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ILGIUNCO.NET 

Domenica di sgambate e degustazioni con l’evento Uisp A tutta…Birra 

https://www.ilgiunco.net/2019/03/22/domenica-di-sgambate-e-degustazioni-con-levento-
uisp-a-tutta-birra/ 

GROSSETO – Camminando o di corsa per una giornata speciale sul nuovo ponte sull’Ombrone. 
E’ “A tutta… Birra” (*), l’evento gratuito organizzato dalla Uisp di Grosseto, in collaborazione 
con l’amministrazione comunale, domenica 28 aprile. 

Corsa, nordic walking, fit walking o una semplice passeggiata: l’importante sarà essere 
presenti lungo il nuovo percorso ciclopedonabile sull’argine dell’Ombrone da Grosseto fino al 
Parco della Maremma. Due attività di ristorazione ospiteranno la partenza e l’arrivo della 
kermesse: si tratta di “Frank e Serafico” a Spergolaia, e del “Bierstadel” sulla strada 
provinciale della Trappola. 

Il percorso, di circa 9 chilometri, partendo da Spergolaia e quindi dal Parco Naturale della 
Maremma attraverserà il nuovo ponte sull’Ombrone, poi utilizzando la viabilità ciclopedonabile 
raggiungerà un attraversamento privato che porterà a superare la strada della Trappola e 
quindi all’arrivo al “Bierstadel”. 

La particolarità della manifestazione è che i due locali offriranno in assaggio ai partecipanti i 
loro prodotti (in particolare la birra, da qui il nome della manifestazione) prima della partenza, 
durante e all’arrivo, naturalmente oltre alla disponibilità delle strutture per la logistica della 
partenza e la zona arrivo dei partecipanti. 

Non ci sono limitazioni di età per i partecipanti, ma per i minorenni è vietato il consumo di 
alcool e per la loro partecipazione serve la presenza di un adulto. 

Per tutti coloro che non saranno in grado di arrivare autonomamente alla zona di partenza, che 
sarà da “Frank e Serafico” a Spergolaia, il punto di ritrovo sarà alle ore 9 al parcheggio del 
Bierstadel, sulla via della Trappola. In collaborazione con Tiemme la Uisp ha organizzato un 
servizio navetta che porterà i primi 200 partecipanti dal Bierstadel alla zona della partenza di 
Frank e Serafico, in modo da garantire loro l’autonomia per il ritorno con la propria auto 
parcheggiata in zona arrivo. 

La partenza alle ore 10,30 da Frank e Serafico con un tempo massimo per l’arrivo al 
Bearstadel per le ore 12,45 in caso di camminata lenta. 

PROGRAMMA 

ore 9.00 ritrovo nel piazzale del Bierstadel (Loc. Strada della Trappola) 

ore 9.00 – 10.00 partenza delle navette per Frank & Serafico (Loc. Spergolaia) 

ore 10.00 ritrovo Frank & Serafico (Loc. Spergolaia) per degustazione prodotti pre-partenza 

ore 10.30 partenza da Frank & Serafico (Loc. Spergolaia) 

ore 11.30 in poi arrivo nel piazzale del Bierstadel (Loc. Strada della Trappola) e degustazione 
prodotti 

  

(*) Nota: messaggio fortemente diseducativo. 



Una manifestazione sportiva non si può chiamare “A tutta … Birra”. 

UISP e Comune di Grosseto dovrebbero comprendere sport e alcol non sono compatibili, non è 
etico promuoverne l’accostamento. 

 

  

CORRIERE SALENTINO 

Picchiava ripetutamente la moglie affetta dal morbo di Parkinson: indagato 

MELENDUGNO (Lecce) – Picchiava la moglie, spesso ubriaco, nonostante fosse affetta dal 
morbo di Parkinson. Neppure la malattia avrebbe fermato quell’uomo violento rivelatosi tale 
sin dall’inizio del matrimonio. Anni e anni fa. Anni e anni di violenze tra le pareti domestiche. 
Che ora rischiano di trascinare sotto processo un 69enne residente a Melendugno accusato di 
maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, reati entrambi aggravati. 

Una delle tante storie di violenze che si alimentano nel silenzio della vittima e che, a distanza 
di tempo, sfociano in inchieste giudiziarie solo quando la persona offesa trova il coraggio di 
denunciare e di scacciare paura e tormenti. Come accaduto anche in questo caso. L’uomo 
avrebbe maltrattato la moglie più e più volte. Lo avrebbe fatto sin dall’inizio del matrimonio 
senza mai crearsi alcuno scrupolo. Neppure quando la moglie ha iniziato ad accusare seri 
problemi di salute perché affetta dal morbo di Parkinson e da una neuropatia diabetica. Botte e 
sevizie sempre per futili motivi. Spesso in preda ai fumi dell’alcol così come hanno ricostruito i 
carabinieri della stazione di Melendugno coordinati dal pubblico ministero Stefania Mininni. 

