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SICUREZZA STRADALE: UDICON, FONDAMENTALE INTRODURRE REATO OMICIDIO 
STRADALE  
 Roma, 02 apr - “È da mesi che aspettavamo questa riunione e non ha certo soddisfatto le 
nostre attese”. Così il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con., Denis Nesci ha commentato in una 
nota, l’incontro che si è tenuto ieri in Commissione trasporti per discutere le proposte di 
modifica del Codice della Strada. “Pensavamo fosse un’ottima opportunità per fare finalmente 
un passo avanti su un tema che la nostra Associazione ha proposto al 1° Convegno Nazionale 
sulla sicurezza stradale, nel corso del quale abbiamo ribadito l’idea fondamentale che, chi si 
mette alla guida in condizioni non idonee mettendo a repentaglio la sicurezza altrui, debba 
essere punito con il carcere”. Queste considerazioni nascono a seguito delle affermazioni del 
Ministro Severino, la quale perplessa sulla formula da applicare in questo tipo di situazioni, ha 
per ora arrestato una riforma in grado di cambiare sostanzialmente le pene previste per coloro 
i quali, noncuranti delle norme vigenti relative soprattutto ai limiti di alcol, ogni anno 
producono centinaia di vittime sulla strada. “Forse si tende a chiudere gli occhi davanti a dati 
concreti che invece dovrebbero mettere seriamente in allarme il governo sulla drammaticità 
della situazione attuale, notevolmente degenerata;” – aggiunge il Presidente – bisogna 
intervenire ora e non lasciare in sospeso situazioni di interesse nazionale, introducendo la 
certezza della pena per chi commette il reato di omicidio stradale rispondendo alle richieste 
delle famiglie delle vittime della strada che da anni combattono per avere giustizia”. L’Unione 
per la difesa dei consumatori, da anni impegnata nell’attività di sensibilizzazione e 
informazione dei ragazzi sul tema della sicurezza stradale, in occasione del 2° Convegno 
Nazionale “Sicurezza stradale:direzione obbligatoria” si farà promotrice di nuove proposte, che 
esporrà davanti alle istituzioni invitate a partecipare, allo scopo di migliorare la situazione 
attuale. 
Scritto da  com/rar 
 
 
ASAPS 
 
Dedicato a tutti quelli che "Non serve l'omicidio stradale, le pene ci sono già, basta 
applicarle". Ecco la conferma... 
Uccise Valentina Pesarin una ragazza di 19 anni, andando contromano in autostrada, 
era ebbro e drogato. Il marocchino Crif Achriaf condannato alla "pesantissima" pena 
2 anni e 8 mesi !! 
 

 
Foto da La Nazione.it, Valentina Pesarin 19 anni, uccisa sulla strada  



 
02/04/2012 - La storia di come sono andati i fatti la leggete qui sotto. Ne avevamo già parlato 
a suo tempo. 
Questa sentenza, secondo noi assolutamente assurda, è stata però applicata secondo le attuali 
regole. Insomma per un omicidio colposo aggravato da guida sotto l'effetto di  stupefacenti 
previsto dall'art.589 comma 3 si possono prendere 2 anni e otto mesi  (pena prevista dal CP: 
da 3 a 10 anni) e altri otto mesi per la guida sotto l'effetto di stupefacenti (pena prevista dal 
CdS: da uno a due anni). 
Insomma il conducente se l'è cavata con una condanna paragonabile a quella che gli avrebbero 
inflitto se quel signore avesse rubato il portafoglio (anziché la vita)  alla vittima Valentina 
Pesarin di anni 19, un esempio che fa spesso Stefano Guarnieri vice presidente 
dell'associazione Lorenzo Guarnieri promotore con ASAPS della raccolta di firme per l'omicidio 
stradale. 
 

