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MARINA PICCOLA, UNA TAVOLA DEI CLUB PER BATTERE LA PIAGA ALCOLISMO 

Comunità multifamiliari in campo in una domenica speciale sul litorale con un nemico da 

combattere: l'alcol 
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L’ACCAT Cagliari organizza una “Tavola dei Club”, con l’allestimento di un gazebo, da tenersi 

domenica 11 maggio 2014, dalle ore 15,30 alle ore 20.00, a Marina Piccola. 

Le famiglie, bambini compresi, in uno spazio incantevole vicino al mare, possono socializzare e dare 

la propria testimonianza dei benefici tratti dalla frequenza al Club e nel contempo sensibilizzare la 

cittadinanza tramite la diffusione di dépliant sulla promozione della salute e sui problemi correlati 

all’alcol. 

I Club Alcologici Territoriali (CAT) sono comunità multifamiliari, libere, aperte e ben inserite nel 

territorio; ne fanno parte le famiglie che, accomunate dai problemi legati all’uso dell’alcol,  hanno 

deciso di proteggere la propria salute e un servitore insegnante (persona che all’interno del Club 

incoraggia e anima la ricerca del cambiamento). I Club propongono un processo di cambiamento 

dello stile di vita personale, della propria famiglia e della comunità dove la famiglia vive. 

La metodologia basata sui Club, denominata Approccio Ecologico Sociale ai problemi alcolcorrelati e 

complessi, è stata ideata e sviluppata dal Prof. Vladimir Hudolin, psichiattra di fama mondiale e 

consulente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Attualmente sono attivi in Italia circa 2000 

Club. 

I CLUB delle famiglie sono pronti ad accogliere le altre famiglie che hanno bisogno di aiuto per 

affrontare i problemi alcol correlati. 

Il consumo di bevande alcoliche è un comportamento molto diffuso e socialmente accettato. In una 

qualsiasi giornata è facile bere: un aperitivo, il vino durante i pasti, un cocktail con gli amici, una 

birra dopo la partita. Le conseguenze di questo comportamento possono essere gravi. 

L’alcol è uno dei principali fattori di rischio per la salute; bere è una libera scelta individuale e 

familiare ma è necessario essere consapevoli che rappresenta un rischio per la salute personale e 

spesso anche per quella degli altri, questo rischio può riguardare chiunque consumi bevande 

alcoliche. 

 

 

ECCO COSA PENSA LA GENTE: APPROVO UN PROVVEDIMENTO PURCHE’ NON MI 

COINVOLGA! 

 

Bergamo.corriere.it 

MOVIDA PROMOSSA DA 7 CITTADINI SU 10 

10 maggio 2014 | 08:30  

Ma il 64% non la vuole sotto casa 

È la «sindrome Nimby» di chi approva un provvedimento purché non coinvolga il proprio 

quartiere. 

di Silvia Seminati 

Bergamo 

I bergamaschi vorrebbero una città più vivace, con locali aperti anche di notte. A patto, però, che 

questi locali non siano sotto casa loro. Il rapporto di amore e odio tra la movida e i cittadini orobici 

emerge dal sondaggio Ipsos commissionato dal Corriere della Sera Bergamo. Agli intervistati è stato 

chiesto quanto sia importante avere una città vivace con più occasioni d’incontro, iniziative culturali 
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e locali aperti anche di notte. E il 35% delle persone interpellate ha risposto che è «molto 

importante», mentre il 37% lo reputa «abbastanza importante». 

Sono pochi gli interpellati che dichiarano «poco importante» (il 13%) o «per nulla importante» (il 

14%) avere una città vivace. Alla seconda domanda del sondaggio, la situazione cambia: più di sei 

intervistati su dieci (il 64%) dicono che «va garantita la tranquillità dei residenti anche se questo 

comporta una città meno vivace di sera». Solo la minoranza dei cittadini interpellati da Ipsos, il 

36%, crede invece che «sia meglio avere una città vivace di sera anche a scapito della tranquillità 

dei residenti». Secondo i ricercatori di Ipsos, questo è un classico esempio di «sindrome Nimby», 

dove Nimby è un acronimo inglese che sta per «not in my backyard», cioè «non nel mio cortile». Si 

tratta di quell’atteggiamento che si riscontra nelle proteste di cittadini e comitati contro opere di 

interesse pubblico. E consiste nel riconoscere come possibili o necessari gli oggetti del contendere 

ma, nello stesso tempo, nel non volerli nel proprio territorio, per paura che abbiano ricadute 

negative sull’ambiente locale. 

