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MESSAGGI ALQUANTO CONTROVERSI QUELLI DATI DA MAURO CORONA! 
 
QUESTO ARTICOLO METTE BENE IN RISALTO LA PERSONALITA’ STRA-VAGANTE DELLO 
SCRITTORE! NONOSTANTE I TANTI AMICI E PARENTI MORTI DI ALCOL, SI RIVOLGE AI 
GIOVANI SCRIVENDO: “GUIDA POCO CHE DEVI BERE”, E PUBBLICANDO UN “MANUALE A USO 
DEI GIOVANI PER IMPARARE A BERE”! COME SE “IL BERE” FOSSE LA COSA PIU’ IMPORTANTE 
DELLA VITA!  
 
MESSAGGERO VENETO 
 
Corona contro corrente: 
«Vi insegno io a non bere»(*) 
Lo scrittore di Erto e Casso presenta il suo vademecum per l’educazione all’alcol E provoca: 
«Se la famiglia fallisce sia la scuola a insegnare la moderazione» 
 
15 settembre 2013  
 
UDINE. «Lo so. Questo libro non migliorerà nulla nel consumo di alcolici tra i giovani perché 
tanti ragazzi vogliono distruggersi. E il motivo è che noi più grandi non apriamo loro la strada, 
non li responsabilizziamo». Se ne sta lì, in piedi, davanti a quasi mille persone accorse sotto la 
loggia del Lionello. Ad ascoltarlo, quasi venerarlo. Eccolo Mauro Corona, un uomo che nella sua 
vita dice di aver bevuto “una petroliera”, a spiegare l’educazione all’alcol al Friuli Doc. No, non 
è paradosso. Ma l’ultima pubblicazione dello scrittore di Erto. “Guida poco che devi bere. 
Manuale a uso dei giovani per imparare a bere”, s’intitola questo libretto edito da Mondadori e 
presentato ieri pomeriggio all’evento organizzato dalla libreria Ubik di via Mercatovecchio a 
Friuli Doc. 
 
«Dopo anni di bevute colossali mi sentivo in dovere di trasmettere la mia esperienza e qualche 
consiglio ai più giovani», racconta lo scrittore. Canottiera nera d’ordinanza, ma questa volta 
con una scritta “Montanaja”. «Lo fa gratis per l’azienda dell’amico Marco Salva», spiega a 
margine dell’incontro Icio, il suo “autista”. 
 
Corona, intanto e come sempre, non delude. Si definisce un «educatore maldestro» ma prova 
ad affrontare il problema dell’abuso dell’alcol tra i più giovani. «Tutto parte dal vuoto che c’è 
tra genitori e figli. Si insegna a guardare i video su Youtube ma bisogna trasmettere anche la 
cultura del bere. Anche perché si comincia sempre prima, già a dodici-tredici anni». 
 
E spiega: «Smettiamola con il proibizionismo, con il vietare ma affrontiamo il discorso con il 
dialogo: non vietare ma spiegare come bere». E se la famiglia non ce la fa, in suo soccorso 
deve esserci la scuola. «Perché non organizziamo un’ora di bevuta nelle ore di lezione già alle 
elementari?»(**), provoca Corona. Che però è pessimista sulla situazione attuale: «I giovani 
non trovano risposte e lavoro. E si buttano nell’alcol». 
 
Ecco allora la necessità di un piccolo vademecum fatto di aneddoti e storie personali per 
aiutare a evitare lo sballo che dice Corona, «è come uccidersi rimanendo vivi». Irriverente non 
dimentica di “bacchettare” il consigliere regionale Vincenzo Martines e l’assessore alle attività 
produttive Alessandro Venanzi, rappresentanti istituzionali all’incontro presentato dalla 
giornalista Valentina Viviani. Sul tavolino davanti a loro due bottiglie di rosso. Da una, 
nonostante tutto, Corona beve tre bicchierini.(***) Icio, il compagno di una vita, dice: 
«Vedremo stasera chi guiderà fino in Valcellina». E se la ride. 
 
  
 



(*)Nota: già il titolo dell’articolo è sbagliato perché Mauro Corona insegna a “bere” e non “a 
non bere”! 
 
(**)Nota: i viticoltori, come abbiamo visto l’altro giorno, lo stanno già facendo!  
 
(***)Nota: questo è insegnare a bere!!! 
 
 ATTENZIONE AL BICCHIERE DI VINO!!!  

