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OMICIDIO STRADALE CAUSATO DAL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE 
  
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/anzio_incidente_mortale_nella_notte_muore_29enn
e_polacco_arrestato_bulgaro_omicidio_stradale_foto_luciano_sciurba-3303347.html 
Anzio, ubriaco travolge e uccide con l'auto un motociclista di 29 anni: arrestato 
15 ottobre 2017 
Ubriaco travolge e uccide con l'auto un motociclista di 29 anni. E' accaduto nella notte sulla 
Litoranea a Lido dei Pini ad Anzio: la Suzuki Sv 650 guidata da un polacco, che abitava ad 
Ardea, è stata investita da un'Opel Corsa condotta da un bulgaro di 49 anni, anche lui di Ardea, 
poi risultato positivo all'alcol test e arrestato per omicidio stradale. Ora si trova nel carcere di 
Velletri. Sulla dinamica dell'incidente, che non sembra avere coinvolto altri veicoli, indagano i 
carabinieri della compagnia di Anzio. 
 
  
QUESTA VOLTA IL SINDACO ACCUSA APERTAMENTE “L’ABUSO DI ALCOL” E NON USA LA 
SOLITA FRASE “PER FUTILI MOTIVI”! 
  
http://www.controradio.it/ragazza-ferita-parco/ 
Ragazza ferita in parco, sindaco, lotta ad abuso alcol 
15 ottobre 2017 
Montelupo Fiorentino, senz’altro una brutta storia per la cittadina Toscana, quella della ragazza 
ritrovata in una pozza di sangue accasciata in un angolo nascosto, all’inizio del parco 
dell’Ambrogiana, nei pressi del ponte della ferrovia. 
La ragazza, una diciassettenne di Fucecchio, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San 
Giuseppe di Empoli. 
Dalle ricostruzioni, peraltro ancora da verificare, sembra che la giovane abbia trascorso la 
serata in un locale di Montelupo molto frequentato dai ragazzi del territorio e che si sia 
allontanata a seguito di una lite. 
L’aggressione non sarebbe avvenuta nel parco dell’Ambrogiana, ma all’inizio del viale Umberto 
I, e successivamente la giovane sarebbe stata trascinata nel luogo in cui è stata trovata. 
Benchè l’area sia controllata da telecamere l’aggressione si è verificata in un punto cieco. Le 
forze dell’ordine stanno controllando i filmati per capire se possono ricavarne comunque 
informazioni utili. 
Ma la vicenda ha assunto risonanza nazionale e nella giornata di domenica è stata rilanciata da 
tutte le maggiori rete televisive. 
Nella vicenda interviene il sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti, che considerando 
l’abuso di alcol dei giovani alla base dell’accaduto, già domani, potrebbe disporre e firmare 
un’ordinanza ad hoc per combattere l’abuso di alcol nei locali della sua città. 
“L’abuso di alcol è un tema che è da tempo sul mio tavolo e sul quale, al di là di quanto 
successo alla ragazza, da tempo ho deciso di intervenire”. 
“Vorrei trovare il modo di mettere un freno all’incentivo all’abuso di alcol da parte di alcuni 
locali”, spiega il sindaco che tra i provvedimenti pensa di vietare la consumazione di bevande 
alcoliche all’esterno dei bar e degli altri locali, anche se non vuole anticipare l’ordinanza che 
potrebbe imporre dei veri e propri divieti. 
“Credo che sia una cosa giusta e non solo verso i minori – aggiunge Masetti -, ai quali non 
dovrebbero mai essere versate bevande alcoliche, ma anche per gli adulti: se si beve troppo fa 
male a tutti, non solo ai più giovani. E trovo incredibile che in alcuni locali più si beve e meno 
si paghi. Quando parlo di incentivo mi riferisco a questo”. 
Ieri il sindaco è andato all’ospedale di Empoli per incontrare i genitori della ragazza, “e sono in 
contatto con loro. So che ci sono segnali di un lento miglioramento che noi tutti ci auguriamo”. 
Sul parco dell’Ambrogiana, infine, Masetti spiega che quest’area verde “è molto fruita dai 
cittadini e non mi risulta sia una zona di spaccio”, conclude. 
 
