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DAL CAMEL PONCE ALL’OSPEDALE.  
ANCORA MINORENNI CHE SI SENTONO MALE DOPO AVER CONSUMATO BEVANDE 
ALCOLICHE!!! 
  
Iltirreno.it 
SVIENE DOPO TRE DRINK, LE AMICHE LA ABBANDONANO 
Pietrasanta, alla vigilia di Natale una ragazzina di 16 anni finisce in ospedale con 
un’intossicazione etilica: era al “Camel ponce” nel centro storico 
di Luca Basile 
27 dicembre 2013  
PIETRASANTA. Le domande, sempre le solite, le escono a raffica da martedì sera. Da quando al 
cellulare della figlia, le ha risposto il volontario di un’ambulanza. «Stiamo portando la ragazza 
al pronto soccorso». Troppo alcol e una congestione. A 16 anni ridotta in stato di semi-
incoscienza dal freddo e da 3 o 4 bicchierini, al Camel ponce di Natale, nel centro storico. «È 
normale - denuncia la mamma -che una città come Pietrasanta ospiti una manifestazione dove 
la gente si ritrova solo per bere con la scusa degli auguri? È normale che ci sia chi, fra gli 
esercenti, abbia dato da bere 3, forse 4 bicchierini di ponce a mia figlia minorenne che, poco 
incline all’alcol, si è poi sentita male ed è finita al pronto soccorso?». 
Le risposte, questa mamma, le vuole cercare dai carabinieri. Con una denuncia. Dopo il Camel 
Ponce, la sarabanda festaiola che martedì ha portato in piazza Duomo (e strade limitrofe) 5000 
giovani, adulti, famiglie. Un evento che per la donna non ha più nulla di «romantico». Non 
dopo che la figlia adolescente è stata trovata nella centralissima via Stagi in stato di semi-
incoscienza, in completa solitudine. 
«Avevo accompagnato mia figlia e alcune sue amiche a Pietrasanta - riprende la mamma - e 
mi ero raccomandata come ogni genitore fa in questi casi. L'ho ritrovata mentre la stavano 
portando in ospedale: una persona, che non finirò mai di ringraziare, ha chiamato l'ambulanza 
quando ha visto questa ragazza per terra, che vomitava, senza nessuno accanto. Dov’erano i 
suoi amici? Dopo aver bevuto si è sentita male, forse una congestione, certo, non il coma 
etilico di cui qualcuno ha parlato, ma è gravissimo che un esercente abbia dato da bere a una 
minorenne ed è altrettanto grave che le sue amiche l'abbiano abbandonata. Tra l’altro, a 
quanto mi è stato riferito, non si è sentita male solo mia figlia, che del suo comportamento 
risponderà alla sottoscritta e a suo padre, ma che fortunatamente non ha subito alcuna 
conseguenza e che all'alba del Natale abbiamo riportato a casa, ma anche altri ragazzini». 
La famiglia punirà la ragazzina per aver esagerato con il ponce, ma la mamma ha soprattutto 
intenzione di individuare chi ha dato da bere alla figlia. «Forse sono i maggiorenni che 
comprano l’alcol e poi lo passano a chi non potrebbe consumare - ipotizza - ma anche questo 
“passaggio” di liquori è reato. Forse, da parte dei titolari dei locali ancora è impossibile 
chiedere la carta di identità quando c’è bolgia, ma se ci sono delle regole, vanno rispettate. 
Che sia la notte del Camel Ponce o un sabato qualsiasi dove, purtroppo, l'eccesso alcolico 
accomuna troppi giovani, qualcosa va fatto. A mia figlia, la notte della Vigilia, è andata bene, 
ma se oggi fossimo qui a piangere una disgrazia, cosa si sarebbe detto del Camel Ponce, dei 
controlli venuti meno e dell’abuso che i giovani fanno delle bevande alcoliche che trovano 
ovunque? Come genitore, voglio andare a fondo alla vicenda: sono andata dai carabinieri, per 
capire se ci sono gli estremi per una denuncia. Vedremo. Mia figlia, per un po’, non uscirà la 
sera, non avrà il telefonino e si dimenticherà feste e amici fino a quando non avrà capito 
quanto sia stato stupido e fuori luogo il suo comportamento, ma quello che mi spaventa è che 
fuori, là dove ci sono delle regole, c’è chi le ignora». 
Eppure martedì sera i controlli sono stati organizzati con tutte le forze dell’ordine: sono tati 
effettuati anche circa 50 test con l’etilometro dai vigili. Per la mamma dell’adolescente «il 
Camel Ponce non ha più niente di poetico ma è solo una festa che rischia di fare del male ai più 
sprovveduti». Per quanto negli anni, mai era stata denunciata una situazione come questa. 
Il sindaco Domenico Lombardi ammette: «Il Camel Ponce è una manifestazione spontanea che 
mai ha proposto problemi di ordine pubblico e quindi diventerebbe impossibile emettere 
ordinanze restrittive. Ma se è stato somministrato dell’alcol a una minorenne, il fatto è molto 
grave ed è giusto individuare il responsabile e portarlo davanti ad un giudice. Lo sanno tutti 