 
L'auto di Valentina Pesarin dopo l'incidente  
 
Ecco con questa sentenza rispondiamo a tutti quei politici, ministri, parlamentari e anche 
rappresentanti di associazioni che si occupano sicurezza stradale, che continuano a dire che la 
proposta di introdurre l'Omicidio stradale con pene che vadano da 8 a 18 anni e l'ergastolo 
della patente non serve, basta la legge esistente. Meno male che l'80% dei cittadini, secondo i 
sondaggi, sarebbe invece favorevole alla nostra proposta. Ora vedremo cosa ne faranno in 
Parlamento di quelle 58.000 firme raccolte. 
Ah dimenticavamo i 160.000 euro di provvisionale assegnati alla famiglia di Valentina saranno 
pagati dal fondo vittime della strada in quanto il marocchino era (anche) privo di 
assicurazione. In effetti  era munito di un tagliando ma era falso. Insomma alla fine quei soldi 
li tireremo fuori noi assicurati regolari col nostro contributo al fondo. 
Sì ma la legge va bene così signori! Complimenti! 
Giordano Biserni - Presidente ASAPS 
 
 
LA NAZIONE 
 
Lunedì 2 aprile 2012  
SCOPPIA LA PRIMAVERA, IL CAOS RADDOPPIA E IN PIAZZA SPUNTANO GLI “ALCOL 
PUSHER” 
Spaccio ambulante di birra e drink, parcheggio selvaggio e motorini sfasciati. 
FIRENZE - DORMIRE la notte in Santa Croce è un miraggio. Una barzelletta che può 
raccontarsi chi non ha mai fatto i conti con le folli serate di questa zona. Un budello di città che 



è diventato un mix esplosivo di locali, minimarket, wine shop e venditori ambulanti. Da anni 
ormai questa enclave del centro storico è zona di ceffoni, cazzotti, vomito per terra, birre 
spaccate e urine sui muri. E ciliegina sul disastro: da qualche mese la zona sembra essere 
stata presa di mira da una band di piccoli teppisti che venerdì notte si sono divertiti, per la 
terza volta in un mese solo, a buttare a terra i motorini parcheggiati sotto la volta dei Tintori e 
a spaccare specchietti e bauletti. Situazione davvero esplosiva, se s’aggiunge che bottiglie di 
birra , per la nottata “gentilmente offerte” a 2,50 euro da ragazzi in bicicletta,  e spinelli 
giravano vorticosamente di mano in mano sotto le finestre dei residenti sull’orlo di una vera e 
propria crisi di nervi. 
Alcol e droga, una miscela pericolosa che non risparmia nemmeno San Lorenzo. Nelle 
vicinanze del mercato, sabato notte, due ubriachi se le sono date di santa ragione. Bottiglie 
spaccate di testa in testa, pugni, spintoni, calci. “Questione di droga”, borbotta qualcuno. 
Scene di tutti i giorni, a cui i passanti non sembrano nemmeno più farci caso. Scene che 
mandano su di giri i gestori dei locali, troppo spesso vittime di un sistema che non va. Serve a 
poco, infatti, inasprire i controlli ai locali quando c’è chi si ostina a vendere alcolici (e droga) 
sottocosto negli orari in cui andrebbe in onda il coprifuoco alcolico. I puscher dell’alcol si 
affacciano alle piazze, Santa Croce e San Lorenzo sono i luoghi più battuti di questa primavera, 
quando è già tardi ma le strade sono ancora popolate di turisti e ragazzi. Le birre le comprano 
in genere nei discount e poi le spacciano dove c’è mercato. Arrivano in bici o con le scatole di 
cartone piene zeppe e quando le finiscono corrono nei minimarket a rifornirsi. Il risultato? 
Giovani sdraiati sulle gradinate delle chiese, portoni dei residenti presi di mira dagli ‘esperti del 
bivacco’ e strade brulicanti di vita nonostante sia notte fonda. Ed è proprio la zona di Santa 
Croce, già al centro di numerose polemiche, l’esempio cittadino più noto dei problemi della 
notte: solo per fare un esempio sabato una combriccola di giovanissimi ha festeggiato un 
compleanno portandosi dietro un carrello “preso in prestito” da un supermercato pieno di vino, 
birre e vodka. Urla, risate, canzoni a squarcia gola mentre nell’indifferenza generale una 
ragazza è sdraiata a terra coperta di vomito. “Vuoi sapere cosa è diventata questa zona oggi? 
Sembra di stare in un garage dove parcheggiare i giovani della movida di notte e scaricare i 
turisti di giorno. Questo quartiere è stato assassinato” sentenzia una residente arrivata quando 
Santa Croce era ancora Santa Croce. 
Rossella Conte 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
“Emergenza reale, danni alla salute” 
Allarme del dottor Agostini: si beve troppo già a 14 anni, problema educativo e di 
stile di vita 
Fano, lunedì, 2 aprile 2012 - E’ un fenomeno sociale, è un problema di ordine pubblico, è una 
questione di salute: la diffusione dell’alcolismo tra i giovani e i giovanissimi, che emerge con 
aspetti sempre più preoccupanti anche a Fano, influisce con una molteplicità di effetti sul 
sistema globale della città. Più che la cura, dato che è oltremodo difficile appena scalfire le 
mode o le abitudini, può vantare qualche possibilità di successo la prevenzione; perciò il 
problema può essere affrontato con il responsabile del dipartimento territoriale di prevenzione 
dell’Asur, Massimo Agostini. 
Quali sono la gravità e la consistenza del fenomeno dell’abuso di alcol tra minori? 
“Si tratta di un problema veramente serio - risponde Massimo Agostini -, perché oltretutto, 
abusare di alcol in età adolescenziale è estremamente dannoso per la salute. Dai dati che 
abbiamo acquisito, nel nostro territorio non manca chi incomincia a bere a 14 anni. A questa 
età l’alcol costituisce una sostanza talmente tossica da rappresentare un reale pericolo per la 
salute del ragazzo. Si determinano due specie di effetti: quelli cronici di cui il soggetto non si 
rende assolutamente conto e quelli immediati che modificano sensibilmente lo stile di vita. Si 
tratta di un aspetto più subdolo del cosiddetto sballo, il quale non si verifica solo all’assunzione 
di stupefacenti, che in genere è il fenomeno che desta maggior attenzione, ma comprende 
anche l’abuso del bere, un tempo considerato come indice di mascolinità e rito di iniziazione 
alla maturità, ma in realtà non è altro che un comportamento gravemente trasgressivo”. 
Quali sono gli aspetti del fenomeno da voi rilevati? 



