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IL MESSAGGERO 
Roma, blitz dei vigili in bar e minimarket: alcolici venduti a minorenni, 
multe per 125mila euro 
ROMA - Multe per 125mila euro sono state elevate nel corso dei controlli contro 
la movida illegale eseguiti negli ultimi due weekend da parte della polizia locale 
di Roma Capitale. Da via del Fico a piazza S. Pantaleo, da Trastevere fino a via 
XX Settembre, anche ieri sera numerosi sono stati i controlli serali dei vigili, 
impegnati sia sul contrasto alle soste selvagge ma anche a garanzia della 
legalità nel commercio. 
Gli agenti del gruppo I Centro, diretti da Roberto Stefano, hanno effettuato 
controlli a tappeto su tutte le attività di minimarket, bar, caffè, per contrastare 
i tentativi di aggirare la legge: frequente il fenomeno dei laboratori di 
gastronomia calda e fredda che fanno ristorazione a tutti gli effetti. Attività che 
dovrebbero vendere solamente cibi da rapido asporto a peso ma che, secondo 
gli accertamenti dei vigili, spesso vendono di fatto cibo, panini e bevande come 
se fossero ristoranti, grazie al posizionamento irregolare di tavolini e sedie. 
Con un incremento delle vendite, sottolinea la polizia locale, in concorrenza 
sleale con i ristoranti titolari di regolare autorizzazione. 
«Questi controlli sono attivi soprattutto durante gli orari di movida serale e 
notturna - spiega la polizia locale in una nota - è recente il caso del night club 
abusivo da poco scoperto a via della Purificazione, sul quale la Procura di Roma 
ha ieri convalidato il sequestro penale per motivi di sicurezza e mancanza di 
titoli». 
Da rilevare, solo ieri sera, sanzioni per diverse attività: in un locale di via 
Flavia è stata accertata la mancanza delle diciture sugli alimenti surgelati sui 
menu; in vicolo del Fico un laboratorio aveva tavolini e sedie; un minimarket in 
centro, oltre alla mancanza della tracciabilità di alcune merci, è stato sorpreso 
a vendere alcoolici a minorenni (multato per più di 7500 euro); a piazza 
S.Pantaleo, in un altro locale molto frequentato dai giovani, sono state 
riscontrate diverse irregolarità, anche di carattere penale. 
Nella quasi totalità delle attività controllate è stata riscontrata la mancanza 
dell'elenco degli allergeni contenuti nei cibi somministrati, mentre molti titolari 
sono stati invitati a presentare documentazione, mancante al momento dei 
controlli. In complesso, l'attività degli agenti impegnati dal gruppo Centro negli 
ultimi due fine settimana ha portato ad elevare sanzioni pari a 50.000 Euro per 
quanto riguarda la sola polizia Amministrativa, mentre l'attività di polizia 
Stradale ha permesso di controllare i documenti di 223 automobilisti. Sono 
stati multati 1.844 veicoli, con un ammontare di sanzioni maggiore di 75.000 
euro, gran parte per sosta irregolare. 
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IL RESTO DEL CARLINO 
Vendeva alcol ai minorenni, chiuso un minimarket 
Serrande abbassate per quindici giorni dopo il malore di un giovane 



