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 È EMERGENZA GIOVANI A RISCHIO BINGE DRINKING 

https://www.foggiatoday.it/salute/problemi-al-fegato-sintomi-cosa-fare.html  

Malattie del fegato: i sintomi, le cause e le cure 

Attenzione al fegato, è emergenza giovani a rischio 'binge drinking': "E' la prima causa di 

morte al di sotto dei 24 anni" 

Roberto D'Agostino  

21 settembre 2019 18:31  

Riflettori puntati sul fegato, l'organo che possiede le più complesse funzioni del corpo umano 

ed il più maltrattato, soprattutto dai più giovani. Questo a causa dell'uso/abuso di alcol, che 

rappresenta un fenomeno tanto medico, quanto sociale. Se ne è parlato a Foggia, nell'ambito 

del convegno ―Daunia Liver Day‖, organizzato dall'Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Foggia.. 

Con i suoi 1500 grammi, il fegato rappresenta la ghiandola più grande del corpo, e ha come 

compito fondamentale quello di drenare il sangue di provenienza intestinale, catturarne le 

sostanze nutritive in esso contenute derivanti dalla dieta, metabolizzarle e distribuirle agli altri 

organi. 

E', insomma, il laboratorio chimico del nostro organismo. Ma oltre alle sostanze buone, il 

nostro corpo introita quasi regolarmente sostanze dannose (farmaci, alcol, tossici ambientali e 

additivi alimentari, microrganismi) che possono danneggiare questo organo irrimediabilmente. 

"Il consumo di alcol rappresenta un fattore di rischio per epatopatia, che ha un effetto lineare 

(ovvero poco consumo, poco danno; tanto consumo, tanto danno", spiega il dott. Antonio 

Mirijello. 

"L'abuso di alcol è un problema medico e sociale, soprattutto per l'elevata incidenza riscontrata 

tra i giovani, dove c'è un drammatico incremento del binge drinking, ovvero il consumo di 

sostanze alcoliche in brevi intervalli di tempo, per cercare l'effetto euforizzante", continua. 

"Tutto ciò rappresenta un rischio aggiuntivo per incidenti stradali e malattia di fegato. Il 40% 

dei giovani, infatti, manifesta episodi di binge drinking: una patologia che è la prima causa di 

mortalità, secondo i dati dell'Istituto Superiore della Sanità, nei ragazzi al di sotto dei 24 anni" 

| IL VIDEO 

 

SIAMO UN PO’ STRANI NOI UMANI: PER FAR FESTA ABBIAMO BISOGNO DELLE FORZE 

DELL’ORDINE CHE CI PROTEGGONO… 

https://www.quinewsvaldera.it/pontedera-notte-bianca-il-bilancio-della-municipale.htm  

Notte Bianca, il bilancio della Municipale 

domenica 22 settembre 2019 ore 15:01 



Una presenza discreta ma attenta, con personale in divisa e in borghese, che ha portato ad 

alcuni sequestri e a sanzioni amministrative 

PONTEDERA — Ieri sera le forze dell'ordine hanno vigilato sul regolare svolgimento della Notte 

Bianca, prestando particolare attenzione alla sicurezza e al rispetto delle disposizioni 

contingenti, diramate dal Comune, sulla vendita e la somministrazione di alcolici.  

Il titolare di un esercizio è stato denunciato per aver somministrato alcolici a un minore. In più, 

non sono mancati sequestri e sono state comminate sanzioni.  

Nello specifico, sono stati eseguiti tre sequestri di giocattoli, perché privi del marchio CE. Tre le 

sanzioni amministrative per violazione delle norme sul commercio ambulante, mentre due 

quelle per la somministrazione di bevande in contenitori di vetro. Inoltre, non sono mancati i 

sequestri di sostanze stupefacenti. 

"Quella di quest'anno - ha specificato il comandante della polizia locale, Daniele Campani - è 

stata una manifestazione nel segno della sicurezza grazie all'apporto di tutte le forze di polizia 

presenti a Pontedera. Personale in abiti civili e in divisa, coadiuvati da unità cinofile dei 

Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha permesso lo svolgimento nella massima tranquillità 

della manifestazione che ha portato a Pontedera un numero altissimo di persone. La numerosa 

presenza delle forze di polizia, nonché interventi mirati e veloci, ha permesso di limitare 

l'abusivismo, la vendita di alcol in contenitori in vetro, lo spaccio di sostanze stupefacenti, 

nonché furti e borseggi". 

