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ECCO COSA PUO’ SUCCEDERE AI NOSTRI FIGLI QUANDO HANNO IL CERVELLO OFFUSCATO 
DA VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI!!! 
  
IL GAZZETTINO.IT 
Ubriaca, fa sesso in strada a 15 anni 
Ragazzo rischia l'accusa di violenza 
04-08-2013 sezione: MARCHE 
FABRIANO - Sesso tra ragazzini, inchiesta per presunta violenza sessuale a Fabriano. La polizia 
indaga sul rapporto tra una ragazzina poco più che 15enne e un 19enne, che al momento non 
è stato comunque stato denunciato. Il ragazzo non nega il rapporto sessuale, la ragazza 
sarebbe stata consenziente. I sanitari che hanno visitato la 15enne hanno riscontrato 
escoriazioni sulle gambe, ma nessuna ecchimosi altre tracce di violenza. 
Una storia dai contorni ancora tutti da chiarire quella che si è verificata a Fabriano il 30 luglio 
intorno alle 20.30. In via Don Pietro Ragni, zona del Borgo, un passante ha notato una ragazza 
riversa al suolo. Pensando che stesse male, ha immediatamente allertato il 118. Un'ambulanza 
dell'Engles Profili si è precipitata sul posto. Sul posto è giunta anche una volante del 
commissariato diretto dal vicequestore Mario Russo. 
Gli agenti hanno cominciato a perlustrare la zona in cerca di elementi che potessero chiarire 
quanto era successo. E hanno trovato una bottiglia di vodka ormai vuota dietro alcune siepi. Al 
pronto soccorso, nel frattempo, la ragazza - in evidente stato di ubriachezza ma sempre 
cosciente - è stata sottoposta a tutti gli esami del caso. 
I sanitari hanno notato alcune escoriazioni sulle cosce della giovane compatibili con il contatto 
con siepi. Era evidente una recentissima attività sessuale, ma non sono riscontrate abrasioni, 
ecchimosi o lividi che potessero far pensare a un rapporto violento o forzato. La ragazza, 
seppur confusamente per via dell'ebbrezza, avrebbe confermato il rapporto sessuale. La 
15enne, a fatica, ha anche fornito agli agenti alcuni particolari - forse anche il nome - del 
partner di quella sera. Dopo pochissimo tempo, infatti, una volante della Polizia ha rintracciato 
il 19enne. Il ragazzo non ha negato il rapporto sessuale, indicando nella zona dietro la siepe il 
luogo dove è stato consumato l'atto. Ha anche detto che si è trattato di un rapporto 
assolutamente consenziente, seppur per entrambi sotto l'influsso dell'alcol. 
Considerato questo particolare, la polizia ha deciso di indagare sull'ipotesi di violenza sessuale. 
Al momento a carico del 19enne non è stata mossa alcuna denuncia. Alla polizia il compito di 
appurare come si siano svolti effettivamente i fatti. E se i due ragazzi, provenienti da buone 
famiglie, dicono fino in fondo la verità. 
  

 
L’ANGOLO DELLE RICERCHE 
  
BENESSEREBLOG.IT 
Non solo mal di testa, l'alcol rende anche più stupidi 
Scritto da: si.sol. - domenica 4 agosto 2013 
Gli effetti del consumo eccessivo di alcolici vanno oltre i postumi della sbronza e 
compromettono le capacità cerebrali. Ecco cos'ha scoperto un gruppo di psicologi britannici 
Stordimento e mal di testa non sono gli unici strascichi delle notti di baldoria passate a bere 
alcolici: secondo uno studio i cui risultati sono stati presentati durante una conferenza alla 
Keele University (Regno Unito), l’alcol rende letteralmente stupidi e questo effetto dura molto 
più a lungo rispetto al tempo necessario per smaltire la sbornia. 
Gli autori dello studio hanno infatti scoperto che dopo una sbronza, in particolare durante il 
cosiddetto hangover - quel lasso di tempo che deve trascorrere prima che i livelli di alcol nel 
sangue ritornino a zero - il cervello ha a che fare con una riduzione della memoria di lavoro, 
ossia della capacità di trattenere delle informazioni per poi rielaborarle, un fenomeno che 
riduce a sua volta la capacità di eseguire compiti come, ad esempio, delle operazioni 
matematiche. 
Lauren Owen, fra gli autori dello studio, ha sottolineato che l’hangover non ha solo effetti 
fisiologici, ma anche cognitivi e psicologici. 



