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Riccione: trovato cadavere di un 22enne in un canale 

08 lug 12 - Il cadavere di un giovane di 22 anni e’ stato trovato in un canale nella zona di 

Marano, tra Riccione e Rimini. Allertati da un passante, che stamattina ha notato il corpo in 

acqua, sono intervenuti sul posto i carabinieri di Riccione. 

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo aveva addosso il portafogli e il corpo non avrebbe 

segni visibili di violenza. 

L’ipotesi e’ dunque che sia caduto in acqua per un malore. In riviera, questo fine settimana, si 

svolge la ‘Notte Rosa’ e la zona di Marano e’ piena di locali dove molte persone si trovavano 

ieri sera per i festeggiamenti. Gli investigatori non escludono dunque neppure che la vittima sia 

caduta in acqua dopo aver esagerato con gli alcolici. In ogni caso solo l’autopsia potra’ chiarire 

esattamente le cause della morte. 

 

RIMINITODAY  

Giovane morto nel Marano, il sindaco: "C'è spazio solo per il dolore" 

L'intervento del sindaco di Riccione, Massimo Pironi, dopo la notizia della morte del 22enne 

bielorusso Vadim Piccione, trovato senza vita nel Marano nella seconda serata della "Notte 

Rosa" 

Domenica, 08 luglio - C'è posto solo per il dolore quando muore un ragazzo di 22 anni. Il mio 

primo pensiero è per la sua famiglia, i suoi genitori, gli amici con cui era venuto in riviera per 

festeggiare la Notte Rosa. A loro va il mio cordoglio e quello di tutta la cittá di Riccione. Le 

cause del decesso non si conoscono ancora. I Carabinieri, incaricati delle indagini, non hanno 

rinvenuto tracce di violenza o ferite e attendono l'esito dei medici legali. Imprudenza, 

incoscienza o incidente o cos'altro ancora saranno le indagini a stabilirlo. Il dolore di chi deve 

affrontare da subito una perdita come questa ha bisogno di veritá,che sia fatta al più presto. 

Chi ha il compito di amministrare una cittá si trova, invece, a dover riflettere sui meccanismi 

che, sia pure indirettamente, sono alla radice di questi fatti. La Notte Rosa è un grande evento 

nazionale, è un momento di festa, un fine settimana di eventi e concerti su tutta la riviera. (*)  

Qui si sono dati appuntamento, stime alla mano, oltre due milioni di persone. Piaccia o non 

piaccia, in questi due giorni la riviera è al centro dell'attenzione nazionale e internazionale. Ieri 

sera in piazzale Roma, ad assistere ai concerti di Nina Zilli e Noemi c'erano almeno 15mila 

spettatori venuti da tutta Italia. E' stato un momento bellissimo, grande energia sul palco e 

sulla piazza. Nulla più di un paio di mancamenti dovuti al caldo e al calo di zuccheri, 

prontamente assistiti dai sanitari presenti sulla piazza, curati con acqua e succo di frutta. Poi 

però, e non serve mettere la testa sotto la sabbia, emerge il problema dell'abuso di alcool da 

parte di troppi giovani, sin dalla prima serata. Se fosse solo un problema di regole, lo avremmo 

giá risolto con l'ordinanza che proibisce di vendere bevande alcoliche ai minori di 16 anni. 

Invece è un problema di educazione al divertimento sano. Non è solo un compito delle 

amministrazioni, ma coinvolge la famiglia, la scuola, tutte le agenzie educative. Possiamo 

risolverlo, o almeno gestirlo, ma dobbiamo farlo tutti assieme. 

Non è il caso di trarre conclusioni affrettate. Non ne abbiamo n'è titolo n'è, al momento, gli 

elementi per farlo. Divertirsi in modo sereno è possibile. Credo che anche in questa occasione 



Riccione e l'intera riviera abbia dato prova di saper creare e gestire in sicurezza un grande rito 

collettivo quale la Notte Rosa è ormai diventata. Di questo occorre dare atto, ancora una volta, 

allo straordinario lavoro svolto dalle Forse dell'ordine e dalla Polizia municipale, attente, 

quest'anno più che mai a presidiare ogni singolo centimetro di territorio. Poi all'improvviso, la 

morte di questo giovane. Il primo impulso è di metterti le mani nei capelli e spegnere la luce. 

Ma riavvolgere la pellicola, ammesso che sia possibile, non è detto che sia la soluzione. Verrá 

anche il momento dell'analisi. Adesso c'è posto solo per il dolore. 

