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MINORENNI E BEVANDE ALCOLICHE: SOTTO ACCUSA I RIVENDITORI!  
  
INTRAVINO.COM 
Chi somministra alcol ai minori di 16 anni merita la galera 
Scritto da: Vittorio Manganelli martedì 16 ottobre 2012 9:00 
Premessa. Sono antiproibizionista e convengo con il rapporto della Commissione globale sulle 
politiche delle droghe, in cui si dice chiaramente che la lotta alla droga “è fallita”, con 
“conseguenze devastanti per la società e gli individui di tutto il mondo. (…) Le misure 
repressive dirette a produttori, trafficanti e consumatori di droga si sono dimostrate 
assolutamente negative”. 
Il discorso cambia se è relativo ai consumatori che abbiano meno di 16 anni: visto che l’alcol 
(vino incluso) è assimilabile alla droga solo per qualche aspetto, credo che le misure repressive 
non abbiano senso per produttori e giovanissimi consumatori, mentre la galera ritengo sia 
ancora necessaria per i trafficanti e gli spacciatori, ossia per quei proprietari e dipendenti di 
bar, discoteche sotterranee o da spiaggia, birrerie, paninoteche, stand di fiere paesane, 
supermercati e negozi che continuano a servire alcol ai ragazzi. E la stessa galera dovrebbero 
avere tutti coloro che, a vario titolo, hanno il compito di far rispettare la legislazione vigente e 
fanno invece ogni sforzo per far finta di non vedere e non essere coinvolti in un compito che 
sarebbe per loro solo una seccatura, nel migliore dei casi. 
Su La Stampa di Torino abbiamo letto a tutta pagina di un locale specializzato nello spaccio ai 
ragazzini di superalcolici a basso prezzo; ogni volta che passiamo al sabato sera davanti a una 
birreria vediamo giovanetti con i loro bravi boccali o con la bottiglietta in mano, nei bar gli 
intrugli a base di un qualche vino e coloranti vari, assieme a celeberrimi cocktail a base di 
rhum, sono spessissimo serviti a ragazze e ragazzi di quindici anni o giù di lì. E non c’è un 
sindaco, un magistrato, un vigile urbano, un carabiniere in borghese o in divisa, un messo 
comunale o un poliziotto che se ne accorga. Mai o quasi mai. Oppure può darsi che nessun 
membro di queste categorie veda quello che io osservo costantemente, nei bar della movida 
come nelle sagre dell’uva, in spiaggia come al lago. 
Certo, il vino è solo una componente assolutamente minoritaria del disastro alcolico in cui sono 
sprofondati migliaia di ragazzi, ma non è un buon motivo per far finta di non vedere quello che 
succede davanti agli occhi di tutti. E non bisogna neanche generalizzare: a me stesso è 
successo di vedere (una sola volta in tutta la vita) un barista che si è rifiutato di dare un 
aperitivo alcolico a un tredicenne, come non escludo che qualcuno possa aver chiesto un 
documento per verificare l’età di un cliente che chiedeva il solito spritz, e puo’ addirittura darsi 
che qualche agente di pubblica sicurezza abbia richiamato all’ordine qualche spacciatore, però 
resto dell’idea che ognuno di noi dovrebbe, anche solo una volta al mese, prendere il 
telefonino e fare il 112, segnalando che si sta facendo del male a un ragazzo e che si sta 
contravvenendo all’art. 689 del codice penale, che vieta esplicitamente la somministrazione di 
alcolici ai minori di 16 anni (e anche su quest’età ci sarebbe molto da ridire). 
Meglio una telefonata che la solita scrollata di spalle recriminando sulla fine dei valori e sul 
fallimento della famiglia e della scuola. 
 
