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COME AGISCE L’ALCOL NEL NOSTRO CORPO 
  
http://www.viacialdini.it/salute/come-agisce-lalcol-nel-nostro-corpo 
COME AGISCE L’ALCOL NEL NOSTRO CORPO 
21/08/2015 
Come una birra agisce sul nostro organismo 24 ore dopo averla bevuta. Dopo gli effetti della 
Coca-Cola e di una Red Bull, vediamo come agisce l’alcol una volta introdotto nel nostro corpo. 
Dopo 20 minuti, già s’iniziano a sentire gli effetti dell’alcol. 
di Giovanni D’AGATA 
Molti di noi amano il gusto di una delle bibita in assoluto preferite, ma alcuni ricercatori stanno 
prendendo di mira la birra, raccontando cosa subisce il corpo nelle ore successive al consumo. 
E dopo la ricerca condotta dal dottor Niraj Naik, con la Coca Cola, che ha delineato alcuni 
problemi per la salute sul suo blog “Teoria della Verità” ed i risultati delle Energy Drink adesso, 
rileva, lo “Sportello dei Diritti”, il sito inglese alcoholgifts.co.uk ha deciso di indagare gli effetti 
della birra, e più in generale dell’alcol, sul nostro organismo. E spiega come agisce l’alcol una 
volta introdotto nel nostro corpo. Andando ad analizzare le varie fasi dai primi 5 minuti 
dall’assunzione stessa, fino al risveglio del giorno dopo. Il portale inglese ha anche redatto 
un’infografica a riguardo. 
Di seguito vediamo le varie fasi sull’azione dell’alcol una volta immesso nel nostro corpo: 
•Dopo 5 minuti. Una volta bevuto il primo sorso l’alcol arriva nello stomaco, da cui verrà 
assorbito e immesso nel flusso sanguigno. Entro 5 minuti l’alcol è già in circolo, arrivando a 
muscoli e cervello. 
•Dopo 10 minuti. Il corpo tende a rigettare l’alcol, percependolo come un veleno. 
•Dopo 15 minuti. Il desiderio dell’organismo di rigettare l’alcol induce il corpo a produrre 
l’enzima  alcol deidrogenasi, che andrà a scomporre la bevanda alcolica ingerita in varie 
componenti     chimiche. Una trasformazione utile a liberarsi anche della sbornia. E’ infatti 
quando si beve più di   quanto il fegato possa sopportare che ci si sente ubriachi. 
•Dopo 20 minuti. Si iniziano a sentire gli effetti dell’alcol. Che possono presentarsi come un 
senso di euforia o di testa leggera. 
•Dopo 45/90 minuti. In questo lasso di tempo l’alcol raggiunge il suo picco massimo all’interno 
del nostro sangue. 
•Dopo 1 ora. Si sente lo stimolo di andare in bagno. E’ questo l’effetto disidratante che ha 
l’alcol sul nostro corpo. Se a questo punto si decide di smettere di bere, subentra un senso di 
stanchezza. Che porterà a un sonno disturbato a causa della disidratazione. 
•Dopo 12/24 ore. A dipendenza di quanto hai bevuto, il giorno dopo potrai risentire degli effetti 
più o meno marcati del dopo sbornia. Si avrà mal di testa, confusione, sete, tremore e pallore. 
Gran parte di queste conseguenze sono dovute proprio alla disidratazione vista nel punto 
precedente. (www.sportellodeidiritti.org)   
 
  
UN DATO CHE SEMBRA DIMOSTRARE UNA CRESCENTE CONSAPEVOLEZZA DI FRONTE AI 
RISCHI DI METTERSI ALLA GUIDA QUANDO SI È ECCEDUTO NEL BERE 
  
http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2015/08/21/ARgWeMbF-alcol_centinaia_chiedono.shtml 
IN CENTINAIA CHIEDONO DI FARE L’ALCOL TEST 
Mariangela Bisanti 
21 agosto 2015 
Santa Margherita - La serata nei locali o in discoteca: musica, divertimento, alcol. Uno, due, 
molti, moltissimi cocktail. Alle prime luci del giorno, il rientro a casa. Al volante la vista si 
annebbia, i riflessi rallentano e il rischio di incidente è dietro la prima curva. 
Un finale sin troppo noto alle cronache, ma che potrebbe essere sempre meno scontato a 
leggere gli esiti dei controlli svolti dagli agenti di polizia di Santa Margherita a due mesi 
dall’entrata in vigore dell’ordinanza contro l’abuso di alcol. Accanto a numeri importanti ma 
comunque più prevedibili, come il ritiro delle patenti o dei verbali per ubriachezza, c’è un dato 