Massimo Pironi 

 

(*) Nota: se oggi è il giorno del dolore tutti gli altri giorni dell’anno dovrebbero essere di 

attenzione al problema degli alcolici. tutto ciò che ha fatto il comune di Riccione per limitare il 

consumo di alcolici nella “Notte Rosa” è stato un’ordinanza che vieta di vendere alcolici ai 

minori di sedici anni. Non sanno nemmeno che è un divieto che esiste già tutto l’anno.  

 

LA SICILIA 

Tra favorevoli e contrari sulla movida incombe lo spettro degli alcolici 

Domenica 08 Luglio 2012 - "Ma che movida ragusana. Da queste parti, almeno in questo 

periodo, non c'è tanta gente. Altro che movida, altro che volumi alti". A parlare è Antonio 

Frasca, uno dei gestori di uno dei più noti lounge bar di Marina di Ragusa. Interviene 

sull'immancabile e annuale "guerra" estiva delle ordinanze antirumore che tentano di offrire un 

po' di riposo per villeggianti e residenti trovando, di contro, i malumori di quanti, proprio in 

estate, vogliono divertirsi. Ma non è tutto rose e fiori. E chi si lamenta parla soprattutto di 

schiamazzi dovuti ai troppi alcolici consumati dai ragazzi. 

 

L’ARENA 

Lavori utili non carcere per chi guida ubriaco  

GIUSTIZIA. Trova applicazione concreta a Verona un'alternativa di recente introduzione Dal 

dicembre 2010 alla fine di maggio 273 le sentenze di pena sostituite da attività socialmente 

utili. «Possibilità da estendere» 

08/07/2012 - Verona all'avanguardia anche per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità. Di 

cosa si tratta? Chi viene pizzicato alla guida dell'auto sotto l'effetto di droghe o dopo aver 

alzato troppo il gomito (con un tasso alcolemico oltre lo 0,50 nel sangue), può convertire la 

pena del carcere o pecuniaria in ore da dedicare alla società. Una possibilità introdotta dalla 

legge 120 del 2010, che però non ha ancora preso molto piede in Italia.  

IL TRIBUNALE. «Si tratta di una soluzione dalla valenza formativa elevata: per questo il nostro 

tribunale ha deciso di ridare slancio ai lavori di pubblica utilità, finora poco utilizzati», ha 

esordito il presidente del Tribunale Gianfranco Gilardi, nel corso di un convegno sul tema 

organizzato dal Tribunale e dall'Ordine degli avvocati. «La pena può essere sostituita con 

attività nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, in enti pubblici o di volontariato o 

in centri specializzati nella lotta alle dipendenze: fino ad oggi le convenzioni stipulate sono 109 



per 171 posti disponibili». Secondo il procuratore Mario Giulio Schinaia, non bisogna aver 

paura di queste innovazioni. «La vera scommessa è riuscire a renderle attuali e concrete», ha 

affermato Schinaia. «E Verona anche in questo è all'avanguardia, così come per le convenzioni 

con la Provincia per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione e mobilità». Favorevole anche 

Bruno Piazzola, presidente dell'Ordine degli avvocati veronesi, che anzi si augura che questo 

sia solamente il primo passo. «Le stesse possibilità», dice, «potrebbero venire estese anche ad 

altri reati, soprattutto quelli in cui un comportamento socialmente irresponsabile abbia 

arrecato gravi danni alla collettività». 

I NUMERI. A fornire i numeri sul fenomeno è stata Laura Donati, coordinatrice della Sezione 

Gip-Gup del Tribunale. «Dal dicembre 2010 alla fine di maggio 2012 ci sono state 

complessivamente 273 sentenze di applicazione pena, sostituite da lavori di pubblica utilità, 

cioé circa 15 al mese», spiega Donati. «Inoltre, grazie alle nuove convenzioni, siamo riusciti ad 

aumentare il numero dei posti a disposizione: 63 negli enti pubblici e 109 in alcune onlus». Ma 

quali sono i vantaggi dei lavori di pubblica utilità? «Chi decide di aderire», ha spiegato 

l'avvocato Nicolino De Cantis, «potrà godere del dimezzamento del periodo di sospensione 

della patente, della revoca del provvedimento di confisca del veicolo e dell'estinzione del 

reato». Tra i relatori, anche Fabrizio Materassi, comandante del corpo intercomunale di Polizia 

locale di Castel d'Azzano, Buttapietra, Vigasio e Mozzecane, e Lucio Garonzi, direttore del 

Centro servizi per il volontariato (Csv), che ha concluso così: «Molti si avvicinano ai lavori di 

pubblica utilità con un'ottica utilitaristica, ma poi ne escono motivati e talvolta continuano a 

collaborare con le nostre associazioni».  

