
RASSEGNA STAMPA SU VINO, BIRRA E ALTRI ALCOLICI 
A cura di Roberto Argenta, Guido Dellagiacoma, Alessandro Sbarbada 
  
QUESTURE.POLIZIADISTATO.IT 
Polizia di Stato e Vinitaly 
Si chiude oggi il sipario sulla rassegna enologica organizzata da VeronaFiere e anche la Polizia 
di Stato conclude la propria esperienza al Vinitaly con un bilancio nettamente positivo. 
La campagna istituzionale “In Vino Virtus - Change Your Drinking, Save Your Life”, ideata e 
realizzata per la prima volta quattro anni fa dalla Questura di Verona in collaborazione con la 
Polizia Stradale, è stata riproposta quest’anno all’interno della prestigiosa cornice di Vinitaly 
2018, ricevendo il sostegno di un sempre più elevato numero di cantine italiane produttrici di 
vino: ben 44 le aziende vitivinicole che hanno aderito all’iniziativa, apponendo sulle proprie 
bottiglie l’etichetta studiata dalla Polizia di Stato per promuovere l’idea che “bere 
responsabilmente può salvare la vita”. 
L’iniziativa, prima in tutta Europa a vedere una forza di polizia promotrice di una campagna 
educativa, tesa ad apportare un contributo effettivo e specifico alla riduzione dei danni legati 
all’abuso di alcol, è stata realizzata grazie alla perfetta sinergia tra Polizia di Stato, Ente 
Autonomo Veronafiere e Unione Italiana Vini, associazione, questa, impegnata nel valorizzare 
al meglio progetti e programmi che siano in grado di dimostrare il valore di una corretta 
educazione al bere. (*) 
La collaborazione ha conferito alla campagna un valore aggiunto, consentendo a tutti gli Enti 
aderenti di veicolare un messaggio che da anni, e con sempre maggior vigore, la Polizia di 
Stato vuole trasmettere alla collettività, ossia un consumo moderato, consapevole e 
responsabile, fondato necessariamente sulla conoscenza del prodotto, a privilegio dell’alta 
qualità anziché della quantità. 
Il Progetto Istituzionale è stato presentato venerdì 13 aprile in conferenza stampa dal Questore 
della Provincia di Verona, Dott.ssa Ivana Petricca, insieme al Sostituto Commissario Attilio 
Galeno, Comandante della Sottosezione Polizia Stradale di Verona Sud, con la partecipazione 
del Presidente dell’Ente Autonomo VeronaFiere, Dott. Maurizio Danese e del Dott. Sandro 
Sartor, Consigliere dell’Unione Italiana Vini. 
Nella circostanza, il Questore ha ribadito il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto 
del fenomeno della guida in stato di ebbrezza, attività che passa necessariamente attraverso 
una mirata opera di informazione e di sensibilizzazione, base da cui partire per garantire una 
concreta soluzione dal disagio, ancora largamente diffuso. 
Con questo impegno, a partire dalla serata del 13 aprile, e per tutta la durata di Vinitaly and 
the City, fuori salone dell’evento fieristico, gli agenti della Questura di Verona e della Polizia 
Stradale hanno accolto i cittadini all’interno dello stand allestito in Piazza dei Signori, mettendo 
a disposizione degli interlocutori interessati le loro competenze in materia di educazione 
stradale e di sicurezza alla guida. 
Con le medesime finalità, la Polizia di Stato è stata accolta, per le giornate dal 15 al 18 aprile, 
anche all’interno del quartiere fieristico dove, in una vetrina d’eccezione, migliaia di visitatori 
hanno potuto provare uno speciale simulatore che, utilizzato con occhiali deformanti, permette 
di percepire la concreta sensazione di guidare in stato di alterazione alcolica. 
Grande curiosità da parte degli ospiti anche per le prove con l’alcoltest che gli operatori di 
polizia hanno eseguito sui richiedenti, fornendo utili indicazioni per scongiurare le conseguenze 
devastanti della guida a seguito di assunzione eccessiva di bevande alcoliche. (**) 
Oggetto di peculiare attrazione è stata anche la favolosa Lamborghini Huracán, esposta a 
cornice dello stand della Polizia di Stato. La supercar, simbolo per eccellenza della guida sicura 
in condizioni di emergenza, è stata gentilmente donata alla Polizia Stato per lo svolgimento di 
attività operative e per il trasporto di sangue ed organi. 
Nello stesso contesto, un angolo espositivo dello stand è stato dedicato all’Associazione 
Arcobaleno che, particolarmente impegnata nel campo del volontariato, si è inserita 
nell’iniziativa promossa dalla Polizia di Stato, presentando la Campagna “Un brindisi alla salute 
mentale, patrimonio dell’umanità”, volta a coinvolgere la collettività sulle problematiche del 
disagio psichico. (***) 
La partnership con tale Associazione ha consentito la realizzazione di una specifica etichetta 
contenente disegni realizzati da persone affette da disabilità, con in calce una frase a tema 
vergata da diverse autorità civili e militari. 



