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PRIMOPIANO.IT 
 
Fiumi di alcol e fumo, la Polizia chiude circolo privato 
 
Adibito a bar e sala giochi, era frequentato da numerosi pregiudicati in Attualità 
 
Un altro circolo privato chiuso dalla Polizia di Stato. Ancora una volta a Bojano, l’ennesimo 
scoperto in Molise. 
 
di Stefania Potente  
 
Ad aggravare la situazione la presenza di una scuola nelle vicinanze del locale, adibito a bar e 
sala giochi, nel quale non venivano rispettate neppure alcune leggi basilari. Dai servizi di 
controllo del territorio posti in essere con l’azione sinergica di personale della Squadra mobile, 
della Polizia amministrativa e sociale, della Polizia scientifica, dell’Ufficio immigrazione nonché 
del Reparto Prevenzione crimine di Pescara, è emerso che veniva trasgredita la normativa sulle 
attività commerciali, quella fiscale e di tutela dei diritti d’autore, con i mancati pagamenti dei 
diritti Siae sulla musica. Inoltre, nel locale era consentito fumare liberamente nuocendo alla 
salute pubblica e a quella degli avventori- Per di più tra di loro, c’erano diversi pregiudicati, i 
quali – riferisce la Polizia – bevevano alcol ben oltre l’orario consentito e poi andavano via 
ubriachi. Considerati i pericoli che sarebbero potuti derivare per l’incolumità pubblica, causati 
da persone che dopo aver abusato di sostanze alcoliche si mettono di notte alla guida di veicoli 
e l’inopportunità che un locale del genere fosse vicino ad una scuola (frequentata da ragazzi), 
la Polizia ha posto i sigilli all’attività con un provvedimento di immediata cessazione dell’attività 
non autorizzata. Al tempo stesso, a carico del presidente del circolo, sono state comminate le 
relative sanzioni amministrative. 
 
E’ il secondo che viene chiuso a Bojano nel giro di un mese: sigilli erano stati posti agli inizi 
dello scorso dicembre, sempre nel centro matesino, ad un circolo che in realtà era un night. 
Ancora prima era avvenuto a Toro dove era stato scoperto un locale a luci rosse, con ballerine 
rumene che si dedicavano alla lap dance per intrattenere i clienti. 
 
Dunque, l’operazione delle forze dell’ordine, impegnate in una incessante attività di controlli di 
pub, bar e locali pubblici notturni a Campobasso e nei comuni limitrofi, ha confermato ancora 
una volta la vera natura di questi locali, spesso ritrovo di pregiudicati e teatro di attività illecite 
quali lo spaccio di stupefacenti e la prostituzione. Un fenomeno purtroppo sempre più diffuso 
nella nostra regione. 
 
  

 
 
LA STAMPA  
 
Dimezzati nell’Astigiano gli incidenti mortali Solo 41 i positivi all’alcoltest su 13 mila 
controlli (*)  
 
I dati di un anno di attività della Polizia stradale 
 
MASSIMO COPPERO 
 
ASTI, 08/01/2015 - Dimezzati gli incidenti mortali. E dimezzati anche i punti decurtati dalle 
patenti. Un dato in apparenza in contraddizione, se è vero che per evitare le stragi della strada 
una delle armi migliori è proprio quella del contrasto ad alcuni comportamenti scorretti causa 



