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LA NUOVA RIVIERA 
San Martino, alcol bandito dalla fiera. 
Azzerate le degustazioni di vini e liquori. 
GROTTAMMARE – Niente stand gastronomici nel giardino del palazzo comunale e 
somministrazione di alcolici vietata. L’amministrazione grottammarese vuole contrastare la 
distribuzione di alcolici fra i minori e conferma la misura già messa in campo nel 2016 anche 
per l’edizione di quest’anno della fiera di San Martino. 
“L’anno scorso questa misura ci ha permesso di eliminare completamente la distribuzione di 
alcolici fra i minori ed è parere unanime dell’amministrazione che si debba continuare su 
questa linea – spiega il primo cittadino Enrico Piergallini -. Il piano di sicurezza è già stato 
approvato e la manifestazione è pronta a partire con lo stesso format della safety dell’anno 
scorso. Siamo in massima allerta, certamente, ma non per queste problematiche che 
reputiamo risolte”. 
Un’altra edizione della fiera “a secco” da alcolici, tuttavia l’amministrazione non replica solo i 
divieti dello scorso anno ma ripropone anche il progetto della “Fattoria Didattica”. Il comune è 
infatti all’opera per dare anche all’edizione 2017 uno spazio dedicato agli animali da fattoria e 
alle origini della fiera stessa, nata come mercato di bestiame all’aperto. 
Riguardo all’allestimento della fiera e ai disagi del traffico dovuti alla chiusura di diverse strade 
cittadine il sindaco si dice fiducioso: “Nonostante l’evento crei qualche disagio ad alcuni 
residenti, le polemiche sono sempre “a toni bassi”. I nostri cittadini rispettano la fiera, 
guardano a essa con orgoglio e la vivono con positività ed entusiasmo. Non ho dubbi che i 
residenti delle aree interessate siano quindi disposti a tollerare qualche piccolo sacrificio nei 
giorni della fiera perché, anche da questo punto di vista, la città di Grottammare non manca 
mai di onorare il Santo”. 
Nel frattempo il Comune fa sapere che anche la categoria degli artigiani e degli espositori 
partecipa alla Fiera di San Martino: in 45 hanno presentato domanda per l’ottenimento di uno 
spazio nella storica manifestazione mercatale di Grottammare. Insieme ai 341 commercianti 
ambulanti che si sono prenotati, saranno per le vie del centro sabato 11 e domenica 12 
novembre, portando a quasi 400 il numero degli stand da sistemare nei 9000 metri quadrati di 
superficie a disposizione della manifestazione. 
Un numero, comunque, destinato a crescere perché c’è da considerare anche quello delle 
associazioni e delle onlus che prenderanno posto in piazza San Pio V per presentare al pubblico 
della Fiera le proprie attività e campagne informative. 
La manifestazione è organizzata dall’Assessorato alle Politiche contro la crisi tramite il servizio 
Attività produttive. In queste settimane, gli uffici comunali stanno provvedendo alla verifica dei 
requisiti di accoglimento delle istanze e alla definizione degli spazi vendita per le relative 
assegnazioni. 
I posti disponibili verranno ricavati all’interno di uno spazio espositivo di oltre 9000 mq (411 
sono quelli assegnati nell’edizione 2016): i commercianti ambulanti rappresenteranno 5 
categorie merceologiche (Merci varie, Prodotti alimentari, Casalinghi e ferramenta, 
Somministrazione alimenti e bevande, Animali e fiori), poi ci saranno i Produttori diretti, gli 
Espositori e promotori e il mondo no profit. 
Per quanto riguarda il programma degli eventi collaterali alla fiera, curati dall’Assessorato alla 
Formazione e ai Talenti, è confermato “l’Annuncio della Fiera”, che avverrà per voce del 
“Capitano del Popolo”. L’iniziativa è nata 4 anni fa in memoria di una consuetudine che le fonti 
storiche collegano alla Sacra di Grottammare, di cui nel 2018 si terranno le celebrazioni. 
 