Il successo ottenuto dall’iniziativa “In Vino Virtus”, attestato dalla significativa affluenza di 
pubblico, è stato avvalorato da molteplici Autorità che, con la loro visita allo Stand, hanno 
conferito alla Polizia di Stato un significativo riconoscimento. 
Nel giorno inaugurale del Vinitaly, all’interno dello stand della Polizia di Stato, il Prefetto ed il 
Questore della Provincia di Verona, hanno accolto l’Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati, 
Presidente del Senato della Repubblica. Quest’ultima ha espresso il suo più vivo 
apprezzamento per tale iniziativa istituzionale, manifestando grande sensibilità non solo in 
merito al tema trattato, ma anche all’impegno profuso giornalmente dalla Polizia di Stato al 
servizio del cittadino. 
Nel corso della medesima giornata, è intervenuto anche il Ministro delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali On. Maurizio Martina. 
Grande successo anche il 16 aprile, quando il Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Paolo 
Gentiloni, ha omaggiato la Polizia di Stato della sua presenza facendo visita allo stand 
istituzionale allestito all’interno della Fiera e manifestando il suo gradimento per il progetto 
istituzionale promosso e realizzato dalla Questura di Verona. 
A sipario chiuso, dopo sei giorni dedicati alla sensibilizzazione di una platea internazionale di 
consumatori appassionati, si può affermare che In Vino Virtus, quest’anno, ha raggiunto non 
solo l’obiettivo di informare il pubblico sui rischi connessi all’assunzione eccessiva di sostanze 
alcoliche, ma ha contribuito, anche grazie al prezioso apporto di prestigiosi partners, ad 
incoraggiare una svolta nell’approccio al consumo di alcol, promuovendo il concetto di 
“moderazione” come un’esigenza non solo di stretta legalità, ma anche, e forse prima di tutto, 
di cultura nazionale. (****) 
  
(*) Nota: in nessun altro paese europeo a una forza di Polizia viene in mente di organizzare 
una campagna di prevenzione delle sofferenze causate dal bere insieme a produttori alcolici. 
  
(**) Nota: QUALSIASI assunzione di bevande alcoliche prima di guidare è “eccessiva”. 
In tutto il mondo gli slogan promossi dalle agenzie che si occupano di prevenzione affermano 
“Chi guida non beve”; i messaggi sul “bere responsabile”, al contrario, di solito sono graditi ai 
produttori alcolici. 
Per approfondimenti: 
https://scienze.fanpage.it/l-alcol-fa-venire-il-cancro-ma-vogliono-nascondercelo-la-verita-
nello-studio-choc/   https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dar.12596 
  
(***) Nota: promuovere la salute mentale invitando a un brindisi, con disegni realizzati 
sull’etichetta di una bottiglia di vino, è come promuovere la salute dei polmoni invitando a una 
fumata, con disegni realizzati su un pacchetto di sigarette. 
  
(****) Nota: l’auspicio è che, nel futuro, le campagne di prevenzione sul bere vengano 
studiate e coordinate con esperti alcologi, che hanno come unico interesse la salute e il 
benessere dei cittadini. E non più con l’Unione Italiana Vini. 
 