che a me il Camel Ponce piace meno di niente, ma questo non giustifica una cancellazione 
dell’iniziativa. Anche come medico sono disponibile ad incontrare la mamma della ragazzina: 
ogni iniziativa contro l’abuso di alcol fra i giovani mi vedrà sempre in prima fila». 
  

 
UNO STUDIO AMERICANO 
  
Bimbisaniebelli.it 
NIENTE ALCOL: FERTILITÀ A RISCHIO CON 3 BICCHIERI DI VINO ALLA SETTIMANA 
27 Dicembre 2013 10:39  
L’alcol fa male alle donne che vogliono un bebè, perché ridurrebbe le probabilità di restare 
incinta di ben due terzi 
L’alcol fa male alle donne che intendono mettere al mondo un bambino:  bastano tre bicchieri 
di vino alla settimana per ridurre le probabilità di avere un figlio di ben due terzi. A sostenerlo 
è uno studio presentato da Dara Godfrey della Reproductive Medicine Associates, una clinica 
per la fertilità, al meeting dell'American Society for Reproductive Medicine di Boston. Secondo 
lo studio americano anche quantità minori di vino influiscono sulla maturazione degli ovuli per 
le donne che intendono avere un bambino sia per via naturale sia attraverso la fecondazione 
assistita. 
Va abolito del tutto? 
Lo studio è stato portato avanti su 91 pazienti della clinica, di cui è stato monitorato il 
consumo di alcol. Lo studio ha analizzato le abitudini di consumo di alcol mesi prima di iniziare 
un trattamento contro l'infertilità: è risultato che anche bassi quantitativi hanno un impatto 
drammatico sulla capacità di restare incinta. La ricerca si è concentrata sulle coppie che 
avevano avuto già tre cicli falliti di fecondazione in vitro; è stato così possibile verificare che e 
ha scoperto che le donne che si erano astenute dall'alcol avevano il 90% di probabilità in più di 
restare incinta nell’arco di tre anni, mentre per coloro che consumavano in media tre piccoli 
bicchieri di vino alla settimana le chance risultavano ridotte del 30% per lo stesso periodo. 
  

 
I GIOVANI TRA STUPRI, ALCOL E PORNOGRAFIA 
  
Famigliacristiana.it 
ADOLESCENTI: L'URLO DI UNA SESSUALITÀ DISTORTA 
A Modena e a Molfetta due casi di stupro di gruppo. Giovani appena maggiorenni e altri 
minorenni approfittano di due ragazze indifese. All'origine, feste a base di alcol e profili 
ambigui su Facebook. Questi episodi aprono la finestra sulle tendenze giovanili come il gray 
rape e il sexting. 
di 
Simone Bruno 
26 dicembre 2013 
Da Modena a Molfetta il copione si ripete drammaticamente. Sul palco salgono per primi i 
giovani protagonisti di sesso maschile. Sono ragazzini radunati in un “branco” che si atteggiano 
da uomini. A loro spetta la parte più cruda e violenta della storia: “abusare” ripetutamente. Ma 
di chi? Dell’indifesa protagonista di sesso femminile. Anche lei sale sul palco. Ovviamente 
senza trionfi, marchiata di debolezza: è una donna. È più piccola dei suoi aguzzini. A Modena 
sfiora i 16 anni, a Molfetta i 14. La sceneggiatura segue la stessa trama. Poi prende strade 
diverse. 
Nella città emiliana la violenza si consuma in casa, durante un’innocua festa tra adolescenti. La 
sedicenne viene indotta dai suoi compagni di scuola (quattro diciottenni e un diciassettenne) a 
bere alcuni drink, forse troppi. Poi, gli stessi la trascinano in bagno e mentre uno di loro fa il 
“palo”, gli altri la costringono, a turno, a rapporti sessuali completi. La ragazza, spaventata, 
trova il coraggio di denunciarli. 
Nella provincia pugliese, la storia si aggroviglia assumendo tratti ancora più cruenti. Gli 
abusanti sono circa in dieci, tre minorenni e gli altri tra i 18 e i 24 anni. La vittima, 
quattordicenne, subisce le loro violenze ripetutamente, tra la primavera e l’estate dello scorso 
anno. Viene minacciata: “Se dici qualcosa peggio per te”. È terrorizzata e continua il silenzio, 
fino a quando riesce a denunciarli. Quattro di loro vengono arrestati. E alcuni dettagli iniziano 



