
 

MI SEMBRA UN’OTTIMA PROPOSTA DA RIFARE ANCHE AL SENATO! 

 

RAVENNANOTIZIE.IT 

Casadio (La Destra - Fiamma Tricolore): Alcool e minorenni "Seguire l'esempio del 

Trentino" 

giovedì 09 agosto 2012 

Secondo i dati ministeriali che confermano una sempre maggiore diffusione della "cultura della 

sballo", oggi in Italia sono circa 900.000 gli adolescenti a rischio dipendenza da alcol e il nostro 

paese in Europa detiene il poco invidiabile primato della precocità dell'iniziazione all'uso di 

bevande alcoliche, che avviene tra gli 11 e 12 anni. 

Eppure giace al Senato il ddl 1444 del 12 marzo 2009, che proponeva di innalzare a 

18 anni l'età minima per il consumo di alcol. 

Una legge che oltre a salvaguardare la salute delle generazioni future, ridurrebbe 

drasticamente i costi sociali conseguenti l'uso e l'abuso di alcolici, visto tra l'altro i tempi che 

corrono in materia di riduzione di spesa pubblica. 

Un nostro iscritto, vacanziere abituale di quelle terre,ci ha fatto notare che da qualche anno, 

prima in Trentino, poi nel confinante Alto Adige, esistono leggi provinciali che hanno innalzato 

la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, pubblicizzato in tuttii i locali pubblici con 

cartelli ben visibili. 

Infatti in Trentino, la Provincia ha approvato il 3 agosto 2010 un'ordinanza in cui è proibita la 

vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni (18 anni), in qualsiasi luogo 

pubblico, dai negozi, ai bar, agriturismi sino ai rifugi alpini, con sanzioni per i trasgressori che 

vanno dalla sospensione dell'attività sino a multe da 500 a 5.000 euri. 

Da sottolineare che la sanzione può essere innalzata sino a 15.000 euri se la somministrazione 

avviene a prezzo ridotto rispetto il listino, come aviene nei nefasti happy-hour, poichè in 

quest'ultimo caso viene applicato anche il Regio Decreto del 1941 che appunto vieta la vendita 

a prezzi scontati degli alcolici (come peraltro sottolineato dal nostro partito varie volte). 

Questa tangibile misura per contrastare il disgregante fenomeno sociale del consumo di alcol 

tra i giovanissimi, è applicabile anche nel nostro territorio benchè la provincia di Ravenna non 

sia a statuto autonomo come le due sovracitate: infatti la provincia di Trento ha modificato una 

precedente e applicata ordinanza del comune di Milano, che poi negli anni, solo a causa delle 

previste pressioni delle lobby, è stata disconosciuta. 

Pertanto come coalizione ravennate LA DESTRA-FIAMMA TRICOLORE, invitiamo sia il 

Presidente della provincia Claudio Casadio, sia il sindaco di Ravenna e di tutti i restanti comuni 

del territorio, a prendere in considerazione la proposta di innalzare il divieto di vendita e 

somministrazione all'età di 18 anni. 

Inoltre sarebbe utile e celere per esercenti e baristi onde evitare lungaggini nello svolgimento 

del proprio lavoro, che la provincia stessa o i comuni ravennati, presso i propri uffici 

mettessero a disposizione dei neomaggiorenni una carta plastificata, riconoscibile con un colore 

sgargiante e a spese dell'utente, da mostrare alle casse degli esercizi pubblici (bar, pub, 

pizzerie etc.) all'atto dell'acquisto di bevande alcolichè, cosicchè da licenziare da ogni 

responsabilità esercenti e i baristi ed evitare l'esibizioni dei documenti anagrafici. 

Bruno Casadio, LA DESTRA-FIAMMA TRICOLORE Ravenna 

 

 

OSSERVATORIO IL CENTAURO - ASAPS SULLA PIRATERIA STRADALE PRIMO 

SEMESTRE 2012: 

2 MORTI E 22 FERITI A SETTIMANA 

 

ASAPS 

Aumentano del 33% gli episodi (461) con 57 vittime (+4%) e del 35% i feriti (564) 

In 68 casi l’autore (scoperto) era ubriaco (26%), in 9 casi era drogato 

Un pirata su 4 è straniero. Identificato il 58% dei pirati 

Cresce la presenza delle donne, coinvolte nel 13% degli eventi (era al 9% nel 2011). Le 

bandane rosa sono il  doppio rispetto al 2009 



 (ASAPS) Forlì – Si allarga paradossalmente la forbice fra il calo degli incidenti stradali e 

l'incremento delle piraterie. Nel primo semestre del 2012 le piraterie stradali aumentano 

ancora del +33%. Secondo gli esperti dell’Osservatorio il Centauro – ASAPS, sono stati ben 