Per i sondaggisti Ipsos, le due domande poste sono speculari. E il risultato è tipico di tutti i sondaggi 

fatti a Bergamo sui temi della città: anche in questo caso emerge un forte senso di conservazione 

per ciò che si ha. Con un appunto: i bergamaschi sono consapevoli che l’apertura di bar e locali 

possa contribuire al rilancio dell’economia. E secondo i sondaggisti Ipsos è anche per questo che, 

alla prima domanda, la maggior parte degli intervistati ha dichiarato di ritenere «molto importante» 

e «abbastanza importante» avere una città vivace con più eventi, manifestazioni, iniziative culturali 

e bar aperti non soltanto di giorno o di sera, ma anche di notte. Significa che, almeno in teoria, i 

cittadini di Bergamo vorrebbero una città più vivace. Resta però il problema di coniugare in modo 

pratico quest’idea. Così soltanto il 36% degli intervistati alla fine si spinge a dichiarare che la movida 

è benvenuta, anche a costo di disturbare la tranquillità dei residenti. 

 

 

NON E’ VIETATA LA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE MA L’ASPORTO E QUINDI GLI 

ESERCENTI POSSONO VENDERE TRANQUILLAMENTE. CHI PARLA DI PROIBIZIONISMO  O 

NON HA CAPITO L’ORDINANZA O NON HA COLLEGATO IL CERVELLO! 

 

Lanazione.it 

ORDINANZA ANTI ALCOL, PROTESTE BIPARTISAN: "COME TORNARE AL 

PROIBIZIONISMO" 

In arrivo anche un'altra mazzata: "Ai locali sarà chiesto di dotarsi di una sentinella delle bevute". Il 

divieto entra in vigore domani e durerà fino al 30 luglio. Siete favorevoli o contrari? VOTATE IL 

SONDAGGIO 

Pisa, 11 maggio 2014 - INFIAMMA gli animi e scatena reazioni l’ordinanza prefettizia che entrerà in 

vigore domani e che vieta vendita e detenzione di alcolici nei luoghi pubblici del centro dalle 22 alle 

6 del mattino in tutti i fine settimana fino al 30 luglio. 

Un’ordinanza che si configura come extrema ratio educativa per una movida che rispetti le regole del 

vivere civile e della concorrenza leale e legale. I residenti del centro storico e quelli che scelgono le 

vie e le piazze vicine a Borgo e a Corso Italia sono stanchi di non dormire ogni notte e di 

passeggiare fra cumuli di bottiglie di vetro, calpestare i rigurgiti di gente ubriaca e inciampare in 

giovani sbracati per terra circondati da alcolici. 

Tolleranza zero, quindi, e pene severe per chi contravverrà all’ordinanza infrangendo così «l’articolo 

150 del codice penale — spiega il comandante della Polizia municipale Massimo Bortoluzzi — che 

prevede arresto fino a 3 mesi di reclusione e ammende fino a 250 euro». Controlli più serrati e 

ordinanza prefettizia sono solo la prima fase di una azione regolatrice della movida che proseguirà, 

fra qualche giorno, in un protocollo concordato fra associazioni di categoria, Prefettura, Comune, 

forze dell’ordine ed enti della salute. 

Un protocollo che darà un’altra mazzata alla movida senza regole. I locali della notte presto si 

doteranno di due nuove figure, una addetta all’assistenza alla clientela e l’altra addetta alla 

somministrazione e alla sicurezza. In sostanza, sarà chiesto ai locali dotati di suolo pubblico di 

introdurre queste figure, riconoscibili da una speciale pettorina, che controlleranno le bevute degli 



avventori e interverranno in caso di eccessi, allontanando chi con il proprio comportamento alterato 

dall’alcol si rivelerà molesto. 

