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ILMESSAGGERO.IT 
Pavia, uccide il fratellastro a martellate e lascia il cadavere in un box 
Un uomo di 47 anni, V.G., è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale di Pavia alla 
frazione Samperone del comune di Certosa (Pavia) con l'accusa di aver ucciso a colpi di 
martello il fratellastro, V.L. di 40 anni. Il delitto è avvenuto nella serata di domenica, ma è 
stato scoperto soltanto ieri sera. V.G., interrogato dai carabinieri sino a notte fonda, è accusato 
di omicidio colposo. Secondo la versione fornita agli investigatori, avrebbe colpito mortalmente 
il fratellastro dopo che V.L. lo aveva minacciato con un coltello. 
L'indagine sul delitto di Samperone, frazione del comune di Certosa (Pavia), è condotta dalla 
Procura di Pavia guidata da Gustavo Cioppa. Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dagli 
inquirenti, la vittima, Victor L. di 40 anni, nella serata di domenica sarebbe andato in 
compagnia del cane ad una sagra paesana organizzata in zona. L'uomo avrebbe ecceduto con 
l'alcol. Il suo fratellastro, V.G. di 47 anni, lo ha raggiunto invitandolo a tornare a casa: un 
invito caduto nel vuoto. A quel punto V.G. è tornato a casa con il cane. Poco dopo lo ha 
raggiunto Victor. Secondo il racconto reso ai carabinieri di Pavia da V.G., il fratellastro minore 
lo avrebbe minacciato con un coltello. V.G. si sarebbe a quel punto recato nel garage 
impossessandosi di una mazzetta da muratore, colpendo poi ripetutamente il fratellastro sino 
ad ucciderlo. Il cadavere di V.L. è rimasto chiuso nel garage dell'abitazione di Samperone sino 
alla serata di lunedì, quando sono tornati a casa i genitori che domenica erano assenti. Solo in 
quel momento è stato chiesto l'intervento dei carabinieri del Comando provinciale di Pavia, 
guidati dal colonnello Fabio Cairo. V.G. è stato interrogato sino a notte fonda, ammettendo di 
aver ucciso il fratellastro dal quale, secondo la sua versione, era stato prima minacciato al 
culmine di una violenta lite. V.G. è stato sottoposto a fermo, con l'ipotesi di accusa di omicidio. 
 
 
  
LA PROVINCIA PAVESE 
Festa dell’Acat: «Vivere senza alcol si può» 
TORRE D’ISOLA. Le conseguenze legate all’abuso di alcol, sono state raccontate, con coraggio 
e determinazione, ieri mattina durante la grande festa provinciale organizzata dagli Acat, 
l’Associazione club alcologici territoriali. 
In tanti hanno voluto essere presenti nella palestra della scuola che ieri mattina ha ospitato 
l’Interclub provinciale dell’associazione. «Vogliamo sensibilizzare la cittadinanza su un tema 
delicato come quello dell’alcolismo», spiegano gli organizzatori. “Liberi di essere sobri: quando 
una festa senza alcol è possibile” è il tema dell’incontro pubblico: «Abbiamo voluto sottolineare 
l’importanza di sapersi divertire senza l’uso di un ingrediente artificiale come l’alcol», spiega 
Giovanna Mascheroni del club di Pavia Ricominciare. «Ancora una volta si è potuto constatare 
l’importanza della famiglia nel percorso di recupero fatto dagli alcolisti – aggiunge Mascheroni 
–. Per questo sono stati premiati, con l’attestato di sobrietà, anche i familiari». All’incontro 
hanno partecipato Gloria Pizzaballa, servitore-insegnante Club Pavia 7- Mimosa; Patrizia Canna 
del club Pieve Emanuele, gli assessori Valentina Formenton ed Enrico Frisone, l’associazione 
Torre d’Isola Solidale Onlus, Giovanni Vittadini, responsabile servizio di Alcologia della 
Fondazione Maugeri, il parroco don Stefano Penna, il giornalista e scrittore Giorgio Boatti. 
Stefania Prato 
 