  
VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE A MINORENNI 



  
http://www.smtvsanmarino.sm/cronaca/2017/10/14/rimini-minimarket-recidivo-vendeva-
alcolici-minori-licenza-sospesa 
Rimini: minimarket recidivo vendeva alcolici a minori, licenza sospesa 
sabato 14 ottobre 2017 
Un minimarket di Rimini ci ricasca. Nonostante fosse già stato controllato e sanzionato diverse 
volte dalla polizia amministrativa della Questura di Rimini, un paio di giorni fa è stato 
nuovamente sorpreso a vendere alcolici e superalcolici a minori. Ciò accadeva soprattutto nelle 
ore serali e notturne. 
Gestito da una cittadina bengalese, il minimarket è stato quindi chiuso con sospensione della 
licenza per 15 giorni con provvedimento del Questore Maurizio Improta. Lo stesso negozio, ma 
con un gestore diverso anche se sempre di nazionalità bengalese, era stato chiuso dalla polizia 
la scorsa estate per aver venduto alcol a due ragazzine di 16 anni. 
 
  
IL CONSUMO DI VINO, BIRRA E DI ALTRI ALCOLICI PUO’ PORTARE ALLA VIOLENZA 
  
http://www.infovercelli24.it/2017/10/14/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/io-ti-
sotterro-52enne-condannato-per-maltrattamenti-alla-compagna.html 
"Io ti sotterro": 52enne condannato per i maltrattamenti alla compagna 
sabato 14 ottobre 2017, 09:23 
SOTTO L'EFFETTO DELL'ALCOL L'UOMO PERDEVA DEL TUTTO IL CONTROLLO 
E' stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti in famiglia, mentre è 
stato assolto dall'accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare, F.P, 52 anni 
residente a Borgosesia a processo davanti al Tribuinale di Novara. L'accusa, per lui, aveva 
chiesto una condanna a 5 anni per i maltrattamenti e l’assoluzione per il secondo reato. 
Le vicende per le quali l'uomo è stato condannato si sono trascinate per anni e raccontano di 
un clima domestico pesante e difficile da sopportare: secondo le accuse il valsesiano, quando 
era sotto l'effetto dell'alcol, aveva in più occasioni maltrattato la convivente, cagionandole 
anche una serie di lesioni. In un’occasione, in cui la donna era stata ferita all'altezza dello 
zigomo e aveva chiamato i Carabinieri, il 52enne l'avrebbe anche minacciato urlandole “Io ti 
sotterro, hai finito di vivere”. 
 
  
http://www.ilnotiziario.net/2017/10/15/paderno-presa-pugni-casa-marito-violento-san-vittore/ 
Paderno, presa a pugni in casa: marito violento a San Vittore 
15 ottobre 2017 
E’ rientrato a casa a Paderno Dugnano ubriaco a tarda notte. Per futili motivi ha iniziato a 
litigare con la moglie. La situazione è presto degenerata: dalle parole è passato ai fatti. 
Non curante della presenza nell’appartamento del figlio di appena un anno. Ha ripetutamente 
colpito con inaudita violenza in viso della moglie. Un pugno dietro l’altro annebbiato dall’alcol e 
forse da altro. La donna è riuscita a contattare telefonicamente la sorella per segnalarle 
l’ennesima violenza tra le mura domestiche. La parente ha così allertato i Carabinieri della 
locale tenenza. 
Nel giro di pochi minuti all’abitazione alla periferia cittadina è arrivata una volante. I militari 
hanno trovato la giovane mamma con evidenti segni di aggressione sul viso. Confermati dalla 
stessa vittima che ha spiegato quanto accaduto nel cuore della notte. La donna è stata visitata 
presso il pronto soccorso di Desio dove è stata riscontrata affetta da contusioni varie e dimessa 
con una prognosi di 5 giorni. 
I Carabinieri hanno proceduto ad arrestare il marito. Lo hanno condotto alla casa circondariale 
di San Vittore, dove è in attesa di processo. Dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti in 
famiglia. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-c3cccc8c-998d-4f10-b511-
802c7ef14ca5.html 



