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BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI, LA MAGGIOR PARTE DEI LOCALI È FUORILEGGE: I DATI 
SHOCK 
  
http://www.bresciatoday.it/cronaca/brescia-alcol-minori-controlli.html 
Brescia: il 76% dei locali serve alcolici ai ragazzini 
Il 73% dei locali controllati dalla Polizia Locale di Brescia serve bevande alcoliche a 
minori di 16 anni. Alcuni esercenti avrebbero pure assunto alcune 'sentinelle' per 
segnalare la presenza di agenti in borghese 
Redazione 
19 luglio 2019 
Alcolici serviti a ragazzini e ragazzine: un'abitudine che sembra essere ben radicata tra i 
gestori dei locali della movida cittadina. Lo confermano i dati diffusi dalla Polizia Locale di 
Brescia in merito ai controlli effettuati nei primi sei mesi del 2019. Delle 15 attività controllate, 
ben 11 sono state denunciate penalmente per aver servito drink a ragazzini di età inferiore a 
16 anni. A conti fatti il 73% dei locali non rispetta la legge. 
22 invece le multe, da 333 euro ciascuna, comminate agli esercizi commerciali che hanno 
somministrato bevande alcoliche a ragazzini di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Numeri che 
sono in calo rispetto allo stesso periodo del 2018, quando tutti i 17 locali controllati erano stati 
denunciati per aver servito bevande alcoliche a minori di 16 anni e le contravvenzioni erano 
state ben 32. 
Sentinelle per riconoscere gli agenti 
La diminuzione di denunce e sanzioni non si dovrebbe a un cambio di rotta dei gestori dei locali, 
ma a un nuovo fenomeno. Lo ha rivelato il commissario della polizia locale di Brescia Thomas 
Morotti. Alcuni esercenti si sarebbero  fatti furbi, premurandosi di ingaggiare delle 'sentinelle' il 
cui compito è proprio quello di individuare eventuali agenti in borghese infiltrati tra i clienti. 
 
  
https://www.ilgiunco.net/2019/07/19/serve-alcol-ad-un-minorenne-denunciato-30-giovani-
identificati-controlli-a-tappeto-contro-il-vandalismo/ 
Serve alcol ad un minorenne: denunciato. 30 giovani identificati. Controlli a tappeto 
contro il vandalismo 
di Redazione - 19 luglio 2019 
MONTE ARGENTARIO – È stata una notte particolarmente intensa quella appena trascorsa a 
Monte Argentario. I carabinieri della Compagnia di Orbetello hanno effettuato una serie di 
controlli sulla Costa D’Argento per contrastare l’abuso di droga e alcol. 
A Porto Ercole i carabinieri della stazione e del Radiomobile ieri sera hanno denunciato un 
uomo di 39 anni, gestore di un noto bar-ristorante sul lungomare Andrea Doria per aver 
somministrato bevande alcoliche ad un ragazzino con meno di 16 anni e ad alcuni minori di 18 
anni. I militari, in borghese e uniforme, hanno controllato i ragazzi che si radunano in un 
piazzale in cui si radunano i ragazzi prima di andare in discoteca. Una trentina i ragazzi 
identificati, e che avevano appena preso un drink alcolico per berlo poi in un luogo pubblico. 
Le operazioni della notte hanno anche consentito di risalire agli autori di alcuni episodi di 
vandalismo avvenuti nei giorni scorsi, e sui quali i militari dell’Arma hanno immediatamente 
avviato le indagini. Il dispositivo, che ha visto l’impiego di circa una decina di carabinieri, oltre 
a concentrarsi sul lungomare di Porto Ercole, si è esteso anche sulle vie d’accesso 
dell’Argentario e su altri punti sensibili del territorio con l’impiego di pattuglie dell’Arma dotate 
degli etilometri. 
Il bilancio è stato di due soggetti denunciati per guida in stato di ebbrezza, tra cui una donna 
trovata con un tasso alcolemico pari a 3,24 g/l, un tasso superiore di circa 6,5 volte a quello 
consentito dalla legge. I militari dell’Arma hanno proceduto a diverse perquisizioni personali, 
denunciando per detenzione ai fini di spaccio un ragazzo di Orbetello, 19 anni, trovato in 
possesso di circa 13 grammi di hashish e segnalando come assuntori ai sensi tre giovanissimi, 
di 18 e 19 anni, trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. 
 
