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SPERIAMO CHE CAMBI DAVVERO! 
  
https://www.cesenatoday.it/cronaca/notte-rosa-una-dozzina-di-giovani-soccorsi-per-l-alcol-
ma-il-vento-sta-cambiando.html 
Notte Rosa, una dozzina di giovani soccorsi per l'alcol. "Ma il vento sta cambiando" 
Cesenatico 
"Cesenatico e la Romagna intera dicono che è possibile riprendersi lo spazio pubblico, è 
possibile stare insieme e non avere paura, è possibile divertirsi nonostante tutto" 
Redazione 
07 luglio 2019 13:08 
Con la Notte Rosa la Romagna manda "un grande messaggio di apertura, ospitalità e capacità 
organizzativa al mondo". Il sindaco di Cesenatico commenta così l'epilogo del weekend 
dedicato al capodanno dell'estate della Riviera, "una manifestazione che cambia col passare del 
tempo, delle mode, dei gusti. Per quest’anno il claim è Revolution. Siamo a 30 anni dal 1989, 
un anno simbolo, con la caduta del muro di Berlino il mondo cambia e si rinnova. Anche la 
Notte Rosa si rinnova e oggi nel mondo dei new jersey alle manifestazioni e dei mille 
adempimenti burocratici per garantire la sicurezza degli eventi Notte Rosa con migliaia di 
persone in piazza Costa e migliaia di persone in una grande piazza che è la Romagna significa 
mandare un grande messaggio di apertura, ospitalità e capacità organizzativa al mondo". 
"Cesenatico e la Romagna intera dicono che è possibile riprendersi lo spazio pubblico, è 
possibile stare insieme e non avere paura, è possibile divertirsi nonostante tutto. Tutto 
perfetto? Non tutto, una dozzina di ragazzi soccorsi dai sanitari a causa dell’abuso di alcol sono 
ancora troppo, ma il clima sta cambiando, la voglia di divertirsi ha prevalso sul resto e poi 
lasciatemi dire che vedere le numerose famiglie presenti al concerto in piazza Costa, anche con 
bimbi piccoli è un successo, significa che la macchina organizzativa, (complessa e forse 
fastidiosa come i controlli degli zaini e i vari divieti) alla fine serve a garantire il divertimento e 
la sicurezza di tanti". Gozzoli ha ringraziato "Radio Bruno, il format che abbiamo condiviso 
tiene insieme le generazioni e fa ballare tutti", "Regione, ad Apt e a Visit Romagna" e "tutti gli 
imprenditori che hanno collaborato nella riuscita degli eventi tra venerdì e sabato". Infine "un 
grazie sincero e sentito a tutte le persone che lavorano perché questi eventi si riescano ancora 
ad organizzare: le forze dell’ordine, la Polizia Locale, gli uffici comunali, i Vigili del Fuoco, i 
medici del 118, i volontari di Protezione Civile, Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Associazione 
Nazionale Carabinieri; tutti coloro che hanno fatto sì che la notte fosse meno scura e più rosa". 
 
  
MA PER ORA IL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI COMBINA ANCORA GROSSI 
GUAI…. 
  
OMICIDIO STRADALE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
https://milano.fanpage.it/longone-ragazzo-di-18-anni-investito-e-ucciso-da-un-amico-ubriaco-
dopo-una-festa/ 
Longone: ragazzo di 18 anni investito e ucciso da un amico ubriaco dopo una festa          
7 luglio 2019    
Di Francesco Loiacono 
            Un ragazzo di 18 anni è stato investito e ucciso da un’auto guidata da un amico. La 
tragedia nella notte a Longone al Segrino, in provincia di Como. I due stavano rientrando dalla 
stessa festa: il conducente non avrebbe visto il 18enne, che stava camminando sul bordo di 
una strada provinciale, e lo ha investito. Il ragazzo alla guida era ubriaco: è stato denunciato 
per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.          
           Tragedia nella notte a Longone al Segrino, in provincia di Como. Attorno alle 3 del 
mattino un ragazzo di 18 anni è stato investito da un'auto guidata da un amico. Stando a 
quanto ricostruito finora i due avevano partecipato assieme ad altri amici a una festa, dove 
presumibilmente avevano ecceduto con l'alcol. Sulla via del ritorno, mentre il 18enne si 
trovava sulla strada provinciale 41 che costeggia il lago del Segrino, l'amico alla guida di una 



