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POLIZIA DI STATO 
Sicurezza stradale: si balla con Bob 
È il decimo anno consecutivo che "Bob" è il protagonista dell'estate italiana. 
20/07/2013 - All'insegna del motto "Chi beve non guida, chi guida non beve" nell'iniziativa 
"Guido con prudenza", il "Bob" è colui che nelle serate di festa tra amici, si impegna a non bere 
per guidare l'auto e riportare tutti a casa in sicurezza. 
Il progetto, partito il 19 luglio, proseguirà per tutti i week-end fino a metà agosto, grazie alla 
collaborazione tra la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, la Polizia stradale e il Silb-Fipe 
(Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo). 
Anche l'edizione del 2013 si svolgerà secondo una formula ormai consolidata: all'ingresso dei 
locali che hanno aderito all'iniziativa, i giovani troveranno un corner dove hostess e steward 
della Fondazione Ania li inviteranno a nominare il "Bob" della serata. 
Nell'angolo della sicurezza stradale saranno distribuiti alcol test monouso in modo che tutti i 
ragazzi potranno valutare il proprio stato alcolemico e capire se possono mettersi al volante 
senza rischi. Contemporaneamente la Polizia stradale intensificherà i controlli sulle principali 
strade nei pressi dei locali; se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno ingressi gratuiti 
per le discoteche nelle settimane successive. 
Quattro le zone d'Italia interessate dal progetto: lariviera romagnola (Rimini, Riccione), la 
Versilia, il litorale veneto e friulano (Jesolo e Lignano Sabbiadoro) e il litorale pugliese (Lecce, 
Taranto). Esclusivamente per il litorale romagnolo, l'attività di prevenzione e sensibilizzazione 
nelle discoteche sarà sostenuta, durante il giorno, dalla presenza del "camper della sicurezza 
stradale", allestito dalla fondazione Ania e affiancato da una pattuglia della Polizia stradale. 
All'interno del camper sarà possibile ricevere materiale informativo sulla sicurezza stradale e 
provare il simulatore di guida che consente di cimentarsi in prove di guida sicura e di valutare 
gli effetti negativi di alcol e droghe quando ci si mette al volante. 

 
ECO DI MERGAMO 
«On The Road 2013»: Atalanta e gelati Tanti giovani volontari per l'alcoltest 
 20 luglio 2013 - «On the road 2013», l'innovativo progetto unico in Italia coordinato dalla 
Prefettura di Bergamo che in modo pratico mira a diffondere una rinnovata consapevolezza in 
tema di sicurezza stradale ed educazione alla legalità, è ormai giunto alla conclusione.  
L'ultima tappa prima dell'evento finale, in programma il prossimo giovedì 25 luglio, si è svolta 
infatti nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 luglio sulle strade della Valle Seriana, con una 
serie di appuntamenti a partire dal pomeriggio.  
La speciale giornata è iniziata nel pomeriggio di venerdì a Rovetta, sede del ritiro dell'Atalanta, 
dove gli «agenti teenager», studenti e studentesse over 16 delle province di Bergamo e Milano, 
e i reporter coinvolti nell'iniziativa, laureandi dell'Università degli Studi di Bergamo, hanno 
seguito gli allenamenti della prima squadra nerazzurra.  
Al termine dell'allenamento, davanti all'Atalanta Store, sempre presso il campo sportivo di 
Rovetta, Stefano Lucchini e Cristian Raimondi hanno preso parte, insieme agli «agenti 
teenager», all'aperitivo nerazzurro: cocktail shakerato con i «colori» della squadra 
rigorosamente alcool free, grazie alla collaborazione con Life Club, Atalanta e al suo sponsor 
ufficiale, Axa Assicurazioni, che ha voluto regalare due maglie ai protagonisti dell'esperienza 
dopo i complimenti espressi, nei loro confronti, dai due giocatori.  
Axa Assicurazioni, fin dall'inizio della partnership con Atalanta, ha scelto di accompagnare la 
squadra e il suo territorio nel corso di importanti iniziative rivolte alla comunità, dei tifosi e non 
solo, con l'obiettivo di supportare i giovani in iniziative di sensibilizzazione sui temi 
dell'educazione ai rischi e della protezione, soprattutto per le nuove generazioni.  
L'evento, condotto dal giornalista e creatore del format di «On The Road» Alessandro Invernici 
e dalla collega giornalista e responsabile della Comunicazione di Atalanta Elisa Persico, è stato 
ripreso e trasmesso in diretta web su www.ragazziontheroad.it . Al termine della «tappa 
atalantina», dalle ore 21 e fino all'una di notte, i ragazzi si sono trasferiti sulla strada 
provinciale n° 35 in via Locatelli a Nembro, dove ha preso il via la quarta ed ultima «Notte On 
The Road 2013», con la partecipazione degli agenti del Corpo di Polizia Locale dell'Unione 



