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LA NUOVA RIVIERA 
Notte alcolica sul lungomare di San Benedetto. Raffica di interventi delle ambulanze 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Notte di lavoro per gli operatori del 118 e per i sanitari a 
bordo delle ambulanze. Diverse, nella notte tra martedì e mercoledì, sono state le chiamate 
per ragazzi che hanno accusato malori in seguito all’alcol in vari punti del lungomare Nord. 
L’ambulanza è anche dovuta intervenire in due occasioni, a causa di malori, al concerto di 
Calcutta che si è tenuto sulla darsena turistica del porto. 
 
  
VENEZIATODAY 
Ordinanza anti alcol, commercianti a favore ma «stop agli attacchi continui» 
Confcommercio si dice pronta ad affiggere materiale informativo anche tradotto in inglese, 
francese e tedesco, all’ingresso dei locali. «Jesolo non vive senza divertimento, rispettare il 
nostro lavoro» 
Confcommercio interviene in merito all’ordinanza del comune di Jesolo, che fa divieto di 
consumare alcolici nei luoghi pubblici, nei fine settimana, dopo un incontro con l’assessorato al 
Commercio. L'associazione si dice d'accordo a predisporre materiale informativo da distribuire 
agli associati e, tradotto in inglese, francese e tedesco, da affiggere all’ingresso dei locali, a 
servizio dei turisti. Ma dice: «Stop ai continui, inutili e infondati attacchi al mondo del 
commercio. L'offerta turistica di Jesolo non può prescindere dal divertimento, dalle feste, dalla 
musica». (*) 
Plateatici e pertinenze 
«Gli alcolici si potranno consumare anche all’esterno dei locali, nelle aree di pertinenza dei 
servizi pubblici stessi - precisa Confcommercio - e in tutte le aree di disponibilità delle attività 
commerciali. Nel caso di feste in spiaggia, l’area di pertinenza diventa quella delimitata dal 
piano di sicurezza. Gli associati Confcommercio garantiscono la massima collaborazione con le 
forze dell'ordine per il rispetto dell'ordinanza - afferma il delegato comunale di Confcommercio, 
Alberto Teso -. Ricordo che la prima versione dell'ordinanza, quella contro la "Pasquetta 
Alcolica" era stata proprio da noi sollecitata e fortemente voluta. L'associazione tutela l'attività 
d'impresa nell'assoluto rispetto delle regole. Non cesseremo mai di sostenere e difendere le 
attività, che comprendono feste, iniziative e divertimento quali componenti imprescindibili di 
un'offerta completa, varia e strategica per il territorio». 
  
(*) Nota: nessuno discute il diritto al divertimento, alla festa, alla musica. 
Si discute di altro, si contesta che queste belle cose non possano prescindere dal consumo di 
bevande alcoliche. E si cerca di prevenire conseguenze negative, spesso drammatiche, dei 
comportamenti alcolici. 
 
  
CHIAMAMICITTA.IT 
Rimini: già 26 le multe per consumo di alcol in luogo pubblico 
Sono stati 26 – 14 in tutto il mese di giugno, 12 nei primi 20 giorni di luglio – i verbali elevati 
dalla Polizia locale di Rimini ai sensi dell’ordinanza emessa dal Comune di Rimini nel maggio 
scorso contro le problematiche derivanti dal consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche 
del centro storico. 
Un’ordinanza sindacale contingibile e urgente per contrastare il fenomeno che tra gli obiettivi 
ha quello di far cessare le situazioni problematiche che si ingenerano, specie in prossimità dei 
supermercati o negozi di vicinato del centro storico, a causa dello smodato consumo di 
bevande alcoliche che ingenerano situazioni di bivacco e comportamenti capaci di sfociare in 
aggressività tali da mettere a rischio le regole minime di convivenza civile di una comunità. 
In particolare le zone più soggette a controllo si sono rivelate quelle del centro storico su cui 
opera l’ordinanza ed in particolare in prossimità della zona stazione, Borgo marina, mercato 
coperto. 
L’attività che si è resa necessaria mettere in campo per contrastare gli episodi di 
prevaricazione o aggressività dovuta dall’abuso nell’assunzione di bevande alcoliche non ha 