  
TIRRENO NEWS 
Sulla A2 dove si muore per l’alcol, non per “altro” 
Il 35enne che ieri sera, sul tratto catanzarese dell'autostrada, ha violentemente tamponato la 
vettura che lo precedeva, provocando la morte di una 67enne vibonese, guidava sotto l'effetto 
dell'alcool. 
La donna deceduta si chiamava Rita Ramondino, ed era residente a Vibo Valentia 
L’uomo si chiama, I.R., ed è un marocchino. 



Viaggiava sull’autostrada A3 Salerno Reggio Calabria all’altezza del Comune di Martirano 
Lombardoha tamponato con la sua Opel Vectra l’auto sulla quale viaggiava la donna vibonese 
Quando è scattato l’allarme per il doppio incidente avvenuto ieri sera sull’autostrada del 
Mediterraneo A2, nel tratto del Catanzarese, con la morte anche dell’autista di un autobus, la 
polizia stradale ha effettuato tutti i rilievi del caso, notando che l’uomo coinvolto mostrava i 
segni di uno stato di alterazione psicofisico. 
I ripetuti controlli hanno permesso di accertare l’alta presenza di alcol nel corpo 
dell’automobilista e l’alta velocita’ al momento dell’incidente, mentre gli accertamenti sulla 
persona hanno dimostrato che anche in passato l’uomo era stato coinvolto in incidenti stradali 
per la sua guida e per l’assunzione di alcol. 
Ora è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di omicidio stradale e guida sotto l’effetto 
di alcool. 
Già in passato aveva commesso gli stessi reati 
Oltre alla morte della donna, l’uomo ha anche provocato il ferimento delle altre persone 
presenti nella macchina che ha tamponato 
Dalla ricostruzione della dinamica dell’accaduto, si è appurata l’elevata velocità di marcia della 
Vectra e il mancato controllo del mezzo da parte di I.R., anche come conseguenza della guida 
in stato di ebbrezza. 
Al termine degli accertamenti, i veicoli direttamente coinvolti nel sinistro sono stati sottoposti a 
sequestro penale ed affidati in custodia giudiziale ad una ditta di soccorso stradale. 
 
  
LIBERO 
Il magistrato ubriaco al volante si schianta: ora è sotto processo al Csm 
Un giudice del Tribunale di Salerno è sotto procedimento disciplinare del Consiglio superiore 
della magistratura per aver provocato un incidente stradale guidando in stato di ebbrezza. 
L'episodio, riportato da Il Tempo, risale al novembre 2015, quando la donna era in servizio 
presso il Tribunale di Locri. Secondo una nota del Procuratore capo di Catanzaro, il giudice "si 
era messo alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza da alcol, tale da averne fatto 
riscontrare un tasso alcolemico di 3,45 grammi per litro, con l'aggravante di aver provocato un 
incidente stradale in orario notturno". 
Sottoposta al test dell'etilometro al pronto soccorso dell'ospedale di Locri, dove era stata 
ricoverata in seguito all'incidente, la donna è stata successivamente indagata dalla procura di 
Catanzaro per violazione dell'articolo 186 del codice della strada che, in caso di accertamento 
di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, prevede l'ammenda da 1.500 a 6.000 
euro, l'arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente da uno a due anni, mentre 
la vettura è soggetta a confisca amministrativa. Il fascicolo è stato archiviato dal gip di 
Catanzaro nel giugno 2016, ma la donna dovrà rispondere davanti alla sezione disciplinare del 
Csm per aver posto in essere una condotta idonea a lederne l'immagine di magistrato. 
 