Insieme sul Serio Giuseppe Fuschino e Mirco Lizzola e dei giovani protagonisti di «On The Road 
2013», coordinati dalla responsabile Teresa Keller.  
L'obiettivo di ridurre le distanze tra utenti della strada e forze dell'ordine e di far capire a tutti 
che l'utilizzo di sostanze proibite come alcool e droghe è deleterio, in particolar modo quando 
si è alla guida, è stato raggiunto. I ragazzi impegnati nel progetto «On The Road 2013» nel 
corso della speciale nottata hanno così avuto la possibilità di vedere con i loro occhi lo svolgersi 
dei controlli nel fine settimana e capire l'importanza del lavoro svolto dagli agenti di polizia, 
incaricati di vigilare sulla sicurezza dei cittadini.  
Per questo motivo automobilisti e motociclisti, nella notte tra venerdì e sabato, sono stati 
invitati a «non aspettare la paletta», fermandosi volontariamente agli speciali appostamenti 
della polizia locale per sottoporsi all'alcoltest. Il tutto è stato ripreso e trasmesso in diretta su 
www.ragazziontheroad.it, nel pieno rispetto della privacy.  
Aggiornamenti in tempo reale anche attraverso i profili di «On The Road» su Twitter, 
Facebook, Instagram e You Tube. Una decina i conducenti fermatisi volontariamente e che, 
trascorse almeno due ore, sono tornati per rifare il test confermando il tasso alcolico «zero». 
Per questo hanno ricevuto in omaggio gadget, anche grazie alla collaborazione del Touring 
Club Italia, e ingressi in discoteca con cocktail nerazzurri «alcool free». Tra questi un giovane 
di Parre, Fabio Paganessi, già «agente teenager» di «On The Road 2009».  
Una quarantina, inoltre, i veicoli fermati al posto di controllo a Nembro. Tre le sanzioni inflitte 
ad altrettanti conducenti da parte degli agenti del Corpo di polizia locale dell'Unione Insieme 
sul Serio: un 30enne di Nembro, denunciato e sanzionato perché trovato al volante dell'auto 
con un tasso alcolemico di oltre due volte il limite (0,5 g/l) e due conducenti per guida senza 
documenti.  
L'etilometro ha funzionato anche in gelateria. Un'iniziativa che, dopo il successo dello scorso 
anno, si è ripetuta al noto chiosco Pandizucchero di Almé, partner di «On The Road 2013», alla 
presenza degli agenti del Corpo di Polizia Locale di Almè e Villa d'Almè. Molti i conducenti che 
nella notte tra venerdì e sabato sono passati di via Locatelli, 32 sottoponendosi 
volontariamente al test alcolemico. Dimostrando di aver mantenuto il valore negativo anche a 
fine serata, dopo almeno due ore, hanno così ricevuto in omaggio coni gratuiti per sé e i 
passeggeri trasportati. Per l'occasione automobilisti e motociclisti hanno anche potuto 
assaggiare, presso la gelateria, la granita «On The Road», realizzata per l'occasione dal 
maestro gelatiere Ronald Tellini. 

 
LA SICILIA 
Immigrato ubriaco crea disordini Centro storico. 
L'uomo ha importunato una barista. Bloccato dalla polizia 
Ragusa Sabato 20 Luglio 2013 -  L´area in cui si è verificato l´episodio Momenti di paura 
giovedì sera, intorno alle ore 21, in un bar del centro cittadino. Un extracomunitario è infatti 
entrato nell'esercizio pubblico chiedendo di essere servito e di bere un brandy, una "Vecchia 
romagna", per la precisione. I titolari del locale si sono subito resi conto che l'uomo era già 
piuttosto ubriaco e lo hanno invitato ad andarsene, spiegando di non poterlo fare bere 
ulteriormente. Invece di rassegnarsi e girare i tacchi, però, l'uomo ha iniziato ad urlare e 
minacciare di essere pronto a rompere tutto. A quel punto, pur di evitare ogni ulteriore 
problema, i titolari lo hanno accontentato. Ciò, però, non è bastato all'uomo che ha continuato, 
in preda ai fumi dell'alcool, a creare problemi sia ai baristi che agli altri clienti. 
Quando, per l'ennesima volta, è stato invitato gentilmente ad allontanarsi, l'uomo avrebbe 
spintonato pesantemente una delle bariste. La cosa ha provocato l'intervento di un altro 
barista che ha quindi tentato di fermare l'uomo. Nel frattempo, alcune persone che stavano 
assistendo alla scena hanno chiamato il 112. Pochi minuti e sul posto è arrivata una Volante 
del locale Commissariato di via Loi. L'immigrato, ancora visibilmente alticcio e nervoso, è stato 
quindi fatto salire in auto dagli agenti che lo hanno portato in Commissariato. Per fortuna 
nessuno si è fatto male e l'uomo, in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato fatto 
allontanare. 
Quanto accaduto ieri sera, purtroppo, non è certo un episodio raro. Appena nel marzo scorso 
gli agenti avevano arrestato un tunisino che, ubriaco, si era piazzato in mezzo alla strada ed 
aveva iniziato a colpire tutte le auto in transito. 
N. D. A. 

