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 BELLO SAREBBE SE CONAD, PER DIMINUIRE IL PROLIFERARE DI TUMORI, SMETTESSE DI 
VENDERE ALCOLICI NEI SUOI NEGOZI!!!  

http://www.lastampa.it/2017/10/26/edizioni/milano/conad-e-istituto-nazionale-dei-tumori-
insieme-per-la-ricerca-contro-il-cancro-di-collo-e-testa-
rpb1Tpm1g4Lr9kxqROEPgM/pagina.html  

Conad e Istituto Nazionale dei Tumori insieme per la ricerca contro il cancro di collo 
e testa.  

Per il secondo anno, l’azienda sostiene con 140mila euro il lavoro portato avanti dal centro 
milanese 

Pubblicato il 26/10/2017 

L’iniezione di danaro è sostanziosa: pari a centoquarantamila euro. La destinazione d’uso 
definita: il sostegno alla ricerca dei tumori della testa e del collo e il supporto alle iniziative 
volte a migliorare il benessere dei pazienti che ne sono colpiti. Perché, anche in un momento 
che sul piano economico non è certo dei migliori, «abbiamo deciso di fare la nostra parte per 
costruire una società più moderna e più equa, in cui ogni cittadina abbia accesso alle cure più 
innovative», afferma Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad, che il 26 ottobre 
ha confermato per il secondo anno di fila il proprio impegno a sostegno dell’Istituto Nazionale 
dei Tumori di Milano. «Stiamo parlando di un punto di riferimento nel campo della ricerca, della 
cura e dell’assistenza in ambito oncologico. Un’impresa responsabile ha il dovere di contribuire 
alla crescita della comunità».  

Coi fondi raccolti terapie sempre più personalizzate   

Il contributo servirà a portare avanti la ricerca nei confronti di malattie che non hanno i numeri 
dei «big killer», ma non possono essere considerate nemmeno rare. Sono poco più di novemila 
ogni anno le nuove diagnosi di cancro del distretto cervicofacciale, di cui s’è discusso anche 
nella joint action europea andata in scena pochi giorni fa nella struttura di via Venezian. Come 
tali, si intendono tutti i tumori che possono colpire la bocca, la lingua, le gengive, la faringe, la 
laringe, il naso, i seni paranasali e le ghiandole salivari. L’incidenza - determinata sopratutto 
dal fumo, dall’alcol e dalle infezioni da papillomavirus umano (Hpv) - è prevalentemente 
maschile: 3 a 1 il rapporto rispetto alle donne. L’estrema eterogeneità di queste neoplasie 
richiede approcci diagnostici e terapeutici molto diversi fra loro. «Stiamo parlando di malattie 
che impediscono a quattro pazienti su dieci di essere vivi a cinque anni dalla diagnosi - 
sostiene Lisa Licitra, direttore della struttura complessa di oncologia medica 3 all’Istituto 
Nazionale dei Tumori: quella che beneficerà direttamente della donazione -. Dal momento che i 
trattamenti in uso sono ancora molto aggressivi, bisogna puntare sulla prevenzione e sulla 
diagnosi precoce. Se la malattia è individuata in fase precoce, le probabilità di guarire 
aumentano in maniera sensibile». L’investimento servirà a sviluppare nuove opportunità per 
anticipare il risultato delle cure e, di conseguenza, personalizzare le scelte di terapia sulla base 
delle effettive necessità.  

Bis in programma dal 6 al 9 dicembre   



La donazione elargita stamane è il ricavato della prima campagna di solidarietà lanciata da 
Conad nei punti vendita durante le scorse festività di dicembre, attraverso la vendita delle 
stelle di Natale. L’iniziativa sarà ripetuta in tutta Italia in occasione del lungo Ponte di 
Sant’Ambrogio: dal 6 al 9 dicembre. «Si tratta di un’importante testimonianza di solidarietà, 
che conferma la fruttuosa collaborazione possibile tra il pubblico e il privato - dichiara Enzo 
Lucchini, presidente dell’Istituto Nazionale dei Tumori -. Insieme ai consumatori, si può 
costituire un’alleanza vincente nella lotta contro il cancro, a tutto vantaggio del paziente».  