  
FANPAGE 
Troppo rame nel vino: Ministero della salute richiama un lotto di vino Barbera 
Il vino in questione è il Barbera del Monferrato Ca’ Fornara  prodotto da Laronchi Vini 
Srl nello stabilimento di Boca in provincia di Novara. 
C’è una nuova allerta alimentare per eccesso di rame nel vino. Il Ministero della Salute ha 
richiamo di un lotto di Barbera del Monferrato Ca’ Fornara per la presenza di livelli di rame al di 
sopra dei limiti consentiti dalla legge. (*) Il lotto in questione è prodotto da Laronchi Vini Srl 
nello stabilimento di via San Rocco, 3, a Boca in provincia di Novara. Il prodotto richiamato 
appartiene al lotto L18817B ed è venduto in bottiglie da 75 cl. Il consiglio è chiaramente quello 
d non consumare il lotto di vino in questione e di restituirlo al punto vendita d’acquisto. 
Il rame è un elemento utile per l’organismo in piccole quantità: serve per produrre energia, 
formare il collagene, è utile alle funzioni immunitarie, al sistema nervoso e cardiovascolare, 
alla fertilità della donna e molto altro. E ancora, è fondamentale nella vinificazione. 
Un’assunzione eccessiva per via alimentare può causare sintomi come nausea, vomito, diarrea 
e febbre. Quando ci si disintossica dal rame, così come spesso accade durante la 
disintossicazione da metalli pesanti, può avvenire che inizialmente le condizioni peggiorino e si 
avverta mal di testa, sbalzi di umore, problemi digestivi, senso di pesantezza o altro. In questi 



casi, il consiglio è bere molta acqua, incrementare l’assunzione di cibi ricchi di zinco, ridurre 
l’assunzione ad concentrazione di rame (cioccolato, gamberi, caffè, ecc.), aumentare gli 
antagonisti del rame: Vitamina C, vitamine gruppo B, selenio, molibdeno, manganese. 
  
(*) Nota: il problema per la salute del vino è l’eccesso di rame. 
E la piaga che diffama la Sicilia, e in particolare Palermo, agli occhi del mondo è… il traffico. 
https://www.youtube.com/watch?v=0MveTkhbvwc 
 