“Innanzitutto la diffusione dell’assunzione di una quantità lesiva di alcol in brevissimo tempo: 
quattro o cinque bevute concentrate in due o tre ore, questo basta per ottenere lo sballo 
alcolico; ciò che preoccupa è che spesso tali bevute sono fruibili a prezzi estremamente bassi 
(un euro per i cosiddetti shottini, ndr), quindi sono anche alla portata dei giovanissimi. Si 
bevono liquori ad alta gradazione, a stomaco vuoto, con effetto immediato in termini di 
assorbimento di alcol e di effetti sulla lucidità e sulla capacità di relazionarsi con gli altri; ecco 
perché non sono rari il coma etilico e soprattutto la perdita di controllo di se stessi, causa il più 
delle volte di incidenti stradali”. 
Vi sono responsabilità sociali da attribuire? 
“Tutti siamo responsabili: le famiglie, la scuola, i titolari dei locali, le stesse istituzioni, tutti 
dovremmo collaborare per arginare il fenomeno legato soprattutto all’educazione e sulla 
capacità di incidere sull’autoconsapevolezza dei ragazzi. A questo proposito noi stiamo 
organizzando dei corsi per insegnanti, chiamati life style, che dovrebbero insegnare a cambiare 
l’atteggiamento dei giovani di fronte dei problemi sociali della vita quotidiana”. 
Massimo Foghetti 
 
 
COMUNICATI.NET 
 
Alcool alla guida 
02/apr/2012  
Pesaro. Chi guida dovrebbe sempre astenersi dalle bevande alcoliche. Infatti anche una 
percentuale minima di alcool nel sangue, pari allo 0,2 grammi per litro è sufficiente a rallentare 
i riflessi e mettere in pericolo l’incolumità del guidatore e delle persone in generale. I fattori 
che possono aggravare la situazione, per quanto riguarda la guida, sono anche l’età, il sesso, il 
peso, le abitudini all’alcool e le condizioni fisiche. Un fattore poi che può risultare ingannevole è 
quello che si manifesta anche dopo qualche tempo dalla bevuta, anche se si è bevuto a 
stomaco pieno. Infatti dopo circa un’ora, le conseguenze dell’alcool possono farsi sentire e dare 
i loro effetti negativi per chi sta al volante. Dunque bisogna ricordare che anche se si è bevuto 
a stomaco pieno, o durante il pasto, le conseguenze possono farsi sentire una volta al volante 
magari durante il viaggio. Un esperimento condotto in una università del nord, ha dimostrato 
che su 50 ragazzi che hanno bevuto una bottiglia di birra a stomaco pieno e ai quali era stato 
misurato il tasso di alcool nel sangue dopo 15 minuti, che risultava basso. Questo fatto li ha 
indotti a bere anche un’altra bottiglia ritenendo di essere in grado di reggere, ma dopo un po’ 
di tempo la sommatoria delle due bottiglie, anche se nell’immediato non aveva avuto effetti, si 
è fatta sentire con delle conseguenze negative. Questo ritardo dell’organismo nel risentire degli 
effetti di una bevanda alcoolica, è un fattore ingannevole che può avere delle gravi 
conseguenze.  
 