461 gli episodi più significativi di questa odiosa forma di criminalità stradale nel nostro Paese 

che hanno lasciato sulle strade 57 morti,  2 in più dello stesso semestre dello scorso anno 

(+4%)  e 564 feriti (+35%).  Ma alla data odierna le vittime sono già schizzate a quota 74 con 

17 morti da pirateria dal 1° luglio al 5 agosto. Come dire più di 2 morti e 22 feriti per ogni 

settimana e uno ogni due giorni nel cuore dell’estate. Nello stesso periodo di riferimento del 

2011 si erano registrati 347 eventi che avevano provocato 55 vittime e 418 feriti. In 265 

episodi su 461 (58%), le forze dell’ordine, grazie all’azione investigativa di ricerca e rintraccio 

dei pirati, sono riuscite a dare un nome ed un cognome al fuggitivo. Il dato però è in calo 

rispetto al primo semestre dell’anno precedente quando gli inquirenti avevano dato un volto al 

pirata nel 66% dei casi. Il 25,7 degli autori identificati, 68 su 265, era in stato di ebbrezza, tra 

questi il 13%, 9 casi, è risultato positivo al narcotest. Se consideriamo che una buona parte dei 

pirati scoperti si è costituita in tempi successivi all’evento, e che per altri 196 (42%) la caccia 

non è finita, è da ritenere che la presenza di alcol e stupefacenti sia in realtà molto più diffusa. 

Stabile intorno al 7% la mancanza  (o falsa) assicurazione) anche se non in tutti gli episodi è 

stato possibile stabilire con certezza questo aspetto. Nel 30,6% degli eventi il pirata 

identificato è stato arrestato: si tratta, in questo caso, di soggetti ai quali le forze di polizia 

arrivano genericamente da sole nella quasi immediatezza del sinistro. Le manette sono 

scattate 81 volte nel primo semestre 2012 e in 77 occasioni nel medesimo periodo del 2011 

(+5%). Denunciato a piede libero invece il 69,4% degli autori. In questi casi la denuncia scatta 

per coloro che si presentano da soli, spesso consapevoli di essere ad un passo 

dall’identificazione, e che dunque evitano la custodia cautelare. In questo senso, i primi sei 

mesi di quest’anno, hanno portato al deferimento di 184 persone contro le 153 del precedente 

periodo. Il Report ha inoltre rilevato come la partecipazione attiva di cittadini stranieri a questo 

crimine stradale segua una tendenza stabile. Nel primo semestre del 2012, i conducenti 

immigrati o turisti che sono fuggiti dopo uno schianto sono stati 62, più del 2011 quando 

furono 54: pari al 23,4%, la stessa percentuale dello scorso anno. 

Cresce in modo costante, il coinvolgimento del sesso femminile a questa particolare forma 

d’incidentalità stradale. Le “bandane rosa” responsabili di fuga a seguito di sinistro stradale 

sono state quest’anno 34, contro le 21 del 2011. Si tratta del 12,8  degli autori noti  

(raddoppiando in 3 anni), contro il 9,1 del primo semestre 2011, il 7,7% del 2010 e il 6,2% del 

2009. Infine uno sguardo alle categorie più deboli della strada: gli anziani e i minori. Le vittime 

over 65 sono state 65, il 14,1% del totale: nella rilevazione dello scorso anno il bollettino si era 

fermato a 49. Incremento vistoso anche dei bambini, interessati in 74 episodi di pirateria 

(16,1% del totale degli eventi), nel 2011 erano stati 30. Le regioni più piratate: Lombardia con 

86 episodi significativi, seguono il Veneto con 45, Lazio  e Campania con 39,  la Puglia con 38, 

la Toscana con 34 e l'Emilia Romagna con 31. 

Forlì, 6 agosto  2012 

Giordano Biserni 

Presidente ASAPS 

 

 

AUMENTANO SEMPRE DI PIU’ LE OCCASIONI PER CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE 

 

AGI 

ALCOL: "FESTA HAWAIANA" A SESTRI LEVANTE, 25 RICOVERI 

11:03 08 AGO 2012  

Sestri Levante (Genova), 8 ago - Sono oltre due dozzine i ragazzi che hanno avuto bisogno di 

cure mediche a Sestri Levante, per gli effetti dell'esagerato uso di alcol, e cinque di loro sono 

stati ricoverati a Lavagna. E' il bilancio della "notte hawaiana", nonostante l'ordinanza del 

sindaco Andrea Lavarello vietasse la consumazione di alcol dopo le 20. La festa, lanciata 

tramite Facebook, ha avuto un' affluenza inferiore a quella delle "Hanoa Hanoa "ufficiali.  

