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ILDOLOMITI 
  
Calci e pugni al Carnevale di Salorno: 8 denunciati per reati di ubriachezza molesta o 
lesioni personali 
  
Il Carnevale di Salorno è stato movimentato da due diversi episodi che hanno visto sei persone 
in stato d'alterazione alcolica accapigliarsi per futili motivi e due giovani colpirne un altro 
infliggendogli una ferita al volto. I primi sono stati segnalati per ubriachezza molesta, mentre i 
secondi sono stati denunciati per lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere 
  
SALORNO (BZ). 25 febbraio 2020 - Carnevale movimentato nel paese di Salorno, dove i 
carabinieri sono dovuti intervenire a più riprese per sedare gli animi di alcuni giovani in evidente 
stato di alterazione alcolica che si stavano accapigliando per futili motivi in mezzo alla strada. 
L'arrivo dei militari ha scongiurato che i fatti potessero trascendere in qualcosa di più grave. 
  
Nella circostanza, oltre ad aver riportato la calma, i carabinieri del paese della Bassa Atesina 
hanno identificato le sei persone coinvolte, cinque uomini e una donna tra i 19 e i 26 anni, 
sanzionate e segnalate al commissariato di governo di Bolzano per ubriachezza in pubblico in 
violazione dell'articolo 688 del codice penale. 
  
In un'altra circostanza, nel corso dei festeggiamenti, i carabinieri sono dovuti intervenire per 
accertare come due cittadini stranieri di origine marocchina di 23 e 21 anni si fossero resi 
responsabili di un'aggressione nei confronti di un 26enne del posto. Quest’ultimo aveva sofferto 
una ferita al volto, medicata con prognosi di pochi giorni. I due, per avergliela inflitta, sono stati 
denunciati a piede libero alla procura della Repubblica di Bolzano per i reati di lesioni personali 
e porto di armi e oggetti atti a offendere. 
  
  
  
LIBERTASICILIA 
  
Enna. Polizia. «Stragi Sabato Sera»: 5 ubriachi, 4 assuntori, 4 patenti sospese, 70 
punti decurtati e 10 sanzioni 
  
25 Febbraio 2020 - Riflettori puntati sul fenomeno “Stragi del Sabato Sera” con le pattuglie della 
Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi mirati di controllo per il contrasto del fenomeno della 
guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o 
psicotrope. 
  
Il servizio è stato predisposto, nella notte tra il 22 ed il 23 febbraio 2020, un dispositivo speciale 
di controllo denominato “Stragi del Sabato Sera” che ha interessato i Comuni di Regalbuto e 
Leonforte. 
  
Sono state impiegate 3 pattuglie della Polizia Stradale di Enna e dei Distaccamenti di 
Catenanuova e Nicosia unitamente ad una struttura sanitaria mobile della Questura di Enna. 
  
Nella circostanza sono stati effettuati accurati controlli sulle autovetture in transito e sugli 
occupanti, con i seguenti esiti:. 5 conducenti sono stati sorpresi alla guida di veicoli in stato di 
ebbrezza alcoolica e, tra questi, 4 avevano inoltre assunto sostanze stupefacenti (e per tale 
motivo deferiti all’Autorità Giudiziaria); accertate complessivamente 10 infrazioni al Codice della 
Strada; ritirate 4 patenti di guida ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria della 
sospensione, con conseguente decurtazione di 70 punti. 
  



La Polizia di Stato continuerà ad effettuare controlli mirati e specifici nell’interesse ed a tutela 
della collettività. 
  
  
  
LA NAZIONE 
  
Ubriaco guida contromano e semina il panico 
  
Fermato dopo due chilometri dai carabinieri allertati dai passanti che se la sono vista brutta. 
Tasso alcolemico quasi da coma etilico 
  
Come una mina vagante per quasi due chilometri, potenzialmente capace di fare disastri, 
bloccato prima che potesse accadere l’irreparabile grazie al gioco di squadra tra passanti, 
automobilisti e carabinieri, con questi ultimi che, rischiando non poco, hanno messo in opera 
l’atto finale: lo sbarramento della strada che è valso a disinnescare la bomba. Una bomba umana. 
La vicenda ha dell’incredibile ma quello andato in scena qualche giorno fa a Porto Venere non 
era un film ma la cruda realtà, col suo corredo di brivido, ansie, fino all’altolà salvifico. 
  
