
E QUESTO SAREBBE DIVERTIMENTO?  

QUALCUNO INCOMINCERA’ A PREOCCUPARSI SERIAMENTE DELLA SITUAZIONE? 

 

ROMA.REPUBBLICA.IT 

Ore 2, tutti ubriachi.  

E nella città senza regole c'è anche chi passeggia sui cofani delle auto 

"Vomitano e urinano sulla serrande dei negozi. Qualcuno si inietta i liquori negli 

occhi per raggiungere subito lo sballo". E ancora: "Vanno a bottiglie di vodka. 

Organizzano risse divisi in squadre e la mattina dopo la piazza è un mare di cocci" 

di CECILIA GENTILE 

(01 settembre 2012) 

A sentire loro, i gestori dei locali di Campo dè Fiori e dintorni, non c'è stata alcuna rissa, e 

nessuno ha minacciato i vigili. "Fanno sempre le vittime - racconta Marco, che lavora al bar in 

piazza Teatro di Pompeo, il luogo degli scontri, che non vuole dare il cognome - ma io ho visto. 

Erano l'1.30, un quarto alle 2. Avevo appena chiuso il bar, sono andato qui dietro a bermi 

qualcosa. Al ritorno ho visto un gruppone di gente che guardava: in mezzo ragazzi che si 

prendevano a parolacce. I vigili, un uomo e una donna, cercavano di calmare. "State boni", 

dicevano. Ma nessuno li ha accerchiati e aggrediti. Se i ragazzi erano ubriachi? Certo. Alle 

2 di notte vuoi essere lucido?".  

Il punto è questo: alle due di notte i ragazzi sono ubriachi, perché vengono a Campo 

dè Fiori proprio per sballare. I residenti li vedono e si lamentano, perché con l'alcol nelle 

vene molti di questi giovani diventano vandali, aggressivi e molesti. "Adesso gli è preso a 

passeggiare sui cofani delle auto - racconta la signora Daniela Pelliccioni, che da 33 anni abita 

in via dei Baullari e gira con una caviglia gonfia perché ha preso una storta sui sanpietrini 

divelti - L'altra sera saltavano sulle macchine in via del Mascherone". "Urinano sulle serrande 

dei negozi, vomitano", le fa eco un commerciante nella stessa via, che non vuole dare il nome 

perché ha paura di ritorsioni.  

"Ma tanto l'ordinanza antialcol del sindaco non serve a niente - aggiunge la signora 

Pelliccioni - l'alcol se lo portano da casa, oppure si ubriacano dentro i locali". "E ogni 

volta ne inventano una nuova  raccontano Dario e Giorgio, residenti di 14 e 15 anni  Tempo fa 

si iniettavano direttamente l'alcol nell'occhio, perché così entrava subito in circolo e 

raggiungevano immediatamente lo sballo. Lo hanno scoperto perché vedevano i ragazzi 

sempre nella farmacia qui vicino a comprare le gocce per gli occhi. E naturalmente mica si 

fermano alla birra. Vanno a bottiglie di vodka. Organizzano risse divisi in squadre e la mattina 

dopo la piazza è un mare di cocci".  

Per ora, tra le 19 e le 20 di questo venerdì di fine agosto, Campo de' Fiori è tranquilla. I turisti 

italiani e stranieri girano con le mappe in mano. La luce quieta della sera avvolge tutto in 

movimenti al ralenti. Le orchestrine dei gitani con il contrabbasso e l'anziano al sax sono già al 

lavoro. Ai tavoli di ristoranti, pub e bar sono educatamente seduti gli avventori, che si 

guardano intorno sorseggiando birra e atmosfera. I negozietti di abbigliamento etnico 

espongono in strada la loro mercanzia. Ma nella piazza, dalla parte di via dei Cappellari, c'è 

l'ambulanza pronta ad intervenire. Postazione fissa, tutti i giorni, che poi si dà il cambio con il 

presidio notturno, dalle 20 in poi a piazza della Cancelleria. "Che tipo di interventi facciamo?  

risponde l'infermiere  Bè, a darsi da fare sono soprattutto i colleghi della notte: devono 

assistere giovani che vomitano, che stanno male perché hanno fumato troppa roba, o perché si 

sono picchiati".  