  



CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
https://settegiorni.it/cronaca/un-ubriaco-panico-bloccato-carabinieri-soccorritori/ 
Un ubriaco semina il panico, bloccato da carabinieri e soccorritori 
19 Luglio 2019 
Notte movimentata in via Madonna di Diol'sa a Nerviano. L'uomo portato poi in 
ospedale 
Un ubriaco a Nerviano, bloccato dopo diversi tentativi dai militari e soccorritori: è 
finito in ospedale. 
Un ubriaco per strada, nottata movimentata 
Da subito ha dato in escandescenza. Non ne voleva sapere di essere aiutato dai carabinieri e 
dai soccorritori arrivati sul posto. Una notte movimentata quella appena passata. Tutto è 
successo intorno alla mezzanotte e mezza. Diversi abitanti della zona si sono affacciati alle 
finestre delle loro case perchè lungo la via Madonna di Diol’sa (nelle vicinanze della famosa 
chiesa, sul confine con Parabiago) vi era un uomo in preda ai fumi dell’alcol. Aveva bevuto 
troppo ed era in stato confusionale. Ma era anche molto aggressivo. Subito è partita la 
chiamata al 112 per richiedere un intervento. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i 
carabinieri di Nerviano e l’ambulanza del Cvps di Arluno. I soccorritori erano usciti in codice 
rosso perchè le condizioni dell’uomo sembrava davvero serie. 
Da subito il comportamento dell’uomo, 39 anni, è stato dei peggiori: era aggressivo, non 
aveva per nulla intenzione che qualcuno si avvicinasse a lui. Ma aveva bisogno, così i 
soccorritori e i militari hanno dovuto faticare non poco per prestargli le prime cure. Alla fine ci 
sono riusciti. Il tizio si è calmato, caricato sull’ambulanza è stato portato poi, in codice verde, 
alla Mater Domini di Castellanza. Qui a prendersi cura di lui sono stati i medici che hanno 
proceduto agli accertamenti del caso. 
Insomma, un lieto fine per un fatto che ha tenuto svegli alcuni residenti infastiditi dalla 
presenza dell’uomo nella loro via. 
 
  
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/pesta-genti-e-spara-raffica-immigrato-ferisce-
carabiniere-1729183.html 
Pesta gli agenti e spara a raffica. Immigrato ferisce carabiniere 
Aggressione choc a Terni. Uno straniero attacca le forze dell'ordine, poi ruba una 
pistola di ordinanza e spara 
Claudio Cartaldo - Ven, 19/07/2019 
Le immagini drammatiche arrivano da Terni, in Umbria. Uno straniero, probabilmente sotto 
effetto di alcol e droghe, ha sparato diversi colpi di pistola. 
Secondo quanto riportano e media locali, l'uomo - pare dell'Est Europa - sarebbe stato fermato 
da alcuni agenti mentre era in sella ad una bicicletta elettrica. Il normale controllo si è però 
trasformato in tragedia. Lo straniero avrebbe dato in escandescenza, costringendo alcuni 
militari dell'Arma ad intervenire. I video diffusi sui social mostrano i momenti in cui un 
carabiniere cerca di fermare l'uomo, inutilmente. La colluttazione dura per alcuni istanti. La 
ricostruzione è ancora frammentaria. Di certo ci sono però i video: a un certo punto si nota lo 
straniero rubare la pistola d'ordinanza a un carabiniere per poi iniziare a sparare. I quattro 
colpi si sentono chiaramente. Uno dei proiettili finisce a bersaglio, ferendo uno dei militari 
trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria. 
"Con la pistola ad altezza d'uomo ha sparato cinque colpi muovendosi a semicerchio. Non so 
come non ci abbia ucciso tutti", ha detto al Messaggero una vigilessa che era poco distante. A 
salvare la vita ai colleghi sarebbe stata la prontezza di uno degli operatori, che ha afferrato il 
polso all'uomo armato impedendogli di ammazzare qualcuno. 
"Solidarietà al carabiniere ferito a Terni da uno straniero, molto probabilmente sotto l’effetto di 
droghe - dice Matteo Salvini - L’uomo ha prima attaccato le Forze dell’Ordine a calci e pugni e 
poi ha addirittura sparato. Nessuna tolleranza per i delinquenti! Un grazie e un grande 
abbraccio alle donne e agli uomini in divisa che, in tutta Italia e tutti i giorni, rischiano la vita 
per difendere la sicurezza dei cittadini perbene. Anche per questo il Decreto Sicurezza Bis 
punisce più severamente chi aggredisce le Forze dell’Ordine: non vedo l’ora sia convertito in 
legge. E non mollo sulla guerra totale allo spaccio e al consumo di droga (*): altro che 
liberalizzazione come vorrebbe qualcuno". 



