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QUINEWSPISA 
Vende alcolici fuori orario, chiuso un minimarket 
Controlli notturni in centro e in zona stazione: minimarket chiuso 7 
giorni e multa di 6.667 euro per vendita di alcolici dopo le 24 
PISA — Intervento della Polizia Municipale mercoledì mattina per allontanare 
dal parcheggio auto di via di Pratale due camper rom che, invece di utilizzare 
l’adiacente parcheggio dedicato, stazionavano nel parcheggio auto. Continua il 
monitoraggio in attesa dell’installazione del portale per limitare l’ingresso in 
altezza alle sole auto. I camper possono utilizzare l’adiacente parcheggio 
dedicato, gestito dall’associazione camperisti, che ha tutti i servizi specifici 
In occasione del vicino mercato di via Paparelli, gli agenti sono intervenuti per 
allontanare alcune persone che infastidivano gli automobilisti che 
parcheggiavano nel parcheggio sterrato. Sempre in via Paparelli è stata 
sequestrata un’automobile perché trovata priva di assicurazione. 
Chiuso per 7 giorni un minimarket in centro che vendeva alcool dopo le 24 
trasgredendo la normativa nazionale, per il gestore anche 6.667 euro di multa. 
Sempre durante i controlli notturni, multa di 100 euro ad un’attività in zona 
stazione per vendita di alcool dopo le 20 (divieto per ordinanza sindacale). 
Multa di 516 euro ad un locale perché, mentre all’interno veniva trovata dagli 
agenti una persona con strumento musicale amplificato, il gestore presentava 
il documento per impatto acustico scaduto. 
Per quanto riguarda il rispetto del codice della strada, mercoledì sono state 124 
le multe ad auto in divieto di sosta, 7 di queste sanzionate utilizzando lo 
strumento street-control 
 
  
GONEWS 
Piazza Indipendenza, multato minimarket per vendita di alcol dopo le 
21 
Firenze 16 febbraio 2018 - Piazza Indipendenza a Firenze Non si fermano i 
controlli della Polizia municipale in Piazza Indipendenza, dove resta alta 
l’attenzione per garantire il rispetto delle regole. Ieri sera, nell’ambito dei 
controlli mirati in corso da mesi, gli agenti della municipale hanno trovato un 
minimarket della zona che vendeva alcolici dopo le 21. Per il titolare una multa 
da mille euro in base al regolamento Unesco: rischia la chiusura dell’attività 
per due giorni, che può arrivare fino a sette in caso di reiterazione. Gli agenti 
hanno anche elevato 11 sanzioni nella piazza per divieto di sosta (in particolare 
per aver parcheggiato negli spazi Ztl non essendo autorizzati perché non 
residenti) e 8 multe per lo stesso motivo in via Dolfi. 
 
  
UNIONE SARDA 
Quartu, il percorso del carnevale autogestito. Vietate bottiglie, lattine 
e alcolici 



Dopo giorni di preparativi si avvicina il grande giorno del primo 
Carnevale quartese autogestito, organizzato interamente dai cittadini 
e in programma domenica 25. 
È stato definito il percorso del corteo delle maschere. Il ritrovo è fissato alle 14 
in via Turati. Alle 15.30 partirà il corteo che si snoderà per le vie Palestrina, 
Parini, viale Colombo, piazza Santa Maria, via XX Settembre, piazza Dessì, via 
Garibaldi, via Roma, piazza Azuni, via Porcu per poi arrivare fino a piazza degli 
Aranci , davanti al Comune. 
Qui ci sarà la grande festa con musica, balli e zeppolata con la partecipazione 
della cantante Maria Elena Pau, di alcuni gruppi di danza della Free Body e con 
il karaoke di Keko e Grazia. Per tutta la sfilata sarà vietato portare bottiglie in 
vetro, lattine e alcolici. Concessi soltanto coriandoli e stelle filanti. 
di Giorgia Daga 
 
  
FANPAGE 
Mamma ubriaca dimentica a scuola il figlio piccolo: denunciata 
Una mamma si dimentica il figlio a scuola. A Montefiascone, provincia 
di Viterbo, una maestra di una scuola elementare del paese ha 
segnalato ai carabinieri della stazione locale che nessuno dei genitori 
era venuto a riprendere un bimbo di dieci anni al termine delle lezioni. 
VITERBO 15 FEBBRAIO 2018 
di Enrico Tata 
Una mamma si dimentica il figlio a scuola e viene denunciata per abbandono di 
minore. A Montefiascone, provincia di Viterbo, una maestra di una scuola 
elementare del paese ha segnalato ai carabinieri della stazione locale che 
nessuno dei genitori era venuto a riprendere un bimbo di dieci anni al termine 
delle lezioni. Il piccolo, restato per diverse ore a scuola insieme alla maestra, è 
stato momentaneamente accompagnato alla stazione dei carabinieri. 
I militari hanno immediatamente iniziato le ricerche della mamma del bimbo e 
hanno individuato la sua abitazione. Una volta entrati nell'appartamento hanno 
trovato la donna, una signora di origini brasiliane di 36 anni, completamente 
ubriaca. A casa c'era anche una bambina di due anni, anch'essa figlia della 
donna, ma di padre diverso da quello del primogenito. I carabinieri, si legge 
nella nota stampa. "hanno subito avuto contezza dell’ inidoneità della signora 
ad occuparsi dei due bambini" e per questo hanno attivato i locali servizi sociali. 
I due bambini sono stati visitati da un pediatra dell'ospedale Belcolle di Viterbo 
e in seguito sono stati affidati a una struttura idonea a L'Aquila in Abruzzo. La 
madre è stata denunciata per abbandono di minore e violazione degli obblighi 
di assistenza. 
 
