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PICCHIA NONNA, MAMMA E SORELLA: ARRESTATO UN 25ENNE 
Agliana, sotto l'effetto di alcol e droga ha colpito la nonna con la pala di ferro di un caminetto 
 
11 dicembre 2014 
 
AGLIANA. Al culmine della rabbia ha preso una pala di ferro da caminetto e ha colpito la 
nonna, procurandole la frattura di una costola. La furia del 25enne, sotto l'effetto di alcol e 
stupefacenti, si è riversata anche contro la mamma e la sorella, che cercavano di calmarlo. La 
madre è stata colpita al volto, la sorella ad un gomito. Per entrambe le ferite sono più lievi 
rispetto a quelle della nonna. Non era la prima volta che il giovane dava in escandescenze, ma 
stavolta, con una violenza ormai degenerata in percosse, i familiari hanno chiamato il 112.  
 
Nella notte di mercoledì 10 i carabinieri del Norm della Compagnia di Pistoia hanno arrestato 
un ragazzo di 25 anni, con vari pregiudizi di polizia a suo carico, per maltrattamenti in famiglia 
e lesioni personali. I familiari hanno chiesto soccorso perché al culmine di un diverbio 
provocato dallo stesso giovane (sembra che pretendesse ancora una volta denaro), in stato di 
alterazione da alcol e droga ha percosso le tre donne con violenza, tanto che hanno dovuto 
ricorrere alle cure del Pronto soccorso del San Jacopo. 
 
Ad avere la peggio, come detto, la nonna del giovane, che pare fosse il principale obiettivo 
dell'aggressore: ha riportato la frattura di una costola, provocata da colpi inferti con una pala 
di ferro da caminetto, più lievi le lesioni al volto riportate dalla madre e ad un gomito dalla 
sorella. Il 25enne non è nuovo ad azioni del genere. Nel luglio scorso era stato denunciato dai 
militari della Stazione di Agliana perché, per due volte in altrettanti giorni aveva pesantemente 
minacciato e insultato gli stessi familiari scaricando la sua rabbia sul mobilio e le suppellettili di 
casa, gettate dalla finestra. 
 
A carico del giovane vi è anche una denuncia presentata in provincia di Firenze a settembre, 
per atti persecutori, minacce e lesioni da parte di una ragazza con la quale aveva avuto una 
relazione. I militari del Norm, una volta formalizzato l'arresto, lo hanno accompagnato al 
carcere di Santa Caterina in Brana, dove nei prossimi giorni sarà interrogato dal magistrato. 
 

 
 
http://www.lidl.it/cps/rde/www_lidl_it?id_link=d715bc58a505f9b1e2015bd42d88b365  
 
MINACCE E BOTTE ALLA MADRE: VOLEVA I SOLDI PER ALCOL E DROGA 
Da circa un anno minacciava e picchiava la madre per costringerla a cedere i soldi utilizzati poi 
per comprare alcol e droga. I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno dato 
esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Nola su richiesta 
della locale procura a carico di un 36enne del luogo ritenuto responsabile di estorsione e di 
maltrattamenti in famiglia. 
 
Nel corso delle indagini, i militari dell’arma hanno accertato che l’uomo, con violenze e minacce 
che andavano avanti da circa un anno, costringeva la madre a consegnargli denaro per 
l’acquisto di alcolici e di sostanze stupefacenti. 
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INFLUENZA DEL GRUPPO SUL CONSUMO DI ALCOL NEI GIOVANI 
Pubblicato il 12 dicembre 2014 da redazione  
 
SCHOOL OF PUPLIC HEALTH  
 
Secondo uno studio condotto presso l’Indiana University’s School of Public Health e presentato 
al meeting annuale dell’American Public Health Association per scoraggiare l’abuso di alcol nei 
ragazzi è importante avere amici che non bevono. 
 
Secondo questo studio più che le politiche e le campagne di sensibilizzazione nei confronti del 
consumo responsabile di alcol, frequentare un gruppo di amici che non abusano di alcol riesce 
a redimere dall’abuso anche chi ne fa un consumo eccessivo. 
 
Il gruppo in pratica influenza e condiziona fortemente il comportamento degli adolescenti 
anche in fatto di alcol: lo studio suggerisce ai genitori che si accorgono di avere figli 
adolescenti che bevono alcol di invogliarli a frequentare amici che non bevono perché questa è 
la migliore soluzione per scoraggiare un consumo che in così tenera età non fa che nuocere 
alla loro salute. 
 