Ge3/Bru 

 

 



INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE 

 

MAREMMANEWS.TV 

Alcol test gratuiti a Castiglione 

Mercoledì 08 Agosto 2012 15:24 |  |  

Castiglione della Pescaia: L'iniziativa “Se guidi non bere” promossa dal Comune di Castiglone 

della Pescaia e realizzata dalla Misericordia di Castiglione grazie all’impegno costante dei suoi 

volontari, che si prefigge di fare prevenzione riguardo la pericolosità dell’alcool abbinato alla 

guida dopo una serata passata nei locali notturni, si svolge tutti i week end (venerdì e sabato) 

nei pressi delle discoteche del territorio castiglionese. 

Preservare la vita è la parola d’ordine di questo progetto(*) che vuole coinvolgere i ragazzi con 

dei presidi dove sarà possibile fare l’alcool test gratuito, fuori dai locali più frequentati della 

zona, dalle una alle quattro del mattino. “Una iniziativa importante su cui l’Amministrazione 

punta molto – spiega il consigliere con delega Sandra Mucciarini -. Un modo diretto per 

sensibilizzare i giovani nei confronti di un problema che li riguarda da vicino. Divertirsi 

tutelando la propria vita è un dovere e un gesto di maturità e rispetto nei confronti della 

comunità e della propria famiglia. L’alcool test gratuito, fuori dai locali notturni, non vuole 

risultare un mezzo repressivo ma informativo. Nessuno vuole sostituirsi alle forze dell’ordine 

che già, su questo argomento, svolgono un ruolo incisivo e puntuale. La nostra intenzione è 

quella di prevenire per poter consentire a tutti di divertirsi usando la testa. Un messaggio per i 

ragazzi: cercate i volontari all’uscita dei locali, con l’alcool test gratuito vi risparmieranno la 

multa, la patente e anche la vita”. 

 

(*)Nota: l’alcol è un prodotto cancerogeno e quindi per preservare la vita è meglio non berlo! 

Se usano l’alcoltest è segno che hanno già bevuto!!! 

 

 

LA NUOVA SARDEGNA 

La cultura della sicurezza stradale 

08 agosto 2012 —   pagina 22 

QUARTU Prende il via la campagna di sensibilizzazione Viss - Vivere insieme la sicurezza 

stradale, promossa dai comuni di Maracalagonis, Quartu Sant’Elena (capofila) e Villasimius. Il 

progetto di sensibilizzazione è stato illustrato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa 

tenutasi nei locali dell’ex convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari a Quartu Sant’Elena 

con i i sindaci e i comandanti delle polizie municipali dei tre comuni coinvolti. «L’obiettivo del 

progetto – ha spiegato il sindaco del comune capofila, Mauro Contini – è creare una nuova 

cultura della mobilità e della sicurezza stradale attraverso una molteplicità di azioni coordinate 

e studiate con linguaggi e strumenti differenziati per raggiungere il maggior numero di 

persone». Tra gli interventi previsti, le campagne di sensibilizzazione condotte direttamente 

sulla strada Sp 17 e all’uscita dei locali notturni dagli agenti delle polizie municipali dei comuni 

interessati. Oppure la campagna di affissioni «Non lasciare un vuoto – Guida responsabile» che 

vedrà come testimonial, i ragazzi provenienti dai comuni interessati. Previste infine le attività 

formative in tutte le scuole del territorio, l’apertura di una pagina Facebook (già attivata con 

oltre 1.000 contatti), un sito web con tutte le informazioni sul progetto e un sistema 

tecnologico per analizzare il traffico e gli incidenti nel territorio. Al progetto collaborano 

l'università di Cagliari ed i Centri di competenza Ict. Un progetto di ampie dimensioni da 

950mila euro di cui 400mila finanziati dalla Ras e oltre 500mila di cofinanziamento. «Già dalla 

prossima settimana – spiega Giovanna Piga, responsabile del settore comunicazione del 

progetto Viss – saranno allestiti gazebo nei comuni promotori del progetto dove saranno 

fornite informazioni e dove sarà possibile sottoporsi all’alcol test». La campagna di 

sensibilizzazione, che verrà inaugurata questa sera a Maracalagonis, comprende anche 

l'aspetto artistico: con un concorso a tema aperto ai cittadini dei tre comuni. I partecipanti 

dovranno proporre un'opera artistica, che verrà premiata a fine progetto, durante la serata 

conclusiva. Pierluigi Carta 

 

 

