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CASERTANEWS.IT 

Uso dell'alcol tra gli under 16, Del Gaudio: vogliamo tutelare i nostri giovani 

Domenica 30 Dicembre 2012 

SALUTE - Caserta - Uso dell'alcol tra gli under 16, Del Gaudio: vogliamo tutelare i nostri giovani -  

- "Vogliamo contribuire alla tutela dei giovani, che è compito primario delle istituzioni. Il contrasto 

all'uso dell'alcol da parte dei minorenni è un obiettivo che già deriva dagli esiti di una indagine che il 

nostro Osservatorio comunale sulle dipendenze giovanili ha svolto tra gli studenti degli istituti 

superiori della città, che purtroppo allinea Caserta ad una tendenza dei consumi di alcol in questa 

fascia di età, da anni in crescita. Una questione grave e rilevante, per la quale già lunedì avvieremo 

un percorso di intervento da parte del Comune. Le stesse apprezzabilissime istanze che ci vengono 

dal mondo della cultura sono correlate alla necessità di un intervento che affermi in città sanzioni 

precise in linea con le norme legislative già vigenti e proponga ai giovani casertani stili di vita e di 

consumi ispirati alla consapevolezza dei gravi danni cui si espongono non osservandole. Un'azione 

corale, che adotteremo con il significativo contributo degli assessorati guidati dagli assessori Casale, 

Caterino e Ferraro, nel solco delle iniziative dell'Amministrazione a favore delle categorie disagiate e 

non tutelate della nostra comunità. Confido fin da ora nella piena condivisione di questa attività da 

parte di tutte le categorie degli operatori commerciali". Lo dichiara il sindaco di Caserta, Pio Del 

Gaudio, annunciando l'emanazione di un'ordinanza che conterrà specifiche norme 

indirizzate al contrasto dell'uso dell'alcol tra i minori di 16 anni.(*) 

 

(*)NOTA: c’è già una legge nazionale che vieta la vendita di bevande alcoliche ai minori di 

anni 18. Occorre solo che la Polizia Municipale esegua i dovuti controlli! 

 

 

VICENZAPIU’.COM 

Sicurezza ed educazione stradale: 200.000 euro per attuare legge proposta da Toniolo 

Di Redazione VicenzaPiù | 1 ora e 38 minuti fa | 0 commenti 

Costantino Toniolo, Consigliere regionale Pdl - La giunta impegna 200 mila euro per iniziative 

educative e promozionali contro le stragi del sabato sera 

Tra i 35 comuni veneti (singoli o associati) che beneficeranno di un contributo previsto dalla legge 

regionale n. 15 del 27 aprile 2012 dal titolo "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza 

stradale e prevenzione degli incidenti stradali", vi sono Longare, Romano d'Ezzelino, il consorzio 

della polizia locale Nord-Est vicentino, il consorzio della polizia locale Alto Vicentino (Schio), il 

consorzio di polizia Valle Agno, e l'Unione dei Comuni di Caldogno-Costabissara-Isola Vicentina. 

Il consigliere regionale Costantino Toniolo (PDL) fu il primo firmatario della proposta che portò 

all'approvazione della legge regionale n. 15/2012: "Per questo primo bando l'assessore alle 

infrastrutture Renato Chisso ha stanziato 200mila euro che potranno cofinanziare iniziative per un 

massimo di 30mila euro (a progetto, ndr)", afferma Toniolo che è componente della Seconda 

commissione consiliare che ha dato parere positivo alla ripartizione dei contributi del 2012. 

"Speriamo di poter dare più linfa a questi interventi per il 2013 nonostante i chiari di luna che fanno 

capolino sui capitoli di bilancio". 

"Ritengo che le risorse da spendere per la sicurezza e l'educazione stradale non siano mai troppe", 

continua il presidente della commissione Bilancio del Consiglio regionale, "e che semmai si debba 

sacrificare altro rispetto a questo importante capitolo: ne va della salute di molti cittadini e a volte, 

purtroppo, della vita di quelle che definiamo vittime degli incidenti stradali e delle stragi del sabato 

sera". 

"Ora che è stato avviato il primo bando, la legge permetterà ai nostri comuni e alle scuole superiori 

sul territorio di presentare richieste di contributo per iniziative, manifestazioni e corsi", prosegue 

Toniolo. 

"Invito i sindaci a organizzare iniziative promozionali ed educative per la sicurezza stradale volte a 

tutti i cittadini. Invito anche i dirigenti scolastici ad incentivare le iniziative finalizzate all'educazione 

stradale dei ragazzi", conclude Toniolo. Proprio per questo l'art 6 della legge prevede contributi per 

corsi sulla sicurezza stradale: "Nel testo abbiamo previsto una lezione ogni 15 giorni con 

testimonianze di esperti, filmati e l'ausilio di altri strumenti". 