 
AGI.IT 
 
In Italia 16mila ultracentenari, "grazie a dieta mediterranea" 
15 SET 2013 
 
Roma, 15 sett. - Negli ultimi dieci anni in Italia la vita media e' aumentata di 2,4 anni per gli 
uomini e di 1,7 anni per le donne ed oggi gli italiani sono tra i piu' longevi del mondo con una 
vita media che ha raggiunto i 79,4 anni per gli uomini e a 84,5 per le donne: in Italia ci sono 
3,6 milioni di italiani hanno superato gli 80 anni ei centenari sono ben 16145. E' quanto 
afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat in occasione della "conquista" del primato 
mondiale di uomo piu' vecchio del mondo da parte dell'italiano, Arturo Licata, siciliano di 111 
anni. E il "segreto" della longevita' - secondo l'associazione - sembrab essere la dieta 
mediterranea. "Ci sono 3,6 milioni di italiani che - sottolinea la Coldiretti - hanno superato gli 
80 anni e quelli i centenari sono ben 16145, dei quali pero' l'80,8% femmine e il 19,2% 
maschi. Non e' un caso che tra i suoi segreti a tavola il nuovo recordman - continua la 
Coldiretti - ha indicato quello di aver consumato molte verdure, cipolla cruda a volonta' e un 
bicchiere di vino rosso ai pasti e come piatto preferito e' la pasta con la ricotta. Numerosi studi, 
hanno certificato che la dieta mediterranea e' uno dei fattori principali che garantisce ai 
cittadini italiani una vita piu' lunga. Pane, pasta, pesce, frutta, verdura, extravergine e il 
tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari si sono dimostrati un elisir di 
lunga vita per gli italiani. Ma il futuro e' preoccupante con la crisi infatti e' crollata la spesa a 
tavola degli italiani che dicono addio alla dieta mediterranea dall'olio di oliva extravergine (-
10%) al pesce (-13%), dalla pasta (-10%) all'ortofrutta (-3%), secondo una analisi della 
Coldiretti nei primi sei mesi del 2013. Un allarme condiviso dall'Associazione italiana di 
Oncologia Medica (Aiom) secondo la quale - conclude la Coldiretti - tre tumori su dieci nel 
nostro Paese sono causati da un'alimentazione errata"… (*) 

 
  
(*)Nota: …e dal bicchiere di vino al pasto…!!! (leggi sotto) 
 
18.2.2009 
 
Alcolici: pochi « bicchieri» e il rischio 
 
di certi tumori aumenta fino al 168% 
 
Dati allarmanti da una ricerca dell’Institut National du Cancer francese 
 
MILANO - Alcolici: meno si bevono, meglio è. Una ricerca dell’Institut National du Cancer 
francese dimostra che anche un consumo moderato di bevande alcoliche aumenta il rischio di 
sviluppare il cancro. E anche il «classico» bicchiere di vino al giorno può far lievitare il pericolo 
dal nove al 168 per cento. Le prove arrivano, in particolare, da un rapporto internazionale del 
2007 che ha esaminato più di settemila studi scientifici, evidenziando un legame forte tra le 
bevande alcoliche e l’insorgenza di tumori. Secondo i risultati circa il 10,8 per cento di tutti i 
casi di cancro negli uomini e il 4,5 per cento di quelli nelle donne sono dovuti all’alcol. 

 
 dal mondo degli alcolisti anonimi 
 
 



TMNews,IT 
 
Rimini, raduno alcolisti anonimi: la dipendenza porta alla morte 
Alcol e violenza stanno aumentando a causa della crisi economica 
 
15.9.13. 
 