TRENTINO 



Controlli sulla Statale denunciati tre guidatori 

08 agosto 2012 —   pagina 26   sezione: Nazionale 

di Marika Caumo  

BORGO Task force contro chi si mette alla guida sotto l'effetto di droga o alcol. È partito anche 

in Bassa Valsugana il progetto “Drugs On Street", promosso dal Dipartimento Politiche 

Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il coordinamento del Commissariato 

del Governo. Progetto che ha durata biennale e coinvolge il Comitato provinciale della Croce 

rossa italiana, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e i corpi intercomunali di polizia 

locale dell'Alta Valsugana e Bassa Valsugana e Tesino. L'iniziativa vuole assicurare nei periodi 

estivi del biennio 2012/2013, attraverso la collaborazione sinergica di un gruppo di lavoro 

interforze, un'azione di maggior efficacia nei controlli su strada in modo da prevenire e ridurre 

il fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze psicoattive e alcoliche. Dopo le uscite a 

Trento e Alta Valsugana, sabato notte è toccato alla zona della Bassa. Lungo la Statale della 

Valsugana, all'altezza di Villa Agnedo, da mezzanotte e fino alle 6 del mattino è stata allestita 

una postazione di controllo notturno presidiata da una decina di uomini appartenenti alla 

polizia locale, carabinieri e guardia di Finanza con unità cinofile, oltre al posto medico avanzato 

con dottore e personale della Cri. Più di una quarantina i controlli che sono stati registrati nel 

corso dell'operazione. E non tutti i conducenti sono risultati in regola. La fattiva collaborazione 

fra le unità presenti ha fatto scattare, infatti, due denunce penali per guida in stato di 

ebbrezza, una denuncia per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e due sanzioni per 

patenti scadute. Si tratta di persone del posto ma anche di cittadini veneti. È stata inoltre 

aperta un'indagine su un veicolo di targa tedesca guidato da un cittadino di nazionalità 

rumena. Chi invece è risultato a posto ha ricevuto un gadget: un palloncino da utilizzare la 

prossima volta prima di mettersi al volante. Per quanto riguarda la Bassa Valsugana, dove già 

da tempo le forze dell'ordine collaborano dividendosi alcuni compiti, si tratta della prima di 

quattro uscite in due anni e altrettante sono previste nella zona dell'Alta Valsugana. La prima 

fase, cominciata a fine luglio, terminerà ad ottobre. Nell'arco di due stagioni estive, il progetto 

si pone l'obiettivo di effettuare 24 presidi controllando in totale oltre mille conducenti. Le 

postazioni saranno allestite in zone di maggior traffico e che registrano un alto numero di 

sinistri notturni come può essere la Statale 47 ma si punta anche a luoghi dove sono presenti 

pub, discoteche o sagre e concerti. A completamento del progetto non mancheranno attività di 

sensibilizzazione attraverso momenti di comunicazione e formazione nelle scuole e centri di 

aggregazione. Per responsabilizzare chi guida e chi vi siede accanto. 

 

 

SONO SOLO CHIACCHIERE CHE NON SERVONO A NULLA.  

SE GLI ESERCENTI SONO CONTENTI SIGNIFICA CHE POSSONO CONTINUARE A 

VENDERE TRANQUILLAMENTE BEVANDE ALCOLICHE CHE SONO L’UNICA CAUSA 

DEGLI SCHIAMAZZI NOTTURNI!!! 

 

L’ECO DI BERGAMO 

Basta fracasso e abuso di alcol 

Lovere mette le regole notturne 

8 agosto 2012 Cronaca 

Ridurre al minimo ogni possibile disturbo al riposo dei cittadini, salvaguardare le attività di bar 

e locali di ritrovo, sensibilizzare i giovani sull'abuso di alcoli. Sono alcuni deglo obiettivi fissati a 

Lovere durante un incontro tra il sindaco Giovanni Guizzetti, il responsabile dell'Area Polizia 

Locale e Commercio, Michele Lorandi, e diversi esercenti pubblici esercizi. 

Si è discusso in particolare di queste serate caratterizzate dal prolungamento dell'apertura in 

orario serale e notturno, con intrattenimento musicale e di clientela giovanile.  

«Durante l'incontro - si legge in una nota del Comune - sono state affrontate le problematiche 

inerenti il disturbo alla quiete pubblica provocato da intrattenimenti musicali che si 

protraggono in tarda serata, nonché l'allarmante questione del consumo smodato di alcol da 

parte di minori di età».  