registrato particolari problematiche anche grazie al modus operandi degli operatori della polizia 
locale che, dopo una prima ricognizione sul territorio, sono intervenuti per far rispettare 
quanto disposto e a verbalizzare le violazioni. 
Come si ricorderà infatti l’ordinanza non solo prevede che il mancato rispetto delle disposizioni 
comporti una sanzione amministrativa di 50 euro ma anche l’obbligo da parte del trasgressore 
di conferire immediatamente l’oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo 
smaltimento dei rifiuti, così come puntualmente è avvenuto. 
L’ordinanza rimarrà in vigore fino al 30 ottobre 2019 vietando il consumo di bevande alcoliche, 
di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, tutti i giorni H24 nelle aree pubbliche, aperte 
al pubblico e soggette ad uso pubblico ricomprese all’interno del perimetro definito da Piazzale 
Cesare Battisti, inclusi i giardini lato ferrovia), Via Dante Alighieri, Via Roma, nel tratto 
ricompreso tra l’intersezione con la Via Dante Alighieri e l’intersezione con la Via Bastioni 
Orientali, Largo Martiri d’Ungheria, Parco Cervi, Via Bastioni Orientali, Largo Giulio Cesare, 
Corso d’Augusto, comprese Piazza Tre Martiri e Piazza Cavour e Piazzetta di Servi, Bastioni 
Settentrionali, Via Savonarola e Via Graziani, comprese le vie che delimitano il perimetro 
stesso. Il divieto è esteso a tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili e accessibili 
pubbliche o ad uso pubblico ricomprese in questo perimetro, ad eccezione delle superfici di 
somministrazione autorizzate e dehors. 
 
  
GIORNALE DI BRESCIA 
PATENTE RITIRATA 
Guida a zig zag in strada: alcol 7 volte oltre il limite 
L’ha raggiunto un agente della Polizia locale in motocicletta, dopo averlo visto zigzagare 
vistosamente alla guida di una vecchia Peugeot 206 nel tratto di strada fra Lavenone e Idro. 
Per fortuna la velocità era relativamente bassa e i veicoli che incontrava riuscivano a schivarlo. 
In corpo, circa un’ora dopo, quando l’agente è stato raggiunto dai colleghi che in auto 
portavano l’etilometro, gli è stata rilevata una quantità pari a 3,31 mg per litro di alcol. Circa 
sette volte il limite consentito. L’uomo, un quarantenne residente a Serina, nella Bergamasca, 
viaggiava con un coetaneo anch’egli ubriaco. 
Ha spiegato ai vigili che era partito cinque ore prima dalla provincia di Bergamo, di notte, per 
raggiungere un collega col quale effettuare dei lavori di giardinaggio. Non ha saputo dire dove: 
non se lo ricordava. In auto c’era però tutta l’attrezzatura: decespugliatori, tosasiepi e 
motoseghe. Via la patente, l’auto è finita sotto sequestro. I due non hanno potuto fare altro 
che raggiungere il paese vicino in attesa di essere recuperati. 
 
  
TIO.CH 
Coca-Cola pensa al suo debutto alcolico 
A partire dal prossimo autunno dovrebbe entrare in commercio la Lemon Do, una versione 
aromatizzata al limone del chuhai 
TOKYO - A partire dal prossimo autunno Coca-Cola potrebbe vendere nei negozi giapponesi la 
sua prima bevanda alcolica. La Lemon Do è una versione aromatizzata al limone del chuhai, 
bibita alcolica gassata molto popolare e commercializzata generalmente in lattina. 
La decisione, scrive il Wall Street Journal, fa seguito a un test positivo compiuto presso la 
popolazione del paese del Sol levante. Si tratterà, se tutto andrà in porto, del primo drink 
alcolico prodotto dall'azienda nei suoi 133 anni di storia. Il chuhai è un cocktail rinfrescante, 
con una base alcolica ottenuta con un distillato di grani, e acqua gassata. L'aromatizzazione 
può essere varia ma Coca-Cola ha deciso inizialmente di puntare sul classico limone. 
 
  
ANSA 
Le abbuffate alcoliche riducono il volume dei testicoli 
Studio italiano su oltre 10.000 ragazzi adolescenti 
(ANSA) - Tra i danni che un abuso di alcol può provocare nei giovani vi è anche una 
compromissione dello sviluppo dei testicoli, con conseguenze sulla salute sessuale. A metterlo 
in evidenza uno studio italiano condotto su oltre 10mila giovani, pubblicato sulla rivista 
scientifica Andrology. 



