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La Polizia Stradale di Alessandria si è imbattuta in due singolari casi di guida in stato 
di ebbrezza 
La Polizia Stradale di Alessandria la scorsa settimana si è imbattuta in due casi molto 
particolari di guida in stato di ebbrezza.  
Il primo caso riguarda una signora di 70 anni che, sottoposta al controllo tramite etilometro nel 
primo pomeriggio risultava ampiamente oltre il limite consentito. Dopo che la polizia le ha 
comunicato il conseguente ritiro della patente di guida, per tutta risposta è risalita sulla sua 
auto, ha messo in moto e ha cercato di darsi alla fuga. Un breve inseguimento è bastato alla 
pattuglia della Polstrada per raggiungerla e bloccarla. Alle domande del Comandante ha 
risposto che era sua abitudine bere aperitivi superalcolici, e al consiglio di bere  analcolici 
prima di mettersi alla guida dell'auto la donna, piccata, ha risposto che gli analcolici non le 
piacciono e predilige caipirinha e cubalibre. La signora è stata comunque doppiamente 
sanzionata per guida in stato di ebbrezza: una prima volta per aver guidato durante la fuga 
con la patente ritirata e una seconda volta per non aver ottemperato all'ordine di fermarsi.  
Nel secondo caso, riguarda un tortonese di 41 anni:  alle 7 del mattino è rimasto coinvolto in 
due incidenti uno dietro l'altro. Nel primo incidente ha urtato un autocarro dell'Azienda dei 
rifiuti, poi ha salutato e ha proseguito la marcia per andare poi a scontrarsi, nei pressi della 
circonvallazione di Tortona contro un altro autocarro fermo al semaforo. Questo secondo 
incidente ha provocato danni ingenti alla sua auto e ha permesso alla pattuglia della polizia di 
raggiungerlo. Il test con etilometro ha permesso di riscontrare una percentuale di alcol nel 
sangue che superava di oltre cinque volte il limite consentito. La particolarità dell'episodio 
deriva non soltanto dall'orario mattutino (*) ma anche dal fatto che, del primo incidente, 
l'uomo non ricordava assolutamente nulla. 
  
(*) Nota: le prime ore del mattino sono quelle in cui molti bevitori passano da un bar all’altro 
per superare l’astinenza alcolica delle ore notturne. Vengono trovati e sanzionati solo se 
provocano incidenti, perché a quell’ora i controlli con gli etilometri per le strade, sono 
pressoché nulli. 
La concentrazione dei controlli il sabato notte fuori dalle discoteche è un’ottima cosa, e ha dato 
risultati eccezionali nella diminuzione della mortalità stradale. 
Questo articolo dimostra che la guida in stato di ebbrezza non è una prerogativa dei giovani, 
né delle ore notturne. 
  