  
GIORNALETTISMO.COM 
 
Il 16enne che rischia di morire per l’alcol 
16/10/2012 - Accade ad Empoli. Un ragazzo stramazza al suolo all'uscita del pub. Poi 
viene salvato dall'intervento dei genitori 
di Dario Ferri 
A causa dell’assunzione elevata di alcol si stava trasformando in tragedia il sabato sera di un 
16enne di Empoli. Il giovane, dopo aver bevuto fino a star male, ha rischiato di morire fuori dal 
discopub dove aveva trascorso la serata con gli amici. Quando è uscito dal locale è 
stramazzato al suolo, senza dare alcun segno di reazione. 
UBRIACO E ABBANDONATO – Poi la situazione si è aggravata sensibilmente col passare dei 
minuti, considerando che i ragazzi che erano in compagnia del giovane, anche loro minorenni, 



impauriti dall’accaduto, non hanno fatto nulla per chiedere l’intervento del pronto soccorso. 
Sono rimasti ad aspettare per almeno un’ora, invano, che il loro amico si riprendesse. Lo 
racconta oggi il quotidiano toscano Il Tirreno: 
Nel frattempo il fisico del ragazzo è andato in ipotermia: la temperatura ha raggiunto i 33 
gradi. A salvarlo è stato l’intervento dei genitori. Preoccupati perché il figlio non era rientrato 
all’orario consueto, hanno iniziato a chiamare il suo cellulare, inutilmente. Così mentre la 
madre telefonava ai genitori dell’amico che avevano accompagnato i ragazzi al pub, il padre 
haraggiunto il locale ehavisto il figlio privo di sensi, disteso sul piazzale. Lo ha chiamato, preso 
a schiaffi, scosso in tutti i modi manulla: il ragazzo era sprofondato in uno stato di incoscienza. 
Così lo ha caricato in auto e lo ha accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale. Grazie alle 
cure dei medici, il ragazzo a poco a poco si è svegliato e la sua temperatura corporea è stata 
fatta risalire. Ci sono volute ore perché tornasse a 36 gradi. Solo in tarda mattinata è potuto 
tornare a casa, fuori pericolo 
  
FIRENZETODAY.IT 
 
Struscio nei locali del centro ma beve troppo, minorenne finisce all'ospedale 
Protagonista della storia un ragazzina di 17 anni. Dalla ricostruzioni degli amici la 
17enne avrebbe bevuto alcolici in alcuni locali nella zona del Duomo e del mercato di 
San Lorenzo 
di redazione - 15 ottobre 2012 
Ha bevuto tanto da sentirsi male. Storie conosciute, viste e riviste. Il problema è che questa 
volta la protagonista della vicenda è una ragazzina di 17 anni. Tutto, a quanto pare, si è svolto 
la scorsa notte mentre la 17enne, dopo aver passato la serata a bere nei locali del centro, si 
trovava a casa di amici nella zona di Campo di Marte. Da qui la chiamata al 118, i primi 
soccorsi all'interno dell'abitazione e poi la corsa all'ospedale di Santa Maria Nuova, dove le è 
stato diagnosticato uno stato di etilismo acuto per il quale i medici hanno stabilito una prognosi 
di due giorni. 
La diciassettenne è stata dimessa dopo alcune ore. Secondo quanto emerso dal racconto degli 
amici che la ospitano a Firenze per motivi di studio, la minorenne avrebbe bevuto alcolici in 
alcuni locali nella zona del Duomo e del mercato di San Lorenzo. Sull'episodio sono in corso 
accertamenti anche da parte della divisione di polizia amministrativa della questura. 
 
  
L’ANGOLO DELLE RICERCHE 
  
ALCOLNEWS 
 
Ricerca francese: l'alcol favorisce le emorragie cerebrali 
Fonte: Hardoctor.wordpress.com 13 ottobre 2012 
Hanno 60 anni, ma il loro cervello sottoposto ad analisi ne mostra 14 in più. Sono i 137 
pazienti di un gruppo più ampio di 540 soggetti ospedalizzati a causa di un evento vascolare 
cerebrale di natura emorragica presso l'unità neurovascolare presso il Centre Hospitalier 
Régional Universitaire di Lille, nel nord della Francia. 
Il sottogruppo che fa parte di questo campione di soggetti che hanno sofferto di emorragie 
cerebrali si distingue per un consumo quotidiano di almeno quattro bicchieri di alcool al giorno. 
Mentre le loro analisi del sangue non hanno destato particolari problemi, la condizione del loro 
cervello è del tutto diversa: "mostrano un invecchiamento cerebrale accelerato", osserva la 
dott.ssa Charlotte Cordonnier, che ha diretto lo studio. "Non si tratta di persone alcolizzate e 
nessuno di loro si sente tale", sottolinea la ricercatrice francese. 
E' uno dei risultati più sorprendenti dello studio francese: il consumo regolare di alcool, anche 
se a livelli ancora lontani dall'alcolismo, rovina le arterie cerebrali al punto di provocare un 
evento critico. 
Vi sono due tipi di lesioni possibili per le arterie cerebrali; possono intasarsi causando un 
infarto cerebrale o ischemia, oppure rompersi, provocando in quel caso un'emorragia. "Nell'80 
per cento dei casi si tratta di un'arteria intasata, e il rischio di morire oscilla fra il 10 e il 13 per 
cento", spiega la dott.ssa Cordonnier. "Quando si è di fronte a un'emorragia, tuttavia, la 
probabilità di morire supera il 40 per cento". 



