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IL FATTO QUOTIDIANO
Brindisi, ubriaco al volante travolge due ragazzi: muore 19enne
L'incidente intorno alle 3 di notte. Secondo le prime ricostruzioni della Polstrada, il
conducente, poi risultato positivo all'alcoltest, ha perso il controllo della sua vettura
di F. Q.
1 novembre 2015 - Un automobilista risultato positivo all’alcoltest ha travolto nella notte a
Brindisi due ragazzi che si trovavano sul marciapiede: un 19enne, Andrea De Nigris, è morto,
mentre una ragazza 16enne è rimasta ferita. L’incidente si è verificato attorno alle 3 in via
Vespucci. A quanto ricostruito dalla Polstrada, il conducente ha perso il controllo della vettura
travolgendo i due ragazzi.

(*) Nota: Mmolti di noi trovano incomprensibili gli incidenti e le morti causati dalle armi da
fuoco negli USA. Incomprensibili perché, diversamente dagli americani, non consideriamo il
possesso di armi un diritto irrinunciabile. Anche l’uccisione di un diciannovenne da parte di un
guidatore – pure lui diciannovenne - che aveva bevuto, visto con altri occhi, può sembrare
incomprensibile. Per considerarlo tale e risolvibile, tuttavia, occorre saper immaginare un
mondo senza alcolici, e non considerare la possibilità di bere come un diritto naturale.

FIRENZETODAY
Halloween: liti nel centro storico e tre sedicenni intossicati da alcol
I tre minorenni hanno accusato malori su Lungarno Colombo. Adesso si cerca il luogo
dove hanno comprato l'alcol
Redazione 1 Novembre 2015
Una notte delle streghe turbolenta quella appena trascorsa nel centro di Firenze. In tanti
hanno festeggiato ma non sono mancati episodi negativi. La polizia è intervenuta nella notte
per sedare due liti. La prima in un pub del mercato centrale. Un ventenne romeno è venuto
alle mani con un 45enne inglese per futili motivi. Il giovane ha lanciato un bicchiere di vetro in
faccia all’uomo provocandogli ferite guaribili in 30 giorni. Il 20enne è stato denunciato per
lesioni. Il secondo alterco è avvenuto in via del Porcellana dove una turista, che era in
compagnia di alcune amiche, è stata picchiata da una ragazza italiana. Quest’ultima si sarebbe
poi allontanata. La colluttazione è avvenuta a fine serata nei pressi di un kebbabaro dopo che
le giovani avevano litigato in un locale del centro. La giovane è stata soccorsa dagli operatori
del 118.
Singolare anche l’episodio avvenuto davanti a una discoteca di via Palazzuolo dove una 18enne
scandinava non avrebbe accettato il rifiuto del buttafuori di non farla entrare perché in stato di
ebbrezza. Per questo avrebbe morso l’operatore del locale a una mano dopo avergli dato un
pugno. L’uomo riporterà cinque giorni di prognosi.
Non è mancato l’abuso di alcolici. Tre sedicenni, due ragazze e un ragazzo, sono stati portati
all’ospedale di Santa Maria Nuova per un’intossicazione acuta da alcol. I minori, che avevano
accusato malori su Lungarno Colombo, sono stati affidati ai genitori. La polizia ora sta
cercando di risalire a chi gli avrebbe venduto l’alcol.