Per i giovanissimi, infatti, quello che conta di più è il parere e l’atteggiamento non tanto dei 
loro coetanei, ma delle persone che compongono il loro gruppo di amici. 
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OCCHIO AI “PIEMONTESI” ED ALL’ALCOL! 
di: Redazione2 | 11/12/2014 
 
Individuati dai Carabinieri 6 soggetti piemontesi, gravati da pregiudizi penali, che si 
aggiravano, senza giustificato motivo, nel centro di Todi; stragi di patenti per guida in stato di 
ebbrezza 
 
Occhio ai “piemontesi” ed all’alcol! 
 
Lotta contro l’abuso di bevande alcoliche da parte dei Carabinieri della Compagnia di Todi, in 
particolare quelli del NORM – Aliquota Radiomobileche, ma anche attenzione alla gente con 
“cattive abitudini” e dal fare sospetto 
 
Nell’ambito di appositi servizi di controllo del territorio, predisposti in tutta la Media Valle del 
Tevere per la prevenzione di incidenti stradali, i militari hanno “colto in flagranza”  tre donne e 
due uomini, della zona, in evidente stato di ebbrezza alcolica, mentre si trovavano alla guida 
delle rispettive autovetture. 
 
In particolare, i militari hanno accertato l’elevato tasso di alcol nel sangue, attraverso lo 
specifico strumento per l’esame dell’alcoltest, a Todi, Deruta, Collazzone e Marsciano, nei 
confronti di un 37enne impiegato di Terni, di una 46enne disoccupata di Todi, di un meccanico 



derutese di 35 anni, di una 46enne disoccupata di Gualdo Cattaneo e una 32enne, commessa 
di Marsciano. 
 
Ai predetti, denunciati all’Autorità Giudiziaria, sono state ritirate le patenti di guida, mentre i 
rispettivi veicoli sono stati affidati a persone di loro fiducia. 
 
Gli stessi Carabinieri, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio,  hanno poi sorpreso a 
Todi, nei pressi di un supermercato, due giovani napoletani, già noti alle Forze dell’Ordine, 
intenti a vendere capi di abbigliamento senza la prescritta autorizzazione; ai due sono state 
elevate le contravvenzioni, che prevedono il pagamento di oltre 5.000,00 euro per ognuno ed è 
stata sequestrata la merce in loro possesso. 
 
Sono stati poi individuati 6 soggetti piemontesi, gravati da pregiudizi penali, che si aggiravano, 
senza giustificato motivo, nel centro di Todi e pertanto è stata proposta l’emissione nei loro 
confronti della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Todi. 
 
Stessa sorte è toccata anche ad un disoccupato domiciliato a Spoleto, sul quale risultano a suo 
carico vari pregiudizi penali, che i Carabinieri di Giano dell’Umbria hanno segnalato all’Autorità 
di Pubblica Sicurezza, in quanto più volte è stato notato girovagare in quella giurisdizione, in 
compagnia di altri soggetti inclini a delinquere ed in luoghi ove sono stati commessi furti. 
 
Infine, i Carabinieri di Collazzone hanno tratto in arresto un sorvegliato speciale, gravato da 
numerosi precedenti per delitti contro il patrimonio, il quale è stato trovato fuori il territorio di 
quel Comune nonostante l’obbligo di soggiorno. 
 

 
http://www.bresciaoggi.it/stories/Home/979204_alcol_e_droga_undici_ragazzi_finiti_nei_guai/  
 
ALCOL E DROGA: UNDICI 
RAGAZZI FINITI NEI GUAI 
Multa da 135 euro a chi beveva. Presi due pusher 
 
In piazza Tebaldo Brusato, a poche decine di metri dalla casa madre dei carabinieri, la notte 
dell'Immacolata sono tornati a far festa circa duecento ragazzi. Di ogni età e ceto, molti 
provenienti da paesi al confine con la città (Gussago, Cellatica, Travagliato, San Zeno e 
Rezzato). 
 