  
PADOVA OGGI 
5 anni e 9 mesi per omicidio stradale alla donna che uccise la maestra di Limena 
É stata condannata, prima donna in Italia, per aver causato la morte di Paola Rosa Tanga 
mettendosi alla guida sotto effetto dell'alcol. 
Cade l'accusa legata all'uso del cellulare 
Cinque anni e nove mesi di reclusione per aver causato la morte di Paola Rosa Tanga. Come 
riportano i quotidiani locali, questa la pena confermata a carico di S.P., la prima donna in Italia 
condannata per omicidio stradale dopo l'introduzione della nuova legge nel marzo 2016. 
L'udienza 
La sentenza è arrivata martedì 17 aprile al termine della seduta svoltasi al tribunale di Padova, 
presieduta dal giudice Claudio Marassi, che ha visto in aula l'imputata 52enne assistita 
dall'avvocato Marilena Bertocco. Le accuse contestate vanno dall'omicidio stradale alla guida in 
stato di ebbrezza, a cui si aggiungono un'ammenda di 4mila euro, 800 euro di sanzioni 
amministrative, il pagamento delle spese processuali, la confisca del mezzo su cui viaggiava il 



giorno del tragico impatto e la revoca della patente. Non confermato invece l'utilizzo dello 
smartphone al momento dello schianto. 
La battaglia sull'uso dello smartphone 
Il 29 marzo il pubblico ministero Federica Baccaglini aveva chiesto nove anni di reclusione e un 
risarcimento di 1 milione e 800mila euro, cifra già liquidata ai familiari della vittima costituitisi 
parte civile. Oltre alla contestazione del pesante tasso alcolemico - 2,1 grammi per litro di 
sangue secondo il pm, a fronte degli 0,5 consentiti per legge - con cui l'imputata si era messa 
alla guida, la battaglia tra accusa e difesa si è giocata anche sul presunto uso del cellulare 
negli attimi dell'incidente. Secondo la perizia commissionata dalla procura, al momento 
dell'impatto sul telefonino della donna è stata aperta un'applicazione, prova del fatto che la 
guidatrice sarebbe stata distratta dallo smartphone e non concentrata sulla guida. La 
ricostruzione è stata duramente contestata dalla difesa, secondo cui l'attivazione sarebbe 
dipesa dall'urto provocato dallo scontro. La contestazione dell'uso del cellulare è comunque 
stata esclusa dalla sentenza. 
I reati contestati 
Sono invece stati confermati gli altri capi di imputazione. A partire dalla guida sotto effetto 
dell'alcol e dal rifiuto di sottoporsi all'alcoltest che, effettuato tramite prelievo sanguigno solo 
ore dopo, ha rilevato un tasso di 1,5 grammi per litro, procurando una sanzione decisamente 
inferiore rispetto a quella richiesta dall'accusa. Tra le altre contestazioni anche l'eccesso di 
velocità (la Bmw dell'imputata viaggiava a 97 chilometri orari in un tratto con il limite fissato a 
90), la condotta pericolosa alla guida e l'invasione della corsia opposta. 
La vicenda 
Il tragico episodio risale al 25 giugno 2016, quando l'imprenditrice 52enne a bordo della sua 
Bmw Z4 cabrio percorrendo ad alta velocità la bretella Boston in direzione di Abano si era 
scontrata frontalmente con la Lancia Y guidata da Paola Rosa Tanga. La violenza dell'impatto e 
l'entità delle ferite non avevano lasciato scampo alla 59enne maestra elementare di Limena, 
che era deceduta sul colpo. All'arrivo dei soccorritori e delle forze dell'ordine era stato subito 
evidente lo stato di alterazione della donna che aveva provocato l'incidente, dal quale era 
uscita illesa, che rifiutava categoricamente di sottoporsi all'alcoltest. L'esame, anche se 
effettuato solo alcune ore dopo lo schianto, aveva rilevato un tasso alcolemico tre volte 
superiore al consentito, dando prova certa che la donna quel giorno fosse salita in auto in 
condizioni del tutto inadatte alla guida. La 52enne era stata arrestata con l'accusa di omicidio 
stradale e guida in stato d'ebbrezza, finendo agli arresti domiciliari e venendo poi scarcerata. 
Fino alla sentenza di ieri. 
 