Protagonista della storia, un 35enne ubriaco, di origini lucchesi, D.R. Al volante della sua Panda 
ha percorso contromano buona parte dell’anello a senso unico di Porto Venere: partendo 
dall’Olivo, ha risalito il senso unico fino al Cavo per poi, giunto oltre la sommità, fare inversione 
ad "U" e scendere verso il borgo. Non viaggiava a forte velocità. Ma nel suo procedere ha 
incrociato varie auto, messe a rischio di scontro frontale. Ciò non è avvenuto per il sangue freddo 
di chi ha incrociato la sua rotta e che, alla vista della "mina" ha stoppato la corsa, per accostarsi 
sulla destra. Ciò nel progress degli allarmi che, come un tam-tam, sono rimbalzati da un capo 
all’altro del borgo fino a raggiungere i carabinieri che, a tamburo battente, hanno organizzato il 
posto di blocco. Un gioco di squadra spontaneo, a cui hanno messo il sigillo i militari della 
Stazione, al comando del luogotenente Massimo Formicola: da una parte hanno bloccato il 
traffico per evitare schianti, dall’altra hanno dato vita, all’Olivo, all’altezza del bivio che porta 
alle Terrazze, al posto di blocco che si risolto nella fine di un incubo. E, anche, nell’avvio 
dell’accertamento di rito: l’alcoltest. Risultato, il 35enne aveva un tasso alcolico di 4,07 g/litro. 
Era sull’orlo del coma etilico. Meno male che alla vista della paletta e delle divise abbia capito 
che era destinatario di un ordine. Ne sono seguite le contestazioni, proiettate al processo penale 
nel quale, oltre ad un’ammenda da 1,500 a 6mila euro, è in gioco la condanna all’arresto da sei 
mesi ad un anno. 
  
Intanto , ritiro immediato della patente, sequestro dell’auto che, all’esito della sentenza di 
condanna, potrebbe trasformarsi in confisca. 
  
I carabinieri, oltre procedere ai sensi del codice della strada, si sono preoccupati delle condizioni 
di salute dell’uomo e delle sue necessità: smaltire la sbornia sotto controllo medico, da 
appiedato. 
  
Corrado Ricci 
  
  
  
BLITZ 
  
Stati Uniti, la prima donna al mondo che urina alcol 
  
di Caterina Galloni 
  
Pubblicato il 26 Febbraio 2020 
  



ROMA – Una 61enne di Pittsburgh, Pennsylvania, sembra essere la prima donna al mondo a 
urinare alcol. I medici pensavano fosse un’alcolista ma dopo analisi approfondite all’University 
of Pittsburgh Medical Center le hanno diagnosticato la sindrome di fermentazione della vescica. 
  
La 61enne, di cui non è noto il nome, soffriva di cirrosi, una malattia causata dall’abuso di alcol 
ed ora è in lista d’attesa per un trapianto di fegato. Inizialmente, due team di medici pensavano 
che stesse nascondendo una dipendenza: i test delle urine erano ripetutamente positivi. 
  
Tuttavia, dopo essere stata visitata da specialisti dell’Univerity of Pittsburgh Medical Center, le 
è stata diagnosticata la sindrome di fermentazione della vescica. Hanno scoperto che gli esami 
del sangue per i metaboliti dell’etanolo erano negativi. 
  
Ulteriori esami hanno poi dimostrato che quando ingeriva zucchero, nella vescica erano presenti 
alti livelli di Candida glabrata, un lievito prodotto naturalmente dall’organismo. Il lievito è simile 
al Saccharomyces cerevisiae, un fungo noto come lievito di birra perché viene utilizzato dai 
produttori per trasformare i carboidrati del grano in alcool. 
  
I test hanno mostrato che questo processo di trasformazione stava avvenendo all’interno della 
vescica della paziente. Un processo che stava appesantendo il fegato che cercava di espellere il 
lievito ogni volta che mangiava determinati alimenti. Per sbarazzarsi dell’infezione le sono stati 
prescritti degli antimicotici e i medici hanno spiegato “quanto sia facile trascurare i segnali della 
presenza della sindrome in alcuni pazienti che hanno subito un trapianto di fegato. Hanno inoltre 
invitato i medici a conoscere meglio la sindrome così che i pazienti non siano etichettati 
erroneamente come alcolisti. 
  
