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FANPAGE 
Cervia, 29enne muore in un incidente stradale. Arrestato un giovane: era ubriaco alla 
guida (*) 
Incidente all’alba di sabato 20 aprile a Cervia, in frazione Pinarella. Un 29enne, alla guida 
ubriaco, si è scontrato a tutta velocità contro un’auto: a bordo si trovavano tre persone. Nulla 
da fare per una ragazza di 29 anni morta sul colpo. Feriti le due persone che si trovavano nel 
veicolo. I carabinieri hanno arrestato il giovane dopo i risultati dell’alcol test. 
CRONACA ITALIANA 20 APRILE 2019 di Redazione 
Una ragazza di 29 anni è morta all'alba del 20 aprile a Cervia (in provincia di Ravenna) in un 
incidente stradale avvenuto in frazione Pinarella. Lo schianto tra due auto è costato la vita alla 
ragazza: due persone che erano nella stessa auto della vittima sono ora ricoverate in ospedale 
(uno dei feriti ha 50 anni, l'altro ha 29 anni). Coinvolto nell'incidente anche un ragazzo di 29 
anni che si trovava alla guida dell'altro veicolo: è stato trovato positivo all'alcol test ed è stato 
arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale. 
I militari, giunti sul posto, stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo quanto 
riporta la stampa locale, poco prima delle 6 di questa mattina, in via del Tritone in frazione 
Pinarella di Cervia, l'auto con a bordo il 29enne arrestato (una Volkswagen Touran) si è 
scontrata a tutta velocità contro una Suzuki Jimny a bordo della quale si trovava la vittima. 
Dalle prime ricostruzioni, pare che l'uomo a bordo della Touran non abbia rispettato uno stop, 
centrando in pieno la Suzuki (con a bordo tre persone). Devastante l'impatto come dimostrano 
le immagini diffuse su YouTube dal sito di informazione ravennawebtv.it: per la 29enne non c'è 
stato nulla da fare nonostante l'arrivo sul posto dei soccorritori. Per gli altri due passeggeri è 
stato disposto l'immediato ricovero in ospedale (le condizioni di una 50enne sarebbero gravi, di 
lievi entità le ferite riportate da un giovane 29enne). 
L'uomo alla guida della Volkswagen, invece, è stato sottoposto all'alcol test: dai risultati è 
emerso che il 29enne guidava ubriaco. I carabinieri l'hanno arrestato con l'accusa di omicidio 
stradale. 
 
(*) Nota: nuovamente un incidente in cui un giovane, sotto effetto di alcolici, uccide un suo 
coetaneo. Chissà cosa ne pensa il presidente Confcommercio della provincia di Rimini che 
qualche giorno fa aveva definito gli “studenti ubriachi, spring breack e spiaggia, linfa vitale per 
la nostra economia" 
 
  
RADIOGOLD 
7 GIOVANI MULTATI IN CENTRO A FABRIANO PER UBRIACHEZZA MOLESTA 
20 aprile 2010 
di Marco Antonini 
Fabriano – Pasqua sicura sulle strade, controlli e posti di blocco in città e sulla 76. Forze 
dell’ordine al lavoro in questi giorni di festa anche nel comprensorio. Uomini in divisa e in 
borghese effettueranno controlli sia a persone che si muovono a piedi che ai mezzi in 
circolazione. Particolare attenzione è dedicata al centro storico dopo le tante lamentele dei 
residenti. 
L’ultima operazione 
Nei giorni scorsi, infatti, i carabinieri di Fabriano hanno effettuato una serie di blitz nelle piccole 
vie vicino Corso della Repubblica e hanno sanzionato con una contravvenzione 7 giovani del 
posto, di circa 20 anni, per ubriachezza molesta. Erano persone che giravano, di notte, a piedi 
per le vie del centro dopo aver alzato troppo il gomito e forse non erano in grado nemmeno di 
guidare l’auto. Una misura, questa, che arriva dopo tanti nostri articoli per dare voce alle 
preoccupazioni e alle lamentele di chi vive in centro. L’auspicio è che il potenziamento dei 
controlli dei carabinieri in centro e le multe diventino un deterrente per chi non ha rispetto dei 
luoghi pubblici. 
I precedenti 
Incivili in centro storico a Fabriano. Recentemente un uomo è stato sorpreso dai carabinieri 
mentre effettuava bisogni fisiologici sul muro vicino ad un locale da dove era appena uscito. 



