
TOUR SARDEGNA BARALDI-SBARBADA: “VINO E BUFALE” – “LA CASTA DEL VINO” 
Prima data ufficiale del tour sardo Baraldi-Sbarbada: Pula, venerdì 15 giugno, ore 20.30, Civico 
Museo “G. Patroni”. 
Seconda data ufficiale: Carbonia, sabato 16 giugno, ore 17.00, Biblioteca Comunale. 
Al momento stiamo lavorando per presentare i nostri libri anche a Cagliari, Serramanna, 
Dorgali. 
Speriamo di confermare tutte queste località, ed aggiungerne altre. 
Amici della Sardegna dateci una mano: siamo rigorosamente gratis!!! 
Contattatemi a alessandro.sbarbada@fastwebnet.it 
Alessandro Sbarbada 
 
  
VIVODIBENESSERE.IT 
 
Bionda o scura la birra fa bene! 
http://www.vivodibenessere.it/birra-rossa-scura-bionda-calorie-e-proprieta/ 
D’estate la birra diventa una delle bevande più amate, su questo non c’è alcun dubbio. Dopo 
un intero inverno passato in compagnia di una calda tisana, l’arrivo dei primi caldi fa tornare la 
voglia di una bella bibita rinfrescante e cosa c’è di meglio di una birra? 
Molti, tuttavia, rinunciano alla birra perché reputano faccia ingrassare. Ma cosa c’è di vero in 
questa credenza? Davvero la birra è una bevanda ipercalorica? 
Ebbene, una birra media (25 cl) apporta circa le stesse calorie di un vasetto di yogurt, ovvero 
circa 130-140 kcal. A parità di quantità, la birra non è affatto tra gli alcolici più calorici: il 
whisky ne fornisce infatti 238, il vino rosso 75 kcal, la grappa 235 kcal, mentre la birra solo 35 
kcal per 100 ml. (*) 
Il trucco sta nel non esagerare e tenere ben presente che una birra bionda media fornisce circa 
140 kcal. Nel computo delle calorie giornaliere occorre quindi tenere presente questo apporto. 
Inoltre, trattandosi pur sempre di un alcolico, è bene non strafare e non soltanto per restare in 
linea: le donne per esempio dovrebbero bere al massimo 66 cl (due lattine) di birra al giorno. 
E’ bene sapere che, se è vero che il vino rosso fa bene al cuore, anche la birra apporta dei 
benefici al nostro organismo. (**) Diversi studi confermano la capacità della birra di aiutare il 
cuore a combattere i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. 
Non solo: è emerso da altri studi che la birra può aiutare nella prevenzione dei disturbi 
cardiaci. Grazie alla presenza di vitamina B6, infatti, la birra aiuta a tenere sotto controllo la 
quantità di omocistrina, un aminoacido che si ritiene possa provocare l’incremento del rischio 
di attacchi cardiaci. Un moderato consumo di birra aiuta anche a prevenire la formazione di 
calcoli biliari, osteoporosi e diabete. 
Insomma, la prossima volta che vi offrono una bionda non abbiate paura per la vostra dieta, la 
parola d’ordine è non esagerare! 
  
(*) Nota: il raffronto tra le calorie della birra e quelle del whisky a parità di quantità è 
fuorviante, perché nessuno beve la birra nei bicchierini da superalcolico da 40 ml, ma di solito 
la si beve in boccali dieci volte più capienti. 
Se si è preoccupati per la linea, il raffronto andrebbe fatto piuttosto con l’acqua, bevanda che 
in bicchierini da 40 ml fornisce zero kcal, mentre in boccali da 400 ml fornisce zero kcal. 
  
(**) Nota: appunto, “se è vero che il vino rosso fa bene al cuore…”. 
Ma non è vero, così come non è vero che la birra apporta benefici al nostro organismo. 
  
 
Ora che abbiamo sentito il parere della propaganda, con il prossimo articolo andiamo a vedere 
cosa dice la scienza seria. 
 