Cade dal tetto, grave un 17enne 
15 ottobre 2017 
Un ragazzo di 17 anni è in gravi condizioni dopo una caduta dal tetto di un' abitazione privata, 
durante una festa, a Desenzano del Garda, nel Bresciano. E' ricoverato in prognosi riservata 
agli Spedali Civili di Brescia. Il minorenne, che era salito sul tetto, avrebbe perso l'equilibrio 
precipitando da un'altezza di circa 8 metri. I carabinieri stanno indagando per ricostruire 
l'accaduto. Non è chiaro se il giovane quando è caduto fosse sotto l'effetto di alcol. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.estense.com/?p=646807 
Denunciati un clandestino e tre ubriachi alla guida 
Una denuncia per soggiorno illegale nel territorio. Via tre patenti per guida in stato di ebbrezza 
Portomaggiore. Raffica di denunce a Portomaggiore dove sabato i militari del Nucleo Operativo 
e Radiomobile del locale Comando Compagnia Carabinieri, a conclusione di mirati servizi di 
controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà alla procura, nonché segnalato alla 
prefettura, quattro persone. 
Nei guai un 40enne di nazionalità albanese, clandestino in Italia e pregiudicato, che sottoposto 
a controllo è risultato sprovvisto di regolare documento di soggiorno, quindi è stato denunciato 
per soggiorno illegale nel territorio italiano. 
Un giovane di 22 anni è stato invece segnalato per detenzione per uso personale di sostanza 
stupefacente. Il ragazzo, durante il controllo, è risultato in possesso di uno spinello. 
Altri due automobilisti sono finiti nei guai per guida in stato di ebbrezza. Il primo, un uomo di 
43 anni, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebrezza alcolica. La patente 
di guida è stata ritirata ed il veicolo affidato al soccorso stradale. 
Stessa sorte per un 40enne che, fermato a bordo della propria vettura, è risultato avere un 
tasso alcolemico molto elevato. La sua patente di guida è stata ritirata ed il veicolo recuperato 
ed affidato a persona di fiducia del denunciato. 
Un altro uomo è stato denunciato nella notte per guida in stato di ebbrezza a Cento.Il 52enne, 
fermato al volante della propria auto in via Ferrarese dal Norm centese, è stato sottoposto 
all’alcol test che ha evidenziato un tasso alcolemico elevato. Un’altra patente ritirata. 
 
  
http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2017/10/14/news/videogiochi-vendita-di-
alcol-oltre-l-orario-e-ruomore-licenza-sospesa-a-due-bar-1.15987952 
Videogiochi, vendita di alcol oltre l'orario e rumore: licenza sospesa a due bar 
Nel mirino della questura un locale di Pontelagoscuro e un'attività di Ferrara 
14 ottobre 2017 
FERRARA. Il Questore di Ferrara, nell’ambito di servizi disposti in collaborazione tra Polizia di 
Stato e Polizia Municipale, ha disposto la chiusura per 7 giorni di due attività commerciali: il 
“CENTRAL BAR”, di Pontelagoscuro, in  Via Risorgimento 8,  e lo  “STRABAR” di via Carlo Mayr 
(zona di “movida ferrarese”). Con gli ultimi due, sono in tuttotredici i provvedimenti 
sanzionatori disposti dal Questore dall’inizio dell’anno. 
Il primo provvedimento, eseguito il 4 ottobre, riguarda il gestore del locale, un cittadino cinese, 
sanzionato da personale della locale Polizia Municipale per il mancato rispetto dello 
spegnimento delle apparecchiature da gioco con vincita in denaro: un'ordinanza prevede 
l’obbligo di spegnere le New Slot e le VLT dalle ore 13 alle ore 15.30 e dalle ore 21 alle ore 
09del giorno successivo.Per queste violazioni l’esercizio dovrà rimanere chiuso per un periodo 
di 7 giorni. 
Il secondo provvedimento eseguito ieri sera (13.10.2017) è legato a sanzioni contestate 
sempre dalla Polizia Commerciale estense per il mancato rispetto del regolamento di polizia 
urbana della città di Ferrara. Nel maggio scorso era stata riscontrata la vendita di una bevanda 
alcol in vetro in orario vietato (dopo le ore 21.30) nell’ambito delle attività di controllo di 
pubblici esercizi attuate dalla questura sul territorio dell’intera provincia di Ferrara. Inoltre nel 
mese di settembre la titolare del bar era stata sanzionata per il mancato rispetto dei valori e di 
emissione e immissione di rumore e mancata comunicazione per la riproduzione della musica 