Quando l'evento è di natura emorragica, è anche molto più difficile intervenire. Per questo, 
continua la dott.ssa Cordonnier, "abbiamo voluto identificare il meccanismo che fa soffrire le 
arterie e le porta a rottura. L'ipotesi è che la patologia a carico dei vasi responsabile 
dell'emorragia sia favorita da un consumo cronico ed eccessivo di alcool". 
I risultati pubblicati sulla rivista internazionale Neurology sono eloquenti. Non soltanto i 
bevitori regolari rischiano di più un'emorragia cerebrale, che può intervenire in media 14 anni 
prima rispetto agli altri, ma nella maggior parte dei casi l'evento si verifica nelle zone profonde 
del cervello, dove si trovano le arterie perforanti, quelle più vulnerabili. 
"L'alcool rende questi piccoli vasi sempre più rigidi e porosi. Se si aggiungono gli stravolgimenti 
alla coagulazione dovuti all'alcool, l'insorgenza dell'evento vascolare cerebrale diventa quasi 
inevitabile", seguita la dott.ssa Cordonnier. 
Curiosamente, i bevitori mostrano maggiori possibilità di sopravvivere dopo l'emorragia 
cerebrale rispetto ai non bevitori, ma si tratta in realtà soltanto di un effetto paradossale di 
natura statistica, come precisa la ricercatrice francese: "non ha niente a che vedere con 
l'alcool, è legato semplicemente al fatto che questi soggetti hanno in media 14 anni in meno 
rispetto ai non bevitori vittime dell'evento vascolare cerebrale. Ed è vero soltanto per i giovani 
bevitori con emorragie profonde, che in ogni caso muoiono due volte di più dei giovani non 
bevitori". 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
GRAVIDANZA E CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
ALCOLNEWS 
 
Alcol in gravidanza: dieci punti per aumentare la consapevolezza del rischio 
Fonte: Genitoripiu.it 10 ottobre 2012 
In occasione della Giornata internazionale per la prevenzione della sindrome feto-alcolica sono 
state realizzate una serie di iniziative a vari livelli per puntare l'attenzione e proporre una 
riflessione sull'argomento mettendo a disposizione diversi materiali utili agli operatori per la 
diffusione di un messaggio preventivo tra le future madri. 
Il Dott. Scafato (Osservatorio Nazionale Alcol, Cnesps-Iss) su Epicentro approfondisce 
l'argomento evidenziando che molte donne sono erroneamente convinte di consumare 
"moderatamente"; vino, birra, aperitivi alcolici, amari o superalcolici. Sono tuttavia in poche a 
conoscere ciò che si intende per "moderazione" in termini di consumo alcolico: poche sanno 
delle scarse capacità di metabolizzazione da parte dell'organismo femminile e ancora meno 
sono quelle informate sulla estrema cautela che si impone per il consumo di alcolici durante la 
gravidanza. 
Vengono inoltre sottolineati gli effetti e i danni dell'assunzione di alcol in gravidanza indicando 
agli operatori 10 punti utili per aumentare la consapevolezza del rischio delle donne: 
1) consumare bevande alcoliche in gravidanza aumenta il rischio di danni alla salute del 
bambino 
2) durante la gravidanza non esistono quantità di alcol che possano essere considerate sicure o 
prive di rischio per il feto 
3) il consumo di qualunque bevanda alcolica in gravidanza nuoce al feto senza differenze di 
tipo o gradazione 
4) l'alcol è una sostanza tossica in grado di passare la placenta e raggiungere il feto alle stesse 
concentrazioni di quelle della madre 
5) il feto non ha la capacità di metabolizzare l'alcol che quindi nuoce direttamente alle cellule 
cerebrali e ai tessuti degli organi in formazione 
6) l'alcol nuoce al feto soprattutto durante le prime settimane e nell'ultimo trimestre di 
gravidanza 
7) se si pianifica una gravidanza è opportuno non bere alcolici e se si è già in gravidanza è 
opportuno interromperne l'assunzione sino alla nascita 
8) è opportuno non consumare bevande alcoliche durante l'allattamento 
9) i danni causati dall'esposizione prenatale dall'alcol, e conseguentemente manifestati nel 
bambino, sono irreversibili e non curabili 