ad affiorare. Tra essi un falso profilo facebook attribuito alla ragazza. All’interno della pagina 
campeggerebbe un invito: “sono disponibile a tutto”. Questo il motivo che avrebbe spinto il 
gruppo ad agire le violenze. 
Due storie agghiaccianti accadute nell’arco di un solo mese. Si aggiungono a episodi simili 
consumati nell’arco degli ultimi anni. E non sono lontani neanche dallo sconvolgente caso di 
cronaca delle baby prostitute di Roma. Cosa sta succedendo? Conosciamo davvero questi 
giovani? Rispondere non è facile. Forse siamo di fronte a una popolazione adolescenziale 
smarrita, o, come spesso si dice, “anestetizzata” dal punto di vista emotivo. Il corpo, la 
sessualità, la violenza i social network sembrano “luoghi” comuni da utilizzare a proprio 
piacimento. Senza alcun freno. 
A tal riguardo, diversi esperti denunciano la gravità delle ultime tendenze. La vicenda di 
Modena sembra molto vicina ai casi che, in America e nel resto dell’Europa, vengono definiti 
come “gray rape”. Ovvero stupri grigi. Ambientati in circostanze ambigue, a metà tra lo sballo 
alcolico e il “bad sex”. Sono il frutto di incontri casuali con partner mai visti prima. Forse ci si 
conosce in discoteca, o, alla meno peggio, in una festa in casa. Ci si inebria di drink che 
scorrono a fiumi, ci si trova appartati non si sa dove e perché. La mattina dopo arriva il conto. 
Le ragazze si risvegliano in un letto non loro, spaventate e confuse. Non ricordano. Non sanno. 
Sono vittime o artefici delle violenze sessuali subite? Secondo alcuni le ragazze se le cercano, 
altre volte possono cadere in trappola. Nel dubbio, il grigio si infittisce. E le tredicenni «bigiano 
la scuola», spiega Alessandra Kustermann, primario di ginecologia e ostetricia della Clinica 
Mangiagalli e responsabile del Soccorso violenza sessuale e domestica (SVSeD) del Policlinico 
di Milano, in un’intervista rilasciata al settimanale D di Repubblica due settimane fa. «Vanno da 
amici che hanno la casa libera e organizzano feste cui partecipano ragazzi d’età maggiore, 
cominciano a bere prima di mattina, e poi succede quello che succede. E così si rovinano tutti, 
anche i maschi. Che a 15-16 anni sono già dei violentatori senza controllo, dai comportamenti 
abnormi. Bisognerebbe riflettere sui freni inibitori di quest’epoca». 
A quanto pare questi freni fanno fatica a essere premuti. Lo dimostrano anche i comportamenti 
legati al sexting, una pratica simile a quella ricostruita nella vicenda di Molfetta e che chiama in 
causa (solo come mezzo e niente di più) i social network e i cellulari di ultima generazione. Il 
sexting, infatti, non è altro che lo scambio di immagini sessualmente esplicite di sé stessi o di 
altri coetanei attraverso mms, video hard o altri canali comunicativi digitali. Una pratica che 
diverte moltissimo gli adolescenti e che sfugge al controllo degli adulti. Secondo la sessuologa 
dell’Irf di Firenze, Roberta Giommi, «la pornografia è presente in modo invasivo nella vita dei 
preadolescenti e adolescenti. Stiamo parlando di ragazzi e ragazze che hanno tra gli 11 e i 14 
anni e tra i 15 e i 18. Il fenomeno che crea più allarme è il porno fai da te, il sexting. Si tratta 
di una pratica che segue un suo rituale ben preciso: ci si fotografa o filma col telefonino nudi o 
in pose provocanti, lo si fa di nascosto dai genitori, e si inviano le immagini. Essa espone 
ragazzi e ragazze a diventare autori di pornografia, con proposte di sesso a pagamento». 
Inoltre, «per gli adolescenti, le reazioni nel ricevere foto o filmati a sfondo pornografico sono 
prevalentemente positive. Il 30,1% dice che gli ha fatto piacere, il 29,1% che lo ha trovato 
divertente. Tuttavia le reazioni negative ammontano complessivamente al 23,1%: il 10,7% si 
è sentito infastidito, il 6,6% imbarazzato, il 2,9% spaventato ed il 2,9% angosciato, il 16% è 
rimasto indifferente. Queste ragazze e ragazzi accettano, ma entrano in crisi e forse è 
necessario dedicare una particolare attenzione alle loro difficoltà». Il lavoro sull’educazione 
emotiva, affettiva e sessuale diventa ancora più urgente. 
In questo disorientamento globale, i giovani necessitano di recuperare punti di riferimento 
stabili. Sia nei genitori, sia nelle figure educative tradizionali. L’ascolto dei loro dubbi e delle 
loro paure diviene il primo passo per costruire un’identità sessuale e personale non fondata 
solo sull’apparire. Occorre tornare all’importanza dei legami e al ricongiungimento della 
sessualità con la dimensione più propriamente relazionale e affettiva. Siamo ancora in tempo a 
impedire affermazioni come quelle delle baby squillo romane: «Vendo il corpo per avere quello 
che voglio». Si, siamo in tempo. 
  