DURISSIME, frattanto, le condanne all’ordinanza prefettizia, al punto che alcuni esponenti di Forza 

Italia e Una città in Comune, di orientamenti assai diversi, così sbottano: «Sembra di essere tornati 

agli anni bui del proibizionismo». Parole di Lorenzo Paladini, consigliere di Forza Italia nel Ctp 6 e di 

Ciccio Auletta, consigliere comunale di Una Città in Comune. Secondo Paladini l’ordinanza «non è 

risolutiva dei problemi della vita notturna e dimostra l’inesistenza di un qualsivoglia progetto politico 

e sociale da parte di una amministrazione pressapochista e abborracciata», e annuncia «Il gruppo di 

Forza Italia, in Ctp 6, presenterà una serie di proposte per migliorare la sicurezza e garantire una 

serena vivibilità del centro storico e della città sia nelle ore notturne che diurne». 

Anche per Auletta «non c’è bisogno di nuovi divieti» e la questione «non è di ordine pubblico, ma 

sociale. Se questa città sa solo offrire da bere ai ragazzi e non offre cultura, è il caso di pensare a 

più spazi ricreativi e attività culturali» e annuncia: «Chiederemo il ritiro di questa ordinanza 

profondamente sbagliata e inefficace». Fuori dal coro è Federica Ciardelli, presidente del Ctp 6: «Una 

posizione doveva essere presa, nel rispetto dei residenti e del decoro. Prima ci si lamenta che non si 

arginano gli eccessi, salvo poi a recriminare se si danno delle regole. Sarà uno dei temi che 

affronteremo in consiglio Ctp». 

Eleonora Mancini 

 

 

ANCHE ROMA STA PREPARANDO LA SUA ORDINANZA SULLA MOVIDA 

 

MOVIDA 

ANTI-ALCOL, SI VA VERSO L’ORDINANZA SOFT 

Damiana Verucci  

Il provvedimento è pronto: divieto di consumo in strada dopo l’una, nei locali dopo le 2 

11/05/2014 06:03 

Settimana decisiva per mettere nero su bianco il testo dell’ordinanza anti-alcol. I residenti premono, 

l’estate romana è alle porte, ma in assessorato capitolino al commercio le bocche sono ancora 

cucite: «Fino a che non avremo definito tutti i particolari non possiamo dire nulla». Sembra 

comunque certo che il divieto scatterà alle 22 per le frutterie, i mimarket e gli esercizi non di 

somministrazione (come pizzerie al taglio, laboratori artigianalià). Ma riguarderà anche i gestori dei 

locali e i consumatori. I primi non potranno più servire alcol probabilmente dopo le 2 di notte, 

mentre il divieto al consumo su aree pubbliche, quindi per strada, potrebbe scattare dopo l’una. 

Quest’ultima decisione è forse la più delicata da prendere. I residenti dei quartieri interessati dalla 

movida hanno chiesto che si proibisse di consumare alcol già dalle 22, decisione tuttavia difficile da 

far digerire ai fruitori della notte, romani o turisti che siano. Ecco dunque che il «compromesso» tra 

interessi contrapposti potrebbe essere trovato nell’una di notte o, altra ipotesi, dalla mezzanotte. 

Sempre che il Comune non decida all'ultimo momento di rinunciare del tutto all’idea per paura delle 

troppe critiche. 

Lo stesso compromesso dovrà essere trovato per vietare la somministrazione di alcol nei locali. I 

ricorsi da parte delle associazioni di categoria sono in agguato e l’ordinanza del resto è già stata 

impugnata, nell’era Alemanno, dall’associazione Lupe-Roma che vinse il ricorso al Tar. C’è già una 

norma nazionale sulla sicurezza stradale che vieta la somministrazione dalle 3 di notte 

alle 6 di mattina, il Campidoglio potrebbe decidere di anticipare lo stop di un’ora o due. 