  
GONEWS 
Niente alcol all'aperto, illuminazione pubblica e videosorveglianza: la risposta di 
Masetti dopo l'aggressione 
Una città turbata, in cui si ricorrono commenti, ipotesi e, pure illazioni: questa è Montelupo, 
due giorni dopo quanto è accaduto ad una diciassettenne nel parco urbano dell’Ambrogiana. 
Una giovane, ricordiamo brevemente, è stata trovata ai margini del grande parco cittadino con 
ferite ed escoriazioni, in gravi condizioni a causa di un’aggressione. Ricoverata presso 
l’ospedale San Giuseppe di Empoli, non è in pericolo di vita. I fatti risalgono alla notte fra 
venerdì sera e sabato mattina. La ragazza ha trascorso la serata in un locale della zona fino 
alle quattro, poi se ne sono perse le tracce fino al ritrovamento avvenuto poco prima delle 7. 
Questi gli elementi al memento certi, su tutto il resto stanno indagano le forze dell’ordine. 
L’evento ha comunque indotto l’amministrazione comunale ad accelerare un percorso già 
iniziato: quello volto ad un maggiore controllo e a maggiori limitazioni per i locali notturni 
presenti sul territorio. 
«Negli anni abbiamo avuto non pochi problemi con i locali notturni a causa di politiche 
scellerate attuate dai gestori. Una per tutte le riduzione del prezzo a scalare sul numero di 
bevute. Per cui più uno beve, meno paga. Ciò inevitabilmente costituisce un incentivo allo 
sballo anche per i giovanissimi, nonostante ciò sia espressamente vietato. Stiamo valutando se 
sia possibile intervenire per arginare questo fenomeno cercando di capire quali strumenti 
abbiamo a disposizione. 
Da oggi interverremo con due ordinanze: una volta a proibire la somministrazione di alcolici in 
bottiglie di vetro e l’altra finalizzata a vietare il consumo di bevande alcoliche per strada. 
Ovviamente l’emanazione di ordinanze deve andare di pari passo con un aumento dei 
controlli», afferma il sindaco di Montelupo Paolo Masetti. 
Diversi locali di Montelupo hanno più volte sospeso le attività per periodi più o meno lunghi 
perché accusati di somministrazione di alcol ai minori, per rissa, per rinvenimento di droga. 
Alla fine uno di questi è stato definitivamente chiuso. 
Le due ordinanze saranno attive da martedì 17 ottobre e prevedono quanto segue: 
• Divieto dalle 23.00 alle 6.00 di tutti i giorni della settimana di consumare bevande alcoliche e 
superalcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree, negli spazi, nelle vie e nelle piazze pubbliche, 
nonché nelle aree private soggette a passaggio pubblico; 
• Divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione 
dalle 21.00 alle 3.00 in contenitori di vetro o lattine, salvo che il consumo non avvenga 
all’interno dei locali. 
Si ricorda che dalle 3.00 alle 6.00 è comunque e sempre vietata la vendita di alcolici e 
superalcolici e che per coloro che contravvengono a tale divieto è prevista una sanzione che va 
da 5.000 a 20.000 euro. 
Quanto accaduto ha sollevato nei cittadini alcuni interrogativi relativi al parco dell’Ambrogiana. 
Ovviamente non è possibile chiudere e recintare un’area di oltre 11 ettari; i problemi maggiori 
avvengono quando il parco non è vissuto e presidiato. 
Già da alcuni mesi l’amministrazione ha programmato interventi sia sull’illuminazione pubblica, 
che sulla videosorveglianza. 
ILLUMINAZIONE. Nel bilancio 2017 è previsto un intervento di sostituzione di tutti i punti luce 
del parco per una cifra di circa 30.000 euro. I lavori partiranno nel mese di novembre. Saranno 
sostituiti oltre 70 corpi luce, ormai vecchi, con nuovi impianti a led. Ciò comporterà una 
maggiore illuminazione del parco. Ovviamente l’illuminazione viene posta lungo le percorrenze 
pedonali e non nelle aree verdi. 
VIDEOSORVEGLIANZA. Uno degli obiettivi che la giunta ha individuato per il 2018 riguarda il 
potenziamento dell’attuale sistema di video sorveglianza, già rinnovato e implementato fra la 



fine del 2016 e l’inizio del 2017. L’idea è di incrementare il numero delle telecamere presenti 
posizionandole anche in altri giardini e luoghi negli ultimi mesi possono essere stati interessati 
da atti vandalici (piazza VIII Marzo, per fare un esempio). Nello stesso tempo si interverrà 
anche sui dispositivi in modo che possano leggere le targhe delle auto in transito e da tale 
lettura acquisire tutta una serie di informazioni. 
«Come comune stiamo agendo per quanto nelle nostre possibilità. In merito alla vicenda credo, 
invece, sia opportuno attendere gli esiti delle indagini. Certo è che se emergesse che quanto è 
accaduto è ascrivibile a dinamiche interne a gruppi di adolescenti si rende necessario ripensare 
e potenziare gli interventi nel settore delle politiche giovanili con progetti di lungo periodo e 
che riguardino un’area più vasta del solo comune di Montelupo», conclude Masetti. 
 