Ferrara, 17 febbraio 2018 - Ancora un minimarket chiuso per vendita di alcolici 
a minorenni. Dopo il negozio di Porta Po, l’altro giorno è toccato a un esercizio 
di via Ariosto, che ora dovrà tenere le serrande abbassate per 15 giorni. Il 
titolare, un bengalese, ha venduto due bottiglie di vodka a un gruppo di 
ragazzini tra i 14 e i 16 anni, uno dei quali si è sentito male. I fatti risalgono a 
un sabato sera in cui era prevista una serata per studenti in una discoteca 
della zona. 
Spesso, prima di andare a ballare, molti giovani fanno il pieno di alcolici in 
negozi nei quali sanno di poter aver alcol senza problemi. E così hanno fatto i 
sei giovani in questione. Uno di loro, 14 anni, ha cominciato a star male subito 
dopo aver messo il giubbotto al guardaroba del locale. Il personale di sicurezza 
l’ha subito assistito. Con l’aiuto di alcuni amici hanno individuato nella sala chi 
di fatto aveva acquistato le bottiglie di Vodka. 
Attraverso la sua ricostruzione, verbalizzata alla presenza dei genitori, gli 
ispettori dell’amministrativa hanno convocato tutti in questura per ricostruire le 
fasi che hanno preceduto l’ingresso nel locale. Il giovane se l’è cavata con un 
paio di flebo per smaltire il superalcolico e una notte in bianco al pronto 
soccorso. Poi, a qualche giorno di distanza, è scattato il provvedimento a carico 
del gestore del negozio. 
 
  
LECCO TODAY 
Lecco Carnevale alcolico: due giovani finiscono in ospedale 
Due ambulanze e del personale medico sono dovuti entrare in azione per 
prestare soccorso a dei giovani che hanno alzato troppo il gomito 
Almeno due giovani sono finiti ricoverati all'ospedale "Manzoni" di Lecco per 
avere alzato troppo il gomito durante la notte di Carnevale, festeggiata da 
moltissimi ragazzi e non per le vie del centro di Lecco. Due ambulanze sono 
state infatti chiamate ad intervenire poco prima della mezzanotte a causa di 
alcuni malori manifestati a causa dell'eccessivo consumo di alcolici. 
La prima chiamata al numero unico per le emergenze (112) è avvenuta intorno 
alle ore 22.45: coinvolto un giovanissimo ragazzo di soli sedici anni, soccorso 
in codice rosso sul lungolario Piave, in prossimità della discoteca "Orsa 
Maggiore", da un'ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera. Ricevuto il 
primo soccorso sul posto, il giovane è stato trasferito presso il nosocomio di via 
dell'Eremo in codice giallo. 
Poco prima della mezzanotte (23.40) è toccato a una giovane di 24 anni 
ricevere le cure del personale trasferito in piazza Garibaldi a Lecco, dove si è 
tenuto il dj set, su un'ambulanza del Soccorso Mandellese. Uscita in codice 
giallo, l'ambulanza è stata ricevuta al "Manzoni" poco dopo la mezzanotte in 
codice verde. 
 
  
LA PROVINCIA DI COMO 
Cantù, torna l’allarme alcol tra i giovani 
In tre finiscono al pronto soccorso Ambulanze in centro città venerdì 
notte per due ragazzi di 18 e 19 anni e una di 20 



Giornate senza scuola, serate con tanto alcol. Abbastanza da finire all’ospedale, 
trasportati in ambulanza. 
Tutto in una notte, tra venerdì e ieri. Con il 118 mobilitato per ben tre volte nel 
giro di poche decine di minuti. Sul finire di una serata a base di drink con gli 
amici. 
Il bilancio finale è di tre giovani portati in pronto soccorso: si tratta di due 
ragazzi di 18 e 19 anni e una ragazza di 20. 
L’assessore alla sicurezza Antonio Metrangolo rivolge un appello. 
«Noi lo diciamo tutte le volte: ubriacarsi fino a svenire fa malissimo, 
soprattutto ai ragazzi. Continuiamo a ricordarlo: occhio, perché poi ci sono 
anche i controlli con gli etilometri, per chi pensa di guidare». 
 