 

In gravidanza niente alcol, neppure in minime quantità 

http://www.sanihelp.it/news/26283/alcol-gravidanza-studio-prole-ratti/1.html  

In gravidanza zero alcol 

di Angela Nanni 

Pubblicato il: 27-10-2017 

Sanihelp.it - In gravidanza niente alcol, neppure in minime quantità: lo ribadisce uno studio 
statunitense recentemente pubblicato sulla rivista Frontiers in Behavioral Neuroscience e 
condotto presso l’Università di Binghamton. 

Numerosi studi precedenti hanno accertato come bere alcol in gravidanza può determinare 
rallentamento nella crescita fetale, anomalie al viso e danni cerebrali. 

Nello studio in questione i ricercatori hanno esposto degli animali di laboratorio, al 12° giorno 
di gestazione a respirare dei vapori di alcol; dopodiché gli animaletti non hanno avuto nessun 
altro contatto con gli alcolici per il restante periodo di gestazione. 

La prole è stata sottoposta ad una serie di test relativi all’ansia: mentre la prole di sesso 
femminile non sembra essere stata influenzata dall’esposizione all’alcol, i ratti maschi si sono 
rivelati più ansiosi rispetto ai controlli nell’adolescenza. 

Viceversa in età adulta i ratti maschi si sono mostrati meno ansiosi dei controlli. 

Secondo gli autori dello studio, in ogni caso, non esiste una quantità sicura di alcol da poter 
consumare in gravidanza, è meglio astenersi del tutto, poiché le ripercussioni sulla prole 
possono esserci ed essere del tutto imprevedibili.  

 

CHIARISSIMA RIFLESSIONE CHE SOTTOLINEA LA RESPONSABILITA’ DI ESERCENTI, GENITORI 
E FORZE DELL’ORDINE! 

http://www.lasicilia.it/news/inchieste/116985/catania-con-gli-shottini-a-1-50-anche-i-minori-
bevono-fino-allo-sballo.html  

Catania, con gli shottini a 1.50 € anche i minori bevono fino allo sballo 

26/10/2017 - 23:54 

di Pierangela Cannone 



I pericoli della movida etnea: l'area di piazza Vincenzo Bellini zona franca dove nessuno 
controlla chi vìola la legge 

CATANIA - Sono appollaiati su alcuni pouf intorno a un tavolino invaso da una serie di bicchieri 
vuoti, senza alcuna traccia di piatti o ciotole che abbiano accompagnato ai beveroni alcolici 
qualche stuzzicheria. Il locale scelto da una comitiva di giovanissimi per trascorrere il sabato 
sera in centro brulica di clienti e i ragazzi sono visivamente in attesa di essere ri-serviti. Nel 
frattempo commentano i cocktail appena mandati giù, lasciandosi andare a frasi da grandi 
degustatori di distillati. «A me non è salito», dice il giovanissimo saccente della combriccola, 
istigando l’amico a rivolgersi al barista (che ha almeno il doppio dell’età dimostrata dai suoi 
clienti) ordinando «Due Sex on the beach, un Mojito, due Redbull e vodka fragola e melone e 
un Caipiroska. Strong, mi raccomando». «Arrivano», è la risposta alle richieste. Pochi minuti e 
l’ordine è servito. I ragazzi, che hanno il viso sbarbato e pieno di piercing, se la ridono: la più 
spontanea delle amiche ammette che «A me gira un po’ la testa», ma non importa. O forse sì, 
magari è proprio questo l’obiettivo da centrare prima di fare rientro in casa. 