  
  
YOUTVRS 
  
Fermato dagli agenti non riesce a smettere di ridere: denunciato un 38enne ubriaco al 
volante 
  
Il giovane anconetano viaggiava a velocità elevata lungo via Macerata 
  
26 Feb 2020 - Continuano i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato. Questa notte, 
intorno alle ore 2, gli agenti delle Volanti della Questura dorica hanno fermato il conducente di 
un auto che, in via Macerata, marciava ad alta velocità zigzagando. 
  
L’uomo al volante era completamente ubriaco, tanto che rideva in continuazione alle domande 
che gli venivano formulate dai poliziotti, forse pensando ad uno scherzo di carnevale. Anche 
durante la prova con l’ etilometro l’uomo non riusciva a fermare la particolare ed irrefrenabile 
ilarità che, però, col passare dei minuti scemava sempre più. L’umore dell’uomo è cambiato 
drasticamente quando è stato costretto a consegnare la patente di guida agli agenti e l’auto, 
non di sua proprietà, ad un parente. 
  
La prova dell’etilometro è risultata positiva con circa 2 g/l di alcol nel sangue. Il 38enne 
anconetano, già recidivo per lo stesso reato, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. 
  
  
  
LA NUOVA FERRARA 
  
Ferrara, ubriaca alla guida e con la patente sospesa 
  
Bloccata dagli agenti in via Bologna, patente revocata e fermo amministrativo dell'auto 
  
FERRARA, 25 FEBBRAIO 2020 - Nei giorni scorsi a una donna di 47 anni residente a Ferrara era 
stata sospesa la patente. La donna era rimasta coinvolta in un incidente stradale e dagli 



accertamenti era risultato che si trovasse alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. L'agente 
di polizia locale allo sportello del comando della polizia locale Terre Estensi di Ferrara ha voluto 
ribadire alla 47enne il provvedimento in atto, ricordandole di non mettersi alla guida. 
  
Pochi minuti dopo una pattuglia della polizia locale ha imposto l'alt ad una Dacia Duster guidata 
proprio dalla donna che, imboccando via Bologna, si stava dirigendo verso la periferia della città. 
Nel breve colloquio con gli agenti la donna ha tentato di spiegare agli agenti che la patente 
eesibita era stata appena sospesa, agli operatori non è sfuggito l'alito alcolico emanato dalla 
signora. 
  
All'esito della verifica del tasso alcolimetrico con apposito etilometro, nei confronti della signora 
ferrarese è stato contestato nuovamente il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla 
guida con patente sospesa, documento che questa volta viene revocato. All'autovettura sono 
stati applicati due fermi amministrativi. 
  
  
  
SALERNONOTIZIE 
  
Ubriaco aggredisce i Carabinieri: fermato grazie allo spray al peperoncino 
  
26 Febbraio 2020 - Colpito da divieto di ingresso nel comune di Teggiano è stato notato dai 
Carabinieri mentre passeggiava tranquillamente per le strade del paese. A quel punto i militari 
sono entrati in azione ma l’uomo, un 39enne di nazionalità rumena di pregiudicato per reati 
contro la sicurezza pubblica, sotto l’effetto di alcol ha dato in escandescenza e aggredito i 
carabinieri. 
  
Con non poca fatica i militari lo hanno bloccato usando anche lo spray al peperoncino, poi lo 
hanno arrestato. 
  
L’episodio si è registrato nei giorni scorsi e l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di 
Lagonegro. 
  
  
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
  
ONDANEWS 
  
Teggiano: sotto effetto di alcol aggredisce carabiniere dopo una lite tra connazionali. 
Arrestato ... 
  
  
  
UMBRIA24NEWS 
  
Ubriaca fa lo show tra i negozi: multata. Due giovani denunciati per guida in stato 
d'ebbrezza 
  
  
  
ALTARIMINI 
  
Rimini: ubriaco al bar aggredisce baristi e clienti, poi si scaglia contro i poliziotti 


