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NON SAREBBE STATO MEGLIO INTITOLARE L’ARTICOLO “NUOVO PASSO VERSO LA 
SALUTE”? 

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2017/09/24/news/comune-nuovo-giro-di-
vite-sull-alcol-1.15898252  

Comune, nuovo giro di vite sull’alcol  

Dal conclave di maggioranza in Bondone la richiesta di restrizioni per la vendita vicino ai 
parchi. E torna la guerra ai writers  

di Gianpaolo Tessari  

24 settembre 2017 

TRENTO. Sicurezza. E’ stato questo il tema al centro del summit di maggioranza convocato dal 
sindaco Alessandro Andreatta alla malga Brigolina, in Bondone. Magari non sarà stato quello 
più trattato dal punto di vista del minutaggio ma di sicuro della partecipazione e dell’intensità: 
«Sì, ne hanno parlato praticamente tutti i consiglieri. E lo hanno fatto con grandissima 
partecipazione. Per cui sulla vendita di alcolici, sulla prevenzione dello spaccio e sui fenomeni 
legati alla prostituzione, ci hanno chiesto un supplemento di impegno. E su questo infatti 
lavoreremo: come Comune e con il Comitato per la sicurezza. Così come è nostra intenzione 
aumentare il contrasto a coloro che imbrattano i muri, un fenomeno davvero odioso» spiegava 
Andreatta sfoggiando una camicia a scacconi in perfetto stile con la riunione alpestre. 

Anche i timori per la manovra finanziaria sembrano molto ridimensionati visto che, per quanto 
riguarda la spesa corrente, manca all’appello dell’assessore al bilancio Italo Gilmozzi poco più 
di un milione di euro. Dunque sicurezza, con la vendita e l’abuso degli alcolici da calibrare, con 
un ulteriore giro di vite: «Sul alcol nei pressi dei parchi pubblici vogliamo ragionare per bene, 
partendo da una proposta di lavoro che ci è stata fatta dai Cinquestelle. Non vietarlo più solo 
nei pressi dell’area giochi per i bimbi, i famosi 20 metri, ma in tutto il parco. Stiamo facendo 
altri ragionamenti sulla vendita di alcolici, ora in vigore in alcune aree selezionate del centro 
dalle 21 alle 6, che potrà essere allargata ad altre zone della città. Ho incontrato dei comitati 
che mi hanno fatto notare come il problema ci sia anche nelle vicinanze di altri parchi, come 
quello di piazza Centa e quello di San Martino, dove ci sono stati segnalati negozi che vendono 
alcolici anche a tarda sera. Ecco allora che le regole potranno essere omogeneizzate in tale 
senso: il problema è stato posto, ora vedremo di affrontarlo». 

Ma il tema della sicurezza ha altre facce: «Dovremo lavorare sul contrasto allo sfruttamento 
della prostituzione e sugli aspetti sgradevoli per chi abita nelle vie più interessate a questo 
fenomeno. Mi hanno chiesto di sollecitare un maggior utilizzo dei cani antidroga della Finanza, 
per limitare lo spaccio e a noi sta a cuore anche mettere un freno all’odioso fenomeno 
dell’imbrattamenti dei muri. Ci sono diversi servizi che se ne occupano, dovremo coordinarli 
meglio, per dare risposte celeri». 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 



http://road2sportnews.com/2017/09/23/auto-fuori-strada-muore-24enne-conducente-
positivo-al-test.html  

Auto fuori strada, muore 24enne. Conducente positivo al test alcol e droga 

Prospera Giambalvo 

23 Settembre 2017 

Per questo, arrestato. Positivo a test su stupefacenti e/o alcool, stando alle informazioni. 
Stando alla dinamica ricostruita dalla polizia stradale e dai vigili del fuoco giunti sul posto, pare 
che il conducente abbia perso il controllo dell'auto per evitare l'impatto frontale con un mezzo 
lento, probabilmente un trattore, che usciva da una strada interpoderale. 

Morto un ragazzo di 24 anni - L'auto è uscita di strada all'altezza di un ristorante e si è 
ribaltata più volte provocando la morte di un ragazzo che lavorava presso la Marina Militare, 
Andrea Attanasio. Il giovane, alla guida della sua Ducati Monster era in via Pazzan, la strada 
che attraversa il centro del paese in provincia di Udine e dà accesso a Tavagnacco, quando ha 
perso il controllo del bolide finendo prima contro un muro e poi sotto una Golf che procedeva 
nel verso opposto. Sul luogo dell'incidente si è prontamente recata un'ambulanza del 118, ma i 
sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. 