 
IL METODO MIGLIORE PER EVITARE DI AVERE A CHE FARE CON TUTTE QUESTE MINACCE È 
EVITARE DI CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE!!! 
  
Salute24.ilsole24ore.com 



ALCOL, TUTTA LA VERITÀ SUL DOPO SBRONZA 
di Silvia Soligon (27/12/2013)  
E' vero che ci sono persone più resistenti alle sbornie? E come si possono limitare gli effetti 
negativi degli alcolici? 
Gli effetti negativi del consumo di alcolici non includono solo problemi di salute a lungo 
termine. Anche il mattino successivo ad una sbronza porta con sé strascichi ben riconoscibili: 
mal di testa, secchezza delle fauci, mancanza di concentrazione e irritabilità sono infatti 
conseguenze immediate della disidratazione causata dall’alcol, il cui effetto diuretico porta alla 
perdita di abbondanti quantità di liquidi. Non solo, essendo una ricca fonte di zuccheri l’alcol 
porta ad un aumento della produzione di insulina, con conseguente diminuzione dei livelli di 
glucosio nel sangue. 
L’effetto di una sbronza non è però lo stesso per tutte le persone. Alcuni individui sono meno 
predisposti agli effetti collaterali immediati del consumo di alcol, probabilmente perché sono 
meno sensibili alla disidratazione e agli effetti dell’acetaldeide, sostanza tossica prodotta dal 
fegato a partire dall’alcol. Viceversa, esistono delle situazioni in cui gli effetti immediati 
dell’alcol sono più significativi. E’ questo ad esempio il caso di chi possiede particolari varianti 
del gene che codifica per l’enzima che metabolizza l’acetaldeide. In loro presenza i livelli 
dell’enzima sono ridotti e gli effetti collaterali dell’accumulo di acetaldeide portano a sbronze 
dagli effetti più significativi. In altri casi, invece, la resistenza agli effetti dell’alcol può essere 
un segnale negativo dei danni già causati all’organismo. Infatti tanto maggiori sono le quantità 
di alcol processate dal corpo, tanto più aumenta la tolleranza ai suoi effetti a breve termine. 
Ma quali sono le persone più sensibili agli effetti negativi dell’alcol? In cima alla lista ci sono le 
donne. La spiegazione più plausibile a questo fenomeno risiede nel fatto che l’organismo 
femminile è formato in proporzione da più grassi rispetto a quello maschile, che è invece più 
ricco di acqua. Dato che l’alcol è idrosolubile, il risultato è che le donne tendono ad essere più 
soggette agli effetti della sbronza. Sembra, poi, che anche l’età giochi un ruolo importante. 
Recenti studi hanno infatti dimostrato che con il passare degli anni si diventa più resistenti agli 
effetti dell’alcol, probabilmente perché un consumo prolungato svolge una sorta di effetto 
protettivo contro la sua azione. Tuttavia gli esperti non escludono che possa entrare in gioco 