10) si possono prevenire i danni e i difetti al bambino causati dal consumo di alcol in 
gravidanza, evitando di consumare bevande alcoliche. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
DAL MONDO DEI CLUB FONDATI DA VLADIMIR HUDOLIN PER AFFRONTARE I PROBLEMI 
ALCOLCORRELATI 
  
ALCOLNEWS 
 
Gossolengo (PC): nasce lo sportello Acat, supporto a famiglie e giovani 
Fonte: Piacenzasera.it 
Nasce a Gossolengo lo sportello informativo dell'associazione Acat, associazione dei Club 
Alcologici territoriali, attiva a Piacenza da quasi 25 anni nell'offrire sostegno a persone e alle 
loro famiglie con patologie alcolcorrelate. Un'iniziativa sostenuta con convinzione 
dall'amministrazione guidata dal sindaco Angela Bianchi, la quale ha voluto essere presente 
all'inaugurazione insieme alla giunta quasi al completo, come il vice sindaco Angelo Ghillani e 
l'assessore ai servizi sociali Francesca Rossi. Presente anche il consigliere Andrea Ziliani. 
La presidente e la vice presidente Acat, Marinella Cantarini e Luana Marchettini, hanno 
presentato il metodo di auto aiuto, messo a punto dallo psichiatra croato Vladimir Hudolin. 
L'approccio alla dipendenza da alcol presuppone, fanno notare "un cambiamento dello stile di 
vita, da affrontare insieme alla famiglia, secondo i tre principi che animano l'attività dei nostri 
club: solidarietà, amicizia e amore". Lo sportello, aggiunge Cantarini, è aperto a tutti, anche a 
chi vuole semplicemente ricevere informazioni, con la massima discrezione. 
Presente anche Antonio Mosti, direttore del Sert di Piacenza è "papà" dell'Acat piacentina: è 
stato infatti per merito suo se il metodo Hudolin ha trovato terreno fertile in provincia 25 anni 
fa. "Bisogna lodare il coraggio e anche la mentalità imprenditoriale dimostrate dal Comune di 
Gossolengo, nel decidere di sostenere l'attivazione di uno sportello informativo Acat, perché il 
metodo di mutuo aiuto ben si adatta a momenti di crisi profonda come quella che stiamo 
attraversando - dice Mosti -. Il trattatamento delle dipendenze da alcol è un percorso lungo, 
che può anche prevedere ricavute, ma in questo cammino l'aiuto aiuto consente di inastaurare 
relazioni molto profonde, in grado di dare il sostegno necessario per superev le difficoltà". 
Il sindaco Bianchiha inoltre auspicato il coinvolgimento, attraverso l'assessore Rossi e il 
consigliere Ziliani, anche del gruppo di giovani del paese, con attività di sensibilizzazione 
rivolta agli studenti. Da parte sua, l'assessore Rossi ha sottolineato come il sostegno accordato 
all'Acat arrivi da un'esperienza personale. " Di solito sono le famiglie ad accompagnare agli 
incontri le persone con problemi alcolcorrelati, io e mio marito invece - ricorda - anni fa 
abbiamo deciso di partecipare insieme a due nostri amici, accompagnandoli lungo parte del 
percorso". 
Lo sportello Acat si trova all'interno dei locali del Comune, e sarà aperto al pubblico il primo 
sabato di ogni mese, dalle ore 10 alle 12. Si informa inoltre che gli incontri di autoaiuto, gestiti 
dall'associazione Acat, si terranno ogni martedì, dalle ore 20 e 30 alle ore 22, presso i locali 
comunali con ingresso in via Grandi (cortile scuola media). 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
INIZIATIVE DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
  