Rimini - Secondo l'Istat nel 2012 il 66,6% degli italiani dai 14 anni in su ha consumato almeno 
una bevanda alcolica all'anno. Ad oggi sono almeno 7 milioni e mezzo i consumatori abituali di 
alcol, un numero purtroppo in aumento a causa del "mal di vivere" generato dalla crisi 
economica. Un migliaio di essi si sono ritrovati a Rimini per il raduno nazionale degli alcolisti 
anonimi. "L'alcol è un vizio - spiega una ex alcolista - è chiamato in mille modi, invece è una 
malattia progressiva che porta alla morte". "Per me l'alcol era la cosa più importante, anche 
dei familiari, anche della mia stessa vita - aggiunge un altro uomo - sono andato in carcere più 
volte e l'ultima volta ho provato a dire basta con questa vita, anche se avevo paura a vivere 
una vita senza il bicchiere". "L'alcol in Italia - spiega la dottoressa Valeria Zavan - è la 
sostanza psicoattiva presente dovunque. è cambiato il modo di berlo: se una volta aveva un 
significato più sociale, di condivisione ora si predilige la cultura l'intossicazione acuta 
soprattutto nel week end e soprattutto nei soggetti più giovani, tante volte mischiato anche 
con altre sostanze". Valeria Zavan è uno dei medici dell'associazione che, dal 1972, affianca gli 
alcolisti nel percorso di disintossicazione, accompagnandoli fuori dall'incubo della dipendenza. 
"E' un posto - spiega la donna di prima - dove trovi speranza, amicizia. Un posto dove si parla 
di amore, con amore. "Son fortunato -aggiunge un altro ragazzo - perché a 31 anni ho 
l'opportunità di rimparare nuovamente a vivere". Unico requisito per entrare, in modo 
totalmente gratuito, in alcolisti anonimi è il desiderio di voler davvero smettere di bere.(*) 
 
 
(*)Nota: è un requisito che manca nei club che seguono la metodologia di Hudolin. E’ già un 
grande passo avanti aver deciso di smettere di bere. 
  

 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
 
LA NUOVA FERRARA 
 
Ecco Sms, sport e musica contro l’abuso di alcol 
Al via dalle 17 a Santa Liberata la manifestazione sulla sicurezza Parkour, dj set e concerti in 
compagnia del comico Zelig Duilio Pizzocchi 
 
14 settembre 2013 
 
CENTO. Oggi dalle 17 alle 23.30 l’area sportiva Santa Liberata ospiterà la terza edizione di 
SMS – Sport, Musica, Sicurezza”. Non solo un evento, ma prima di tutto un progetto 
dell’assessorato comunale alla Sicurezza, per trasmettere il messaggio della sicurezza 
attraverso lo sport e la musica. L’edizione di quest’anno è dedicata alla prevenzione dell’abuso 
di alcol, in particolare fra i giovani, per sensibilizzarli su problematiche, rischi e conseguenze 
spesso sottovalutate, che l’abuso di sostanze e bevande alcoliche può provocare. Tante le 
collaborazioni attivate in questa edizione, a partire dalla sinergia tra gli assessorati alla 
Sicurezza, ai Servizi alla Persona e allo Sport e Politiche Giovanili, con associazioni sportive e 
assistenziali del territorio nonchè con enti pubblici specializzati nella prevenzione e cura 
dell'abuso di alcol. L’evento, aperto a tutti, inizierà alle 17 con l’esibizione dei professionisti di 
“Eden Parkour” di Bologna: per la prima volta a Cento, infatti, sarà possibile assistere alla 
pratica del Parkour, disciplina sportiva urbana nata negli anni ‘80 nelle Banlieue di Parigi che, 
con salti e balzi acrobatici, permette di spostarsi da un punto all’altro, superando ostacoli come 
ringhiere, muri e scalinate. Dalle 19, poi, il concerto dei Wajiwa, rock band di Casumaro, che 
salirà sul palco per allietare l’aperitivo organizzato al chiosco “La dolce vita”. Alle 20, nell’area 
antistante il palasport, sarà il momento della grande Vongolata: direttamente da Goro un 



padellone da Guinness dei Primati colmo di cozze e vongole, permetterà di apprezzare i sapori 
del Delta ferrarese e attendere tutti insieme l’inizio dello spettacolo di Duilio Pizzocchi. 
 
Il comico di Zelig sarà sul palco con uno show in cui si intervalleranno momenti di informazione 
sociale sull’abuso di alcol, a cura di Fausto Caputo, presidente regionale della Società Italiana 
di Alcologia e la sintesi dei risultati dell’indagine “Ma tu… bevi?” realizzata dal servizio 
Informagiovani del Comune di Cento e illustrati dall’assessore Massimo Manderioli. 
 