 
LA NAZIONE 
 
Lunedì 2 aprile 2012  
AGGANCIATE AL PUB E STORDITE CON L’ALCOL TRE GIOVANI VIOLENTATE IN VENTI 
GIORNI  
L’allarme. Due delle vittime sono studentesse americane, caccia ai responsabili 
FIRENZE - IL COPIONE è terribilmente uguale e la somma degli attori fa sempre violenza. 
Sesso e alcol, troppi bicchieri, forse qualcosa in più fatto scivolare nel boccale della vittima che 
poi si ritrova intontita a cercare di placare gli ardori assatanati di giovani che a quel punto in 
mente hanno una sola cosa. 
E così, con il tepore primaverile che sembra aver sciolto ormoni animaleschi, le violenze 
sessuali sono diventate un problema. Le denunce fioccano: tre in tre settimane che 
rappresenterebbero un dato seriale se ad operare fosse stata una sola persona. 
Le descrizioni fatte dalle vittime sotto choc però sembrano escludere questa possibilità e 
raccontano di giovani con caratteristiche somatiche differenti anche se sovrapponibili nelle 
modalità. Sotto certi aspetti è rassicurante: non c’è un violentatore folle. Il fatto però che ce 
ne siano diversi significa che gli sforzi della polizia devono essere moltiplicati. Non sono 
indagini facili, è vero, ma se la gente, correttamente informata, potesse collaborare, forse 



sarebbe tutto più facile. Nel caso più recente però la vittima non è straniera, tantomeno 
americana e il modus operandi è anche leggermente differente. Si tratta comunque di una 
denuncia di abusi sessuali per i quali la vittima si è fatta vedere anche in ospedale. 
Una decina di giorni prima una studentessa americana ventenne, assieme a un’amica, aveva 
conosciuto un ragazzo in una discoteca a due passi dal Duomo. Con lui ha bevuto, fumato, si è 
scambiata qualche effusione. Lui si è offerto pio di riaccompagnarle a casa, poco lontano, 
insistendo per salire un momento. E lì è successo il fattaccio appena l’amica è andata a letto. 
Lui ha seguito la vittima in bagno (non c’è chiave) dove l’ha violentata urlando ‘sex-sex’ in 
risposta alle sue preghiere di lasciarla stare. 
”Ho smesso di reagire per paura, ha raccontato, sperando solo che finisse presto”. Quando lui, 
soddisfatto, è fuggito, la ragazza è corsa dall’amica che ha chiamato l’ambulanza. In ospedale 
le è stata somministrata la pillola del giorno dopo. Adesso la ragazza è tornata negli Stati Uniti. 
L’altra vittima statunitense è stata agganciata mentre si trovava con 3 amiche in un locale di 
Piazza della Repubblica. Con lui ha bevuto, fumato, poi ricorda confusamente solo di essere 
salita su una macchina e di essersi ritrovata nel bagno di un appartamento con i pantaloni 
calati. Il ragazzo stava abusando di lei. La ragazza ha reagito scalciando e urlando. In qualche 
modo è riuscita a guadagnare l’uscita e ritrovarsi in casa. Ha chiesto aiuto ad un automobilista 
di passaggio che l’ha portata a casa. Il mattino seguente è andata in ospedale a farsi visitare e 
curare.  
Queste notizie non sono mai state divulgate dalla Questura. 
 
 
IL CASO 
PRIMA DI TUTTO LA TRASPARENZA 
LA CRIMINALITA’ non diminuisce semplicemente nascondendo i crimini. La percezione di 
insicurezza non migliora se si fa come gli struzzi. E non si dica che esistevano esigenze di 
indagine: sarebbe stato meglio invece avvertire che in centro, nello spazio di tre settimane o 
poco più, si sono verificate tre violenze sessuali, due a danno di studentesse americane 
ubriache. Chi le ha violentate sa bene di averlo fatto, ancor di più chi le ha subite. Allora 
perché nasconderle? 
Am ag 
 