Ferito anche il conducente dell'auto - Nell'incidente è rimasto ferito lo stesso conducente 
dell'automobile, che ha riportato delle contusioni, insieme ad altre due persone che sono state 
trasportate in ospedale e hanno riportato ferite giudicate guaribili tra i 7 e i 30 giorni. Tanti i 
messaggi apparsi in queste ore sul profilo Facebook del giovane che ha perso la vita. 

 

http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2017/09/25/news/cinque-giovani-denunciati-per-
guida-in-stato-di-ebbrezza-1.15901136  

Cinque giovani denunciati per guida in stato di ebbrezza 

Weekend di controlli: i carabinieri di Grosseto e Scansano hanno pizzicato ragazzi d'età 
compresa tra i 23 e i 28 anni  

25 settembre 2017 

GROSSETO. Cinque persone denunciate per guida in stato di ebbrezza. E' il bilancio dei 
controlli effettuati nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri del Nucleo Operativo e 
Radiomobile della Compagnia di Grosseto, insieme ai militari della stazione dei carabinieri di 
Scansano, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nel comune 
di Scansano. 

I militari hanno effettuato parecchi accertamenti volti al controllo della circolazione stradale e 
in particolare alla prevenzione di incidenti, riscontrando in cinque persone dell’età compresa tra 
i 23 ed i 28 anni un tasso alcolemico molto superiore a quanto previsto dalla legge come soglia 
minima consentita. I cinque soggetti risultati positivi al test dell’etilometro sono stati 
denunciati alla Procura della Repubblica di Grosseto e le loro patenti di guida sono state 
ritirate. 

 



http://www.lecceprima.it/cronaca/alcol-e-droga-alla-guida-10-conducenti-ubriachi-in-tre-
avevano-assunto-cocaina.html  

Alcol e droga alla guida: 10 conducenti ubriachi. In tre avevano assunto cocaina 

Il fine settimana all’insegna della sicurezza stradale: sono 107 gli automobilisti fermati dalla 
Polstrada 

V.Murr.  

25 settembre 2017  

LECCE – Un week-end all’insegna della sicurezza. E’ quanto ha stabilito la polizia stradale di 
Lecce, impegnata nelle ultime ore nella lotta al fenomeno dello stato di ebbrezza e della droga 
alla guida. Sono 10, tra quelli fermati, i conducenti risultati positivi agli accertamenti 
alcolemici, di cui due neopatentati, di età compresa tra i 18 e 21 anni. 

Per otto degli automobilisti si è proceduto al ritiro della patente di guida. Mentre altri tre, oltre 
ad essere risultati ubriachi, avevano anche fatto uso di sostanza stupefacenti prima di sedersi 
alla guida della propria autovettura. Nel caso in cui le tracce di cocaina rilevate nel sangue 
dovessero essere confermate in un secondo momento, dal personale sanitario, saranno 
denunciati per guida sotto l’influenza di droghe. Il totale dei punti decurtati dalle rispettive 
patenti di guida è di 100, due le violazioni al codice della strada per mancanza dei documenti 
al seguito. In totale, sono 107 gli automobilisti sottoposti al controllo. 

Nell’ambito della campagna nazionale per il contrasto del fenomeno della guida in stato di 
ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, la 
Polstrada del capoluogo salentino, assieme al   personale sanitario della Polizia di Stato della 
hanno intensificato i controlli con l’impiego di un considerevole numero di pattuglie. Una 
campagna che proseguirà anche nel corso dei prossimi fine settimana. 

 

http://www.cn24tv.it/news/161015/guida-in-stato-di-ebbrezza-due-persone-denunciate.html  

Guida in stato di ebbrezza: due persone denunciate 

25 settembre 2017, 13:05 Cosenza Cronaca 

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Rende hanno denunciato per il reato di guida in stato 
di ebbrezza due persone. Si tratta di un 54enne di nazionalità tunisina, residente a Dipignano, 
e un 42enne cosentino, residente a Rende. 

I due sono stati controllati dai militari nella nottata di sabato, mentre erano alla guida delle 
rispettive autovetture, e sono stati sottoposti all'accertamento etilometrico riportando 
rispettivamente un tasso alcolico superiore alla legge: di 1,35 g/l il primo e 1,05 g/l il secondo. 

Le patenti di guida sono state immediatamente ritirate e le autovetture affidate a persone 
idonee alla guida. 

