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AGI 

Una ragazza ubriaca ha investito e ucciso un giovane in bicicletta 

17 marzo 2019 

Un ciclista è stato ucciso da un'automobilista ubriaca alla periferia di Trapani. Una ragazza di 
22 anni, alla guida di un'auto di piccola cilindrata, ha travolto un ventenne del Mali che in 
bicicletta stava percorrendo nella frazione di Xitta la strada che collega Trapani a Paceco. Forse 
anche a causa della scarsa illuminazione la ragazza ha investito il giovane, presente in Italia 
con regolare permesso e residente nel trapanese. I sanitari del 118 non hanno potuto fare 
nulla e gli agenti della Polizia municipale, sottoposta la ragazza all'alcol test, hanno informato il 
pm di turno che ha disposto gli arresti domiciliari per omicidio stradale. 

(...) 

  

CORRIERE DELLA SERA 

SALUTE 

Le celebrità che fanno pubblicità agli alcolici spingono i ragazzi a bere 

Uno studio scozzese sull'incidenza di questa forma di marketing sugli adolescenti ha lanciato 
l'allarme. Danesi, ungheresi, inglesi, scozzesi e gallesi i giovani che più spesso si ubriacano 

di Simona Marchetti 

 

David Beckham 

  

Vedere celebrità come David Beckham o Ryan Reynolds che pubblicizzano gli alcolici spinge gli 
adolescenti britannici a bere fino a ubriacarsi. Questa la conclusione a cui sono arrivati i 
ricercatori dell'Institute for Social Marketing dell'Università di Stirling, in Scozia, dopo aver 



analizzato il comportamento di 3.399 ragazzi inglesi fra gli 11 e i 19 anni. Scopo dello studio, 
pubblicato sulla rivista online BMJ Open, era quello di stabilire se ci fosse un legame fra 
l'esposizione al marketing degli alcolici (mediante spot in tv o annunci sulle riviste con 
protagonisti personaggi famosi, ma anche via social media e internet) e il consumo degli stessi. 

Il marketing 

E quando è stato chiesto al campione esaminato di ricordare quante volte e con quale 
frequenza avesse visto «consigli per gli acquisti» legati all'alcol fatti dalle celebrità, circa il 38% 
degli adolescenti ha risposto di essere entrato in contatto con questo tipo di marketing almeno 
una volta alla settimana, l'11% da tre a quattro volte settimanali e il 5% quotidianamente. «I 
risultati che abbiamo raggiunto sottolineano come le strategie di marketing «a 360 gradi» 
abbiano creato diverse opportunità per i giovani di essere esposti, o direttamente coinvolti, 
nella vendita di alcolici - ha spiegato il dottor Nathan Critchlow, autore principale della ricerca, 
al Daily Mail - e l'analisi dei dati in nostro possesso ci ha permesso di evidenziare come questo 
fatto sia legato a un maggiore consumo di alcol non solo fra coloro che già bevono 
abitualmente, ma anche fra coloro che non hanno mai bevuto in vita loro». 

La classifica 

In base una classifica stilata dai ricercatori dell’Università di St. Andrews, In Europa, in cima 
alla classifica degli adolescenti che bevono alcolici tra le ragazze ci sono le quindicenni danesi, 
che hanno confessato di essersi ubriacate più di due volte nella loro vita (37,6%). Tra i ragazzi 
invece i primi sono gli ungheresi (41,2%). Ai primi posti ci sono anche Galles, Lituania, Croazia, 
Scozia, Inghilterra, Slovenia, Estonia, Repubblica Ceca. E L’Italia? Gli adolescenti si classificano 
25° (il 18,5% si è ubriacato almeno due volte nella vita). Le ragazze poco più sotto, al 30° 
(13,5%). 

  

GIORNALEDIBRESCIA 

SICUREZZA 

Alcol al volante, positivo al test 1 conducente su 7 

Notte di controlli per la Polizia Stradale tra il casello autostradale di Brescia Centro e le arterie 
che conducono ad alcuni locali notturni. Tre le pattuglie impiegate - messe a disposizione dai 
distaccamenti di Salò e Chiari, oltre che dalla sezione cittadina - che tra l'una e le 7 della 
scorsa notte hanno fermato 43 veicoli, sottoponendo ad alcol test altrettanti conducenti. 