  
LA PROVINCIA PAVESE 
Quindicenni ubriachi riportati a casa dai carabinieri: "Facciamoci un selfie" 
Li trovano in mezzo alla strada di notte a Sairano, frazione di Zinasco. Una ragazzina 
vuole una foto con i militari che li riaccompagnano. Episodio segnalato al tribunale 
dei Minori 
ZINASCO. Due ragazzine e un ragazzino completamente ubriachi in mezzo alla strada, in via 
Caduti per la patria a Sairano, frazione di Zinasco, intorno alle 2 di notte. Gli automobilisti di 
passaggio hanno chiamato il 112 e i carabinieri di gambolò arrivati sul posto hanno trovato i 
tre 15enni in mezzo alla strada che cercavano di fermare i veicoli in transito, straparlando ed 



in qualche caso facendo proposte indecenti ai conducenti. Accompagnate a casa dai carabinieri, 
hanno chiesto di farsi un selfie con i militari dell'Arma per mostrarlo agli amici. 
"Abbiamo provato ad accompagnarle a casa più volte _ hanno raccontato due ragazzi 
maggiorenni ai carabinieri _ ma continuavano a scappare e tornare a far confusione". I 
carabinieri hanno dovuto rincorrerle e convincerle ad andare a dormire, e le hanno 
accompagnate a casa. I tre ragazzini sono stati accompagnati a casa di una delle due ragazze 
ed è stata contattata la madre, una 47enne. La donna ha spiegato che non era la prima volta 
che le due ragazzine tornavano a casa in quelle condizioni. 
La mamma è stata ammonita ad una maggiore vigilanza sulla figlia e l’episodio verrà segnalato 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Sono in corso inoltre 
altri accertamenti per capire dove i ragazzini abbiano trovato o acquistato gli alcolici 
consumati. 
 
  
GAZZETTA DI REGGIO 
Il "Porco di Albinea" vince il Ruttosound 2015 
REGGIOLO. Le immagini del "tradizionale" e partecipatissimo concorso del Ruttosound 2015, 
che ha registrato il tutto esaurito alla festa della birra di Reggiolo. Ha vinto il "Porco di 
Albinea", mentre l'inarrivabile Rutt Mysterio si è dovuto "accontentare" del record del mondo di 
durata. 
 
  
DIARIO DI VERCELLI 
A Vercelli, somministrano alcol a minore di 16 anni 
Da un'operazione di controllo condotta dalla Polizia di Stato vercellese sono state 
indagate due donne 
VERCELLI - La titolare e la dipendente di un esercizio commerciale vercellese sono state 
indagate per aver somministrato un alcolico a una minore di 16 anni. È il reato più grave 
rilevato dagli agenti della Polizia di Stato di Vercelli nella serata del 19 giugno, durante un 
servizio organizzato per verificare la regolarità della documentazione amministrativa e 
contrastare il fenomeno della somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Proprio 
eseguendo i controlli tra i diversi locali, gli agenti hanno colto in flagranza la titolare e la 
dipendente di un esercizio commerciale mentre servivano un alcolico a una minore di 16 anni. 
La stessa ragazza, ascoltata dai poliziotti, ha confermato quanto accaduto ed è stata riaffidata 
alla madre. Per questo motivo gli agenti di Polizia hanno indagato la titolare e le dipendente in 
concorso tra loro per il reato ex art. 689 del codice penale. Durante lo stesso servizio di 
controllo sono state identificate oltre 30 persone ed è stata sanzionata anche un'attività 
commerciale per la violazione dell'articolo 180 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza. I titolari dell'esercizio avevano omesso di esporre la 
cartellonistica con lo stralcio delle leggi di pubblica sicurezza. 
 