La legge n. 15 negli articoli 4 e 5 spiega quali siano gli interventi che la Regione promuove tra gli 

enti pubblici e a favore delle istituzioni scolastiche. Nell'art. 4 si parla di "progetti di azioni 

coordinate ed integrate tra più soggetti pubblici". 

"Con la legge abbiamo voluto contribuire a sostenere le attività finalizzar a diffondere la cultura 

dell'educazione e della sicurezza stradale", spiega Toniolo, "sia agli studenti degli istituti secondari 



sia universitari (art 5), sia ai professionisti della strada". Il consigliere sottolinea che la legge è stata 

istituita (art. 4) per mettere in atto soprattutto tutte quelle iniziative finalizzate a prevenire e ridurre 

gli incidenti stradali legati alle cosiddette "stragi del sabato sera". Per questo motivo sono ammessi 

al bando tutti quei progetti che possono essere realizzati a tal fine con i gestori dei locali notturni 

(per contrastare l'uso di droghe, alcool e sostanze psicotrope in genere per coloro che si mettono 

alla guida), e gli accordi di programma tra forze dell'ordine, aziende e unità locali socio sanitarie e 

enti locali. 

 

 

“BEVETE PURE, TANTO C’è L’ASPARAGO CHE VI PROTEGGE”.  

QUESTO è IL MESSAGGIO CHE SI PUò INTUIRE DAL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO!  

 

CASERTANEWS.IT 

Gli asparagi proteggono il fegato dall'alcol(*) 

Sabato 29 Dicembre 2012 

SALUTE - Corea - Gli asparagi proteggono il fegato dall'alcol - Casertanews.it 

- Le sostanze contenute nell'asparago possono(**) essere benefiche nel combattere lo stress 

ossidativo del fegato, causato dalla tossicità cellulare provocata dall'alcol. E' il risultato di uno studio 

della Jeju National University, in Corea del Sud. Nello studio pubblicato sul Journal of Food Science, i 

ricercatori hanno scoperto che i componenti dei famosi germogli di asparago, hanno un effetto 

protettivo sulle cellule epatiche in vitro, sia animali che umane. I ricercatori sono arrivati a questa 

conclusione dopo aver analizzato i componenti sia del gambo che dei germogli degli asparagi, 

studiando le loro interazioni con cellule di topo e umane rese 'tossiche' dall'alcol: "La tossicita' 

e' alleviata in modo significativo dagli estratti di asparagi - spiega il comunicato - che quindi possono 

servire sia a diminuire i sintomi di 'hangover' che a proteggere il fegato dalle bevute eccessive". 

Responsabili dell'effetto, specificano gli esperti, sono sia le vitamine che i minerali che si trovano 

nella pianta, e sono in maggiore concentrazione nel gambo rispetto ai germogli. 

Il dottor Y. Kim e i suoi colleghi hanno scoperto che le sostanze contenute nell'asparago possono 

essere benefiche nel combattere lo stress ossidativo del fegato, causato dalla tossicità cellulare 

provocata dall'alcol. 

L'uso cronico di alcol è causa infatti di stress ossidativo sul fegato e provoca proprio gli spiacevoli 

effetti fisici associati ai postumi di una sbornia. "La tossicità cellulare è stata significativamente 

alleviata in risposta al trattamento con gli estratti di foglie e germogli di asparagi," dice Kim. "Questi 

risultati forniscono la prova di come le funzioni biologiche degli asparagi possono contribuire ad 

alleviare la sbornia dovuta all'alcol e proteggere le cellule del fegato." 

Asparagus officinalis è un ortaggio comune ampiamente consumato in tutto il mondo, ed è stato a 

lungo usato come una medicina erboristica per i suoi effetti antitumorali. Ha anche proprietà 

antifungine, antinfiammatorie e diuretiche. l genere Asparagus comprende circa 150 specie erbacee 

diverse. Alcune sono usate a scopo ornamentale o farmaceutico e una di queste, l'Asparagus 

officinalis L. è coltivata come ortaggio e mangiata. Asparagi selvatici (A. acutifolius) si ritrovano in 

Europa, Africa e Asia. Ancora oggi in molte regioni d'Italia si raccolgono e si cucinano i filiformi 

asparagi selvatici. Si ipotizza che gli asparagi siano stati domesticati la prima volta in un'area tra il 

Caucaso, la Siberia e l'Europa dell'Est. Da lì si diffusero nel mediterraneo. 

 

(*)NOTA: per proteggere il fegato dall’alcol c’è una unica soluzione: non bere bevande 

alcoliche! 

