
Testi ammessi 

 

 

PUCCIARINI Rita – Organizzatrice di eventi 

BRUGHINI Giorgio – Titolare Discoteca Etoile 54 

MANDARINO Mauro – discoteca Gradisca 

Dr. Arturo Ciasullo – Direttore SIAE 

 

Sull’apertura delle discoteche del perugino nella notte trail primo e il 2 novembre 2007. 

 

BEVILACQUA Massimiliano 

INI Gaetano 

INI Rosa 

Sul servizio navetta prestato la notte tra il primo e il 2 novembre 2007, con partenza da Piazza 

Grimana nonché in merito alle dichiarazioni rese alla Polizia poco tempo dopo il delitto. 

 

 

 

 

La Pucciarini e Brughini Giorgio (Etoile 54) hanno attestato che la notte successiva a quella di 

Halloween le discoteche avessero la consuetudine di rimanere chiuse. Le dichiarazioni sono state 

prodotte in sede d’appello. 

 

A conferma di ciò, il titolare della “Bevilacqua Autotrasporti”, Bevilacqua Massimiliano è stato 

sentito nelle investigazioni difensive ed è stata acquisita informazione documentale dalla 

Umbriabus s.n.c. sottoscritta da Ini Gaetano. 

Entrambi hanno affermato che la notte tra il 01° e il 2 novembre 2007 non effettuarono alcun 

servizio da e per Piazza Grimana. 

 

Bevilacqua Massimiliano ha detto che: 

- la sua società effettuava occasionalmente servizi navetta tra Piazza Grimana e le varie 

discoteche del Circondario che erano l’Etoile 54 (Perugia, Via Madonna del Piano), il 

Gradisca (Ponte Valleceppi), il Red Zone (Ponte Pattoli) e l’Urban (Sant’Andrea delle Fratte) 

che c’era già nel 2007 

- la società “Bevilacqua” non effettuò servizio quella notte (1- 2 novembre) 

- il servizio è effettuato anche dalla Iniumbriabus 

 

Mandarino ha detto che: 

- svolgeva attività di pubbliche relazioni alla Discoteca Gradisca, a quell’epoca. 

- Non sa direttamente se la Gradisca fosse o meno aperta la notte tra il primo e il 2 

novembre 2007 

- Sa con certezza che tutte le discoteche dove ha lavorato sono aperte la notte di 

Haloween ma non quella successiva 

- Si è informato però presso i colleghi che lavoravano nele altre discoteche, cioè Luca 

Chiappa (Gradisca), Mario Giovannini (Red Zone) e Alessandro Ciabatta (Etoile 54) e 

tutti gli hanno confermato che la notte tra il 1 – 2 le discoteche erano chiuse. 

- Le discoteche che organizzano principalmente il servizio navetta sono il Gradisca, il 

Red Zone e l’Etoile 54.  

- Alcune piccole discoteche (Velvet di Viale Roma e Domus, vicinissima a Piazza 

Grimana) possono essere aperte anche tutti i giorni della settimana. 

 



Gaetano Ini della Iniumbriabus ha detto che la notte tra il primo e il 2 non vi era servizio 

navetta della Iniumbriabus 

La Ini Rosa era stata contattata dalla Polizia alla quale aveva inviato un fax ma non si 

trovano.  

La SIAE ha detto che, sulla base della documentazione in possesso, non vi sono stati 

trattenimenti nei locali Etoile 54, Red Zone e Gradisca.  

 

 

DOMANDE 

 

BRUGHINI Giorgio. 

 
Lei era titolare della Discoteca Etoile 54, in loc. Madonna del Piano nel novembre 2007 ? 

A che ora parte il servizio navetta (alle 23,30 da Piazza Grimana) ?  

Chi si serviva del servizio navette ? (L’Etoile, il Red Zona, il Gradisca e il Matrioska di san 

Niccolò di Celle)  
A parte l’Etoile 54, è certo, per conoscenza diretta, che le discoteche Red Zone, Gradisca e 

Matrioska fossero chiuse la notte tra il primo e il 2 ? Come fa a saperlo ? Gliel’ha detto 

qualcuno ? Chi ? 

Mi può elencare le discoteche aperte nel 2007 nel Comune di Perugia e, comunque, in un raggio 

di una ventina di chilometri da Perugia ?  

Vi erano discoteche aperte la notte tra il primo e il 2, a parte quelle che ha nominato e che erano 

chiuse (non ha parlato del Number), per sua conoscenza diretta ? 

Quali erano le ditte che organizzavano il servizio navetta ?  

Lei ha sentito parlare dei “giovedì universitari” ? In “Perugia online” “Dal pomeriggio alla 

notte……1000 modi differenti per divertirsi”, a p. 6 si dice: “ Covo del giovedì universitario è 

l’Etoile 54 in via Madonna del Piano….Il sabato è l’altra serata clou del locale”.   

 

PUCCIARINI Rita. 

 
Chi organizza il servizio navette ? (ha detto che l’organizzano anche gli studenti) 

Quali sono le discoteche dotate di questo servizio ? (Ha detto quelle in un raggio di 15 – 20 km. 

dalla cittò, in particolare il Red Zone, l’Etoile, il Maddalena, a Colle Umberto e il Matrioska)  

Quali discoteche erano aperte la notte tra il primo e il 2 novembre ? (forse le uniche erano quelle 

del centro storico) 

Può escludere che vi fossero discoteche aperte la notte tra il primo e il 2 ? 

Mi può elencare le Discoteche del Circondario di Perugia ? 
 

 

BEVILACQUA Massimiliano 

 
Lei è Titolare della Ditta Bevilacqua Autonoleggi ? 

La sua società effettuava nel novembre 2007 servizio navetta con le discoteche ? Con quale 

frequenza ? (ha detto occasionalmente) 

Quali sono le discoteche che hanno il servizio navetta ? (Sono l’Etoile, il Gradisca, il Red Zone 

e l’Urban che lavora con la sua Ditta). Solo le Ditte Etoile, Red Zone. Gradisca e Urban 

hanno il servizio navetta ? ( se dice sì, non è vero perché ci sono il Matrioska e il 

Maddalena).  
Per chi lavora la sua Ditta (per l’Urban e occasionalmente per le altre) e La sua Ditta ha 

effettuato il servizio la notte tra il primo e il 2 ?  

Mi può elencare le Discoteche del Circondario di Perugia ? 



 

 

MANDARINO Mauro 

 

Per sua cognizione diretta, la notte tra il primo e il 2 la Discoteca Gradisca era aperta o 

chiusa ? 

Lei sa se le altre Discoteche Red Zone, Etoile fossero aperte la notte tra il primo e il 2 ? 

E’ a conoscenza diretta di questo particolare per altre discoteche ? (cioè nulla ha detto del 

Number, del Matrioska e del Maddalena) 

 

Mi può elencare le Discoteche del Circondario di Perugia ? 

 

 

INI Gaetano e INI Rosa 

 
Quali sono, oltre la Iniumbria Bus S.r.l., le Ditte che effettuano il servizio navetta ? 

 

       Per INI Rosa, lei è stata contattata dalla Squadra Mobile per le indagini (scambio di fax      

introvabili) ? Ha firmato verbali dalla Polizia ?  

 

      Dr. CIASULLO Arturo (SIAE) 

 
      Vi sono stati trattenimenti la notte tra il primo e il 2 novembre alla Etolie, al Red Zone e al 

Gradisca ? Come fa a saperlo ? 

       E per le altre discoteche del Circondario di Perugia cosa sa ? 

 
  

 

 

 
 

 


