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BISCEGLIEVIVA 
Vietata la vendita di alcolici in centro durante i riti della Settimana Santa 
Lo ha disposto il sindaco facente funzioni Vittorio Fata 
BISCEGLIE - DOMENICA 25 MARZO 2018 
Il sindaco facente funzioni Vittorio Fata ha disposto, tramite apposita ordinanza, il divieto di 
vendita di alcolici, in bottiglie di vetro e lattine, presso gli esercizi commerciali fissi e ambulanti 
oltre che per mezzo dei distributori automatici, in alcune vie del centro di Bisceglie. 
Il provvedimento sarà valido giovedì 29 marzo, dalle ore 16:00 a mezzanotte, in piazza 
Castello, largo Purgatorio, via Colombo, via Tupputi, via Frisari, via Cardinale Dell'Olio, largo 
Sant'Adoeno, via Trento, piazza Duomo, via Marconi e piazza Regina Margherita, in occasione 
dei Santi Sepolcri; venerdì 30 marzo, dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alla 
mezzanotte, in piazza Vittorio Emanuele, piazza Regina Margherita, via Marconi, largo Caduti 
Corazzata Roma, via Cialdini, via De Gasperi, via Dandolo, piazza san Francesco e largo 
Professor Cosmai, in occasione dell'Incontro nelle ore antimeridiane e in quelle pomeridiane 
per la processione dei Santi Misteri. 
L'eccezione riguarda la somministrazione assistita che potrà essere esercitata nei limiti previsti 
dalla legislazione vigente all'interno dei locali e con l'uso di bicchieri di plastica nelle aree 
pubbliche esterne di pertinenza delle attività, legittimamente autorizzate per l'occupazione di 
suolo pubblico. Previste sanzioni amministrative, nel caso fossero riscontrati comportamenti 
non in regola con le disposizioni, nella misura di 250 euro. 
 
  
RAINEWS 
Bologna Mascherato da monaco violenta una ragazza ubriaca: arrestato 
Lo stupro dopo una festa di Carnevale in discoteca. L'accusato si difende: "Lei era 
consenziente" 
24 marzo 2018 - Indossando un saio nero da monaco medievale, avrebbe abbordato una 
ragazza durante una festa di Carnevale in una discoteca del Bolognese, l'avrebbe stordita 
offrendole alcolici, quindi avrebbe abusato di lei in una camera d'albergo, dove la giovane si è 
risvegliata la mattina dopo senza ricordare quasi nulla. E' l'accusa che ha portato all'arresto di 
un 23enne casertano incensurato, indagato per violenza sessuale e rapina dalla Procura di 
Bologna. I fatti risalgono alla notte tra il 13 e il 14 febbraio e ieri i carabinieri della Compagnia 
di San Giovanni in Persiceto hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, dove 
si fa riferimento a un modus operandi "connotato da inquietanti tratti di serialità" per altri due 
episodi precedenti e simili, non denunciati dalle vittime. Ma lui nega: le ragazze, sostiene, 
"erano consenzienti". Tanto che non si è fatto problemi nel registrarsi regolarmente 
nell'albergo, consentendo agli investigatori una rapida identificazione. Tutto è partito dalla 
denuncia della sua ultima vittima, una 29enne italiana che la mattina dopo si è svegliata nuda 
e dolorante, con vaghissimi ricordi di quello che era successo. Mentre era alla reception, in 
attesa di un taxi per andare via, un addetto dell'hotel le ha portato la tunica nera da monaco, 
travestimento probabilmente dimenticato dall'indagato nella stanza. Quando ha fatto per 
pagare il tassista, si è accorta di non avere più con sé 80 euro, chiavi della macchina e 
bancomat. Arrivata a casa, ha saputo che un'amica con lei la sera prima, preoccupata nel non 
vederla, aveva denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. In una struttura sanitaria, poco 
dopo, c'è stata la conferma dello stupro e la conseguente denuncia presentata in caserma. I 
militari hanno individuato il 23enne grazie al registro dell'albergo e sono andati indietro nel 
tempo scoprendo che prima a luglio e poi a febbraio si era comportato nello stesso modo con 
altre due giovani donne: le aveva fatte bere e poi aveva approfittato del loro stato, causato 
dalla massiccia assunzione di alcolici. L'indagato, secondo quanto si è appreso, si è difeso 
dicendo che le ragazze hanno acconsentito ai rapporti sessuali, ma gli investigatori ritengono 
di avere in mano sufficienti elementi per configurare una violenta costrizione legata proprio 
all'impossibilità di opporsi. (*) 
  
