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LA NUOVA RIVIERA 
Oltre l’ordinanza. Le spiagge come deposito per gli alcolici e poi ci si 
ubriaca tra gli ombrelloni 
Di Redazione - 26 luglio 2018 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fatta la legge, trovato l’inganno. L’alternativa 
all’ordinanza anti alcol firmata in Comune passa per la spiaggia e accontenta i 
più desiderosi di sballo durante le notti della movida ponendoli in condizioni di 
uscire indenni dall’elenco di obblighi e divieti imposti dall’ordinanza del sindaco. 
Consumare alcolici all’aperto, nelle ore notturne, è vietato. Vendere bevande 
alcoliche da asporto, sempre nelle ore notturne, è oggetto di altro divieto così 
come assumere comportamenti chiassosi o indecorosi all’esterno dei locali o, 
comunque, per la strade. Così, da qualche tempo, ci sono gruppi di ragazzi che 
si sono organizzati in questo modo: nella prima parte della serata vanno a 
nascondere sacchi con bottiglie di alcolici e superalcolici in punti strategici che 
si trovano nei tratti di spiagge libere a ridosso di quelli di competenza delle 
concessioni balneari quindi danno il via alla loro “normale” serata per le vie del 
centro e del lungomare. 
Quando le ore si fanno piccole ed è ora di accelerare lo sballo raggiungono la 
spiaggia, recuperano bottiglie e bottigliette nascoste qualche ora prima e, 
accomodandosi su sdraio e lettini degli chalet, danno il via alle danze. Non 
capita di rado, di buon mattino, di veder risalire dalle spiagge, gruppi di ragazzi 
barcollanti diretti verso il lungomare. 
 
  
MILANOTODAY 
Movida: a San Giuliano divieto di consumare alcolici dalle 17 
San Giuliano: vietato consumare alcolici in strada dopo le cinque, 
stretta sulla movida Da un mese è in vigore l'ordinanza voluta dal 
sindaco di centrodestra 
Redazione 
26 luglio 2018 - A San Giuliano Milanese, dal 21 giugno, i negozi non possono 
vendere bevande alcoliche refrigerate in nessuna ora del giorno e della notte. 
Il divieto (assoluto) è contenuto in una ordinanza del sindaco (per la cronaca: 
Marco Segala, 30enne di centrodestra), firmata dal comandante di polizia 
locale Giovanni Dongiovanni, che ora i vigili del Comune dell'hinterland fanno 
rispettare con diversi e ripetuti controlli. 
L'obiettivo principale del provvedimento era di scardinare il consumo di alcolici 
in strada, cosa che la stessa ordinanza vieta dalle 17 alle 7, quindi non soltanto 
di notte ma anche in orari in cui c'è piena luce. Preoccupava particolarmente al 
Parco Nord nella frazione di Borgolombardo, ma anche altrove. 
I vigili hanno più volte sorpreso persone intente a bere alcolici al parco o anche 
in piazza Di Vittorio, ed hanno multato tre negozi che avevano birre conservate 
in frigorifero (mentre possono essere vendute solo a temperatura ambiente). 
L'ordinanza obbliga a consumare alcolici all'interno dei locali e, già che c'è, 



vieta rigorosamente la vendita di bevande (alcoliche e non) in vetro se non 
appunto per la consumazione in loco. 
Le persone sorprese a bere alcolici sul suolo pubblico nell'arco di un mese sono 
state multate. L'ordinanza prevede sanzioni da 25 a 500 euro, a seconda 
ovviamente della gravità del fatto. 
 