    Stiamo misurando un’ampia varietà di funzioni cognitive utilizzando una gamma completa di 
test neuropsicologici che sveleranno quali sono le funzioni cerebrali che potrebbero essere 
compromesse 
ha raccontato Owen. 
    I risultati sono preliminari, ma fino ad ora abbiamo osservato che le funzioni che dipendono 
da quella che gli psicologi chiamano “memoria di lavoro” sembrano essere quelli più 
probabilmente compromessi. 
In particolare, questi primi risultati indicano che durante l’hangover si verificano una riduzione 
del 5-10% della memoria di lavoro e un aumento degli errori del 30%. Non solo, anche i tempi 
di reazione sono risultati compromessi, tanto che dopo una sbronza quelli di un ventenne 
risultano simili a quelli di un quarantenne. 
Secondo gli esperti questi effetti non sono da attribuire solo alla disidratazione indotta 
dall’alcol, ma anche dall’etanolo, che prima di essere eliminato dall’organismo può essere 
convertito in acetaldeide, una molecola tossica. Inoltre in alcune bevande alcoliche può essere 
presente anche del metanolo, che una volta ingerito viene convertito in composti tossici. 
Infine, gli alcolici più scuri contengono anche altre molecole organiche che si pensa possano 
peggiorare i sintomi della sbronza. 
  

 
I GIUDICI D’APPELLO NON SE LA BEVONO…. 
  
TRENTINO 
Beve due bicchieri in attesa dell’etilometro: condannato 
L’uomo era stato fermato e prima del controllo aveva accettato del vino offerto dal vicino di 
casa: assolto in primo grado, sentenza ribaltata in appello 
04 agosto 2013 
TRENTO. Aveva accettato un «bicchierino» da un vicino di casa - in attesa del ritorno delle 
forze dell’ordine che dovevano sottoporlo ad un controllo con l’etilometro - per vincere la 
tensione del momento ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Assolto in primo 
grado, l’automobilista è stato, però, condannato dalla corte d’appello di Trento. 
La vicenda è decisamente singolare e ha come protagonista un automobilista che era quasi 
arrivato a casa quando è stato fermato da una pattuglia che voleva fare un controllo anche alla 
luce del fatto che la macchina dell’uomo portava i segni di un incidente recente. A quanto pare 
aveva anche dei chiari sintomi di ebbrezza e quindi si rendeva necessario il controllo con 
l’etilometro. Ma le forze dell’ordine non avevano con loro il misuratore e - viene ricostruito 
nella sentenza - si erano allontanati per un quarto d’ora. Avvertendo l’uomo che sarebbero 
tornati e che ci sarebbe stata la verifica sul suo livello di alcol nel sangue. 
In questo lasso di tempo l’uomo ha fatto quella che si potrebbe definire una leggerezza anche 
se, per i giudici d’appello la sua alterazione alcolica era precedente. Dunque l’automobilista in 
attesa del controllo va da un vicino di casa che era uscito per prestargli aiuto e che non trova 
niente di meglio da fare che offrirgli due bicchierini di vino. Per farsi coraggio? Per superare il 
momento? Questo non si sa ma i due bicchierini sono stati confermato sia dall’automobilista 
che dal vicino durante il processo. Ritornano quindi le forze dell’ordine e viene fatto l’etilometro 
che ha un risultato positivo, oltre i due grammi di alcol per litro di sangue e quindi 4 volte 
sopra il limite stabilito dalla legge. In primo grado l’imputato viene però assolto perché il 
rilevamento era successivo ai due bicchieri di vino e quindi non si poteva stabilire in maniera 
certa se l’ebbrezza fosse successiva al momento in cui era stato fermato o preesistente. In 
appello, però, le cose sono cambiate. I giudici nella sentenza, infatti, hanno sottolineato come 
la curva alcolica raggiunge il picco dopo circa 30 minuti, per poi lentamente decrescere. 
Considerando gli esiti dell’etilometro, effettuati circa 20 minuti dopo l’intervento e che erano in 
discesa (da 2.2 a 2.1) apparirebbe quindi impossibile che, nel frattempo, l’imputato avesse 
ulteriormente bevuto, visto che il secondo test era in diminuzione rispetto al primo, mentre, se 
l’assunzione di alcol fosse avvenuta pochi minuti prima, sarebbe stata in salita. E quindi c’è 
stata la condanna con la sospensione della patente e la confisca della macchina visto che il 
valore era superiore a 1.5 grammi di alcol per litro di sangue. 
  

 
MOVIDAAAAA!!!!! 