Manuela Trevisani 

 

GIORNALE DI BRESCIA 

Sicurezza sulla strada 

Alcol al volante, nuovo blitz a Montichiari 

Domenica, 8 luglio 2012 - Un’altra notte di controlli per la Polizia Locale di Montichiari e ancora 

una serie di pesanti sanzioni per persone che erano al volante sotto l’effetto dell’alcol e, in un 

caso, anche di stupefacenti. 

Da mezzanotte alle sei 12 uomoni, divisi tra due stazioni mobili e quattro pattuglie, hanno 

lavorato  sulla statale 668 lenese intercettando il traffico notturna di gran parte della Bassa. 

Sono stati controllati 340 conducenti e tra loro 21 hanno fatto segnare all’etilometro valori 

oltre il consentito. Per loro è scattato il ritiro della patente.  

Non solo. In tre casi sono stati elevati verbali per veicoli che viaggiavano privi 

dell’assicurazione. Due di questi hanno presentato un tagliando falso. Altre 20 le sanzioni per 

velocità pericolosa, mancata revisione e mancato uso delle cinture di sicurezza.  

Notte di lavoro anche per la Polizia Stradale. Con tre pattuglie nella zona del Lago di Garda, 

sono state controllate 90 vetture. Due le patenti ritirate per guida sotto l'influenza di alcol. 

 

 



IL GIORNALE DI VICENZA 

Polstrada, controlli nel week end 5 patenti ritirate per l'alcol  

IL SERVIZIO. Operazioni concentrate nel Vicentino e nel veronese, c'è anche un sequestro di 

veicolo 

08/07/2012 - Un controllo della Polstrada Si è concentrato su Verona e sul Vicentino il 

programma di controlli del fine settimana della Polstrada del Veneto, messi in atto con le 

pattuglie della Sezione di Verona, Padova Vicenza e Rovigo e dei distaccamenti Polstrada di 

Legnago e Schio. 

Nel capoluogo scaligero sono stati 136 conducenti controllati tra i quali 36 donne. Di questi, 

quattro uomini sono risultati positivi alle verifiche alcolemiche per cui è scattato il ritiro della 

patente e per uno di loro anche il sequestro e confisca del veicolo. 

I controlli nel Vicentino sono stati effettuati nel Comune di Vicenza nei pressi dell’ex casello 

autostradale di Vicenza Ovest e a Costozza di Longare sulla provinciale 247. Sono state 

controllate 64 persone tra cui 18 donne. Tra i conducenti sottoposti al test sono risultati 

positivi cinque uomini. A tutti è stata ritirata la patente, ad uno è stato sequestrato il veicolo. 

 

GIORNALE DI BRESCIA 

Birreria di Cologne 

Perde soldi al videopoker e "scatena l'inferno" 

domenica, 8 luglio 2012  - Sono servite 5 pattuglie dei carabinieri (Cologne, Rovato, Palazzolo 

Sull’Oglio, Adro e Capriolo) per fare fronte a una brutta vicenda accaduta alla birreria  

Bierbauch di Cologne. 

Tutto è accaduto intorno all’1.30 di domenica a Cologne e si è concluso con l’arresto di B.R. 

26enne, B.L. 33enne, B.A. 37enne e B.S. 25enne, tutti albanesi e tutti residenti a Palazzolo 

sull’Oglio, accusati di concorso in resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, rissa, minaccia, 

lesioni, danneggiamento aggravato e porto di armesi atti ad offendere. 

Il 37enne che si trova all'interno della birreria gioca al videopoker e perde una somma di 

denaro, motivo che lo porta a sferrare un pugno al monitor dell’apparecchiatura mandandolo in 

frantumi. L’intervento del proprietario del locale, che giustamente invita l’uomo ad uscire, 

innesca però una reazione violenta dello stesso che, in stato di alterazione dovuta all’abuso di 

alcol, prima ribalta un tavolo, quindi sferra un pugno al malcapitato. Anche gli altri tre si 

uniscono al connazionale, colpendo il proprietario del locale con calci e pugni e gettandogli 

addosso alcune sedie (ne avrà per 20 giorni). (*)  

L’intervento di un dipendente ferma temporaneamente l’aggressione. I tre però, probabilmente 

non paghi, prendono delle mazze ferrate colpendo le vetrine dell’esercizio pubblico ed i vetri di 

due auto in sosta (il proprietario di uno dei mezzi è rimasto ferito e ne avrà per 7 giorni) per 

poi allontanarsi a  bordo di un’autovettura Mercedes.  

La fuga però dura poco poiché i Carabinieri li rintracciano a Palazzolo sull’Oglio bloccandoli. Ai 

quattro sono state sequestrate cinque mazze ferrate. 