  
VALDELSA.NET 
Monteriggioni, fermato 41 enne a Badesse. Aveva bevuto e aggredisce 
i carabinieri 
Solo l'intervento di un’altra pattuglia del Nucleo Radiomobile di Poggibonsi, ha 
permesso di avere la meglio. L’uomo è stato immobilizzato e accompagnato 
dapprima in ospedale e successivamente in caserma, dove è stato dichiarato in 
arresto per violenza, minaccia e lesioni nei confronti di due carabinieri, i quali 
anch'essi hanno ricorso alle cure del PS dell’ospedale di Campostaggia con 
prognosi di pochi giorni 
Un uomo di 41 anni, nato e residente a Pistoia, pregiudicato, dopo aver 
trascorso qualche ora presso una località termale nel Comune di Monticiano, in 
evidente stato di alterazione alcolica, è stato fermato dai Carabinieri presso la 
stazione di servizio “il doccio” sulla Fi/Si. Immediatamente i militari si sono 
accorti delle sue precarie condizioni psicofisiche, procedendo alla contestazione 
delle violazioni di legge previste in questi casi. E’ stato in quel momento che 
S.S. (queste le iniziali), compreso il fatto che i militari gli avrebbero ritirato la 
patente, improvvisamente ha innestato la marcia ed è fuggito in direzione 
Siena. 
Immediate ricerche e posti di controllo alla circolazione stradale hanno 
permesso ai Carabinieri della Stazione di Monteriggioni, di individuare l’auto in 
fuga con a bordo l’uomo in loc. Badesse. Una volta riusciti a fermare l’auto e 
obbligato l’uomo a scendere dal mezzo, quest’ultimo ha iniziato ad inveire con 
insulti e minacce nei confronti dei Carabinieri, culminando la propria azione con 
una vera e propria aggressione fisica nei confronti dei militari. 
Solo l’intervento di un’altra pattuglia del Nucleo Radiomobile di Poggibonsi, ha 
permesso di avere la meglio. L’uomo è stato immobilizzato e accompagnato 
dapprima in ospedale e successivamente in caserma, dove è stato dichiarato in 
arresto per violenza, minaccia e lesioni nei confronti dei due carabinieri, i quali 
anch’essi sono ricorsi alle cure del PS dell’ospedale di Campostaggia con 
prognosi di pochi giorni. 
All’origine di tutto, come spesso accade, l’abuso di alcol e droghe, un mix 
micidiale non solo per chi l’assume ma anche per le persone che 
sfortunatamente si imbattono in questi soggetti, totalmente incapaci di una 
qualunque forma di autocontrollo. 
 



  
GIORNALE DI LECCO 
Notte di alcol ed eccessi, 16enne grave in ospedale 
Interventi di sanitari e forze dell'ordine per intossicazioni etiliche. 
Notte di alcol ed eccessi, 16enne grave in ospedale. E non è l’unico ad 
aver avuto bisogno dei soccorsi per una intossicazione etilica. 
Ragazzino in ospedale per troppo alcol 
Si è temuto davvero il peggio poco prima delle 23 di ieri per un ragazzo che si 
è sentito male sul lungolago a Lecco. La situazione sembrava gravissima tanto 
che i sanitari, ovvero i volontari della Croce Rossa di Valmadrera, sono 
intervenuti sul posto in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto (il ragazzo 
come detto presentava i sintomi di una intossicazione da alcol) il giovanissimo 
è stato trasportato al Manzoni in codice giallo. Le sue condizioni quindi erano 
molto serie, ma fortunatamente meno gravi di quanto ipotizzato in un primo 
momento.In merito alla vicenda è stata allertata anche la Questura. 
Solo qualche giorno fa a fare un “viaggio in ambulanza” per una intossicazione 
etilica era stata una ragazziana di soli 15 anni. 
Anche una ragazza trasportata al Manzoni 
Sono invece intervenuti i volontari del Soccorso di Mandello per soccorrere una 
ragazza che si è sentita male in piazza Garibaldi, sempre a Lecco. E’ successo 
poco prima di mezzanotte. Anche la giovane, che probabilmente aveva 
esagerato con l’alcol, è stata portata in ambulanza in ospedale, questa volta in 
codice verde. 
 