L’ARENA 
 
Un progetto per allenare a dire di no 
BUSSOLENGO. Migliaia gli alunni delle elementari coinvolti nelle originali «lezioni» che la 
Regione ha esportato anche nelle altre Ulss del Veneto. L'iniziativa ideata da Ceravolo mira a 
sviluppare  la capacità critica dei bambini perché poi riescano a non cadere nella trappola della 
droga o dell'alcol 
16/10/2012 
Bussolengo. A sviluppare la capacità critica si impara. Già alle elementari. Raffaele Ceravolo, 
direttore del dipartimento delle dipendenze dell'Ulss 22, ha trovato un modo singolare per 



«allenare» i ragazzi a non cadere nelle trappole delle droghe, dell'alcol e delle correnti da 
seguire a tutti i costi «perché così fanno tutti».  Il suo innovativo progetto si chiama «Siamo 
sicuri?» e ha l'obiettivo di promuovere il pensiero critico dei partecipanti, in questo caso i 
bambini di 10 anni, insegnando loro a dire di no.  «Prima si comincia a sviluppare pensiero 
indipendente e autonomia personale meglio è», sottolinea Ceravolo. «Ho pensato però a un 
approccio nuovo: invece di entrare in classe parlando di dipendenze, abbiamo coinvolto i 
bambini in un progetto in cui fossero protagonisti e potessero accorgersi di quanto è facile 
seguire il pensiero degli altri se non si sviluppano meccanismi “di difesa” per essere liberi nelle 
scelte. Meccanismi che proteggono anche dai comportamenti a rischio, come l'uso di sostanze, 
gli atti di bullismo e le violenze del “branco”». «L'idea», prosegue Ceravolo, «è nata dopo aver 
visto la stessa ripresa televisiva di uno scontro tra polizia e manifestanti riportata in modo 
molto diverso da due telegiornali. Le analisi sul conformismo e sul potere dell'informazione si 
sono sposate con l'esigenza di rispondere alle indicazioni regionali, nazionali ed europee di 
abbassare il target di intervento nel campo della prevenzione delle dipendenze».  Da qui l'idea 
di costruire un progetto in cui si lavorasse sul pensiero critico con bambini ancora lontani dal 
mondo delle dipendenze.  Detto fatto. Il progetto, nato a Bussolengo, è piaciuto non solo ai 
piccoli e ai loro insegnanti, ma anche alla Regione Veneto che l'ha finanziato ed «esportato» 
nei dipartimenti delle dipendenze delle altre Ulss regionali venete con ottimi risultati: tredici 
quelle che hanno aderito e altre quattro quelle che hanno partecipato alla formazione.  Migliaia 
i bambini coinvolti: 4.680 solo nell'Ulss 22 dall'anno scolastico 2004/2005, quando il progetto 
ha mosso i primi passi, ad oggi. E proprio a Bussolengo, nella sede delle riunioni dell'Ulss 22, si 
sono riuniti gli operatori delle Ulss del Veneto per fare il punto sul progetto. Tutti si sono detti 
soddisfatti dei risultati raggiunti nelle varie scuole.  «Gli operatori sono contenti dell'iniziativa e 
hanno detto che continueranno a proporla nelle classi», spiega Ceravolo. «Ad accomunare le 
esperienze venete è il desiderio dei bambini di essere protagonisti delle loro scelte. I piccoli 
partecipanti hanno dimostrato di avere uno spirito critico notevole, una volta date loro le 
“chiavi” giuste per farlo emergere. Prima si interviene e meglio è, dieci anni è un'età perfetta. 
Siamo bombardati da continui stimoli, bisogna darsi il tempo di valutarli senza “berli” come 
verità e a “darsi tempo” si impara». Gli alunni si sono confrontati con le illusioni ottiche (per 
capire che la realtà non è sempre come appare), con i giochi sui pregiudizi (per scoprire 
l'impatto diverso provocato, ad esempio, dallo stesso viso visto con barba e occhiali o senza), 
con il concetto della percezione (per sperimentare che la conoscenza del mondo non avviene 
solo attraverso la vista) e con il test di Asch (per far capire ai bambini come possiamo 
adeguarci al parere degli altri solo perché sono la maggioranza). Alla fine le classi hanno 
lavorato sugli stimoli ricevuti, rielaborandoli attraverso disegni e canzoni. «Bisogna insegnare 
ai bambini a pensare prima di agire», prosegue Ceravolo. «E i genitori sono fondamentali 
nell'aiutarli: dovrebbero dimostrare ai figli che prima di prendere una decisione a livello 
familiare o per quanto riguarda i bambini si valutano opportunità, disponibilità economica e 
urgenza. Bisogna imparare a darsi tempo per riflettere, anche perché le informazioni spesso 
sono distorte, tutti hanno interesse a vendere, a convincere. Con il proprio comportamento si 
dimostra l'indipendenza di pensiero, fuori dalla logica del “lo dicono tutti, lo fanno tutti o lo 
comprano tutti”. In fondo ognuno ha paura di essere solo, di uscire dal “gregge”, ma non 
dimentichiamo che le scelte migliori si fanno in solitudine». 
Chiara Tajoli 
  