  
RETEVENETA 
RISSA IN CORSO MA LA BARISTA OFFRE DA BERE, DENUNCIATA 
giovedì 26 luglio 2018 
Mancano cinque minuti alle otto di sabato mattina. In un locale del bassanese 
cinque persone hanno i nervi a fior di pelle. Si stanno insultando e qualcuno 
dentro al locale teme che dalle parole si passi in fretta ai fatti. Qualcuno è 
visibilmente alterato dall’uso dell’alcol dopo una notte di eccessi. Quando i 
poliziotti entrano nel bar non credono ai loro occhi. L’esercente, una bassanese 
sta versando cinque birre ai protagonisti dell’alterco. Benzina sul fuoco della 
lite riconducibile probabilmente proprio agli eccessi di alcol. Per la donna è 
scattato l’accompagnamento in via Pecori Giraldi dove ha dovuto spiegare le 
ragion della sua alzata d’ingegno e si è beccata una denuncia per aver 
somministrato da bere ad un avventore ubriaco. Nei giorni scorsi, come 
previsto dal recente tavolo tecnico i sono stati in totale otto gli esercizi 
controllati, 27 le persone identificate. Ad essere controllato, con esito negativo, 
è stato anche il terminal ferroviario. Ma è in materia di slot machines che non 
sono mancate le sanzioni amministrative. In uno dei bar controllati le otto 
macchinette, nonostante fosse l’orario di sospensione come imposto dal 
regolamento comunale, tutto era acceso. 
 
  
MBNEWS 
Macherio, sotto effetto di alcool e droga aggredisce i Carabinieri: 
arrestato 
26 luglio 2018 
Eleonora D'Errico 
Una lite tra due richiedenti asilo finita con l’aggressione ai Carabinieri. In 
manette è finito un ragazzo di 21 anni originario del Ghana, arrestato nella 
notte tra martedì 24 e mercoledì 25 luglio. 
L’episodio si è verificato intorno alle 5, nei pressi di via Roma a Macherio, 
quando il ragazzo, per cause ancora non chiare, ha ingaggiato una lite con un 
connazionale richiedente asilo come lui e suo coetaneo. I militari della 
Compagnia di Monza, intervenuti sul posto, hanno constatato che i due 
avevano fatto uso di alcool e droga, tanto che, fuori controllo, stavano anche 
tentando di rompere il vetro di una macchina. Ma non solo: il 21enne, alla 
vista dei militari, ha reagito iniziando a prendere a spintoni e calci ai 
Carabinieri. 
Subito è stato bloccato e arrestato, per poi essere trasportato al San Gerardo 
di Monza per accertamenti. Anche i carabinieri sono dovuti ricorrere alle cure 
dei medici: uno dei due militari avrebbe infatti riportato ferite giudicate 
guaribili in una settimana. 



 
  
NOTIZIE.IT 
Patente ritirata, ubriaco si dimentica e fa denuncia 
26 luglio 2018 di Andrea 
Una nottata da dimenticare per un 40enne della provincia di Carpi, che a causa 
di qualche bicchiere di troppo rimarrà per anni nei racconti di paese. 
La mattina di lunedì, non trovando la patente al suo posto nel portafogli, un 
40enne di Carpi si è recato presso la stazione locale dei Carabinieri per 
sporgere una regolare denuncia di smarrimento. 
L’amara scoperta in caserma 
Giunto in caserma ha però scoperto che il suo documento di guida non era 
stato smarrito, bensì sequestrato dagli stessi militari nel corso della notte. Il 
confuso signore la sera precedente era stato infatti fermato alle 3 del mattino, 
in quello che era un controllo di routine. Effettuato l’alcool test servendosi del 
palloncino, e riscontrando valori decisamente fuori dal limite, i membri 
dell’arma non hanno potuto che constatare lo stato di ebrezza del guidatore 
procedendo così al ritiro della patente e al sequestro del veicolo. 
Un sogno premonitore? 
Evidentemente reduce da qualche bicchiere di troppo, il 40enne aveva 
completamente dimenticato l’accaduto, arrivando anzi a raccontare ai 
carabinieri – prima di fare l’amara scoperta – lo strano sogno che aveva fatto 
la notte stessa: “sono qui per sporgere denuncia”, ha spiegato quando arrivato 
in caserma. 
“Mi sono accorto di aver perso la patente. Ho sognato che i carabinieri me 
l’avevano sequestrata ed ora è sparita”. E così ha fatto l’amara scoperta, che 
gli costerà tempo e denaro, oltre che un’infinità di prese in giro. Una di quelle 
storie che nei paesini di provincia circolano velocemente, e che difficilmente 
vengono dimenticate. 
Dimenticato anche il soccorso dell’amico 
Quindi per questo autista “distratto” una di quelle serate che più che essere da 
dimenticare è stata già dimenticata. Infatti approfondendo il susseguirsi degli 
eventi ha realizzato di avere rimosso anche la parte in cui una volta visti 
sequestrare patente e veicolo aveva chiamato in soccorso un amico. Buon 
samaritano che una volta recuperato l’appiedato compare lo aveva 
riaccompagnato a casa, ma della cui buona azione non vi era traccia in 
memoria. 
 