«La linea dell'Amministrazione comunale, condivisa pienamente dai gestori dei locali 

intervenuti, si basa sulla collaborazione sinergica tra i soggetti coinvolti e quindi sulla 

condivisione delle problematiche e sulla ricerca consapevole delle possibili soluzioni, al fine di 



salvaguardare sia le attività imprenditoriali, che rappresentano uno dei settori trainanti 

dell'economia locale, che la tutela del riposo e della salute dei cittadini. Fatti salvi il rispetto 

delle regole imposte dalla normativa e l'applicazione delle sanzioni conseguenti, si ritiene che 

un approccio condiviso delle problematiche sia da preferire, in sostanza, ad un'attività 

meramente repressiva dei comportamenti illeciti. Si è quindi convenuto sull'opportunità di 

aprire e consolidare un canale comunicativo continuo tra amministrazione e gestori dei locali, 

anche al fine di monitorare l'evolversi delle problematiche e ricercare dinamicamente soluzioni 

e iniziative utili allo scopo».  

«Nell'immediato, gli esercenti si sono impegnati, tutti, al rispetto dell'ordinanza sindacale già in 

essere, che limita le emissioni sonore esterne alle ore 24 e ad adottare comunque un 

comportamento volto a ridurre al minimo ogni possibile disturbo al riposo dei cittadini. 

Riguardo al consumo smodato di alcool da parte di giovani e giovanissimi, fermo restando il 

divieto di somministrazione ai minori di anni sedici già imposto dal codice penale, sono in fase 

di studio diverse iniziative, che vedranno impegnati l'Amministrazione comunale e la Polizia 

Locale e delle quali verrà data ampia pubblicità. Da subito, nei locali verrà esposto un cartello 

rivolto ai giovanissimi, con l'obbiettivo di sensibilizzare i consumatori e renderli edotti delle 

regole e degli effetti sulla salute». 

 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 

 

LA REPUBBLICA di Roma 

Schianto con la moto rubata 

morire a 16 anni per alcol e droga 

Incidente sulla Portuense. Erano senza casco, positive ai test di alcol e droga. 

DI SELENA MARVALDI 

(09 agosto 2012) 

Forse tornavano da una festa o la loro serata stava per proseguire altrove. Ciò che si sa con 

certezza è solo che due ragazze italiane di 16 anni, drogate e ubriache secondo i test, sono 

rimaste coinvolte in un incidente senza testimoni la notte scorsa. Una delle due, C. A., è morta 

dopo 24 ore di coma all'ospedale San Camillo. 

La tragedia è avvenuta sulla Portuense, all'altezza di Casetta Mattei: le due amiche, entrambe 

di sedici anni e nate a Bracciano, hanno trascorso insieme la serata. Cosa hanno fatto di 

preciso è ancora al vaglio degli investigatori. Una notte da sballo: alcol e anche droga 

consumate insieme. Di certo, secondo gli inquirenti, c'è che le due giovanissime, dopo aver 

rubato un Honda Sh150, si sono lanciate per strada a tutta velocità schiantandosi poco dopo 

contro un'auto parcheggiata.  

Nessuna aveva con sé i documenti e nemmeno la patente per guidare il mezzo, ma, 

soprattutto, non erano lucide. Come risulterà dai test medici eseguiti successivamente, infatti, 

hanno riportato entrambe nel sangue tracce di cocaina, cannabis e oppiacei. 

La dinamica dell'incidente tuttavia è ancora da chiarire in diversi punti: le due viaggiavano ad 

alta velocità viste le ferite riportate dopo l'impatto e, probabilmente, erano senza casco. Non si 

sa se fossero inseguite dal proprietario della moto rubata, oppure centrate da un pirata della 

strada o se, a causa delle droghe, la guidatrice abbia pero il controllo del mezzo. 

Le due ragazze sono state soccorse attorno alle 2 di notte e portate immediatamente 

all'ospedale San Camillo con codice rosso. Entrambe hanno riportato gravissime ferite. La 

conducente, C. A., era in pericolo di vita: la parte superiore del volto ha riportato fratture e 

lacerazioni molto gravi. A queste si sono aggiunte ferite al bacino e al femore. L'altra ragazza, 

B. M., presentava fratture a tre vertebre, alla scapola e al condilo mandibolare. Per 

quest'ultima la situazione, per quanto grave, si è risolta con 60 giorni di prognosi e uno shock 

da cui, difficilmente, potrà uscire senza sofferenza. Per l'altra invece non c'è stato nulla da 

fare. Dopo circa 24 ore di coma, C. A., è deceduta alle 21 di martedì in ospedale. I familiari, 

subito accorsi, hanno acconsentito all'espianto degli organi. Così sono stati prelevato fegato e 

un rene, destinati al trapianto. 

La polizia del XV distretto, che si è occupata del caso, sta continuando a lavorare sull'incidente 

per ricostruire i molti punti oscuri della vicenda e accertare se vi sono altre responsabilità. 

