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VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE A MINORENNI
https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-veneto-padova-erovigo/20191116/281526522885617
Alcol ai ragazzini, i genitori si ribellano
Segnalano i bar e scatta la stretta dei vigili: due locali multati, un titolare denunciato
Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)16 Nov 2019
Pare che a segnalare la cosa siano stati i genitori degli stessi ragazzini. Tanto che i vigili urbani
sono praticamente intervenuti «a botta sicura». Sono stati multati (500 euro) il gestore della
Casa del Tramezzino e quello del Bar Nazionale di piazza delle Erbe: avevano appena servito
caraffe di spritz a una ventina di minorenni (over 16). Peggio è andata allo Zeta Bar di corso
Vittorio Emanuele, denunciato penalmente perché è stata servita birra a minori di 16 anni.
Pare che, a segnalare la cosa, siano stati non solo alcuni avventori (adulti) dei locali in
questione, ma anche i genitori degli stessi ragazzini. Tanto che i vigili urbani della squadra
attività economiche, agli ordini del commissario principale Lucia Coin, sono praticamente
intervenuti «a botta sicura», ricevendo poi pure i ringraziamenti da parte di mamme e papà. I
fatti risalgono al pomeriggio di sabato scorso, quando gli agenti della polizia municipale hanno
controllato la maggior parte dei bar del centro storico di Padova per verificare il rispetto, da
parte dei titolari, del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di
18 anni. E proprio durante questi accertamenti, al gestore della Casa del Tramezzino di via
Roma (all’angolo con via Marsala) e a quello del Bar Nazionale di piazza delle Erbe (proprio
sotto le finestre del Comune) sono state comminate due multe da 500 euro ciascuna perché
avevano appena servito caraffe di spritz a una ventina di minorenni (tutti, però, con 16 anni
compiuti). Molto peggio, invece, è andata al titolare dello Zeta
Bar di corso Vittorio Emanuele (di fronte alla fermata del tram) che, sorpreso a vendere alcune
lattine di birra a otto ragazzini tutti con meno di 16 anni, è stato addirittura denunciato
all’autorità giudiziaria per aver violato l’articolo 689 del codice penale, che punisce con
l’arresto fino a un anno chi appunto somministra bevande alcoliche ai minori di 16 anni.
«Quello per verificare il rispetto della normativa vigente sul divieto di vendita e di
somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di 18 anni - spiega il
comandante della polizia municipale, Lorenzo
Fontolan - è un servizio che svolgiamo periodicamente, soprattutto nei fine settimana. Però
confermo che, sabato scorso, ci siamo mossi su segnalazione di alcuni cittadini e, in particolare,
dei genitori di alcuni dei ragazzini coinvolti. Abbiamo insomma effettuato dei controlli mirati e
infatti - continua il numero uno del Corpo di via Gozzi abbiamo prima elevato due sanzioni di
tipo amministrativo, peraltro nei confronti di due baristi che già erano incorsi in questo genere
di infrazione, e poi accertato il compimento di un illecito di natura penale, tanto che il diretto
interessato è stato deferito all’autorità giudiziaria». Ieri sera intanto, restando sempre in tema
di pubblici esercizi, il 74enne Erminio Alajmo è stato riconfermato alla presidenza provinciale
dell’appe, associazione che guida ininterrottamente dal 2003. Alajmo, sposato con Rita
Chimetto e papà di Laura, Massimiliano e Raffaele, è il titolare delle Calandre di Rubano, della
Montecchia di Selvazzano e del Gran Caffè Quadri di Venezia. (d.d’a.)

CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
https://www.arezzonotizie.it/cronaca/guida-stato-ebbrezza-cocaina-denunciati-carabinieri.html
Guida in stato di ebbrezza, cocaina in auto e minacce ai carabinieri: in sei nei guai
I carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Arezzo altri tre ragazzi,
“poiché nella vettura in loro disponibilità è stata trovata una modica quantità di
cocaina, posta sotto sequestro”
Redazione
Terranuova Bracciolini 16 novembre 2019
Guida in stato di ebbrezza, auto sequestrate e una denuncia per minacce.