vettura lo ha travolto per cause che dovranno essere accertate. Sul posto l'Azienda regionale 
emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un elicottero in codice rosso. Le condizioni del 
ragazzo sono subito apparse critiche. I soccorritori hanno provato a prestare le prime cure ma 
purtroppo per il giovane non c'era ormai niente da fare: è morto non appena giunto al pronto 
soccorso dell'ospedale di Erba a causa dei gravi traumi riportati nell'investimento. L'amico che 
ha investito il 18enne era ubriaco al volante 
    Sulla strada provinciale 41 sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Como 
che hanno effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Stando a quanto emerso al 
momento il giovane alla guida dell'auto non si sarebbe accorto dell'amico, che stava 
camminando a bordo strada, e l'avrebbe travolto. Il giovane conducente è stato trovato con un 
tasso alcolemico superiore a quello consentito: anche lui aveva dunque bevuto alla festa, ma 
poi si era messo al volante senza pensare alle conseguenze, in questo caso tragiche, del suo 
gesto. Il giovane al momento è stato denunciato per omicidio stradale e guida in strato di 
ebbrezza. 
 
  
https://meridionews.it/articolo/79442/avola-21enne-travolta-e-uccisa-alluscita-di-un-locale-
arrestato-19enne-a-cui-era-gia-stata-ritirata-la-patente/ 
Avola, 21enne travolta e uccisa all'uscita di un locale 
Arrestato 19enne a cui era già stata ritirata la patente 
Gli agenti del commissariato hanno arrestato Francesco Magliocco, responsabile della morte di 
Roberta Racioppo. Il ragazzo non avrebbe visto le due amiche che stavano andando a 
riprendere l'auto dopo la serata in un locale 
Salvo Catalano 6 Luglio 2019 
Sembra stesse percorrendo la strada a velocità sostenuta Francesco Magliocco, 19 anni, 
responsabile della morte di Roberta Racioppo, 21 anni, travolta e uccisa dall'automobilista. 
L'incidente è avvenuto la notte scorsa, intorno alle 2.40, ad Avola, nel Siracusano, dopo una 
serata trascorsa in un locale. 
Magliocco, nonostante gli fosse stata ritirata di recente la patente per guida in stato di 
ebbrezza, era a bordo della sua Ford Focus, con cui ha investito la vittima nei pressi del 
lungomare di via Elsa Morante, in contrada Zuccara. La 21enne stava camminando insieme a 
un'amica sul margine destro della carreggiata, dove non c'è marciapiede, verso il parcheggio 
della sua auto, dopo aver trascorso la serata nella vicina piazza Santa Maria del Mare, zona 
piena di locali e altamente frequentata da giovani. 
Gli agenti giunti sul posto hanno trovato l'auto sul lato opposto della strada, in bilico sul 
costone roccioso prospiciente la spiaggia. Il ragazzo era fuori dall'abitacolo in evidente stato di 
alterazione psicofisica e con una ferita alla regione frontale. Su quanto successo ha affermato 
di non ricordare nulla. Il 19enne è stato quindi arrestato ed è stato sottoposto a test per 
verificare eventuale assunzione di alcol e droga. Si attendono gli esiti delle analisi. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.trnews.it/2019/07/07/allarme-alcol-tra-i-minori-decine-di-interventi-del-
118/258020 
Allarme alcol tra i minori: decine di interventi del 118 
7 Luglio 2019 - 13:30 Redazione Cronaca 0 155 
LECCE – Sempre piu giovani i ragazzi vittime di abusi di sostanze alcoliche. Minori, 15enni o 
anche meno, che con un fisico fragile non reggono l’alcol e a volte finiscono in ospedale. 
È una vera e propria emergenza quella che si registra con l’arrivo dell’estate, con la riapertura 
di discoteche e il moltiplicarsi delle feste. Gli ultimi casi solo la notte scorsa con l’intervento 
delle ambulanze del 118. 
Un fenomeno allarmante che mette a repentaglio la salute dei ragazzi che, se dotati di auto, 
mettono a rischio la vita degli altri. 
L’appello del direttore del 118 Maurizio Scardia è rivolto agli adulti, a sorvegliare, e ai 
negozianti perché i ragazzi si riforniscono di alcol nei supermercati. 
 