AMMINISTRAZIONI, ESERCENTI, RESIDENTI NESSUNO E’ CONTENTO MA LA MOVIDA 
CONTINUA: COME MAI? 
   
IL TIRRENO   
Sulla movida interviene il Prefetto   
Forze dell’ordine coordinate anche nei provvedimenti e stretta sull’alcol   
DOMENICA, 04 AGOSTO 2013  
VIAREGGIO Alla fine è intervenuta la Prefettura e bene ha fatto Giovanna Cagliostro ad 
occuparsi di quanto sta accadendo in Versilia, tra alcol notturno e chiusura dei locali. Altri 
provvedimenti potrebbero arrivare, non solo a Viareggio. Anche il viale a mare pietrasantino - 
così si dice - potrebbe avere le sue “gatte” da pelare tra musica, alcol ed episodi “vivaci” 
correlati. Il Prefetto Cagliostro ha sostanzialmente posto l’esigenza di un coordinamento di 
tutte le forse dell’ordine che intervengono, ciascuno per le proprie competenze, sulla movida 
versiliese ed i suoi effetti. Così che si possano portare alla luce tutte le situazioni e tutti i 
provvedimenti, presi e da prendere, per un confronto a tutto campo. Marina e Darsena a 
Viareggio, intanto, attendono i nuovi provvedimenti a carico di locali storici dei quali già 
circolano i nomi. Mentre si pone un problema generale, questa è una delle questioni che sta 
emergendo, del consumo di alcol in bicchieri o bottiglie di vetro. A differenza di quanto 
disposto dal sindaco di Camaiore, Viareggio non ha un’ordinanza specifica al di fuori di grandi 
eventi o feste rionali e Corsi di Carnevale. Ordinanza che le forze dell’ordine riterrebbero 
necessaria al fine di prevenire e limitare sia l’abuso di alcol che episodi violenti nel corso dei 
quali le bottiglie di vetro possano essere utilizzate come strumento per fare del male. Quello 
che fa pensare è come mai una città con una tradizione turistica come è quella di Viareggio 
non riesca ad affrontare un’estate che sia una senza annodarsi tra i fili di guerra del rumore, 
locali sigillati, braccio di ferro tra chi fa economia e chi amministra. Alla fine sembra una 
maledizione, pronta ad entrare in scena appena sul calendario scocco l’ora dell’estate... (d.f.) 
  

 
GDS.IT 
Movida, stretta dei sindaci in tutta la Sicilia 
04/08/2013 - 
di PAOLA PIZZO 
Su un fronte le amministrazioni comunali e sull'altro i cittadini, soprattutto quelli più giovani. 
Il pomo della discordia che anima le calde settimane di questi mesi estivi, a Palermo come in 
molti altri centri siciliani, è la movida notturna. A voler essere più precisi, i limiti e i divieti 
imposti a gestori di bar e locali nella diffusione della musica superati certi orari. 
PALERMO 
Lo scorso 1 giugno è entrata in vigore l'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando che resterà 
valida sino al prossimo 30 settembre. Secondo la prima versione del testo, lo stop alla musica 
è previsto per la mezzanotte nei giorni feriali e festivi ed entro l’una del mattino nei giorni di 
venerdì, sabato e prefestivi. A luglio, infatti, il consiglio comunale ha approvato una mozione 
con cui, nel weekend, si allunga di un'ora, dunque fino alle due, il periodo in cui è concesso 
diffondere musica. 
Un provvedimento che non è valso a sedare gli animi di commercianti e gestori di locali che 
hanno persino fatto ricorso al tar, senza però ottenere la sospensione dell'ordinanza che 
avevano richiesto. 
TRAPANI 
Musica più bassa e orario d’emissione ridotto. La stretta alla movida arriva anche a Trapani, 
dove il sindaco Vito Damiano ha emesso una propria ordinanza con effetti per chi lavora nel 
centro storico cittadino. 
Secondo quanto deciso, la musica deve essere abbassata tra le undici di sera e la mezzanotte, 
in base alla tipologia di locale, se all’aperto o al chiuso, per poi essere spenta tassativamente 
entro l'una di notte. Pena la chiusura del locale per dieci giorni e 500 euro di multa, dopo una 
prima sanzione di 250 euro come ammonimento. 
Proprio oggi, di tutta risposta, i componenti del comitato spontaneo degli esercenti e dei 
consumatori del centro storico "Trapani è anche tua" hanno organizzato una raccolta firme per 
opporsi al provvedimento del primo cittadino. 
GLI ALTRI CENTRI 