 



ABRUZZO 24 ORE 
Teramo: Polacchi ubriachi litigano e aggrediscono poliziotti, arrestati 
sabato 20 luglio 2013 - Kamil Jedransik e Kristian Selmay, cittadini polacchi di 20 e 30 anni, 
sono stati arrestati, ieri sera, dalla polizia per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e 
danneggiamento. I due hanno dato vita ad una violenta lite all'interno di una palazzina di via 
Colombo di San Nicolo' a Tordino di Teramo. 
Gli inquilini hanno chiamato il centralino della questura per le urla e i rumori violenti che 
arrivavano da un appartamento abitato da polacchi. Quando sono giunti gli agenti della 
Volante, hanno trovato all'interno i due polacchi ubriachi ed alcune macchie di sangue sul 
pavimento. I due avevano malmenato un terzo polacco (ferito alla fronte) che era fuggito 
aspettando la polizia. 
Nonostante la presenza delle forze dell'ordine, i due arrestati hanno continuato a picchiare 
l'affittuario dell'appartamento. Condotti in questura, i due esagitati hanno preso a calci e pugni 
porte e muri degli uffici aggredendo i tre poliziotti che sono rimasti feriti. A quel punto sono 
stati bloccati ed arrestati. 

 
IRPINIA REPORT 
Atripalda, si schianta contro un albero e aggredisce i carabinieri che lo soccorrono 
Finisce nei guai un 20enne di Chiusano alla guida in stato di ebbrezza 
Atripalda, 20/07/2013 - Nella notte, nell’ambito dei servizi esterni di controllo del territorio 
predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, i Carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino, unitamente a quelli della Stazione di 
Atripalda, hanno denunciato un 20enne di Chiusano San Domenico resosi responsabile dei reati 
di guida in stato di ebbrezza, resistenza, minaccia e violenza a Pubblico Ufficiale.  
Il tutto è successo in piena notte quando sul numero di emergenza “112”, attestato presso la 
Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, è giunta una telefonata 
che segnalava un’auto che era uscita di strada e che si era schiantata contro un albero ad 
Atripalda in Contrada Alvanite, sulla Strada Provinciale che conduce da Atripalda a Cesinali. 
Giunti immediatamente sul posto, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e quelli della locale 
Stazione hanno constatato che una Fiat Panda con quattro persone a bordo si era schiantata 
contro un albero. I militari dell’Arma hanno quindi proceduto a soccorrere gli occupanti del 
veicolo, unitamente a personale del medico del 118 e ai vigili del fuoco di Avellino. 
Contestualmente si procedeva a ricostruire la dinamica dell’incidente stradale e a capire il 
motivo per cui il conducente del veicolo avesse perso il controllo dell’auto.  
In tale contesto i militari della Benemerita chiedevano al 20enne conducente del mezzo di 
sottoporsi all’esame con alcol test, in considerazione del fatto che lo stesso appariva 
evidentemente in stato di alterazione derivante verosimilmente dall’assunzione di alcol. Il 
giovane, tuttavia, alla richiesta dei militari dell’Arma, si rifiutava categoricamente di sottoporsi 
all’esame alcolemico e andava in escandescenza minacciando e aggredendo fisicamente i due 
militari dell’Aliquota Radiomobile che per primi erano intervenuti sul posto e che stavano 
cercando di far calmare il giovane. I due militari hanno dovuto far ricorso alle cure mediche 
riportando delle prognosi di 5 giorni per l’aggressione subita. Pertanto il 20enne veniva 
condotto in caserma e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Avellino per i reati di giuda in stato di ebbrezza, resistenza, minaccia e violenza a 
pubblico ufficiale.  
Gli altri occupanti del mezzo fortunatamente non sono in pericolo di vita e solo uno di loro, 
rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo, veniva successivamente ricoverato presso 
l’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino ma non versa in pericolo di vita. 