 
L'ARENA 
Torna «Cantine aperte» e il vino sposa l'amicizia 
GARDA - VALPOLICELLA - SOAVE. Domenica 26 maggio la 21a edizione della manifestazione 
Previsti assaggi in 48 aziende via Twitter si parlerà del «bere consapevole» e c'è un sondaggio 
sui luoghi del cuore enoturistici 
«Cantine aperte» lo scorso anno ha coinvolto un milione di visitatori  
Degustazioni, banchi d'assaggio, visite in cantina all'insegna del binomio «vino & amicizia». (*) 
E' questo il tema scelto dal Movimento del turismo del vino per la 21a edizione di Cantine 
aperte, che torna domenica 26 maggio in mille cantine di tutta Italia. Nel veronese si possono 
disegnare tre aree per Denominazione, anche se tutte le aziende agricole e le cantine aderenti 
(48) propongono una produzione ampia capace di accontentare anche l'enoturista più esigente. 
Nella zona del Bardolino porte aperte a Santa Sofia (San Pietro in Cariano), Sparici Landini srl 
(Sona), azienda Monte Zovo (Caprino), azienda fratelli Recchia (Negrar), Tenuta La Ca' 
(Bardolino), Zeni (Bardolino), Casa vitivinicola Tinazzi (Lazise), Lamberti tenuta Prella 
(Cavaion), Tommasi viticoltori (Pedemonte). Nel Valpolicella il cartello di Cantine aperte 
campeggia alle Ragose (Arbizzano), Trabucchi d'Illasi (Illasi), Villa Spinosa (Negrar), Santa 
Sofia (San Pietro in Cariano), Zenato (Peschiera), Brigaldara (Verona), azienda agricola Nicolis 
Angelo e figli (San Pietro in Cariano), Carlo Boscaini (Sant'Ambrogio), Giuseppe Campagnola 
Spa (Valgatara), Ca' Rugate (Montecchia di Crosara), Corte Moschina (Roncà), Monte Zovo 
(Caprino), Fratelli Recchia (Negrar), Fratelli Vogadori (Negrar), Villa Monteleone 
(Sant'Ambrogio), Tommasi viticoltori (Pedemonte), Massimago 1883 (Mezzane di Sotto), 
Giovanni Ederle viticoltore in San Mattia (Verona), azienda agricola di Stefano Accordini 
(Fumane), La Collina dei ciliegi srl (Grezzana), Corte Adami (Soave), società agricola Bixio 



poderi sas-Tenuta Badin (Marano di Valpolicella), Villa Canestrari (Illasi), Brigaldara (San 
Floriano), azienda agricola Dindo (Fumane), società agricola Lavarini (Arbizzano). Gli 
appassionati del Soave, infine, potranno scoprirlo tra le altre, nelle cantine Trabucchi d'Illasi 
(Illasi), azienda agricola Agostino Vicentini (Colognola ai Colli), Cantine storiche Santa Sofia 
(San Pietro in Cariano), Ca' Rugate (Montecchia di Crosara), Corte Moschina (Roncà), società 
agricola Visco e Filippi (Soave), Tommasi viticoltori (Pedemonte), Corte Adami (Soave), Corte 
Mainente (Soave), azienda agricola Graziano Pra' (Monteforte), Villa Canestrari (Illasi). Il 
Veneto partecipa all'edizione improntata a «vino & amicizia» declinando il tema in versione 
«social» con #testavino, l'hashtag che invita al bere consapevole da condividere con gli amici 
su Twitter. Domenica i visitatori sono invitati a partecipare al sondaggio del Movimento turismo 
del vino «Vota le destinazioni enoturistiche del cuore»: per tutto il giorno si potrà votare su 
http://www.movimentoturismovino.it/sondaggio.php . Lo scorso anno parteciparono al 
ventennale di Cantine aperte qualcosa come 1 milione di appassionati di ambiente, sapori e 
cultura del vino. 
Paola Dalli Can 
  
(*) Nota: pubblichiamo di seguito alcuni episodi, tratti dalle cronache di oggi, che hanno a che 
fare anche con il legame tra vino e amicizia. 
  