 

L’ALLARME DI LUCA PISANO DELL’OSSERVATORIO CYBERCRIME DI CAGLIARI 

https://www.castedduonline.it/cagliari-alcol-droghe-e-risse-ragazzini-figli-di-papa-finti-

disagiati-politici-e-istituzioni-intervengano/  

Cagliari, alcol droghe e risse: “Ragazzini figli di papà finti disagiati, politici e 

istituzioni intervengano” 

Di Redazione Cagliari Online   

22 Settembre 2019 

L’allarme di Luca Pisano dell’Osservatorio Cybercrime: ―Il fenomeno riguarda anche le 

ragazzine. Gli unici che hanno fotografato il problema sociale sono i rapper cagliaritani. 

Compiuti i 13 anni, talvolta anche prima, i ragazzini capiscono che per far parte dei ―gruppi 

fighi‖ della città metropolitana di Cagliari, devono ―ingaggirsi‖, trasformarsi cioè in ―eroi‖ 

negativi. Le istituzioni devono intervenire‖ 

È un fenomeno generale che prescinde dalle specifiche caratteristiche socio economiche e 

culturali delle famiglie di appartenenza. Compiuti i 13 anni, talvolta anche prima, i ragazzini 

capiscono che per far parte dei ―gruppi fighi‖ della città metropolitana di Cagliari, devono 

―ingaggirsi‖, trasformarsi cioè in ―eroi‖ negativi. 

BERE SUPER ALCOOLICI, ROLLARE PORRI (fumare canne), CENTRARSI (organizzare online 

scontri fisici che saranno poi videoregistrati e quindi diffusi sui social network), FARE 

COMMISSIONI (partecipare ad una colletta in classe per acquistare marijuana o hashish) e 

DISPREZZARE LE PURESCE o FARE LE PURESCE (le ragazzine desiderate e allo stesso tempo 



considerate schifose perché sessualmente molto generose), sono i principali riti per identificarsi 

con il ―gaggio‖, per sentirsi parte della comunità giovanile. 

Anche il genere musicale è specifico: ascoltano su Youtube soprattutto rapper e trapper 

cagliaritani. In particolare (di seguito autore e canzone considerata mitica): Cool Caddish – 

Merd@ per gaggi; Horus su Maccu – La leggendaria; Demi – Rosso e Blu; Ares – Toccando cicci 

e AlterEgo -Niños de Rua. 

Bravi ragazzi (alcuni ho avuto anche la possibilità di conoscerli) che spesso, nelle loro canzoni, 

si trasformano in ―eroi negativi‖ per proporre contenuti legati all’uso di droghe e alla misoginia. 

Questo fenomeno, in parte fisiologico perché legato al processo adolescenziale, acquista un 

carattere patologico nel momento in cui diventa l’unico modo di essere dei giovanissimi. 

Infatti, anche noi adulti, durante l’età evolutiva, siamo stati attratti (chi più, chi meno) dal 

―gaggio‖ di quartiere per via dei suoi aspetti trasgressivi ma eravamo anche sollecitati dai 

nostri genitori a mantenere una sana e corretta distanza. Oggi che dai 12 anni in su i giovani 

sono letteralmente allo sbando, senza un adeguato controllo da parte genitori e privi, – 

soprattutto -, di adulti di riferimento (educatori di strada) che possano aiutarli a pensare 

criticamente i loro comportamenti, la situazione è degenerata. 

Nel progressivo percorso di acquisizione di identità negative, prima il simpatico ―NENNO‖ e gli 

amichevoli ―NEBO’ ‖ e CUGGI’‖, poi il problematico ―GAGGIO‖, quindi il terribile ―GAURRO‖ e il 

brutale ―BURDO‖, perdono il contatto con se stessi e si trasformano da ―finti disagiati‖ in veri 

ragazzi problematici che non raramente commettono reati. 

Il fenomeno riguarda anche le ragazzine. Gli unici che hanno fotografato il problema sociale 

(intanto che le istituzioni sono impegnate a minimizzare la situazione) sono stati i 

rapper/trapper di Cagliari. Con i loro limiti, – prima Lord J., Horus e Andrea Morph con ―Lo 

show dello scioscio‖ nel 2014 e poi Cool Caddish con ―Gaggia‖ nel 2019 -, hanno di fatto svolto 

una ricerca sociale. Quella che le istituzioni e la politica si rifiutano di fare per evitare poi di 

intervenire. 