Ben 6 quelli sul conto del quale è emerso che erano al volante con un tasso alcolemico non 
consentito dal Codice della Strada: tutti uomini, la metà per giunta con un valore di alcol nel 
sangue superiore a 1,5 g/l. Quanto basta, oltre che a ricadere nel penale (la contestazione 
scatta già con 0,8 g/l) anche per rischiare la sospensione della patente da uno a due anni. 

In un caso, inoltre, è stato disposto anche il sequestro della vettura guidata in stato di 
ebbrezza, con la prospettiva della confisca: essendo cioè l'auto di proprietà del conducente 
sorpreso alla guida con tasso alcolemico fuori norma, il veicolo è destinato a divenire proprietà 
dello Stato. 

Da ultimo, un settimo conducente è stato sottoposto anche ad accertamenti sull'uso di droga, 
risultando positivo: anche in questo caso le conseguenze ricadono nel penale. 

  

LA NAZIONE 

Torna a casa ubriaco e minaccia la figlia, scatta il divieto di avvicinamento 

L'uomo ha costretto la ragazza, sotto la minaccia di un coltello, a chiudersi in camera 



Pistoia, 17 marzo 2019 - Ubriaco, dopo un diverbio per futili motivi avrebbe minacciato con un 
coltello la figlia 24enne costringendola a rinchiudersi in camera. È quanto contestato a un 
52enne, residente nel Pistoiese, nei cui confronti è stato ora disposto un divieto di 
avvicinamento alla stessa figlia: il provvedimento, disposto dal giudice, è stato notificato ieri 
dai carabinieri. 

La minaccia risalirebbe a giovedì scorso quando carabinieri e anche sanitari del 118 sono 
intervenuti nella casa dove padre e figlia vivevano insieme in provincia di Pistoia. Il 52enne, si 
spiega dall'Arma, viste le sue precarie condizioni cognitive, è poi stato sottoposto a un 
accertamento sanitario obbligatorio e accompagnato all'ospedale. Nei suoi confronti è quindi 
scattata una denuncia per minaccia a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e minaccia 
aggravata, venendo anche allontanato dalla casa. Poi la misura disposta dal giudice di non 
avvicinarsi alla figlia. 

 

BERGAMONEWS 

Evade dai domiciliari e provoca incidente: ubriaco e senza patente, arrestato 

I carabinieri di Martinengo gli hanno trovato un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore al 
limite: portato in carcere, nei prossimi giorni sarà sottoposto a interrogatorio di convalida. 

di Redazione - 17 marzo 2019 - Evasione dai domiciliari, guida senza patente in stato di 
ebbrezza e autore di un incidente con feriti: le ha combinate davvero tutte un 30enne 
marocchino, coinvolto in un sinistro stradale ad Antegnate. 

L’uomo dopo essere evaso dai domiciliari in provincia di Brescia, dove si trova per reati di 
droga, si è messo alla guida di un’auto intestata probabilmente a un prestanome ed è rimasto 
coinvolto in un incidente: sul posto per i rilievi del caso sono arrivati i carabinieri di Martinengo 
che, una volta controllati i documenti, si sono immediatamente accorti che si trattava di una 
persona evasa dagli arresti domiciliari e, inoltre, sprovvista della patente di guida. 

Sottoposto all’alcoltest, lo straniero è risultato positivo: il suo tasso alcolemico è risultato quasi 
tre volte superiore al limite consentito dalla legge ed è subito scattata la denuncia a piede 
libero per guida in stato di ebbrezza alcolica e senza patente. 

Inevitabile l’arresto, con conseguente trasporto in carcere a Bergamo: nei prossimi giorni il 
30enne, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, sarà sottoposto a interrogatorio di 
convalida davanti al gip del Tribunale di Bergamo. 

  

ALTRA CRONACA ALCOLICA 

  

LA GAZZETTA DE MEZZOGIORNO 

Carovigno, guida sotto effetto alcol e droga fa incidente e distrugge 4 auto 

  

IL RESTO DEL CARLINO 

Bertinoro, causa incidente e scappa. Denunciato 46enne 

  

INTERNAPOLI 



Marcianise. Lite tra ragazzi ubriachi, giovane colpito con un casco alla testa 

  

PASSWORDMAGAZINE 

Trovati sdraiati in strada ubriachi, trasportati al Carlo Urbani 

  

CENTROPAGINA 

Ubriaco fa yoga in mezzo alla strada, soccorso un 18enne 

 