  
TELEREGGIO 
In 15mila per il Ruttosound 
di Margherita Grassi 
Emissioni di aria proveniente dallo stomaco, eruttazioni, insomma: rutti. Li fanno tutti, piccoli o 
meno, specie a tavola, ma non è considerato un bel sentire, tanto che appena dopo la 
produzione del suono si chiede scusa. Ecco, a Reggiolo non si chiede scusa. Anzi, ci si 
vergogna se l’emissione non è un granchè in potenza. 
Il Ruttosound ormai è una manifestazione storica, e mica solo nel reggiano: wikipedia, 
l’enciclopedia nell’era di internet, la annovera per prima tra le competizioni in Italia in cui, 
citiamo testualmente, ‘i vincitori vengono individuati scientificamente tramite appositi 
strumenti come i fonometri o artisticamente tramite il giudizio di una giuria’. 
C’era eccome la giuria, all’edizione numero 18 dell’iniziativa, che ha registrato il record di 
pubblico con 15mila spettatori. L’intero ricavato andrà al Grade, Gruppo Amici dell’Ematologia, 
in memoria dell’ing. Marco Ferrari, per l’acquisto di una attrezzatura da donare al Santa Maria 
Nuova per l’irradiazione degli emoderivati, che servirà alla cura delle persone sottoposte a 



trapianto di midollo osseo; un’altra parte del ricavato verrà utilizzata dall’ospedale di Guastalla 
per dotarsi del macchinario per la risonanza magnetica. 
Il Ruttosound ha chiuso la Festa della Birra al Parco dei Salici, dove in tanti giorni si sono 
alternati artisti come I Rio, I Modena City Ramblers, Cristina d’Avena, i comici di Colorado. 
Insomma, potenza, fantasia, durata, queste alcune delle categorie della gara di rutti, per 
divertimento e per un’ottima causa. 15 in gara tra i 14 e i 32 anni. L’edizione 2015 è stata 
vinta dal Porco di Albinea, ma negli ultimi 10 anni il re incontrastato è stato senza dubbio Rutt 
Mysterio. 
Tra gli spettatori si andava dalle facce perplesse a quelle divertite, ma nessuno è rimasto 
indifferente. 
 
  
LA PROVINCIA DI VARESE 
Fiumi di alcol, fracasso e insulti 
L’incubo della banda dei ragazzini 
In via Como negozianti e residenti esasperati: «Non rispettano neppure le divise». 
Da due mesi situazione ingestibile: «Bevono sin dal mattino, clienti preoccupati» 
VARESE - Un gruppetto di minorenni terrorizza via Como. Bevono già di primo mattino, 
ascoltano musica a tutto volume e se i commercianti chiedono di fare meno baccano, loro li 
aggrediscono verbalmente. «Ci appelliamo ai genitori: richiamate i vostri figli». 
La situazione va avanti da tempo, ma da un paio di mesi a questa parte è diventata ingestibile 
e a nulla sono valsi gli interventi delle forze dell’ordine. «Non hanno rispetto nemmeno per le 
divise – spiegano i titolari dei negozi della zona – Hanno atteggiamenti provocatori, rispondono 
male e anche se vengono allontanati ritornano sempre a fare baccano». 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
‘Ruttosound’ da record, colonna sonora dell’addio al nubilato 
Reggiolo, il ‘Porco di Albinea’ si impone nella sfida della Festa della Birra. E un 
modenese stabilisce il nuovo primato mondiale di durata 
Reggiolo (Reggio Emilia), 30 giugno 2015 - Si è chiusa ieri sera la Festa della Birra di Reggiolo 
con una grande partecipazione di pubblico all’evento Ruttosound. Ha vinto il ‘Porco di Albinea’, 
mentre il nuovo record mondiale di rutto in lungo lo ha stabilito - con un tempo di 1’39 - il 
modenese Rutt Mysterio di Savignano sul Panaro. Provenienti dal Nord, Centro Italia e 
dall’estremo Sud, sono stati una quindicina i concorrenti a sfidarsi sul palco dopo aver superato 
le selezioni. 
In gara pure un ragazzino di 12 anni. Fra i fuori programma la festa sul palco per Elisa, che 
festeggiava l’addio al nubilato con le colleghe di lavoro. Dal 2003 al 2014, in 11 edizioni, la 
Festa della Birra di Reggiolo ha devoluto in beneficenza quasi 1,6 milioni di euro a varie 
organizzazioni di volontariato attive sul nostro territorio e all’Ospedale di Guastalla. 
Di questi, oltre 1,1 milioni sono andati al Grade, Gruppo Amici dell’Ematologia di Reggioper 
finanziare i diversi progetti di ricerca e di cura delle leucemie ora confluiti nel contributo alla 
realizzazione del padiglione Co.Re dell’arcispedale di Reggio. (*) 
  