L’immagine appena raccontata descrive un ordinario weekend serale in centro. Sono trascorse 
da poco dopo le 23 in una giovanissima “Catania by night” tra shortini e cocktail, sigarette e 
spinelli. Eppure sulla questione alcol la legge è chiara e le sanzioni penali e amministrative 
previste in tema di somministrazione e vendita ai minori di 18 e di 16 anni sono severe: 
l’articolo 689 del codice penale disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai 
minori di 16 anni, mentre il decreto legge Balduzzi del 2012 convertito in legge n. 189/2012 ha 
introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni tant’è che, secondo la 
legge quadro in materia di alcol del 30 marzo 2001, n.125 art 14 ter, “chiunque vende 
bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un 
documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta”. 

E, ancora, “la sanzione amministrativa pecuniaria va da 250 a mille euro a chiunque vende 
bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a duemila euro con la sospensione dell’attività per 
tre mesi”. Ma la prassi documentata nel cuore pulsante delle notti brave di giovani e 
giovanissimi, riporta un'altra realtà. Quella che magari sfugge spesso ai controlli e che 
racconta di volti pieni di make-up per ingannare l’età anagrafica. 

Sono centinaia, infatti, i minorenni che vivacchiano da un locale all’altro a caccia dello shottino 
più forte, che si raggomitolano nei marciapiedi con in mano una birra e che invadano le 
scalinate dei palazzoni del centro storico tra un alcolico e un superalcolico, passando da una 
sbronza all’altra. Piazza Vincenzo Bellini è come una “bocca che inghiotte”: le strade clou del 
“binge drinking” sono le limitrofe vie Landolina e Valle, vie Leonardi e Pulvirenti, via Birreria e 
piazza Scammacca. Tanto per i maggiorenni quanto per i minorenni. 

La movida dei giovanissimi, comunque, finisce presto: per i più, il famoso coprifuoco esiste 
ancora e verso l’una le strade si svuotano dei volti più giovani. Occorre rientrare in casa. Sobri 
o “sballati”, ma comunque attenti a passare inosservati per evitare che l’odore delle sigarette 
possa destare il sospetto dei genitori, anche se l’alito puzza ancora di quegli shortini bevuti per 
appena 1 euro e 50 centesimi. 

È questo, infatti, il “must” del sabato sera under 18 che fa da cornice ai cocktail dai colori fluo 
spesso serviti in bicchieri di plastica di facile asporto, trasformando così il circondario di piazza 
Bellini in una zona franca dello sballo. 

 



INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE: CONVEGNO UNIVERSITÀ CATTOLICA 

https://agensir.it/quotidiano/2017/10/27/alcol-e-giovani-aumento-del-consumo-in-italia-e-
africa-il-percorso-interattivo-tende-live/  

Alcol e giovani: aumento del consumo in Italia e Africa. Il percorso interattivo “Tende 
Live” 

27 ottobre 2017 @ 9:30 

Alcol e giovani: p. Rigamonti (missionario Consolata), sensibilizzare opinione pubblica e 
debellare fenomeno in Italia e Africa 