 



 

RIVIERA24.IT 

OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO 

di Fabrizio Tenerelli 

Schianto mortale sull'Aurelia: conducente Maggiolone guidava sotto l'effetto di alcol e 

cannabinoidi 

08/08/2012 

Bordighera - O.C., 31 anni, di Monaco, è indagato per la morte di Tristan Pesset, 34 anni, 

anch'egli residente a Montecarlo, che nella notte tra venedì e sabato scorsi è rimasto vittima di 

un tragico incidente avvenuto sull'Aurelia. Aveva 1,68 g/l di alcol nel sangue 

Guidava sotto l'effetto di alcol e di droga: O.C., 31 anni, residente nel Principato di Monaco, 

indagato con l'accusa di omicidio colposo, per la morte di Tristan Pesset, 34 anni, anch'egli 

residente a Montecarlo, che nella notte tra venerdì e sabato scorsi è rimasto vittima di un 

tragico incidente avvenuto sull'Aurelia, poco dopo Madonna della Ruota, a Bordighera, in 

provincia di Imperia.  

Il giovane automobilista, forse in preda a un colpo di sonno dovuto all'ora (erano circa le 5.30) 

e allo stato confusionale provocato dal cocktail di alcol e stupefacenti, ha perso il controllo 

della propria auto (un Maggiolone) e dopo aver invaso l'opposta corsia di marcia è andato a 

sbattere contro il muro di cinta della carreggiata. A quel punto, il passeggero, che 

probabilmente non indossava le cinture di sicurezza, è stato sbalzato fuori ed ha ha battuto la 

testa contro il muro, morendo sul colpo.  

E' cosi' emerso che O.C. aveva un tasso di alcol nel sangue pari a 1,68 g/l e mostrava anche 

tracce di cannabinoidi. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, sembra che i due si stessero 

dirigendo al Casinò di Sanremo, dopo una serata in giro per locali, quando si è consumata la 

tragedia. Il conducente rischia ora una pena superiore ai 5 anni. 

 

 

PADOVA OGGI 

Ubriaco violento al bar della Stazione di Padova 

Ubriaco scatena la sua furia al bar e ferisce i carabinieri: arrestato 

Calci, pugni, bicchieri, sedie e bottiglie scagliati contro chiunque volesse placare tutta quella 

violenza alimentata dall'alcol. E' successo ieri a mezzogiorno nel locale tra piazzale Stazione e 

viale Codalunga 

di Redazione 08/08/2012 

Violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonchè lesioni personali. È la lunga lista di reati di cui 

divrà rispondere un 26enne nigeriano, tale Joe K., responsabile, ieri mezzogiorno, di aver 

scatenato un "quarantotto" all'interno del bar in piazzale Stazione a Padova all'angolo con viale 

Codalunga. 

UNA FURIA - QUASI - IMPLACABILE. Ubriaco fradicio, il giovane era in preda ai fumi dell'alcol a 

tal punto da infastidire pesantemente i clienti del locale e, una volta arrivati i carabinieri sul 

posto - è stato necessario l'intervento di ben 3 pattuglie per bloccarlo - ha cominciato a 

scagliare pugni, calci e ogni oggetto a portata di mano: bicchieri, sedie e bottiglie. Nel 

tentativo poi andato a buon termine di placcarlo, sono rimasti feriti anche un paio di militari, 

giudicati guaribili in 6 giorni. 

 

 

CADOINPIEDI  

FIUMICINO: IL TURISTA TRA LE VALIGIE FINISCE AI RAGGI X - FOTO 

Ubriaco, si sdraia sul nastro. Dopo 50 metri lo svegliano e lo denunciano. Finisce in ospedale 

per verificare gli effetti dello "screening" 

Lo scorso 23 luglio, un turista norvegese entra nel Terminal 3 e si avvicina a uno dei banchi del 

check in. Alla postazione non c'è nessuno, lui scavalca il bancone e si sdraia sul rullo, accanto 

al suo bagaglio. Complice l'alcol ingerito, si addormenta e non si accorge del nastro che 

comincia a muoversi.  

Percorre almeno 50 metri, fino al macchinario che "fotografa" la sua sagoma, al punto da 

individuarne gli organi interni nell'immagine ai raggi X. A questo punto l'addetta alla security 

nota l'immagine sul monitor della sala di controllo dell'aeroporto e aziona il pulsante di stop. 



Incredula, avvisa i colleghi. E la polizia. Mentre lui, il norvegese ubriaco sul rullo continua a 

dormire. Il Terminal 3 viene bloccato.  

Accompagnato in ospedale per sottoporsi ad accertamenti sulle sue condizioni fisiche - i raggi X 

del macchinario sotto il quale è passato sono potentissimi - l'uomo è stato denunciato alla 

procura di Civitavecchia per procurato allarme. 