Durante l’evento i dj Alex and Alex di Radio Diabolico intratterranno il pubblico con sketch, 
interviste e approfondimenti musicali sui “Cantanti maledetti” mentre nell’area espositiva 
saranno presenti gli stand informativi delle associazioni “Sei-Do”, “Alle Arti”, “Arco celeste Yoga 
Shiatsu 100”, “Fra le Quinte”, “Fitness Club Cento” e “Compagnia Arcieri Il Guercino”, che 
hanno risposto all’invito per partecipare all'evento, la Croce Rossa Italiana - sede di Cento - e 
la polizia municipale. E grazie alla donazione dell’azienda Contralco Italia, saranno distribuiti 
gratuitamente test gratuiti per il controllo dell’alcolemia e sarà possibile provare gli occhiali 
“Alcovista”, che simulano la ridotta capacità visiva dello stato d’ebbrezza, sono molto utilizzati 
nelle attività di sensibilizzazione sull’abuso di alcol (scuole, eventi, scuole guida) in Spagna e 
Francia. 
 
Il vicesindaco Mario Pedaci, è il principale promotore dell’evento: «Trovare nuove modalità di 
trasmettere il messaggio della sicurezza, anche attraverso esempi che possono sembrare 
“estremi”, e mi riferisco allo sport del Parkour, possono servire per avvicinare i più giovani e 
informarli sui tanti pericoli in cui possono incorrere, adottando comportamenti sbagliati o non 
sufficientemente sicuri». 
 
GENOVA24.IT 
 
Liguria, l’infertilità si combatte con la prevenzione: fumo e alcol cattivi 
comportamenti da evitare 
Articolo n° 55979 del 14/09/2013 - 08:18 
 
Genova. Combattere la sterilità nella Regione più anziana d’Europa: sarà l’ambizioso obiettivo 
di “Tutela della Fertilità”, il nuovo progetto del Rotary insieme al centro di Medicina della 
Riproduzione dell’Ospedale Internazionale di Genova e alla Regione Liguria. 
 
Un percorso di prevenzione rivolto ai più giovani, che userà il web, Twitter, Facebook e incontri 
nelle scuole per spiegare come fumo, alcol, droghe, sovrappeso o sottopeso, cattiva 
alimentazione o malattie a trasmissione sessuale, siano solo alcuni dei cattivi comportamenti 
che favoriscono l’infertilità. 
 
Lo hanno sottolineato l’assessore alla Salute della Regione Liguria Claudio Montaldo e il 
responsabile del centro, il dottore Mauro Costa. “E’ un centro di eccellenza, un punto di 
riferimento per la nostra Regione – ha detto Montaldo – importante soprattutto perché si 
occupa del nostro futuro, l’assistenza alla procreazione in una Regione molto anziana”. 
 
”Aumentano le coppie con difficoltà riproduttive, che necessitano di interventi medici costosi e 
con tecnologie sofisticate, non sempre risolutive – ha descritto Costa – Per ogni euro investito 
in prevenzione dell’infertilità se ne risparmierebbero 47 necessari a terapie future. Almeno una 
quota 
 
dell’infertilità è prevenibile modificando i comportamenti”. 
 
Tra le cause da non dimenticare l’età media del primo parto, che oggi in Liguria supera 
nettamente i 30 anni, la capacità riproduttiva della donna resta massima al di sotto di 30 anni, 
diminuisce progressivamente dimezzandosi a 35 anni e scendendo a 38 anni a un quarto di 
quella di una trentenne. 