Per lui una sanzione amministrativa da 3mila euro. Sempre nella stessa sera sanzione, per 
ubriachezza molesta, nei confronti di una ragazza. Domenica mattina movimentata, invece, 
nelle vie Balbo, Mamiani e Fogliardi. Residenti esausti: “Dopo una notte insonne a causa di 
schiamazzi continui – raccontano – troviamo anche delle sgradite sorprese davanti ai portoni di 
ingresso: non solo rifiuti come bicchieri e bottiglie di alcolici, ma anche urina e vomito”. Gli 
abitanti del centro sollecitano l’intervento delle forze dell’ordine per arginare un fenomeno, 
quello del vandalismo e dell’inciviltà, soprattutto nel fine settimana. E la multa di 3mila euro 
all’uomo sorpreso dai miliari a fare pipì sul muro in centro, a due passi da Corso della 
Repubblica, va proprio in questa direzione. 
Bagno a cielo aperto a due passi da Corso della Repubblica di Fabriano. Giovani si divertono 
come possono, tra un drink e l’altro, e alla fine fanno pure i bisogni dove capita. Accade spesso 
in via del Poio, la piccola stradina che dal monastero di Santa Margherita permette di 
raggiungere il Corso senza scendere per la discesa di Palazzo del Podestà. I residenti, 
arrabbiati, chiedono l’intervento delle forze dell’ordine contro chi sporca, urla e non rispetta gli 
spazi pubblici. Incivili in azione anche poche centinaia di metri più lontano, in via Le Conce 
dove gli abitanti della zona sollecitano più controlli visti i continui danneggiamenti alle auto in 
sosta lungo la strada. In via del Poio le famiglie sono stanche di dover pulire ogni domenica 
mattina perchè alcuni trasformano questa via in bagno a cielo aperto e non solo. “Se qualcosa 
non cambia mettiamo il cancello e chiudiamo la strada così come è stato fatto, a fine 2017, in 
via Le Conce” l’ammonimento degli abitanti che invocano l’arrivo di polizia e carabinieri per 
arginare un fenomeno, quello dell’alcol e dell’igiene che non c’è più, che dilaga soprattutto tra i 
giovani. “La domenica – concludono due residenti – dobbiamo pulire tutta la strada, raccogliere 
cartacce, bottiglie e bicchieri, lavare il pavimento da urina e qualche volta anche dal vomito 
per evitare che i nostri cari che vengono a pranzo debbano passare tra i rifiuti. E’ una 
situazione incivile da arginare con controlli periodici nelle notti del fine settimana”. Non è la 
prima volta, purtroppo, che accadono questi fatti visto che si ripetono quasi a cadenza 
settimanale. Giovani annoiati, quindi, e anche maleducati che non si fermano davanti a nulla e 
non hanno tempo e testa per raccogliere i resti del loro divertimento fatto di alcolici e 
superalcolici e buttarli altrove. L’alcol – a vedere le tante bottiglie che ogni settimana vengono 
raccolte in questo vicolo – spopola e per alcuni non c’è divertimento senza un bicchiere 
d’eccesso. 
 
  
GONEWS 
Lite sotto alcol, così è morto il cuoco 50enne a Lucca 
20 aprile 2019 - Era stato trovato con svariate ferite di arma da taglio, anche ai polsi, e il 
quadro è risultato chiaro dopo poco tempo per gli investigatori: quello del 50enne Roshan Silva 
Kalukankanamalage è stato un omicidio partita da una lite tra i fumi dell'alcol. In quel di via 
del Toro, nel centro storico del capoluogo di provincia, il cuoco dello Sri Lanka è stato colpito 
con una sedia, dei piatti e altre suppellettili. Il fatto sarebbe avvenuto mercoledì 17 aprile nella 
notte, tra le 2 e le 3 di notte. I due erano rientrati in casa lasciando l'uomo agonizzante. Al 
mattino il più anziano è stato fermato da una pattuglia mentre esce di casa. L'altro è stato 
trovato durante i rilievi degli agenti ancora in casa. Sono stati arrestati per omicidio volontario 
in concorso. Ruolo chiave ha avuto la compagna della vittima, che nella sera prima si era 
recata in pronto soccorso in codice rosa per una lite avuta proprio con lui. La mattina dopo, 
tornata per riprendersi la bicicletta, è andata in questura per sporgere denuncia. Alla visita 
degli agenti della questura nell'appartamento è apparsa la cruenta scena ai loro occhi. 
 