  
CORRIERE.IT – FORUM NUTRIZIONE 
 
http://forum.corriere.it/nutrizione/07-06-2012/curiosita-2075492.html 
Scrive Stefano 



curiosità 
Mi tolga una curiosità, mi sono sempre chiesto quando alla sera mi capita di andare a bere 
qualcosa, se sia più salutare bere un bicchiere di birra o un bicchiere di cocktail analcolico alla 
frutta (classico cocktail preparati che si trovano nelle discoteche o nei bar). 
Grazie. 
  
Risposta Ghiselli 
Ma scusi...è uno scherzo? E' terribilmente meglio qualsiasi cosa che non contenga alcol, 
soprattutto se si tratta di cocktail alla frutta. 
 
  
L’ECO DI BERGAMO del 7 giugno 2012 
 
Bolgia, drink gratis agli studenti 
Genitori sul piede di guerra 
Riaperto venerdì scorso dopo essere stato chiuso dalla questura per un mese, il Bolgia di Osio 
Sopra torna subito nell'occhio del ciclone. Per dopodomani, sabato, la discoteca dove a fine 
aprile si sentì male il diciannovenne Nakky Di Stefano, che poi morì per un mix di alcol e droga 
connesso a una malformazione congenita, ha infatti in programma una serata rivolta agli 
studenti delle scuole superiori della Bergamasca. 
Un «Official school party», come recita il manifesto pubblicitario affisso davanti alle scuole 
della provincia, ovvero un «megaevento» che, dalle 21,30, prevede nel locale un «open bar», 
dove sarà possibile bere «gratis tutti i drink che vuoi per tutta la notte». Tanto è bastato per 
far sobbalzare alcuni genitori, che ora chiedono l'intervento delle autorità perché la festa venga 
bloccata. 
«Si fermi questo scempio», scrive un papà. Ma il titolare Riccardo Vecchi rispedisce al mittente 
le polemiche: «Bere tanto o poco dipende dall'educazione ricevuta in famiglia». «È un evento 
che va fermato – sottolinea un genitore – visto il tema delle dipendenze dei giovani e 
dell'abuso di alcol, in questo momento di allarme sociale e visti i recenti tragici eventi di 
cronaca». Gli fa eco una zia: «Non posso crederci: sono andata a trovare mio nipote e ho visto 
un invito in cui si pubblicizzava "bar libero" per tutti, nella stessa discoteca chiusa per problemi 
di droga e risse un mese fa. Mi chiedo: ma le autorità dove sono?». 
Dal canto loro i titolari del Bolgia respingono le accuse: anche dopo la chiusura disposta dalla 
questura per un mese a seguito di due risse e per un sequestro di droga nel locale, avevano 
lamentato il fatto di essere gli unici destinatari di provvedimenti del genere solo per essere «la 
cartina al tornasole di un disagio giovanile più diffuso». 
 
  
L’ECO DI BERGAMO del 8 giugno 2012 
 
Alcolici, dietrofront del «Bolgia» 
Ma la Procura vuol vederci chiaro 
Giovedì mattina i titolari del Bolgia hanno deciso di fare dietrofront sull'evento di sabato, 
cancellando il contestato «open bar» con distribuzione gratuita di alcolici per tutta la notte. Ma 
la procura vuol vederci chiaro sullo «School party» pubblicizzato con locandine su Facebook e 
manifesti davanti alle scuole della provincia. 
Il sostituto procuratore Carmen Pugliese ha aperto un fascicolo «iscritto a modello 45», come 
si chiama in gergo tecnico, vale a dire senza persone indagate né ipotesi di reato, ma con lo 
scopo di raccogliere informazioni sulla vicenda. 
Probabilmente la procura vuol chiarire se l'iniziativa possa prospettare una presunta vendita 
abusiva di alcolici a ragazzi minori di 16 anni, essendo l'iniziativa estesa e pubblicizzata agli 
studenti delle scuole. Vendita che, com'è noto, è vietata dalla legge. 
Proprio al Bolgia si era sentito male, a fine aprile, il diciannovenne Nakky Di Stefani, poi morto 
in ospedale per un mix di alcol e droghe connesso a una malformazione congenita.  (*) 
L'iniziativa ha però raccolto le lamentele di alcuni genitori, che hanno chiesto l'intervento delle 
autorità per fermare l'iniziativa. 
  



