
ADNKRONOS 
 
Ravenna, donna trovata morta in casa: ipotesi è soffocamento 
Ravenna, 2 apr. - (Adnkronos) - Una donna di 35 anni, romena, e' stata trovata cadavere 
questa mattina nella sua casa di via Bozzi a Ravenna. Nell'appartamento i Carabinieri, allertati 
dai vicini, hanno trovato la donna adagiata senza vita sul letto. Accanto il convivente, un 
connazionale di 44 anni che saltuariamente fa il muratore. L'uomo non ha precedenti penali ne' 
la donna ha in passato denunciato episodi di violenze domestiche. Il decesso della donna, 
secondo i primissimi accertamenti, sarebbe avvenuto nella notte. L'ipotesi e' quella di un 
soffocamento. 
Il convivente, che ha affermato di essere il marito ma al momento non risulterebbe lo stato 
coniugale all'anagrafe, sebbene i due potrebbero essersi sposati in Romania, era visibilmente 
ubriaco quando i militari sono entrati nell'appartamento dove, questa mattina, si sentiva un 
forte odore di alcol. Gli inquirenti stanno sentendo la sua versione dei fatti e raccogliendo le 
testimonianze dei vicini. La coppia, senza figli, era apparentemente tranquilla e veniva spesso 
vista insieme dai vicini di casa. 
 
  
LA REPUBBLICA Genova 
 
Ubriaco tenta il sorpasso 
Investe e uccide motociclista 
L'incidente sull'Aurelia bis tra Arma di Taggia e Sanremo. L'auto ha tentato un sorpasso ed ha 
investito in pieno lo scooter sul quale viaggiava Sergio Fiorilla di 55 anni. 
All'esame del sangue, l'uomo alla guida della Ford Focus aveva un tasso alcolico quattro volte 
superiore al consentito e tracce di cannabinoidi 
Guidava ubriaco l'automobilista che ha investito e ucciso un croupier a Sanremo: nel sangue 
aveva un tasso alcolico quattro volte superiore a quello imposto dalla legge: 2,08 grammi per 
litro anziché 0,50. E oltre all'alcool, dagli esami ematici risultano evidenti anche tracce di 
cannabinoidi. 
E' stato denunciato per omicidio colposo Marco Dato, l'uomo di 39 anni che ha investito e 
ucciso Sergio Fiorilla, 55 anni, croupier del Casinò della città dei fiori. 
L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, sull'Aurelia Bis, la strada che collega il casello 
di Arma di Taggia a Sanremo. Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale, lo 
scooter sul quale viaggiava la vittima, è stato letteralmente travolto per un sorpasso azzardato 
dall'auto di Dato, una Ford Focus che procedeva a velocità sostenuta verso Sanremo. 
L'auto ha terminato la corsa alla fine della galleria schiantandosi contro il guard rail . All'interno 
della galleria sono visibili ancora i segni dello scontro e per 200 metri sull'asfalto sono rimasti i 
detriti dello scooter. Leggere le ferite riportate dall'automobilista ricoverato all'ospedale 
"Borea" di Sanremo. 
 
  
LA SICILIA 
 
«No all'alcol ai minori» polemiche e un esposto 
Cesare La Marca 
La polemica è già accesa, prima ancora dell'ordinanza che dovrà disciplinare una questione da 
sempre incandescente, con alle spalle decine di tentativi per mettere d'accordo esercenti di 
pub e locali e residenti assediati da una movida troppo spesso senza regole. In mezzo a tutto 
questo c'è il Comune e un centro storico che adesso più che mai chiede aiuto per non 
affondare in una crisi senza precedenti, che può essere affrontata anche riuscendo nella quasi 
impossibile impresa di trovare soluzioni e scelte condivise per gli ex «Caffè concerto». Un 
microcosmo neanche tanto micro, anzi, attorno a cui ruotano una serie di opportunità di 
rilancio di economia e turismo e problemi di ordine pubblico, e una serie di variabili tra cui 
barocco, musica più o meno amplificata, giovanissimi in preda all'alcol troppo a portata di 
mano e spesso fin troppo a basso costo e polemiche al vetriolo su orari, rumori, spettacoli, 
viabilità e parcheggi. 