  
VALLEDELLOGLIO 
Alcolismo: smettere di bere e aiutare gli altri si può 
«Sono un alcolista. Sobrio da ventuno anni, ma sono e rimango un alcolista». 
La trasparenza e la concretezza con cui Angelo racconta di sé è quasi disarmante. La pacatezza 
infarcita di autoironia con cui parla della sua tragica e a tratti bizzarra esperienza trasmette un 
messaggio di speranza: «l’alcolismo è una malattia, ma la sobrietà è raggiungibile». 
A posteriori, ricorda che i segnali erano già presenti dall’infanzia. «A sei anni preferivo i famosi 
cioccolatini al liquore e disdegnavo quelli al caffè, le ciliegie sotto spirito…una tirava l’altra. A 
ventitré ho cominciato a bere aperitivi e progressivamente tutto il giorno è diventato il 



momento buono per il Campari con il bianco». Insomma, Angelo era un alcolista funzionale, di 
quelli che per anni continuano a sostenere una vita apparentemente normale con moglie, figlio, 
casa e lavoro. «Cominciavo a bere al mattino prima di entrare in ditta. Mi riempivo per bene e 
poi andavo a lavorare, ma dopo poche ore ne avevo di nuovo bisogno e andava avanti così 
tutto il giorno, tutti i giorni». 
Una vita di alcol e di menzogne, prima di tutto a se stessi, e poi alla propria famiglia: un 
mondo parallelo dove il concetto di responsabilità veniva annegato in litri e litri di alcolici. «Mi 
conoscevano tutti a Capriolo. Ho sfasciato otto macchine, ma la colpa non era mai la mia. Ho 
litigato con il sindaco perché in paese c’era il muro contro cui sono andato a sbattere. Ero 
stanco della vita, autodistruttivo e pure fortunato di non essere perito in uno degli incidenti e 
di non avere ucciso nessuno. Nominalmente avevo ancora famiglia, ma non parlavo con mia 
moglie da mesi: ero inesistente per mio figlio, isolato per mia stessa mano da tutti». 
La semantica conta nel discorso sull’alcolismo e Angelo ci tiene a precisare che l’alcol non è un 
vizio perché il vizio dà piacere, mentre la dipendenza da alcol è una malattia che si porta via 
tutto. «Avevo venti milioni di lire in debiti e cambiali chiuse a chiave nel mio cassetto al lavoro. 
Tipico dell’alcolista è pensare di essere più furbo di tutti, ma non è così: infatti, mia moglie 
trovò quelle cambiali. Conoscevo un uomo che diceva di non essere un alcolista perché beveva 
solo champagne. Mentiva. Andavo in montagna per ‘disintossicarmi’ e compravo decine e 
decine di confezioni di liquore nelle bottigliette mignon. Mentivo anch’io». 
Poi arriva una vigilia di Natale. Angelo ricorda l’ora precisa in cui – dopo aver chiesto aiuto agli 
Alcolisti Anonimi – ha smesso di bere. «Ventuno anni fa incontrai il mio sponsor e le dissi che 
avevo intenzione di smettere a Capodanno. Lei mi rispose di farlo subito, di non aspettare, di 
non posticipare e io le diedi retta. Alle 11.45 della mattina del 24 dicembre smisi di bere». 
Da quel momento i baristi dei locali da lui frequentati hanno cominciato a servirgli caffè e altre 
bevande analcoliche e con un dialettale «L’et capida!» uno di loro ha persino sdrammatizzato 
sulla perdita dell’assiduo cliente ed il ritrovamento dell’avventore sulla via della sobrietà. 
«Quando entro nelle scuole e parlo ai ragazzi dico loro che il mio fondoschiena è più bello di 
quello di Belén – scherza Angelo – Sono stato molto fortunato perché nello smettere di bere 
non ho provato il dolore e le difficoltà dell’astinenza fisica. Mai. Tanto che la dottoressa Luigina 
Scaglia (Direttrice dell’Unità Operativa di Geriatria e Patologie Alcol-Correlate presso il Centro 
Medico Richiedei di Palazzolo sull’Oglio, Ndr) che mi segue e mi studia, mi ha scherzosamente 
detto che forse sono un alieno, con il mio fegato ancora sano». 
Tuttavia, la strada che dalla dipendenza psicologia porta alla sobrietà, o dal «non posso bere» 
al «non voglio bere» nell’astinenza è lunga e tra le amicizie di Angelo c’è anche chi non ce l’ha 
fatta e si è arreso alle acque profonde dell’alcol. Il suo percorso, però, è testimonianza della 
possibilità di cambiare il proprio stile di vita da quello alcolcentrico a quello suggerito dai Dodici 
Passi (un metodo di recupero basato sull’esperienza consolidata in dodici passi, che aiutano 
l’alcolista a cambiare stile di vita e a trovare serenità e sobrietà, Ndr) degli Alcolisti Anonimi. 
Oggi Angelo è un uomo attivo, presente a se stesso, conosciuto anche come Presidente della 
Corale di San Giorgio di Capriolo e per il suo impegno all’oratorio, nelle scuole con gli studenti 
e i genitori. «Ho una moglie che non mi ha mai abbandonato nonostante gli anni difficili che ha 
passato con me, ho riscoperto mio figlio al compimento dei suoi diciannove anni e ho 
abbracciato la condizione necessaria per recuperarmi dall’alcolismo: il cambiamento». Non a 
caso ora, anche come Presidente del gruppo Alcolisti Anonimi di Palazzolo, Angelo ha sempre il 
telefono acceso a qualsiasi ora del giorno e della notte. Alla parola sponsor preferisce 
l’appellativo di grande amico. «Il primo passo è l’ammissione a se stessi della propria 
impotenza di fronte all’alcol e dell’incontrollabilità delle nostre vite. La prima serata di incontro 
è dedicata alla persona che ha fatto questo primo passo». 
La frequentazione degli incontri bisettimanali e lo studio dei Dodici Passi sostengono il 
programma di recupero che statisticamente non avviene se l’alcolista si basa solo sulle proprie 
risorse. Ecco perché – fondata negli Stati Uniti nel 1935 – l’associazione Alcolisti Anonimi ha 
aiutato migliaia di persone: persone che arrivate al dodicesimo passo, quello della trasmissione 
della propria esperienza, contribuiscono per propagazione alla salvezza di altri alcolisti. 
SE HAI BISOGNO DI AIUTO IL GRUPPO A. A. DI PALAZZOLO C’È 
Gruppo Alcolisti Anonimi «Robertone» Via Roncaglie, 25036 Palazzolo sull’Oglio Contatti: 
Angelo 339 6497345 – 0307460840 
 