anche la selezione naturale. In altre parole, può essere che solo chi riesce a sopportare il 
consumo eccessivo di alcol quando è giovane continui a farlo anche quando è più anziano. 
D’altra parte, anche il tipo di alcolico consumato fa la differenza. In particolare, alcuni studi 
suggeriscono che le bevande frizzanti, come la birra, abbiano un effetto intossicante più rapido 
rispetto agli altri alcolici. Il solo fatto di bere vino diluito con acqua gasata sembra velocizzare 
il flusso di alcol nell’apparato digerente. Non è una leggenda nemmeno il fatto che gli alcolici 
più scuri siano quelli più pericolosi. Infatti le sostanze che conferiscono il colore, prodotte 
durante la fermentazione, possono peggiorare i sintomi del post-sbronza. Da questo punto di 
vista i prodotti economici potrebbero essere più pericolosi, perché i processi di distillazione cui 
sono sottoposti potrebbero eliminarne quantità inferiori. La birra, invece, potrebbe essere una 
scelta migliore rispetto al vino e ai superalcolici perché essendo più ricca di acqua rispetto 
fornisce al corpo più liquidi. 
Il metodo migliore per evitare di avere a che fare con tutti queste minacce è evitare di 
esagerare con gli alcolici. Tuttavia, esistono diversi aneddoti sugli stratagemmi che aiutano a 
limitare i loro effetti collaterali. La regola più famosa è di sicuro quella di non mischiare alcolici 
diversi. Effettivamente i mix potrebbero portare ad aumentare l’assunzione dei prodotti 
collaterali della fermentazione che peggiorano i sintomi della sbronza. Tuttavia, non bisogna 
pensare che ciò significhi poter liberamente esagerare con il consumo della stessa bevanda. 
L’effetto finale dipenderà sempre dalle impurità ingerite e non da quali bevande provengono. 
Fra gli altri consigli popolari contro la sbronza c’è quello di proteggere stomaco prima 
dell’assunzione di alcolici. Da questo punto di vista bisogna ammettere che i cibi rallentano 
l’assorbimento dell’alcol, ma solo se si tratta di grassi, che fanno sì che lo stomaco si svuoti più 
lentamente. Ciò non significa che non ci si ubriacherà, ma che lo si farà più lentamente e che si 
potrebbe avere a che fare con un dopo sbronza più leggero. Quando, invece, i danni sono già 
fatti si possono tamponare gli effetti collaterali bevendo molta acqua o, ancora meglio, un 
bicchiere di latte, che oltre a contrastare la disidratazione aiuta anche a riportare i livelli di 
zuccheri nella norma e a tamponare l’acidità che irrita lo stomaco. Attenzione, infine, all’uso di 
antidolorifici per contrastare il mal di testa da dopo sbronza: alcuni possono infiammare 
ulteriormente lo stomaco già irritato dall’alcol e, quindi, potrebbero peggiorare gli altri sintomi. 