Quest'anno tutto è in evoluzione in una fase di piena fibrillazione elettorale, il che vuol dire - 
senza che nessuno se ne scandalizzi - che non sono da escludere sorprese per dare una scossa 
all'estate catanese, pur nella ristrettezza delle risorse, soprattutto per quanto riguarda le 
iniziative collegate, ennesimo spunto di polemica nelle precedenti edizioni. Come è pure 
probabile una linea di continuità sul fronte di regole, orari e decibel, con l'ordinanza dello 
scorso anno, che pur lasciando i soliti scontenti era comunque una sintesi delle soluzioni 
possibili e in linea generale condivisibili, scaturita da tutti i tentativi degli ultimi anni. 
Sul tappeto, però, restano questioni essenziali e ancora irrisolte. Una delle tante è quella dei 
posteggiatori abusivi in agguato anche la sera in centro storico, che la Confcommercio pone 
per l'ennesima volta. «C'è un problema di ordine pubblico che richiede una regolarizzazione - 
afferma il presidente provinciale della Fipe Dario Pistorio - non possiamo ragionare di posteggi 
in piazza Carlo Alberto o in piazza Alcalà, se poi si deve sottostare alla richiesta dell'abusivo o 
si rischia di fare brutti incontri recandosi a piedi nei locali, o di dover posteggiare 
irregolarmente e trovare a fine serata una multa. C'è un problema di ordine pubblico che 
riguarda anche la somministrazione a consumatori minorenni di bevande alcoliche di pessima 
qualità e per pochi spiccioli». (*) Pistorio fa anche un numero, che sintetizza come non tutti gli 
esercenti del centro storico mettano da parte l'etica e le regole da non dimenticare quando si 
parla di alcolici, ma che in troppi, più o meno il 60 per cento stanno dall'altro lato. «Anche sul 
divieto di amplificazione della musica - aggiunge - visto che c'è una normativa basterebbe 
attenersi a quella, con limiti di 55 decibel all'esterno e 65 all'interno dei locali, facendo tarare 
gli impianti e affidando i controlli a tecnici muniti di patentino». «Sulla musica - aggiunge il 
vicedirettore Francesco Sorbello - occorre che il Comune faccia una scelta chiara, perché 
questo è uno degli elementi che accresce l'attrattiva del centro, dove tra poco i locali 
cominceranno a soffrire la concorrenza delle località balneari o sulle pendici dell'Etna». 
Non va dimenticato che nel cuore della questione c'è chi ci vive, magari non chiedendo 
nessuna blindatura, certo ci dorme o vorrebbe dormire, magari dopo una certa ora. Dal fronte 
dei residenti arrivano i consueti segnali di una guerra praticamente infinita. «Il dialogo con 
l'Amministrazione comunale si è interrotto - afferma il presidente del comitato dei residenti 
Piero Castronovo - non siamo stati ascoltati su diverse questioni molto serie che abbiamo 
sollevato, e non c'è rimasto altro da fare che presentare un esposto denuncia alla magistratura. 
La situazione è che i vigili urbani hanno abbandonato il centro storico, e un paio di sere 
addietro, ma questo succede sempre più frequentemente, dopo la mezzanotte in piazza Bellini 
è stata organizzata una vera e propria discoteca a cielo aperto. Quello che abbiamo chiesto, 
anche nel corso di tre riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza, è semplicemente una 
pattuglia che effettui il suo giro in centro storico negli orari più critici, ma evidentemente si 
tratta di una cosa impossibile. Gli stessi vigili urbani, inoltre, dovrebbero essere supportati 
dalle altre forze dell'ordine, perché ci sono da fronteggiare e reprimere reati diffusi che 
riguardano droga e smercio di alcolici a minorenni. Eppure - aggiunge Castronovo - basterebbe 
seguire l'esempio di comuni virtuosi come Torino, dove si è attivato con successo un 
meccanismo di incentivi sul suolo pubblico per i locali virtuosi, mentre qui dalla zona a traffico 
limitato è derivato il fatto che tavoli e sedie dei locali stanno all'aperto per tutto l'anno». 
  