Il bilancio della notte appena trascorsa è proprio questo. A stilarlo sono stati i carabinieri di
Terranuova Bracciolini che, con il supporto dei colleghi di San Giovanni Valdarno, hanno svolto
uno specifico servizio di controllo del territorio indirizzato proprio alla sicurezza stradale.
In tre episodi distinti, i militari hanno provveduto a denunciare altrettanti giovani del Valdarno
aretino trovati al volante con un tasso alcolemico superiore ai 2 milligrammi per litro di sangue.
In ciascuna delle occasioni, così come riportato dai carabinieri, “tutti i veicoli sono stati
sequestrati o affidati a persone idonee. Per uno è inoltre scattata la denuncia per minaccia a
pubblico ufficiale, in quanto nel corso del controllo ha più volte minacciato i militari operanti”.
I carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Arezzo altri tre ragazzi, “poiché nella
vettura in loro disponibilità è stata trovata una modica quantità di cocaina, posta sotto
sequestro”.
“I controlli - spiegano dalla compagnia di Arezzo - si inseriscono alla vigilia della “Giornata
nazionale in ricordo delle vittime della strada”, rammentandoci in ogni istante come una serata
di svago possa concludersi con conseguenze ben più gravi che, oltre ad interessare
direttamente chi si pone alla guida sotto l’effetto di alcool o droghe, molto spesso incidono
sulla salute - se non sulla vita - di persone ignare, quali passanti od altri automobilisti”.

https://www.lanuovariviera.it/category/cronaca/san-benedetto-controlli-a-tappeto-lungo-lestrade-ritirate-quattro-patenti-per-guida-in-stato-di-ebbrezza/
San Benedetto, controlli a tappeto lungo le strade. Ritirate quattro patenti per guida
in stato di ebbrezza
Di Redazione 17 Novembre 2019
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli a tappeto, nella notte tra sabato e domenica, della
polizia stradale che ha effettuato una serie di monitoraggi lungo le strade di San Benedetto e
della Riviera delle Palme. Sono state controllate decine di autovetture e i conducenti sottoposti
agli esami etilometrici.
In quattro sono risultati positivi al test, vale a dire che erano al volante ma non in condizione
di guidare dal momento che i livelli di alcol nel loro organismo sono risultati positivi ai limiti di
legge. Per questo motivo sono state ritirate loro le patenti di guida e hanno dovuto farsi
accompagnare a casa da amici o familiari.

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/19_novembre_16/val-brembana-controlli-stradacinque-ubriachi-patenti-ritirate-f77ef9b8-0865-11ea-bebc-dc68b9227425.shtml
Val Brembana, controlli in strada Cinque ubriachi, patenti ritirate
Venti uomini sono stati impiegati per effettuare i controlli sul territorio della
Compagnia di Zogno
di Redazione Bergamo on line
16 novembre 2019
Notte di controlli dei carabinieri in Val Brembana con cinque patenti ritirate per guida in stato
d’ebbrezza. I militari della Compagnia Carabinieri di Zogno, con l’impiego di venti militari dei
vari reparti dell’Arma disseminati sul territorio, hanno eseguito un servizio coordinato di
controllo in tutto il territorio della Valle Brembana, controllando numerose persone e veicoli in
transito, che sono stati ispezionati.
L’attività, incentrata sullo svolgimento in contemporanea di più posti di controllo, ha consentito
di identificare circa 80 persone e 35 mezzi, con tredici automobilisti che avevano precedenti
specifici per furti o spaccio, determinando, inoltre, il ritiro della patente di guida e la
contestuale denuncia di 5 persone: un ragazzo 29enne di Caprino Bergamasco trovato alla
guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti, mentre 5
sono stati trovati positivi all’etilometro con valori ben al di sopra dei limiti consentiti per legge.
Nello specifico, tre uomini, un 38enne, un 40enne ed un 47enne, tutti originari di San Giovanni
Bianco, sono stati trovati rispettivamente alla guida delle proprie auto con un tasso alcolemico
di 1,28 grammi per litro, 1,54 e 1,88. Un 40enne di Bergamo ed un 65enne di Zogno sono,
infine stati trovati con un tasso alcolemico di 1,50 e 2,34. Nove le contravvenzioni elevate al
codice della strada, per un ammontare di quasi 2.000 euro. L’iniziativa rientra in una più ampia
attività di vigilanza sul territorio e di contrasto alla specifica criminalità di tipo predatorio

pianificata dai carabinieri, che, nel corso delle prossime settimane, proseguiranno l’azione di
contrasto nell’ambito dell’intero territorio provinciale.

