarda ora. Le proteste verso i diretti 
interessati non hanno portato a risultati. Il sospetto era anche che vi fosse anche attività di 
spaccio . La petizione - arrivata alla polizia locale e all’assessore alla legalità Iacopo Rebecchi - 
ha fruttato un incontro con il prefetto organizzato dall’assessore a cui hanno preso parte anche 
i rappresentanti delle associazioni di categoria. Da qui è scaturita la decisione di coinvolgere la 
strada nell’operazione Periferie sicure, figlia di una direttiva ministeriale per dare maggior 
sicurezza ai cittadini. 
L’intervento dei carabinieri è stato molto vistoso. Abitanti e clienti dei locali della zona hanno 
visto due mezzi dei militari mettersi ai due capi della strada (su corso Vittorio Emanuele via 
Bonomi è chiusa alle auto, ma non ai pedoni, per il cantiere di “Pradella si fa bella”) e iniziare a 
chiedere sistematicamente documenti a gruppetti di persone, soprattutto vicino al bar e di un 
negozio etnico sotto i portici. Sono stati fatti innumerevoli controlli estesi poi anche ai giardini 
Nuvolari. Nel frattempo la polizia, con gli agenti della polizia locale, hanno svolto gli stessi 
controlli a largo raggio in corso Libertà e le piazze Cavallotti e Ottantesimo Fanteria. 
Non solo. Le pattuglie si sono successivamente spostate verso la periferia per ulteriori controlli 
in bar e negozi di generi alimentari etnici. Controlli sono stati effettuati ad esempio a Colle 
Aperto e in Valletta Valsecchi. Si tratta di zone dove gli abitanti hanno segnalato ripetutamente 
episodi di varia natura, dalla presenza di ubriachi a quella di attività di prostituzione o nei casi 
peggiori di spaccio. Nel mirino sono finite anche alcune sale giochi. 
«Esprimo soddisfazione per l’operazione coordinata dalla Prefettura - dice il sindaco Mattia 
Palazzi - Il lavoro congiunto tra forze dell’ordine e istituzioni è essenziale per garantire la 
sicurezza, il primo diritto di tutti i cittadini». 
  
 