In piazza del Teatro di Pompeo, dove è avvenuta la rissa, Alberto Ciliana, il giovane che lavora 

alla "Piadina artigianale", cade dalle nuvole. "Cosa? Una rissa? Io non mi sono accorto di 

niente. Ma non è bello vedere i ventenni ubriachi. Questo perché non gli si danno alternative. 

Possono solo bere. Io vengo da Amsterdam, dove ci sono 700 locali a tema. Per esempio, puoi 

entrare in un bar che fa la serata hawaiana. E questa ordinanza antialcol a cosa serve? 

Dopo le 23 non puoi bere fuori, ma dentro ti ubriachi ugualmente. In Inghilterra, 

dopo una certa ora, è vietato servire alcol anche all'interno dei locali".  

"Il fatto è che dentro i ragazzi non ci vogliono stare  racconta Walter Silvestri, gestore di un 

bar in piazza Campo dè Fiori  Ieri sera dopo le 23 due ragazzi sono entrati chiedendomi due 

birre. "Non potete portarle fuori", ho spiegato. Sedetevi al tavolo, ve le metto allo stesso 



prezzo, 3 euro e mezzo l'una. Ma loro sono stati un po' seduti, poi si sono allontanati con le 

birre in mano". Per Silvestri, Campidoglio e comitati stanno esagerando.  

Qui non c'è più nessuno - dice - il sindaco deve venire a rendersi conto di persona. Ieri sera ho 

venduto in tutto sette birre. Ai tempi d'oro ne vendevo mille". "È tutta una montatura  dice la 

signora Silvia, che porta a spasso il suo cane, un incrocio tra maremmano e settler  la 

confusione è diventata un quarto rispetto a prima. La gente, compreso mio figlio, si è trasferita 

a piazza della Pace. Io dico che chi sceglie di abitare a Campo dè Fiori deve accettare il bello e 

il brutto, altrimenti va altrove".  

"Sì, sappiamo dell'ordinanza antialcol  dice la signora Elisabetta Conti di Brescia, in vacanza 

con il marito e il figlio  ma tanto uno il modo di ubriacarsi lo trova lo stesso. E poi se 

proprio qui campeggiano queste pubblicità". E indica il gigantesco telo su una 

facciata in restauro che raccomanda una famosa birra, da bere proprio a Campo dè 

Fiori".  

 

  

PUR DI FAR SOLDI, SE NE FREGANO DEGLI ALTRI 

 

ROMA.CORRIERE.IT 

IL RACCONTO UNA GIORNALISTA INGLESE 

La spietata legge del pub crawl  

Chi non regge, viene abbandonato 

I tour alcolici dal centro ai lungotevere si prenotano online. Atmosfera «drink & sex» (con 

distribuzione gratuita di condom), ma dei romani nessuna traccia 

1 settembre 2012  

ROMA - «Non portare la t-shirt stasera; non vogliamo che la gente veda che siamo un 

gruppo». Me lo dice l'organizzatore, consegnandomi la maglietta bianca con la scritta «venni, 

vidi, feci il pub crawl». Nessuno dei partecipanti coglie la citazione. 

I «pub crawl» - «il giro dei pub» e dunque della sbronza - sono vietati a Roma dal 

2009 dopo la tragedia della morte accidentale di un turista di 20 anni. Eppure questi «pub 

crawl» continuano sotto nomi leggermente cambiati: ma ci si può prenotare via internet, la 

ricerca si fa digitando su qualsiasi motore «pub crawl in Rome». 

Il costo della serata del bere sfrenato va dai 15 ai 20 euro a persona, rigorosamente in 

contanti. Un sito però consiglia proprio di evitare l'uso delle parole «pub crawl» in modo che le 

autorità non si accorgano di nulla. Cos'è un «pub crawl», ormai più noto come l'«ultimate 

party», il «massimo dello sballo»?  

Cominciamo il tour. La notte inizia con un'ora di «open bar» (alcol illimitato e gratuito) 

in un pub irlandese nel centro. Questa è una grande attrazione per molti inglesi e americani 

che sono abituati a bere molto quando escono. 