 
IL.TEMPO.IT 



 
Contro alcol e droga la Asl forma gruppi di sostegno 
15/09/2013 
 
AVEZZANO Formare persone che, in modo attivo, avviino nel territorio della Asl nuovi gruppi di 
reciproco aiuto e confronto come risposta al disagio in generale e come contributo al 
miglioramento della qualità della vita della comunità locale. Un corso, rivolto a tutti, per 
imparare a organizzare e avviare gruppi di auto-mutuo aiuto per potenziare la rete di 
collaborazione sociale e sanitaria già presente sul territorio. È l’obiettivo dei 5 giorni di 
formazione dal titolo: «Sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale e alla promozione del 
benessere nella comunità», promossi dal Sert e dal Servizio di alcologia di Avezzano della Asl, 
diretto dal dottor Adelmo Di Salvatore. Il corso si terrà ad Avezzano, dal 30 settembre (inizio 
alle ore 9) al 4 ottobre prossimi, all’Itis. «Un’iniziativa rivolta a chiunque, professionisti e non, 
di qualunque categoria sociale e professionale - spiega la Asl - che intendano migliorare e 
promuovere la salute comune, con particolare riferimento alla necessità di modificare lo stile di 
vita (uso di alcol, droghe, sedentarietà, cattiva alimentazione). I posti disponibili nel corso, per 
coloro che vogliano dare questo contributo, sono 40. L’iscrizione al progetto è gratuita e va 
fatta tramite apposita scheda; per informazioni: 0863/499656- 499864 -499865». Tale 
iniziativa prevede un coinvolgimento emozionale e una crescita umana personale, oltre che 
professionale, per cui è richiesta una frequenza totale. Al progetto, peraltro, partecipano anche 
40 dipendenti Asl con determinati profili professionali: medico chirurgo, psicologo, infermiere, 
educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica. «L’obiettivo - dichiara il dottor 
Di Salvatore - è migliorare la rete di collaborazione territoriale coinvolgendo ancora di più 
famiglie, privati, istituzioni e soprattutto volontari. Occorre quindi ampliare la rete del territorio 
che si impernia sui gruppi di auto mutuo aiuto, composti ciascuno da circa 12 famiglie». Nella 
Marsica operano club alcologici territoriali ad Avezzano, Venere, Scurcola, Carsoli e Capistrello, 
due gruppi per famiglie con problemi di gioco d’azzardo e un gruppo di incontro per la casa 
circondariale di Avezzano. «Il numero di persone che, nel corso degli anni, si sono rivolte al 
Sert della Asl di Avezzano - ricorda la Asl - ha toccato quota 3.186» 
 

 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI  
 
ILGAZZETTINO.IT 
 
Accoltella il convivente alla schiena durante una lite in casa a Dorsoduro 
Una donna di 46 anni è stata arrestata per tentato omicidio: sotto l'effetto di alcol e 
stupefacenti gli ha perforato un polmone 
 
15-09-2013  
 
VENEZIA - Una veneziana di 46 anni è stata arrestata la scorsa notte con l'accusa di tentato 
omicidio nei confronti del convivente di 44 anni. I carabinieri sono intervenuti ieri sera in 
un'abitazione nel sestiere di Dorsoduro trovando la donna in stato confusionale e l'uomo 
riverso a terra e sanguinante.  
 
Secondo una prima ricostruzione dei militari, nel corso di un litigio la donna avrebbe 
impugnato un coltello da cucina con una lama di circa 20 centimetri e sferrato all'uomo un 
fendente dietro la schiena: il colpo gli avrebbe perforato un polmone. Trasportato all'ospedale 
dell'Angelo di Mestre, l'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e la sua prognosi è 
riservata. Anche la donna, in stato confusionale perché sotto effetto di sostanze alcoliche e 
stupefacenti, è stata ricoverata in ospedale dove si trova piantonata. 
 

 
RIVIERA24 
 
Ubriaco alla guida si schianta con l'auto contro alcuni paletti: denunciato 19enne di 
Mentone 



15/09/2013 
 
Bordighera - I due giovani francesi che si trovavano a bordo del veicolo fortunatamente non 
hanno riportato lesioni, mentre l’auto ha subito gravi danni 
 
Intorno alle 4 di ieri i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bordighera sono intervenuti in 
Arziglia, all’altezza del civico 18, in quanto una Fiat 500 era uscita di strada ed era andata a 
sbattere contro una serie di paletti che delimitavano la carreggiata. 
 
Dagli accertamenti è risultato che l’auto, condotta da un 19 enne residente a Mentone, con 
direzione di marcia Ventimiglia, nell’affrontare una curva, sembrerebbe a velocità sostenuta, 
ha sbandato, è andata a sbattere contro dei paletti che delimitano il margine della corsia 
opposta, sradicandone alcuni, ed ha finito la corsa contro il pilastro di una casa per poi 
capottarsi. 
 
I due giovani francesi che si trovavano a bordo del veicolo fortunatamente non hanno riportato 
lesioni, mentre l’auto ha subito gravi danni. Il conducente, sottoposto ad accertamenti per 
verificare il tasso alcolemico, è risultato avere valori superiori alla norma, ricompresi tra lo 
0,80 e 1,50, e per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza ed il ritiro della 
patente di guida.  