(*) Nota: non mi risulta che la legge nazionale che proibisce di vendere e somministrare 
bevande alcoliche ai minori di 18 anni abbia deroghe, valide per Catania, in caso di alcolici 
buoni di sapore e cari di prezzo. 
 
  
IL CORRIERE D’ABRUZZO 
 
Pescara: no al consumo di alcol in aree e piazze pubbliche 
PESCARA - "Resterà in vigore per tutta l’estate e sino al prossimo 31 ottobre il divieto 
categorico di consumare bevande alcoliche, dalla birra al ‘cicchetto’, o accamparsi e dormire 
tra i giardini del Parco Sabucchi, in piazza Primo Maggio, nel Parco Renzetti, come pure lungo 
la riviera nord, sulla spiaggia libera della Madonnina, accanto alla sede della Leganavale, o in 
piazza Garibaldi e piazza Salvo D’Acquisto. Il provvedimento, che vieta ogni forma di bivacco, 
a tutela di quegli spazi che sono patrimonio di tutti i cittadini e soprattutto a tutela di quei 
monumenti dedicati ai nostri Caduti, è stato prorogato in vista della stagione estiva che 
favorirà l’incremento delle presenze sul territorio. Ovviamente ora sarà la Polizia municipale a 



dover intensificare i controlli contro quelle forme di degrado che sono un’offesa per la città 
stessa". 
Lo ha annunciato il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia dopo la firma del provvedimento. 
"L’ordinanza è nata, ovviamente, dalla disamina del territorio – ha spiegato il sindaco Albore 
Mascia -: già mesi fa avevo sottoscritto un primo provvedimento con il quale avevo però 
concentrato l’attenzione dell’amministrazione soprattutto sulla tutela dei Monumenti dedicati ai 
Caduti, monumenti che, senza il benché minimo rispetto umano o comunque senso civico, 
vengono presi nel mirino da vandali, o dai cosiddetti writer, o da gruppi di giovani che spesso 
la nostra Polizia municipale ha trovato addirittura a ‘banchettare’, stile scampagnata, seduti ai 
piedi o sugli stessi monumenti, probabilmente ignorando anche il luogo in cui si trovavano". 
"Puntualmente abbiamo mandato in onda la buona amministrazione, provvedendo a ripulire 
quei monumenti da rifiuti, cartacce, cercando di cancellare ogni segno del bivacco precedente, 
tentando di tirar via anche le scritte che offendono e deturpano la dignità e l’importanza di 
quei luoghi. E la prima ordinanza investiva l’intero territorio comunale, per vietare ‘di porre in 
essere qualunque attività incompatibile con la conservazione dei beni comunali o 
comportamenti e azioni tali da compromettere il rispetto verso i monumenti ai Caduti presenti 
nel territorio, ovvero è vietato l’utilizzo di tali architetture commemorative come luoghi di 
stazionamento anche temporaneo e provvisorio di attività commerciali di varia natura e in 
luoghi di ritrovo per giovani e meno giovani e in luogo di consumo di bevande, cibi e sostanze 
di vario genere. 
"Vietato dunque il deturpamento e l’imbrattamento con disegni, scritte, graffiti e simili dei 
Monumenti; l’abbandono presso tali luoghi di rifiuti o materiali di qualsiasi natura e genere e 
quant’altro possa nuocere al degrado urbano. Negli ultimi mesi però ci siamo resi conto che il 
fenomeno del bivacco si è concentrato in alcune zone specifiche della città, zone in cui sono 
stati registrati da parte degli Organi di Polizia anche fenomeni di violenza correlati all’abuso di 