  
LA VOCE DI ROVIGO 
Ubriaco alla guida della moto causò la morte del passeggero. Scatta la condanna 
A perdere la vita nello schianto fu un giovane di 30 anni 
Morì a seguito di un incidente stradale, e a distanza di dieci anni è arrivata la sentenza per il 
conducente della moto sulla quale era in sella la vittima. Lo schianto mortale avvenne il 10 
febbraio del 2008 all'altezza del ponte di Boara Polesine, e a perdere la vita fu un giovane 
brasiliano di 30 anni: Gledson Felix Chaves. 
Il ragazzo era il passeggero di una Suzuki GSX-R1000 e il conducente, un suo connazionale, 
questa mattina è stato condannato a un anno, pena sospesa con il beneficio della condizionale, 
per il reato di omicidio colposo. (*) 
Per l'accusa l'imputato guidava la moto a una velocità di oltre 30 km/h chilometri rispetto al 
limite consentito, ed in stato di ebbrezza. 
  
(*) Nota: grazie all’impegno di tante persone, negli ultimi dieci anni le leggi sono cambiate. 
Una condanna così leggera oggi non sarebbe più possibile (si veda ad esempio l’articolo da 
PADOVA OGGI che precede). 
 
  
REPUBBLICA Napoli 
I giovani e l’alcol, oggi a Napoli il corteo. 
Ma il tossicologo: "Genitori più vigili" 
Le famiglie chiedono multe salate per chi vende i drink ai minori e vigilanza sui locali 



di CONCHITA SANNINO 
Esigono " multe salate " per chi vende alcol ai minori. Vigilanza serrata su quegli esercizi che 
non rispettano gli orari di chiusura. Pretendono, giustamente, " regole certe. Anche così 
possiamo salvare la vita ai nostri figli " raccontano i genitori che, oggi, partecipano al corteo su 
giovani e alcol. Si parte dalle 11.30, piazza Matteotti. Destinazione: il Comune. Ad organizzare 
la manifestazione è Patrizia Gargiulo, mediatrice culturale, a capo della onlus "Donne per il 
sociale" , l'associazione costituita "da un gruppo di professionisti specializzati in vari settori, 
per dare assistenza legale, psicologica e di mediazione familiare a chiunque ne abbia bisogno " . 
Gargiulo sottolinea che un corteo " non vuole deresponsabilizzare né il ruolo genitoriale né 
quello delle altre agenzie educative, anzi invitiamo madri e padri a rivedere la loro funzione " , 
ma " chiediamo aiuto alle istituzioni nel far rispettare le leggi esistenti. Chiediamo punizioni per 
chi non rispetta le regole. Fare fronte comune tra pubblico e privato è ciò di cui si ha bisogno 
in questa battaglia costante e difficile". 
Aderiscono, tra gli altri, le attrici Cristiana Donadio e Antonella Stefanucci, la cantante Monica 
Sarnelli, Maria Luisa Iavarone, la docente universitaria diventata promotrice di una 
mobilitazione interdisciplinare e tra istituzioni contro la devianza giovanile: è la madre del 
diciassettenne Arturo, ferito lo scorso dicembre in via Foria con venti coltellate e vivo per 
miracolo. 
Un appuntamento che può sollevare una più "diffusa e consapevole attenzione", ma ad una 
condizione. "Bisogna cominciare a lavorare in famiglia con più vigilanza ", sottolinea a 
Repubblica il professor Maurizio D'Amora, tossicologo, già manager dell'Asl 3, oggi primario 
dell'unico Laboratorio di Analisi della Asl Napoli 1, al Loreto Crispi. "Abbiamo dati, sul territorio 
metropolitano e su Napoli che denunciano un trend sempre in crescita nel rapporto insano tra 
giovanissimi ed alcol " , sottolinea D'Amora. 
" Nel 2015, in città, il fenomeno del binge drinking, cioè la "moda" di bere fino a ubriacarsi in 
occasione dei fine settimana, toccava il 15 per cento dei giovani tra i 15 e i 24 anni; nel 2016 
siamo al 17 per cento; nel 2017 siamo arrivati quasi al 18 per cento. È un allarme di cui non 
possono non farsi carico le famiglie. Ma il paradosso è che nei nostri uffici spesso registriamo 
una tendenza al giustificazionismo " . Un caso recente ed emblematico. 
" Un collega mi chiama, dispiaciuto, perché suo figlio ventenne era stato beccato alla guida 
alticcio "a causa di una birretta di troppo". Mi chiede se può fare lui un prelievo. Gli dico con 
gentilezza che purtroppo non è possibile, perché il giovane deve venire nei nostri uffici, 
scopriamo poi che il ragazzo era già stato segnalato altre tre volte " . Oggi, un convegno della 
Fondazione Veronesi a Napoli, nell'Istituti Nitti, esamina il fenomeno. Ma, per D'Amora, 
"bisognerebbe anche che scuole e famiglie lavorassero di più insieme. Con campagne 
martellanti. Si è fatto un buon lavoro contro il fumo. Ora le sigarette stanno crollando tra i 
giovani, e l'alcol diventa la loro dipendenza più diffusa". 
 