Controlli a tappeto, in queste settimane, anche in molti altri centri cittadini isolani. 
A Marsala, appena ieri, sono fioccate multe per otto persone, tra titolari e gestori di bar e 
ristoranti. I vigili urbani, infatti, hanno verificato che piattaforme e tavolini posti davanti a bar, 
chioschi e ristoranti fossero rispettosi dei limiti consentiti. 
Anche a Castelvetrano, nelle scorse settimane, sono scattati i primi verbali a danno di coloro 
che non hanno rispettato l'ordinanza sindacale che, il sabato, autorizza la musica fino alle 
2,30. 
Carabinieri in azione pure a Marina di Ragusa, dove sono stati violati gli orari imposti per 
l’emissione di musica e la somministrazione di alcolici dopo le tre del mattino. 
Insomma, cambia la location ma non la scena. E ovunque si leva il coro delle voci dei 
commercianti, che denunciano affari in calo in un momento già difficile, e dei giovani che la 
movida notturna cittadina non la vogliono proprio toccata. 
  

 
CASERTANEWS.IT 
Movida troppo rumorosa: il sindaco ordina lo stop della musica a mezzanotte 
Domenica 4 Agosto 2013 
- A seguito delle numerose segnalazioni attraverso le quali i cittadini si lamentavano per il 
volume della musica troppo alto nelle ore notturne, il sindaco Mariano Sorvillo, su invito dei 
comandanti della stazione dei Carabinieri, Pierfrancesco Bardi, e della polizia municipale 
Giovanni Fusco, ha deciso di adottare un'ordinanza in materia di rumori e disturbo della quiete 
pubblica. Sostanzialmente i cittadini lamentano il protrarsi delle musica ben oltre la 
mezzanotte che, unitamente alle attività sonore e di musica live di bar, pubblici esercizi luoghi 
di intrattenimento e di pubblico spettacolo, rendono insonni le loro notti. Il sindaco Sorvillo, di 
fronte a tali ripetute e diffuse lamentele, pur comprendendo le necessità delle attività 
commerciali in materia di intrattenimento musicale della clientela, ha l'obbligo di provvedere 
alla salute pubblica anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita 
interni ed esterni, salvaguardando il diritto al riposo delle persone. Pertanto, in considerazione 
delle richieste avanzate da Carabinieri e Vigili Urbani tese alla regolamentazione della 
diffusione dell'attività acustica sia nei locali pubblici che nel corso di attività di intrattenimento 
e di pubblico spettacolo, il sindaco ha ordinato che il funzionamento di qualsiasi apparecchio di 
diffusione musicale, all'interno o all'esterno degli stessi, anche in occasione di pubblici 
spettacoli, debba cessare tassativamente alle ore 24,00. La violazione dell'ordinanza prevede 
una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 75 ad un massimo di 500 euro, oltre alla 
sospensione di 7 giorni dell'attività di audizioni musicale. In caso di seconda infrazione è 
prevista la revoca del titolo autorizzativo per l'effettuazione di intrattenimento musicale. 
  

 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
Mix di alcol e droga, 17enne finisce in coma 
Il giovane era giunto col suo gruppo di amici per fare serata nei locali della Riviera 
Rimini, 4 agosto 2013 – Ragazzo di 17 anni di Cesena finisce in coma dopo aver ingerito un 
mix di alcol e metanfetamine. Il giovane era giunto col suo gruppo di amici (tutti cesenati) per 
fare serata nei locali della Riviera. Alle 6 di mattina il 17enne (che compirà 18 anni tra 20 
giorni) è stato raccolto sul lungomare e trasportato al pronto soccorso. E' arrivato già in stato 
di coma. 
Gli amici – che la Squadra Mobile sta interrogando – hanno raccontato di aver acquistato 
l'MdMa  all'interno di uno dei locali in cui erano stati. 
  

 
RAVENNANOTIZIE.IT   
Ragazza guida in stato di ebbrezza, denunciata 
sabato 03 agosto 2013 
Controlli della Polizia Municipale contro la guida in stato di ebbrezza. Due patenti ritirate, per 
guida in stato di ebbrezza, con relativa decurtazione di punti. Sanzione amministrativa, nel 
primo caso, per un 40enne, di Gela (CL), che evidenziava un tasso alcolemico non superiore a 