sostanze alcoliche e degenerati in aggressioni, risse, danneggiamenti al patrimonio pubblico e 
privato, schiamazzi, con l’abbandono di bottiglie e altri contenitori che hanno contribuito a 
determinare una situazione di continuo degrado. Tali episodi, ovviamente, determinano effetti 
pregiudizievoli per l’incolumità delle persone in quanto i contenitori di vetro abbandonati 
possono essere utilizzati anche per atti vandalici, senza dimenticare che spesso quegli stessi 
spazi, teatro di episodi di violenza, sono poi trasformati in dormitori all’aperto o 
accampamenti". 
"A questo punto, dopo un vertice con la Polizia municipale che ha consegnato dati e verbali di 
intervento, ho deciso di emanare una prima ordinanza rafforzativa per alcune zone specifiche 
della città, ordinanza che ora è stata estesa a tutto il periodo estivo che determinerà l’aumento 
della popolazione cittadina a causa dei flussi turistici, lo svolgimento di manifestazioni culturali 
e musicali nelle aree del centro, e la maggior frequentazione delle riviere, del centro storico e 
del centro cittadino, imponendo dunque l’adozione di provvedimenti di rigore". 
"Con il nuovo provvedimento, ho istituito il divieto di consumare bevande alcoliche di qualsiasi 
gradazione in tutti i parchi e i giardini della città, nonché in tutti i luoghi pubblici o aperti al 
pubblico, nelle seguenti zone ben individuate: via Carducci; via Paolucci, ovvero la spiaggia 
libera della Madonnina, accanto alla sede della Lega Navale; via Sabucchi; Parco Renzetti, in 
via Fonte Romana; piazza Primo Maggio; in tutta l’area compresa tra via Michelangelo Forti, 
piazza Santa Caterina, piazza Muzii e via Quarto dei Mille; via Paolucci-area di risulta e zona 
Sert; inoltre è istituito il divieto di consumare bevande alcoliche anche nelle aree pubbliche 
interessate dalla presenza di Monumenti ai Caduti, ossia corso Vittorio Emanuele, a ridosso del 
Muro del Bombardamento; piazza Salvo D’Acquisto; piazza Garibaldi; golena del fiume sud; 
parcheggio di via Silvio Pellico. In tali zone è anche vietato sdraiarsi, dormire, disporre giacigli, 
consumare cibi e bevande in modo scomposto e produrre schiamazzi. 
"Coloro che verranno colti in flagranza di violazione dell’ordinanza verranno puniti con una 
sanzione compresa tra un minimo di 25 euro e sino a un massimo di 500 euro. Inoltre, all’atto 
della contestazione, il trasgressore sarà anche obbligato a rimuovere i rifiuti abbandonati sul 
suolo pubblico; in caso contrario scatterà la denuncia a norma dell’articolo 650 del Codice 
Penale. Nei prossimi giorni renderemo ulteriormente noto il provvedimento sistemando in tutti 
i luoghi interessati dei cartelli al fine di rendere visibile il dispositivo quale deterrente per chi 
intendesse contravvenire al dispositivo, un provvedimento peraltro estremamente importante 
per la zona del centro storico e di piazza Garibaldi che nelle ore notturne diventa spesso luogo 
di ritrovo e schiamazzi per centinaia di giovani che frequentano l’area, una piazza che 



di solito la domenica mattina gli addetti della Attiva trovano trasformata in un cimitero di 
bottiglie di birra vuote e abbandonate, nonostante la presenza in zona di decine di cassonetti 
per la raccolta del vetro". 
 