  



https://www.informamolise.com/campobasso/esagera-con-lalcol-e-diventa-molesto-ed-
aggressivo-arrestato-30enne/ 
Esagera con l’alcol e diventa molesto ed aggressivo, arrestato 30enne 
7 Luglio 2019 
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Campobasso sono intervenuti in un bar 
cittadino in quanto un avventore 30enne del luogo , già noto alle Forze dell’ Ordine, avendo 
ecceduto con il consumo di bevande alcoliche era diventato molesto ed aggressivo. I militari 
chiamati sul posto, nel tentativo di identificarlo, calmarlo ed invitarlo ad allontanarsi, venivano 
fatti oggetto di reiterati oltraggi, minacce e provocazioni fisiche ed hanno quindi proceduto all’ 
arresto del giovane per violenza , resistenza ed oltraggio nei confronti di Pubblici Ufficiali. 
 
  
http://www.strettoweb.com/2019/07/tenta-uccidere-fratello-arrestato-56enne-roma/866062/ 
Sotto effetto di alcol tenta di uccidere il fratello, arrestato 56enne a Roma 
Roma, al culmine di una lite e sotto effetto dell’alcol: ha accoltellato per quattro volte 
suo fratello di 53 anni, arrestato 
7 Luglio 2019 13:45 | Danilo Loria 
Tentato omicidio a Roma dove al culmine di una lite e sotto effetto dell’alcol, un 56enne ha 
accoltellato il fratello di 53 anni. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri. Ad avvertire i militari 
dell’Arma è stato un altro fratello allertato dalla madre. 
 
  
https://giornaledimonza.it/cronaca/malori-incidenti-e-abuso-dalcol-in-brianza-sirene-di-notte/ 
Malori, incidenti e abuso d’alcol in Brianza 
7 Luglio 2019 
Ecco un breve resoconto degli interventi dei soccorritori del 118 nel corso della notte che si è 
appena conclusa. 
Malori, incidenti e abuso d’alcol in Brianza. Ecco un breve resoconto degli interventi dei 
soccorritori del 118 nel corso della notte che si è appena conclusa. 
Un 37enne finisce fuori strada 
Tanta paura questa notte per l’incidente stradale che ha visto coinvolto un 37enne a Usmate 
Velate lungo via Dante Alighieri. Non è ancora possibile stabilire l’esatta dinamica e le 
responsabilità. Inizialmente si è pensato che il 37enne fosse grave, e la chiamata ai 
soccorritori è stat immediata. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Vimercate in codice 
verde. 
Un 45enne cade e finisce al Pronto soccorso 
Una caduta poco dopo la mezzanotte. E poi la corsa in ospedale. Attimi di paura questa notte a 
Triuggio nell’impianto sportivo all’altezza di via Kennedy. Un uomo di 45 anni è caduto in terra. 
E le sue condizioni sono sembrate davvero critiche. Tanto che all’arrivo dei soccorritori, i 
paramedici hanno confermato la gravità delle condizioni di salute, per poi decidere di trasferirlo 
al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. 
Gravissimo malore ad Arcore 
Pochi minuti dopo la caduta a Triuggio, in Brianza è partita un’altra chiamata ai soccorritori. 
Questa volta l’allarme è scattato ad Arcore in via Gilera, all’altezza del civico 158. Un 59enne 
ha accusato un grave malore. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche. Tanto 
che sul posto, oltre all’ambulanza della Croce rossa di Monza, si è portata anche un’automedica. 
Purtroppo, dopo le prime cure effettuate sul posto, le condizioni di salute dell’uomo sono 
rimaste molto critiche e si è deciso di trasferire d’urgenza il 59enne all’ospedale di Vimercate. 
Troppo alcol per un 29enne 
Pochi minuti prima delle sei è partita una chiamata ai soccorritori impegnati in tutta la Brianza 
per prestare le prime cure a chi ne ha davvero bisogno. Una volta sul posto, però, il 29enne 
per cui si era temuta una intossicazione etilica, non è apparso in condizioni critiche. Anzi, per 
lui non è stato proprio necessario alcun trasferimento in ospedale. 
 
  
https://www.ilsecoloxix.it/basso-piemonte/2019/07/07/news/accoltella-l-ex-compagna-e-la-
figlia-di-lei-che-fugge-dal-balcone-a-villanovetta-di-verzuolo-1.36732884 