Una quasi certezza sono invece le zone dove scatterà il divieto. Nel testo saranno specificate vie, 

strade, piazze e la scadenza temporale (probabilmente il 30 settembre). Per fare questo 

l’assessorato al commercio ha chiesto un parere scritto ai Municipi (I, II e III ed ex XX), che hanno 

stilato un elenco delle strade dove vietare il consumo e la somministrazione di alcol. I quartieri 

interessati dai divieti saranno Trastevere, Testaccio, Pigneto, San Lorenzo, Ponte Milvio, una parte di 

Prati e alcune zone e piazze del centro storico come Campo de’ Fiori o piazza del Fico. La scelta di 

queste strade ha seguito dei criteri. «In particolare per il I e l’ex XVII Municipio - spiega Iacopo 

Emiliani, assessore al Commercio del I Municipio - le strade che abbiamo segnalato al Comune e il 



cui elenco definitivo invieremo domani mattina, sono strade dove i vigili in passato hanno multato i 

locali o riscontrato violazioni varie come lo sforamento dei limiti sull’impatto acustico. Quindi insieme 

all’elenco mandiamo anche i verbali dei vigili o gli esposti dei cittadini». 

Resta da valutare la questione manifestazioni dell'estate romana. L’ordinanza anti alcol si estenderà 

anche a questi eventi? «Sembra un po’ strano immaginare che se viene vietato il consumo di alcol a 

Trastevere poi si possa scendere sul Lungotevere e consumare bevande in uno degli stand delle 

manifestazioni», chiosa Emiliani. 

 

 

QUALCUNO SA SE IL VINO SOMMINISTRATO AI BAMBINI PER LA PRIMA COMUNIONE È 

VINO VERO (ALCOLICO)? 

 

Corriere.it  FORUM NUTRIZIONE 

VINO AI BAMBINI 

 

Gentile Ghiselli, 

in questi giorni in molte parrocchie è stata distribuita la Prima Comunione ai bambini di terza 

elementare sotto forma delle due specie, pane e vino. 

Mi ha lasciato perplesso vedere somministrato, se pure in minime dosi, quello che, al di là del suo 

significato simbolico, resta pur sempre un alcolico, a bimbi di appena otto anni. 

Forse la sto sparando grossa, ma la legge italiana non proibisce la pubblica somministrazione di 

alcolici a minori di 18 anni? 

Significato religioso a parte, si tratta pur sempre di una intossicazione. 

O no? 

alessandro sbarbada sabato, 10 maggio 2014 

 

Risponde dott. Andrea Ghiselli sabato, 10 maggio 2014 

Sì, discuterei anche su quale possa essere intossicazione più grave, ma certamente anche 

se non mi intendo di pratiche religiose, spero che si tratti di vino dealcolato o comunque 

finto. Non è così? 

 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

 

Soveratiamo.com 

“I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE”, INCONTRO CON GLI STUDENTI PER IL LIONS E 

LEO CLUB SOVERATO 

Scritto da  Pietro Mosella 

Sabato, 10 Maggio 2014 

SOVERATO – Si è tenuto questa mattina nell'auditorium "Don Bosco" dell'oratorio di Soverato il 

service nazionale "I giovani e la sicurezza stradale" – alcool e guida - del Lions e Leo Club Soverato 

– Versante Jonico delle Serre a cui hanno preso parte diverse rappresentanze delle scuole 

Secondarie di secondo grado di Soverato. Gli inni australiano (in onore al presidente di Lions Clubs 

International, Barry J. Palmer), europeo ed italiano hanno aperto la giornata. 

Ad introdurre e coordinare i lavori è stato il dott. Giorgio de Filippis, presidente del Lions Club 

Soverato, il quale, ringraziando i presenti, si è detto contento di avere tanti giovani delle scuole 

ospiti, perchè questo service organizzato ogni anno è molto importante per i ragazzi. "Siamo quasi 

1,5 milioni di Lions sparsi per il mondo – ha detto de Filippis – e cerchiamo di dare un contributo al 

territorio ed alla società in cui noi stessi viviamo. Col buon senso ed attenzione alle regole ci si può 

comunque divertire senza però correre alcun rischio." 

Anche Alessandro Dominijanni, presidente Leo Club Soverato, intervenuto per i saluti di rito, ha 

brevemente descritto di cosa si occupa il Leo Club ed ha infine consigliato ai giovani di divertirsi ma 

comportarsi sempre responsabilmente. 



Sono poi iniziati gli interventi dei relatori a partire dal dott. Franco Montesano, Direttore del Ser.T. di 

Soverato che, con l'ausilio di alcune slides, ha parlato del tema "Alcol: meglio conoscerti". 