https://www.varesenews.it/2019/11/guidano-aver-bevuto-denuncia-patente-sospesa-duegiovani/873467/
Guidano dopo aver bevuto: denuncia e patente sospesa per due giovani
di Redazione redazione@varesenews.it
Pubblicato il 16 novembre 2019
I due sono stati sorpresi dai Carabinieri alla guida nel centro cittadino con tassi alcolici fuori dai
limiti
Questa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese
hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Varese due persone residenti
in città sorpresi alla guida in stato di ebrezza. Si tratta di un 24enne studente e un 30enne
operaio, alla guida rispettivamente di una Hyundai e di una Fiat.
In particolare, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo dei soggetti mentre
transitavano nel centro di Varese, in stato di alterazione psicofisica conseguente all’abuso di
bevande alcoliche. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida.

IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE
http://www.strettoweb.com/foto/2019/11/messina-controlli-movida-droga-alcoldroga/926916/
Droga e alcol senza freni, la folle notte dei giovani a Messina: ecco il bilancio dei
controlli alla movida
Il bilancio del servizio Straordinario dei Carabinieri per la “Movida” di Messina: 13
denunce e 35 contravvenzioni elevate
17 Novembre 2019
Serena Guzzone
I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, anche nel corso dell’ultimo week end, hanno
svolto servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, impiegando personale del
Nucleo Radiomobile e delle Compagnie Carabinieri urbane (Messina Centro e Messina Sud) per
assicurare la tranquillità nel capoluogo, incrementando la presenza dell’Arma nella zona
centrale della città, caratterizzata dalla fitta densità di locali notturni frequentati da moltissimi
giovani che partecipano alla “movida”.
Nel corso dei servizi, i militari dell’Arma, hanno proceduto nei confronti di:
un 25enne e un 36enne, che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica
di Messina per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanza stupefacente in quanto, sorpresi
alla guida di veicoli in apparente stato psicofisico alterato, hanno rifiutato di sottoporsi agli
accertamenti presso una struttura sanitaria per verificare se fossero alla guida sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti;
un 26enne e un 28enne, che sono state deferiti in stato di libertà all’A.G. per guida in stato di
ebrezza poiché guidavano con un tasso alcolemico superiore a 0,8 mg/l;
un 28enne e un 41enne, che sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G. per porto
ingiustificato di coltelli di genere vietato od oggetti atti ad offendere;
un 18enne, un 22enne e due 28enni, che sono stati deferiti all’A.G. per il reato di molestie
poiché diffondevano musica ad alto volume;
un 29enne, un 31enne ed un 36enne, che sono stati deferiti all’A.G. poiché sorpresi nella
recidiva di guida senza patente.
Inoltre, 11 persone, di età compresa tra 18 e 35 anni, sono state segnalate alla locale
Prefettura quali assuntori di stupefacente, poiché trovate in possesso di modiche quantità di
marijuana, cocaina e crack, detenute per uso personale, con il sequestro di 9,59 grammi
complessivi di sostanza stupefacente.
Sono stati controllati 62 veicoli e 99 persone con oltre 30 controlli effettuali con etilometro.
Sono state contestate complessivamente 42 infrazioni al Codice della Strada di cui 7 aventi
sanzioni penale e 35 sanzioni amministrative (tra cui 3 per mancanza di copertura assicurativa

e 21 per sosta vietata). Inoltre sono stati sottoposti a sequestro 3 veicoli e sono state ritirate,
per la successiva sospensione, 4 patenti di guida.
Infine, durante il servizio sono state effettuate 21 rimozioni di veicoli in sosta vietata
principalmente fra il via Garibaldi e corso Cavour, la via Tommaso Cannizzaro e lungo la via
Calabria.