Continuo allora ad aspettare (forse invano?) di essere chiamato da politici e dalle istituzioni per 

fornire una proposta di intervento che preveda i seguenti punti: 

1. educatori di strada (giovani professionisti retribuiti) che si avvicinino ai giovani per farli 

ragionare. Conosciamo le loro abitudini perché l’Osservatorio Cybercrime Sardegna ha 

mappato il territorio cagliaritano; 

2. marketing sociale: diffondere nella città metropolitana di Cagliari, tramite volantini e 

manifesti, messaggi educativi in tema di alcool, droghe, risse e misoginia; 

3. coinvolgere le ragazzine VIP, le influencer e i rapper/trapper della città metropolitana di 

Cagliari per veicolare gli stessi messaggi (punto 2) sul web e in particolare su Instagram e 

YouTube; 

4. formare (aspetti psicologici) ed informare (aspetti giuridici) gli organizzatori delle serate in 

discoteca in modo tale da evitare la promiscuità generazionale: prima serata dagli undici ai 

tredici anni; seconda serata dai quattordici ai diciassette anni; terza serata per i maggiorenni; 

5. stimolare l’Università di Cagliari a svolgere ricerche sociali sul disagio giovanile presente in 

città, partendo anche dai dati che l’Osservatorio Cybercrime ha raccolto in questi ultimi 5 anni; 



6. nominare un Garante per i Giovani che abbia al massimo 20 anni (retribuito), disponibile a 

coordinare i lavori. Il suo Ufficio dovrà essere costituito da un comitato di genitori (ugualmente 

retribuiti) che porterà all’attenzione del Garante i problemi presenti sul territorio. 

Ps: ―finti disagiati‖, cit. da AlterEgo in 

Niños de Rua 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

https://www.reggiosera.it/2019/09/via-nobili-picchia-una-studentessa-e-la-manda-

allospedale/257552/  

Via Nobili, picchia una studentessa e la manda all’ospedale  

Denunciato un 31enne italiano, uno dei tanti sbandati che da anni si ubriacano e si drogano 

davanti al teatro Valli 

di Redazione - 22 Settembre 2019  

REGGIO EMILIA – Una diciannovenne è stata picchiata venerdì scorso da un giovane balordo in 

via Nobili, nei pressi del Teatro Valli ed è finita all’ospedale. Il 31enne, un italiano, uno dei 

tanti sbandati che si ubriacano abitualmente in quella zona, stanziando sotto i portici del 

teatro, è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri. 

La violenza si è consumata venerdì, poco dopo l’uscita dalle scuole degli studenti davanti 

l’Istituto Chierici. Tre ragazze, che erano sedute sui muretti davanti al liceo artistico, sono 

state avvicinate un italiano sui trent’anni, visibilmente ubriaco dopo una mattinata passata a 

bere, come al solito, nei pressi del teatro Valli. 

L’uomo ha iniziato ad insultare le tre giovani che hanno preferito fare finta di nulla, sperando 

che se ne andasse. Purtroppo il trentenne si è fatto invece sempre più minaccioso e una delle 

tre ragazze gli ha intimato di andarsene minacciando di chiamare i carabinieri. 

Questo ha fatto evidentemente arrabbiare lo sbandato che si è scagliato all’improvviso contro 

una delle giovani. Un’amica 19enne si è messa in mezzo per proteggerla e ha ricevuto 

dall’uomo diversi schiaffi in volto e dei calci a una gamba. Il 31enne si è quindi allontanato. Le 

giovani hanno chiamato i carabinieri che hanno rintracciato e portato via il 31enne che poi è 

stato denunciato. 

La 19enne è andata in ospedale dove è stata medicata: per lei, fortunatamente, solo alcuni 

giorni di prognosi. Resta il problema di una delle zone centrali della città che deve tollerare la 

presenza abituale, nei pressi del teatro, di un gruppo di persone dedite al consumo di alcol e 

droga. Un brutto spettacolo per l’immagine e anche per la sicurezza della città che, 

evidentemente, non si riesce a debellare. 