(*) Nota: le bevande alcoliche sono una delle principali cause di mancanza di salute, e non solo 
tra i giovani. 
Sul valore socio-culturale della promozione di una gara di rutti ciascuno si faccia il proprio 
pensiero, ma promuovere l’associazione tra divertimento e alcol (“Festa della Birra”), vendere 
alcolici nel nome della salute e della beneficenza solleva non poche perplessità. 
 
  
L’ADIGE 
Rovereto, scatta la guerra all'alcol sulle strade 
Il classico spritz come aperitivo (indifferentemente prima di pranzo o di cena) o una birra di 
troppo in compagnia, magari a stomaco vuoto e senza mangiarci dietro nulla. Questo quando 
va “bene”. Poi ci sono i classici e intramontabili «rossi» e «bianchetti» che il loro effetto e i loro 
seguaci li hanno sempre. Che sia una cosa o l’altra comunque l’abbinata alcol-guida di un 
mezzo di trasporto (indifferentemente auto, moto, bici o quant’altro) molto spesso sortisce 



effetti negativi che talvolta possono diventare anche gravi e non solo per i diretti interessati. E 
il trend, seppur di poco, sembra in aumento. 
A dirlo sono i dati statistici 2015 della Polizia Locale di Rovereto che nei primi sei mesi di 
quest’anno ha provveduto alla denuncia di 10 persone in occasione di altrettanti incidenti 
stradali. Un numero tutto sommato ancora contenuto, ma essere già arrivati in doppia cifra a 
giugno fa scattare un campanello d’allarme se questo semplice numero lo mettiamo a 
confronto con i riscontri oggettivi e complessivi degli ultimi due anni. In tutto il 2014 infatti (i 
dati, lo sottolineiamo, si riferiscono unicamente ai rilievi e alle denunce effettuate dalla Polizia 
Locale di Rovereto) i casi erano stati 13, quattro in meno del dato finale dell’anno precedente, 
2013.. 
«Di sicuro c’è stato un incremento dei controlli - precisa l’ispettore Franco Merighi della Polizia 
Locale di Rovereto e Valli del Leno - I nostri interventi, e quindi la stragrande maggioranza dei 
dati statistici, sono strettamente connessi ad incidenti stradali in cui viene verificato prima 
attraverso un pre-test e poi con il test vero e proprio il grado alcolemico del conducente. A 
meno che in occasione di qualche controllo gli stessi conducenti non presentino sintomi 
chiarissimi che possano indurre a supporre un’alterazione legata al consumo di alcool». (*) 
Secondo lo stesso ispettore Merighi «la situazione di Rovereto è ancora buona ma c’è il sentore 
di un fenomeno in aumento». 
Di certo c’è anche che la Polizia Locale su questo punto non abbassa e non abbasserà 
assolutamente la guardia. Proprio in questi giorni una determina del comandante della Polizia 
Locale Marco D’Arcangelo ha disposto l’acquisto di 600 nuovi boccagli monouso sigillati 
singolarmente per i due etilometri in dotazione al corpo roveretano. La spesa complessiva 
ammonta a 390 euro. L’ormai famosissimo articolo 186 del Codice della Strada prevede infatti 
che l’accertamento delle violazioni integrate da chi guida un veicolo in stato di ebbrezza 
«possono essere accertate esclusivamente mediamente l’utilizzo dell’etilometro, l’apposito 
strumento che consente la misurazione della quantità di alcool ingerito dal conducente». 
  