Comunque non sei costretto a bere e la gente sembra più interessata a flirtare e scattare foto 

più che stare al bar a consumare birra. La maggior parte del gruppo di forse 40 persone è 

composto di turisti giovani che parlano inglese, alla ricerca di qualche divertimento organizzato 

durante le loro vacanza romana. Ci sono anche persone alla ricerca di un diverso tipo di 

divertimento e gli organizzatori, ovviamente consapevoli, hanno distribuito preservativi gratuiti 

a tutti. 

Dopo qualche fetta di pizza, viene organizzata una gara tra ragazze per assegnare il 

trofeo a chi riesce a finire una birra per prima: le birre vengono offerte 

dall'organizzazione, i ragazzi pagano la propria. L'atmosfera drink-and-sex potrebbe 

scioccare gli italiani che preferiscono gli aperitivi «inciviliti», ma per uno studente inglese non è 

tanto diverso dalle serate che passa in Inghilterra, eccetto forse per il fatto che qui non c'è il 

rischio pioggia. Si va tutti insieme in un bar del Lungotevere. Ci lasciano a ballare, comprare 

birre, bere. Si può anche socializzare con qualche italiano. Fino a questo punto non ne ho 

visto neanche uno. 

Parlo con uno degli organizzatori. E' un ragazzo, mi spiega che lo fa durante le vacanze 

all'Università. «Questo lavoro è grande: sono pagato per far festa!» E se qualcuno è troppo 

ubriaco, non ci sono rischi? E poi ci sono già stati i morti, di nuovo quest'estate, lo sai... giù 

dal parapetto del Tevere? «Dipende dalla tua bussola morale. A volte aiuto le persone a 



tornare a casa, quando non capiscono più niente per l'alcol. Ma spesso li lascio: ognuno 

risponde per sé se decide di ubriacarsi a morte». 

Alla fine della serata qualcuno barcolla, ma a guardarli bene non diversamente da quanto 

succede in un pub in Inghilterra o in America. La serata finisce su uno dei barconi sul Tevere, 

incontro un gruppo di ragazze australiane che fanno un giro dei diversi «pub crawl» nelle 

capitali: «Stasera è stata bella, ma quello di Barcellona era molto più sfrenato!». Katie Foster 

 

 

TUTTA COLPA DELLE BEVANDE ALCOLICHE 

 

NAPOLI.REPUBBLICA.IT 

Incensurato e disabile 

in carcere per due birre 

L'assurda storia di un quarantenne nel Cilento, privo di una gamba, operatore sociale, che è 

finito in cella, dove ora è recluso, dopo essere stato denunciato tre anni fa per guida in 

stato di ebbrezza. Da allora un incubo di burocrazia e disattenzioni 

di CONCHITA SANNINO 

(02 settembre 2012) 

Mandato in carcere per due birre, bevute tre anni fa, prima di mettersi al volante. "Trenta 

giorni di pena" è il prezzo che gli ha inflitto la malagiustizia. Malgrado quell'uomo sia 

incensurato e abbia una protesi al posto della gamba sinistra. Anzi: quando è entrato in cella, 

gli hanno tolto l'arto finto. "Mi dispiace, qua dentro può essere un'arma".  

Una storia che fotografa la cupa inefficienza, oltreché il volto disumano, della giustizia avviene 

tra Vallo della Lucania e Salerno. Un vergognoso sberleffo nel Paese degli indulti e delle carceri 

sovraffollate. È la storia di Marco Penza, originario di Casalvelino (Salerno), onesto cittadino, 

operatore del sociale, quarant'anni, disabile. Lui è ancora in carcere. Si aspetta che il 

magistrato titolare del fascicolo "torni dalle ferie". 

Marco Penza è finito in carcere dieci giorni fa, prima nell'istituto di Vallo della Lucania, poi in 

quello di Fuorni, a Salerno, per l'incredibile evoluzione di una semplice e vecchia denuncia. Si 

tratta dell'alcool test a cui l'uomo è risultato positivo tre anni fa, un posto di blocco di una sera 

d'estate, 22 luglio del 2009. Può un semplice controllo trasformarsi in un incubo? I suoi amici, 

il tamtam di reazioni indignate che si è scatenato intorno alla sua vicenda, testimoniano di sì. 