    Lo studio ha utilizzato i dati il sondaggio Amico-Andrologo, un programma permanente di 
sorveglianza nazionale coordinato dalla Università Sapienza di Roma, condotto dalla Società 
Italiana di Andrologia e Medicina Sessuale (Siams) e supportato dal Ministero della Salute. 
    Il sondaggio rappresentativo a livello nazionale degli studenti delle scuole superiori 
dell'ultimo anno (18 e 19 anni) è stato condotto utilizzando 10.124 interviste strutturate e 
3.816 esami medici. 
    E' emerso che il 16,6% dei soggetti era in sovrappeso, il 3% era sottopeso e il 2,3% era 
obeso. Tra gli studenti sessualmente attivi, ovvero circa 6 su 10, il sesso non protetto era 
molto comune (48%). Solo l'11,6% era stato trattato per disturbi andrologici e quelli 
prevalenti erano la riduzione del volume dei testicoli (14%), il varicocele (27%), la fimosi (7%), 
l'eiaculazione precoce (5%) e le infezioni trasmesse sessualmente (4,7%). 
    In particolare, l'abuso di alcol, e nello specifico il binge drinking, ovvero le abbuffate 
alcoliche tipiche di questa età, andavano di pari passo con la riduzione del volume testicolare. 
    "La grandezza dei testicoli è un indice della salute riproduttiva nell'uomo, e una diminuzione 
potrebbe essere collegata a una ridotta capacità di produrre spermatozoi", spiega all'ANSA il 
primo autore, Daniele Gianfrilli, ricercatore della Scuola di Endocrinologia dell'Università 
Sapienza di Roma. 
    Pertanto, "nell'adolescenza è necessaria una maggiore attenzione alla prevenzione della 
salute andrologica" 
 
  
VALDINIEVOLEOGGI 
PISTOIA 
Ubriaco e senza patente aveva investito un uomo e tamponato un'altra auto: 
condannato a 3 anni e 4 mesi 
Ubriaco e privo di patente, un pistoiese di 54 anni aveva provocato un incidente stradale ad 
Arco di Serravalle la sera del 23 ottobre scorso. Ora è stato fatto il processo con rito 
abbreviato e l'uomo è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. L'uomo aveva prima 
investito un automobilista in una piazzola mentre questi stava cambiando una ruota al suo 
mezzo e poi, nel tentativo di darsi alla fuga lungo la Provinciale Lucchese, aveva tamponato 
un'altra auto con alla guida una donna, prima di essere ritrovato dai carabinieri dentro un 
fossato. 
 
  
CRONACAOSSONA.COM 
Americana ubriaca ferma il tram, morde sua moglie e picchia e insulta i poliziotti 
Milano, Ripa di porta Ticinese. Ieri notte un intervento rocambolesco per la volante della polizia 
di stato. Una donna americana ferma il tram, dà in escandescenze sui binari e finisce in 
ospedale con una denuncia a resistenza a pubblico ufficiale. Nel mentre morde una mano a sua 
moglie. 
La storia potrebbe ricordare gli eccessi degli artisti della Parigi degli inizi del secolo scorso, 
però siamo in Ripa di Porta Ticinese, che è altrettanto romantica, se non di più. Ha qualcosa di 
artistico, quasi letterario. 
Ieri notte la volante del 113 è stata chiamata da alcuni passanti. Una donna completamente 
ubriaca, che dava in escandescenze, pronunciava frasi sconnesse, si era messa in mezzo ai 
binari e aveva fermato un tram in servizio, impedendogli di proseguire la corsa. All’arrivo della 
volante e dei soccorritori del 118, la donna passava da atteggiamenti remissivi ad 
atteggiamenti aggressivi e gridava parolacce agli uomini che tentavano di farla spostare. 
“polizia f… ulo” , “m…a” erano gli epiteti più leggeri che sono stati riportati. 
Intanto che gli agenti tentavano di bloccare la donna visibilmente ubriaca, si avvicinata un’altra 
signora, collaborativa e sobria, che ha consegnato i documenti della ubriaca, permettendone 
l’identificazione. Si tratta di una americana, regolare, che ha il suo domicilio in Ripa di Porta 
Ticinese. “E’ mia moglie” ha detto agli agenti la seconda donna. 
Da quanto hanno appurato gli agenti, le due donne avevano litigato perchè la prima moglie si 
era ubriacata. Durante la lite aveva anche morso la mano alla moglie, una 29enne italiana. 
Proprio mentre la donna dava queste spiegazioni agli agenti, l’americana ubriaca ha tentato la 
fuga, gli agenti hanno dovuto rincorrerla e quando la hanno raggiunta ha ricominciato a 
proferire parolacce e a tentare di picchiare gli agenti. Infine è stata portata in codice verde al 