  
L’ARENA di Verona 
 
Il Palio batte anche il freddo 
NEGRAR. Folto pubblico, nonostante il maltempo. Venduti oltre 5mila bicchieri da degustazione. 
A Recchia il premio per il miglior Recioto, 2° posto per Le Bignele 
Negrar. Clima poco primaverile, a Pasqua e Pasquetta, nella Negrar vestita a festa per il Palio 
del Recioto. Ma ci pensa il vino a scaldare gli animi e far intonare canti tra i giovani che 
affollano come ogni anno la festa enologica della Valpolicella, arrivati anche da fuori provincia. 
Meno rumorosi adulti e famiglie con bambini, che ieri sono arrivati puntuali dopo le 16 a 
passeggiare tra gli stand delle 15 cantine in gara per il concorso enologico e i banchetti dei 
prodotti tipici. 
Gli stand sono distribuiti in modo più ordinato rispetto al passato e, già un´ora prima delle 
premiazioni, la piazza e via Mazzini sono affollate. I «rumors» danno per grande favorito, dalle 
prime ore del pomeriggio, il Recioto della cantina Recchia di Negrar. La giuria di enologi e 
assaggiatori Onav arriva alla stessa conclusione dopo le degustazioni a «bottiglie bendate» al 
Consorzio tutela vini Valpolicella. L´azienda Recchia fa il bis dopo il successo dell´anno scorso 
e vince la sessantunesima edizione del Palio; seguono Le Bignele di Valgatara di Marano, sul 
podio per la prima volta dopo una decina d´anni di fedeltà alla festa; terzo Selùn di San Pietro 
in Cariano, nel 2012 secondo. «Un vino premiato per ogni vallata: meglio di così...», 
commenta il presidente della Pro loco, Tullio Murari, col suo staff alla prima prova come 
organizzatore della festa (il video delle premiazioni è sul sito www.larena.it ). 
Oggi la Valpolicella si ferma e scende in strada per seguire la gara ciclistica «Palio del Reciot» e 
la festa in piazza prosegue fino al primo pomeriggio, per accogliere l´arrivo dei corridori e 
assistere alle premiazioni. 
Per conoscere i vini preferiti dal pubblico, però, bisogna attendere domenica 14 aprile. Attesa 
più breve, invece, per il vincitore della soppressa messa in palio dalla macelleria Caprini, in 
centro, che tra i suoi affezionati clienti annovera il vescovo Zenti. La gara tra chi indovina il 
peso dell´insaccato, esposto in vetrina, quest´anno è per la prima volta riservata ai bambini. 
C´è tempo fino al 6 aprile. «Vince chi si avvicina di più al peso reale, che sapremo solo quando 
metteremo sulla bilancia la soppressa», spiega Eugenio Caprini. Alle 15 di ieri erano circa 
5mila i bicchieri venduti per gli assaggi, accompagnati dai volantini che anticipano programma 
e menu della Magnalonga settembrina il prossimo 8 settembre. Molti visitatori hanno sfidato 
freddo e tempo incerto pur di non perdersi il Palio, magari con gli ombrelli a portata di mano. 
C.M. 
 
  
LA STAMPA Salute 
 
maschi più colpiti rispetto alle femmine 
Cancro all’intestino in aumento tra gli uomini 
I casi di cancro intestinale sono aumentati del 33 per cento tra gli uomini, rispetto a circa il 6 
per cento tra le donne. Sono decine di migliaia i casi ogni anno, in costante aumento 
lm&sdp 
Secondo un rapporto appena pubblicato dal Cancer Research UK, i tassi d’incidenza del cancro 
al colon e colon-retto sono in costante e preoccupante aumento. 
Soltanto nel Regno Unito si stima che siano 23mila ogni anno i nuovi casi tra gli uomini; in 
Italia non siamo da meno con oltre 20mila nuovi casi all’anno tra gli uomini e oltre 17mila tra 
le donne. 
Il dato che tuttavia fa pensare è che l’aumento dei tassi d’incidenza di questa forma di cancro 
– che miete ancora centinaia e centinaia di vittime – interessi in particolare gli uomini, rispetto 
alle donne. Secondo quanto appurato dal CR UK, infatti, i casi di tumore all’intestino sono 
aumentati negli ultimi 35 anni del 33 per cento tra i maschi, rispetto a circa il 6 per cento tra le 
femmine: un dato che si differenzia di molto. La fascia di età più colpita è quella tra i 60 e i 70 