dei sinistri più gravi. Probabilmente l'attività di prevenzione degli ultimi dieci anni inizia a dare 
stabilmente frutti. Il report sull'attività del 2014 della polizia stradale di Asti e Nizza fotografa 
esattamente questa situazione: nel 2013 gli agenti si erano dovuti occupare di 6 morti in 
incidenti, nel 2014 i decessi dovuti ad eventi legati alla circolazione rilevati dalla polstrada sono 
stati fortunatamente solo 3. I posti di controllo sulle provinciali e nei centri urbani hanno 
dimostrato che i conducenti dell'Astigiano si comportano meglio alla guida: se nel 2013 i punti 
decurtati complessivamente dalle patenti erano stati 8794, nel corso del 2014 sono state 
riscontrate infrazioni che hanno portato alla decurtazione di soli 4615 punti. Stabile il dato sugli 
automobilisti sorpresi in stato di ebbrezza: 44 nel 2013, 41 nel 2014. Una circostanza che 
comunque è rassicurante se confrontata con il numero di controlli con l'etilometro: nell'ultimo 
anno gli agenti hanno disposto l'alcoltest in 13.495 occasioni. Sostanzialmente immutato il 
dato complessivo degli incidenti: 253 nel 2013, dieci in meno rispetto a quest'anno. I sinistri 
con feriti erano stati 113 nel 2013 e sono scesi a 112 nel 2014. Cinque gli arresti per furto e 
resistenza a pubblico ufficiale. La sezione investigativa ha inoltrato in procura 43 denunce 
penali soprattutto per documenti di circolazione falsi e ha fatto 20 contestazioni per 
«intestazione fittizia di veicoli». L'operazione più rilevante è stata l'arresto, la notte del 1° 
gennaio dello scorso anno, di un giovane albanese al volante di un'Audi A6 rubata a Varazze. 
Sorpreso da due agenti nel parcheggio della discoteca Mediterraneo di Isola, lo straniero ripartì 
speronando l'auto di pattuglia e costringendo i poliziotti feriti ad un pericoloso inseguimento. 
L'albanese si lanciò infine da un viadotto dell'Asti-Cuneo riportando gravi lesioni.   
 
  
 
(*) Nota: la consuetudine di non bere alcolici se si deve guidare sta entrando nella cultura 
delle persone. Qualche anno fa, con l’entrata in vigore dei nuovi limiti di alcolemia alla guida, 
molti si sentirono privati del piacere del bere. Incidenti dimezzati significa metà lutti, metà 
sofferenze e metà danni. Un mondo senza alcolici non solo sarebbe un mondo migliore, ma 
anche un mondo più piacevole.  
 
  

 
 
TUTTOGGI.IT 
 
TORNA UBRIACO E BUTTA FUORI CASA MOGLIE E FIGLIA DI 6 ANNI / ARRESTATO 
OPERAIO 
 
L'intervento dei Carabinieri 
 
Dopo essere tornato a casa ubriaco, butta fuori casa la moglie e la figlia di 6 anni. All’arrivo dei 
carabinieri l’uomo non si arrende e aggredisce i due militari che usciranno dalla colluttazione 
con qualche lieve lesione. Verrà poi tratto in arresto per violenza, resistenza e lezioni personali 
a pubblico ufficiale. 
 
Succede a Montefranco, in provincia di Terni, la vicenda che vede protagonista un 42enne 
operaio romeno, e la sua famiglia. La notte fra il 6 ed il 7 gennaio scorso i Carabinieri di Arrone  
intervenivano, poco dopo la mezzanotte, presso l’abitazione dell’uomo a seguito della 
segnalazione di una lite in famiglia da parte di una donna. 
 
I fatti. Giunti sul posto, i militari si rendono subito conto che l’uomo, tornato a casa ubriaco, 
aveva letteralmente buttato fuori dell’abitazione la moglie, una 36enne anche lei romena che 
aveva richiesto l’intervento al 112, e la loro figlia di 6 anni. L’uomo, che come riferito dalla 
moglie ultimamente spesso era tornato a casa ubriaco, era ancora intento a consumare 
alcoolici e, senza alcun motivo, in preda ai fumi dell’alcool, aggrediva fisicamente i militari 
intervenuti che, dopo averlo bloccato, lo dichiaravano in stato di arresto. Nel corso della breve 
colluttazione due Carabinieri riportavano lievi lesioni. 
 



L’uomo, dopo aver passato la notte presso una delle camere di sicurezza di questo Comando, 
veniva condotto nel primo pomeriggio presso il Tribunale di Terni dove, al termine della 
direttissima, il giudice convalidava l’arresto e disponeva la liberazione dell’uomo. 

