RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
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LA STAMPA
A Diano il sindaco Chiappori vieta alcol, musica ad alto volume e campeggi nelle spiagge libere
14/07/2018
MAURIZIO TAGLIANO
DIANO MARINA ‐ Stop ai maleducati nelle spiagge libere a Diano Marina. Ieri, venerdì 12, il sindaco
Giacomo Chiappori ha firmato un provvedimento con cui sono ribaditi divieti già esistenti, ma troppo
spesso ‐ a quanto pare ‐ ancora ignorati. Nel provvedimento si sottolinea che nelle spiagge libere,
specialmente nei weekend sino a fine agosto, è vietato bere all’aperto alcolici, riprodurre e ascoltare
musica ad alto volume, fumare sull’arenile, campeggiare e consumare in massa pranzi e pietanze al sacco,
praticare giochi di qualsiasi tipo e in particolare quelli che prevedono lanci di palloni, palline e altri oggetti.
Dal Comando dei vigili dicono: «I divieti sono già in vigore da tempo, verificheremo che non siano
disattesi». A suggerire l’ordinanza sarebbe stata la sguaiata invasione di turisti sudamericani, domenica
scorsa, sulle spiagge libere dianesi. Gli extracomunitari avevano creato scompiglio tra musica «sparata»,
litri di birra e schiamazzi.

IL GIORNALE DI LECCO
Basta incidenti causati dall’alcol a Casatenovo
Gli agenti della Polizia locale effettueranno controlli a campione per abbassare il livello di incidentalità.
Basta incidenti dovuti all’alcol! “Vivi l’estate, non bertela” è un progetto contro gli incidenti alcol correlati.
(*)
Basta incidenti. I controlli necessari
L’Amministrazione comunale di Casatenovo avvierà una serie di controlli per evitare i sinistri causati
dall’abuso dell’alcol. Essi avverranno nelle ore serali e nelle prime ore notturne. I controlli effettuati dagli
agenti della Polizia locale con l’etilometro verificheranno di fatto i livelli di alcolemia dei conducenti di
veicoli. Il progetto sarà messo in atto nel corso dell’estate in via sperimentale.
Giovani ed incidenti
Il fenomeno merita infatti attenzione. Gli incidenti stradali sono spesso causati dai giovani, nei periodi estivi
in particolare. Con conseguenze traumatiche e gravi. Troppo spesso i controlli iniziano solo dopo che è
avvenuto il sinistro. I controlli a campione che saranno messi in atto hanno invece l’obiettivo di prevenire
questo tragico fenomeno. Nel nostro paese infatti non si ha ancora una percezione diffusa e profonda di
quanto sia pericolosa la guida in stato di ebbrezza.
Iniziativa in contrasto agli incidenti

“E’ un’iniziativa volta a porre l’attenzione al rispetto di una “regola” dalla quale non si deve transigere. Una
regola giusta a garanzia di chi guida, di chi è accompagnato e di chi transita in strada. Come
Amministrazione vogliamo dare dei messaggi concreti su un tema molto importante. Il nostro è un piccolo
progetto per un grande problema. La sua finalità è solamente preventiva”, dichiara il sindaco Filippo
Galbiati nel ringraziare gli agenti di Casatenovo per la collaborazione.
(*) Nota: lodevole iniziativa. Ma i controlli a campione dovrebbero essere la normalità, non vincolati a un
progetto.

BRESCIA TODAY
Serata ad alto tasso alcolico: ragazzino rischia il coma etilico
Soccorso dall'ambulanza, il giovanissimo è stato portato d'urgenza in ospedale
Redazione
15 luglio 2018 ‐ La chiamata al 112 è arrivata in piena notte, alle 3. Sembrava uno dei tanti episodi di abuso
di alcol, invece una volta che i sanitari sono giunti sul posto si sono trovati a dover affrontare
un'emergenza. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato, nella Bassa, a Manerbio.
Protagonista dell'episodio un giovanissimo di soli 15 anni. Al momento non si sa se il ragazzo abbia bevuto
all'interno di un locale, in un'abitazione privata oppure per strada, o in un parco. I sanitari hanno preso in
consegna il 15enne, portandolo immediatamente in ospedale per le cure del caso.

ALTRA CRONACA ALCOLICA
CRONACHE MACERATESI
Ubriaco picchia la compagna, lei ai carabinieri: «Lo amo»
PADOVAOGGI
Alla guida con un tasso alcolico tre volte oltre il limite: patente ritirata
ONDANEWS
Scontro tra auto e moto sull'A2 a Contursi. Arrestato per ebbrezza alcolica un 61enne avellinese
CESENATODAY
Guida in stato di ebbrezza, "saltano" 5 patenti: a un 32enne viene anche sequestrata l'auto
BOLOGNATODAY
Ubriaca molesta in via D'Azeglio: bicchieri e tavoli del bar a terra
LA VOCE DI MANTOVA
Lite tra ubriachi, 28enne finsice al Poma

CRONACAQUI
Aggredisce la moglie puntandole un coltello alla gola. Ammanettato il marito violento