 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
IL TIRRENO 
 
Con l’auto sul Molo: droga e alcol nel sangue 
15 ottobre 2012 —   pagina 11   sezione: Viareggio 
VIAREGGIO Se non ci fosse stato l’antico muretto di mattoncini rossi, là dove il viale a Mare 
sembra finire sul Molo ed invece inizia via Rosolino Pilo, con la sua curva, sabato notte sarebbe 
finita in tragedia. Per tutto il giorno, ieri, sono state decine le persone che si sono fermate ad 
osservare e commentare i danni provocati da un ragazzo di 24 anni, milanese, il quale, alla 
guida di una Citroen C3, ha tirato “lungo” - come si dice - ed è finito dritto contro il muro che 
separa la strada dal Lungocanale e dell’acqua del Burlamacca. Sull’incidente, avvenuto poco 



dopo le tre di notte, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Che hanno 
denunciato il guidatore il quale, dopo gli accertamenti, è risultato avere nel sangue un tasso 
alcolemico superiore a quello consentito per legge, oltre ad uno stato di alterazione psicofisica 
dovuta all'uso di sostanze stupefacenti. A bordo con il ragazzo viaggiava anche una ragazza di 
Bozzano. Entrambi se la sono cavata con tanto spavento, visto che solo per fortuna non sono 
finiti nell’acqua. Per mettere in sicurezza l’area sono intervenuti, ieri mattina, gli agenti della 
polizia municipale. (d.f.) 
 