(*) Nota: da questa descrizione pare di capire che l’etilometro si utilizza solo quando è troppo 
tardi (a incidente avvenuto) o in casi di ubriachezza evidente. Per incidere in maniera 
importante è necessario introdurre controlli a campione, e – in determinate occasioni mirate – 
a tappeto. 
 
  
Da “VINOSAURO - Abbracci anziché brindisi” – Stampa Alternativa - 2015 
Al commissariato 
“EXCITE ITALIA”,  18 giugno 2009 
Il Ruttosound di Reggiolo, gara di rutti inserita all’interno delle manifestazioni della 
“Festa della Birra”, richiamerà questa sera tra le dieci e le quindicimila persone 
partecipanti provenienti da tutta Italia. 
  
Sai cosa? Vinosauro in gattabuia, mai è poi mai, neanche avessi vissuto cento milioni di anni, 
ci avrei creduto! Popolo di trogloditi! Io, che dovrei essere patrimonio dell'umanità, a 
giustificarmi col Giudice! Che se un torto ce l'ho è solo perché sono ingenuo e fiducioso. Ma 
andiamo con ordine. Mi chiama don Italo, a Maggio: “E dai qui, e dai là, è per l'oratorio, la 
polisportiva, il Reparto dell’Ospedale, i giovani, gli anziani, sarai la star di tutta la 
manifestazione, una settimana intera di festa, in piena estate, per stare bene in compagnia 
...”. Così organizziamo! Ogni sera un mio intervento, titolone “Il Sauro, dal meteorite al buco 
nell’ozono”. Arrivo e... per la prostata di Matusalemme, mica è una cosa da poco, mica è una 
festa parrocchiale! E’ la Festa della Birra più grande che c'è, ma l'accoglienza non è come da 
accordi! Rutti da paura che non sentivo dai tempi di Pompei, perché stanno eleggendo il 
Campione del Ruttosound, mentre tutto intorno chi non rutta beve. Con quel caldo! Acqua, 
penso io, ma don Italo mi aggiorna: “Siamo moderni qui, una bella birra in compagnia non fa 
male a nessuno, e tiene lontani i giovani dalla droga!” E via a presentarmi autorità: il Sindaco, 
il presidente della proloco, la polisportiva intera, quelli della ricerca sul cancro, la Croce Rossa 
... Manca solo  il comandante dei Carabinieri, penso tra me e me, mentre giovani gonfi di birra 
riversano il loro eccesso sulla mia coda. Inizio a parlare: il pubblico numeroso è attento (a 
bere), la loro sete aumenta, come per chi beve birra, qualcuno è talmente preso dalla mia 
descrizione della Terra prima che comparisse l'uomo, che stramazza a terra. Evviva, evviva 



Vinosauro! Poi tutto si ferma, come se un'eclissi di sole sconvolgesse ominidi ignari. Le sirene 
squarciano il silenzio sopraggiunto d’improvviso, i lampi delle fotocellule ridonano luce. Ecco 
dov'era il Comandante! Ma ti pare il modo di presentarti? La star sono io, vola basso! Ok, ok , 
siamo star tutti e due, anzi solo tu sei star, ma metti via le manette, e lascia stare don Italo. E 
hai voglia di spiegare che i rutti sono un'espressione (quasi) artistico –sportiva, e non una 
mancanza di rispetto verso l'Arma ... Non c'è verso, alcolemie alle stelle in chi guida all'uscita 
del parcheggio della festa, neopatentati che il livello zero neanche sapevano di avere l'obbligo 
di averlo, ripetute denunce per vetrine fracassate, spaccio (sì, proprio “spaccio” dice) di alcol a 
minori di diciotto anni, e questa sera l'incidente che non vorresti mai avere ... mentre lui è lì, il 
suo vice sta andando ad avvisare i genitori della povera ragazza... Il Sindaco si defila, la 
proloco intera saluta e rimanda tutti alla Festa dell' AVIS, col vino della nostra terra. Don Italo 
è affranto: “Ma chi poteva pensate che una birrettina...” Il Comandante ci porta tutti in 
caserma, per accertamenti. Mammamammuth la mia carta di identità è scaduta da 750.000 
anni! Per Vinosauro, cioè io, una lezione che resterà, di non fidarsi del cosiddetto buon senso, 
perché, il più delle volte, viene esibito per coprire quello che non si vuole nè vedere nè 
pensare! 
 