RIMINITODAY
Halloween, "dolcetto e scherzetto" tranquillo: solo tre ricoveri per abuso di alcol
Il personale della Divisione Polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione ha
verificato l’osservanza da parte dei gestori degli esercizi delle disposizioni in ordine
alla vendita delle sostanze alcoliche
Redazione 1 Novembre 2015
Sabato di intenso lavoro per gli uomini in divisa. Sono stati numerosi i servizi predisposti dalla
Questura di Rimini per assicurare l’ordinato svolgimento dei diversi eventi che hanno
interessato la provincia di Rimini nella giornata di dedicata al “dolcetto o scherzetto”. Dal
centro storico invaso da migliaia di bambini (con i loro genitori) in maschera, ai numerosi
eventi organizzati per la notte dai diversi locali da ballo della riviera Riminese: con il dispositivo
di circa 90 uomini tra polizia e forze dell’ordine predisposto per la notte di Halloween, la
Questura di Rimini ha garantito la sicurezza pubblica e l’ordinato svolgimento degli eventi.
"E grazie infatti all’impegno e alla preparazione degli uomini in divisa l’intera giornata si è
svolta senza alcuna problematica particolare - evidenzia la Questura -. Mentre la Polizia ha
gestito tutti gli eventi del centro storico evitando turbative all’ordine pubblico e prevenendo
episodi di criminalità diffusa, i Carabinieri hanno provveduto all’attività di prevenzione e
repressione dei reati commessi e alla sicurezza della circolazione stradale. E al fine di garantire
la sicurezza delle migliaia di cittadini e turisti importante è stato anche il contributo fornito dal
personale della Polizia Municipale".
I risultati non sono mancati: soltanto 3 infatti sono stati gli accessi effettuati ai locali ospedali
per abuso di sostanze alcoliche. L’attività ha inoltre consentito di identificare e controllare 256
persone, di controllare 72 auto (nei diversi posti di controllo), di elevare 34 verbali di
contestazione alle disposizioni del codice della strada. Il personale della Divisione Polizia
amministrativa, sociale e dell’immigrazione ha verificato l’osservanza da parte dei gestori degli
esercizi delle disposizioni in ordine alla vendita delle sostanze alcoliche.

CIAOCOMO
NOTTE DI HALLOWEEN – Un incubo: schianti in auto e cinque ubriachi in strada
1 NOVEMBRE 2015
Notte di Halloween da incubo nel comasco. Ma certo non è una novità, questa. Tanti gli
interventi del personale 118 per prestare soccorso a persone ubriache o per incidenti. Il
dettaglio: due incidenti, il più grave in via per Alzate a Cantù (scontro frontale tra auto,
conducenti incastrati e poi liberati dai pompieri). Ricovero in ospedale per entrambi, prognosi
riservata, ma non in pericolo di vita.
Altro incidente alle 3 sulla Antica Regina a Dongo. Urto fra due auto, nessuno dei conducenti
ricoverato: solo contusioni non gravi.
E poi gli ubriachi nella notte degli eccessi e delle streghe. A Como in via Giovio (ore 00.45) è
stato soccorso un 45enne (non ricoverato), sempre in città (via Italia Libera ore 1,30) un
ragazzino di 16 anni è stato male tanto da chiedere il ricovero in ambulanza al Valduce. Alle 3
ad Erba – via Milano – altro malore per l’abuso di alcool, infine alle 4,40 a Cantù – via Roma –

un 25enne soccorso per intossicazione etilica. E per lui ricovero all’ospedale di Cantù in
osservazione.
Ieri sera, prima delle 23, intervento del 118 per un ragazzo di 14 anni che ad Albavilla – via
Basso Formiano – si è sentito male per l’alcool. Per lui condizioni serie e ricovero al pronto
soccorso del Sant’Anna. Anche automedica per i primi soccorsi sul posto, poi trasporto in
ospedale.

TECNOANDROID
Instagram per monitorare il rapporto tra i giovani e l’alcool
Il popolare social network Instagram può farci scoprire anche i marchi delle bevande
alcoliche più amate.
31 ottobre 2015
Monitorare le abitudini dei giovani sull’alcool non è semplice, soprattutto perché sono pochi i
ragazzi che confessano di bere bevande alcoliche. Alcuni ricercatori americani della University
of Rochester hanno quindi pensato di sfruttare Instagram.
Secondo loro, infatti, il noto social network di condivisione di foto può darci rapido accesso ad
una moltitudine di dati – risultando quindi più rapido e più economico dei classici sondaggi – ed
inoltre può farci scoprire quali sono i tipi (ed i marchi) delle bevande alcoliche più amate,
suddivise per fasce demografiche.
Secondo i ricercatori statunitensi i “teenager bevitori” tendono a condividere i momenti di
consumo di alcolici sui social network e che, quindi, monitorarli su Instagram può permettere
di osservarli in una condizione “indisturbata”. Anche se Instagram non consente di filtrare gli
utenti per età, i ricercatori hanno utilizzato una tecnologia di computer vision ed hanno
ottenuto delle stime “sufficientemente accurate” sull’età, il genere e la razza. In seguito sono
stati estratti i dati utilizzando un apposito dizionario di slang ed i nomi dei marchi di alcolici.
I risultati hanno mostrato che il consumo di alcool da parte di minorenni avviene più spesso nei
weekend e durante i periodi di vacanza, soprattutto a fine giornata. Non ci sono grandi
differenze per quanto riguarda il sesso dei consumatori di alcool, mentre i ricercatori hanno
identificato i marchi che attirano di più i teenager, informazioni che potrebbero essere utili a
chi lavora con i “giovani bevitori”.
“Possiamo informare meglio le agenzia governative o le scuole ed aiutarle ad intraprendere
delle iniziative per i giovani“, ha dichiarato il ricercatore Jiebo Luo, che ha aggiunto:
“Potremmo anche utilizzare i social media per incorporare interventi targettizzati e misurarne i
singoli effetti. E forse altre cose a cui ancora non abbiamo pensato“.