(*) Nota: riassumo. Un ragazzo di 19 anni muore in un locale, anche in conseguenza di alcol e 
droghe. 
La Questura, secondo la stampa locale anche per altri problemi di droga e di risse, decide di 
chiudere questa discoteca per un mese. 
Subito dopo la riapertura, il locale promuove una festa per gli studenti delle scuole superiori 
(quindi 14-18 anni) dove viene dichiarato che sarà possibile bere “gratis tutti i drink che vuoi 
per tutta la notte”. 
La sensibilità di alcuni genitori ha portato all’annullamento di questo sciagurato evento. 
Se vigesse la legge del buon senso, ai titolari di questa discoteca andrebbe tolta la licenza. 
Passiamo con la prossima notizia a un altro “Student party”, che nasce con prospettive più 
sobrie. 
 
  
GAZZETTADIMANTOVA del 7 giugno 2012 
 
Student Party all’acquapark Una serata senza alcol 
Per tuffarsi nell'estate ormai alle porte, i ragazzi delle scuole medie di San Giorgio sono invitati 
a partecipare alla seconda edizione dello "Student Party analcolico", che si terrà sabato, dalle 
20 alle 23.30 all'Acquapark. La scuola ormai è terminata, anticipatamente a causa del 
terremoto, ma la voglia di divertimento degli adolescenti inizia soprattutto adesso, con la 
complicità della bella stagione. Se appunto le temperature lo consentiranno, la serata 
comincerà con un rinfrescante bagno in piscina, seguito dalla cena, potendosi successivamente 
scatenare con le animazioni e la musica dei dj. La festa è organizzata dal Comune in 
collaborazione all'Acquapark e rientra nelle azioni messe in campo dagli amministratori per 
ridurre il consumo di sostanze alcoliche sul territorio. Avendo il Comune aderito al progetto di 
educazione alla salute "Alcol che fare se...", che vede la partecipazione dell'associazione 
Bussola e della Fondazione Comunità Mantovana, verranno date informazioni ai giovani sui 
danni che può provocare un uso indiscriminato di alcol. I minorenni sono considerati più a 
rischio, poiché nel fegato non sono ancora presenti gli enzimi per distruggere l'alcol, quindi 
"l'effetto tossico è più forte". Se immediatamente anestetizza il cervello, donando una 
sensazione falsa di benessere e di euforia, addormenta di fatto l'autocontrollo e spesso induce 
a comportamenti stupidi che a volte si rivelano anche pericolosi. La serata di sabato intende 
dimostrare che ci si può svagare in modo sano, anche senza alcolici. I volontari di Bussola (che 
si pone a sostegno dei piani europei dell'Oms su alcol e fumo) presenzieranno per distribuire 
materiale informativo. Ovviamente durante la manifestazione non verranno assolutamente 
somministrate bevande alcoliche. «L'anno scorso è stato un successo in termini di affluenza, 
riscontrando vasto gradimento tra i ragazzi, ma anche tra gli stessi genitori -commenta 
l'assessore alle politiche Giovanili, Cristian Stafetta-. Speriamo che a questa età non ci siano 
ancora dipendenze o impieghi eccessivi di alcol, ma è comunque il momento buono per fare 
prevenzione ed educazione». (*) Viene precisato che forse non tutte le ragazze e le donne in 
generale sono consapevoli di essere in grado di eliminare solo la metà di una dose d'alcol che 
un uomo riesce a metabolizzare. Le stesse sanzioni previste dalla legge per la guida in stato di 
ebbrezza, valgono anche se si è a bordo di una bicicletta. La multa è inoltre raddoppiata se il 
reato avviene dopo le 22 e prima delle 7. «Non occorre essere ubriachi per andare incontro a 
problemi di natura giudiziaria -spiegano gli organizzatori-. Anche una serata in pizzeria può 
trasformarsi in una situazione a rischio quando si deve tornare a casa guidando». Per 
partecipare al party è obbligatorio prenotarsi, fino a domani, recandosi alla piscina comunale 
Acquapark, versando la quota di 10 euro, comprensivi di ingresso al parco, cena con bevande 
analcoliche ed intrattenimento. In caso di pioggia l'appuntamento è rinviato a venerdì 15 
giugno. In futuro seguiranno altre azioni contro l'alcol programmate dall'amministrazione 
comunale, rivolte anche ad un target più adulto. 
Graziella Scavazza 
  
(*) Nota: stiamo parlando di un’età compresa tra i 12 e i 14 anni: qualsiasi dosaggio di 
assunzione di una qualsiasi bevanda alcolica è evidentemente un “impiego eccessivo di alcol”. 
 