  
ECODELLEVALLI.TV 
 
Fermato alla guida ubriaco, tasso 8 volte oltre il limite 
Scritto da Viola il 16 ottobre 2012 e pubblicato in CRONACA, Lago di Garda, Puegnago, Top 
News. 
PUEGNAGO  -           
Aveva quattro grammi di alcol per litro di sangue, un valore da coma etilico, di ben 8 volte 
superiore rispetto a quello massimo consentito dal Codice della Strada per mettersi alla guida. 
Lui, Gianni Bradich, un 39enne di casa a Puegnago originario di Bolzano, non solo era alla 
guida della sua potente Audi A8, ma si è anche rifiutato di fermarsi su intimazione dei 
Carabinieri della Compagnia di Salò, impegnati in una consueta attività di controllo del 
territorio lungo la Provinciale 572. L’uomo si è dato alla fuga innescando un inseguimento che, 
a pochi chilometri di distanza, si è concluso con le manette. 
L’uomo, fermato da una pattuglia del Radiomobile salodiano nella campagna gardesana, ha 
abbandonato la vettura per tentare una corsa disperata verso i campi, ma i militari lo hanno 
bloccato e messo in manette. Dalla colluttazione sono derivate botte per tutti, compresi i 
Carabinieri che, medicati delle escoriazioni rimediate, ne avranno per una settimana ciascuno. 
Un passaggio in ospedale si è reso necessario per il conducente e i sanitari hanno rilevato un 
tasso alcolemico da record. 
Gianni Bradich, tra l’altro un personaggio già noto alle forze dell’ordine, è poi stato portato 
dall’ospedale alla cella e nei suoi confronti gravano le imputazioni di lesioni personali, 
resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza. Solo per quest’ultimo capo il 39enne 
rischia la reclusione da sei mesi a un anno, oltre ad un’ammenda da 1500 e 6000 euro e al 
ritiro della patente di guida per un periodo variabile da uno a due anni. L’Audi, di proprietà 
dell’arrestato, è stata messa sotto sequestro conservativo in vista della confisca: in altre 
parole, ove l’uomo venga condannato, la sua autovettura diverrà di proprietà dello Stato. 
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Poviglio: ebbro alla guida, si schianta. E' anche recidivo 
lunedì 15 ottobre 2012 16:32 
Denunciato un 35enne marocchino con un tasso alcolemico di quasi tre volte oltre il consentito 
L'uomo è stato portato in ospedale a Guastalla 
POVIGLIO (Reggio Emilia) - Da qualche giorno era tornato al volante dopo il recente ritiro della 
patente per guida in stato di ebbrezza. Evidentemente, il periodo di "riflessione" non gli è 
servito perché qualche giorno dopo aver riottenuto il documento, nuovamente ebbro ha 
causato un incidente. L'esito dell'alcol test cui è stato sottoposto ha evidenziato un tasso 
alcolemico nel sangue pari a 1,38 g/l, quasi tre volte oltre il lecito. 
Dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Guastalla dove era finito a seguito delle contusioni 
riportate (30 giorni la prognosi), il 35enne cittadino marocchino è stato convocato 
nell'adiacente caserma dei carabinieri e denunciato per guida in stato d’ebbrezza. Vista la 
recidività, il periodo di sospensione del documento sarà sicuramente prolungato rispetto al 
primo ritiro. 
L’origine dei fatti intorno alle 5 di questa mattina: l'extracomunitario, a bordo di una Opel 
Corsa, si era schiantato su via Parma a Poviglio contro la parete di un fossato. A seguito dei 
controlli disposti per legge, il 35enne è stato trovato ebbro e denunciato. 
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Devasta il bar per non pagare 
Martedì, 16 Ottobre 2012 - 13:31 
Ci sono voluti i carabinieri per placare un operaio di 30 anni la notte scorsa a San Polo. Quando 
il barista gli ha chiesto di pagare le birre che aveva bevuto, lui ha danneggiato il locale. 
Scene da far west la notte scorsa al bar Caffe Montecito di via Lenin, a San Polo. Un operaio  di 
30 anni,  nordafricano, residente a Bibbiano non  ha voluto pagare alcune birre che aveva 
consumato. Infastidito perchè il barista gli ha chiesto di pagare il conto ha dato in 
escandescenza , iniziando a danneggiare gli arredi del locale. Soltanto l’arrivo dei carabinieri  
ha riportato l’uomo alla calma. Condotto in caserma è stato denunciato per danneggiamento. 
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Sporge denuncia da ubriaco 
16 ottobre 2012 
Curiosa disavventura a Udine: dopo aver trovato un finestrino della sua auto spaccato, va dalla 
polizia ma ha un tasso alcolico di 2,5 grammi 
Ha trovato un finestrino della sua auto spaccato e un ladro gli ha portato via alcuni oggetti 
dall’interno della macchina. Perciò il protagonista della vicenda è salito a bordo diretto alla 
polizia per denunciare il furto. Ha dimenticato, però, di aver bevuto troppo e quando gli agenti 
l'hanno visto varcare il cancello della Questura di Udine con l'auto che procedeva zigzagando, 
lo hanno fermato e gli hanno chiesto di sottoporsi all'esame etilico: trovandogli un tasso 
alcolico medio di 2,5 grammi per litro, lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza. 
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Russia: Putin rimuove capo forze speciali 
16.10.12 
Aveva picchiato ubriaco due comandanti 
Putin - Il presidente russo Vladimir Putin ha silurato il generale Aleksandr Ivanin (nella foto), 
direttore del centro del ministero degli interni per le operazioni speciali delle forze di risposta 
rapida e dell'aviazione: la decisione e' stata presa dopo che il comitato d'indagine lo ha 
imputato lo scorso mese per aver picchiato, in stato di ubriachezza, due comandanti di reparti 
locali dei suoi "spetznaz". 