 

https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Equipaggio-alticcio-denunciati-

12209020.html  

Equipaggio alticcio, denunciati  



L'accusa per i "marinai" di un battello di servizio pubblico del lago di Como è di aver lavorato 

ubriachi, intervenuti i carabinieri  

22 settembre 2019  

I carabinieri di Como hanno denunciato tre persone, l'intero equipaggio di un battello della 

Navigazione del lago di Como in servizio di linea, con l'accusa di aver prestato servizio 

ubriachi.  

L'episodio risale al tardo pomeriggio di venerdì quando, al rientro a Como, i militari hanno 

atteso lo sbarco di comandante, macchinista e "marinaio" in servizio sulla motonave Fra 

Cristoforo  - che aveva a bordo alcune decine di persone -  e che, secondo una segnalazione 

partita dalla stessa società, avrebbero ecceduto con l'alcol.  

Gli accertamenti in caserma con l'etilometro hanno permesso di scoprire che tutti e tre 

avevano un tasso dalle tre alle cinque volte superiore al massimo consentito. Da qui la 

denuncia e il ritiro del libretto di navigazione per i tre dipendenti dell'azienda pubblica che 

gestisce il trasporto sul lago. 

 

https://www.leccotoday.it/cronaca/alcool-osnago-22-settembre-2019.html  

Eccesso di alcool: doppio intervento a Osnago nel cuore della notte 

Due giovani sono stati soccorsi dai volontari del soccorso per le troppe sostanze alcoliche 

ingerite 

Redazione  

22 settembre 2019  

Doppio intervento, nel cuore della notte tra sabato 21 e domenica 22 settembre, a Osnago. 

Protagonisti in negativo due giovani di soli diciassette e diciotto anni, trasportati in ospedale a 

causa del malessere generato dall'eccessivo consumo di sostanze alcoliche. Il primo intervento 

è andato in scena intorno all'una e venti: i volontari della Croce Bianca di Merate sono entrati 

in azione in un noto locale posto a fianco della "Briantea" per soccorrere un giovane di diciotto 

anni, trasportato successivamente all'ospedale "Mandic" di Merate in codice giallo. 

Venti minuti dopo sono stati Volontari di Cornate D'Adda a entrare in azione a una manciata di 

metri di distanza dal luogo dov'è avvenuto il primo intervento di soccorso: in questo caso sono 

state le condizioni di un giovane di diciassette anni, anch'esso in preda ai fumi dell'alcool, a 

rendere necessario il trasporto, sempre il codice giallo, presso il medesimo nosocomio 

meratese. 

 

https://avellino.zon.it/ariano-irpino-quattro-giovani-denunciati-per-rissa/  

Ariano Irpino, quattro giovani denunciati per rissa 

Di Redazione Avellino.  

21 Settembre 2019 



Avevano scatenato una violenta rissa in paese. Identificati e denunciati dalla Polizia di Stato di 

Ariano Irpino quattro giovani 

Gli Agenti del Commissariato di Ariano Irpino hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura 

della Repubblica di Benevento, quattro giovani di età compresa tra i 24 e i 27 anni, tutti 

residenti in Ariano Irpino, responsabili di rissa. 

L’episodio, che aveva destato scalpore ed allarme nella comunità arianese è avvenuto agli inizi 

del mese di settembre, allorquando, i quattro giovani, dopo aver trascorso una serata 

all’interno di un pub del luogo ed assunto, tra l’altro, bevande alcoliche, per futili motivi, 

iniziavano, dopo un pesante alterco a minacciarsi.  

Nella circostanza il titolare dell’esercizio commerciale, temendo per eventuali danni all’interno 

del locale nonché al coinvolgimento di altri avventori presenti, invitava i giovani ad uscire dal 

locale. Sembrava che tutto fosse finito ma così non è stato visto che i quattro, dalle minacce 

ed insulti passavano alle vie di fatto prendendosi a calci e pugni. 

Nella violenta colluttazione, nonostante l’intervento di altri ragazzi presenti sul posto, che 

invano tentavano di sedare gli animi, uno dei corrissanti riportava la frattura del setto nasale e 

una vasta tumefazione ad un occhio, così come refertato dal personale medico dell’ospedale 

Rummo di Benevento. 