 

(**)NOTA: dal titolo si potrebbe intuire che gli asparagi proteggono veramente il fegato 

dall’alcol, ma leggendo l’articolo, già nella prima riga si trova: “le sostanze contenute 

nell’asparago POSSONO essere benefiche” il che significa che non c’è niente di sicuro. 

 

 

RISULTATI DI UNA RICERCA TRA I GIOVANI DI GORIZIA E NOVA GORICA 

 

IL PICCOLO 

Droga e alcol, piaghe senza confini 
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di Francesco Fain I giovani sloveni iniziano a bere e a fumare prima dei coaetanei italiani. Non ci 

sono differenze, invece, riguardo all’assunzione di sostanze stupefacenti: in generale, il primo 

incontro con le droghe illegali avviene dopo il 14mo anno d’età ma nel caso della cannabis (e/o 

derivati) la prima esperienza avviene anche in età precedente e significativamente più spesso fra gli 



studenti italiani che fra quelli sloveni. Come nel caso delle sigarette, anche per questo tipo di 

esperienza la soglia critica sembra essere il momento del passaggio dalle scuole medie inferiori a 

quelle superiori. Ad evidenziarlo è una ricerca condotta nell’ambito del programma di iniziativa 

comunitaria Interreg «Cooperazione transfrontaliera nella fornitura dei servizi sanitari». Nel 

sondaggio sono stati coinvolti mille studenti delle superiori: 500 di Gorizia, l’altra metà di Nova 

Gorica. L’obiettivo? Valutare e mettere a confronto i comportamenti dei ragazzi in relazione agli 

stupefacenti, evidenziando similitudini e diversità rispetto ai due territori. La composizione per 

genere ha visto, fra gli italiani, il 56% di femmine e il 44% di maschi; fra gli sloveni il 41,5% di 

femmine ed il 58,5% di maschi. Il responso? Il ricorso ad alcol, fumo, droga è in costante 

aumento sia al di qua che al di là del confine. La piaga dell’alcol L’età di iniziazione all’alcol 

risulta essere piuttosto precoce (per il 3% addirittura prima dei tre anni, per il 19% entro i dieci anni 

d’età) in linea con la tradizione nazionale che vede il vino consumato in famiglia e “concesso” anche 

ai bambini. Tale esperienza risulta significativamente più precoce fra i ragazzi sloveni: 24,2% entro i 

10 anni d’età contro il 14,2% degli italiani. In relazione all’uso attuale di bevande alcoliche, «gli 

studenti italiani - si legge nello studio - sembrano consumare con più frequenza vino, superalcolici, 

aperiti e cocktail rispetto agli studenti sloveni». Ma quali sono i luoghi in cui si consumano tali 

bevande? Bar e discoteche sembrano essere i posti preferiti ma c’è anche una quota significativa di 

ragazzi che consuma alcol a casa propria: il che, molto probabilmente, è in relazione con l'uso del 

vino e/o birra in famiglia ai pasti. L’abitudine al fumo L’età di “iniziazione” al fumo va dai 13 ai 15 

anni. Lo fanno per sentirsi grandi. Tenere fra le labbra una sigaretta è, per loro, sinonimo di 

maturità, forza, personalità. Fumano perché lo fanno gli amici uscendo da scuola, ma anche da sole, 

per rabbia o per stress. Sono le i baby-fumatori che paiono affezionarsi alla sigaretta come e più 

degli adulti. A confermarlo sono i numeri. Due adolescenti goriziani su dieci fumano: il 10,8% 

consuma addirittura più di dieci sigarette al giorno. Una piaga. Le sostanze stupefacenti Entrando 

nel merito dell’assunzione personale di stupefacenti, si evidenzia che il 2,6% degli italiani sostiene di 

fare uso di eroina: il fenomeno sembra, invece, essere sconosciuto in Slovenia (0,2%). La discoteca, 

come ci si poteva attendere, emerge come luogo di consumo preferenziale per ectasy, amfetamine, 

cocaina e allucinogeni. «Le cifre, però, sono abbastanza basse per poter generalizzare e non risulta 

comunque alcuna differenza significativa fra nazionalità. Secondo gli studenti sloveni, i luoghi più 

probabili per l’acvquisto sono strade/parchi/giardini (53,7%), seguiti dalla discoteca (23,7%) e, 

purtroppo, dalla scuola (14,2%)» 

 

 

ANCHE IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO E’ INGANNEVOLE PERCHE’ DALL’ORDINANZA 

SONO ESCLUSI CHI CONSUMA ALCOLICI AL BAR E CHI PORTA IN PIAZZA LE BOTTIGLIE 

DA CASA.  

 

IL TIRRENO 

Niente alcolici per S. Silvestro   

Un’ordinanza della Prefettura vieta la vendita di qualsiasi tipo di bevanda in vetro nel centro. Ma nei 

locali sì può bere.   