Sono in aumento in Italia i consumi di bevande alcoliche, soprattutto tra i giovanissimi. Lo 
dicono i dati del report elaborato dall’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto superiore della 
sanità. Aumentano i consumi pro-capite che sono coerenti con le tendenze rielaborate sui dati 
Istat. Oltre 35 milioni di consumatori di più di 11 anni consumano almeno una bevanda alcolica 
con prevalenza maggiore tra gli uomini rispetto alle donne con una evidente crescita dei 
consumi al di fuori dei pasti (nel 2013 erano il 25,8%, nel 2014 erano il 26,9%, nel 2015 
risultano il 27,9%) e dei consumatori occasionali (dal 38,6% del 2014 al 42,3% del 2015). 
Sono soprattutto le donne e naturalmente i giovani, adolescenti e minori a bere fuori pasto. Ha 
l’obiettivo di contrastare il fenomeno il progetto AlcolOltreLive, illustrato oggi a Milano al 
convegno “Alcol e giovani: Italia e Africa a confronto”, in corso all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. Il progetto, che è parte della campagna “AlcolOltre” e prevede performance rivolte 
principalmente al mondo giovanile, promuove “Tende Live”, percorso interattivo interculturale 
che affronta il tema dell’alcol parallelamente in Africa e Italia attraverso immagini, video, 
dinamiche di animazione, esperienze sensoriali. I giovani presenti vivranno le Tende Live sotto 
la guida di un animatore dell’associazione “Impegnarsi serve”, attraverso tre tappe allestite in 
tre ambienti collegati tra loro. Nella prima tenda viene offerta una riflessione sul concetto di 
rete: rete liberante di relazioni umane oppure rete che imprigiona. L’abuso di alcol, con le sue 
conseguenze, imbriglia l’uomo sia in Africa che in Italia in una situazione di smarrimento. I 
partecipanti sono invitati a vivere per qualche minuto tale esperienza di smarrimento 
superando un labirinto appositamente creato nella seconda tenda. Nella terza giocano un ruolo 
dominante grandi immagini che rappresentano i diversi atteggiamenti che giovani e adulti 
assumono di fronte all’abuso di alcol. L’animatore interagisce con i partecipanti, presentando 
loro l’atteggiamento costruttivo del personaggio di Nemo che offre una via alternativa. 
L’esperienza, già realizzata in Piemonte, è in corso in diversi luoghi della Lombardia. 

 

https://agensir.it/quotidiano/2017/10/27/alcol-e-giovani-p-rigamonti-missionario-consolata-
sensibilizzare-opinione-pubblica-e-debellare-fenomeno-in-italia-e-africa/  

Alcol e giovani: p. Rigamonti (missionario Consolata), sensibilizzare opinione 
pubblica e debellare fenomeno in Italia e Africa 

27 ottobre 2017 @ 9:10 

“Negli ultimi anni è sempre maggiore il ricorso all’alcol da parte di migliaia di adolescenti e 
giovani, in Italia come nel resto del mondo. Un consumo che ha differenti origini, a seconda 
della latitudine in cui ci si trova a vivere: povertà, mancanza di istruzione, malattie, 
sfruttamento… per l’Africa; noia, stress, paura, influenza del gruppo… per l’Italia”. Lo ha detto 
padre Giordano Rigamonti, missionario della Consolata responsabile della Campagna 
AlcolOltre, intervenuto al convegno “Alcol e giovani: Italia e Africa a confronto” in programma 



oggi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell’ambito della campagna “AlcolOltre – 
Il vero sballo è dire no” che nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’abuso di alcol in 
Italia e in Africa e prevenire il fenomeno soprattutto tra i giovani. “Malgrado possano essere 
differenti le motivazioni – spiega Rigamonti -, la ricerca di rifugiarsi nell’alcol accomuna le 
sponde di questi due continenti”. Di qui la campagna che “nasce allo scopo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica, in Italia e in alcuni Paesi africani ove operano i missionari della Consolata, 
su un comportamento che provoca danni organici e psicologici anche irreparabili”. “Siamo in 
campo – prosegue il missionario – con vari progetti in Italia e in Africa privilegiando gli 
adolescenti come soggetti maggiormente a rischio”. Rigamonti afferma la volontà di “credere 
in questa campagna” e “far conoscere questo nemico subdolo delle società del benessere”. 
Grande la responsabilità di Internet:  scopo del convegno odierno, “conoscere e individuare 
insieme mezzi di lotta e di scoperta del nemico “godendo “di ogni adolescente che ha imparato 
a liberarsi dalla schiavitù della rete”. 