 
CORRIERE ROMAGNA 
ALLA SCENA ASSISTONO DECINE DI PERSONE E OPERATORI TURISTICI IMPEGNATI 
IN UNA RIUNIONE. ARRESTATO UN UOMO DI 32 ANNI CON L’ACCUSA DI TENTATO 
OMICIDIO 
Cinque coltellate, grave un 28enne  
Resa dei conti in bar di viale Regina Elena. Altra lite tra operai: colpito alla testa per gelosia 
RIMINI. Un albanese di 28 anni è stato ferito gravemente da un suo connazionale 32enne con 
cinque coltellate, affondate alle braccia, alle gambe e all’addome. Una scena agghiacciante alla 
quale hanno assistito decine di persone fuori da un bar di viale Regina Elena martedì intorno 
alle 23.15. 
Il 32enne, Avdi Kasalli, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Uno dei colpi è stato 
affondato nell’addome del 28enne con un coltello da cucina da 18 centimetri, e il ferito, che 
lavora come buttafuori in una discoteca di Rivazzurra, si è salvato solo per la sua corporatura 
robusta. La polizia sta indagando sulle cause della lite tra i due stranieri. Non convince la 
versione fornita, e cioè che avevano bevuto troppo alcol, anche perché entrambi erano già noti 
alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio. All’interno del bar (che è stato rinnovato da 
poco ed è frequentato da gente del posto) si stava svolgendo una riunione tra gli operatori 
turistici della zona. E’ stato proprio uno di loro a chiamare il 113 e il 118. «I due uomini - 
racconta - si erano seduti in un tavolino all’esterno. Quando hanno alzato la voce, abbiamo 
pensato che stessero scherzando tra loro ma poi hanno iniziato ad azzuffarsi. Così abbiamo 
chiamato la polizia. E’ successo tutto in pochi secondi. Non abbiamo visto quando uno dei due 
ha affondato il coltello, ma l’uomo più robusto perdeva molto sangue e si è accasciato a terra, 
perdendo conoscenza».L’aggressore (residente a Rimini e sposato con un’italiana) non è 
scappato. «E’ rimasto lì - conferma l’operatore turistico - e quando è arrivata l’ambulanza 
voleva accompagnare il suo conoscente in ospedale». Il ferito è stato ricoverato in gravi 
condizioni. La prognosi è riservata.  
  

 
CORRIERE DEL VENETO 
Romeno entra nel bar con una pistola 
Spara otto colpi, nessun ferito: in cella 
L’uomo voleva terrorizzare un agricoltore della zona, di 54 anni, che gli dovrebbe alcune 
migliaia di euro 
THIENE — Ubriaco e con una pistola di piccolo calibro in mano, spara otto colpi di pistola, 
dentro e fuori un bar di Thiene, seminando il panico tra i presenti. Sono scattate le manette, 
ieri sera, per Georghe Nitu, 25enne romeno senza fissa dimora, con precedenti in materia di 
armi e reati contro il patrimonio. Da quanto ricostruito dai carabinieri di Thiene che lo hanno 
arrestato, l’uomo voleva terrorizzare un agricoltore della zona, di 54 anni, da cui dice di 



avanzare dei soldi, alcune migliaia di euro. Sapeva che l’agricoltore si trovava nel bar pizzeria 
«Okay di via Lampertico, a giocare, e ieri alle 18 è andato dritto nella sala macchinette, a 
cercarlo. 
Quando lo ha avuto davanti, lo ha minacciato,ma senza mai puntargli la pistola calibro 6,35 
contro, così come riferito ai militari anche dalla stessa vittima. «Hai due settimane di tempo 
per farmi avere i soldi che mi spettano, dopo di che per te saranno guai» ha sentenziato il 
25enne, che quindi ha fatto fuoco, sul pavimento. Due i colpi esplosi. Altri sei quelli sparati una 
volta fuori dal locale, sempre per terra. Fortunatamente senza danni o feriti, circostanza che 
avrebbe anche potuto verificarsi considerando che l’uomo era sotto l’effetto dell’alcol. Pochi 
minuti dopo e i carabinieri del radiomobile lo avevano già bloccato, sequestrandogli la pistola, 
su cui sono in corso accertamenti. Non è escluso che sia illegale. 
Quello che è certo è che il cane era armato e c’era ancora un colpo in canna. Lui, di suo, alla 
vista degli uomini del capitano Sabatino Piscitello non ha opposto resistenza. Nitu è stato 
arrestato per la detenzione e il porto abusivo dell’arma mentre dovranno essere appurati gli 
altri aspetti della sua condotta. «Non lo avevo mai vista prima, non so chi fosse - ha fatto 
sapere la titolare del bar pizzeria, Giorgia - io non c’ero quando lui ha sparato però so solo che 
il tutto è avvenuto nella stanza delle macchinette, e i due erano soli. Ma il rumore degli spari 
ha terrorizzato tutti, ancora non mene capacito, per fortuna sono intervenuti in fretta i 
carabinieri a bloccarlo» 
  