DOMENICA, 30 DICEMBRE 2012  

Avranno poco da festeggiare Capodanno gli animali delle famiglie pratesi. Il 31 dicembre sarà per 

loro una serata di passione e di terrore, scandita dal rumore fragoroso dei botti e dei petardi. 

Sebbene da tempo privati e associazioni animaliste, come il WWF, richiedano al sindaco una 

specifica ordinanza per vietare tali esplosioni, il prossimo veglione trascorrerà come tradizione con i 

consueti botti e con cani e gatti spaventati a morte. A Prato è in vigore un Regolamento di polizia 

urbana che vieta l’uso di quelli irregolari e il loro utilizzo in situazioni di pericolo, che consente la 

vendita solo agli esercizi autorizzati e ai clienti maggiorenni. Niente fa riferimento invece alla tutela 

degli animali. (m.a.)  

di Martina Altigeri  

PRATO Spumante sì o spumante no? La più classica delle bevande, che da tradizione accompagna il 

brindisi di Capodanno, potrebbe incontrare qualche difficoltà nel veglione dei pratesi in piazza 

Duomo. Un’ordinanza della Prefettura ha infatti messo al bando la vendita da asporto di alcolici dalle 

ore 20 del 31 dicembre fino alle 6 del 1 gennaio, nell’area interna alla cinta muraria. Questo significa 

che nessun bar o ristorante del centro che resterà aperto per la serata potrà vendere spumante o 

altri tipi di bevande alcoliche ai clienti, interessati a portarle al di fuori del locale. Non è un no 

assoluto agli alcolici, la disposizione ammette il loro consumo in bicchieri di vetro solo dentro i locali 

e sotto la somministrazione diretta dell’esercente, si potranno sorseggiare anche fuori, se in 

contenitori di plastica o carta. Prosecco, spumante o spritz si potranno quindi bere 

tranquillamente seduti al tavolo o al bancone di un pub, ma attenzione a portarli fuori nel loro 



contenitore originale e a farsi vedere in giro durante i festeggiamenti, perché si potrebbe incorrere in 

varie sanzioni regolate dall’articolo 650 del Codice penale. L’ordinanza però lascia spazio a diverse 

interpretazioni. Dal comando della polizia municipale di Prato fanno sapere che essa è stata emanata 

per “evitare problematiche di ordine pubblico”, quali i danni a persone e cose che potrebbero 

capitare a coloro che, inebriati dai fumi dell’alcol, si potrebbero trovare a girare per le strade del 

centro un po’ confusi, “brandendo” bottiglie o bicchieri in vetro, utilizzabili incautamente come armi. 

«L’ordinanza si è resa necessaria perché è una prescrizione nei confronti degli esercenti dei locali 

pubblici affinché evitino di servire bevande alcoliche da asporto – ha spiegato il commissario del 

comando di piazza Macelli Giovanni Morosi – Si vuole evitare la diffusione del vetro, più pericoloso 

rispetto alla plastica e il Prefetto, in questo senso, può agire direttamente sui gestori». La 

disposizione della Prefettura è un obbligo da rispettare per i proprietari dei locali pubblici, 

mentre per i cittadini è un avvertimento. Essi non saranno perquisiti, quindi potrebbero 

arrivare alla festa musicale anche portando con sé da casa spumante o altri alcolici in 

bottiglie di vetro o di plastica, ma starà al loro buon senso non abusare e non arrecare 

danni a persone o a cose della città. Essa inciderà sui venditori affinché non contribuiscano a 

creare problemi con la vendita di alcolici per l’asporto, ma lascia libertà ai cittadini di brindare 

alzando al cielo lo spumante, magari tenendo in mano un bel bicchiere di plastica. L'auspicio del 

Comune è che la festa possa svolgersi in un clima di allegria e priva di situazioni di pericolo per le 

persone, senza il coinvolgimento delle forze dell'ordine. 

 

 

ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

ALTO ADIGE 

Ubriaco sullo sgombraneve centra tre auto a Selva dei Molini 
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SELVA DEI MOLINI Nonostante la copiosa nevicata, che fra giovedì e venerdì ha depositato diversi 

centimetri di neve fresca sull’asfalto, due automobilisti di Selva dei Molini, che verso l’1.30 di notte 

stavano scendendo lungo la provinciale verso Molini di Tures, non devono proprio aver benedetto 

l’incontro con lo spazzaneve che invece, di solito, toglie dai guai molti autisti. L’incrocio col pesante 

sgombraneve del Servizio stradale provinciale di Campo Tures, si è infatti rivelato a dir poco 

disastroso per i loro veicoli e anche per una terza auto, in sosta al lato della provinciale. L’autista 