  
ADNKRONOS 



Firenze regolamenta movida, con 'Patto notte' patente a punti per i locali 
Firenze, 8 giu. - (Adnkronos) - Firenze regolamenta la movida notturna, con un ''Patto per la 
notte'' firmato, dopo accese trattative, da amministrazione comunale, locali e associazioni di 
categoria. L'intesa ha l'obiettivo migliorare le condizioni di vivibilita' delle zone particolarmente 
prese d'assalto dalla movida. Per cominciare, il Patto varra' per Santa Croce e via dei Benci, 
ma e' intenzione del Comune di proporlo anche nelle zone di Sant'Ambrogio, santo Spirito e via 
Sant'Agostino, San Niccolo' e zona Demidoff, piazza del Carmine, via Palazzuolo, via Verdi e 
piazza Salvemini. 
In particolare, i gestori si impegnano a mantenere pulita l'area antistante il loro locale, a 
dotarsi di 'addetti alla clientela' che controllino il rispetto delle regole (in particolare riguardo 
gli assembramenti, il disturbo alla quiete pubblica e la vendita per asporto di alcolici), ad 
evitare che musica e rumori siano percepibili all'esterno del locale (dalle 23 alle 8 venerdi', 
sabato e domenica e dalle 22 alle 8 gli altri giorni), a rendere fruibili i servizi igienici. Da parte 
sua, l'amministrazione comunale nelle aree interessate al Patto si impegna ad effettuare 
controlli assidui (in particolare riguardo la circolazione e la sosta, la guida in stato di ebbrezza 
e l'abusivismo commerciale), a vigilare sull'attivita' dei minimarket (in particolare sulla vendita 
di alcolici), a tenere aperte le toilette pubbliche anche dalle 20 alle 3, a informare e 
pubblicizzare l'iniziativa. 
Viene inoltre istituita una sorta di 'patente a punti' che premia i locali piu' virtuosi e penalizza 
chi non rispetta le regole, partendo da un punteggio di 20 punti; per rendere operativa questa 
novita', in tempi brevi sara' predisposto un atto amministrativo ad hoc. 
Da parte sua, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal 
prefetto Luigi Varratta, recependo positivamente il Patto per la notte, ha stabilito un'ulteriore 
intensificazione dei servizi di controllo del territorio e la predisposizione di servizi straordinari 
nei fine settimana estivi nelle zone di Via de' Benci, Sant'Ambrogio e via Palazzuolo, dove si 
sono registrate negli ultimi mesi le maggiori problematiche. Un tavolo tecnico in Questura, 
coordinato dal questore Francesco Zonno, monitorera' mensilmente i risultati di tali interventi. 
Verra' anche avviata una mappatura della videosorveglianza in funzione in citta', per 
individuare altri punti nei quali posizionare eventualmente nuove telecamere. 
 