 
GIORNALEONLINE.LASICILIA.IT 
 
Tragedia sfiorata Via Lioni. 
Ubriaco investe 2 scooteristi 
15/09/2013 
 
 (g. re.) - Un operaio saccense di 38 anni è stato denunciato ieri dagli agenti del commissariato 
di Polizia per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente stradale che ha coinvolto due ragazzi 
di diciassette anni. L'uomo, F. L., era alla guida di un fuoristrada che in via Lioni si è scontrato 
con un ciclomotore su cui viaggiavano due adolescenti. Questi ultimi hanno avuto la peggio, 
ricoverati in stato di osservazione in ospedale con prognosi di trenta e quindici giorni. Alla 
ragazza sono state diagnosticate un trauma cranico, una lesione ossea e varie contusioni. Il 
giovane che era alla guida ha subito la frattura del setto nasale e anche per lui ferite e 
contusioni in varie parti del corpo. L'incidente avrebbe anche potuto avere conseguenze più 
gravi per il forte impatto tra il fuoristrada ed il ciclomotore. Le cause dell'incidente sono in 
corso di accertamento da parte della polizia, ma ciò che è già stato rilevato è che il conducente 
del fuoristrada aveva un tasso alcolemico superiore rispetto a quanto consentito dalla legge. 
Nei suoi confronti, oltre alla denuncia, anche il ritiro della patente e il sequestro della vettura. 
 

 
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
 
MATTINOPADOVA 
 
Posto di blocco in tangenziale, strage di patenti 
Corso Australia illuminato a giorno per i controlli della polizia stradale. Tra i 
denunciati c’è anche un uomo di 66 anni di ritorno da un matrimonio 
 
15 settembre 2013 
 
PADOVA. Sono stati 231 i veicoli fermati questa notte dalla Polizia Stradale di Padova e 249 
persone le persone controllate: 15 i positivi ad alcool e droga cui è stata ritirata la patente, 
120 i punti decurtati e un'autovettura sequestrata in attesa di confisca. È il bilancio della 
nottata di controlli a Padova lungo le principali strade extraurbane in direzione dei locali e dei 
luoghi di ritrovo notturni dei più giovani per contrastare il fenomeno della guida in stato di 
ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. 
 



L'azione coordinata tra gli Uffici di Polizia e le Strutture Sanitarie della provincia, voluta dal 
Questore di Padova, Vincenzo Montemagno, ha consentito di realizzare, un potenziamento dei 
servizi. I dispositivi della Polstrada di Padova sono stati affiancati per tutta la notte da 
personale medico del Sert di Padova che ha operato accertamenti diagnostici dello stato di 
alterazione psicofisica mediante il prelievo di liquidi biologici dai soggetti sottoposti a controllo. 
Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Padova ha illuminato «a giorno» l'area dedicata ai controlli. 
I servizi sono stati attivati a partire dall' 1,00 di notte. Sono 196 gli uomini e 53 le donne 
sottoposte a controllo: 12 i positivi ai test alcolimetrici (tra cui 1 donna), per 7 dei quali, 
essendosi accertato un tasso alcolemico superiore a 0,80, è scattata anche la denuncia. Ai 3 
positivi agli accertamenti tesi a rilevare la presenza nel sangue di sostanze stupefacenti è stata 
ritirata la patente in attesa degli ulteriori esiti diagnostici, cui seguirà in caso positivo la 
denuncia. Sono 15 le patenti ritirate e 120 i punti patente decurtati. Per uno dei soggetti 
controllati di 66 anni, di ritorno da una festa di matrimonio, essendosi accertato un tasso 
alcolemico superiore a 1,50, l'autovettura è stata sottoposto a sequestro in attesa della 
confisca. 

 
FORLITODAY.IT 
 
Notte di follia per le strade del forlivese: fermati 4 ubriachi. Auto impazzita ne 
distrugge due in sosta 
Sono 4 gli ubriachi trovati alla guida dalla Polstrada di Forlì, distaccamento di Rocca San 
Casciano, nella notte tra sabato e domenica. In poche ore si sono verificati anche due incidenti 
 
Redazione15 Settembre 2013   
 
Sono 4 gli ubriachi trovati alla guida dalla Polstrada di Forlì,  distaccamento di Rocca San 
Casciano, nella notte tra sabato e domenica. In poche ore si sono verificati anche due 
incidenti. Le prime persone sono state fermate in viale Salinatore: poco dopo le 2, una 30enne 
di Santa Sofia, guidava una Fiat Panda, con un livello alcolemico oltre i limiti consentiti. Per lei 
ritiro patente e 10 punti decurtati. 
 
Intorno alle 3,30, una 22enne neopatentata, che dunque deve avere livello alcolemico pari a 
zero, si è beccata il ritiro patente e ha detto addio a 20 punti, inoltre è stata denunciata 
penalmente. Dovrà ridare l'esame per la patente. 
 