L’uomo le sferrava violenti schiaffi, le lanciava addosso piatti, bottiglie, posate e qualsiasi altro 
oggetto presente in casa. Nel dicembre del 2017 aprendo la porta avrebbe colpito la moglie in 
fronte provocandole un trauma cranico così come riportato in un referto rilasciato a Martano 
dopo una visita specialistica. Mesi dopo altro episodio. Risale all’11 marzo del 2018. Quel 
giorno l’uomo, dopo aver rotto un piatto, avrebbe lanciato all’indirizzo della moglie la forchetta. 
A causa dell’uso smodato di alcolici il 69enne sarebbe diventato sempre più aggressivo e 
violento tanto da costringere la persona offesa a sporgere denuncia querela nonché a chiedere 
l’immediato aiuto alle operatrici del Centro Antiviolenza Asl di Martano. 

In molte occasioni avrebbe offeso e disprezzato la moglie tanto che la donna ha dovuto 
abbandonare l’appartamento e trovare ospitalità in casa della sorella. L’udienza preliminare è 
fissata per il 15 ottobre davanti al gup Cinzia Vergine. L’imputato è difeso dall’avvocato 
Francesco Stella.  

  

LECCEPRIMA 

Si schianta sul muro e finisce in prognosi riservata: era ubriaca 

Una 29enne di Salve, nella notte, è stata soccorsa sulla provinciale che conduce a 
Pescoluse: ricoverata con diversi traumi 

SALVE – In preda ai fumi alcolici, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto a 
secco e poi finisce sul tronco di un albero. Una 29enne di Salve, nella notte, stava percorrendo 
la provinciale che conduce a Pescoluse quando, giunta in località “Ficazzana”, ha sbandato con 
violenza. 

Soccorsa dai passanti, è stata poi raggiunta dal 118 e dai carabinieri del Nucleo operativo e 
radiomobile della compagnia di Tricase, guidati dal capitano Alessandro Riglietti. La ragazza è 
stata immediatamente accompagnata presso il vicino ospedale “Cardinale Panico”, dove si 
trova ricoverata in prognosi riservata, ma fortunatamente non in pericolo di vita. 



A seguito di accertamenti tossicologici di laboratorio, è risultata in stato di alterazione 
psicofisica per via della quantità di alcol ingerita. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e la 
patente ritirata per la successiva sospensione. 

  

PICENOTIME 22 marzo 2019 

Grottammare: ''Alcool e mass media'', seminario per genitori 

Il centro ricreativo ”L’Isola che c’è” di Zona Ascolani ospita DOMANI, sabato 23 marzo, 
l’incontro “Padre, Madre e Alcool” (16.30-19, gratuito). Si tratta del terzo appuntamento della 
rassegna di seminari per genitori “Dipende da noi!”, destinata ad accrescere le conoscenze su 
come prevenire e intervenire nelle diverse patologie di dipendenza. Il progetto è condotto dagli 
esperti del servizio Unità di Strada dell’ATS 21, gestito dalla COOSS Marche. 

I partecipanti all’incontro, guidato dal sociologo e mediatore culturale Romeo Vannicola, 
avranno la possibilità di riflettere sul modo in cui l’alcol, soprattutto per motivi economici, 
viene promosso e pubblicizzato, attraverso la visione e l’analisi degli spot rivolti agli alcolici.  
Obiettivi: fornire informazioni sulle sostanze e l’alcol e sugli effetti del loro consumo; 
prevenirne il consumo; approfondire i bisogni e le abitudini dei giovani, le loro aspettative, il 
modo in cui si inserisce nella vita quotidiana l’uso di alcol. 

L’Unità di Strada è un servizio di promozione del benessere e sicurezza. Realizza interventi 
d’informazione e di sensibilizzazione sugli effetti e sui rischi legati all’assunzione di sostanze 
psicotrope e sui comportamenti patologici, net gaming e gioco d’azzardo. 

Il prossimo e ultimo incontro è fissato a sabato 13 aprile e verterà sull’utilizzo dei social 
network. Informazioni al numero 0735.583784 dalle 16 alle 19. 

 

  

LA MARTESANA 

Ubriaco al volante fermato due volte in un giorno dalle Forze dell’ordine che gli 
sequestrano prima lo scooter e poi l’auto 

L'episodio è avvenuto qualche giorno fa a Trezzo e ha visto protagonista un residente che in 
entrambe le occasioni è stato trovato con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. 

Ubriaco al volante fermato due volte in un giorno. E’ accaduto a Trezzo. Protagonista un 
cinquantacinquenne a cui gli è stata ritirata la patente e sequestrati due veicoli a motore. 