 
CORRIERE DI COMO 
Guida senza patente. Multato anche il padre 
TAVERNOLA SABATO 20 LUGLIO 2013 - Giovedì agitato in via Tibaldi, a Tavernola. Una 
pattuglia della polizia di frontiera ha notato una Peugeot 206 cambiare senso di marcia in 
modo improvviso. Gli agenti, insospettiti dalla repentina manovra effettuata, hanno seguito il 
mezzo per poi bloccarlo dopo poche centinaia di metri e controllare il conducente, un 45enne 
residente a Cernobbio. L’uomo è risultato sprovvisto di patente (gli era stata revocata nel luglio 
dello scorso anno per guida in stato di ebbrezza). Lo stesso, nei primi mesi del 2013, era già 
stato denunciato altre due volte per guida senza patente. L’automobile, di proprietà del padre 



del 45enne, è stata sottoposta a fermo amministrativo. Inevitabile anche il verbale da 400 
euro a carico dello stesso genitore del conducente per l’incauto affidamento del proprio veicolo. 
 

 
LUCCAINDIRETTA 
Cacciato e multato: era ubriaco nell'area vip del Summer 
Sabato, 20 Luglio 2013 - Successo del concerto di Mark Knopfler ma anche qualche problema 
di ordine pubblico ieri sena nella zona di piazza Napoleone dove erano stati predisposti dal 
questore di Lucca, Claudio Cracovia, servizi di controllo per evitare problemi legati a furti o altri 
possibili episodi di criminalità in presenza di una folla di notevoli dimensioni. Protagonisti dei 
controlli sono stati i poliziotti di quartiere, che operano sotto l’Ufficio prevenzione generale 
della Questura.  
Tante le persone identificate nell'area fra Porta San Pietro e la piazza. In particolare in quattro 
hanno tentato di allestire un banchetto di fortuna ostruendo in parte via San Girolamo ma sono 
stati subito bloccati e accompagnati in Questura. Tre di questi sono stati muniti di foglio di via 
obbligatorio del Questore, con divieto di rientro a Lucca per 2 anni mentre il terzo, risultato 
irregolare sul territorio nazionale, è stato colpito dal provvedimento di espulsione. 
Un altro intervento è stato richiesto dalla sicurezza del Summer Festival per un giovane che 
disturbava gli altri spettatori in tribuna vip. Il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine era 
particolarmente su di giri ed era riuscito ad entrare nell'area riservata ottenendo un biglietto di 
favore da un addetto della organizzazione salvo poi ripagare il favore con un atteggiamento 
molesto. Accompagnato in Questura, è stato multato per ubriachezza molesta. Prima di 
allontanarsi, ha minacciato di chiedere i danni ai poliziotti che gli avevano impedito di vedere il 
concerto, nonostante lui avesse un regolare biglietto che però, come aveva dichiarato lui 
stesso, in realtà gli era stato regalato... 

 
GIORNALE DELL’UMBRIA 
Viaggiava tranquillo alla guida della propria autovettura, ubriaco e con un coltello 
occultato sotto la camicia. 
L'arma aveva una lama di 20 centimetri. 
L'uomo, un sessantenne residente in provincia di Terni, è stato  fermato la scorsa notte 
durante un servizio perlustrativo dai carabinieri della stazione di Montecastrilli. I militari, 
accertato che l'uomo era in evidente stato di alterazione psico-fisica, lo hanno sottoposto agli 
accertamenti con l'etilomentro, che ha confermato un tasso alcolemico di 1.10mg/l. Dai 
controlli successivi, la scoperta dell'arma occultata sotto l'indumento. Il sessantenne è stato 
denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di armi. E' stato 
segnalato anche alla Prefettura ai fini della sospensione della patente di guida 

 
TGCOM 
Spagna, beve quasi 7 litri di birra in 20 minuti Muore dopo la gara alla festa di paese 
E' accaduto vicino a Murcia. Prima di stramazzare al suolo, l'uomo ha alzato il trofeo per la 
tradizionale gara di bevute 
Un uomo di 45 anni è morto dopo aver vinto un concorso per bevitori di birra, a Murcia, nel 
sud della Spagna. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia e citate dall'agenzia Efe, 
durante le festività per la Vergine del Carmine di Moraleda Meseguer, l'uomo ha ingurgitato 
quasi 7 litri di birra in solo 20 minuti, dopo di che ha cominciato a sentirsi male e a vomitare. 
Le festività sono state sospese in segno di lutto, mentre la salma è stata sottoposta ad 
autopsia. Un'inchiesta dovrà accertare eventuali responsabilità nell'organizzazione del singolare 
concorso. Alcuni testimoni hanno raccontato che Joaquin Alcaraz Gracia - questo il nome della 
vittima - quando ha alzato il trofeo al cielo per festeggiare il suo "record" non dava segni di 
malessere. Poco dopo, il tracollo. I presenti hanno cercato di rianimarlo ma, tra un conato di 
vomito e un altro, l'uomo non ha più ripreso i sensi. 
Singolare la risposta di José Manuel Gracia, sindaco di La Tertia, località che ospita la 
kermesse. Il primo cittadino, per proteggere la competizione (ormai entrata nella viva 
tradizione del luogo), ha proposto di abbassare il consumo di litri di birra durante la gara da sei 
a due o tre. 
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