 
CITTA’ OGGI 
 
Operazione “strade sicure” nel rhodense, scattate 12 denunce 
Elevate anche 20 contravvenzioni. Controllati oltre 100 mezzi.  
Rho, 02 Aprile 2012 - Dalle ore 22 di sabato alle ore 4 di domenica, i Carabinieri della 
Compagnia di Rho hanno organizzato un vasto servizio di controllo del territorio, finalizzato a 
monitorare il settore della circolazione stradale. 
Circa 50 militari, muniti di etilometro, hanno presidiato con posti di blocco le principali arterie 
della giurisdizione, con particolare attenzione per il “Sempione”, la “Varesina” ed i caselli 
autostradali. Lo scopo è stato quello di prevenire le stragi del sabato sera, individuando 
soprattutto ubriachi alla guida e soggetti privi di patenti. 
L’Operazione, denominata “Strade Sicure”, ha consentito di controllare oltre 100 autovetture, 
denunciando 12 persone, elevando 20 contravvenzioni e ritirando 10 patenti. 
Le denunce hanno riguardato 7 guide in stato di ebbrezza alcolica: 6 italiani ed un romeno, con 
età compresa tra i 24 ed i 42 anni, di rientro da bar o discoteche della Provincia; 5 soggetti, 
tutti stranieri con età compresa tra i 23 ed i 45 anni, risultati alla guida senza aver conseguito 
al patente. 
Le contravvenzioni hanno invece riguardato guide pericolose, mancate revisioni e non utilizzo 
delle cinture di sicurezza. 
Dati comunque in miglioramento rispetto agli esiti dei controlli effettuati negli anni scorsi, 
laddove circa il 40% dei mezzi fermati risultava in infrazione, con rilevantissimo indice di guide 
in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti.  
 
 
CITTA’ DELLA SPEZIA 



Ubriaco ed armato di machete minaccia clienti di un centro commerciale. Arrestato  
Dovrà rispondere di porto abusivo d’armi, minacce e resistenza il norvegese di 59 anni 
arrestato in un centro commerciale di Genova nel quale si aggirava armato di un affilato 
machete e completamente ubriaco. A dare l’allarme sono stati commessi e clienti che hanno 
invitato le forze dell’ordine ad intervenire prontamente. Per gli agenti però non è stato facile 
bloccare l’uomo che li ha anche minacciati con l’arma. 
 