  
LE SCIENZE 
Università di Padova: Uso di alcol in diminuzione tra gli adolescenti 
Comunicato stampa - Ricercatori evidenziano il calo dei consumi in relazione 
all’investimento dello stato in benefit per le famiglie 
Padova, 19 aprile 2018 - Sono sempre meno gli adolescenti che fanno uso di alcol in Europa e 
in Nord-America e questo dipende a livello nazionale dagli investimenti che si fanno in 
particolare per i benefit per le famiglie. 
Questo quanto emerge da una recente ricerca dell’Università di Padova pubblicata su «Drug & 
Alcohol Review», Do public expenditures on health and families relate to alcohol abstaining in 
adolescents? Multilevel study of adolescents in 24 countries, a firma di Alessio Vieno e 
Gianmarco Altoè del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 
dell’Università di Padova ed in collaborazione con le Università Australiana (La Trobe University, 
Melbourne) e Canadese (McGill University). 
Gli adolescenti sono considerati un gruppo ad alto rischio di sviluppo di problemi relati all’uso 
di sostanze psicotrope e proprio l’alcol è la prima sostanza con cui gli adolescenti ne entrano in 
contatto. Dal punto di vista della salute pubblica e in accordo con quanto sostiene 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità è ormai evidente che ritardare quanto più possibile il 
primo contatto con l’alcol e soprattutto il primo abuso di alcolici nella fase adolescenziale sia 
essenziale per ridurre tutta una serie di problematiche, soprattutto legate all’uso e all’abuso di 



sostanze psicotrope in futuro. «Oltre alle tradizionali caratteristiche individuali e familiari, come 
la ricerca di sensazioni e l’impulsività o l’uso di sostanze nei familiari – spiega il prof Vieno - 
sembrano esserci alcuni elementi contestuali molto rilevanti ad aumentare la probabilità che i 
preadolescenti si astengano dall’uso di alcol. In particolare, sembra che le spese fatte negli 
ultimi 15 anni a livello statale soprattutto in termini di benefit per la famiglia (asili nido, 
assistenza alle famiglie etc.) abbia generato un incremento notevole dei preadolescenti che si 
astengono dall’entrare in contato con gli alcolici in età precoce.» 
Questo è quanto emerso dallo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista «Drug & Alcohol 
Review». Gli autori hanno analizzato i dati relativi all’uso di alcolici tra il 2002 e il 2014 di ben 
175.331 studenti 15enni Europei e Nord-Americani (dati raccolti all’interno del sistema di 
sorveglianza Internazionale Health Behaviour in School-aged Children condotto in 
collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità). 
Lo studio ha evidenziato un incremento medio di preadolescenti che si astengono dall’uso di 
alcolici che passa dal 21% nel 2002 al 35% nel 2014. Con eccezione della Grecia (in cui si 
riscontra un decremento dal 20% al 15%) i risultati sembrano dimostrare questo trend 
indipendentemente dal genere di appartenenza e dallo status socioeconomico familiare. Agli 
estremi di questo trend positivo troviamo stati come l’Italia (dove la percentuale di astinenti 
passa dal 19 al 24%) a stati con un trend molto più pronunciato come i paesi scandinavi (ad 
esempio la Norvegia passa dal 23% al 56%). 
Lo studio ha permesso di evidenziare inoltre che questo trend risulti molto più pronunciato 
nelle nazioni dove si spende maggiormente in salute pubblica ed in particolare in benefit per le 
famiglie, ovvero trasferimenti che uno stato fa per i contributi alle scuole dell’infanzia, per la 
gravidanza, per nascite e adozioni etc. 
In definitiva, la ricerca sembra confermare come l’investimento nei benefit per la famiglia sia 
connesso a dei migliori rapporti tra genitori e figli che in ultima analisi si traducono in una 
minor predisposizione alla sperimentazione si alcol in giovane età, con importanti ripercussioni 
in termini di riduzione della spesa pubblica in futuri disagi in particolare legati all’uso e 
all’abuso di diverse sostanze psicotrope in età adulta. 
Link alla ricerca: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dar.12696 
 