(*) Nota: ci vuole una legge che consideri automaticamente stupro l'avere rapporti sessuali 
con persone sotto effetto di alcolici. 



 
  
IL MESSAGGERO 
Professore ubriaco si schianta con l'auto 
Un anno di arresto e seimila euro di ammenda. Si chiude con una condanna in Tribunale a 
Chieti la vicenda che ha visto protagonista un noto professore dell’università d’Annunzio. Il 
docente ordinario di Medicina interna è finito nei guai per guida in stato di ebbrezza, con 
l’aggravante di aver causato un incidente stradale: quando i carabinieri lo hanno fermato, 
aveva un tasso di alcol nel sangue quasi sei volte superiore al limite consentito. Il giudice 
monocratico Isabella Maria Allieri ha ordinato anche la sospensione della patente di guida, 
«qualora non diversamente disposta», per la durata di due anni. È scattata pure la confisca 
dell’automobile e il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Prefettura per i 
successivi provvedimenti amministrativi. 
Per ricostruire l’episodio, avvenuto in via dei Vestini, a due passi dalla Camera di commercio, 
bisogna tornare indietro al primo marzo del 2016. Il professore, a bordo della sua Mazda 3, si 
è schiantato contro una Mercedes Classe A che procedeva in direzione opposta. L’impatto è 
stato violento, come hanno dimostrato i danni rilevanti riportati dalle auto rimaste coinvolte. 
Ma, fortunatamente, le conseguenze fisiche per le persone che si trovavano all’interno dei due 
mezzi non sono state gravi. 
 
  
VENEZIATODAY 
Va a prendere la nipotina all'asilo in auto ubriaca fradicia: denunciata una 55enne a 
Jesolo 
L'episodio è stato registrato nei giorni scorsi a Jesolo. La 55enne non ne voleva 
sapere di lasciare la bimba all'asilo, in attesa dell'arrivo dei genitori. Denunciata 
La Redazione 
25 marzo 2018 - Ubriaca fradicia, si presenta all'asilo per andare a prendere la nipotina. Come 
riportano i quotidiani locali, è una storia che ha quasi del surreale quella capitata a Jesolo. Una 
55enne incosciente si sarebbe infatti recata alla scuola materna per prelevare la bimba di soli 4 
anni, dopo aver alzato il gomito un po' troppo. Nonostante lo stato di alterazione psico-fisica, 
avrebbe comunque voluto portare a casa la piccola, ma le maestre si sono messe - 
giustamente - di traverso. 
Ubriaca fradicia 
La donna, incapace di ragionare lucidamente per colpa dei fumi dell'alcol, ha cominciato ad 
utilizzare parole forti, ed il litigio che ne è nato è sembrato quasi scontato. Alla presenza dei 
genitori degli altri bambini, che dapprima sono rimasti basiti, e successivamente hanno 
lanciato l'allarme ai carabinieri. Sul posto ci hanno pensato i militari dell'Arma a riportare la 
situazione alla tranquillità, impedendo che la nonna scarrozzasse a casa la bimba, un vero e 
proprio rischio per la propria incolumità. 
L'intervento dei carabinieri 
Ai militari non è restato altro che chiamare i genitori della bimba, affinché venissero a 
recuperare la figlia. Ma lo show non è terminato lì, dal momento che la donna ha continuato a 
non essere collaborativa, nemmeno con gli uomini in divisa, ai quali non è restato altro da fare 
che condurre la donna in caserma, identificandola e denunciandolo per ubriachezza manifesta 
e molesta. 
 