 

VIOLENZA PROVOCATA DAL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/india-donna-violentata-strada-pieno-giorno-i-passanti-
non-1456980.html  

India, donna violentata in strada: i passanti non intervengono e filmano lo stupro 

Mentre una donna veniva violentata senza pietà, i passanti filmavano la scena senza fermare 
l'aggressore. Il video dello stupro è finito online 

Rachele Nenzi - Ven, 27/10/2017 - 10:08  

Uno stupro senza pietà in una strada affollata. Una donna talmente debole da non urlare e dei 
passanti attorno a lei che non muovono un dito se non per azionere il "rec" dell'iPhone e 
documentare tutto sui social network. 

La violenza sessuale 

Una storia d'orrore e indifferenza direttamente dall'india. I passanti camminano per strada, 
assistono alla violenza sessuale di un uomo e non intervengono. Filmano e postano su 
Facebook. Secondo quanto riportano i media locali, la donna sarebbe stata aggredita sotto un 
hotel nella cittadini, intorno alle 14.30, dopo aver trascorso due giorni a vagare senza cibo. Si 
trovava in strada in seguito a una lite col marito. 

Qui purtroppo ha trovato l'incubo peggiore. Un incubo che assume le sembianze di Ganji Siva, 
spazzino 23enne che in preda ai fumi dell'alcol le si è avvicinato, si è abbassato i pantaloni e 
l'ha violentata, come racconta Il Messaggero. "Siva l'ha aggredita e l'ha violentata - ha detto K 
Ssuresh, della polizia di Visakhapatnam - La cosa più scioccante è che nessuno si è 
preoccupato di fermarlo, mentre la vittima era troppo debole anche per urlare". 

Nessuno l'ha fermato. Niente. I passanti filmano lo stupro e poi lo pubblicano online, 
scatendando la rabbia e l'indignazione web. "Uno stupro in pieno giorno e nessuno si è fatto 
avanti per aiutare quella donna - ha scritto su Twitter, Bhaskar Rao - È disgustoso. Siamo tutti 
diventati cinici e senza cuore. Non abbiamo il senso della giustizia". Arunoday Mukharji, un 
altro utente, ha aggiunto incredulo: "Ma davvero è successo questo? Una donna violentata in 
una strada mentre la gente cammina senza intervenire? Sono senza parole" 

 



http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2017/10/27/news/due-anni-e-11-mesi-al-marito-
violento-di-montalenghe-1.16041942  

Due anni e 11 mesi al marito violento di Montalenghe 

L’uomo, 55 anni, nell’aprile di quest’anno aveva atteso la moglie in casa armato di coltello  

Erica Aimone Secat 

27 ottobre 2017 

MONTALENGHE. È stato condannato a 2 anni e 11 mesi di reclusione per minacce e 
maltrattamenti in famiglia. Questa è una delle tante, troppe, storie di donne costrette a 
convivere con un marito violento. 

Per proteggere la donna e i figli nati dalla relazione, non indicheremo il nome dell’imputato che 
è un uomo di 55 anni residente a Montalenghe. La sentenza di primo grado è stata pronunciata 
nella giornata di mercoledì 25 ottobre, dal giudice Ludovico Morello, che ha condannato l’uomo 
anche al pagamento delle spese processuali. Era accusato di maltrattamenti in famiglia e 
minacce. Una vicenda che solo per puro caso non ha avuto un epilogo drammatico. 

Era la notte di domenica 8 aprile del 2017, quando l’imputato si era presentato sul pianerottolo 
dell’appartamento in cui viveva la moglie, armato di un grosso coltello da cucina, visibilmente 
ubriaco, pronunciando minacce nei confronti della donna, che fortunatamente non era a casa. 

Qualche ora prima, mentre la donna si trovava ancora al lavoro, era stata minacciata di morte 
dall’imputato. I rapporti tra i coniugi erano già tesi da tempo. Vivevano nella stessa palazzina 
ma in due appartamenti differenti. Quella notte di aprile, erano stati i vicini a chiamare i 
carabinieri, vedendo che l’uomo aveva già spaccato la porta d’ingresso dell’appartamento in cui 
viveva la moglie. 