Può diventare "una storia da paese incivile" se "alla burocratica gestione di un ufficio del 

pubblico ministero", si somma "la latitanza di un avvocato" e "l'indifferenza" che tanti pubblici 

uffici  -  compresi alcuni palazzi della giustizia  -  ostentano nel periodo delle vacanze. 

Marco è affetto dall'infanzia da una grave malattia che poco tempo fa, dopo pellegrinaggi 

sofferti in vari ospedali, non gli ha risparmiato l'amputazione della gamba. Tuttavia, ha la sua 

vita e le sue relazioni, si occupa di sociale e lavora nella Coop Marina Service di Casalvelino, 

nel cuore del Cilento, dove ha scelto di vivere. Questo giovane lavoratore, senza alcun 

precedente penale, viene dunque denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza. È 

competente la Procura di Vallo della Lucania, ma dopo il lavoro del magistrato titolare del 

fascicolo, il giudice  -  noto per i suoi eccessi di zelo  -  non ha concesso la "pena sospesa" a 

quel cittadino incensurato. Scatta nel frattempo la condanna definitiva.  

E non basta: poichè l'avvocato a cui si è rivolto Marco, per un caso, si dedica nello stesso 

periodo alla politica, si candida alle amministrative del Comune, finisce evidentemente per 

dimenticare la "pratica". Così quel fascicolo diventa il suo girone infernale. Tre anni dopo, ecco 

la vecchia denuncia diventa un ordine di carcerazione di 30 giorni. Marco se ne accorge troppo 

tardi, richiama quell'avvocato che ormai è un politico, il quale lo affida ad un civilista: che, a 

sua volta, non impugna il provvedimento, ma prova a chiedere un alleggerimento con la 

richiesta degli arresti domiciliari:  è peggio perché così la pratica passa al Tribunale di 

sorveglianza. Che chiede i suoi tempi per l'esame della vicenda.  

Marco sta già scontando la galera da 10 giorni: prima arriva nel carcere prima di Vallo della 

Lucania e poi di Salerno. Intanto, lo portano in ospedale per accertarsi delle sue condizioni. Poi 

torna in cella, dove un operatore della penitenziaria è costretto, dalle norme, a privarlo della 

protesi alla gamba. "Mi dispiace, non è consentito". Dopo qualche giorno e dopo le proteste dei 

suoi amici, finalmente gli restituiscono non la libertà, ma almeno la sua "gamba" sinistra. La 

storia viene portata alla luce da Silvia Ricciardi dell'associazione Jonathan, che si occupa del 



recupero dei minori a rischio dell'area penale: "A volte lo sdegno non trova le parole per 

esprimersi  scrive  Mi vergogno a vivere in questo paese dove la giustizia non è per i cittadini, 

ma per chi detiene soldi e potere. Un paese che tiene in galera una persona per un reato 

sanzionabile con una gradualità di risposte alternative al carcere. Un paese che non ha occhi 

per vedere né cervello, in alcuni casi, per amministrare pene e sanzioni". 

 

  

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

TERMOLIONLINE.IT 

Volano in auto giù dalla scalinata del folklore e si schiantano contro il palco 

MICKY GUIDETTI 

02-09-2012  

TERMOLI. Decisamente il mese di settembre alla scalinata del folklore non porta bene. 

L'anno scorso il nubifragio, quest'anno alle 5,30 di questa mattina 4 persone, un 40enne e tre 

ragazzi di 20, 21 e 22 anni su una Peugeot 207 con targa olandese ma dalle chiari origini 

foggiane, decidevano di farsi con la loro auto tutta la scalinata del folklore fino ad andare a 

finire la loro folle corsa contro il palco  che staziona lì dall'inizio dell'estate. 

Una tragedia del sabato sera solo sfiorata per fortuna e un esito alquanto strano, ma ci 

sarebbero potute essere ben altre conseguenze. 