  
SPORTSKY 
Argentina, Maradona ubriaco alla guida dell'auto: l'intervista diventa 
virale 
Intercettato mentre era al volante dalla trasmissione "Infama Recargado" in 
onda su America Tv, l'ex simbolo dell'Albiceleste si è mostrato in evidente stato 
di ebbrezza. Scagliatosi contro chi ha commentato il suo stato di salute e 
critico verso la federcalcio argentina, Diego e la sua intervista hanno fatto il 
giro del web 



Inevitabilmente, Diego Armando Maradona ha fatto nuovamente parlare di sé. 
Intercettato mentre era alla guida dalla nota trasmissione "Infama Recargado", 
in onda su America Tv, la bandiera dell’Argentina nonché leggenda del Napoli 
si è mostrato in evidente stato di ebbrezza al volante della sua auto. Eloquente 
l’espressione sgomenta dell’inviato, spettatore ravvicinato e stupito come i 
presenti in studio che assistono alle faticose risposte del Pibe de Oro. In 
particolare Diego si è scagliato contro chi ha commentato le sue condizioni di 
salute dopo il malore accusato in Russia al termine di Nigeria-Argentina, 
episodio che lo stesso ex calciatore aveva così commentato: "Sto bene, non 
sono stato ricoverato. Nell'intervallo della partita mi faceva molto male la nuca 
e ho avuto uno scompenso. Dopo avermi visitato, il medico mi ha consigliato di 
tornare a casa, ma sono voluto restare perché ci stavamo giocando tutto. 
Come sarei potuto andarmene?". Nonostante le difficoltà nel rispondere al suo 
interlocutore, Maradona ha piuttosto puntato il dito contro i suoi detrattori: 
"Non denuncerò chi ha diffuso notizie sul mio stato di salute durante il 
Mondiale. Andrò a cercarli direttamente a casa loro". 
Sebbene in maniera poco fluida, l’ex Napoli si è lasciato andare anche ad una 
critica contro la federazione calcistica argentina: "La casa madre del nostro 
calcio è un disastro. Chi lavora con Tapia (presidente dell’AFA, ndr) è un 
corrotto". Un’intervista che sta facendo il giro del web e del mondo, estratto 
che pone perplessità sulle condizioni del simbolo dell’Albiceleste. Showman 
innato durante la Coppa del Mondo al seguito della sua Nazionale, pur senza 
negare eccessi e gesti volgari, Maradona è tornato a far parlare di sé 
attraverso le immagini che lo mostrano ubriaco alla guida del suo veicolo in 
evidente difficoltà psicofisica. Pur avendo rassicurato il programma di "essere 
in buona salute", Diego non è riuscito a replicare con chiarezza e fluidità alle 
domande dei giornalisti. Recentemente l’ex numero 10 dell’Argentina è balzato 
alle cronache per aver accettato l’incarico di allenatore e presidente della 
Dinamo Brest, club bielorusso che l’ha omaggiato con una reggia da 20 milioni 
di dollari: 7 camere, piscine riscaldate, 11 dipendenti, opere d’arte e un 
aeroporto privato per condurlo da Minsk alla sede sportiva della società. Una 
nuova avventura nell’Est Europa, parentesi accolta con entusiasmo da 
Maradona sebbene preceduta dall’ennesimo eccesso consegnato all’opinione 
pubblica. 
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Denunciato 34enne ubriaco che provoca incidente e fugge 
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Enna, ubriaco alla guida all'alt della polizia grida: "Montalbano sono" 
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Monte Carasso, ubriaco al volante contro alberi e cartelli 
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Provoca un frontale mentre guida ubriaco 
  
  
 