Pochi minuti dopo i carabinieri della compagnia di Ivrea, gli avevano messo le manette ai polsi 
per portarlo in carcere. È stato questo brutto episodio a far emergere un lungo percorso di 
maltrattamenti, in cui la tentata aggressione con il coltello era stato solo l’epilogo. La moglie 
dell’uomo, ascoltata dagli inquirenti, aveva così raccontato che il suo calvario era iniziato nel 
1995, anno del loro matrimonio. La coppia dalla quale sono nati tre figli, aveva avuto problemi 
di alcolismo, ma per l’uomo questa dipendenza dall’alcol, era diventata sinonimo di 
aggressività nei confronti della donna che però non aveva mai chiesto aiuto e aveva sopportato 
ogni sorta di angheria. Il difficile contesto familiare era noto anche alle assistenti sociali, tanto 
che avevano disposto l’allontanamento per due dei figli, che hanno vissuto parte della loro 
giovane vita in una casa famiglia. 

L’avvocatessa dell’imputato Patrizia Mussano, durante l’arringa, ha spiegato come i fatti in 
questione siano episodi isolati e non possibile contestare il reato di maltrattamenti. Versione 
che evidentemente, vista la pena, non è stata avvalorata dal giudice. 

 

https://www.giornaledibrescia.it/valtrompia-e-lumezzane/litiga-con-la-moglie-e-scende-in-
strada-col-fucile-1.3215311  

Litiga con la moglie e scende in strada col fucile 

Valtrompia e Lumezzane 



27 ottobre 2017 

Chi ha assistito alla scena per qualche istante ha pensato di essere stato rapito da Gardone 
Valtrompia e teletrasportato nel Far West, tanto cruente e fuori dal normale le sequenze 
andate in scena. 

Fortuna per la sua destinataria non ha avuto conseguenze nefaste la notte di follia che ha visto 
protagonista un trentaseienne del posto, che in preda ai fumi dell’alcol ha imbracciato il fucile 
ed è sceso in strada al termine di un litigio con la convivente. 

L’episodio è avvenuto nella nottata di mercoledì. A far scattare la scintilla sembra essere stato 
proprio il diverbio avvenuto qualche attimo prima in casa tra l’uomo e la sua compagna.  

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/10/27/caserta-maxi-rissa-in-discoteca-pestato-il-figlio-di-
francesco-sandokan-schiavone/3939398/  

Caserta, maxi rissa in discoteca: pestato il figlio di Francesco ‘Sandokan’ Schiavone 

Sui fatti, avvenuti in un locale di Carinaro, indaga la procura di Napoli. Il timore degli 
investigatori è che il coinvolgimento di Ivanhoe, uno dei sette figli del boss, possa portare a 
una vendetta 

di F. Q. | 27 ottobre 2017  

Pugni, schiaffi e calci in discoteca. Una maxi rissa con 50 ragazzi coinvolti, nessuna denuncia. E 
tra le persone pestate c’è anche Ivanhoe Schiavone, quarto dei sette figli del boss dei casalesi 
Francesco, detto Sandokan. Avrebbe riportato diverse contusioni al volto e un taglio sul 
sopracciglio. È accaduto negli scorsi giorni in un noto locale di Carinaro, in provincia di Caserta. 
Durante la serata – racconta Il Mattino – i ragazzi si sarebbero scontrati per futili motivi, forse 
annebbiati dall’alcol.(*) 

Nessuno dei protagonisti della rissa sapeva del coinvolgimento del figlio di Sandokan, neanche 
tra coloro che lo hanno picchiato, tra i quali ci sarebbe il nipote di un camorrista di Marano. Le 
forze dell’ordine non sono state allertate, ma la notizia è comunque giunta ai carabinieri, anche 
perché esisterebbero diversi video che riprendono le scene del pestaggio. Così si sono attivate 
la procura di Napoli e la Dda. 