  



IL MATTINO 
Mamma 29enne di 4 figli, beve whisky e cola con il marito e muore 
Monika, mamma 29enne di 4 figli, beve whiskey e cola con il marito e muore. La 
famiglia disperata: «Era in salute» 
di Emiliana Costa 
Monika, mamma 29enne di quattro figli, voleva trascorrere una serata rilassante in casa con il 
marito. Sdraiati sul divano, i due avrebbero passato il tempo a bere whisky e cola. Il marito, 
forse per la sbronza, si è addormentato e al suo risveglio, la tragedia. Sua moglie Monika era 
morta. 
La vicenda è accaduta a Leigh, nel Regno Unito, ma la coppia era orginaria della Polonia. Come 
riporta il Mirror, Monika Zglobicka è morta per una grave intossicazione da alcol dopo che il 
marito Lukasz si è addormentato sul divano. I test hanno dimostrato che la casalinga sarebbe 
stata quattro volte e mezzo sopra al limite di alcol per la guida. Appena sveglio, il marito 
Lukasz ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma l'operatore non è stato in grado di capirlo 
a causa delle barriere linguistiche. 
È dovuta intervenire la figlia Rosa, di 12 anni, per parlare con l'ambulanza. Ma mamma Monika 
era già morta. Secondo le ricostruzioni, la coppia, che si era trasferita nel Regni Unito nel 2007, 
si stava godendo una serata in casa quando è avvenuta la tragedia. 
Ha spiegato il marito: «Era sana e non si è mai lamentata di nulla. Ma nelle settimane 
precedenti alla sua morte, ha avuto dolori al cuore dopo aver bevuto quattro o cinque caffè in 
un giorno». L'ispettore Neil Lawless della Greater Manchester Police ha spiegato che il 
problema linguistico e il ritardo nell'ottenere un'ambulanza non hanno avuto alcun ruolo nella 
sua morte. Dall'autopsia è emerso che Monika è morta per un'intossicazione acuta da alcool, 
aveva fegato grasso e fibrosi del muscolo cardiaco. 
La madre di Monika, Malgorzala Bosek, ha concluso: «La maggior parte del tempo di Monika 
era con i figli. Per quanto riguarda la sua salute, era una ragazza giovane e in salute, non l'ho 
mai vista bere alcolici. Aveva una piccola famiglia molto felice e non ha mai fatto niente di 
sconveniente nella sua vita». 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
LATINECORRIERE 
Maenza, minaccia i carabinieri sotto effetto dell'alcol: denunciato un 50enne del 
posto 
 
  
QUIFIRENZE 
In preda all'alcol aggredisce i genitori 
 
  
QUOTIDIANODIPUGLIA 
Torna a casa ubriaco e si scaglia con un coltello contro moglie, suocera e cognata 