 

(*) Nota: il problema del gioco d’azzardo sta diventando un fenomeno dalle dimensioni 

preoccupanti. Rispetto a quello dei problemi alcol correlati esiste ancor meno attenzione a 

riguardo. Ci vorrebbe una maggior sensibilizzazione, a partire magari da una rassegna stampa 

come questa dedicata al gioco d’azzardo.  

 

ROMAGNANOI 

Cronaca  

Ubriaco, finisce nel fosso con l'auto che prende fuoco. 

SAN MARINO, 08/07/2012 - E' successo verso l'una della scorsa notte, protagonista un 72enne 

di Domagnano, che nell'incidente ha rimediato solo lievi ferite guaribili in tre giorni. Per 

spegnere le fiamme del veicolo, una Suzuki Vitara, adagiata su un fianco dopo essere finita 

nella scarpata, è stato necessario l'intervento della sezione Incendio del corpo di polizia civile. 

Il conducente, in seguito alle verifiche del tasso alcolemico, è risultato positivo con un valore 

compreso l'1 e il 2.25 g/l.  

Nell'ambito di alcuni controlli effettuati sempre dalla polizia civile nell'ultimo weekend, altri due 

conducenti, un uomo e una donna, sono risultati positivi all'alcoltest, con un tasso alcolemico 

l'1 e il 2.25 g/l. A tutti e tre gli automobilisti è stata ritirata la patente.  

 

IL GIORNALE DI BRESCIA 

Una parola di troppo e scatta il pestaggio 

Domenica, 8 luglio 2012 - E’ bastato un nulla per scatenare la violenza. Una parola fuori posto 

in una notte in cui si è versato troppo alcol è stata la scintilla che ha innescato un pestaggio 

furibondo che ha lasciato sull’asfalto un ragazzo di 21 anni. 

Tutto è accaduto a Cimmo, frazione di Tavernole sul Mella, in Valtrompia poco prima delle 2 di 

domenica mattina. Secondo quanto hanno fino ad ora ricostruito i carabinieri che fanno capo 

alla compagnia di Gardone Valtrompia, all’interno di un bar della piccola frazione la discussione 

si sarebbe innescata per futili motivi ma i toni si sarebbero rapidamente esasperati perchè i 

due contendenti avevano alzato parecchio il gomito. 

Quando il più giovane, Paolo, 21anni residente in paese ha deciso di allontanarsi l’altro, 

Matteo, 24 anni valsabbino di Preseglie, l’ha inseguito fino nel parcheggio e lo ha aggredito 

mentre cercava di salire in auto. 

Solo l’intervento dei carabinieri ha riportato la calma. Il 21enne è stato trasferito in ambulanza 

all’ospedale Civile di Brescia dove è stato ricoverato con prognosi di guarigione di 40 giorni. 

 

NEWSFOOD 

L'esclusiva crea tensioni 



Londra 2012, i pub serviranno solo Heineken. Nasce la contesa della birra 

Soddisfatta l'azienda, ma non mancano i contestatori: "Una birra fermentata in Gran Bretagna 

sarebbe molto più appropriato di una birra olandese per i Giochi Olimpici di Londra" 

08/07/2012 - L'inizio delle prossime Olimpiadi in Gran Bretagna è ormai prossimo. Tuttavia, 

tra possibili minacce alla sicurezza e scommesse sugli atleti, la manifestazione sportiva deve 

fare i conti con quella che viene chiamata la contesa della birra.  

Come spiega il sito specializzato Protz on Beer, tutto nasce da un semplice fatto: durante 

Londra 2012, i pub locali serviranno solo birra di marca Heineken. Ovviamente, le reazioni 

sono opposte.  

I portavoce della marca olandese non hanno nascosto la soddisfazione: "Come produttrice 

leader in Gran Bretagna, Heineken è orgogliosa di essere stata scelta come fornitrice ufficiale 

dei Giochi di Londra 2012. Siamo impegnati in modo inequivocabile alla commercializzazione 

responsabile delle nostre birre; e la nostra lunga esperienza di sponsorizzazione di eventi 

sportivi internazionali come Heineken Cup, Uefa Champions League e i Mondiali di Rugby ne 

sono una chiara testimonianza".  

Invece, le aziende escluse e gli inglesi più nazionalisti considerano l'esclusiva un vero e proprio 

tradimento dello spirito britannico, in quanto Heineken viene fatta fermentare in Olanda.  

Ad esporsi Mulholland, il leader di una campagna parlamentare per salvare la birra inglese: "E' 

una decisione inappropriata. Una birra fermentata in Gran Bretagna sarebbe molto più 

appropriato di una birra olandese per i Giochi Olimpici di Londra, no?"  

Matteo Clerici 