Il dott. Montesano ha prospettato agli studenti gli aspetti dell'Alcologia: aspetti generali,i giovani e la 

sicurezza stradale 2 epidemiologici e nosologici legati al consumo di bevande alcoliche. Ha spiegato 

cos'è il bere e chi è che beve. L'alcool è un liquido che si forma per fermentazione, una sostanza 

psicoattiva: tolleranza, dipendenza, astinenza. L'alcol agisce a livello celebrale alterandone i 

comportamenti. Il bere è un comportamento diffuso ed antropologicamente accettato dalla nostra 

cultura. Inoltre, il dott. Montesano, ha diffuso alcuni dati: gli astemi sono circa il 23% e il restante 

bevitori occasionali o regolari, mentre 3,5 milioni sono i bevitori eccessivi di cui 1,5 milioni gli 

alcolisti. 

"Il problema del bere giovanile deve far riflettere le agenzie educative – ha detto Montesano - oltre 

che le famiglie. Nei giovani il consumo di sostanze alcoliche in Italia è in continuo e preoccupante 

aumento. Sappiamo però che l'alcool può provocare un'alterazione di tutti gli organi e non solo del 

fegato. Bisogna operare per la prevenzione e la terapia del recupero. Ciò che stiamo facendo oggi è, 

ad esempio, prevenzione e sensibilizzazione. In ogni caso – ha conclsuo - è necessario lavorare sulla 

motivazione. Noi cerchiamo nelle nostre strutture d'intervenire anche con una disintossicazione 

farmacologica per poi cercare di far mantenere al soggetto lo stato di sobrietà a lungo termine con 

incontri settimanali. Il Ser.T. di Soverato è una realtà radicata nel territorio." 

Parola poi al dott. Antonio Pellegrino, uno degli operatori del progetto "Luoghi di prevenzione" che 

ha parlato del tema dei "Giovani e alcol: dimensione del fenomeno nella comunità locale". 

i giovani e la sicurezza stradale 3"Il progetto 'luoghi di prevenzione' – ha spiegato Pellegrino - parte 

dal S.e.r.t. di Soverato e nasce dalla caparbietà del dott. Montesano; la prevenzione qui, è intesa 

come intervento innovativo nelle scuole, non solo semplici lezioni. Luoghi di prevenzione ha come 

sede la scuola Media 'Ugo Foscolo' di Soverato. Qui noi lavoriamo con una classe per volta e 

lavoriamo con le scuole medie inferiori del distretto che va da Montepaone a Santa Caterina. Il 90% 

delle scuole medie – ancora Pellegrino - del comprensorio di Soverato partecipa al progetto. Noi 

somministriamo anche dei questionari per dirci cosa conoscono del fenomeno alcool i ragazzi. Il 21 

% del campione di dati raccolti tra i giovani ci dice che ha già approcciato con l'alcool sin dagli 11-12 

anni." 

Infine, Pellegrino ha esposto i dati estrapolati dai questionari. 

Il Capitano della Compagnia Carabinieri di Soverato, Saverio Sica, nel suo intevento, ha dapprima 

ringraziato il Lions "per l'opportunità che ci da di parlare con i giovani di temi così importanti. Mi 

preme dirvi che – ha detto Sica - al giorno d'oggi nei giovani, sotto questo aspetto, c'è un duplice 

problema da valutare: passa infatti l'idea di essere sempre spontanei, che spesso porta a fare quello 

che si vuole indipendentemente se sia un bene o male, e secondariamente quello di dare il tutto per 

scontato." 

Il Capitano Sica ha poi parlato dell'aspetto dell'emulazione, ovvero del comportamento dei giovani 

che, anche attraverso i social network, cercano di emulare gli altri senza neanche pensare se ciò che 

fanno sia o no positivo (riferimento, ad esempio, al fenomenoi giovani e la sicurezza stradale 4 

"Nomination" su Facebook che riguarda proprio l'alcool). "Spontaneità e emulazione vanno 

considerati in maniera molto attenta – ha continuato Sica -; il carabiniere è lì a tutela vostra, cercate 

di scegliere perché tutto ciò che fate ha un proprio rischio, non mettiamo quindi a rischio la nostra 

vita per un bicchiere in più o per vincere la sfida con l'amico. Se c'è una norma che ci dice come 

comportarsi nel compiere delle azioni – ha concluso - vuol dire che va fatta in quel modo a tutela 

mia e degli altri ma, le cose, vanno fatte a prescindere da una norma o meno perché bisogna capire 

il senso delle azioni." 