https://www.torinotoday.it/cronaca/Movida-Vanchiglia-spaccio-controlli.html
“Mala movida”, controlli a tappeto Vanchiglia: Arresti per spaccio, sanzioni
amministrative e ritiro patenti
Sanzioni per un totale di circa 60.000 euro nei confronti di alcuni esercenti
Redazione
16 novembre 2019 14:11
Controllo straordinario del territorio nell’area di piazza Santa Giulia e zone limitrofe finalizzato
all’accertamento e al contrasto di atti illeciti connessi al fenomeno della “Mala movida”.
L’attività di controllo, coordinata dal Commissariato Dora Vanchiglia, è stata effettuata nella
notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre con l’ausilio di pattuglie della Polizia Stradale e del
Reparto Prevenzione Crimine, di personale della Divisione PAS e in collaborazione con la Polizia
Locale.
Arresti per spaccio, sanzioni amministrative e ritiro patenti
Nel corso dell’attività sono stati arrestati tre cittadini senegalesi di 30, 27 e 25 anni per spaccio
di sostanze stupefacenti. Tutti e tre sono stati fermati nei pressi dell’oratorio diocesano di
Piazza Santa Giulia.
Al fine di accertare violazioni connesse con la somministrazione di bevande alcoliche e il loro
abuso, sono stati controllati 5 esercizi commerciali. Complessivamente sono state elevate
sanzioni amministrative per circa 60.000 euro. Un esercente è stato denunciato dalla Divisione
PAS per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
L’attività di contrasto alle infrazioni al Codice della Strada ha portato al controllo di oltre 40
veicoli e al ritiro di 5 patenti, 4 le persone denunciate in stato di libertà per queste violazioni.

https://www.castedduonline.it/alcol-disponibile-alla-vendita-oltre-lorario-consentito-sanzionitra-marina-e-stampace/
Alcol disponibile alla vendita oltre l’orario consentito: sanzioni tra Marina e Stampace
Di Fiorella Garofalo
17 Novembre 2019
Per i tre titolari è stato elevato un verbale di accertamento per 500 euro
Controlli della Polizia Locale durante le notti di questo fine settimana per verificare il rispetto
delle prescrizioni contenute nella recente ordinanza n. 69/2019 emanata dal sindaco il 5
novembre scorso quale misura per la tutela della Sicurezza Urbana, dell’Incolumità e della
Salute Pubblica.
Durante i sopralluoghi eseguiti nelle ore notturne nel quartiere della Marina e nel quartiere di
Stampace, la Polizia Locale ha accertato che due esercizi aventi nella loro offerta commerciale
bevande alcoliche e superalcoliche sono rimasti aperti al pubblico in orario vietato; la stessa
violazione è stata accertata per un distributore automatico di bevande. Per i tre titolari è stato
elevato un verbale di accertamento per 500 euro e si procederà alla comunicazione al Servizio
comunale competente che in caso di reiterazione nell’arco dei dodici mesi porterà alla
sospensione del titolo abilitativo per un periodo prolungato nel tempo.

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
https://giornaledipavia.it/cronaca/24enne-ubriaca-a-vigevano-interviene-il-118-sirene-dinotte/
24enne ubriaca a Vigevano: interviene il 118
La giovane si è sentita male nella notte in via Armando Diaz.
Vigevano17 Novembre 2019
24enne ubriaca a Vigevano in via Armando Diaz: intervengono i paramedici del 118.

Una giovane di 24 anni si è sentita male a seguito dell’assunzione di troppo alcol: attorno a
mezzanotte e mezza i sanitari del 118 sono dovuti intervenire a Vigevano, in via Armando Diaz.
Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa cittadina. La coinvolta, nel frattempo si è
ripresa e non ha necessitato il trasporto in ospedale.

https://giornaledisondrio.it/cronaca/notte-tra-alcol-e-violenza-due-ventenni-allospedale/
Notte tra alcol e violenza, due ventenni all’ospedale
Il resoconto della notte appena trascorsa.
17 Novembre 2019
Sondrio Valchiavenna - Nella notte appena trascorsa gli operatori del soccorso in emergenza
sono intervenuti per un’aggressione a Piateda e un’intossicazione etilichiva in Valchiavenna.
Aggressione a Piateda
Poco dopo le 2:40, i Carabinieri sono intervenuti a supporto dei sanitari a Piateda, in via Roma
all’altezza del civico 15. Qui si era consumata un’aggressione. Coinvolto un ventenne, che è poi
stato accompagnato all’ospedale di Sondrio in codice giallo.
Pochi minuti dopo la mezzanotte una ragazza di 22 anni ha avuto bisogno dei sanitari del 118
a Gordona. La giovane aveva probabilmente assunto troppo alcol e presentava i sintomi di
un’intossicazione etilica. L’intervento in codice giallo si è poi per fortuna declassato a verde.
Un’ambulanza si è recata in via Boggia al civico 7. La 22enne è stata recuperata e portata in
Ospedale a Chiavenna per accertamenti