 

 

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 

 

MESSAGGERO VENETO 

Blitz dei Cc sulla corriera dello “sballo” 

Da Udine a Lignano con droga e alcol. Sette ragazzi denunciati, trovate 80 dosi di hascisc e 

marijuana. Tra loro friulani, africani e sudamericani dai 18 ai 25 anni 

droga alcol 

di Anna Rosso 

8.8.12 - UDINE. Una trentina di giovani, lunedì sera, si sono ritrovati all’autostazione di Udine, 

sono saliti a bordo dell’ultima corriera per Lignano e, portandosi dietro alcolici e sostanze 

stupefacenti, sono partiti per una notte di “sballo”. I carabinieri hanno fermato il bus prima che 

arrivasse a destinazione, bloccandolo circa a metà strada, all’altezza di Castions di Strada. E, 

al termine della perquisizione condotta con l’aiuto di cani antidroga, hanno trovato cinque 

ragazzi in possesso di una quindicina di dosi di hascisc e marijuana, mentre altri due avevano 

coltelli che è vietato portare con sè. Questa prima fase del controllo si è conclusa con la 

segnalazione all’autorità giudiziaria dei giovani che avevano lo stupefacente e i coltelli. Poi, 

verso le 22.30, la corriera è ripartita. 

All’una di notte c’è stato un secondo blitz. Stavolta in una discoteca di Lignano Pineta in cui si 

stava svolgendo una festa ispirata a una particolare musica. In quello stesso locale, nel 

frattempo, erano arrivati anche i trenta ragazzi partiti da Udine. I carabinieri hanno chiesto a 

tutti i clienti di uscire e di passare davanti al cane antidroga. E alla fine, sul pavimento della 

sala da ballo ormai vuota, hanno trovato circa 80 dosi di hascisc e marijuana. 

Le verifiche scattate lunedì notte si inquadrano nell’ambito di un’attività di monitoraggio e 

prevenzione avviata dal Comando provinciale dei carabinieri di Udine a seguito di numerose 

segnalazioni riguardanti appunto questa sorta di “nomadismo alcolico” praticato da giovani e 

giovanissimi nelle ultime settimane. 

«Abbiamo riscontrato - spiega il capitano Fabio Pasquariello, comandante del Nucleo operativo 

dei Cc, il reparto che ha eseguito il blitz con il supporto dei colleghi delle stazioni di Mortegliano 

e di Lignano - che i ragazzi sono “alticci” già a inizio serata. Si portano dietro whisky o altro 

“nascosto” in bottiglie di Coca-cola. E così, quando arrivano nella località balneare, le loro 

condizioni sono a dir poco precarie. Ho visto comportamenti davvero preoccupanti, tenuti 

anche da ragazze da cui, di solito, non ci si aspetta tali eccessi. Anche perché le giovani che 

perdono la lucidità per colpa dell’alcol si espongono, di fatto, a tutta una serie di rischi». 

Persino i titolari dei locali notturni, in diverse occasioni, si sono rivolti alle forze dell’ordine 

segnalando la presenza di gruppi di giovani che arrivavano già brilli (a dir poco) e con bottiglie 

di superalcolici al seguito. 

Il Comando di viale Trieste sta per spedire al sindaco di Lignano una relazione sulla situazione 

di degrado riscontrata. Un documento nel quale l’Arma inviterà il primo cittadino a valutare 

l’opportunità di un’ordinanza finalizzata a porre un freno al fenomeno dell’abuso di alcol tra i 

giovani. Ciò anche con l’obiettivo di prevenire gravi conseguenze sulla salute degli stessi 

ragazzi, eventuali liti, nonchè schiamazzi e abbandono di bottiglie e rifiuti nei cortili e nelle 

strade. Altre località balneari hanno già adottato provvedimenti del genere ottenendo buoni 

risultati. 

Il problema infatti, come sottolineano i carabinieri, è generalizzato e non si limita ai ragazzi e 

alla discoteca controllati l’altro giorno. A bighellonare con il bicchiere o la bottiglia in mano, 

stando al quadro fornito dall’Arma, sono giovani tra i 18 e i 25 anni, ma ci sono anche 

minorenni. Si tratta di un mix multietnico di friulani, africani e sudamericani. Studenti 

universitari figli di famiglie bene e ragazzi che lavorano o in cerca di occupazione. «Abbiamo 

invitato tutti a non bere alcolici - dice il comandante Pasquariello -, ma mentre alcuni hanno 

recepito il messaggio, altri hanno risposto “Sono maggiorenne e faccio quello che voglio”. In 



ogni caso, continueremo a seguire l’andamento di queste feste e delle serate notturne e, se i 

ragazzi non dimostreranno di aver compreso la ratio dei controlli, saremo costretti a 

coinvolgere i loro genitori». 