che durante i controlli (dalle ore 00.20 alle ore 00.45) creava disturbo alla quiete pubblica dei 
cittadini cola residenti. 
 
  
http://www.ravennatoday.it/cronaca/guida-in-stato-d-ebbrezza-due-incidenti-e-11-patenti-
ritirate-multato-anche-un-ciclista.html 
Guida in stato d'ebbrezza: due incidenti e 11 patenti ritirate, multato anche un 
ciclista 
I controlli dei militari proseguiranno regolarmente tutte le sere per tutto il periodo 
invernale sia in centro che in periferia 
Redazione 
15 ottobre 2017 19:09 
Durante il weekend i Carabinieri di Faenza hanno portato avanti un'operazione di contrasto 
all'abuso di alcol con una serie di controlli sulle strade più movimentate, tra le quali la via 
Emilia in zona Castel Bolognese, via Naviglio in direzione Granarolo e la Brisighellese tra Russi 
e Faenza. Nelle notti di giovedì, venerdì e sabato i controlli, che hanno impegnato diversi 
equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno portato al ritiro di 11 patenti, mentre 
sono state 12 le persone risultate positive all'alcol-test incorse in sanzioni penali, oltre a una 
sanzione amministrativa. In totale sono stati controllati 152 mezzi e 316 persone. 
Il "record" etilico è andato a un 45enne faentino che viaggiava sulla via Emilia in direzione Forlì 
a bordo della sua Citroen c3: l'alcol test ha rilevato un livello pari a 2,31 g/l, quasi 5 volte 
superiore al limite consentito (0,5 g/l). 0,82 il livello riscontrato a una donna faentina, mentre 
un terzo si è "fermato" a 0,70, ricevendo dunque una sanzione amministrativa. 
Due incidenti 
Sono stati due gli incidenti rilevati, che fortunatamente non hanno portato a gravi conseguenze 
per gli automobilisti: venerdì intorno all'1.40, in località Borgo Sant'Andrea, un 42enne di 
Bagnara ha perso il controllo dell'auto ed è finito nel fosso lungo la strada. L'uomo aveva un 
tasso alcolemico pari a 1,92 g/l. 
Un secondo incidente nelle prime ore del sabato ha coinvolto un neopatentato di Cotignola, in 
via Donesiglio, che è finito fuoristrada a bordo della sua Polo. L'auto dopo l'urto ha preso fuoco 
e sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Il ragazzo, che aveva un tasso 
alcolemico pari a 0,93 g/l, ne è uscito indenne. 
Ubriaco in bicicletta 
Un 51enne ferrarese è stato fermato su via Rosselli a Faenza: i Carabinieri lo avevano notato 
aggirarsi in pieno centro zigzagando tra le varie strade, anche contromano. Sottoposto ad alcol 
test è risultato avere un tasso pari a 1,54 g/l. 
I controlli dei militari proseguiranno regolarmente tutte le sere per tutto il periodo invernale sia 
in centro che in periferia. Durante il weekend verranno messi in atto servizi mirati per 
prevenire incidenti e migliorare la sicurezza stradale. I Carabinieri ricordano che, in caso di 
incidente anche lieve sotto effetto dell'alcol, con il nuovo codice della strada le sanzioni sono 
molto pesanti sia a livello amministrativo che penale. 
 
	  