  
PISANOTIZIE 
 
Ai domiciliari i due pirati della strada che hanno investito la donna di Casciana 
I carabinieri hanno rintracciato i due tagliaboschi in una località del volterrano 
Arrestati dai carabinieri i due 'pirati della strada' ritenuti responsabili della morte di Fernanda 
Belcari, 66 anni, travolta mercoledì pomeriggio a Casciana Terme da un fuoristrada i cui 
occupanti sono scappati senza prestare soccorso. La donna era su uno scooter. Gli arrestati 
sono due tagliaboschi, un cittadino italiano di 50 anni di Casciana Terme, a cui è intestata la 
Toyota Land Cruiser fuggita, e un cittadino albanese di 30 che, secondo i carabinieri, stava 
guidando il Suv al momento dell'incidente. 
I due sono stati rintracciati grazie alla testimonianza di un giovane che ha assistito all'incidente 
e annotato la targa del veicolo, segnalandola poi ai carabinieri. I tagliaboschi sono stati 
arrestati a casa dell'italiano, proprietario del Suv, dove i carabinieri si sono recati proprio in 
base al numero di targa. 
Presso l'abitazione è stato ritrovato anche il fuoristrada, che aveva evidenti ammaccature 
ritenute compatibili con l'incidente. 
Secondo una ricostruzione, la vittima stava svoltando per immettersi nella strada che conduce 
alla sua abitazione quando il fuoristrada l'ha tamponata facendola cadere a terra e passandole 
sopra con le ruote. Soccorsa dal 118, è poi deceduta all'ospedale Cisanello di Pisa. 
Accertamenti sono in corso per definire la dinamica dell'incidente e le responsabilità esatte dei 
due boscaioli arrestati. 
Entrambi sono accusati di omicidio colposo e omissione di soccorso. Ora le indagini dei 
carabinieri stanno cercando di chiarire chi fosse realmente alla guida del fuoristrada. In ogni 
caso, si spiega ancora dall'Arma, chiunque dei due fosse il passeggero, aveva il dovere di 
impedire la fuga al conducente. 
I due si trovano ora agli arresti domiciliari accusati di omicidio colposo e omissione di soccorso. 
Ieri si è svolto il processo per direttissima per V. C., 50 anni, nato a Frosinone, residente a 



Radicondoli (Siena), ma domiciliato a Sant'Ermo, nel Comune di Casciana Terme, e per K. K., 
30 anni, cittadinanza albanese, residente a Villamagna, una frazione di Volterra. 
I loro arresti sono stati convalidati dal giudice Luca Salutini, del tribunale monocratico di Pisa, 
il quale ha rinviato il processo al 14 giugno perché gli avvocati dei due tagliaboschi hanno 
chiesto i termini a difesa. Per questo sono stati concessi i domiciliari ai due arrestati. 
Secondo quanto appreso, i due sono stati arrestati a casa di V. C., mentre si trovavano a 
pranzo. Lo stesso 50enne italiano è noto alle forze dell'ordine per reati vari, tra cui 
maltrattamenti in famiglia e guida in stato di ebbrezza. Per questo gli è stata ritirata la patente 
in due circostanze. I due arrestati, durante l'udienza di ieri, si sono avvalsi della facoltà di non 
rispondere. 
  
 
 