  
GAZZETTA DI MANTOVA 
Psicologi del Serd al pronto soccorso per consulenze ai giovani 
Una task force contro lo sballo 
Nuovo servizio di cura e prevenzione del Poma contro lo sballo del sabato sera. I medici del 
Serd, il nucleo dipendenze dell'Asst, saranno a disposizione degli utenti tutti i lunedì dalle 15 
alle 17 per consulenze legate all'assunzione di droghe, alcol, tabacco e farmaci. Gli specialisti 
del Serd cercheranno di intercettare, dietro preventiva convocazione, i pazienti che nei giorni 
precedenti hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'iniziativa ha come obiettivo 
principale quello di avvicinare i giovani tra i 14 e i 24 anni che abusano di sostanze psicoattive 
e non si sono mai rivolti alle strutture di cura. L'uso improprio di alcol, farmaci, droghe e 
tabacco provoca ogni dieci anni circa 100 milioni di morti nel mondo. Le persone che si 
rivolgono ai centri di assistenza dedicati si trovano soprattutto in situazioni di cronicità o 
presentano carichi penali o amministrativi pendenti. A volte trascorrono anche anni tra il 
coinvolgimento in una situazione di rischio, lo sviluppo della dipendenza e la richiesta di aiuto. 
Il progetto dell'Asst prevede la presenza attiva al pronto soccorso dei professionisti del Serd 
tutti i lunedì non festivi, dalle 15 alle 17, per effettuare due consulenze settimanali dei pazienti 
(e dei loro familiari, eventualmente anche soli) che nei giorni precedenti hanno avuto un 
accesso alla struttura di emergenza per sintomi legati all'assunzione di sostanze legali e non. 
«Il ricorso alle strutture di pronto soccorso - spiegano dal Poma - deve essere trattato come un 
evento sentinella che richiede un approfondimento diagnostico specialistico e l'eventuale 
attivazione di percorsi terapeutici». Il medico responsabile del trattamento, alla dimissione dal 
pronto soccorso, proporrà al paziente o ai suoi familiari la consulenza. La richiesta sarà 
trasmessa al Serd che potrà proporrà varie opzioni, tra le quali l'adesione ai gruppi 
psicoeducativi dedicati all'utenza di questa fascia di età e ai genitori o la presa in carico da 
parte dei consultori. Qualora l'indicazione del medico del pronto soccorso all'approfondimento 
diagnostico venisse rifiutata o disattesa, il Serd ricontatterà i soggetti dimessi. Stando ai dati 
emersi da uno studio recente il 27% degli studenti lombardi tra i 15 e i 19 anni ha fumato 



almeno una canna nell'ultimo anno. Nel Mantovano il 4,6% dei giovani presenta una 
dipendenza da cannabis e il 50% si è ubriacato almeno 3-4 volte negli ultimi anni. 
 
  
MESSAGGERO VENETO 
Incidente a Torreano, ubriaco invade la corsia opposta e si schianta contro un'auto 
Alla guida di un'Alfa Romeo Giulietta un 64enne con un tasso alcolemico di 2.11, 
oltre quattro volte il limite consentivo 
TORREANO. Guidava con un tasso alcolemico di 2.11, dunque oltre quattro volte il limite 
consentito. E' stata questa, verosimilmente, la ragione di un violento incidente stradale 
verificatosi nella serata di mercoledi 18 aprile su via delle Cave, poco oltre il centro dell'abitato 
di Torreano: un'Alfa Romeo Giulietta di proprietà e condotta da un 64enne residente proprio a 
Torreano (G.L. le sue iniziali) ha improvvisamente invaso il senso di marcia opposto al proprio 
centrando la fiancata di una Peugeot 206 in transito in quell'istante. 
L'impatto è stato molto forte, tanto da rendere inutilizzabili entrambi i veicoli, ma le 
conseguenze dell'urto, per fortuna, non hanno comportato danni di particolare gravità alle due 
persone coinvolte. Ad avere la peggio è stato il conducente della Peugeot, un ragazzo di 27 
anni originario del Bangladesh e residente a Cividale: il giovane, rimasto sempre cosciente, è 
stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia 
di Udine. 
Praticamente illeso, invece, il torreanese, il cui comportamento dopo il sinistro ha tuttavia 
suggerito agli agenti di polizia del Commissariato di Ps della città ducale (intervenuti per i 
rilievi e la ricostruzione della dinamica) di procedere immediatamente all'alcol-test. E il 
risultato ha confermato i dubbi: alla prima rilevazione il tasso è risultato di 2.9, alla seconda di 
2.11. 
L'uomo è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza e per lesioni stradali colpose. La sua 
Alfa Romeo, semidistrutta, è stata posta sotto sequestro. Stessa sorte è però toccata alla 
Peugeot del cittadino del Bangladesh: la Polizia ha infatti riscontrato che il ragazzo guidava con 
l'assicurazione scaduta. E' scattata così la sanzione, unita, appunto, al sequestro 
amministrativo. 
 