0.80 g/l; denuncia, nel secondo caso, a carico di una 26enne, ravennate, sorpresa al volante 
con un livello di alcol nel sangue pari, quasi, a tre volte il limite consentito. Complessivamente 
sono circa una cinquantina i veicoli controllati e una sessantina, tra conducenti e passeggeri, le 
persone identificate. Sei i verbali contestati per altre violazioni al Codice della Strada, quali: 
inottemperanza alla segnaletica stradale (sorpassi azzardati), mancato rispetto dei limiti di 
velocità, irregolarità dei documenti di guida o delle condizioni del mezzo.  
Questo, in sintesi, il bilancio di due specifici servizi attuati, nei giorni scorsi, dalla Polizia 
Municipale, a Marina di Ravenna, in via Della Pace e via Trieste. Nella notte tra venerdì e 
sabato, in particolare, le pattuglie, in collaborazione con un medico dell'A.U.S.L, sono state 
impegnate nel servizio denominato "Drugs on Street", nell'ambito dell'omonimo progetto, 
patrocinato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
finalizzato a contrastare il fenomeno della guida in condizioni psicofisiche alterate, in seguito 
all'assunzione di droga o alcol. Su una ventina di conducenti esaminati, sono appunto due 
quelli risultati positivi all'assunzione di alcol, per i quali scattavano i relativi provvedimenti; 
cinque sono stati sottoposti anche ad accertamento con narcotest, con esito negativo. Nella 
circostanza gli agenti hanno svolto anche azione preventiva, sottoponendo a pretest, per 
verificare l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche, le numerose persone che, provenienti 
dalle feste che si stavano svolgendo in zona, presso vari stabilimenti balneari, prima di 
mettersi alla guida, lo richiedevano. 
  

 
LASICILIA.IT 
Ubriaco dà una testata a Cc  
Notte in cella per un romeno dopo una «serata brava» e poi la libertà 
Domenica 04 Agosto 2013 
Acquaviva Platani. La quiete di una notte estiva e di festa ad Acquaviva Platani, che si prepara 
a celebrare oggi la Madonna delle Grazie, Patrona cittadina, è stata interrotta dalle 
intemperanze di un rumeno, Ovidiu Butnaru, 32 anni, che in preda ai fumi dell'alcool, dapprima 
ha provocato scompiglio e disordini e poi ha addirittura ferito un carabiniere colpendolo alla 
testa. Per lui è scattato l'arresto immediato con l'accusa di ubriachezza molesta, violenza, 
minacce, resistenza e lesioni dolose a Pubblico Ufficiale. 
I fatti. Era la mezzanotte di venerdì, quando la serenità e la tranquillità paesana, sono state 
disturbate da urla e schiamazzi di un cittadino romeno, coniugato e domiciliato ad Acquaviva: 
Ovidiu Butnaru. 
Il trentaduenne, ubriaco, ha iniziato ad infastidire adulti e bambini in piazza Plado Mosca. Poi 
s'è messo alla guida della Seat Ibiza di proprietà della moglie ed i ha invaso ripetutamente, 
creando pericolo per l'incolumità pubblica, la zona pedonale dove in quel momento si 
trovavano numerose persone e tanti bambini che sono stati costretti ad allontanarsi 
repentinamente per evitare di essere investiti. 
Solo la prontezza di riflessi di alcuni genitori e adulti presenti, ha consentito di evitare ben più 
gravi avvenimenti. Il romeno si è poi dato alla fuga per le vie del paese. I militari dell'Arma, 
alcuni liberi dal sevizio e presenti sul posto, altri allertati dalla Centrale Operativa della 
Compagnia di Mussomeli, si sono subito messi alla ricerca dell'uomo, rintracciandolo e 
fermandolo pochi minuti dopo per le strade di Acquaviva. 
Una volta fermato, Butnaru, che era a torso nudo e in evidente stato di ebrezza, è stato 
invitato alla calma. L'uomo però ha inveito contro i militari minacciandoli di morte, 
sottolineando che conosceva i loro nomi e quelli dei loro familiari. Il romeno s'è quindi scagliato 
contro i Carabinieri riuscendo a colpirne uno al volto e procurandogli un trauma facciale con 
prognosi di cinque giorni. 
Grazie alla loro esperienza ed al fatto che fossero presenti più uomini, i militari hanno avuto la 
meglio e, dopo averlo immobilizzato, lo hanno trasportato negli Uffici della Compagnia di 
Mussomeli dichiarandolo in stato di arresto in attesa del rito direttissimo, così come disposto 
dal Sostituto Procuratore di turno Dott. Stefano Luciani. In caserma il romeno è stato 
sottoposto all'esame etilometrico, con esito positivo, rilevando un tasso alcolemico di 3,15 g/l, 
motivo per il quale è scattata pure una denuncia a suo carico e gli è stata ritirata la patente. 
A seguito del rito per direttissima iniziato alle 12.30 di ieri, il pm di turno, dopo la convalida 
dell'arresto effettuato dai Carabinieri, ha disposto la scarcerazione e la liberazione del romeno 



senza infliggere nessuna ulteriore misura. Al suo arresto avevano provveduto i Carabinieri 
della Stazione di Acquaviva Platani e del Nucleo Radiomobile. 
R. M. 
  