  
BRESCIAOGGI 
Alcol a fiumi nelle calde notti Guai anche per chi guida 
La Stradale ha eseguito gli abituali controlli e nella rete sono finiti alcuni 
automobilisti che avevano bevuto troppo nel basso Garda 
Ora che le notti si sono fatte davvero più calde, le bevande fresche vanno giù che è un piacere. 
I dispiaceri, se si tratta di alcolici, presentano il conto nelle ore successive. NON CHE 
l'intossicazione etilica sia un fenomeno prettamente estivo nel Bresciano. Anche d'inverno le 
chiamate al pronto soccorso sono parecchie nel fine settimana. Ma nell'ultimo week end la 
percentuale di quelle note è stata piuttosto alta e in un caso si è anche proceduto in codice 
rosso, cioè con la massima tempestività da parte degli operatori sanitari del 112. Il primo 
intervento si è reso necessario a Brescia, in via Arnaldo Zuccari, quando mancavano pochi 
minuti all'una di notte di ieri. L'ambulanza ha soccorso una sedicenne che è stata portata nel 
reparto di rianimazione pediatrica dell'Ospedale Civile. Un ricovero prima in codice giallo e poi 
in codice verde, non grave, in quanto a condizioni, ma preoccupante per l'età della giovane. E 
per chi le avrebbe servito la bevanda alcolica. Ambulanza di nuovo in strada, poco più tardi, in 
via Botticelli, a San Polo. A non sentirsi bene, stavolta, è stato un 53enne che aveva alzato 
troppo il gomito ed è finito alla Poliambulanza a riflettere sulle virtù dell'acqua. Non poteva 
mancare la montagna, in particolare Sonico, in Valcamonica, con trasporto del bevitore 
all'ospedale di Edolo in codice verde. L'intervento è avvenuto lungo la provinciale 42: 
l'interessato ha 44 anni, età in cui mediamente si è in grado di capire se si sta andando oltre il 
limite. Altro allarme nella Bassa, a Manerbio, a testimonianza che non esiste soluzione di 
continuità tra l'effetto dell'alcol fra pianura e montagna. Due giovanissimi, maggiorenni da 
pochi mesi, sono stati portati all'ospedale del paese per le cure del caso. E poi il lago di Garda, 
con Desenzano, capitale della movida benacense. Agli operatori in ambulanza è stato chiesto 
d'intervenire, poco prima delle 4 e mezza, per una donna di 29 anni che in via Mella era in 
preda a un'intossicazione etilica. E' stata accompagnata in ospedale a Desenzano.Ma c'è stato 
anche chi, come puntualmente capita, dopo aver bevuto alcol, si è messo al volante, convinto 
che i controlli sarebbero stati in altre zone. Invece le tre pattuglie della Stradale impiegate 
nella zona del basso Garda hanno pizzicato tre automobilisti che prima di sedersi al posto di 
guida non avevano verificato il proprio tasso alcolemico. A tutti e tre è stata ritirata la patente. 
Complessivamente 50 i veicoli controllati nel corso di un'attività che si è protratta nella notte 
più delicata, tra sabato e domenica, tra l'una e le sette del mattino, orari d'avvicinamento ai 
locali e del successivo rientro a casa, spesso pericolosissimo per colpi di sonno. 
Nel fine settimana in provincia l'alcol sembra quindi imprescindibile per i giovani, anche 
quando sono consapevoli del fatto che dovranno mettersi alla guida. Ma se da un punto di vista 
repressivo lo sforzo è notevole, da quello educativo, ad ogni livello, forse qualcosa in più si può 
e si deve fare. 
M.P 