Agli studenti poi, è stato proiettato un video eloquente sui pericoli che si corrono con l'alcol nelle 

serate con gli amici che spesso sfociano in tragedie. 

Il Brigadiere Celi, della Compagnia di Soverato, ha poi spiegato tecnicamente le varie norme e le 

soglie alocoliche da rispettare, le multe e le infrazioni a cui si va incontro e come funziona 

l'etilometro. 

Le conclusioni sono state affidate all'Ing. Gaetano De Salvo, Direttore della Motorizzazione Civile di 

Catanzaro (nonchè Responsabile del Distretto Lions 108 YA per il service). 



De Salvo ha dato lettura di una relazione in base ai dati raccolti su incidenti stradali ed elementi 

concreti che fanno sì che ci sia prevenzione e sensibilizzazione tra i giovani su queste tematiche 

proprio per evitare che si usino i veicoli in stato di ebrezza. 

 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

Ilmessaggero.it 

DROGA E ALCOL: DUE PERSONE SALVATE IN STRADA 

Domenica 11 Maggio 2014 - 11:13 

PERUGIA - Soccorsi e salvati dall'ambulanza. Hanno uno cinquantaquattro e un'altra ventiquattro 

anni. Hanno avuto malori in due zone diverse della città e a orari diversi, ma il denominatore è 

comune: mix droga alcol. 

Il primo malore avviene nella prima serata di sabato, a Ponte San Giovanni: un uomo di 54 anni, 

intorno alle 20.30 si sente male ed è necessario l'arrivo dell'ambulanza. I riscontri del personale 

medico-sanitario parlano chiaro: abuso di alcol e stupefacenti, eroina per la precisione, viene 

soccorso e poi portato in ospedale. Ricoverato nel reparto di medicina interna, ha firmato i 

documenti per la dimissione appena si è sentito meglio. 

Allo stesso modo di una ventiquattrenne, che nella nottata di sabato ha avuto un malore in zona via 

Fabretti. Anche in questo caso, ai soccorritori del 118 fisulta abbia fatto uso di oppiacei e 

probabilmente di alcol. Portata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, la 

ragazza si è allontanata appena rimessa in sesto. 

Patenti ritirate e denunce. Alcol e droghe al volante, diversi conducenti fermati da polizia municipale, 

carabinieri e polizia nell'ambito del progetto Drugs on the street con controlli attuati nella zona di 

Lacugnano. 

Quarantaquattro i veicoli controllati; due persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per 

essersi messe alla guida di vettura in stato di ebbrezza; una di esse è stata denunciata per guida 

sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sono stati elevati altresì due verbali per guida in stato di 

ebbrezza con valori tali da rimanere nell’ambito amministrativo. Oltre la denuncia, è scattato il ritiro 

della patente. 

 

 

Trevisotoday.it 

NON PUÒ PERMETTERSI 15MILA EURO DI MULTE, QUINDI FINISCE IN CARCERE 

Sanzioni per guida in stato di ebbrezza che risalirebbero al lontano 2008. L'uomo era già ospite dalla 

Caritas di Treviso perché non aveva denaro 

Redazione10 maggio 2014 

TREVISO - Sanzionato ripetutamente per guida in stato di ebbrezza, era arrivato ad accumulare 

15mila euro di multe. Non potendosele permettere, sarebbe stato arrestato, come riporta Veneto 

Uno, e condannato a scontare la pena di reclusione per tre mesi al carcere di Santa Bona. 