  
 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
La Stampa di Torino 
TRAGEDIA DELLA SOLITUDINE MUORE IN CASA PER COMA ETILICO 
26/12/2013  
La cronaca di due giorni di festa. Un ladro ricercato si lancia dalla finestra di un albergo per 
evitare la cattura. Ondata di furti in città. Un attacco anarchico alla Croce Rossa: secchi di 
vernice e scritte contro i Cie 
Quarantott’ore di cronaca. A cominciare da una tragedia della solitudine. L’hanno trovato 
morto in casa, in corso Traiano 37, stroncato con tutta probabilità, dall’alcol. Si tratta di Viorel 
Tudosà, 52 anni, che non s’è ripreso dal coma etilico. Sono intervenuti i carabinieri e il medico 
legale.  
I carabiniere hanno arrestato un ladro seriale, specializzato in furti in alloggio. L’uomo, colpito 
da un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Firenze per una serie innumerevole di furti 
avvenuti in Toscana, è stato sorpreso all’interno di un residence, non distante dalla stazione 
Porta Nuova. David Juza, 37 anni, cecoslovacco, ha cercato di fuggire lanciandosi dalla finestra 
del primo piano, riportando la frattura delle gambe e un grave stato di choc. Adesso è 
ricoverato, sotto sorveglianza dei carabinieri, nell’ospedale Mauriziano. Nella camera del 
residence, refurtiva frutto dei colpi avvenuti nel Torinese e anche una placca (falsa) della 
polizia. Juza è accusato di furto, ricettazione, possesso di documenti d’identificazioni falsi.  
Nel corso della notte del 23 dicembre, un gruppo di anarcoinsurrezionalisti ha imbrattato con 
vernice e scritte la sede della Croce Rossa in via Bologna. Gli antagonisti intendono così 
sottolineare le contestazioni ai Cie dove sono reclusi stranieri senza documenti.   
  

 
MOVIDAAAA!!!!! 
  
Lacittàdisalerno.it 
MOVIDA “CAFONA” ANCHE NELLE FESTE 
Provenza scrive a prefetto e questore 
Richiesti maggiori controlli in merito alla vendita di alcolici e all’emissione di decibil dopo i 
problemi verificatisi alla Vigilia di Natale 
di Angela Caso 
26 dicembre 2013 
Il consigliere comunale di “Campania Libera” Luciano Provenza scrive al prefetto, al questore e 
al sindaco di Salerno. 
Motivo della lettera quanto accaduto la sera del 24 dicembre nella città di Salerno presa 
d’assalto da balordi e ubriachi che hanno rovinato la festa ai tanti amanti dello “struscio”. 
L’avvocato chiede che vengano posti in essere «controlli rigorosi, al fine di reprimere condotte 
indecorose». 
In particolare, il consigliere vorrebbe che ci fosse maggiore sorveglianza sulla vendita di alcolici 
«evitando che gli stessi siano consumati dai minori» e che venga fatta rispettare l’ordinanza 
sindacale in merito all’emissione di decibel. «Risulta opportuno - scrive nella missiva - che il 
sindaco di Salerno non consenta, per il 31 dicembre, ai bar e agli esercizi pubblici in generale, 
di poter diffondere musica ad alto volume dinanzi ai propri locali, al fine di tutelare i turisiti e le 
famiglie salernitane che nell’ultimo giorno dell’anno intendono fare una passeggiata o brindare 
tranquillamente tra amici». 
  

 
Ilgiornale.it 
INIZIATIVA AL TICINESE UN LUMINO IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA MOVIDA 
Redazione - Ven, 27/12/2013 - 07:06 
I residenti del Ticinese e in particolare coloro che abitano intorno alle Colonne di san Lorenzo 
lasceranno in questi giorni un lumino davanti a un bar di via Pio IV, al parco delle Basiliche, un 
chiringhito di lamiera che il comune di Milano vorrebbe aprire proprio accanto alla chiesa di san 
Lorenzo. Il lumino resterà acceso contro il rumore e la movida selvaggia a Milano. «Per far 



riflettere i nostri amministratori - spiegano i cittadini - sulla discutibile trasformazione di questa 
zona a vocazione culturale e monumentale in un luna- park notturno». 

 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
Bologna2000.com 
TRENTANOVENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER GUIDA IN STATO DI 
EBBREZZA ALCOLICA A MOLINELLA 
26 dic 2013 - 203 letture // 
Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Molinella hanno denunciato un 39enne del luogo per 
guida in stato di ebbrezza alcolica. La denuncia è scaturita in seguito a un sinistro stradale 
avvenuto qualche sera fa in via Filzi, dove il 39enne, alla guida di una Mini Cooper di proprietà, 
ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. La causa potrebbe essere attribuita 
all’alcool, poiché il conducente, sottoposto al test dell’etilometro da parte dei militari 
intervenuti, è risultato positivo con un valore pari a 0.98 g/l. Patente di guida ritirata. 