 
NAPOLITODAY 
Picchia l'ex fidanzata e le ruba 15 euro per comprare alcolici: arrestato 
32enne ucraino 
La Polizia di Frattamaggiore è intervenuta a casa della donna, che era in 
lacrime e aveva già il volto tumefatto. La donna ha raccontato dei continui 
soprusi. L'uomo è risultato irregolare sul territorio 



Redazione 
15 febbraio 2018 - Pur di procurarsi del denaro per l’acquisto di alcoolici, un 
cittadino ucraino di 32 anni non ha esitato a recarsi a casa della ex fidanzata e, 
dopo averla malmenata, l’ha rapinata di quindici euro. L’intervento degli agenti 
della sezione Volanti del Commissariato di P.S. Frattamaggiore ha consentito di 
arrestare l'uomo. La malcapitata, infatti, in lacrime e con il volto tumefatto, ha 
raccontato ai poliziotti dei soprusi subiti dall’uomo, perennemente alla ricerca 
di denaro. I poliziotti hanno rintracciato ed arrestato l’uomo, trovato in 
possesso della somma di denaro appena rapinata, che è stata restituita alla 
vittima. 
Da ulteriori indagini, gli agenti hanno accertato che l’uomo, da dieci anni, era 
irregolare sul territorio nazionale ed era conosciuto agli archivi elettronici di 
Polizia con vari alias. La vittima è stata medicata in ospedale per le ferite 
riportate. Il 32enne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. 
 
  
FANPAGE 
Consuma 4.5 grammi di cocaina e alcool per 24 ore, esce nudo e uccide 
un turista: condannato 
L’uomo che la scorsa estate assassinò senza motivo un turista 
francese che si trovava in vacanza con la sua famiglia a Londra è stato 
condannato al carcere a vita. Si tratta di Nicholas Foy: l’11 agosto 
2017 pugnalò allo stomaco Laurent Volpe dopo aver assunto cocaina e 
alcool. 
di S. P. 
EUROPA 16 FEBBRAIO 2018 - L’11 agosto dello scorso anno un uomo di 
trentanove anni, Nicholas Foy, ha ucciso senza motivo un turista francese che 
si trovava con la sua famiglia in vacanza a Londra. Lo ha pugnalato allo 
stomaco e la vittima, lo scienziato quarantanovenne Laurent Volpe, è morto 
dopo tre giorni di ricovero in ospedale nonostante gli sforzi dei medici di 
salvargli la vita. Ora Foy è stato condannato al carcere a vita. Secondo quanto 
accertato nel corso del processo, il brutale attacco è avvenuto dopo che 
l’aggressore aveva consumato per 24 ore cocaina e alcool interrompendo una 
cura che stava seguendo contro la depressione. Le sostanze stupefacenti – 
almeno 4.5 grammi di cocaina – insieme a cinque litri di birra chiara, un litro di 
Jack Daniels e del rum lo avrebbero reso violento e spinto a compiere l’assurdo 
attacco. 
La fuga nudo in strada – Il signor Volpe si trovava nel Regno Unito con la 
moglie e i due figli per una vacanza e stava tornando da loro dopo essere 
uscito per comprare qualcosa da mangiare quando il trentanovenne lo ha 
pugnalato a morte. Foy è stato immortalato dalle telecamere in strada il giorno 
del delitto: come si vede nelle immagini diffuse dalla polizia indossava solo un 
paio di pantaloncini rosa mentre scappava lungo le strade di Londra con in 
mano un coltello. Una fuga durante la quale ha anche minacciato alcuni 
passanti. Al momento dell’arresto, portato in ospedale per delle ferite che si 
era fatto sui piedi, l'uomo ha anche aggredito un ufficiale di polizia. 
 
 



ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
NOVE DA FIRENZE 
Pedone investito sui viali, automobilista positivo al test alcolico 
  
NEWSBIELLA 
Pray, con l'auto contro una recinzione: Denunciato conducente ubriaco 
  
UMBRIA24NEWS 
Perugia, 20enne massacrato di botte fuori la discoteca da due ubriachi: 
arrestati 
  
BLITZQUOTIDIANO 
Firenze: preso a pugni in centro, ricoverato in coma. Lite per una 
donna 
  
LA NAZIONE 
Firenze, investito sui viali da automobilista ubriaco, grave un uomo 
  
TVWEB 
VICENZA – Ubriaco vuole andare a Roma in autobus, parapiglia in 
stazione 
 