  
ALTARIMINI 
Alcol a minori, per evitare la chiusura intesta il minimarket alla moglie ma viene 
scoperto e sanzionato 
Il Diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Almeno per questa volta. Ed è così che non è 
sfuggito a Polizia municipale e Questura la richiesta di subentro nella gestione di un 
minimarket di viale Vespucci, già sanzionato ripetute volte per essere abituale luogo di spaccio 
di alcol sia a minorenni che in ore proibite. 
Un'attività che aveva portato Questore e Prefetto a disporre la sospensione dell'attività del 
minimarket già agli inizi d'agosto per 15 giorni e, alla luce di nuove sanzioni per la vendita di 
alcol a minorenni contestate all'esercizio, ancora il 29 settembre, questa volta per ben due 
mesi. 
Un provvedimento coercitivo che però il titolare dell'autorizzazione aveva pensato di eludere 
con uno stratagemma, semplice ma apparentemente efficace come il subentro nella titolarità 
del minimarket da parte della moglie convivente. 
Non ha però funzionato. Nuovi controlli da parte della Polizia municipale, che dell'attività di 
contrasto alla vendita abusiva d'alcol ha fatto uno dei propri obiettivi prioritari, ha constatato 
non solo nuove violazioni in materia di vendita di alcolici – contestate e sanzionate - ma anche 
che nella gestione del minimarket fosse sempre presente il precedente titolare e non la moglie 
subentrata formalmente nella titolarità dell'esercizio. 
Una contestazione che ha permesso al Questore l'emissione di un nuovo decreto con cui viene 
sospesa per 15 giorni la licenza per il commercio al dettaglio dell'esercizio di vicinato, 
diffidando espressamente il titolare dall'adottare comportamenti che non ottemperino a quanto 
disposto. 
"Noi non demordiamo – ha commentato l'assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad – anche 
di fronte a storie come queste che danno il senso di quanto sia difficile e complesso raccogliere 
risultati per reprimere comportamenti disonesti, e soprattutto di quante energie sia necessario 
spendere per ottenere ciò che la legge dispone. Ci sono leggi che purtroppo permettono queste 
situazioni paradossali, cui le forze dell'ordine e le istituzioni locali poi devono fare i conti con 
attività la cui complessità difficilmente viene percepita all'esterno. Questa è la realtà e il 
contesto in cui chi opera a favore della legalità deve muoversi tutti i giorni. 
Non demordiamo, non solo perché la vendita di alcol a minori o fuori dagli orari consentiti è 
una cosa odiosa, dagli effetti sociali devastanti specie sui più giovani, ma perché non possiamo 
tollerare che atteggiamenti furbeschi possano eludere le sanzioni con cui le normative cercano 
di contenere il problema. Non possiamo accettare che atteggiamenti compiacenti di alcuni 
gestori favoriscano e incentivino il consumo smodato di alcol venduto a poco prezzo e in 
qualsiasi orario ai ragazzi, innescando a catena situazioni di degrado e pericolo, anche sotto il 
profilo dell'ordine e della sicurezza, per l'intera collettività oltre che per gli stessi protagonisti. 
Se in questa come in altre situazioni – penso alla prostituzione – la normativa e il legislatore ci 
aiutasse con norme più stringenti sarebbe buona cosa e renderebbe il lavoro degli uomini 
impegnati quotidianamente nel difficile compito di tutela della sicurezza collettiva, più efficace. 
A loro un ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrata e in particolare, per la 
specificità del caso, alla Questura di Rimini." 
 
  
IL PICCOLO 
Ubriaco dà in escandescenze all'ospedale a Trieste: denunciato 



L'uomo si era ferito a una mano dopo aver messo a soqquadro la sua stanza di albergo. La 
polizia è intervenuta su richiesta dei sanitari dopo che il 42enne aveva iniziato a disturbare 
degenti e personale. Denunciato per resistenza e oltraggio 
TRIESTE Un 42enne montenegrino è stato denunciato dalla Polizia di Stato per resistenza e 
oltraggio a pubblico ufficiale: l'uomo, N.B. le iniziali, era completamente ubriaco quando, per 
motivi non chiari, ha messo a soqquadro la camera d’albergo in cui alloggiava e si è ferito a 
una mano. 
Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuto il personale della Squadra Volante della 
Questura. L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara per le 
cure del caso. Nella notte ha iniziato ad avere "un atteggiamento ostile" e ha iniziato a 
disturbare i sanitari e i degenti, a tal punto che è stato richiesto l’intervento di una Volante. 
Alla vista dei poliziotti il montenegrino è andato in escandescenza e ha cercato ripetutamente 
di lasciare il pronto soccorso. Ha opposto resistenza e li ha oltraggiati pesantemente. Motivo 
per il quale è stato denunciato. 
 