dello spazzaneve infatti, un 51enne dipendente provinciale di Riva di Tures, giovedì sera è montato 

di servizio nonostante le abbondanti libagioni delle ore precedenti, mettendosi al volante nonostante 

prudenza e coscienza professionale consigliassero indubbiamente il contrario. Tutto è andato bene, o 

quantomeno non è successo nulla, fino a quando lo spazzaneve non ha imboccato la provinciale che 

da Molini di Tures porta a Selva dei Molini dove, appena completata la salita, su un tratto 

abbastanza ricco di curve, l’uomo si è trovato di fronte i due veicoli che stavano uscendo dalla valle, 

per fortuna a velocità moderata. A quel punto l’alcol ingerito ha completato il suo effetto devastante 

facendo perdere al conducente dello spazzaneve la congnizione di misure e distanze. Così lo 

spartineve, spostato tutto verso il centro della strada, è andato a investire con la parte sinistra della 

benna il frontale della prima auto, aprendola come un fuscello e scaraventandola dapprima addosso 

alla vettura che la seguiva e quindi ancora addosso a un’altra auto, questa in sosta. La scena alla 

quale si sono trovati di fronte i carabinieri del Radiomobile di Brunico, intervenuti su chiamata degli 

automobilisti, aveva del catastrofico. Sotto la neve lo sconquasso era praticamente totale e solo per 

fortuna era finito senza danni fisici alle persone. L’autista dello spazzaneve, che all’etilometro ha 

fatto segnare 1,2 mg/l di alcol nel sangue, si è vista ritirata all’istante la patente e pure l’abilitazione 

professionale alla guida di macchine operatrici e verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza 

mentre il mezzo sgombraneve è stato affidato al dirigente del Cantiere stradale provinciale di Campo 

Tures, fatto subito intervenire.(adp) 

 

 

LA NUOVA VENEZIA 

Vandali scatenati di notte in piazza 
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SAN DONÀ Vandali ancora in azione, preso di mira il villaggio di Natale. Sono appena stati 

disinstallati gli "igloo" che animavano piazza Indipendenza, e subito sono iniziate le scorribande dei 

soliti ignoti, secondo la casistica del passato, giovani sandonatesi talvolta rampolli di famiglie “bene” 

alterati da alcol o peggio. Questa volta hanno spaccato e fatto volare ciò che restava. Le renne di 

Natale, poi gli alberelli. Ieri mattina la polizia locale di San Donà ha effettuato un sopralluogo in 

piazza per accertare i danni. Verranno anche visionate le videocamere di sorveglianza installate nel 



centro cittadino per accertare gli eventuali responsabili che potrebbero essere stati filmati. Atti 

vandalici che si ripetono e che stanno esasperando i cittadini. Nei giorni scorsi ci sono state forti 

lamentele da parte dei residenti del condominio Nuova Vista e di quello sopra galleria Vidussi per le 

grida e i rifiuti gettati ogni notte dalle compagnie che si ritrovano dietro i giardini Agorà. Come se 

non bastasse, poi, la vigilia di Natale altri ragazzi hanno fatto invece esplodere dei grossi petardi di 

tipo vietato in via Risorgimento, dietro all'omonimo condominio, distruggendo un tombino in 

cemento e spaccando le vetrine di due negozi: il centro chiavi Boer, nota ferramenta, e il negozio di 

abbigliamenti Horà. Ma soprattutto sfiorando una centralina del gas di un condominio. Questo ha 

ispirato una raccolta di firme per chiedere che i locali notturni della città, in occasione di feste ed 

eventi, organizzino una vigilanza privata. L'assessore alla sicurezza, Alberto Schibuola, ha 

annunciato nuovi e serrati controlli in tutto il centro cittadino per contrastare questi fenomeni anche 

in vista della notte dell'ultimo dell'anno. (g.ca.) 

 

 

LA REPUBBLICA DI BARI 

La pista ciclabile distrutta da un ubriaco 
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FRANCESCA RUSSI HA PERSO il controllo dell' automobile ed è finito sulla pista ciclabile. Troppo 

tardi per frenare. A bloccare l' auto in corsa sono state le ringhiere del percorso per le biciclette. La 

recinzione in ferro che delimita l' area ciclabile è andata così completamente distrutta: oltre dodici 

metri sono stati abbattuti dalla vettura fuori controllo. A schiantarsi contro il guard-rail delle bici è 

stato la scorsa notte un giovane in stato di ebbrezza. Il ragazzo, appena vent' anni, stava tornando 

a casa dopo una serata di lavoro in un locale barese. Aveva servito birre e cocktail ai clienti seduti ai 

tavoli ma, da dietro il bancone, aveva bevuto anche lui. Sicuramente qualche bicchiere di troppo. 