Gli investigatori hanno una preoccupazione: la possibile vendetta per l’affronto subito da 
Ivanhoe Schiavone. L’uomo, 29 anni, fu arrestato nel maggio 2012 ma venne poi assolto dalle 
accuse, legate all’imposizione ai commercianti di materiale del clan Schiavone. Tuttavia, fino al 
dicembre 2016, è stato sottoposto al regime di sorveglianza speciale. 

(*) NOTA: notare i futili motivi ed il FORSE annebbiati dall’alcol!!! 

 

https://www.pressreader.com/italy/corriere-adriatico-ancona/20171027/282235190911487  

Dipendente da alcol e gioco maltratta per anni i genitori 

Un artigiano 45enne finisce ai domiciliari in un centro di disintossicazione 

Corriere Adriatico (Ancona) 27 ottobre 2017 



Edoardo Danieli 

OSIMO I genitori lo avevano riaccolto in casa dopo la separazione della moglie, per aiutarlo a 
rifarsi una vita, segnata dall’abuso di alcol e dalla ludopatia. Lui, nel corso del tempo, però, 
non aveva dato alcun segno di ravvedimento, anzi, ha continuato con angherie e vessazioni nei 
loro confronti al punto che, l’altra sera, i carabinieri lo hanno allontanato dal nucleo familiare. 

I carabinieri della stazione di Osimo hanno fermato l’uomo, 45 anni, artigiano, nella tarda 
tarda serata di mercoledì mentre era intento a rincasare nell’abitazione dove i genitori lo 
stavano aspettando con l’angoscia nel cuore. Angoscia di vederlo sempre alla ricerca di denaro 
per soddisfare le proprie necessità. E quando i genitori - due pensionati ultrasettantenni - non 
erano in grado di farlo, scoppiava la sua ira, spesso in maniera molto violenta. All’uomo è stato 
notificato un ordine di custodia cautelare ai domiciliari, con l’accusa di maltrattamenti in 
famiglia, minacce e lesioni personali continuate aggravate. Il provvedimento è stato firmato, il 
19 ottobre, dall’ufficio del gip del Tribunale di Ancona e si riferisce non un solo episodio, ma ad 
un atteggiamento di violenta prevaricazione iniziato nel 2008 quando l’uomo si era separato 
dalla moglie ed era tornato nella casa dei genitori. L’impegno assunto era quello di ricostruire 
un’esistenza dignitosa, un impegno che l’artigiano non è stato in grado di mantenere. a causa 
dell’abuso di alcool e dalla dipendenza dal gioco. 

La misura cautelare ai domiciliari non è stata ovviamente applicata nella casa dei genitori dove 
l’uomo ha scatenato l’inferno per tutti questi anni. L’intento, infatti, è quello di aiutare 
l’artigiano ad uscire dalla spirale della dipendenza che ne ha condizionato l’esistenza, tanto che 
è stato ac- compagnato al Centro di disintossicazione ospedaliero. L’uomo, al termine degli 
accertamenti negli uffici della Compagnia osimana dei carabinieri, è stato trasferito all’ospedale 
regionale di Ancona come disposto dall’autorità giudiziaria, con l’auspicio che possa 
intraprendere un percorso di riabilitazione. 

È accusato di minacce e lesioni nei confronti di due pensionati ultrasettantenni 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

http://www.newsbiella.it/2017/10/27/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/con-lauto-in-
contromano-fermato-dai-carabinieri-a-lessona-era-ubriaco.html  

Con l'auto in contromano, fermato dai Carabinieri a Lessona. Era ubriaco 

venerdì 27 ottobre 2017, 11:16 

Stava viaggiando contromano e in maniera pericolosa verso Valle Mosso al volante della sua 
Bmw l'uomo fermato ieri, 26 ottobre, dai Carabinieri. Si tratta di un 45enne di Vallanzengo, 
rintracciato con il veicolo danneggiato a Lessona, risultato positivo all'alcol test. L'auto è stata 
sottoposta a sequestro, per lui scatterà la denuncia. 

 