CORRIERE ROMAGNA 
 
Ricerca realizzata dal Sert e da Psicologia 
Uso stupefacenti e alcol Sono cambiati i comportamenti 
CESENA. Giovani e consumo di sostanze stupefacenti ed alcol. Negli ultimi anni sono cambiati i 
comportamenti verso le droghe e l'alcol, spingendo i giovani, dai 18 anni in su, verso 
l'uso/abuso di droghe sintetiche, di cocaina, sempre più facili da reperire, e sono cambiati i 
luoghi dello sballo. Non più la discoteca, ma wine bar, feste, concerti, rave party. E sono 
cambiati i motivi che spingono i ragazzi all'uso di alcol e droghe, la ricerca di relazioni sociali, 
di trovare un partner, di fare sesso e divertirsi, la gestione dello stress sono le motivazioni più 
frequenti. Tutto questo emerge da una lunga indagine nazionale, durata ben tre anni, dal 2007 
al 2009, che a Cesena è stata coordinata dall'Ausl locale e realizzata in collaborazione con la 
facoltà di Psicologia dell'Alma mater ed il contributo delle Unità di strada di altre quattro 
regioni (Toscana, Puglia, Veneto, Marche). 
I risultati di questa vasta indagine, promossa e finanziata dal ministero della Salute e 
realizzata dalla Regione Emilia Romagna, sono stati pubblicati nel volume “Le rotte del 
divertimento e il consumo di sostanze psicoattive”, edito lo scorso settembre da Franco Angeli, 
e curato da Michele Sanza direttore del Sert di Cesena, da Bruna Zani docente della facoltà di 
Psicologia di Cesena e da Elvira Cicognani e Francesca Nasuelli. I diritti d'autore del libro, di cui 
500 copie sono state distribuite fra Regione, università ed a livello locale ad enti ed istituzioni 
che si occupano della materia, saranno devoluti ai volontari dell'associazione Mim che si 
occupa di progetti “Notti sicure”. La ricerca, che ha coinvolto oltre 10mila soggetti, in 
prevalenza studenti universitari, come ha spiegato la professoressa Zani, ha evidenziato nuovi 
scenari del consumo di sostanze psicoattive. A Cesena, come poi in tutta la nazione e l'Europa, 
si ha il fenomeno del policonsumo, più sostanze vengono assunte in contemporanea e molto 
spesso gli intervistati non considerano la sostanza assunta una droga: il 50% non reputa la 
nicotina una droga ed, ancora peggio, il 58% non ritiene l'alcol una droga, anzi molti 
dichiarano di consumarlo anche in famiglia. I giovani policonsumatori di droghe ed alcol che 
frequentano i luoghi di divertimento, sono in generale maschi con più di 21 anni, non 
differenziabili per livello d'istruzione, disoccupati o lavoratori saltuari e più inclini a frequentare 
rave party. Per loro la motivazione dell'uso di droghe ed alcol è particolarmente legata alla 
possibilità di fare sesso. I consumatori occasionali in generale sono sempre maschi, non 
differenziabili per età e stato occupazionale, con diploma di scuola superiore e che frequentano 
in prevalenza concerti, festival musicali, feste universitarie, pub e wine bar. Fra i non 
consumatori si trovano di più le donne, sotto i 20 anni, con diploma dell'obbligo ed ancora 
studenti. Per quanto riguarda l'indagine sugli studenti dell'ultimo anno delle superiori, il 
campione scelto ha riguardato 5.040 studenti di 437 scuole superiori, età media 19 anni, di cui 
il 43,3% maschi ed il 21,1% della nostra regione. Gli studenti universitari indagati sono stati 
4.012 di diverse facoltà, di cui il 38,86 maschi con un'età media di 23 anni. I risultati hanno 
evidenziato che il consumo negli studenti delle superiori è elevato nell'ultimo anno, per poi 
calare al primo anno d'università e crescere fino al terzo anno, dove si ha un incremento del 
consumo di sostanze. I fuori sede ed Erasmus poi consumano in misura maggiore. Nicotina, 
alcol, hashish, marijuana, cocaina ed eroina sono le droghe più usate. «L'obiettivo dell'indagine 
- ha concluso Sanza - era quello di conoscere il fenomeno del consumo delle sostanze 
psicoattive in relazione alle rotte del divertimento. L'indagine ha mostrato che anche a Cesena 



non possiamo non porci il problema degli studenti fuori sede, che sono più a rischio. Per questo 
sono stati sviluppati progetti con le associazioni studentesche ed alcuni casi problematici sono 
arrivati al Sert proprio grazie a questi progetti, ma soprattutto va fatta prevenzione». Gli 
ostacoli al consumo delle sostanze, come è emerso dall'indagine, sono soprattutto le norme del 
gruppo di amicizie fra i più grandi, mentre fra gli studenti di scuola superiore sono la 
percezione delle conseguenze dell'uso/abuso. 
 