Alla guida dell' automobile, una Peugeot 206 bianca di proprietà della madre, il giovane ha sbandato 

a sinistra ed è salito sulla pista ciclabile di viale della Repubblica. Ha percorso una decina di metri 

con tutte e quattro le ruote sul percorso delle bici abbattendo la ringhiera protettiva che mette in 

sicurezza i ciclisti.È accaduto poco dopo le quattro e mezza del mattino. A provocare l' incidente, non 

ci sono dubbi, è stato l' alcol. Sul posto, infatti, sono intervenute per i rilievi le pattuglie della polizia 

municipale. I vigili hanno subito notato che il conducente mostrava inequivocabili segni di 

ubriachezza: aveva un equilibrio precario tant' è che a stento riusciva a reggersi in piedi, aveva una 

forte alitosi alcolica e occhi lucidi ed era in evidente stato confusionale. Gli agenti allora lo hanno al 

test alcolemico per capire se e quanto aveva bevuto prima di mettersi al volante. I risultati dell' 

esame non hanno lasciato spazio a incertezze: il giovane automobilista aveva bevuto molto più del 

consentito, il tasso alcolico è risultato pari a 1,69 grammi per litro quasi tre volte superiore al limite 

stabilito. Inevitabili, dunque, le sanzioni. Il ventenne, nato in Colombia e residente a Siviglia ma a 

Bari per lavoro, è stato denunciato all' autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Dalla 

patente, inoltre, gli sono stati decurtati dieci punti. L' area della pista ciclabile di viale della 

Repubblica, a pochi passi da largo Due Giugno è stata recintata con del nastro bianco e rosso ma già 

ieri mattina gli operai erano a lavoro per ripristinare la ringhiera e mettere in sicurezza il percorso 

per le due ruote. Non è il primo incidente del genere che accade sulla stessa strada. Qualche mese 

fa una Toyota di colore nero era finita contro le transenne che delimitano il percorso per le biciclette 

che collega largo Due Giugno al centro di Bari, all' altezza dell' angolo con via Enrico Toti. L' 

automobile aveva invaso la pista e aveva completamente distrutto le transenne in ferro. Intanto 

sulle strade è allarme alcol. A lanciarlo sono proprio i vigili urbani che nel periodo natalizio hanno 

intensificato i controlli per chi guida in stato di ebbrezza. Proprio durante le feste, infatti, si 

tende a bere di più e a mettersi al volante provocando incidenti. Lo dimostrano anche le 

decine di automobilisti che ogni notte arrivano al pronto soccorso del Policlinico di Bari 

accompagnati da polizia e carabinieri per essere sottoposti all' alcol test. «Almeno a 

Capodanno - è l' appello della polizia municipale - i baresi che vogliono arrivare in centro 

lascino l' auto a casa e usino le navette. Chi deve mettersi alla guida, eviti di esagerare 

con l' alcol».(*) 

 

(*)NOTA: spero che la polizia municipale inviti a non bere bevande alcoliche prima di 

mettersi alla guida e non di bere moderatamente! 

 

 

L’ADIGE 

Vezzano, ubriaco aggredisce la pattuglia 



VEZZANO - Fermato per un controllo di routine, ha reagito mettendo le mani addosso ai carabinieri. 

Un tunisino di 27 anni residente a Trento è stato denunciato dai militari per violenza e residenza a 

pubblico ufficiale e ubriachezza molesta. 

L'episodio è avvenuto alle 22 di venerdì a Vezzano: una pattuglia di carabinieri del posto ha 

incrociato lo straniero, che era a piedi, e ha chiesto i documenti. Il giovane, piuttosto agitato dopo 

aver alzato troppo il gomito, anziché tirar fuori i documenti ha inveito contro i militari. In supporto 

dei carabinieri di Vezzano sono intervenuti anche i colleghi del radiomobile di Trento. 

 

 

IL TIRRENO 

Clandestino e senza patente guidava ubriaco   

DOMENICA, 30 DICEMBRE 2012  

PRATO Un ventisettenne cinese è stato denunciato dalla polizia. Fermato in via Ciulli alla guida di 

una Smart il giovane è risultato clandestino, senza patente, ubriaco e sotto l’effetto di ketamina, una 

sostanza stupefacente. 