Si sono riuniti a distanza di un paio di settimane dal blitz che aveva portato all'identificazione 
di 55 giovani e a tre denunce per abuso di alcol. Chi sulle panchine, chi seduto a terra o sulle 
scale che portano verso la salita del Castello hanno iniziato ad ascoltare musica, a bere e 
qualcuno a fumare hashish e marjiuana. E c'era anche chi piazzavca droga con tanto di 
bilancino elettronico al seguito. 
 
ED È COSÌ scattato un secondo controllo da parte dei carabinieri: una dozzina di militari della 
Stazione di piazza Tebaldo Brusato e della Compagnia sono usciti dalla caserma in abiti civili. 
Tra di loro anche militari molto giovani che facilmente si sono confusi con i ragazzi festanti; 
hanno tenuto contatti via radio con gli auricolari con la centrale, che nel frattempo dai monitor 
visionava quanto accadeva in piazza grazie alle telecamere. 
 
Dalle 22 a mezzanotte i carabinieri sono entrati in azione identificando 25 ragazzi. Tra di loro 
otto minorenni. Si trattava di controlli mirati. I carabinieri hanno chiesto i documenti a chi è 
stato sorpreso a bere alcol e superalcolici o a «fumare» droga. 
 
PER L'ALCOL  sei ragazzi (due sono minorenni, e tra di loro c'è anche una ragazza) sono stati 
sanzionati con una multa da 135 euro «per aver violato le norme comunali», ha precisato il 
luogotenente Vincenzo Reddavide che comanda la Stazione e che ha coordinato il servizio. 
 



Per il consumo di stupefacenti sono invece cinque i giovani segnalati (tra di loro una ragazza). 
Nella rete sono finiti due spacciatori, un maggiorenne e un minorenne che piazzavano droga 
leggera. Avevano bustine in cellophane contenenti complessivamente 30 grammi di marjiuana 
e 7 di hashish. É stato sequestrato un narghilè, mentre un altro, in vetro modello Murano è 
stato trovato in casa di un minorenne sorpreso a fumare droga su una panchina. 
 
I ragazzi minorenni, identificati, sono stati riconsegnati ai genitori.Una mamma in lacrime ha 
confidato: «Mi aveva detto che era era a dormire da un amico. Non mi ero mai accorta che si 
ubriacasse». 
 
Franco Mondini 

 
 
ANCHE BEVENDO ALCOLICI LEGALI SI PUO’ MORIRE 
 
 
http://www.diggita.it/v.php?id=1423671  
 
UNA PERSONA MUORE BEVENDO ALCOLICI DI CONTRABBANDO 
Una persona è morta, mentre altri due restano in condizioni critiche, dopo aver bevuto alcolici 
di contrabbando a Bantul in Yogyakarta. 
 
A volte durante le feste vengono messe a disposizione degli invitati, che in molti casi abusano 
e diventano ubriachi 
 
Bevande alcoliche vendute di contrabbando 
 
Le tre vittime sono state portate al PKU Muhammadiyah Hospital di Bantul dopo aver accusato 
un forte mal di testa e vomito e dopo aver consumato alcolici di contrabbando ad un 
ricevimento di nozze. 
 
Il portavoce dell'ospedale Johan Nasrudin Firdaus ha detto che le vittime sono arrivati alle 
10:00 pm in condizioni critiche in quanto era troppo tardi per poter fare loro una lavanda 
gastrica e non avere conseguenze, alcune persone presenti alla festa hanno affermato che 
diverse persone avevano bevuto questi liquori tradizionali e fatti in casa, per tutta la giornata. 
 
Il giovane Sanjaya di 25 anni è morto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale (ICU), 
mentre le altre due persone Sugeng, 31 anni, e Edwin, 29 anni continuano ad essere in 
condizioni disperate. 
 
La polizia di Bantul con a capo Adj. Sr. comr, Surawan ha detto che le tre vittime, insieme ad 
altri quattro, hanno abusato di questi alcolici di contrabbando messi a disposizione degli ospiti 
in un ricevimento di nozze fatto nel villaggio di Trirenggo. 
 
Si stanno interrogando le altre quattro persone che hanno consumato questi liquori, per capire 
chi l'ha comprato e dove è stato prodotto, per ora si sa che è stato acquistato in Yogyakarta, 
nei prossimi giorni si spera di far chiarezza e di arrivare a chi ha venduto abusivamente questi 
prodotti illegali e punibili per legge. 
 
Pubblicato da Mauro Pegoraro 
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