Gli Agenti di Polizia, di li a poco, dopo essere venuti a conoscenza del grave episodio, 

tempestivamente hanno dato inizio ad articolare e complesse indagini finalizzate 

all’identificazione dei giovani. 

L’acquisizione di filmati, prelevati dalle telecamere presenti nella zona e la non facile raccolta di 

informazioni da parte di quanti avevano assistito all’episodio, ha consentito di ricostruire la 

dinamica esatta della rissa e risalire all’identificazione dei responsabili, che, rintracciati in 

Ariano irpino, sono stati tutti condotti in Commissariato e denunciati per rissa e lesioni 

personali. 

 

IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE PER PREVENIRE PROBLEMI ALCOLCORRELATI 

http://www.modenatoday.it/cronaca/controlli-carabiieri-alcol-21-22-settembre-2019.html  

Controlli sulle strade, ritiriate cinque patenti per guida in stato di ebbrezza 

Redazione  

22 settembre 2019 16:19  

Nell’ambito dei servizi coordinati di controllo del territorio le compagnie Carabinieri di Sassuolo 

e Pavullo hanno svolto una serie di accertamenti sulla circolazione stradale. Le pattuglie si 

sono disposte come di consueto lungo le principali arterie stradali del tettirorio montano e 

pedemontano di loro competenza. 

Tra le sanzione elevate agli automobilisti spiccano in particolare quattro casi, che si sono 

tramutati anche in  denunce penali come previsto dalla normativa sulla guida in stato di 

ebbrezza. 



Un cittadino albanese di 41 anni è stato sorpreso a condurre la propria vettura con un tasso 

alcolemico di 1,44  lungo via Giardini (statale 12) nella zona di Querciagrossa di Pavullo. Tasso 

simile (1.40) per un 22enne fermato in via Fiori a Formigine. 

Un cittadino ferrarese di 52 anni è stato invece denunciato a in Maranello con un tasso 

alcolemico di 1,60. Un cittadino Sassuolese ha fatto registrare 1,50 in via Stoccolma a 

Formigine, mentre un ragazzo di 20anni è stato fermato in via Vittorio Veneto a Sassuolo con 

un tasso di 1.35. Per tutti soggetti si è provveduto al ritiro della patente e verranno tutti 

denunciati per guida in stato di ebrezza 

 

https://www.ecodibergamo.it/stories/bassa-bergamasca/sicurezza-in-strada-controlli-notturni-

5-patenti-ritirate-per-alcol-e-anfetamin_1322364_11/  

Sicurezza in strada, controlli notturni 

5 patenti ritirate per alcol e anfetamine  

Sabato 21 Settembre 2019 

La Polizia stradale ha reso noti i risultati dei pattugliamenti della notte tra venerdì 21 e sabato 

22 settembre.  

21 veicoli controllati e 23 persone sottoposte ad alcol test e controllo di assunzione di 

stupefacenti mentre erano alla guida. La Polizia stradale ha trovato quattro persone alla guida 

in stato di ebbrezza, due 28enni di Bergamo, e Bonate Sotto e due 38enni di Gongorzola e 

Comun Nuovo. Due persone sono state trovate anche positive al test della droga per aver 

assunto anfetamine, uno dei due era anche ubriaco. 

In totale sono state ritirate 5 patenti e decurtati 60 punti della patente.  

 

https://www.ladigetto.it/interno/bolzano/91519-l’attività-dei-carabinieri-dell’alto-adige-nella-

giornata-di-ieri.html  

L’attività dei carabinieri dell’Alto Adige nella giornata di ieri 

21/09/2019 

Problemi generati da guida in stato di ebbrezza a San Candido, a Corvara e Silandro 

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di San Candido, nell’ambito di un servizio perlustrativo del 

territorio eseguito durante la scorsa notte, hanno controllato un cittadino italiano residente nel 

bellunese classe 1967, il quale a bordo del proprio veicolo, nell’uscire da un parcheggio, è 

andato ad urtare un veicolo in sosta, causandogli lievi danni.  

Dal controllo dei documenti di circolazione e di quelli personali dell’uomo, l’attenzione dei 

militari è stata attirata dal modo di fare del cinquantaduenne che lasciva intendere come 

probabilmente fosse sotto l’effetto dei «fumi dell’alcol» e non propriamente lucido per 

continuare la guida della propria auto. 