Stando anche alle testimonianze dei primi soccorritori una pattuglia della Polizia di Stato nel 

loro normale servizio notturno, i sanitari del 118 e i volontari della Misericordia i ragazzi 

erano in preda ai fumi dell’alcol, anche perché non si può spiegare una situazione del 

genere. 

Per fortuna dei quattro che comunque sono usciti sanguinanti a causa di ferite e abrasioni, ma 

nulla di serio, nonostante l'impatto sia stato violentissimo  a salvarli è stato proprio il palco, 

che se non ci fosse stato  avrebbe visto l’auto schiantata contro il muro della torretta. 

Considerata la dinamica folle dell’incidente il più adulto dei 4, forse colui che era alla guida, ha 

anche tentato di dire che il conducente era scappato, versione per nulla convincente. 

Qualche ora prima, intorno alle 3 di questa mattina, un altro incidente è accaduto in via 

Corsica all’altezza di Euronics. 

 

 

ROMA.REPUBBLICA.IT 

Ubriaco si schianta sulle auto in sosta 

Poi fugge e aggredisce i carabinieri 

Alla guida un macellaio romano di 44 anni, incensurato, che dovrà ora rispondere di resistenza 

a pubblico ufficiale, danneggiamento e guida in stato di ebbrezza 

Aveva bevuto qualche bicchiere di troppo il macellaio romano di 44 anni, incensurato, arrestato 

nella notte dai carabinieri della stazione Nuovo Salario dopo aver dato vita ad un rocambolesco 

incidente in piazza Ateneo Salesiano.  

L'uomo, a causa dei riflessi rallentati dall'alcol, ha perso il controllo della sua auto ed è andato 

a schiantarsi su alcuni veicoli in sosta danneggiandoli in maniera grave. Non pago, all'arrivo 

della pattuglia dei militari, avvisati da altri automobilisti che avevano visto la scena, il 44enne 

è risalito a bordo della sua auto ed è scappato a tutta velocità.  

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale i carabinieri hanno facilmente avuto la meglio 

sul guidatore alticcio che, una volta sceso dalla vettura, ha tentato anche di aggredirli. Vista la 

situazione, i carabinieri hanno deciso di far trasportare l'uomo all'ospedale Sandro Pertini, dove 

è stato necessario sedarlo per sottoporlo ai dovuti accertamenti. Dalle prime analisi del sangue 

è emerso che il 44enne aveva un tasso alcolemico di 3 gr/l, di gran lunga oltre i limiti 

consentiti dalla legge. L'uomo è piantonato in ospedale in attesa dei risultati clinici. Una volta 

dimesso, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e guida in stato 

di ebbrezza. 

 

 

TGCOM24.MEDIASET.IT 

Harry, l'amante e tutta la verità 



La famigerata festa di Sin City ormai ha pochi segreti: "Lui era già nudo quando..." 

2/9/2012 

"Ci siamo baciati per 20 minuti nella sua camera d’albergo. Harry era nudo, io in lingerie". Al 

principino di casa Windsor non è bastato sparire da Facebook per mettere fine alle indiscrezioni 

sulla notte brava a Las Vegas. Dopo lo scandalo dei panni poco regali, o per meglio dire del 

nudo integrale, ecco che spuntano nuove rivelazioni della ormai famigerata festa di Sin City. 

A raccontare dettagli di quella sera a base di alcol e strip-biliardo è una "testimone di 

prim’ordine", la bionda inglese 32enne Carrie Reicherd che per la prima volta dispensa 

particolari dell’incontro molto ravvicinato con l’inquilino di Buckingham Palace. "Harry mi ha 

visto in piscina, ha mandato degli amici a chiamarmi. Quando sono entrata nella stanza era 

nudo e visibilmente ubriaco". Ha fatto gli onori di casa, e ora se ne assume gli oneri: stando 

al racconto della giovane, al suo arrivo nella suite Harry stava festeggiando senza abiti 

fingendo di suonare la chitarra con una stecca di biliardo. 

Una breve presentazione tra i due e poi venti minuti di effusioni, appartati nella suite del 

principino. “Un bacio divertente, non romantico” precisa Carrie. Niente di serio, lo conferma 

anche il presunto commento “a caldo” di Harry: “Wow, grande!”. Non propriamente le parole 

che ci aspettano da un principe azzurro. Del resto di fiabesco in questa nuova performance c’è 

ben poco. 