  
(*) NOTA: l’articolo dice “probabilmente sotto effetto di alcol e droghe” mentre Matteo Salvini 
parla solo di droga, dimenticando o difendendo ancora una volta il consumo di bevande 
alcoliche! 
 
  
http://www.vigevano24.it/2019/07/19/leggi-notizia/argomenti/cronaca-14/articolo/garlasco-
cercano-di-entrare-in-discoteca-in-preda-ai-fumi-dellalcol-denunciati-5-giovani.html 
Garlasco: cercano di entrare in discoteca in preda ai fumi dell'alcol, denunciati 5 
giovani 
19 luglio 2019, 12:51 
I ragazzi volevano provocare una rissa con gli addetti alla sicurezza del locale 
Il pronto ed efficace intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Vigevano ed i 
Carabinieri della Stazione di Garlasco è stato determinante per la risoluzione di problemi di 
ordine e sicurezza pubblica che stavano creando alcuni ragazzi presso la discoteca Pavarotti di 
Garlasco. 
I cittadini allarmati per un tentativo di rissa che un gruppo di persone ubriache stava mettendo 
in atto con gli addetti alla sicurezza, richiedeva l’intervento dell’Arma dei Carabinieri. 
All’ingresso della discoteca Pavarotti i militari hanno accertato che un gruppo di ragazzi 
ubriachi ha tentato di entrare in discoteca  provocando gli addetti alla sicurezza. Al tentativo 
dei carabinieri di ripristinare l’ordine il gruppo di ubriachi, composta da quattro italiani ed un 
albanese, ha offeso e denigrato i militari intervenuti. 
I cinque ragazzi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Pavia per oltraggio a 
pubblico ufficiale e sanzionati per ubriachezza in luogo pubblico. 
Si tratta di persone già note alla giustizia, infatti, in passato, sono già stati sanzionati perché 
trovati in possesso di bottiglie di vetro in Garlasco. Comportamento che è vietato dal 
Regolamento di quel Comune. 
 
  
CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
https://www.parmareport.it/in-aumento-il-fenomeno-della-distrazione-soprattutto-a-causa-
delluso-del-cellulare/ 
Sospese 857 patenti nel 2018: molte per abuso di alcol 
19 Luglio 2019 
Da Giovanna Triolo 
In aumento il fenomeno della distrazione, soprattutto a causa dell’uso del cellulare 
Nel 2018 a Parma sono state sospese ben 857 patenti e tra queste 489 per guida sotto abuso 
di alcol. Ben 87 patenti, inoltre, sono state sospese per guida sotto l’effetto di stupefacenti.  I 
dati, che arrivano dalla procura, risultano in peggioramento rispetto agli anni precedenti. 
Accanto all’abuso di alcool e droga, tra le cause che hanno portato al ritiro di diverse patenti ci 
sono il sorpasso con violazione del codice della strada e il superamento dei limiti di velocità. 
In aumento anche il fenomeno della distrazione, soprattutto a causa dell’uso del cellulare alla 
guida, che porta a oltre l’80% dell’incidentalità stradale. 
Positivi sono invece i dati relativi all’uso delle cinture di sicurezza. Nel 2015 ben 107 patenti 
sono state sospese per tale ragione, mentre nel 2018 soltanto 5. 
In diminuzione, ma purtroppo ancora presente, risulta la circolazione contromano. Sono in calo 
anche le omissioni di soccorso. In forte crescita è invece il fenomeno dell’uso non conforme del 
cronotachigrafo alle norme del Codice della Strada: 42 contro le 18 del 2014. 
“L’appello che ci sentiamo di fare è quello di auspicare un aumento del rispetto fra tutti gli 
utenti della strada, che oggi purtroppo viene a mancare anche in presenza di una crescente 
aggressività.  Dobbiamo prendere coscienza che quando si verifica un incidente non c’è sempre 
e solo un comportamento alla guida (frizione, freno e acceleratore) ma una troppo spesso 
volontà a tenere un determinato errato o non consono comportamento dovuto alla psiche, 
motivo per il quale non sempre il sinistro può rientrare nella circostanza del caso fortuito o 
delle vicende nate sotto il segno dell’imprevedibilità o della sfortuna”  – spiega il presidente 
dell’osservatorio regionale per la sicurezza stradale, Mauro Sorbi. 