 
LA REPUBBLICA(NAPOLI) 
Vigilessa presa a bottigliate nel napoletano: era intervenuta per sedare una rissa 
Torre del Greco, la donna finisce all'ospedale con la testa rotta. Il sindaco: "Sconcertato, non è 
possibile che gli agenti rischino la vita solo per fare il proprio dovere" 
Le è piombato addosso come una furia e l'ha ferita alla testa con una bottiglia. "Ho sentito il 
colpo, non ho capito più nulla. Mi sono ritrovata a terra sporca di sangue, non sentivo più voci 
e rumori". L'inferno della vigilessa Alba Arpino prende corpo in una stradina di via Nazionale, 
nel cuore del rione Sant'Antonio, nella parte alta di Torre del Greco.  
E' accaduto ieri pomeriggio. La ragazza in divisa interviene per sedare una rissa, con lei ci sono 
altri tre agenti. Ci riesce, poi esplode la follia di un uomo completamente ubriaco e lei si ritrova 
stesa su una barella al pronto soccorso dell'ospedale Maresca.  
I medici le suturano una profonda ferita alla testa con sei punti, la tac dà esiti negativi, piano 
piano ritorna anche l'udito. "Poteva andare peggio", racconta la vigilessa, che questa mattina 
sarà sottoposta a nuovi accertamenti. Tornerà in servizio tra quindici giorni e intanto 
ricostruisce il suo incubo ai medici e ai colleghi. 
E' sotto choc Alba, però ricorda perfettamente il volto del suo aggressore. Lui, Giovanni 
Mercedulo, un 38enne già schedato negli archivi delle forze dell'ordine, finisce in manette dopo 
aver tentato la fuga. I carabinieri lo interrogano per ore, lui ammette le sue responsabilità ma 
dice di non conoscere la persona con la quale ha litigato, che è riuscita a scappare 
approfittando della confusione. 
Affronterà un processo al tribunale di Torre Annunziata, Mercedulo: è accusato di lesioni, 
aggressione e resistenza a pubblico ufficiale.  
La dinamica è chiara. La racconta l'agente ferita, l'hanno confermata i suoi colleghi passo dopo 
passo. La segnalazione della rissa, l'intervento, la calma apparente, poi l'aggressione. "Una 
bottiglia, o qualcosa di simile". Un oggetto che in ogni caso non è stato più ritrovato sul luogo 
dell'aggressione. La ragazza si ritrova a terra, stordita e insanguinata. Sei punti di sutura, 
l'esito negativo della tac e un sospiro di sollievo prima di riabbracciare la famiglia. 
Il sindaco di Torre del Greco, Gennaro Malinconico, si dice "sconcertato e indignato per 
l'episodio di violenza". E aggiunge: "Non è possibile che gli agenti rischino la vita solo per fare 
il proprio dovere in prima linea. A loro va tutta la nostra solidarietà e vicinanza". 
  

 
IL GIORNALE(GENOVA) 
Villa Scassi: malati picchiati da un ubriaco 
È entrato nella sala d'aspetto dell'ospedale dando in escandescenze e ha cominciato a picchiare 
un paziente che stava aspettando di essere visitato spingendolo e gettandolo a terra. Urlava 
come un folle e ha seminato il panico tra i presenti che si sono barricati addirittura dietro a una 



barella per farsi scudo. È stata una notte di violenza e paura quella vissuta dai malati e dal 
personale del pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Non solo ubriachi 
irascibili e clochard sonnacchiosi. Questa volta si è passato il segno dell'ordinario far west. 