  
NOIWEB 
Il giovane Bernardi trionfa a Riana al Trofeo Podista Ubriaco 
ATLETICA - Riana di Fosciandora ha ospitato la decima edizione del "Trofeo Podista 
Ubriaco - 27° Memorial Moreno Toni " (*), gara su strada di 8,5 km valida come 
prova del Criterium Podistico Toscano, ben organizzata dal GP Parco Alpi Apuane e 
Amatori Fosciandora, con il patrocinio del Comune di Fosciandora. 
Di Guido Casotti 
Bellissima giornata di sole, climaticamente piacevole. Percorso inalterato dalla precedente 
edizione, ricco di salite, a tratti anche impegnative, e con discese leggere asfaltate, adatto a 
corridori completi, con spiccate doti da scalatori. Bellissima lotta in campo maschile, con due 
atleti che si sono dati battaglia fino all’ultimo chilometro, correndo sempre appaiati. Sull’ultima 
asperità, il giovane Francesco Bernardi (MDS Panaria Group) è riuscito a involarsi solitario 
verso il traguardo, andando a trionfare in 31″49; davanti a Andrea Giovannelli (Lucca 
Marathon) in 32″04;. Il terzo gradino del podio è stato conquistato da Jonathan Toni (GS 
Orecchiella) in 32″04 seguito al 4° posto da Lorenzo Checcacci (GP Parco Alpi Apuane) che si è 
imposto nella categoria Senior, riservata agli atleti da 40 anni in su, con il tempo di 33″24. In 
campo femminile vittoria di Claudia Finielli (GS Orecchiella) e in bella evidenza Paola Lazzini 
che si è classificata al 5° posto assoluto e 2° della categoria Ladies, al termine di un 
accesissimo finale con le dirette avversarie. Il memorial Moreno Toni alla squadra con maggior 
numero di partecipanti è stato assegnato al GP Parco Alpi Apuane con 32 iscritti, davanti a Le 
Sbarre e Pisa Road Runners. 
  
(*) Nota: confidiamo che gli organizzatori si rendano presto conto di come l’immagine della 
loro manifestazione si possa avvantaggiare riducendo il suo nome nel solo “Memorial Moreno 
Toni” e togliendo ogni riferimento al vino e all’ubriachezza, che nulla hanno a che fare con lo 
sport.. 
 
  
TUTTOGGI.INFO 
Controlli sulle strade a Perugia, ubriaco 1 automobilista su 6 
Oltre 1 automobilista su 6 ubriaco, con giovanissimi e donne che sono risultati invece più 
coscienziosi: è questo l’esito dei controlli stradali straordinari effettuati dalla polizia stradale di 
Perugia nella notte tra sabato e domenica. Nel mirino, soprattutto, le zone nei pressi di 
discoteche e locali notturni. 
Quattro le pattuglie della “Specialità”, con l’ausilio specialistico di personale medico e 
infermieristico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Perugia e di unità cinofile del 
Reparto della Polizia di Stato di Ancona, che sono state impiegate per i controlli, effettuati nella 
fascia oraria mezzanotte – 6 del mattino di domenica. 
In tutto sono stati controllati 60 veicoli e 76 persone, con un esito significativo. Sette 
automobilisti, infatti, sono stati trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore al 
consentito; una persona era alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mentre due 
sono risultate positive sia per l’alcol che per stupefacenti. 