 

 

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 

 

LA NUOVA DI VENEZIA 

Alcol alla guida Ritirate otto patenti 
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PIANIGA Tanti controlli delle forze dell’ordine nelle strade della Riviera del Brenta e otto persone 

perdono la patente nei giorni fra la vigilia e il 27 dicembre. I controlli sono stati prevalentemente 

lungo via Provinciale Nord e Sud a Cazzago di Pianiga , lungo via Noalese a Mellaredo, lungo via 

Roma a Pianiga capoluogo. E poi anche ad Arino in via Cazzaghetto e in via Mazzini a Dolo 

capoluogo. I controlli sono stati fatti nelle ore serali e le sanzioni hanno riguardato persone che 

hanno un’età fra i 30 e i 69 anni, tutti uomini . Sei su otto delle persone fermate con un tasso 

alcolico oltre il limite: avevano un valore nel sangue che andava da 0,5 a 0,8 grammi su litri di alcol. 

È scattato per loro il ritiro della patente e una multa salata Due di queste invece avevano un livello 

di alcol ancora più elevato che andava da 0,8 a 1,5. Per loro è scattata anche la denuncia penale. 

Nessun fermato ha superato il limite di 1,5 grammi su litro di alcol, e per questo non è scattata, 

come prevede la normativa in materia, la confisca del mezzo.(a.ab.) 

 

 

LECCONOTIZIE.IT 

Si schianta con l’auto contro la recinzione di una casa: illeso 

30.12.12 

LOMAGNA – Si è schiantato con la sua auto quando erano le 2 di questa notte contro la recinzione di 

un’abitazione fortunatamente senza gravi conseguenze. 

Se l’è vista davvero brutta un 23enne di Carnate quando giunto in via Verdi a Lomagna ha perso il 

controllo della sua vettura schiantandosi contro la recinzione di una casa. I Carabinieri del Nucleo 

Radiomobile di Merate, intervenuti per rilevare il sinistro, hanno sottoposto il conducente ad 

accertamento etilometrico, riscontrando il valore di 0,71 g/l e procedendo così alla sanzione 

amministrativa per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente. 

Poco prima invece, alla 1.30, i Carabinieri della Stazione di Merate, lungo la via Statale di Merate 

durante un controllo hanno sottoposto ad esame etilometrico un 28enne di Robbiate alla guida di 

una Seat Ibiza riscontrando un valore di 0,96 g/l. Il giovane è stato quindi denunciato per guida in 

stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente. 

 

 

LECCONOTIZIE.IT 

Missaglia. Contromano ubriaco, 79enne denunciato 

MISSAGLIA - Ubriaco alla guida s’è fatto un tratto di via Papa Giovanni XXIII in contromano 

causando un incidente. Protagonista in negativo ieri nel tardo pomeriggio a Missaglia è stato uomo di 

79anni alla guida dalla sua Toyota Yaris che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. 

A rilevare il sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Casatenovo mentre l’uomo è stato 

trasportato presso il Pronto Soccorso di Merate per accertamenti dove è stato sottoposto anche 

all’esame del tasso alcolemico riportando il valore di 2,31 g/l. I Carabinieri hanno quindi denunciato 

l’uomo per guida in stato di ebbrezza nonchè al sequestro del veicolo essendo il valore del tasso 

alcolemico superiore a 1,5 g/l. 



 

 

RADIORTM.IT 

I controlli della Polstrada a Ragusa, Modica, Ispica e Vittoria. Nove patenti ritirate 

scritto il 30 dic 2012 nella categoria: Cronaca 

Pubblicata alle ore 13:11:04 - Fonte: redazione - 8 letture - nessun commento. 

Al fine di contenere il fenomeno infortunistico durante i giorni trascorsi, sulle principali arterie della 

provincia di Ragusa, sono stati effettuati dalla polizia stradale di Ragusa e Vittoria mirati controlli 

volti a contrastare le condotte di guida più pericolose. 

Sono 9 le persone trovate positive all’alcoltest durante i controlli effettuati a Ragusa, Ispica, Modica 

e Vittoria, dei quali 5 sanzionati amministrativamente (500 euro, decurtazione di 10 punti) e 4 

penalmente, denunciati alle Procure di Modica e Ragusa. 

Tre dei denunciati avevano superato di tre volte il limite massimo consentito di 0,50. 

A tutte e nove le persone trovate positive è stata ritirata la patente. 

E’ stato utilizzato il Telelaser sulla Ragusa Catania e sulla Ragusa mare che ha consentito di elevare 

26 infrazioni per eccesso di velocità (18 le patenti ritirate in quanto il limite era stato superato di 

oltre i 40 km orari). 

Durante i controlli effettuati sulla Ragusa Catania sono state denunciate due persone (un vittoriese 

ed un ragusano) perché trovate in possesso di tagliandi assicurativi falsi ed un torinese, residente a 

Catania, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, per aver violato le prescrizioni inerenti 

alla sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza che gli imponeva l’obbligo di non allontanarsi dal 

comune di residenza. 