 

https://www.piacenzasera.it/app/document-detail.jsp;?id_prodotto=82845  

Ubriaco e senza parente alla guida. Denunciato 



24 settembre 2017  

Ubriaco al volante e con la patente già revocata, è stato fermato dai carabinieri durante i 
consueti controlli eseguiti a Piacenza. A finire nei guai un uomo di 38 anni, originario di Napoli, 
fermato alle prime ore del mattino mentre guidava una Mercedes in via Gobbi. In evidente 
stato di ebbrezza, è stato sottoposto a alcoltest. L'uomo aveva una concentrazione di alcol nel 
sangue pari a 1,45, ed è stato quindi denunciato per guida in stato d'ebbrezza. Nel corso dei 
controlli è emerso che al 38enne la patente era stata revocata nel 2013 ed è stato quindi 
denunciato per guida senza patente.  

 

http://www.imperiapost.it/278061/imperia-ubriaco-al-volante-investe-nella-notte-una-
giovane-sul-molo-lungo-di-porto-maurizio-sul-posto-croce-bianca-e-polizia-i-dettagli  

IMPERIA. UBRIACO AL VOLANTE INVESTE NELLA NOTTE UNA GIOVANE SUL MOLO 
LUNGO DI PORTO MAURIZIO. SUL POSTO CROCE BIANCA E POLIZIA/ I DETTAGLI 

24 settembre 2017 alle 20:14  

Sull’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia stradale che ha sottoposto l’uomo 
all’esame dell’etilometro al seguito del quale gli è stata ritirata la patente per guida in stato di 
ebbrezza.  

di Redazione 

Grave incidente questa notte attorno alle 3,30 sul molo lungo di Porto Maurizio. Un uomo di 
circa 40 anni, che guidava in stato di ebbrezza, ha investito un giovane imperiese di 33 anni 
che era in compagnia di alcuni amici. Il gruppetto stava tornando a casa da una festa di 
compleanno al “Moletto” quando l’uomo a bordo di un’auto aziendale ha centrato in pieno la 
giovane facendole fare un volo di alcuni metri. 

Il 40enne, probabilmente preso dal panico, si è allontanato dal luogo dell’incidente per poi farvi 
ritorno poco dopo. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca che hanno trasportato 
la giovane al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia in codice giallo di media gravità. La 
donna si è procurata alcune lesioni al volto e agli arti superiori e inferiori. Sull’incidente è 
intervenuta una pattuglia della polizia stradale che ha sottoposto l’uomo all’esame 
dell’etilometro al seguito del quale gli è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza.  

 

http://rho.milanotoday.it/ubriaco-drogato.html  

Rho, sorpreso ubriaco al volante: denunciato 

Ubriaco fradicio e drogato guida a zig zag: fermato dalla polizia locale e denunciato 

È successo nella mattinata di sabato a Rho. L'uomo è stato fermato dagli agenti della Locale 

Redazione  

25 settembre 2017 10:06  

Aveva un tasso alcolemico sei volte oltre il limite consentito, era quasi in coma etilico  e stava 
guidando. Andava a zig zag su Corso Europa e quando è sceso dall'auto — dopo che gli agenti 
della polizia locale di Rho gli avevano imposto l'alt — si è accasciato a terra. Per lui è scattata 



una denuncia per guida in stato di ebbrezza. È successo nella mattinata di sabato, nei guai un 
uomo di 45 anni. 

L'uomo, fermato nei pressi del comando Savarino, non aveva solo bevuto: i medici 
dell'ospedale di Rho hanno trovato nel sangue tracce di oppiacei, cocaina, marijuana e 
anfetamine. 

Non è la prima volta. A inizio settembre un imprenditore italiano di sessant'anni si era 
schiantato sul Sempione dopo aver sniffato cocaina. Anche in quel caso l'uomo era stato 
denunciato. 

 

IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 

 http://www.ilquaderno.it/contrasto-guida-sotto-effetto-alcool-droga-controlli-polizia-stato--
123040.html  

Contrasto alla guida sotto effetto di alcool e droga: controlli della Polizia di Stato  

25/09/2017   

I controlli si sono svolti tra sabato notte e domenica tre patenti ritirate e nessuno positivo al 
drug test 

Incisiva azione di contrasto della Polizia di Stato al fenomeno della guida sotto effetto di alcool 
e stupefacenti durante lo scorso fine settimana. In particolare durante la notte di sabato e la 
serata di domenica, le diverse pattuglie edella locale Sezione di Polizia Stradale sono state 
dislocati in diversi punti della città e della provincia per dare seguito alle recenti direttive 
ministeriali che dispongono un aumento di attenzione verso i comportamenti che costituiscono 
le principali cause dell’incidentalità.  

Come disposto dal questore di Benevento Giuseppe Bellassai, oltre agli equipaggi coordinati dal 
dirigente della Sezione della Polizia Stradale Antonio Vetrone, ai controlli ha partecipato anche 
personale medico della locale Questura.  