  
TARANTINITIME 
UBRIACO AL VOLANTE IMPATTA CONTRO ALTRA AUTO CONDOTTA DA UN MARTINESE 
SULLA STATALE 172 
Da Redazione 
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano, all’esito di 
accertamenti tossicologici, hanno deferito in stato di libertà, per guida in stato d’ebbrezza, T.A. 
40enne del luogo. L’uomo, nella serata del 22 marzo, alla guida della sua autovettura lungo la 
SS 172, all’altezza della frazione Laureto, ha perso il controllo del veicolo, andando a collidere 
frontalmente con un’altra autovettura condotta da un 36enne di Martina Franca. A seguito del 
sinistro, il 26enne è rimasto illeso mentre T.A. è stato trasportato dal personale del 118 



nell’ospedale civile “Fazzi” di Lecce, ove è stato sottoposto alle previste analisi tossicologiche 
risultando positivo all’abuso di sostanze alcooliche con un tasso pari a 1,37 gr/l. La patente di 
guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. 
L’art.186 del codice della strada: “guida sotto l’influenza dell’alcool” che punisce le condotte di 
chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni, previste al secondo comma, puniscono tutti 
i conducenti sorpresi alla guida con tassi alcolemici che superano il limite massimo consentito 
di 0,5 grammi di alcool per litro di sangue, sfociando in responsabilità penali già da valori 
superiori a 0,8. 
 
  
IL CANAVESE 
Incidente trattore tasso alcolico sei volte oltre il limite (*) 
Inoltre, gli è stata revocata la patente e gli è stato confiscato il trattore su cui era a 
bordo al momento dell’incidente. 
Per l’incidente trattore a Vestignè si è chiuso con una condanna il processo all’agricoltore. Il 20 
agosto del 2015 l’imputato si era ribaltato con il suo mezzo a pochi metri dalla strada verso 
casa. Nelle precedenti udienze erano stati sentiti alcuni testimoni, tra cui i carabinieri 
intervenuti al momento dell’incidente. 
Le testimonianze 
Al loro arrivo l’imputato era già stato soccorso dal 118 e, secondo la loro versione dei fatti, era 
stato avvisato anche che sarebbe stato sottoposto alla prova dell’alcol test . Le analisi del 
sangue avevano rivelato una percentuale di alcol superiore a 3, smentendo quanto riferito 
dall’imputato. 
La difesa dell’imputato 
L’uomo, infatti, aveva raccontato di aver bevuto soltanto due bicchieri di vino che, però, 
potevano aver interagito con i medicinali che era solito prendere. Durante l’udienza di venerdì 
16 marzo il pubblico ministero, vista la pesante assunzione di alcol ha chiesto otto mesi di 
condanna. Mentre la difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Morelli, ha fatto leva sulle 
inesattezze. In quell’occasione, l’uomo non aveva neanche firmato il verbale sottopostogli dai 
Carabinieri. 
La sentenza 
Dopo aver chiesto l’assoluzione dell’imputato, la difesa ha proposto anche l’alternativa dei 
lavori di pubblica utilità, ma il giudice Maria Claudia Colangelo ha rigettato le sue richieste. 
L’imputato è stato condannato a sei mesi ed al pagamento di 2.000 euro di ammenda. Inoltre, 
gli è stata revocata la patente e gli è stato confiscato il trattore su cui era a bordo al momento 
dell’incidente. 
  
(*) Nota: negli infortuni sul lavoro in agricoltura, la guida di veicoli è l'uso di macchinari in 
stato di ebbrezza hanno un ruolo non secondario. Aggravati dalla difficoltà nei fare controlli e, 
non per ultimo, dagli ostacoli culturali a porre dei limiti all'uso di alcolici. 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
AZZURRATV 
Ubriachi rifiutano di identificarsi. Denunciati 
 