  
GAZZETTA DI REGGIO 
Guidava sotto l’effetto di droga e alcolici 
Correggio, schianto con 12 feriti: automobilista denunciato. Senza patente il 
conducente del furgone 
CORREGGIO. Era stato di dodici feriti, compresi cinque bambini di cui due gravi, il bilancio 
dell'incidente stradale verificatosi intorno alle 20,30 del 25 marzo scorso in via Caduti muro di 
Berlino tra Gavassa e la frazione Prato di Correggio, a ridosso della zona industriale, sul 
rettilineo che corre accanto alla linea ferroviaria dell’alta velocità. Questo il bilancio del violento 
schianto frontale tra una Bmw serie 6, con a bordo quattro persone, che marciava in direzione 
Reggio Emilia e un Minivan Renault Traffic sul quale viaggiava una famiglia di otto persone, tre 
adulti e 5 bambini. Un incidente per il quale al pronto soccorso del Santa Maria Nuova venne 
attivata una speciale procedura di emergenza per riuscire ad accogliere e assistere tutti i feriti. 
A distanza di meno di un mese dallo scontro i carabinieri della stazione di Correggio, che 
hanno proceduto ai rilievi, a conclusione delle indagini, supportate da testimonianze, 
accertamenti tecnici e fotografici nonché analisi tossicologiche ospedaliere, hanno denunciato 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, Cristian Riccò, 45 anni di San 
Martino in Rio, alla guida della Bmw, per lesioni personali stradali gravissime, guida in stato 
d’ebbrezza con tasso alcolico superiore a1,5 g/l e guida sotto l’influenza di sostanze 
stupefacenti. L’uomo, arrestato due anni fa dai carabinieri di Casina perché trovato con poco 
meno di un chilo di stupefacenti, è anche stato sanzionato per perdita di controllo del veicolo e 
circolazione a velocità non commisurata alle situazioni ambientali. Al conducente 
dell’autovettura i carabinieri hanno provveduto anche al ritiro della patente che ora si verrà 
revocata. L’indagato è infatti risultato positivo, all’esito degli esami tossicologici ospedalieri, 
all’alcol (tasso pari a 1.61 g/l) e agli stupefacenti (cocaina). L’autovettura che conduceva è 
stata sequestrata per la successiva confisca. I carabinieri di Correggio hanno anche multato il 
conducente del furgone per guida senza patente in quanto mai conseguita. 



 
  
ANSA 
Litiga per il vino e spara all'amico 
Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Milano 
(ANSA) - MILANO, 18 APR - Un uomo di 45 anni è stato arrestato per detenzione di armi 
clandestine dopo aver sparato con una pistola modificata contro un conoscente di 61 anni al 
quale aveva affidato mesi fa la vendita di bottiglie di vino da collezione. 
    E' accaduto attorno alle 20.30 di ieri a Baranzate (Milano), il 61enne era seduto al bar con 
un amico quando ha visto arrivare il 45enne in sella a una bicicletta. Sapendo di rischiare la 
lite per il proprio ritardo nelle vendite, ha deciso di allontanarsi ma il ciclista lo ha raggiunto 
sotto casa e qui ha esploso un colpo che ha mancato il bersaglio. A quel punto il 61enne e 
l'altro uomo lo hanno inseguito con la propria auto, speronandolo fino a farlo cadere. All'arrivo 
dei carabinieri l'aggressore è stato trovato con una scacciacani modificata e nel suo box hanno 
scoperto una piccola officina per trasformare le armi giocattolo in pistole funzionanti. 