 
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
UNIONESARDA.IT 
Automobilisti ubriachi di sabato sera 
Cagliari, 4 denunciati dai carabinieri 
Domenica 04 agosto 2013 11:41  
Automobilisti ubriachi di sabato sera Cagliari, 4 denunciati dai carabinieri Un posto di blocco 
dei carabinieri  
Fermati prima di raggiungere discoteche o locali notturni o subito dopo una nottata di 
divertimento, quattro automobilisti sono stati sorpresi completamente ubriachi alla guida della 
loro vettura. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari hanno effettuato 
nella notte tra sabato e domenica un servizio per contrastare il fenomeno della guida sotto 
l'effetto dell'alcol o delle droghe. Un controllo scattato anche dopo alcuni incidenti gravi 
avvenuti nelle ultime settimane. Quattro persone sono state denunciate per guida in stato di 
ebbrezza: M. F., 36 anni di Cagliari, fermato in via Baylle su una Toyota Celica (il giovane 
aveva un tasso di alcol di 2,2 g/l), M. E. 48enne di Serdiana, alla guida di una Vw Polo in via 
Simeto (1,24 di tasso alcolemico), S. S., 22 anni di Uta, sempre in via Simeto su una Fiat 
Punto (1,12) e P. I., 29enne di Musei, bloccato in via Po alla guida di una Ford Focus (2,18). Le 
auto Toyota Celica e Ford Focus sono state sequestrate. Un carpentiere di Aosta, Z. C. di 35 
anni, era invece su una Renault Clio fermata per un controllo in via Is Mirrionis: il tagliando 
assicurativo era contraffatto. 
  

 
GONEWS.IT 
Task force nelle piazze della movida, oltre 170 le persone identificate 
Denunciati sette olandesi per danneggiamento aggravato e continuato 
Fonte: Questura di Firenze 
03/08/2013 - 17:03 
Nottata, quella appena trascorsa, all’insegna dei controlli straordinari delle forze dell’ordine, 
impegnate in una rete di protezione e tutela del centro cittadino, recentemente teatro di alcuni 
episodi di degrado, riconducibili principalmente alle manifestazioni di intemperanza dovute 
all’abuso di sostanze alcoliche. 
Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Nucleo Guardie 
Zoofile sono nuovamente scese nelle piazze della movida, Sant’Ambrogio e Santo Spirito, già 
sottoposte a controllo nei precedenti servizi, e nelle zone limitrofe dove, peraltro, come 
concordato stamane in sede di tavolo tecnico, i controlli verranno sistematicamente estesi, 
attesa la proficuità dei medesimi soprattutto sul piano della prevenzione e dissuasione. 
Il dispositivo di sicurezza in attuazione, infatti, è rivolto soprattutto a contrastare un 
fenomeno, quello dell’abuso di sostanze alcoliche, che oltre ad incidere su un bene quale la 
salute spesso è causa o molla di episodi, più o meno gravi, di illecito anche penale che, talora, 
ledono il decoro ed il pregio della città e disturbano la quiete e le occupazioni dei residenti.  È 
una task force che, attraverso la presenza costante sul territorio, mira principalmente a 
sensibilizzare i giovani, i gestori dei locali ed i residenti al “rispetto delle regole”, affinché le 
piazze e le vie della movida restino luoghi di divertimento ed attrazione, senza disagio o 
degrado. 
L’effetto ottenuto ad oggi, ovvero la riduzione di fenomeni quali il vandalismo, il disturbo della 
quiete pubblica, la vendita abusiva di sostanze alcoliche, risponde alle attese, sebbene - come 
chiarito in sede di odierno Tavolo Tecnico - si rendano ancora necessarie la massima visibilità 
delle Forze dell’Ordine nelle aree della movida e, conseguentemente, la prosecuzione del 
cammino intrapreso. 
Quanto agli esiti delle attività svolte questa notte e sino alle prime ore di stamane, i numeri 
parlano di attività serrate: 174 le persone identificate complessivamente in zona Oltrarno ed in 
zona Sant’Ambrogio, 87 i veicoli sottoposti ad accertamenti, 10 i cani controllati dalle Guardie 