 
  
CORRIERE ADRIATICO 
Pesaro, in auto dopo aver bevuto Un fermato su 10 è ubriaco 
PESARO - Maxipattuglie della Polizia stradale e posti di blocco nel fine settimana a cavallo tra 
sabato e domenica per il controllo dei conducenti. Alla fine oltre 40 veicoli controllati con 56 
persone identificate. Significativo il dato emerso dalle verifiche su chi stava alla guida: su 40 
accertamenti compiuti sono stati elevate 7 sanzioni per violazione dell’articolo 186 del codice 
della strada, quello che riguarda la guida in stato di ebbrezza, 4 sono stati i denunciati in 
quanto sorpresi con un tasso alcolemico superiore agli 0,8 microgrammi per litro. 
In pratica una denuncia ogni 10 mezzi controllati, mentre le sanzioni amministrative, per quelli 
trovati con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 sono state 3. I controlli non hanno riguardato solo 
la sicurezza stradale. Nel periodo compreso fra il venerdì e la domenica, infatti, personale della 
Polizia di Stato, su disposizione del Questore di Pesaro Antonio Lauriola, ha effettuato controlli 
straordinari a Pesaro coinvolgendo una trentina di pattuglie fra volanti ed equipaggi della 
squadra mobile e dell’ufficio polizia amministrativa, con l’identificazione di 120 persone e alla 
verifica di oltre 70 veicoli con una denuncia nei confronti di un automobilista sorpreso alla 
guida della propria auto nonostante la patente revocata. I dati dei sanzionati dell’ultimo fine 
settimana andranno ad aggiungersi al report della Polizia stradale di Pesaro che evidenzia già 
numeri significative per i primi tre trimetri del 2017. 
 
  
DAILYBEST 
In Canada è vietato andare in canoa ubriachi 
Per la legge canadese, il reato di guida in stato di ebrezza è da applicare anche per le 
imbarcazioni senza motore 
La guida in stato di ebbrezza è un reato particolarmente serio, sul quale sono state fatte 
milioni di discussioni. In Canada, però, hanno fatto un ulteriore passo in avanti a riguardo. 
Infatti è entrata da poco in vigore una legge secondo la quale la navigazione su canoa in stato 
di ebbrezza verrà trattata allo stesso livello dell’analoga infrazione stradale. 
 
  
MONOPOLIPRESS 
MONOPOLI: UBRIACO PICCHIA LA COMPAGNA E I POLIZIOTTI. ARRESTATO 44ENNE 
Il problema dell’alcolismo cronico per I.F. di 44 anni nonostante nel tempo ci siano stati 
numerosi interventi di tutte le strutture preposte, nonostante numerose contravvenzioni per 
ubriachezza molesta, continua a portarlo a commettere azioni violente. Negli anni scorsi era 
stato già arrestato per maltrattamenti nei confronti della compagna ed altri reati. La sera di 
venerdì scorso numerose erano risultate le segnalazioni alla Sala Operativa del Commissariato 
di P.S. di Monopoli per quanto stava accadendo. Il pregiudicato stava infastidendo i clienti di 
una attività commerciale dopo aver picchiato la compagna e le grida di aiuto avevano allertato 
tutto il vicinato. 
La volante sul posto trovava il pregiudicato per strada e notava molte persone del vicinato che 
inveivano nei suoi confronti stanchi per le ripetute scene di violenza. La compagna, notando 
l’arrivo dei poliziotti, scendeva per strada e solo l’intervento degli operatori della volante 
impediva che gli stessi iniziassero un violento litigio. Ma questa volta il pregiudicato si 
scagliava addirittura contro i poliziotti per impedire il suo controllo causando lesioni per 5 gg. e 
3 gg. ai due operatori. Con l’arrivo dei rinforzi sul posto l’autore delle violenze veniva tratto in 
arresto e in nottata portato presso la Casa Circondariale di Bari. Nel processo direttissimo 
svoltosi sabato veniva convalidato l’arresto e il pregiudicato restava in stato di custodia 
cautelare presso il Carcere di Bari.     