Accoltella l'ex compagna e la figlia di lei che fugge dal balcone a Villanovetta di 
Verzuolo 
Le due donne sono state trasportate in ospedale: non sono in pericolo di vita. Il marocchino 
(ubriaco), che non accettava la fine della relazione, è stato arrestato per tentato omicidio 
Matteo Borgetto 
07 Luglio 2019 
Si presenta ubriaco a casa della ex compagna e al culmine di una lite, accoltella la donna e la 
figlia di lei (20 anni) intervenuta per difendere la madre e che per fuggire, si lancia dal balcone. 
È accaduto ieri sera (sabato 6 luglio), alle 20,30, in un appartamento al secondo piano delle 
case popolari di via Alle Cascine a Villanovetta di Verzuolo. L’uomo, 35 anni, origine 
marocchina, residente nel Saluzzese, non accettava la fine della relazione con l’ex convivente, 
italiana, cinquantenne. Si è presentato nell’alloggio per un chiarimento, ma in condizioni psico-
fisiche alterate dal consumo di alcol. La discussione è poi degenerata in un violento litigio. Il 
trentacinquenne ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito l’ex compagna al petto. La 
figlia è subito intervenuta per soccorrere la madre e dividerla dall'uomo, ma ha rimediato una 
coltellata alla schiena, poi si è calata dal balcone verso il primo piano sottostante dove abitano 
i vicini, riportando altri traumi. Le urla sono state subito avvertite da altri condomini (il palazzo 
dell’Atc ospita 45 famiglie) che hanno dato l’allarme. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo 
operativo radiomobile e della Compagnia di Saluzzo, guidati dal comandante capitano 
Giuseppe Beltempo, oltre all’équipe medica del "118”. Madre e figlia sono state trasferite 
rispettivamente agli ospedali di Savigliano e di Cuneo. Non sono in pericolo di vita. 
L’aggressore, medicato perché feritosi durante la colluttazione, è stato rinchiuso nel carcere di 
Cuneo, in attesa della convalida dell’arresto per tentato omicidio aggravato. 
Il sindaco di Verzuolo, Giancarlo Panero: "Il primo pensiero va alle due donne, che spero si 
riprendano presto e riescano a superare questa terribile vicenda. Il nostro è un paese di 6450 
abitanti, con un'elevata concentrazione di case popolari, dove purtroppo esistono situazioni di 
disagio sociale, difficoltà di integrazione e inclusione. Un problema reale, che riguarda anche e 
soprattutto i più giovani. Abbiamo attivato un tavolo delle politiche sociali per migliorare la 
situazione. Necessario insistere e aumentare gli sforzi in questa direzione". 
 
  
https://www.ladige.it/news/cronaca/2019/07/06/trento-alticci-guida-tre-patenti-ritirate 
Trento, "alticci" alla guida tre patenti ritirate 
Sab, 06/07/2019 - 15:09 
Una cinquantina di automobilisti sono stati controllati la scorsa notte dalla Polizia stradale di 
Trento nei pressi dell’area ex Zuffo. 
Tre patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza, due automobilisti sono stati 
denunciati, un altro è risultato positivo al controllo sull’uso di stupefacenti. 
Rilevate inoltre altre nove violazioni al codice della strada, con la decurtazione di 45 punti 
patente. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
https://www.youtvrs.it/controlli-della-polizia-nella-notte-denunciate-24-persone-per-abuso-di-
alcool-e-droghe/ 
Controlli della Polizia: nella notte denunciate 24 persone per abuso di alcool e droghe 
07/07/2019 12:03 
Impegnato nei servizi di prevenzione e controllo anche un camper con personale medico a 
bordo 
Proseguono nel territorio della provincia di Macerata, i controlli disposti dal Questore Antonio 
Pignataro, con l’utilizzo sperimentale di nuove prassi operative e nuove tecniche di rilevazione, 
volti alla prevenzione della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebrezza 
alcolica. 
Durante la notte tra il 6 e 7 luglio, nel territorio del Comune di Civitanova Marche, sono stati 
infatti attuati controlli con modulo operativo che prevede la presenza di 3 pattuglie della 
Sezione Polizia Stradale di Macerata, diretta dal Commissario Capo Tommaso Vecchio, di cui 
una del Distaccamento Polizia Stradale di Camerino e di un camper con a bordo personale 