 
POLIZIA DI STATO NOTIZIE 
 
Trieste: inseguito e catturato cittadino svizzero 
02/04/2012 - Ieri pomeriggio personale della Squadra Volante della locale Questura ha tratto 
in arresto un cittadino svizzero, B.C., nato il 10.03.1992 a Basilea, di origini turche. L'uomo è 
stato fermato dagli operatori al termine di un concitato inseguimento che è iniziato nei pressi 
del Lisert, dove è stato controllato da una pattuglia della Polizia stradale di Gorizia, e che si è 
concluso - dopo spericolate manovre effettuate nel centro di Trieste - all'interno di una cantina 
di una villetta dove si era rifugiato.  
In mattinata lo svizzero aveva cercato di uccidere due suoi connazionali e si era dato alla fuga 
utilizzando l'autovettura del padre. Prontamente le autorità di Polizia svizzere, ipotizzando una 
verosimile fuga verso l'Italia, diramavano tramite l'organismo Sirene della Direzione centrale 
della Polizia criminale italiana una nota di ricerca, tramutatisi successivamente in una richiesta 
di arresto provvisorio ai fine dell'estradizione.  
L'uomo, con il chiaro intento di scappare verso il Paese d'origine, a bordo dell'autovettura di 
proprietà del padre, in evidente stato di alterazione alcolica che è stata accertata tramite 
l'apposita strumentazione, si è diretto verso la nostra città percorrendo l'autostrada. Una prima 
segnalazione di un veicolo che aveva urtato un guard-rail e aveva proseguito la marcia è 
giunta alla Polizia stradale di Gorizia. Una sua pattuglia ha fermato l'uomo all'uscita 
autostradale di Trieste Lisert e, durante le fasi del controllo, egli eludeva lo stesso e ripartiva a 
forte velocità.  
Veniva diramata la nota di fuga alla sala operativa della Questura di Trieste e lo svizzero 
veniva inseguito dagli stessi operatori della Polizia stradale lungo la Strada Costiera. All'altezza 
del locale Tenda Rossa, questi riuscivano ad affiancare il fuggitivo al fine di bloccarne la sua 
condotta, ma questi speronava l'autovettura di servizio, che terminava la propria corsa e di 
fatto veniva resa inutilizzabile.  
A questo punto il personale informava la sala operativa della locale Questura che disponeva la 
presenza di un equipaggio della Squadra Volante nei presso del piazzale 11 settembre, a 
Barcola. Si apprendeva che lo svizzero aveva tamponato un'altra vettura nei pressi del locale 
Marinella e stava procedendo a forte velocità, contromano e con sorpassi azzardati lungo 
un'arteria fortemente trafficata vista la giornata festiva e le buone condizioni meteorologiche.  
Incurante di questo successivo tentativo da parte Polizia di Stato di fermarlo, egli ha 
proseguito la sua folle corsa verso il centro città, investendo un ciclista all'altezza di Roiano, e 
si è diretto verso le affollate rive cittadine.  
Anche qua, compiendo tratti in contromano, ha attirato l'attenzione e la preoccupazione dei 
tanti passanti e si è diretto in aree pedonali, sempre seguito da personale della Squadra 
Volante, che manteneva una condotta di guida esemplare preoccupandosi dell'incolumità delle 
persone che passeggiavano in piazza della Borsa e in piazza dell'Unità d'Italia e mantenendo di 
fatto un contatto visivo con il fuggiasco. Ciononostante veniva investito un pedone proprio in 
piazza dell'Unità d'Italia.  
Questi proseguiva lungo altre arterie cittadine e la sua corsa si fermava in via di Chiadino a 
causa delle limitate dimensioni della sede stradale. Abbandonava il mezzo e a piedi è fuggito 
dapprima scavalcando il recinto di una villa; vistosi braccato dai tanti operatori confluiti sul 
posto, l'uomo cercava di scappare raggiungendo un'altra abitazione e si rifugiava all'interno di 
una cantina, dove è stato definitivamente fermato. Nell'occasione l'uomo ha tentato un ultimo 
gesto di ribellione colpendo con un bastone di legno trovato nel locale gli operatori.  
Visto l'efferato delitto compiuto a Basilea e appreso il profilo dell'uomo, egli è stato sottoposto 
ad accertamenti tecnico-sanitari e l'autovettura, i suoi vestiti, alcune dotazioni tecnologiche del 
veicolo e un'ascia sono stati posti sotto il vincolo del sequestro.  
Lo svizzero è stato associato presso la locala Casa circondariale.  



 
 
IL SECOLO XIX 
 
A tutta birra, un fiume di gente per l'esordio  
Savona 02 aprile 2012 - Ultima serata della rassegna “Savona a tutta birra!”. “E’ stato un 
fiume di birra e di gente, un successo oltre le aspettative”, commenta Ciccio Clemente, 
organizzatore dell’evento. E anche la tanta gente presente tra i tavoli, sembra entusiasta: “Un 
evento da riproporre assolutamente” 
Savona - «Siamo andati ben oltre le aspettative, un fiume di birra e di gente. Molti espositori 
hanno già finito tutto: siamo davvero soddisfatti». Ciccio Clemente, organizzatore della 
rassegna "Savona a tutta birra", commenta così i risultati di questa prima edizione. 
Un successo di pubblico che ha raggiunto il clou nella serata di sabato con tantissimi giovani 
che hanno iniziato a ballare sui tavoli trasformando l'evento in una Oktoberfest tutta savonese.  
Chiusa la prima edizione si guarda già al futuro: «Riproporremo sicuramente l'evento e ora 
sappiamo anche come perfezionarlo - ha detto Ciccio Clemente - raddoppieremo spazi e 
strutture per far diventare questa rassegna un appuntamento fisso nel calendario degli eventi 
savonesi»  
 
 
CORRIERE DELLO SPORT 
 
Ubriaco in aereo, Cardiff licenzia Henson Ex simbolo rugby Galles, insulti e ghiaccio 
contro hostess 
(ANSA) - CARDIFF, 2 APR - I Cardiff Blues, franchigia gallese di Celtic League, ha licenziato 
Gavin Henson per ''comportamento inappropriato''. Sabato scorso il giocatore si era presentato 
ubriaco all'imbarco del volo da Glasgow per Cardiff, e sull'aereo che riportava i Blues a casa 
aveva continuato a bere, e ad insultare il personale di bordo, lanciando del ghiaccio contro 
steward e hostess e minacciandoli quando gli avevano chiesto di tenere un atteggiamento 
civile. Henson e' stato 33 volte nazionale gallese. 
 
 
 