“La vera soluzione al problema sarebbe un cambio di cultura che ci facesse prendere coscienza 
della nostra inciviltà nel non rispettare le regole del codice della strada, anche perché 
vorremmo sempre avere ragione a seconda del ruolo di utente della strada che impersoniamo 
in quel momento: tutte le ragioni ai pedoni, quando lo siamo, tutte agli automobilisti, quando 
siamo in auto e non riusciamo a capire che la strada è uno spazio pubblico condiviso. Mettiamo 
il piede sull’acceleratore per questo cambiamento e non sul pedale dei nostri mezzi”. 
 
  
https://www.marchenews24.it/a-zigzag-con-il-tir-in-a14-bloccato-un-54enne-bulgaro-aveva-
335-g-l-di-alcol-32726.html 
A zigzag con il tir in A14, bloccato un 54enne bulgaro: aveva 3,35 g/l di alcol 
Da Redazione - 
19 Luglio 2019 
FANO – Aveva un tasso alcolemico di 3,35 g/l un camionista 54enne bulgaro che, al volante di 
un autoarticolato, aveva urtato la fiancata del mezzo pesante dentro la galleria di Novilara 
dopo aver zigzagato sulla carreggiata nord dell’A14 tra Fano e Pesaro per 4 km. A bloccarlo 
sono stati gli agenti della Polizia stradale sottosezione di Fano, che hanno messo in sicurezza il 
traffico che sopraggiungeva, intimando all’autoarticolato di fermarsi con con mezzi visivi e 
acustici. 
A rallentare il tir è stato il provvidenziale intervento di un altro camionista, che si è interposto 
con il proprio mezzo all’altro costringendolo a fermarsi in una piazzola di sosta mentre altri 
automobilisti si mettevano in salvo dalle parti della carreggiata. Nella cabina del mezzo i 
poliziotti hanno lattine di birra e bottiglie di alcolici. L’uomo è stato trasportato al Pronto 
soccorso di Fano e denunciato per guida in stato d’ebbrezza. Sono scattati ritiro di patente e 
fermo del mezzo. 
 
  
https://giornaledilecco.it/cronaca/alcol-e-auto-ribaltata-soccorse-soccorse-cinque-persone/ 
Alcol e auto ribaltata: soccorse cinque persone 
19 Luglio 2019 
Interventi di sanitari e forze dell'ordine a Lecco, Montevecchia e Bosisio. 
Alcol e auto ribaltata:  soccorse cinque persone tra la tarda serata di ieri e il cuore della notte 
tra giovedì e venerdì. 
Due le persone che hanno avuto bisogno dell’aiuto dei sanitari dopo malori causati dal troppo 
alcol: poco prima di mezzanotte un enne è stato soccorso dai volontari della Croce Verde di 
Bosisio proprio a Bosisio, in via Monza. L’uomo, che presentava i sintomi di una intossicazione 
etilica, è stato trasportato all’ospedale di Erba. Non si è reso invece necessario un “viaggio” in 
ospedale per il 27enne che si è sentito male sul lungolago a Lecco dopo aver alzato il gomito. E’ 
stato soccorso sul posto, intorno alle 3.30 dai volontari della Croce Rossa do Lecco. Sul caso è 
stata allertata anche la Questura 
Paura invece poco dopo mezzanotte e mezza per un’auto ribaltata a Montevecchia. L’incidente 
è avvenuto in via Monza: sul posto, inizialmente in codice rosso, si sono precipitati gli uomini 
del 118 sull’auto medica e i volontari della Croce Bianca di Merate. Non solo ma si sono 
mobilitati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Fortunatamente i tre giovani a bordo, di 19, 
21 e 24 anni, no hanno riportato gravi ferite. Una volta fuori dall’abitacolo sono stati 
trasportati al Mandic per accertamenti. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
https://www.ilmessaggero.it/roma/news/roma_maxi_controlli_con_l_etilometro_sorpresi_sei_
automobilisti_ubriachi-4628452.html 
Roma, maxi-controlli con l'etilometro: sorpresi sei automobilisti ubriachi 
Roma > News 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Dal centro alla periferia, le principali arterie della Capitale e le vie del centro storico, sono state 
teatro dei mirati controlli alla circolazione stradale eseguiti dai Carabinieri del Gruppo e del 
Nucleo Radiomobile di Roma per prevenire gli incidenti, a volte anche mortali, molto spesso 