Già da diverso tempo, l'uomo sarebbe stato ospite della Caritas di via Venier a Treviso, proprio a 

causa del dissesto finanziario che lo aveva messo sul lastrico. Poi le multe, che in realtà risalirebbero 

al lontano 2008, ma che finora non era mai riuscito ad estinguere. Il 36enne veneziano sarebbe 

stato fermato mentre era alla guida con un tasso alcolemico oltre il limite consentito. Non potendo 

sborsare i 15mila euro né tantomeno pagarsi le spese legali, l'uomo sarebbe dunque stato 

accompagnato in cella per pagare in questo modo i suoi debiti con la giustizia. 
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Adnkronos.it 

CONTROLLI DEI CARABINIERI DI OLBIA, TROVATE ARMI E 7 DENUNCE PER GUIDA IN 

STATO EBBREZZA 

ultimo aggiornamento: 10 maggio, ore 20:21 



Olbia, 10 mag. - (Adnkronos) - Operazione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, che ieri 

notte hanno effettuato una serie di controlli alla circolazione stradale che ha permesso tra l'altro di 

recuperare armi. I militari hanno controllato 92 automezzi, identificando 123 persone delle quali 7 

sono state denunciate. In quattro sono deferiti per guida in stato d'ebbrezza: ad Olbia R.B., 30enne 

artigiano del luogo, ad Arzachena M.L., 25enne operaio di Luras e L.M., 36enne ristoratore di 

Tempio, a Palau F.R., 25enne alla guida di una moto. 

Un 35enne rumeno, giardiniere incensurato, invece è stato denunciato perché trovato alla guida 

della sua auto, ad Olbia, con una pistola ad aria compressa. Un35enne di La Maddalena, che il 15 

marzo aveva provocato un incidente d'auto con feriti proprio a La Maddalena, è stato denunciato per 

guida in stato d'ebbrezza e sotto effetto stupefacenti. Guida in stato d'ebbrezza e porto ingiustificato 

di armi sono le accuse contestate a M.L., operaio 25enne di Arzachena, trovato, a Cannigione, alla 

guida della sua auto all'interno della quale custodiva nel vano porta oggetti un coltello a serramanico 

con una lama da 20 centimetri. L'uomo, poco prima, si era reso protagonista di un principio di rissa. 

 

 

Forlìtoday.it 

CONTROLLI ANTI-ALCOL SULLE STRADE: NELLA RETE CADONO IN TRE 

I controlli sulle strade del sabato sera hanno prodotto tre denunce. Tre gli ubriachi sorpresi a Forli in 

viale Salinatore nel posto di controllo della Polstrada di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano 

Redazione11 maggio 2014 

I controlli sulle strade del sabato sera hanno prodotto tre denunce. Tre gli ubriachi sorpresi a Forli in 

viale Salinatore nel posto di controllo della Polstrada di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano. 

Il primo controllo alle 3 ad un 20enne di Ravenna neopatento su una monovolume, che aveva poco 

sotto lo 0,50 è stato sanzionato euro 163 e 10 punti patente. Quindi alle 3,30 è toccata ad 

santasofiese 44enne su una Golf: per lui ritiro patente , meno 10 punti e denuncia penale. 

Quindi alle 4,30 un 19enne su Skoda Fabia, residente nella provincia di Varese, neopatentato da 

pochi mesi aveva un valore molto alto e per lui è scattata la denuncia penale, il ritiro patente di 

guida e tolti 20 punti (dovra' ridare esame patente di guida). 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

Mattino.padova.it 

RECORD DI SANZIONI PER LA POLIZIA MUNICIPALE 

10 maggio 2014  

Quasi quattrocento contravvenzioni nei primi quattro mesi dell’anno. In aumento i veicoli che 

viaggiano senza assicurazione e la guida in stato di ebbrezza 

I comportamenti a rischio degli automobilisti a Padova non sono pochi come rivelano i continui 

controlli sulle strade da parte della Polizia municipale. Il report dei primi quattro mesi del 2014 

mette in evidenza il pericolo che corre la circolazione a causa di gravi violazioni al Codice della 

strada, che sono in aumento rispetto a periodi precedenti. Prendiamo in esame i comportamenti più 

gravi: -guida con patente sospesa. Nei primi quattro mesi dell'anno già 8 automobilisti - contro i 

16 di tutto il 2013 - sono stati intercettati alla guida senza la patente in tasca: la causa principale 

della sospensione è perchè in precedenza dette persone erano stati sorprese in stato di 

ebbrezza alla guida del mezzo. Per fine anno sono previste 24 violazioni di questo tipo. Il mezzo 

serve per lavoro e quindi l'automobilista accetta di correre un rischio che è altissimo perchè la guida 

con patente sospesa comporta pesanti conseguenze: il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi 

e sanzione fino a un massimo di quasi 9.000 euro; la revoca della patente da parte del Prefetto, il 

che vuol dire che il trasgressore deve tornare sui banchi della scuola guida come un diciottenne. 