https://www.primocanale.it/notizie/rissa-a-tre-nella-notte-ad-altare-un-uomo-grave-allospedale-213342.html
Rissa a tre nella notte ad Altare, un uomo grave all'ospedale
E' successo in via Roma intorno a mezzanotte
domenica 17 novembre 2019
ALTARE - Un uomo ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pietra Ligure. È questo il
bilancio di una rissa avvenuta nel cuore della notte in via Roma ad Altare. Tutto è iniziato
intorno a mezzanotte. Per cause ancora in fase di accertamento due persone si sono scagliate
contro un uomo di 54 anni. Dopo essere stato colpito con calci e pugni l'uomo è caduto a terra
e ha sbattuto violentemente la nuca sul marciapiede perdendo i sensi.
I due aggressori sono stati arrestati dai carabinieri. Si tratta di due giovani di 32 e 21 anni
entrambi residenti a Trapani ma domiciliati ad Altare. Allertati della situazione sul posto è
giunta un’ambulanza con il personale sanitario che ha prestato le prime cure al ferito. L’uomo
in seguito è stato portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Da quanto
appreso il ferito aveva bevuto parecchio. Possibile che a scatenare la rissa siano state proprio
le condizioni alterate dall’uso di alcol dell’uomo.

http://www.cn24tv.it/news/199513/lite-degenera-fuori-da-una-pizzeria-spunta-una-lamettauomo-viene-ferito-al-collo.html
Lite degenera fuori da una pizzeria, spunta una lametta: uomo viene ferito al collo
17 novembre 2019
Catanzaro Cronaca
Una lite che - probabilmente a causa dell’uso dell’alcol - è poi degenerata in un tafferuglio in
cui sono volati pugni, spinte e calci, tanto che uno dei due coinvolti, è rimasto ferito al collo.
Il fatto è avvenuto nella serata di ieri a Pentone, nel catanzarese, dove - dopo una
segnalazione al 112 - sono dovuti intervenire i carabinieri della sezione radiomobile del
capoluogo.
Giunti sul posto, una nota pizzeria del posto, i militari hanno cercato di ricostruire l’accaduto
accertando che, poco prima, i due uomini, si presume appunto in stato di ebbrezza, avevamo
iniziato a litigare per una questione di poco conto e, nel breve, e come spesso accade, dalle
parole erano poi passati alle vie di fatto.
Nei momenti concitati della baruffa gli investigatori presumono che uno di loro, un 68enne, T.A.
le sue iniziali, con una piccola lametta abbia colpito al collo il suo avversario.

Entrambi sono stati portati nel pronto soccorso dell’ospedale Pugliese di Catanzaro dove il
ferito ha ricevuto una prognosi di dieci giorni, mentre il presunto aggressore, che ha rifiutato le
cure mediche, sarà ora denunciato in stato di libertà con l’accusa di lesioni personali aggravate.
UNA INIZIATIVA DI PREVENZIONE CHE VIENE DAL BASSO
https://www.sardiniapost.it/cronaca/un-market-dice-stop-allalcol-tra-giovani-chiusuraanticipata-per-evitare-le-scorte/
Un market dice stop all’alcol tra giovani: chiusura anticipata per evitare le scorte
17 novembre 2019
A Cagliari è intervenuto il sindaco mentre a Carbonia ci ha pensato il gestore di un
supermercato: ha deciso di chiudere prima l’attività per ridurre le vendite di alcolici ai giovani.
Nel capoluogo i negozi che li vendono fino a tardi sono finiti nel mirino di Paolo Truzzu: la sua
ultima ordinanza impone la chiusura alle 21 per i minimarket di Marina e Stampace che
rifornivano di alcolici giovani e giovanissimi fino a notte fonda. A Carbonia l’iniziativa è stata
presa direttamente dal basso – come riporta L’Unione Sarda – il gestore del supermercato
Conad di piazza Ciusa ha deciso di abbassare la serranda un’ora in anticipo per evitare di
continuare a vedere giovani (maggiorenni costretti a mostrare il documento) in fila alle casse
con le scorte di alcolici per la serata. Assieme alla moglie il commerciante ha deciso di chiudere
il negozio alle 19, con la speranza che la serranda chiusa faccia da deterrente.