VARESENEWS
Anziano muore, la famiglia accusa: “Picchiato da ragazzini ubriachi”
Aveva 78 anni ed era stato trovato con le ossa rotte da un passante. Secondo l'avvocato la
baby gang ha aggredito altri anziani in paese
Pestato da alcuni ragazzini: era in gravi condizioni, oggi purtroppo è morto all’ospedale di
Varese. Non ce l’ha fatta Gianni Bavagli (detto Marco), 78 anni, un anziano di Bisuschio trovato
con tumefazioni e segni di percosse in un parchetto del suo paese, in via Ronchetti. Per mesi i

suoi compaesani hanno sperato che si riprendesse, ma alla fine il suo cuore ha ceduto. Aveva
lesioni al setto nasale, al volto e alle costole.
La vicenda è assurda e incredibile. E anche se i fatti sono tutti da accertare, il sospetto che sia
accaduto qualcosa di grave è forte. La versione dei familiari è la seguente. Il signor Gianni, il
23 aprile, si trovava in via Ronchetti a Bisuschio. Un gruppo di ragazzi viene cacciato
dall’oratorio perchè molesta i coetanei. I giovani si trasferiscono poco distante. Sono aggressivi
e ubriachi. L’anziano protesta. Nasce un diverbio, poi un ragazzino lo colpisce in faccia. Il
signor Gianni cade. In un attimo gli sono addosso, con calci e pugni. Lo trovano tumefatto a
terra. I carabinieri indagano.
LE ACCUSE “Bavagli Gianni è deceduto oggi all’ospedale di Varese in conseguenza di
complicazioni fisiche subentrate a seguito di un pestaggio, subito nell’aprile 2015, ad opera di
un gruppo di ragazzini – afferma l’avvocato Simone Faccio, che tutela la moglie dell’anziano
morto -. Da aprile a oggi non è più guarito. Da notizie da noi apprese pare che questi ragazzi,
da aprile a oggi, si siano resi responsabili di altri pestaggi anche se non così gravi. La famiglia
chiede quindi che si faccia piena luce sull’accaduto e auspica che con l’autopsia possa iniziare
un procedimento che tuteli la collettività e che dia giustizia alla memoria del defunto”.

LAPRESS
Milano, 58enne ubriaco picchia la moglie: arrestato
Milano, 30 ott. (LaPresse) - Un uomo di 58 anni è stato arrestato, a Milano, dalla polizia di
Stato, dopo aver maltrattato, per l'ennesima volta, la compagna convivente di dieci anni più
giovane. Gli agenti sono intervenuti alle 11 nella loro abitazione di via Ciriè, trovando la casa a
soqquadro, con sporcizia e degrado in tutte le stanze. Italiano e disoccupato, ha picchiato la
48enne con calci e pugni. In cucina gli agenti hanno trovato 3 brick di vino vuoti,
probabilmente bevuti prima delle violenze. La donna è stata accompagnata in codice verde
all'ospedale Niguarda per le medicazioni, e ha avuto 7 giorni di prognosi. Ai poliziotti ha
raccontato che l'incubo andava avanti da qualche mese, tanto che a settembre aveva sporto
una prima denuncia.

ANSA
Derby Juve-Toro, tifoso ubriaco cade dal secondo anello dello Stadium
L'uomo è cascato dalla Curva Sud ed è stato portato al Cto, ma non è grave
31 ottobre 2015 - Un tifoso della Juventus è caduto dal secondo anello dello Stadium, dove si
sta disputando la partita tra bianconeri e Torino. L'uomo, che era visibilmente ubriaco, è stato
portato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Cto. L'incidente è avvenuto in Curva Sud nei
primi minuti del derby della Mole. Le condizioni dell'uomo, che enon ha mai perso coscienza,
non sono gravi. Sull'incidente indaga la polizia.

	
  