Mancata copertura assicurativa del mezzo. Questo è un tasto dolente per gli automobilisti di Padova. 

I dati delle violazioni sono in continuo aumento. Nei primi quattro mesi sono state sanzionate 382 

persone (contro le 870 di tutto il 2013)per cui la proiezione a fine anno fa salire a oltre 1000 le 

violazioni previste al 31 dicembre 2014. Si tratta di un comportamento pericolosissimo che si deve 



contrastare prima di tutto come come scelta culturale e di rispetto civile. Anche in questo caso le 

sanzioni sono salate: sanzione pecuniaria di oltre tremila euro e sequestro amministrativo del 

veicolo. 

Guida in stato di ebbrezza. Anche questo è un tasto dolente per Padova; sono ancora troppi gli 

automobilisti che sembrano non comprendere che mettersi alla guida di un mezzo vuol dire essere in 

idonee condizioni psico-fisiche. Nei primi quattro mesi del 2014 infatti sono state 82 le violazioni 

accertate contro le 78 del primo quadrimestre 2013, che rappresentava già un dato record negativo 

rispetto agli anni precedenti. Il Codice della strada è anche in questo caso molto severo: sanzioni 

pecuniarie alte anche denuncia alla Autorità giudiziaria con i tassi alcolici oltre 0,5 grammi/litro nel 

sangue. La persona alla guida in stato di ebbrezza è una mina vagante e lo dimostrano i rilievi svolti 

dalla Polizia municipale; non di rado infatti l'automobilista fa tutto da solo, urta tutto ciò che trova 

sulla sua strada e si ferma contro un palo. C'è infine anche il trasgressore seriale, come quel 

padovano di 65 anni - intercettato in via Buonarroti - che viaggiava a bordo del suo Ducato - 

nonostante il mezzo fosse in stato di fermo amministrativo - con oltre 1 grammo/litro nel sangue e 

con patente sospesa tempo addietro dal Prefetto di Venezia per altro episodio di guida in stato di 

ebbrezza. 

 

 

Ilrestodelcarlino.it 

UBRIACO E SENZA PATENTE AL VOLANTE, FUGGE DAI CARABINIERI E DANNEGGIA 

CINQUE AUTO: ARRESTATO 

Il giovane, 24enne bolognese, ha ignorato l'alt della pattuglia ed ha inziato la sua fuga che si è 

conclusa con le manette 

Bologna, 10 maggio 2014 - Ubriaco al volante, per poco non centrava un'auto dei carabinieri. I 

militari, dopo un lungo inseguimento, sono poi riusciti a bloccare il giovane. L’autista, 24enne di 

Bologna, è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente perché mai 

conseguita, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. 

La pattuglia di carabinieri della Stazione Bologna Bertalia si è imbattuta nella Lancia Y impazzita 

guidata dal giovane in via del Giacinto. I militari, che hanno schivato il veicolo per un pelo, hanno 

intimato al conducente di fermarsi. Lui però non si è fermato, anzi. Il 24enne ha proseguito la fuga 

svoltando in via Emilia Ponente in direzione di Borgo Panigale. L’inseguimento ha avuto inizio e si è 

protratto fino a via Agucchi dove lo spericolato autista, dopo aver “bruciato” sette semafori rossi e 

danneggiato la fiancata di cinque veicoli in sosta, è stato costretto a fermarsi a causa del traffico e a 

proseguire la fuga a piedi fino a via del Cardo dove è stato raggiunto e arrestato dai carabinieri. 

I motivi di una guida così folle, alla luce del sole e in un’area densamente popolata, vanno 

sicuramente cercati nell’abuso di alcool e nella consapevolezza di condurre un veicolo senza patente. 

L’autista, 24enne di Bologna, è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente 

perché mai conseguita, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il giovane, 

gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato accompagnato in Tribunale per 

la celebrazione del rito direttissimo. L’auto in uso è risultata intestata ai genitori della ragazza. 

 

 