causati dall’abuso di alcol o dall’uso di droghe prima di mettersi al volante. Centinaia le 
persone controllate e risultate negative mentre 6 sono risultate avere un tasso alcolemico 
superiore a quello consentito dalla legge che prevede un tetto massimo di 0,5 gr/l. 
Diverse e fantasiose le giustificazioni degli automobilisti “pizzicati” ubriachi alla guida delle loro 
automobili ma che a nulla sono servite. In via Casilina una 28enne italiana è stata controllata 
dai Carabinieri della Compagnia piazza Dante ed è risultata positiva all’accertamento con 
etilometro, con un tasso pari a 1,77 gr/l. Per lei è scattato il ritiro della patente e la denuncia 
all’A.G. In piazza del Risorgimento i Carabinieri della Compagnia San Pietro hanno pizzicato 
due uomini di 33 e 43 anni, che all’accertamento con etilometro sono risultati positivi 
rispettivamente con un tasso pari a 0,87 e 1,15 gr/l. Anche per loro è scattato il ritiro 
immediato della patente di guida. 
I Carabinieri della Stazione Quirinale nel corso di un posto di controllo in via Nazionale hanno 
pizzicato un romano 19enne, alla guida della propria autovettura positivo al test con un tasso 
del 1,01 gr/l. In via Meda, i Carabinieri della Stazione Casalbertone, hanno fermato un romano 
di 31 anni, positivo per il reato di guida in stato di ebbrezza. E’ risultato positivo al test 
“alcolblow”, ma si è rifiutato poi di sottoporsi al test con etilometro. Per lui è scattato 
comunque il ritiro della patente con relativa contravvenzione mentre l’auto è stata affidata alla 
madre, proprietaria del mezzo. Infine in via Salaria, i Carabinieri della Stazione Viale Libia 
hanno pizzicato un romano di 54 anni, alla guida del proprio fuori strada, e risultato positivo al 
test dell’etilometro con un tasso 1,35 gr/l. Anche per lui è scattato il ritiro della patente. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
https://picchionews.it/eventi/corridonia-il-team-di-stammibene-alla-festa-della-birra-di-san-
claudio 
  
Corridonia, il team di "Stammibene" alla Festa della birra di San Claudio 
di Picchio News 19/07/2019 
Lo Spazio Salute - promosso dal Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area vasta 3 
dell’ASUR Marche - sarà presente con lo stand e operatori sempre pronti a rispondere alle 
vostre domande sulle malattie sessualmente trasmissibili, sull’alcol e sulle sostanze 
stupefacenti. 
In particolare, per questo evento gli operatori si concentreranno sulla sensibilizzazione delle 
meccaniche del gioco d’azzardo e dell’illusione di vincita facile che promettono alcuni giochi,  
analizzando con spirito critico i guadagni che promettono e le effettive vincite e perdite; tema 
che verrà ripreso nell’evento conclusivo del Progetto HAZZARD che si terrà il 24 Luglio in 
Piazza della Libertà a Macerata. 
L’Istituto Superiore di Sanità parla, già nel 2018, di 18 milioni di italiani che giocano, di questi 
più di 13 milioni giocano in modo “sociale”, due milioni presentano un profilo a basso rischio e 
un milione e 400mila persone presentano un rischio moderato. Almeno un milione e mezzo 
invece sono giocatori problematici, 700mila i minorenni di cui si stima più di 70mila già 
giocatori problematici. 
Presso lo stand non solo sarà possibile ricevere informazioni ed opuscoli, ma ci si potrà anche 
mettere alla prova con quiz e altri giochi proposti dai giovani del Team per provare a vincere 
gadgets preparati appositamente per l’evento! (*) 
  
(*) NOTA: ma come! Sensibilizzano i giovani sul gioco d’azzardo e poi propongono giochi per 
vincere gadgets? 