Serena Dellamore 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
A Macerata è grave una donna 
Ubriachi al volante Tre incidenti stradali 
Macerata 
Un grave incidente si è verificato l’altra notte in via Pancalducci (la strada che passa davanti al 
cimitero di Macerata). Era da poco passata l’una quando un’Opel Astra, condotta da M.L., un 
trentottenne di Macerata che procedeva in direzione Piediripa, ha invaso la corsia opposta 
scontrandosi frontalmente con una Fiat Tipo con a bordo due coniugi, O.T. di 71 anni che era 
alla guida dell’auto e sua moglie E.C. di 67 anni. Quest’ultima ha riportato preoccupanti lesioni 
agli arti inferiori ed è stata trasportata all’ospedale di Torrette ad Ancona. 
Il giovane alla guida dell’Opel, sottoposto all’alcoltest, è risultato ubriaco con un tasso 
alcolemico sei volte superiore al consentito. Dopo l’impatto l’Astra ha preso fuoco, 
probabilmente per la presenza di una bombola di metano e sul posto sono intervenuti anche i 
vigili del fuoco. A Montecassiano i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Macerata 
hanno riscontrato un tasso alcolemico sette volte superiore al limite a un uomo di 43 anni 
originario della Repubblica Ceca, D.K. le sue iniziali, che con la sua auto era caduto da un 
ponticello finendo su un albero e nell’impatto ha riportato lo sfondamento della mandibola. A 
Cingoli, invece, ieri all’alba un romeno del posto, C.M., a bordo di una Fiat Punto si è scontrato 
lateralmente con un’altra auto. Sottoposto all’alcoltest, aveva un tasso sei volte superiore al 
consentito. In tutti e tre i casi sono intervenuti i militari del Nucleo radiomobile della 
Compagnia di Macerata. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Il conducente di una Panda identificato e denunciato dai vigili 
Investe un pedone e si dà alla fuga 
San Benedetto 
Investe un uomo, scappa e poi viene preso sotto casa dalla polizia municipale. Pomeriggio di 
panico quello vissuto ieri sul lungomare quando un anziano alla guida di una Panda Bianca, 
all’altezza della concessione numero 43, ha investito un pedone e poi non si è fermato 
proseguendo lungo la propria strada tra lo stupore generale e lo spavento delle tante persone 
che hanno assistito alla scena. 
Ad essere travolto è stato un uomo che ha riportato alcune contusioni, fortunatamente guaribili 
in una decina di giorni, che ha avuto la prontezza di guardare e memorizzare il numero di 
targa dell’utilitaria fornendola alla pattuglia della polizia municipale che è giunta, pochissimi 
minuti dopo, sul posto. 
Così da un lato è scattato il pattugliamento lungo il territorio per individuare l’auto pirata e 
dall’altro, recuperata l’identità del proprietario della vettura attraverso il numero di targa 
fornito dal ferito, una pattuglia di vigili urbani si è recata direttamente sotto casa dell’uomo, in 
via Pellico. 
Ed è stato lì che l’auto e il suo conducente sono stati intercettati. Si tratta di L.S.,77 anni, che 
si è trovato i vigili urbani ad attenderlo sotto casa. 
L’uomo, che avrebbe dichiarato agli agenti di essere stato al bar poco prima di mettersi al 
volante, e che sarebbe risultato positivo all’alcol test, è stato denunciato a piede libero per 
omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. 



L’auto è stata sequestrata. Ad intervenire e ad occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti della 
polizia municipale di San Benedetto. 
 
  
ROMAGNANOI 
 
Picchia sorella e madre e fugge in auto 
Al suo ritorno ci sono i carabinieri ad aspettarlo. 
Denunciato per guida in stato di ebrezza e ritiro della patente 
BELLARIA - In preda ai fumi dell'alcol ha picchiato la sorella e la madre, poi è scappato in auto. 
Quando però è rincasato, ad attenderlo c'erano i carabinieri. La vicenda è avvenuta ieri 
pomeriggio a Bellaria, quando la sorella ha chiamato il "112" riferendo di essere stata picchiata 
assieme alla madre dal fratello, e che quest'ultimo poi si era messo alla guida della vettura 
senza informare sulla destinazione. Si è così diramata la nota di ricerca nei confronti dell'uomo, 
con l'aiuto della targa e del modello del veicolo. Le donne poi hanno anche aggiunto che 
l’uomo, fino a quel momento, aveva manifestato solo un’aggressività verbale, ma mai si era 
permesso di picchiarle. 
Mentre i militari lo cercavano con diverse pattuglie, l’uomo è rientrato a casa a bordo 
dell’autovettura segnalata: in evidente stato di ubriachezza, è stato sottoposto a controllo con 
apparato etilometrico e, visto l’esito positivo, è stato denunciato in stato di libertà per guida in 
stato di ebbrezza alcolica con ritiro della patente di guida. 
 
  
IL GIORNO (Varese) 
 
Un party anti-sballo a base di spuma 
 
  
IL MESSAGGERO (Ancona) 
 
Guida ubriaco e piomba su un'auto, donna grave 
 
  
L’ARENA di Verona 
 
L'appuntato ubriaco punito coi lavori sociali 