Stesso luogo, ore 4, un forlivese 31enne è stato fermato alla guida di una Mercedes Clk, 
sempre con un tasso alcolemico fuori dai livelli consentiti: per lui ritiro della patente e denuncia 
penale. Meno 10 punti. 
 
Inoltre è stato denunciato un cesenate 41enne che con la moto aveva avuto un incidente a 
Portico di Romagna: era ubriaco, riportando oltre 2,50 al controllo con l'etilometro. Per lui sono 
scattati la denuncia penale e il sequestro del veicolo per confisca. 
 
Alle 5, invece, è stato sorpreso un cittadino di origine senegalese, domiciliato a Forlì, che 
circolava con la patente sospesa su Audi A6 . Venti minuti più tardi rilevato un incidente con 
feriti al Ronco, in via Bidente, dove un ragazzo del posto sbandava, distruggendo 2 auto in 
sosta. 
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Task force dei carabinieri per la Notte Bianca di Sanremo: denunce e controlli a 
tappeto             
Sanremo - Droga e ricettazione i reati maggiormente perseguiti nel corso della lunga notte di 
sorveglianza del territorio; ma non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada 
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Task force messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo durante il fine 
settimana appena trascorso per il controllo della movida, in particolare in occasione della 
“Notte bianca”. I Carabinieri della Compagnia di Sanremo, infatti, hanno vigilato con diverse 
pattuglie in divisa e in borghese, effettuando posti di controllo lungo le principali arterie 
stradali e controlli nelle zone maggiormente frequentate dai turisti e dai giovani.  
 
Alla fine del servizio il bilancio è stato di 6 persone finite nei guai per reati inerenti le sostanze 
stupefacenti, ricettazione, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente. Numerose anche 
le contravvenzioni al codice della strada contestate dai militari della Arma. Nello specifico i 
Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un 34enne di Torino per 
guida in stato di ebbrezza poiché, a seguito di controllo alla circolazione stradale, veniva 
sorpreso con un tasso alcolemico superiore al limite stabilito dalla legge. 
 
I Carabinieri della Stazione di Badalucco hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 44enne 
pregiudicato di Imperia per il reato di ricettazione, in quanto sorpreso alla guida di un 
ciclomotore con targa rubata, e per guida senza patente, poiché sorpreso alla guida del citato 
ciclomotore senza alcun titolo abilitativo alla guida, giacché revocatogli dalla Prefettura di 
Imperia da oltre un anno. 
 
I Carabinieri della Stazione di Arma di Taggia hanno denunciato un 17enne del posto per il 
reato di ricettazione, giacché sorpreso alla guida di un ciclomotore con targa rubata e in 
possesso di altra targa anch’essa risultata provento di furto. Il giovane veniva denunciato 
altresì per guida senza patente poiché mai conseguita e per guida in stato di ebbrezza giacché 
sorpreso alla guida del ciclomotore con tasso alcolemico superiore al limite stabilito dalla legge. 
 
Nel corso dello stesso servizio i Carabinieri della Compagnia di Sanremo, a seguito di 
perquisizione personale, hanno sorpreso alcuni giovani in possesso di sostanze stupefacenti del 
tipo eroina e marjuana ed hanno segnalato all’autorità prefettizia un 29enne, un 42enne e un 
43enne, tutti di Sanremo. Ad operare in questo caso sono stati i militari della Stazione di 
Sanremo e del Nucleo Operativo e Radiomobile. 
 
Inoltre i Carabinieri della Stazione di Sanremo all’interno di un muro del centro di Sanremo 
hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti un involucro contenente 10 grammi di 
sostanza stupefacente del tipo cocaina, sicuramente destinata ai giovani del posto. 
 
Infine i militari dipendenti dalla Compagnia di Sanremo, nell’ambito dei numerosissimi servizi 
esterni e posti di controllo predisposti su tutto il territorio di competenza, al fine di assicurare 
assistenza ai cittadini e prevenire e reprimere qualsiasi tipologia di reato o infrazione al codice 
della strada, hanno elevato contravvenzioni al codice della strada nei confronti di automobilisti 
indisciplinati. Al termine del servizio predisposto sono state diverse decine i veicoli e le persone 
controllate e fortunatamente non si sono registrati incidenti o altri episodi gravi nel territorio di 
competenza. 
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