In virtù di ampia sperimentazione portata avanti dalla Polizia di Stato in molte province del 
territorio nazionale da lungo tempo, i controlli prevedono che i conducenti fermati debbano 
essere sottoposti sia ai test etilometrici che a quelli per il riscontro della presenza di tracce di 
droga nel sangue. 

Le pattuglie della Polizia Stradale hanno operato sia nella zona di Montesarchio che nei pressi 
del capoluogo sannita, con alcune puntate sulla statale Telesina. Sotto la lente degli operatori 
in servizio sono passati ben 80 automobilisti. Una persona è stata denunciata a piede libero per 
guida in stato di ebbrezza e quattro sono state le sanzioni amministrative elevate per la 
medesima violazione; tre le patenti ritirate e svariate altre violazioni al Codice della Strada 
contestate. Dei sei conducenti sottoposti al drug test, nessuno è risultato positivo.  

 

 http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/desenzano-controlli-movida-1.3419381  

Desenzano, controlli notturni lungo le strade della movida 

Quattro guidatori hanno perso la patente  



di MILLA PRANDELLI 

Desenzano del Garda, 24 settembre 2017 -  La Questura di Brescia continua nell’organizzare di 
concerto con la polizia stradale, servizi di controllo contro le stragi del sabato sera. Questa 
settimana i controlli sono stati eseguiti nella zona di Desenzano del Garda, particolarmente 
amata dagli appassionati della movida, dato che offre diverse discoteche, pub e altri luoghi di 
ritrovo frequentati dai giovani anche fino a tarda notte. L’intento con cui sono messi in atto i 
controlli è limitare il grave fenomeno degli incidenti stradali, anche con conseguenze mortali, 
determinati da abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti nonché dalla contestuale violazione 
delle norme che regolano la velocità.  

Sono stati svolti dalle 24 alle sette da tre pattuglie che arrivavano da Darfo Boario terme, 
Brescia e Chiari. I poliziotti hanno controllato 64 veicoli e i loro guidatori. Quattro di loro sono 
risultati essersi messi alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Nessuno aveva assunto droghe. Il 
totale dei punti decurtati è 40. Sono risultati positivi tre uomini tra i 28 e i 32 anni e una 
signora di oltre 32. Alcuni di loro rischiano di vedersi sospesa la patente fino a due anni perché 
avevano più di un grammo e mezzo di alcol per litro di sangue. I controlli continueranno anche 
nelle prossime settimane 

 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2017/09/24/news/alcol-ai-ragazzini-bar-
passati-al-setaccio-1.15899403  

Alcol ai ragazzini, bar passati al setaccio  

Dopo la chiusura di un locale di piazza Vittoria altri 15 controlli dei vigili. Ruffinazzi: 
«L’attenzione deve restare alta»  

di Donatella Zorzetto  

24 settembre 2017 

PAVIA. Una nottata di controlli anti-alcol tra i bar del centro storico. Sulla movida, che ieri 
notte ha ripreso vita in città (come ogni venerdì e sabato), si sono concentrati gli sforzi delle 
forze dell’ordine. La polizia locale, così come disposto dal Comune, sotto la guida dell’assessore 
Giuliano Ruffinazzi, è tornata a fare verifiche sul rispetto del divieto di vendita di alcol ai 
minorenni. Gli agenti, in borghese, l’altra sera, si sono mischiati alla folla di giovani che, come 
ogni fine settimana, “migrano” da strada Nuova, a corso Cavour, al Lungoticino con bicchieri di 
plastica (il vetro è vietato) in mano. E ne hanno fermati una quindicina, nei pressi dei bar del 
centro. In tutti questi casi la polizia locale ha controllato le generalità dei ragazzi, 
identificandoli, per accertare che non si trattasse di minori. Dalle verifiche è emerso che si 
trattava di maggiorenni, quindi non sono scattate sanzioni, ma l’attenzione resta alta.  

«Si continua il lavoro che abbiamo iniziato – spiega Ruffinazzi –. Già l’anno scorso ci eravamo 
accorti che il problema del consumo di alcol a Pavia era la causa di ulteriori problemi. Dai 
report avuti dalla polizia locale, e dalle tante testimonianze dei residenti, si era capito che non 
era solo un problema di studenti e adulti che si ubriacavano, ma qualcosa di più. Quindi era 
nata idea di eseguire controlli a tappeto in centro storico. L’abbiamo fatto a inizio agosto, 
venerdì scorso li abbiamo ripresi e continueremo in questa direzione. Se l’altra sera le verifiche 
non hanno portato sanzioni l’attenzione resta sempre alta». «Ringrazio gli agenti che eseguono 
questi interventi – conclude Ruffinazzi –. Sono professionisti che conoscono la materia e hanno 
risposto alle sollecitazioni dell’amministrazione». 