Zoofile, 20 tra esercizi pubblici ed esercizi di vicinato sottoposti a verifiche amministrative. 
Presso due esercizi è stata accertata la violazione della vigente ordinanza prefettizia in materia 
di vendita di bevande alcoliche con conseguente deferimento dei titolari all’Autorità Giudiziaria 
per il reato di cui all’art. 650 c.p.: si tratta di un bar sito in zona Sant’Ambrogio, presso il quale 
sono intervenuti Polizia di Stato e Guardia di Finanza, e di un minimarket sito in zona Santo 
Spirito presso il quale hanno proceduto Arma dei Carabinieri e Polizia Municipale, la quale ha 
anche provveduto ad elevare una contravvenzione per motivi igienico-sanitari, ammontante a 
circa 1000,00 €, nei confronti del titolare di un esercizio pubblico sempre ubicato in zona 
Oltrarno. 
Nel corso dei controlli sui veicoli, e precisamente durante l’espletamento dei cc.dd. “posti di 
controllo” anti-alcool, in Via dei Neri, un equipaggio della Squadra Volante ha sorpreso un 
27enne in stato di ebbrezza a bordo della sua autovettura, con un tasso alcolemico accertato 
pari a 1,17 gr/l: ritiratagli la patente di guida, il giovane è stato denunciato per il reato di 
guida in stato di ebbrezza e l’autovettura è stata affidata alla madre. 
Da ultimo, in Piazza Santo Spirito, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno denunciato 7 
cittadini olandesi per il reato di danneggiamento aggravato e continuato, i quali – in preda ai 
fumi dell’alcool – hanno ben pensato di “rallegrare la serata”, strappando fiori e piante da 
alcune aiuole e rovesciando il terreno contenuto nei vasi ornamentali. Gli stessi hanno poi 
divelto uno dei cartelli facenti parte della segnaletica temporanea installata lungo le vie 
limitrofe alla piazza, attualmente cantierizzate, danneggiando anche il dispositivo luminoso 
soprastante. Infine, prima di incappare nella denuncia dei militari, hanno rovesciato alcuni 
vasi, adagiandovisi per uno scatto fotografico! 
  

 
ARMA DEI CARABINIERI 
Roma - Quattro romeni arrestati per rissa. 
04/08/2013 | Press release 
Quattro cittadini romeni di 43, 27, 25 e 24 anni sono stati arrestati per rissa, questa notte, in 
via Alfredo Blasi dai Carabinieri delle Stazioni di Tor Bella Monaca e Tor Vergata con il supporto 
di personale della C.I.O. del 4° Battaglione "Veneto". 
In stato di ubriachezza, sono stati sorpresi dai Carabinieri intervenuti, a seguito di chiamata al 
numero di pronto intervento 112, mentre si picchiavano in strada nel corso di una furibonda 
lite scaturita per futili motivi. Tre degli arrestati sono stati medicati presso il pronto soccorso 
del Policlinico di Roma Tor Vergata, se la caveranno in pochi giorni. 
Gli arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo. 
  

 
ARMA DEI CARABINIERI 
Aprilia (LT) - Arrestato dai Carabinieri per violenza, minaccia e resistenza a P.U. 
distribuito da noodls il 04/08/2013 14:26 
In Aprilia (LT), i Carabinieri del N.O.RM. della locale Compagnia, hanno tratto in arresto un 
36enne del luogo, nullafacente, per i reati di violenza, minaccia e resistenza a P.U., avendo 
dapprima tentato di colpire con una roncola uno dei militari, intervenuti per sedare una 
violenta lite scaturita nell'ambito del nucleo familiare del prevenuto, a causa del suo evidente 
stato di ubriachezza, e successivamente ha reagito con veemenza anche contro personale del 
"118" durante il suo trasporto con autoambulanza presso il locale nosocomio. L'arrestato è 
trattenuto nelle camere di sicurezza di quel Comando, in attesa del rito direttissimo fissato per 
il 5 agosto 2013, così come disposto dall'A.G.. 
  