E chissà come reagirà l’ex fidanzata Cressida Bonas che ha prontamente scaricato Harry, 

dichiarando essersi sentita umiliata quando le foto dell’ex boyfriend nudo sono circolate sul 

web e sui media di tutto il mondo. Quel che è certo è che la nuova bionda incapace di resistere 

al fascino di sangue blu si è guadagnata il suo quarto d’ora di celebrità, aggiungendo un nuovo 

capitolo di imbarazzi a casa Windsor. Un regalino al poco regale principe, che ancora una volta 

ha dimenticato l’etichetta. Non solo quella degli abiti. 
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Ubriaco fa il don Giovanni con la persona sbagliata al bar 

A Santarcangelo i Carabinieri sono intervenuti in Piazza Garganelli in un noto bar della zona, 

dove il gestore ha lamentato la presenza di una persona molesta all'interno del locale 

di Redazione 02/09/2012 

Talmente ubriaco che i Carabinieri lo hanno dovuto accompagnare a casa. L'intervento è 

stato effettuato sabato pomeriggio in via Rubicone in seguito ad una segnalazione al 112. I 

militari hanno soccorso un uomo in evidente stato di ubriachezza che a stento si reggeva in 

piedi. L'individuo, già noto per i suoi precedenti, ha rifiutato l'intervento del 118. Ci ha pensato 

poi la pattuglia a riaccompagnarlo fino a casa. 

A Santarcangelo i Carabinieri sono intervenuti in Piazza Garganelli in un noto bar della zona, 

dove il gestore ha lamentato la presenza di una persona molesta all'interno del locale. I militari 

hanno identificato un cittadino straniero ubriaco il quale aveva infastidito una coppia facendo 

degli apprezzamenti alla donna. L'uomo, immediatamente dall'esercizio commerciale, è stato 

sanzionato per ubriachezza molesta e riportato alla ragione. 

 

 

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
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Droga, alcol, incidenti: tre giovani denunciati 

I controlli dei carabinieri 

Nei guai un 28enne, un 37enne e un 30enne civitanovese 

Civitanova, 1 settembre 2012 - Intensificati i controlli del weekend, la notte del venerdì ha già 

consentito di fermare alcuni giovani che giravano in possesso di stupefacenti e, in un caso, 

sotto il loro effetto.  

Un tunisino di 28 anni, controllato a Civitanova nei giardini dell’ente fiera, piuttosto reattivo 

durante l’intervento dei militari del radiomobile che approfondivano gli accertamenti, è stato 

perquisito nelle tasche, trovandolo in possesso di alcune dosi di allucinogeni e hascisc. 

Intanto a Potenza Picena, in una stradina di campagna, la pattuglia dell’Arma ha fermato un 

albanese di 37 anni. Aveva sulle spalle uno zaino, dentro sono stati trovati un coltello a 



serramanico, un bilancino di precisione e un tocchetto di 4,5 grammi di hascisc. Ancora a 

Civitanova un incidente stradale avvenuto nelle strade urbane, rilevato dalle pattuglie del 

nucleo radiomobile dei carabinieri, ha visto coinvolte due utilitarie. I carabinieri hanno 

effettuato il controllo con l’etilometro su un trentenne civitanovese riscontrando 

oltre 2 grammi per litro di alcol; gli esami ospedalieri hanno dato risultato positivo all’uso di 

droghe. 

 

 

IL GIORNALE DI VICENZA 

Sette patenti ritirate per alcol  

Sagre e eventi sotto controllo 

NEL WEEK-END. Denunciati due stranieri autori di furti in autobus e in un negozio scledense 

Allontanati 10 mendicanti dal mercato, ispezionate 130 auto 

02/09/2012  

Il maltempo non frena i controlli dei carabinieri della Compagnia di Schio, impegnati nel fine 

settimana e tenere sotto osservazione i punti sensibili, dal mercato cittadino al parcheggio del 

nuovo ospedale, dai ritrovi giovanili alle sagre patronali. Il bilancio è di 150 le persone 

identificate, 130 le auto controllate, 10 locali pubblici oggetto di verifica, 4 persone denunciate 

in stato di libertà, 7 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e guida pericolosa. 