 
 
  
 
FOGGIA TODAY 
 
Ubriaco, picchia la moglie e colpisce il figlio all'addome con le forbici: arrestato 
 
Si tratta di un 61enne di origini marocchine, sposato con una foggiana di 55 anni, arrestato in 
passato per fatti analoghi. Ferito di striscio, il ragazzo se la caverà con una prognosi di 7 giorni 
 
Al termine di un violento litigio, picchia la moglie e colpisce con un paio di forbici il figlio 
intervenuto in difesa della madre. 
 
Brutta pagina di cronaca, quella registrata la sera del 6 gennaio, quando i carabinieri della 
compagnia di Foggia hanno arrestato Bouazza Ait Abdennour, cittadino marocchino di 61 anni, 
che dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio ai danni del figlio 18enne e di maltrattamenti 
ai danni della moglie, una 50enne foggiana. 
 
Il fatto è accaduto nel cuore della notte, in un appartamento via Rosati. Giunti sul posto su 
segnalazione di alcuni cittadini, i carabinieri hanno immediatamente bloccato l’uomo, in 
evidente stato di agitazione, e hanno raccolto la denuncia della moglie che consegnava ai 
militari le forbici, impugnate dal marito come un’arma contro il figlio strappate dalle mani del 
coniuge durante l’aggressione. 
 
La donna ha spiegato ai militari che l’uomo era rientrato a casa poco prima, ubriaco: con il suo 
comportamento, aveva violato la disposizione di legge che ne imponeva il divieto di dimora nel 
Comune di Foggia. Il 61enne ha iniziato ad inveire contro la moglie e, visto che il figlio 
maggiore aveva preso le sue difese, lo aveva aggredito con un paio di forbici da cucina, 
colpendolo fortunatamente solo di striscio all’addome, prima che la moglie riuscisse a 
disarmarlo. 
 
L’uomo è stato arrestato e tradotto alla casa circondariale di Foggia: già lo scorso anno, 
quando ancora conviveva con la moglie ed i figli, era stato arrestato dai carabinieri per 
continue violenze e soprusi ai danni della moglie. In quell’occasione, infatti, tentò di ferire la 
moglie ed il figlio scagliando contro di loro un televisore ed una pentola d’acqua bollente. 
Visitato dai sanitari, il ragazzo se la caverà con una prognosi di 7 giorni. 
 

 
  
 
ASAPS 
 
NOTIZIE BREVI , ALCOL E GUIDA NOTIZIE  
 
Guida al limite del coma etilico, sviene dopo controllo polizia 
 
Il test alcolemico ha evidenziato che l'uomo aveva nel sangue un tasso alcolemico di 4,5 
grammi per litro, nove volte oltre il limite previsto dalla legge 
 
09/01/2015 - Era alla guida del suo furgone frigo al limite del coma etilico. Un 
autotrasportatore romeno di 48 anni è stato fermato dalla polizia stradale sulla tangenziale 
Nord di Torino all'altezza dello svincolo di Collegno. 
 



L'uomo, residente a Foglizzo, comune dove ha sede anche la ditta per cui lavora, conduceva un 
camioncino frigo in evidente stato di ebrezza. I controlli hanno evidenziato che lo straniero, 
aveva nel sangue un tasso alcolemico di 4,5 grammi per litro, nove volte oltre il limite previsto 
dalla legge. 
 
Una volta fermato e controllato dagli agenti della polizia stradale ha successivamente perso i 
sensi ed è stato trasportato in ospedale. 
 
Il furgoncino frigo è stato sequestrato e lo straniero denunciato per guida in stato di ebrezza. 
 
da torinotoday.it 
 
 
Nota ASAPS: Straniero viaggiava  con una autocarro con un (dis)valore alcolemico di 4,5 g/l, 
pazzesco! L'intervento degli "artificieri" della Stradale disinnesca la mina itinerante! Grazie!  
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