Dal controllo etilometrico lo stesso è risultato avere un tasso pari a 1,70 nella prima prova e 

sopra ai 1,90 gr/l nella seconda prova.  



Per l’uomo ne è derivato l’immediato ritiro della patente di guida ed una denuncia alla Procura 

della Repubblica di Bolzano per guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato poi accompagnato a 

casa da un amico presente sul posto. 

I Carabinieri della Stazione di Corvara in Badia, durante un servizio perlustrativo del territorio 

eseguito nel territorio comunale di San Martino in Badia, durante la mattinata di ieri, hanno 

incrociato, proveniente dalla direzione opposta di marcia, un ciclomotore con a bordo un 

cittadino italiano del posto, classe 1958 il quale guidava senza indossare il previsto casco di 

protezione.  

Dall’inevitabile controllo, è derivato come l’uomo stesse procedendo in palese stato di ebbrezza 

alcolica con un tasso alcolemico che si è attestato sopra ai 1.90 gr/l, mettendo a repentaglio la 

propria vita. 

Per l’uomo, oltre alla sanzione amministrativa per la guida senza i sistemi di protezione 

personali, è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Bolzano per guida in stato di 

ebbrezza, mentre il ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo e quindi, dato il 

tasso alcolico superiore ai 1,5 gr/l, è stato sottoposto a confisca. 

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Silandro, nell’ambito di un servizio perlustrativo del 

territorio eseguito durante la scorsa notte, hanno proceduto al controllo di un cittadino rumeno 

classe 1992, domiciliato a Laces, il quale esibiva una patente di guida rilasciata dalle autorità 

ucraine.  

L’esperienza maturata nel settore da parte dell’equipaggio della pattuglia Radiomobile, ha 

indotto i militari a condurre approfondite verifiche sulla patente estera, in seguito alle quali la 

stessa è risultata, sebbene abilmente realizzata, del tutto falsa. 

L’uomo è stato denunciato Procura della Repubblica di Bolzano per Falsità Materiale commessa 

da un privato cittadino, mentre la patente di guida è stata sequestrata e consegnata alla Polizia 

Municipale di Bolzano - Ufficio Falsi Documentali -, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria del 

capoluogo. 

 

https://quibrescia.it/cms/2019/09/22/basso-garda-sei-patenti-ritirate-per-troppo-alcol/  

Basso Garda, sei patenti ritirate per troppo alcol 

Controlli delle forze dell'ordine questo fine settimana. Anche un tassista abusivo è stato 

denunciato, così come le 5 ragazze che trasportava. 

Set 22, 2019 2 0  

 (red.) Continua incessante l’attività svolta dai militari del Comando Provinciale dei Carabinieri 

di Brescia nella prevenzione dei reati e soprattutto nella prevenzione dei fenomeni delittuosi 

che creano un sentimento di insicurezza nella popolazione. In particolar modo, nel corso di 

quest’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda hanno 

svolto diversi servizi coordinati nel controllo del territorio ovvero delle persone e dei veicoli 

circolanti su tutto il basso Garda. Nella nottata tra venerdì e sabato appena trascorsi, sei 

reparti della Compagnia sono stati impegnati in un unico servizio coordinato del territorio di 

Calcinato durante il quale l’azione è stata particolarmente concentrata nella delicata attività di 

prevenzione degli incidenti stradali, le tristemente note ―stragi del sabato sera‖, ed al controllo 

di vari esercizi pubblici. Sei le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, quattro delle quali 



con tassi alcolemici tra l’1.26 e l’1.9 grammi per litro di sangue, tutte a giovani al di sotto dei 

trent’anni, provenienti dal veronese e dal bresciano, tra cui una donna. Inoltre, due sono state 

le persone segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovate in possesso di 

alcuni grammi di sostanza del tipo cocaina. 