sanitario della Polizia di Stato ed il Dirigente Medico Superiore della Questura di Macerata Dr. 
Fabio Frascarelli Gervasi, in grado di effettuare i nuovi test specifici per accertamenti sullo 
stato di alterazione. 
Il servizio, finalizzato prevalentemente all’arginare il numero degli incidenti stradali causati 
dalla guida in stato d’ebbrezza alcolica o dovuta all’assunzione di sostanze di sostanze 
stupefacenti, ha interessato prevalentemente la fascia costiera. 
Nell’espletamento dello stesso si è proceduto al controllo di circa 132 veicoli con i relativi 
conducenti e trasportati, totali 156. 
All’esito del servizio 24 persone sono risultate positive all’alcool test e due di queste anche al 
test che rileva l’assunzione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, anfetamine e THC. 
Ai contravventori sono state quindi ritirate le patenti di guida e si è proceduto ad eseguire 
anche un sequestro di un veicolo. 
I guidatori sanzionati, 18 uomini e 6 donne, appartengono tutti ad una fascia di età comprese i 
20 e i 45 anni, di cui uno neopatentato. 
In totale sono stati decurtati  240 punti e rilevate anche altre 5 infrazioni al Codice della Strada 
e rilevati 2 incidenti stradali con 2 persone rimaste ferite, il primo a Recanati e il secondo a 
Civitanova Marche. 
L’intenso impegno profuso  dalla Polizia di Stato con un importante dispiegamento di uomini e 
mezzi, soprattutto in orario notturno e in giorni festivi, nasce dall’impegno costante messo in 
campo dalla Polizia di Stato per la salvaguardia soprattutto delle giovani generazioni. 
L’incolumità dei giovani infatti, viene messa spesso in pericolo anche dall’abuso di sostanze 
alcoliche con effetti spesso tragici, allorché gli stessi si pongono alla guida. 
Nella nostra provincia la Polizia di Stato, come fortemente voluto dal Questore Dott.Antonio 
Pignataro che da sempre ha indicato come una priorità la difesa delle giovani generazioni dalle 
insidie di cui sono vittime i giovani, sta svolgendo continui servizi di prevenzione e di controllo 
del territorio, soprattutto lungo la fascia costiera dove insistono le località con più alta 
vocazione turistica, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti stradali causati dall’abuso di sostanze 
alcoliche e stupefacenti e di evitare  che tante famiglie entrino nel circuito della lacerazione e 
della disperazione che l’utilizzo di queste sostanze procurano ai loro figli, vittime di incidenti 
stradali che spesso coinvolgono anche altre persone e famiglie che si trovano per strada, 
magari per tornare a casa con i propri figli come la cronaca purtroppo ci insegna. 
Detti servizi, cui oltre alla Polizia Stradale concorre anche la Questura di Macerata con 
l’impiego di personale medico della Polizia di Stato, continueranno per l’intera stagione estiva. 
 
  
INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE    
  
 https://www.ivg.it/2019/07/adotta-una-strada-sullaurelia-aumentati-controlli-di-sicurezza-
stradale-nei-mesi-di-luglio-e-agosto/ 
Adotta una strada, sull’Aurelia aumentati controlli di sicurezza stradale nei mesi di 
luglio e agosto 
Settima edizione dell'iniziativa nata dalla collaborazione tra Fondazione Ania e Arma dei 
Carabinieri 
di Redazione - 06 Luglio 2019 - 13:05 
Liguria. Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con particolare attenzione al 
trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio 
la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione 
Ania e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali 
su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione 
Carabinieri “Liguria”. 
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme 
all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale 
Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 
agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore 
notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità 
stradale. 
Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico 
dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il 



mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in 
assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano 
quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine 
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il 
fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo 
anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero 
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8 per cento) e un incidente su 5 
si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20 per cento del totale), 
causando oltre 56mila feriti (22 per cento del totale) (dati ACI Istat 2017). 
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: 
oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei carabinieri concentreranno la loro attenzione 
sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di 
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli 
automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione Ania 
con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. 
L’obiettivo della Fondazione Ania e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande 
successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 
13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova 
dell’etilometro. 