 
  
Sassarinotizie.com 
OLBIA, CONTROLLI NOTTURNI SULLE STRADE 
Raffiche di denunce e sanzioni 
27/12/2013 
di Davide Mosca 
OLBIA. Si intensificano i controlli dei carabinieri del reparto territoriale di Olbia durante il 
periodo natalizio. Così, nella notte tra il 25 e il 26, i militari hanno sanzionato dodici 
automobilisti  per diverse infrazioni al codice della strada e denunciato quattro persone per 
guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Un 34enne, impiegato, si è imbattuto nei 
controlli dei carabinieri che, in seguito ad una perquisizione sul veicolo, hanno ritrovato 
un'accetta e un coltello con una lama da venti centimetri. L'uomo in seguito all'alcol test è 
stato denunciato per guida in stato di ebrezza e per possesso ingiustificato di armi. Sempre a 
Olbia, un operaio 43enne è stato fermato e denunciato per il possesso di un coltello a 
serramanico da 18 centimetri. Altri due uomini, 45 anni entrambi di Ozieri, sono stati 
denunciati per guida sotto l'effetto di stupefacenti. All'interno dell'autovettura dei due sono 
stati ritrovati e sequestrati alcuni grammi di marijuana. Nell'ambito dei servizi di controllo sulle 
strade, predisposti dal comando provinciale di Sassari, i militari hanno intercettato una Fiat 
Panda rubata alcune settimane fa. Gli uomini a bordo del veicolo, alla vista del posto di 
controllo, hanno abbandonato il mezzo e si sono dileguati. 
  

 
Messaggeroveneto.it 
UBRIACO SFIORA UN’AUTO 
E SI ASSOPISCE IN STRADA 
Denunciato dai carabinieri un giovane di Zoppola, macchina confiscata. Marocchino rifiuta 
l’alcoltest dopo un incidente, segnalato alla Procura 
di Enri Lisetto 
27 dicembre 2013  
PORDENONE. «C’è un automobilista che corre a zig zag e ha rischiato di centrarmi». E’ stata 
più o meno di questi toni la telefonata che, ieri alle 9, un automobilista ha fatto al 112. Si 
trovava a Fontanafredda, in via IV Novembre. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri della 
locale stazione, si sono imbattuti in una Ford Fiesta, ferma, col motore acceso, di traverso, al 
centro della strada. Il conducente pareva un po’ “spaesato”, il passeggero dormiva. Sul sedile 
posteriore, una decina di bottiglie di alcolici. 
La descrizione corrispondeva a quella compiuta da un automobilista, che ha dovuto fermarsi 
sul ciglio della strada per evitare di essere colpito. 
Il conducente è stato sottoposto ad alcoltest dalla polizia stradale di Pordenone: la prima prova 
ha dato esito 1,57 (il massimo consentito è 0,5), la seconda 1,61. E’ stato denunciato dai 
carabinieri di Fontanafredda per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e 
l’auto è stata sottoposta a sequestro in attesa del provvedimento di confisca. Proprietario, un 



operaio di 23 anni di Zoppola, e passeggero, un 24enne di Cordenons, sono dovuti andare a 
casa a piedi. Pare dopo una notte di festeggiamenti in un locale pubblico, nel quale avevano 
fatto mattina. 
Un’altra patente era stata ritirata, dalla polizia stradale di Spilimbergo, ad un 33enne di 
Valvasone, fermato per un controllo ordinario sulla statale 13, a Zoppola. Era al volante di una 
Kia con un tasso alcolico pari a 1,40. 
Patente di guida ritirata e denunciato, infine, un marocchino di 34 anni, domiciliato a Volpago 
del Montello, nel Trevigiano, perché non ha inteso sottoporsi all’alcoltest. L’altra sera, 
transitando con una Fiat Marea in via Oberdan, a Pordenone, è finito fuori strada dopo avere 
centrato l’aiuola spartitraffico in prossimità dell’incrocio con via della Ferriera. L’uomo è 
rimasto illeso, ma non ha voluto sottoporsi ad alcoltest e quindi la denuncia è stata 
automatica. 
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