Intensificata la sorveglianza nella giornata di ieri a garantire il regolare svolgimento di raduni 

di auto e moto d'epoca e di giri ciclistici panoramici. MENDICANTI. Allontanata a cura dei 

militari della stazione di Schio, una carovana di nomadi che stava per stanziarsi nella zona 

industriale. Tra mercoledì e ieri, allontanati 10 stranieri che chiedevano l'elemosina al mercato, 

importunando la clientela dei banchi. PATENTI RITIRATE. I carabinieri della stazione di Posina 

hanno denunciato una donna, N.C., 54 anni di Schio e un uomo, B.S. di Piovene Rocchette, 

sorpresi alla guida in stato di ebbrezza delle loro rispettive auto. Ad entrambi è stata 

ritirata la patente. Durante i controlli nel territorio dell'Alto vicentino altre cinque 

patenti sono state ritirate per alcol o guida pericolosa. PORTAFOGLIO RUBATO . Sempre 

i carabinieri di Posina hanno denunciato M.Z., 20 anni, di origine marocchina, residente a 

Carrè. A seguito di indagini, sarebbe risultato colpevole del furto di un portafoglio, contenente 

50 euro, sottratto ad un viaggiatore della linea Ftv Cogollo - Schio. L'uomo, accortosi della 

sparizione del portamonete, ha denunciato il furto. Il marocchino è stato fermato dai militari e 

trovato in possesso del maltolto, restituito al legittimo proprietario. Per il giovane è scattata la 

denuncia a piede libero. FURTO IN NEGOZIO. Un commerciante di Schio ha denunciato il furto 

di 250 euro, prelevati dal registratore di cassa. Stava servendo un cliente senza accorgersi che 

qualcuno aveva puntato al contenuto del registratore di cassa. I filmati delle telecamere 

interne hanno permesso di identificare in M.M.Z., 36 anni, di origine polacca, senza fissa 

dimora, l'autore del colpo. È stato scovato quando si trovava ancora nei pressi del negozio 

EVENTI SOTTO OSSERVAZIONE. Come spiega il capitano Massimo Ferrari, comandante della 

Compagnia di Schio, nel mese di settembre, al rientro delle vacanze, aumentano le occasioni di 

ritrovo pubblico: «Stiamo impegnando tutte le pattuglie delle stazioni per monitorare gli eventi 

popolari di grande richiamo - conferma il cap. Ferrari. - Non è un caso che i controlli siano 

mirati a luoghi di aggregazione, come festival musicali e concerti o alle vicinanze degli esercizi 

pubblici. Il nostro obiettivo è quello di scongiurare che l'uso smodato di sostanze alcoliche si 

riveli pericoloso non solo per i soggetti stessi ma anche per chi circola per le strade del 

territorio». M.SAR. 
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Sicurezza: sul Garda ritirate 7 patenti 

02/09/2012  

Dall'una sino all'alba quattro pattuglie della poliia stradale hanno efrfettuato controlli sulle 

strade del basso lago di Garda per ridurre infrazioni al codice e incidenti. 

Controllati 108 veicoli e identificate 158 persone. Ritirate 7 patenti per guida sotto l'influenza 

di alcolici. I 7 automobilisti sanzionati per ebbrezza sono cinque uomini e due donne. 

In totale sono stati decurtati 70 punti. 



Tre automobilisti (2 uomini e una donna) avevano il tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi 

per litro di sangue, per cui rischiano la sospensione della patente di guida da uno a due anni. 

Dato che l'auto era di loro proprietà, oltre al ritiro della carta di circolazione, è stata 

sequestratra la vettura in vista della confisca che diventerà esecutiva in caso di conferma di 

condanna in Tribunale per guida in stato di ebbrezza alcolica.    

Sulle strade del Bresciano stanotte e stamattina non si sono verificati gravi incidenti. Traffico 

previsto in aumento da metà pomeriggio verso sera per il rientro a casa di chi era in vacanza. 

 