anni, tuttavia non sono esenti dall’essere colpite anche le altre fasce di età, con un aumento di 
casi tra persone sempre più giovani. 
Secondo gli esperti, i fattori di rischio noti sono ancora e sempre una dieta scorretta, l’eccesso 
di peso, la scarsa attività fisica e i due vizi principali: fumo e alcol. 
 
  
ANSA 
 
Parroco ubriaco a guida, ritiro patente 
Controllato da Polstrada Ravenna dopo tamponamento Tir 
(ANSA) - RAVENNA, 2 APR - Un parroco emiliano alla guida della sua 'Fiat Punto' ha tamponato 
in orario notturno un autoarticolato bulgaro sull'A14. Quando gli agenti della polstrada di 
Ravenna hanno chiesto l'intervento del carroattrezzi per rimuovere l'auto, con la parte 
anteriore distrutta e i fari fuori uso, il parroco si e' alterato pretendendo di rimettersi alla guida. 
All'alcoltest e' risultato un tasso alcolico di 0,9 mg/l. Quindi ritirata la patente, auto rimossa e 
parroco deferito all'autorita' giudiziaria. 
 
  
CORRIERE DEL VENETO 
 
IL SITO INTERNET 
Nasce a Padova «Clos 1,81» 
Il club dei degustatori di vino 
Si accede al sito solo su invito, la possibilità di acquistare i migliori calici 
PADOVA - Nasce a Padova Clos 1,81, il primo club in internet dedicato al vino «su invito» Il 
vino buono sta nel sito esclusivo: Clos 181, la prima community privata cui si accede 
unicamente su invito. Inutile chiedere all'oste se ha il vino buono. Da questa semplice 
considerazione nasce il nuovo sito di e-commerce verticale sul vino. Un portale ideato da Guido 
Oselladore, imprenditore 2.0 che crede nella possibilità di certificare una sorta di assaggio 
virtuale dei vini selezionati dal sito internet e proporli così ad una sorta di club di saggi bevitori. 
«Crediamo che si possa coniugare offerta e qualità in internet proponendo ad un vasto 
pubblico vini eccellenti - spiega Guido Oselladore - non occorre avere una azienda vinicola 
straconosciuta per andare forte in internet, se il prodotto che si propone è buono e 
conveniente. E noi abbiamo proprio questa filosofia: permettere ad aziende vinicole di piccole e 
grandi dimensioni che producono vini eccellenti di sfruttare i vantaggi dell’e-commerce 
rivolgendosi però ad un pubblico selezionato». Clos181.com si avvale della consulenza di una 
squadra di sommelier ed esperti del settore che testano il prodotto prima di metterlo in vendita 
sul sito. «Ogni etichetta, prima di arrivare sulla nostra piattaforma, passa una rigida selezione 
- aggiunge Guido Oselladore - e, solamente superato ogni controllo, potrà essere acquistata 
direttamente dal produttore dai nostri membri». Un portale verticale sul vino, certificatore di 
qualità: l’utente potrà comprare qualsiasi etichetta, anche quelle meno conosciute, confidando 
sulla qualità testata dalla squadra di sommelier che provano in anteprima ogni articolo messo 
in vendita. Per accedere a Clos 1,81 gli utenti devono compilare un modulo o essere invitati da 
un utente già registrato. 
Le sezioni del sito sono 5: 1) In degustazione In questa sezione si trovano grandi etichette in 
offerta unicamente riservate ai membri di Clos 1,81. «Il vino in degustazione viene proposto a 
un prezzo estremamente vantaggioso per tre settimane - spiega Guido Oselladore - e fino ad 
esaurimento scorte in quanto si cerca di incentivare il più possibile l’assaggio di un’etichetta. 
Ad ogni vino nel tempo verrà associata una ricetta». 2) Cantina 365 In questa «cantina» si 
trovano tutti i vini che sono stati offerti nella sezione In degustazione. Le stesse etichette 
possono essere acquistate tutto l'anno in questa sezione fino a esaurimento scorte. Il prezzo è 
sempre ottimo anche se lievemente più alto rispetto al prezzo «di assaggio». 3) Gourmet dine 
Sezione dedicata ai migliori produttori locali italiani di specialità gastronomiche di norma 
difficilmente reperibili nei comuni negozi. 4) Escapes Tutto ciò che combina viaggi ed 
enogastromomia si trova in questa sezione: offerte di soggiorni presso le tenute dei produttori, 
corsi di sommelier, corsi di cucina, hotel di grande livello con percorsi enogastronomici legati al 
territorio. 5) Prodotti Tutti gli accessori per degustare al meglio le etichette in vendita sul sito. 