 

 

SANREMONEWS.IT 

Tre denunce durante i controlli di ieri notte dei Carabinieri della Compagnia di Bordighera 

CRONACA | domenica 30 dicembre 2012, 11:05 

Ai tre è stata ritirata la patente perché sorpresi alla guida di autovetture in stato di ebbrezza 

Questa notte, nel corso dei servizi disposti nel fine settimana per prevenire le stragi del sabato sera 

a causa dell’abuso di alcool e dell’uso di droghe, i Carabinieri di Bordighera hanno svolto una serie di 

controlli nei pressi delle discoteche e lungo la via Aurelia. In tutto sono state controllate 60 persone 

e 50 veicoli. 

Denunciate tre persone che sono state sorprese alla guida di autovetture in stato di ebbrezza ed alle 

quali è stata ritirata la patente: un uomo di 35 anni, di Bordighera, e una donna di 24 anni, di 

Dolceacqua, avevano un tasso alcolemico ricompreso tra 0,80 e 1,50 g/l, mentre una terza persona, 

una donna di 57 anni, residente a Sanremo, è stata trovata con un tasso alcolemico di 2,00 g/l e le 

è stata sequestrata l’auto, una Renault Megane, per la successiva confisca. 

A. Gu. 

 

 

I CONSIGLI DI UN PRIMARIO 

 

IL TIRRENO   

Alcol, bòtti e troppo cibo i pericoli della lunga notte   

DOMENICA, 30 DICEMBRE 2012  

I consigli del primario del pronto soccorso di Villamarina per una serata ok Ogni anno c’è 

un’impennata di interventi d’emergenza dei medici   

di Melisanda A. Massei  

PIOMBINO Una media di 50 visite giornaliere. I giorni di festa finora non hanno portato particolari 

scossoni al pronto soccorso dell’ospedale di Villamarina, rimasto perlopiù nei numeri ai quali è 

abituato in qualsiasi giorno della stagione invernale. «Accade più o meno ogni anno – spiega il 

primario Paolo Tamberi – Ci sono persone che arrivano qui perché a tavola hanno spinto un po’ più 

del dovuto l’acceleratore, senza tener conto dell’età o di particolari problemi di salute. Ma siamo 

sempre nell’ambito di forme benigne di sovraffaticamento, con una casistica che oscilla sempre tra i 

45 e 55 interventi». Niente a che vedere, dunque, con le cento visite giornaliere che il pronto 

soccorso, di regola, arriva a raggiungere durante l’estate, ma neanche con quello che generalmente 

accade la notte di San Silvestro quando, spiega ancora Tamberi, le possibilità di incorrere in incidenti 

o infortuni è moltiplicato dalle circostanze collaterali alla festa. «Le prime indicazioni – specifica il 

primario – sono da rivolgere ai giovani che festeggiano con un bicchiere di troppo e poi escono in 

strada con l’automobile. Al rischio di avere incidenti si aggiunge quello di vedersi ritirare la patente 

per la bravata di una sera: il dispiegamento di forze dell’ordine attivato per quest’anno è 



decisamente massiccio. Il che dovrebbe già servire a scoraggiare chi ha deciso di abusare di alcool o 

altro tipo di sostanze». In più, ci sono i rischi casalinghi. Uno è tra i più banali. «Alla mezzanotte – 

racconta Tamberi – quando si arriva a stappare lo spumante, attenzione al tappo. Ogni anno ci 

troviamo di fronte a diverse persone che si rivolgono a noi col trauma provocato al tappo che ha 

colpito il volto, specie gli occhi. Un infortunio piuttosto comune, che però si può facilmente evitare». 

Ancora percorrendo la casistica degli incidenti “da festa”, è il turno delle ustioni e dei traumi causati 

dall’esplosione dei botti, con volto e arti superiori ai primi posti tra le zone del corpo a rischio. Ma 

non solo. «Un altro caso – aggiunge Tamberi – è quello delle persone che sono state per molte ore 

all’interno di un ambiente caldo e poi a mezzanotte escono, magari in fretta, per assistere ai fuochi 

artificiali. Un passaggio repentino che non fa bene all’organismo e che può causare qualche 

disturbo». E poi il cenone. «Soprattutto gli anziani – spiega ancora il primario – non sono abituati a 

mangiare in abbondanza: ma non è vero che fare uno strappo alla regola per una volta sola non 

comporta conseguenze. L’organismo ha i suoi equilibri e mica lo sa che quella è l’occasione di una 

sera». Non esagerare a tavola, dunque, e, ancora, attenzione all’alcool. «In realtà – conclude 

Tamberi – si dovrebbe partire dal presupposto che si tratta di una notte come un’altra. Festeggiare, 

certo, ma serenamente. Altrimenti si rischia di pagare una penale, di qualsiasi tipo, per una 

sciocchezza». 

 