Ubriaco al volante fermato due volte nella stessa giornata 

Se ne andava in giro a bordo del suo motorino lungo la ciclopedonale dell’alzaia del Naviglio. 
Ed era pure sbronzo. Così, è stato multato e gli hanno pure ritirato la patente e il motorino. Ma, 
non pago, si è fatto beccare pure dopo poche ore e a quel punto gli hanno levato l’auto sulla 
quale stava viaggiando. Il protagonista di questa vicenda è un trezzese, classe 1964, che 
domenica è riuscito a farsi trovare alticcio su un veicolo a motore in ben due differenti 
occasioni 

Il primo episodio, a bordo di uno scooter lungo l’Alzaia 

Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio, lungo l’Alzaia, all’altezza del Monastero di 
Concesa. Gli agenti si trovavano lungo la ciclopedonale per presidiare la zona, a seguito di 
alcuni atti vandalici che si erano verificati la sera precedente. A quel punto si sono visti 
arrivare lungo la stradina un ciclomotore con a bordo il trezzese che, tra l’altro, non stava 
dando segni di rallentare e quindi i vigili hanno aperto la portiera del mezzo di pattuglia per 



impedirgli di superarli. Una volta fermato gli è stato fatto il test con l’etilometro e alla seconda 
rilevazione lo strumento ha evidenziato che aveva un tasso alcolemico pari a 2.04 milligrammi 
su litro. E’ stato quindi denunciato penalmente per guida in stato di ebbrezza e gli sono stati 
ritirati patente e scooter. 

Il secondo episodio, qualche ora dopo a Vaprio in auto 

Incredibilmente lo stesso trezzese è stato fermato qualche ora dopo a Vaprio a bordo questa 
volta di un’auto. I carabinieri che gli hanno intimato l’alt al posto di blocco gli hanno fatto di 
nuovo l’alcol test e anche in questo caso il valore registrato è risultato superiore ai limiti di 
legge. Dopodiché gli hanno chiesto la patente e lui ha detto che non l’aveva. E così è stato 
denunciato due volte e gli è stata pure requisita l’auto. 

  

APRILIA NEWS 

Ubriaco alla guida di un camion va a zig zag sull’Appia, multato 

PONTINIA – Ubriaco guida a zig zag sull’Appia, multato. Giovedì pomeriggio verso le 18e30 
una pattuglia della polizia stradale di Latina, mentre era impegnata nelle rilevazioni di un 
incidente stradale, ha avvistato un autocarro modello Volvo che si dirigeva direzione SUD 
(ROMA – FONDI) sulla SS7 APPIA AL KM 86 nel comune di Pontinia che azionava dispositivi 
acustici e zigzagava. 

Gli agenti hanno prontamente fermato il conducente e hanno provveduto all’effettuazione 
dell’ALT dello stesso. L’autista di 40 anni veniva sottoposto a controllo alcoolemico tramite 
etilometro risultando avere una percentuale alcoolemica di 2,39. Allo stesso, veniva elevata 
sanzione con applicazione dell’articolo 186 del C.d.S. 

                                    

GIORNALE DI LECCO 

Strigliato dal padre perchè guidava ubriaco, 34enne dà in escandescenze: arrestato 

Ha davvero dell'incredibile la vicenda avvenuta questa notte lungo la Strada 
provinciale 51. 

Strigliato dal padre perchè guidava ubriaco, 34enne dà in escandescenze: arrestato. Ha 
davvero dell’incredibile la vicenda avvenuta questa notte lungo la Strada provinciale 51 a 
Barzanò culminata con le manette intorno ai polsi di M.F, classe 85, residente nel Lecchese. 

Il controllo 

Intorno alle 2 l’uomo è stato fermato una pattuglia della Polizia Stradale di Lecco per un 
normale controllo. E’ stato sottoposto all’alcol test con il precursore e il risultato ha lasciato 
pochi dubbi su quanto l’uomo avesse bevuto. Per questo i 34enne è stato informato dai 
poliziotti non avrebbe potuto guidare la sua autovettura e che, se avesse voluto, avrebbe 
potuto chiamare un familiare o persona di fiducia per recuperare l’autovettura e per fare 
rientro a casa. Detto, fatto. L’uomo ha quindi avvisato il padre che è arrivato sul posto nel giro 
di pochi minuti. Il genitore, esasperato, ha iniziato a strigliare il figlio visto che non era la 
prima volta che si trovava in quella situazione per colpa dell’alcol. 

Di fronte alle reprimenda del padre il 34enne, che fino a quel momento era stato tranquillo, ha 
cominciato ad agitarsi e a diventare violento. Si è avvicinato ad un agente e gli ha sferrato un 
pugno al volto facendolo cadere a terra. L’altro agente della pattuglia, dopo aver soccorso il 
collega, ha affrontato F.M che,  in forte stato di agitazione, ha cominciato a  minacciare ed 
insultare i poliziotti, scagliandosi contro l’autovettura di servizio, danneggiando a calci  uno 
specchietto retrovisore e due portiere. E non è finita qui perchè ha nuovamente colpito un 
agente con un pugno. 



A quel punto è scaturito un vero e proprio parapiglia: aggressore e due agenti sono finiti a 
terra tanto che i due poliziotti hanno riportato ferite guaribili in una decina di giorni. Sul posto 
sono giunti alcuni equipaggi della “Squadra Volanti”. Finalmente il 34enne è stato bloccato e 
tratto in arresto con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, minacce gravi, 
danneggiamento aggravato e guida in stato d’ebbrezza alcolica. Questa mattina l’uomo, che ha 
alle spalle numerosi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e per spaccio 
di sostanze stupefacenti, è comparso in tribunale a Lecco. L’arresto è stato convalidato e ora il 
34enne è ai domiciliari in attesa di giudizio. 