 

 

LA GAZZETTA DI REGGIO 

Alcol alla guida, 20 patenti ritirate 

08 agosto 2012 —   pagina 13   sezione: Nazionale 

Automobilisti con alcol nel sangue fino a cinque volte oltre il limite consentito. Altri, alla guida 

nonostante il ritiro della patente. E’ quanto hanno messo in luce i controlli della polizia stradale 

di Reggio, comandata dal vice questore aggiunto Antonio Colantuono, lo scorso fine settimana. 

Le 20 pattuglie in azione, tra venerdì pomeriggio e lunedì notte, hanno portato al fermo e al 

controllo di oltre 400 conducenti di veicoli. Il bilancio parla di 20 patenti ritirate solo per guida 

in stato di ebbrezza, oltre alla decurtazione complessiva di 350 punti. Quattro conducenti, tra 

quelli fermati, sono stati denunciati per guida senza patente e per evidente falsità materiale 

degli atti esibiti. Due automobilisti hanno tentato di sottrarsi ai controlli dandosi alla fuga e 

costringendo gli agenti a brevi inseguimenti. Tra questi, una 30enne di Reggio: la sua 

rocambolesca fuga è finita presto e una volta fermata è stata trovata con un tasso alcolemico 

di oltre 3 volte il limite consentito. Per lei, oltre il ritiro patente sul posto, c’è la previsione della 

sospensione per 2 anni. Medesime conseguenze per un albanese 39enne, anch’esso residente 

a Reggio, trovato alla guida di una Ford Fiesta con un tasso di quasi 4 volte il limite consentito. 

Per ben altri 11 conducenti è scattata la denuncia penale per guida in stato d’ebbrezza, in 

quanto sono risultati con un tasso alcolemico abbondantemente superiore a 1. Anche per 

questi è scattata la sanzione accessoria di sospensione patente, che può andare da 6 mesi a 1 

anno. Un napoletano 40enne, di casa a Reggio, è stato trovato alla guida nonostante gli fosse 

stata già revocata la patente. Per lo stesso fatto, è risultato paradossalmente già sanzionato 

altre volte. Gli è stata sequestrata definitivamente l’auto, ai fini della confisca. Nella rete della 

polstrada è finito un 29enne albanese: era ubriaco e alla guida di un’Audi priva di 

assicurazione. Per lui sono scattate denuncia e sequestro. Una donna alla guida di una potente 

Jaguar è finita al centro della rotonda di via Martiri di Cervarolo e via Che Guevara: aveva un 

tasso alcolemico tre volte il limite. Anche per lei è scattato il ritiro della patente oltre al fermo 

amministrativo del veicolo. Sabato un 68enne reggiano ha causato l’ennesimo incidente in 

centro città a pochi metri dalla propria residenza. Anche lui era in evidente stato d’ebbrezza e 

si stava allontanando per recarsi a piedi nella propria abitazione: aveva alcol nel sangue 5 

volte il limite consentito. 
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Alcol: l'attività del cervello predice le abitudini problematiche 

9.8.12. 

Bere molti alcolici può incidere sullo sviluppo del cervello dei teenager, tuttavia un certo tipo di 

attività cerebrale potrebbe essere in grado di predire il modo in cui i ragazzini si rapporteranno 

all'alcol e se svilupperanno abitudini problematiche. 

La ricerca della University of California di San Diego è stata pubblicata sul Journal of Studies on 

Alcohol and Drugs. Gli studiosi hanno coinvolto 40 ragazzi dai 12 ai 16 anni che non avevano 

ancora cominciato a bere: il loro cervello è stato sottoposto a scansione con risonanza 

magnetica funzionale. Per i successivi tre anni i ragazzi sono stati seguiti: la metà aveva 

cominciato a bere e alcuni hanno mostrato una tendenza a cominciare a bere pesantemente. 

In particolare, i ragazzi che avevano mostrato meno attivazione in determinate aree erano a 

più grande rischio di cominciare a bere in modo pesante, ossia più di quattro drink alla volta 

per le donne e cinque per gli uomini. Una volta che i giovani avevano cominciato a bere, la loro 

attività cerebrale diventava rapidamente come quella di tutti gli altri bevitori pesanti. 

''Le nostre scoperte mostrano che potrebbe esistere una vulnerabilità pre-esistente nel cervello 

dei giovani e conferma che bere pesantemente può alterare decisamente lo sviluppo del 

cervello dei ragazzi'', ha commentato Lindsay M. Squeglia, a capo del gruppo di ricerca. 