 
  
IL TIRRENO 
Ubriaco armato di cesoie, paura in città   
I negozianti di via Marina Vecchia chiedono aiuto alle forze dell’ordine: «È pericoloso, 
intervenite prima che sia tardi»   
il precedente   
Ha dato fastidio anche in stazione   
Qualche settimana fa era arrivata la segnalazione al 113 di uno straniero che recava disturbo 
nei pressi della stazione ferroviaria. Una volante era intervenuta e aveva trovato il marocchino 
avvistato con le cesoie in via Marina Vecchia che, a causa dell’alcool assunto, non riusciva 
nemmeno a reggersi in piedi, cadeva e rompeva una vetrata, senza procurarsi comunque 
alcuna ferita. Per questi motivi era stato accompagnato in questura, fotosegnalato, denunciato 
a piede libero e sanzionato amministrativamente per l’ubriachezza molesta.  
MASSA «Quell’uomo è pericoloso, chiediamo alle forze dell’ordine di fare il possibile per 
allontanarlo dalla nostra città e dall’Italia». A parlare sono i commercianti di via Marina 
Vecchia. Nel mirino un nordafricano che negli ultimi tempi causa una marea di problemi a chi 
lavora e a chi abita in quella strada. L’uomo l’altra sera era completamente ubriaco e aveva 
con sé delle cesoie da giardiniere. Non ha fatto male a nessuno, ma la paura è stata tanta, 
visto quello che è accaduto qualche settimana fa a Milano con il ghanese (Mada Kabobo) che 
ha ucciso tre persone a picconate. «Ha diversi precedenti - continuano i commercianti - eppure 
non si riesce a fare nulla per risolvere una situazione che a nostro avviso è a rischio. Il nostro è 
un appello per far capire, a chi ha i mezzi per farlo, di intervenire». Il nordafricano in effetti ha 
una lunga lista di denunce. La maggior parte delle volte si tratta di episodi accaduti alla 
stazione. L’ultimo ha avuto come protagonista anche un bimbo. «Eppure lo vediamo portare 
via con le auto dei carabinieri o della polizia, ma il giorno dopo è di nuovo a piede libero a dare 
fastidio al prossimo». Il problema è che lo straniero ha bisogno di cure, tanto è vero che la 
maggior parte delle volte che viene fermato viene portato nel reparto di psichiatria, ci resta 
qualche ora e poi viene dimesso perché non sussistono i presupposti per il ricovero. Una 
situazione ingarbugliata, insomma. Che però non può e non deve ricadere su chi lavora e su 
chi abita in via Marina Vecchia o viale della Stazione, dove questo individuo gravita. L’appello 
rivolto ai giornali è già arrivato alle forze dell’ordine che ieri hanno preso atto della situazione e 
hanno già cominciato a raccogliere informazioni. Probabilmente i negozianti verranno sentiti. In 
questura si sta già muovendo l’ufficio immigrazione per vedere se ci sono i presupposti per un 
foglio di via oppure l’espulsione. Quest’ultima però non è così semplice, come dimostrano i fatti 
di cronaca che riempiono anche i giornali nazionali. «Basta che abbia un processo in corso - 
spiega un dirigente della polizia - oppure un legame familiare ed ecco che abbiamo le mani 
legate». Nonostante questo però il racconto fatto dai commercianti che hanno descritto il 
marocchino con un grosso paio di cesoie in mano ha fatto correre un brivido lungo le schiena di 
chi ha il compito di garantire la sicurezza. E quindi verranno presi dei provvedimenti. Quali? Il 
più immediato potrebbe essere un trattamento sanitario obbligatorio, in attesa di trovare un 
modo per poter allontanare un personaggio borderline che potrebbe provocare qualcosa di 
irreparabile, come hanno detto quelli che adesso hanno paura: «Meglio prevenire che 
reprimere, ne va delle nostre vite». 
  

 
TREVISO TODAY 
Incidente con l'auto in leasing, accusa il sonno invece è ubriaco 
Un impiegato di Ponzano Veneto, il 4 maggio, è finito in un fossato a Santa Bona. Ha tentato di 
giustificarsi con i carabinieri, ma alla fine è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza 
Due incidenti in una sera con l'auto nuova, 32enne fugge 
Erano le 5 del mattino di sabato 4 maggio, quando ha perso il controllo dell’auto. 
Un impiegato 30enne di Ponzano Veneto stava percorrendo via Santa Bona Vecchiaa bordo 
della sua Fiat 500 in leasing quando, all’altezza del civico 88, la sua macchina è finita in un 
fossato danneggiando due cassonetti dei rifiuti e il muretto di un’abitazione. 