Il culmine è stato raggiunto questa domenica all’alba. Un bresciano classe 64, pensava come al 

solito di averla fatta franca, di aver avuto l’ennesima opportunità di guadagno esentasse nello 

svolgimento del suo lavoro da lui considerato corretto ed utile per la cittadinanza. ―Purtroppo‖ i 

Carabinieri hanno rovinato i suoi piani. Infatti, individuato da un equipaggio in abiti civili fuori 

ad un locale notturno desenzanese dopo aver caricato a bordo della sua autovettura 5 ragazze 

per riaccompagnarle a casa, allo scopo di eludere il controllo di polizia da parte dei militari che 

lo hanno fermato, non ha esitato a mostrare loro il suo tesserino da Agente di Polizia 

Penitenziaria abilmente contraffatto. Ma è stato proprio questo atteggiamento ad insospettire 

ulteriormente gli operanti che hanno iniziato ad approfondire la situazione. Quattro ragazze 

hanno sin da subito dichiarato di non conoscere il soggetto e di aver accettato un passaggio 

senza versare alcun corrispettivo al tassista abusivo, in quanto parente di una di loro. Ma la 

loro tesi subito è crollata. Infatti la ―nipote‖ non conosceva nemmeno il nome dello ―zio‖, e la 

conferma definitiva è giunta dalle dichiarazioni rese dall’ultima ragazza che ha testimoniato: le 

cinque avevano pagato 100 euro per il trasporto da/per casa/locale notturno. 

Per l’autosta, pertanto, è scattato il fermo amministrativo del mezzo, una sanzione pecuniaria 

di 173 euro ed una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Brescia per 

―usurpazione di funzioni pubbliche‖ – ―uso di atto falso‖ – ―falsa attestazione o dichiarazione a 

un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri‖. Di fatti, inoltre, ha 

dichiarato di essere stato collocato in congedo dal 2018 ed aveva fatto una copia del 

documento personale di riconoscimento ―solo per ricordo‖. Per le ragazze trasportate, invece, è 

scattata la denuncia per ―falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale‖: questa bugia 

costerà alle giovani il rischio della reclusione da 1 a 6 anni. 

Quest’ultima domenica sono state numerose le Pattuglie impiegate tra i reparti del Comando 

Compagnia, alcune delle quali in abiti civili, risultate fondamentali per l’individuazione del falso 

tassista. Complessivamente sono state 157 le persone controllate e 72 le autovetture e 

svariate contravvenzioni al Codice della Strada elevate. 

 

CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/ubriaco-guida-1.4794287  

Jesi, ubriaco alla guida. A 64 anni non aveva mai preso la patente 

Fermato e denunciato dai carabinieri. Per lui una maxi multa di oltre 5mila euro 

Jesi (Ancona), 21 settembre 2019 – A 64 anni zigzaga con l’auto, i carabinieri lo fermano e lui 

si ricorda di non aver mai conseguito la patente. Ha dell’eccezionale la storia che arriva dalla 

Vallesina. Ieri sera durante i costanti controlli da parte della compagnia carabinieri di jesi, 

predisposti per la prevenzione di reati in genere e in materia di sicurezza stradale, sono state 

impiegate diverse pattuglie che hanno controllato sul territorio della vallesina numerose 

autovetture. 

Nel corso di questo servizio i militari della stazione carabinieri di Staffolo hanno fermato in 

prossimità del centro abitato  di Jesi un 64enne del posto alla guida di un’utilitaria il quale 

manifestava una chiara sintomatologia correlata all’abuso di alcol. L’accertamento effettuato 



con etilometro ha evidenziato poco dopo un tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro, tre 

volte il consentito. Invitato a consegnare la patente, dopo una minuziosa ricerca nell’abitacolo, 

il conducente ha però ricordato di non averla mai conseguita. 

Denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol e per guida senza patente, il 64enne dovrà 

pagare una multa di 5mila e 110 euro. E l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per 3 

mesi. 

 

https://tgvercelli.it/borgosesia-guida-ubriaco-e-investe-11enne/  

Borgosesia, guida ubriaco e investe 11enne 

21 Settembre 2019 

Era ubriaco al volante e non ha visto il bambino di 11 anni che correva in strada mentre 

giocava, e lo ha travolto. È successo sabato mattina in via Montrigone a Borgosesia, nel 

Vercellese. Il ragazzino, dopo essere stato soccorso dall’equipe del 118, è stato ricoverato in 

codice giallo in ospedale ma le sue condizioni sarebbero buone: non ha riportato gravi ferite. Il 

conducente dell’auto, un’utilitaria, di circa 45 anni, del posto, si è sottoposto all’alcol test e il 

tasso alcolemico era superiore alla soglia consentita per mettersi alla guida. La polizia locale si 

sta occupando dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. 

 

 