 
CORRIERE DI NOVARA.COM 
Guida in stato di ebbrezza, 5 patenti ritirate nel novarese 
04-08-2013 
Controlli sulle strade da parte dei Carabinieri di Novara e di Arona nelle ultime notti 
ARONA – Nottate di controlli sulle strade del novarese da parte dei Carabinieri sia della 
compagnia di Arona che di Novara, che hanno portato al ritiro in totale di 5 patenti e al 
sequestro di 1 grammo di eroina.L’Aliquota Radiomobile di Novara ha denunciato per guida in 
stato di ebbrezza un novarese 30enne che nella notte tra giovedì e venerdì era alla guida 



alticcio in Viale Curtatone a Novara. Patente ritirata anche per altre 4 persone che la notte 
successiva sono incappati nei controlli alla circolazione effettuati dai militari di Arona. 
Segnalato alla Prefettura come assuntore di droga, anche un altro automobilista, che è stato 
trovato in possesso di 1 grammo di eroina. 
Lucia Panagini 
  

 
ROMAGNANOI.IT 
Al volante con tasso di 2.32: addio patente 
Controlli dei carabinieri: 54enne di Pennabilli positivo all'etilometro 
04/Agosto/2013 
NOVAFELTRIA - Un 54enne residente a Pennabilli è stato beccato al volante dai carabinieri con 
un tasso alcolemico quasi 5 volte oltre il consentito. L'uomo è stato fermato nell’abitato di 
Novafeltria, alla guida della propria autovettura, un fuoristrada. Sottoposto dai militari 
dell’Aliquota Radiomobile all'etilometro, il suo tasso alcolico è risultato pari a 2,32 g/l. La 
patente di guida gli veniva ritirata. 
Durante la scorsa notte, i militari hanno anche sanzionato un 60enne di Novafeltria ed una 
18enne di Pennabilli perché nei pressi di un locale di Novafeltria sono stati sorpresi in evidente 
stato di ubriachezza. Staccate anche 9 contravvenzioni al codice della strada con il ritiro di 1 
patente di guida, per una somma di 20 punti decurtati. In totale sono stati oltre 180 le persone 
e 150 veicoli controllati. 
  

 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
CORRIEREROMAGNA.IT 
PROTOCOLLO DI PREVENZIONE FRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CATEGORIE 
Lotta allo sballo. Feste scolastiche senza alcolici(*) 
L’assessore Torcolacci: «Tra gli obiettivi disincentivare le politiche dell’alcool low cost» 
di EMERS SANI 
RICCIONE. Feste scolastiche senza alcolici, prezzi più bassi a chi beve analcolico e un albo dei 
locali che disincentivano l’uso di alcool e droghe. Sono gli obiettivi del protocollo “E’ per te”: 
«Si tratta di un’azione che mira a un cambiamento culturale - spiega Federica Torcolacci, 
assessore alle politiche sociali -, da subito interesseremo gli istituti scolastici fissando alcune 
regole con la partecipazione diretta dei ragazzi: nelle feste che si organizzano nelle discoteche 
saranno servite solo bevande analcoliche. Ci si può divertire senza ubriacarsi». 
A questo si aggiunge un decalogo di comportamento degli operatori di pubblici esercizi per 
contrastare e controllare il fenomeno dell’abuso di alcool tra i giovani, «purtroppo è un 
problema molto diffuso tra i ragazzi, un’amministrazione responsabile deve mettere in campo 
delle azioni di sensibilizzazione».Nell’incontro con le categorie si sono poste le basi, «per 
organizzare corsi di formazione professionali per esercenti e collaboratori sull’alterazione di 
coscienza alla guida dovuta all’alcool, sulla sicurezza e normativa che regola la 
somministrazione nei locali affinché gli addetti alla vendita acquisiscano maggiore sensibilità. 
Un obiettivo sarà disincentivare le politiche dell’alcool low cost, 3 shottini a 10 euro o anche 
meno, e spesso si tratta di liquori di bassissima qualità». La campagna utilizzerà il logo “te per 
te”, «metterà davanti al tavolo soggetti diversi per coinvolgere l’intera comunità». Al protocollo 
aderiscono oltre all’amministrazione, il Servizio Dipendenze patologiche dell’Ausl, le parrocchie, 
l’associazione Papa Giovanni XXIII, Agesci di Riccione e i carabinieri. Il progetto non è rivolto 
solo ai giovani, ma anche agli adulti. «Era un impegno che ci eravamo assunti già dopo la 
Notte Rosa dell’anno scorso - commenta il sindaco Massimo Pironi -, formare un gruppo di 
lavoro sui temi del contrasto all’abuso dell’alcol e delle droghe da parte dei giovani. Ora siamo 
in grado di avanzare proposte concrete, non sarà certo la risposta a tutti i problemi, ma viene 
delineato un percorso formativo di educazione al divertimento». 
  
(*)Nota: ricordiamoci che è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai 
minori di 18 anni!!! 
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