  
SAVONA NEWS 
Vado, ubriaco al ristorante disturba i presenti e colpisce un 
carabiniere: arrestato 
Un 48enne marocchino è stato fermato ieri sera poco prima di mezzanotte: 
attualmente si trova nelle camere di sicurezza della Caserma di Savona in 
attesa del processo per direttissima che si terrà domani mattina. 
Movimentato episodio nella serata di ieri, a Vado Ligure, poco prima di 
mezzanotte: i carabinieri hanno arrestato per resistenza, violenza e minaccia a 
pubblico ufficiale con lesioni E. J., marocchino di 48 anni. 
Gli uomini dell'Arma erano intervenuti presso il ristorante “Kilimangiaro” in 
quanto era stata segnalata la presenza di una persona ubriaca che infastidiva 
gli avventori. Appena arrivati i militari, il cittadino marocchino invece di 
calmarsi ha reagito nel peggiore dei modi colpendo un appuntato con un pugno 
al volto (il militare si è fatto medicare in ospedale ed è stato dimesso con una 
prognosi di 10 giorni), venendo immediatamente bloccato. 
Attualmente l’arrestato si trova nelle camere di sicurezza della Caserma di 
Savona in attesa del processo per direttissima che si terrà domani mattina. 
 
 
DIARIO DI UDINE 
Ubriaco tampona l’automobile di un agente della polizia e scappa 



Il protagonista della vicenda è un 47enne di Santa Maria La Longa, alla 
guida di una Citroen Xsara Picasso. Nel sangue aveva un tasso di alcol 
pari a 3 
BAGNARIA ARSA - Tampona l’automobile di un agente della polizia stradale e 
poi scappa senza prestare aiuto e senza chiamare i soccorsi. Fermato poco 
dopo dai carabinieri, si scopre che aveva nel sangue un tasso di alcol sei volte 
superiore al limite consentito. 
E’ quanto successo sabato sera intorno alle 19 sulla strada provinciale 126, a 
Bagnaria Arsa. Il protagonista della vicenda è un 47enne di Santa Maria La 
Longa, alla guida di una Citroen Xsara Picasso. L’agente coinvolto nell’incidente, 
invece, è un 53enne di Gradisca d’Isonzo, che si stava dirigendo con la sua 
auto nella sede della Sottosezione di Palmanova. L’uomo è rimasto ferito ed è 
stato costretto a ricorrere alle cure del 118. 
Il 47enne è stato denunciato a piede libero per fuga, omissione di soccorso e 
guida in stato di ebbrezza. La vettura è stata posta sotto sequestro e la sua 
patente ritirata. 
 
  
LA NAZIONE 
Torna a casa ubriaco e minaccia moglie e figlia con un coltello, 
arrestato 
Portato in caserma, ha poi spintonato i carabinieri e danneggiato 
alcune suppellettili 
Firenze, 18 febbraio 2018 - Un uomo di 46 anni, romeno, è stato arrestato ieri 
sera alla Rufina dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e resistenza a 
pubblico ufficiale. Secondo quanto spiegato dai militari, il 46enne, ubriaco, 
avrebbe minacciato con un coltello la moglie e la figlia. 
Portato in caserma, avrebbe poi spintonato i carabinieri e danneggiato alcune 
suppellettili. Da quanto spiegato dall'Arma, già in passato l'uomo, che avrebbe 
un problema di alcol, avrebbe tenuto comportamenti violenti in famiglia. 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
LA NAZIONE 
Ubriaco alla guida si ferma all'alt ma poi scappa: arrestato 
 
  
CROTONE INFORMA 
Petilia Policastro: Ubriaco senza patente, si da alla fuga guidando 
un’auto sequestrata 
 
  
CASILINA NEWS 
Alatri, ubriaco si scaglia contro i Carabinieri: arrestato 28enne 
 
  
TORINOGGI 



Ubriaco al volante si schianta contro il guard rail della Torino-Pinerolo 
 