pronto soccorso dell’ospedale San Carlo. La moglie americana è stata denunciata per 
resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. 
 
  
SAVONANEWS 
Savona, ubriaco cerca di sfasciare un ristorante e aggredisce un agente: scattano le 
manette 
Stando alle prime ricostruzioni, tutto sarebbe scaturito da una lite di un uomo 53enne con la 
ex moglie 
Ieri sera, a Savona, i poliziotti delle Volanti hanno tratto in arresto un cinquantatreenne, di 
origine marocchina, per resistenza, violenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. 
L’uomo, in seguito all’intervento degli Agenti per lite all'interno di un ristorante in Via Bove in 
cui lo stesso si era recato per discutere con la ex moglie, ha aggredito e minacciato gli 
operatori intervenuti. 
Lo stesso, inoltre, in evidente stato di ebbrezza, è stato segnalato amministrativamente per 
ubriachezza. L’uomo, una volta tratto in arresto, è stato messo a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria per la direttissima. 
 
  
VARESENOI 
Follia al centro commerciale, uomo armato di martello: «Vi ammazzo tutti» 
E' successo nel parcheggio de "Il Fare" di Gallarate. 
Un trentasettenne ubriaco ha minacciato il custode del centro commerciale e due passanti 
intervenuti in suo soccorso. 
A riportare la calma la polizia, che lo ha portato in Commissariato e denunciato. 
Minaccia tutti con un martello: denunciato. È successo lunedì sera. Un trentasettenne di 
Fagnano Olona ha minacciato con un martello il custode del centro commerciale “Il Fare” di 
Gallarate e due passanti intervenuti in suo soccorso. 
Sono da poco passate le 22. La volante del Commissariato di Gallarate sta passando in via 
Ferruccio, nei pressi del centro commerciale “Il Fare”, quando una macchina compie una 
manovra che insospettisce l’equipaggio. Prima una retromarcia, poi, immediatamente, una 
partenza in avanti. La macchina viene subito fermata per un controllo, ma ecco nel frattempo 
arrivare due ragazzi, due fratelli di 19 e 21 anni. 
I due riferiscono agli agenti di essere appena stati minacciati insieme al custode del centro 
commerciale da un uomo con un martello. Teatro dei fatti il parcheggio del centro commerciale, 
intorno all'ora di chiusura delle scale di accesso al parcheggio. Il custode ha da poco iniziato il 
suo giro di controllo quando un uomo, in evidente stato di ebbrezza, gli si fa avanti dicendo di 
essere ubriaco e di aver voglia di fare a botte, mostrando un martello tenuto nella cintola dei 
pantaloni, sotto la t-shirt. 
Ma la fortuna assiste il malcapitato custode. Due fratelli che passano da lì in quel momento 
notano la scena ed intervengono in suo soccorso. Vistosi in minoranza, il baldanzoso 
trentasettenne scatta in ritirata minacciando il terzetto: “Vi ammazzo tutti, vi tiro sotto con la 
macchina”. Ma di lì a poco la sua baldanza ha dovuto fare i conti con gli agenti del 
Commissariato. 
L’uomo è stato perquisito e così la sua autovettura. Il martello, rinvenuto all’interno del baule, 
è stato sequestrato. Con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Locale di Gallarate è stato 
accertato lo stato di ebbrezza ed un tasso alcolemico di due volte superiore al consentito. 
L’avventura del trentasettenne è finita all’una di notte quando ha lasciato il Commissariato con 
in tasca una denuncia per minaccia aggravata e per porto di oggetti atti ad offendere, oltre alla 
contestazione per guida sotto l’influenza dell’alcol da parte della Polizia Locale. L’uomo è 
tornato a casa a piedi. La sua macchina è rimasta in custodia al Commissariato. 