Il conducente è stato trovato a poca distanza dal luogo del sinistro in evidente stato 
confusionale, mentre si dirigeva verso un esercizio commerciale per chiedere assistenza. 
Giunte sul posto le forze dell’ordine, il soggetto ha dichiarato di aver avuto un colpo di sonno. 
Il 30enne è stato immediatamente accompagnato all’ospedale San Camillo per eseguire gli 
esami ematici, dai quali è emerso un tasso alcolico di 2.1 gr/l. 
  

 
ADNKRONOS 
potenza, ordinanze contro alcol per festa patronale e rumori in centro 
Potenza - L'ordinanza riguarda il periodo dal 26 al 30 maggio nel quale si tengono la Parata dei 
Turchi (29) e la festa di San Gerardo (30) e mira a prevenire l'eccesso di consumo di alcol e 
l'abbandono di lattine e di contenitori in vetro. 

 
 SALERNO NOTIZIE 
La ruleta sexual: il “pericoloso” gioco in voga tra gli adolescenti  
Sta destando grande preoccupazione una pratica che sta prendendo sempre più piede in 
Colombia. Il suo nome è Ruleta o Carrusel e agli occhi degli adolescenti è solo un gioco. In 
realtà si tratta di sesso di gruppo. La base di questa pratica è semplice quanto pericolosa. 
Gli adolescenti si riuniscono, consumano alcolici e iniziano a ballare sulle canzoni più popolari 
del momento. 
Poi inizia la vera e propria “gara”. Le ragazze si voltano di schiena e si posizionano in cerchio. 
Da lì il nome Ruleta. Il compito dei ragazzi che partecipano alla “gara” è quello di effettuare più 
penetrazioni possibili prima di raggiungere l’orgasmo. Coloro che eiaculano vengono eliminati. 
Il sesso avviene senza protezione perché chi pratica questo “gioco” sessuale è convinto del 
fatto che una penetrazione veloce non possa provocare una gravidanza, né trasmettere 
malattie veneree. Una convinzione evidentemente sbagliata. 
Negli ultimi tempi, in Colombia si sono verificati più di 6967 casi di gravidanza. E l’82% finisce 
con un aborto clandestino. E’ aumentata anche la percentuale delle ragazze che oltre ad essere 
incinte, scoprono di aver contratto la sifilide. I dati indicano il 42%. 
Si parla di ragazzine tra i 10 e i 19 anni, che vivono il sesso senza le adeguate conoscenze e 
senza avere idea di ciò a cui vanno incontro. Lo vivono come un gioco tramite il quale passare 
una serata diversa dalle altre e si ritrovano a diventare madri senza sapere nemmeno chi sia il 
padre del bambino. 
Le autorità locali sono preoccupate da ciò che sta accadendo e stanno pensando di aumentare 
la consapevolezza tra gli adolescenti, tenendo delle lezioni di educazione sessuale nelle scuole. 
  

 
LANAZIONE.IT 
Vende alcolici di notte: market chiuso per dieci giorni 
Il proprietario ha violato il divieto tre volte in 15 giorni 
Firenze, 22 maggio 2013 - Un minimarket di via de' Macci rimarrà chiuso per 10 giorni.  
Il proprietario, un cingalese di 38 anni, è stato denunciato dalla polizia dopo che per tre volte 
in 15 giorni è stato sorpreso a vendere alcolici violando l'ordinanza prefettizia che ne vieta la 
vendita dopo le 21.  
Il primo episodio contestato all'uomo risale al 1 maggio, nel corso della Notte Bianca, il 
secondo il 7 maggio e il terzo al 16 dello stesso mese. 
A seguito delle ripetute violazioni la questura ha disposto la sospensione temporanea della 
licenza per motivi di ordine e sicurezza. 
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