Un esempio? Cavatappi di design, cantinette per conservare al meglio il vino e molto altro 
ancora. 
La filosofia di Clos 1,81 è semplice: un «clos» è un vigneto francese, solitamente di piccole 
dimensioni - il più famoso misura proprio 1,81 ettari - delimitato da un muro a secco e da cui 
deriva un vino eccellente. Allo stesso modo Clos 1,81 vuole essere una community privata a 
cui si accede unicamente su invito che seleziona e propone unicamente i migliori prodotti. 
Oselladore, peraltro, è socio fondatore di due web company: nel maggio 2011 ha lanciato 
Cupuppo.it, portale di coupon che conta migliaia di utenti in Veneto, e adesso la sua nuova 
creatura: Clos 181. 
 
  
LA VOCE DEL NORD-EST 
 
In 4 senza patente e un 28enne con alcolemia 6 volte consentito 
Verona – I carabinieri della Compagnia di Verona hanno denunciato quindici persone nel corso 
dei controllo stradali pasquali. 
Quattro automobilisti sono stati sanzionati per guida senza patente, ritirate dieci patenti per 
guida in stato d’ebbrezza e una per guida in stato di alterazione psicofisica. 
Tra le persone sorprese alla guida sotto l’influenza dell’alcol un 28enne che aveva valori sei 
volte piu’ alti di quelli consentiti. 
 
  
GIORNALE NISSENO 
 
Niscemi 
Ubriaco sotto il balcone della ex moglie si scaglia contro i poliziotti, arrestato 
Nella mattinata scorsa, gli uomini del Commissariato di Niscemi, diretti dal commissario capo 
Gabriele Presti, hanno denunciato in stato arresto il 36enne pregiudicato niscemese Roberto La 
Rosa, con l'accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo era andato sotto 
casa della ex moglie invitando la donna a parlare urlando, ma la ex coniuge, impaurita, ha 
subito avvertito il 113. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante niscemese, che 
hanno cercato di riportare alla calma La Rosa, che appariva in chiaro stato d'ebbrezza. A quel 
punto, l'uomo ha iniziato a sfogare la sua rabbia contro i poliziotti, colpendoli ripetutamente 
con calci e pugni. Soltanto a fatica i due agenti sono riusciti a bloccare l’uomo e ad  
ammanettarlo. In Commissariato, l’uomo ha continuato a dimenarsi ed ad inveire contro tutti i 
poliziotti, tanto che si è ritenuto necessario ricorrere all’intervento dei sanitari del locale 
nosocomio per calmarlo. I poliziotti, ricorsi anche loro alle cure dei medici, sono stati entrambi 
giudicati guaribili in 6 giorni per contusioni ed algie varie. La Rosa, essendo peraltro gravato da 
diversi precedenti di polizia per rapina, lesioni e guida in stato di ebbrezza, è stato deferito in 
stato di arresto alla Procura di Caltagirone e messo ai domiciliari. 