I controlli di venerdì sera arrivano dopo il provvedimento di chiusura disposto per un locale del 
centro storico, il bar Vittoria di Piazza della Vittoria, un decreto prefettizio emanato dopo che la 
titolare dell’esercizio era stata multata due volte la prima di 333 euro, la seconda 
raddoppiata)per vendita di bevande alcoliche a minorenni. Di conseguenza il bar Vittoria 
abbasserà la saracinesca dal 23 ottobre prossimo al 6 novembre. Un provvedimento che ha 
colpito fortemente la barista Quanyi Fen: «Ai ragazzi che la sera si siedono ai nostri tavoli 
chiedo l’età e la carta d’identità – ha spiegato la donna –, però è difficile evitare che qualche 
minorenne si avvicini agli alcolici, perchè durante la movida i giovani in piazza sono tanti e si 
muovono. Un problema che sicuramente interessa anche gli altri bar del centro storico di 
Pavia». 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

http://www.ilgazzettino.it/nordest/trieste/litigano_strada_automobilista_minaccia_altro_pugna
le-3260864.html  

Litigano in strada, automobilista minaccia l'altro con pugnale 

di E.B. 

Lunedì 25 Settembre 2017 

TRIESTE - Poteva finire in tragedia la lite che sabato sera a Muggia ha visto come protagonisti 
due automobilisti: un 70enne, in seguito ad un diverbio per questioni di viabilità, è sceso dalla 
propria auto impugnando un coltello con il quale ha minacciato un altro automobilista. Le 
indagini tempestive e le ricerche ad ampio raggio hanno consentito di rintracciare l'uomo dopo 
un paio di ore. Nella sua auto, nascosto dietro a uno dei sedili anteriori, i Carabinieri hanno 
trovato l'arma brandeggiata durante la lite, un pugnale di 32 centimetri. 

Controllato nella stessa serata anche un 19enne in Viale XX Settembre che si è rifiutato di 
fornire le proprie generalità. Ha anche tentato di divincolarsi dalla presa dei militari tentando la 
fuga, ma è stato subito fermato e sempre in Viale, un 26enne è stato trovato in possesso di 
alcune dosi di marijuana e di un coltello “a farfalla” con lama di 12 centimetri. Il giovane, oltre 
ad essere deferito per il porto dell’arma, è stato segnalato quale assuntore di stupefacenti alla 
Prefettura. I controlli hanno riguardato infine due persone per guida in stato di ebbrezza 
alcolica, una 45enne triestina e un 35enne ucraino, sorpresi alla guida con tassi alcolemici di, 
rispettivamente, 1.5 e 2 gr/l. Oltre al deferimento, per entrambi è scattato il ritiro della 
patente di guida e, per la donna, anche il sequestro dell’autovettura. Quella dell’uomo, non di 
sua proprietà, è stata affidata a un terzo.  

 

http://mestre.veneziatoday.it/aggredisce-agenti-municipale-mestre-arrestato.html  

Aggredisce due agenti in centro a Mestre, in manette un veneziano 

Su di giri per l'alcol, aggredisce in centro a Mestre due agenti: veneziano in manette 

L'episodio verso l'1.30 di sabato, a pochi passi dal centro commerciale Le Barche. L'uomo, 
ubriaco, ha sorpreso i due della Municipale, mandandone uno al pronto soccorso 

La Redazione  



25 settembre 2017 13:46  

Non si aspettavano una reazione del genere, specie durante un controllo di routine in centro a 
Mestre. Invece due agenti della polizia locale sono dovuti ricorrere alle cure del pronto 
soccorso dopo essere stati aggrediti da un cittadino veneziano decisamente su di giri per l'alcol 
verso l'1.30 di sabato a due passi dal centro commerciale "Le Barche".  

DOPO LA VIOLENZA È SCATTATO L'ARRESTO 

Il facinoroso è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ma l'elenco di 
problemi per lui è più lungo. Sarebbe stato sorpreso anche senza regolare assicurazione per il 
ciclomotore con cui si muoveva nel centro mestrino e l'alcoltest avrebbe certificato il suo stato 
d'ebbrezza. Lunedì mattina l'arrestato è comparso davanti al giudice per la direttissima. Dopo 
l'aggressione i due agenti sono stati medicati al pronto soccorso: uno degli uomini in divisa 
aveva una brutta tumefazione all'altezza dell'occhio, diventato "nero" nelle ore successive. 

 

  

 

  

 