che sembra dimostrare una crescente consapevolezza di fronte ai rischi di mettersi alla guida 
quando si è ecceduto nel bere. 
«Durante gli accertamenti stradali - spiega il comandante della Polizia Locale Mauro Mussi - le 
pattuglie sono state avvicinate da centinaia di persone che richiedevano la verifica del proprio 
stato fisico, per una personale valutazione sull’opportunità di mettersi alla guida del veicolo». 
Si sono sottoposte all’alcol-test, insomma, in forma del tutto volontaria. Due gli aspetti più 
significativi: il target delle persone “testate”, in gran parte under 30, e l’esito del test. «Circa 
l’80% - prosegue Mussi - è risultato positivo al pretest alcolimetrico, per cui ha valutato di non 
mettersi alla guida». Come dire, potenziali bombe esplosive disinnescate prima di deflagrare. 
Ordinanza efficace quindi almeno sotto un punto di vista: non tanto sulla riduzione dell’abuso 
di alcol - che resta alto (smaltite 124 bottiglie e ritirate 3 patenti, tanto per citare alcuni 
esempi) - quanto sulla presa di coscienza delle persone circa i pericoli di una guida in stato di 
ebbrezza. «Questo servizio - dichiara il sindaco Paolo Donadoni - ha aiutato i giovani, che 
frequentano Santa Margherita, che peraltro con una delibera di giunta del 2014 ha aderito alla 
Carta Europea sull’alcol, a capire che lo sballo può essere dannoso per sé e per gli altri se ci si 
mette al volante da ubriachi». 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://www.pressgiochi.it/friuli-venezia-giulia-droga-alcol-gioco-dazzardo-telesca-ass-salute-
dipendenze-giovanili-alle-stelle-servono-interventi-immediati/10238 
FRIULI VENEZIA GIULIA. DROGA, ALCOL, GIOCO D’AZZARDO, TELESCA (ASS. 
SALUTE): «DIPENDENZE GIOVANILI ALLE STELLE, SERVONO INTERVENTI 
IMMEDIATI» 
21 AGOSTO 2015 - 14:26 
“Per l’Amministrazione regionale il contrasto a tutte le dipendenze è una priorità assoluta. Il 
problema c’è, riguarda tanti ragazzi e ne siamo ben consapevoli: non è tra l’altro solo una 
questione di droga o di droghe, ma di dipendenze di qualsiasi genere esse siano, compreso 
dunque l’alcol, il fumo, il gioco, l’eccesso di internet. Proprio per questo motivo la tutela della 
salute dei giovani è stata posta come obiettivo strategico in tutti i più importanti documenti 
programmatori annuali e pluriennali. Compreso il Piano della prevenzione, approvato di recente 
in via preliminare, di cui la questione dipendenze è un importante capitolo”. 
Lo afferma l’assessore regionale alla Salute, Maria Sandra Telesca, in risposta ad una nota del 
consigliere regionale Roberto Novelli (FI). “Il tema non è affatto minimizzato e l’impegno della 
direzione centrale salute è fortissimo, aggiunge Telesca. “Novelli pensa che si possa e debba 
fare di più? Parla di una sorta di Piano Marshall? Siamo aperti ai suoi suggerimenti. Dopo tutto 
– ricorda – il Piano prevenzione è stato approvato solo in via preliminare e proprio nei prossimi 
giorni sarà all’esame della commissione salute del Consiglio regionale. E’ quello lo spazio per 
un confronto costruttivo”. 
“Dopo di che ricordo anche al consigliere Novelli che il nostro piano settoriale di contrasto alle 
dipendenze ha come riferimento le iniziative adottate dalla Giunta precedente, cui il consigliere 
Novelli ha contribuito fattivamente. Questa Giunta non ha fatto altro che cercare di imprimere 
un’accelerazione rispetto a quanto già era stato deciso e che, personalmente, reputo positivo. 
Per cui definire debolissimo il nostro Piano della prevenzione di logica non sta in piedi. Ma 
ripeto, c’è il tempo per migliorare”. Sullo specifico tema sollevato, quello della droga, Telesca 
spiega che “numerosi sono i progetti finalizzati a prevenire e contrastare il consumo di 
sostanze, a sviluppare un sistema regionale di intervento integrato e competente. Il lavoro 
preventivo con gli adolescenti si realizza sia in ambito scolastico che extra-scolastico, anche in 
collaborazione con molti partners territoriali”. 
La Regione partecipa inoltre al Sistema Nazionale di Allerta Precoce per le Droghe, al fine di 
fornire in tempo utile le informazioni necessarie agli addetti ai lavori”. Tuttavia il tema dei 
rischi connessi al consumo di sostanze psicoattive legali ed illegali è “molto complesso e deve 
essere trattato componendo, in un quadro più generale, tutti gli aspetti che concorrono a 
determinare ciò che sta accadendo e che ci preoccupa particolarmente in questi giorni”. 
E dunque “con il recente Piano regionale della prevenzione – evidenzia l’assessore – si vuole 
realizzare un ‘sistema salute’ per il benessere nei giovani adolescenti, predisponendo modelli di 
intervento finalizzati a presidiare le varie tappe dello sviluppo adolescenziale a partire dalla 



promozione di strategie favorevoli allo sviluppo delle abilità di vita, proseguendo con 
l’attivazione di percorsi per prevenire il disagio e far emergere precocemente le situazioni di 
fragilità ed i comportamenti a rischio nella fascia giovanile”. 
Il tutto in un contesto in cui “i servizi delle dipendenze delle Aziende sanitarie sono attivi da 
anni sul territorio ed hanno come obiettivo proprio l’attivazione di programmi di intervento 
precoce, e quindi di identificare il prima possibile soggetti più fragili e a rischio. La Direzione 
centrale salute, inoltre, si avvale del tavolo tecnico regionale costituito dai Direttori dei 
dipartimenti delle dipendenze delle Aziende per i servizi sanitari, quale strumento progettuale 
per favorire una pianificazione territoriale condivisa”. 
In Friuli Venezia Giulia il fenomeno delle dipendenze ha un importante impatto sul sistema 
socio-sanitario e si stima che circa un quinto della mortalità totale sia correlato a 
problematiche di dipendenza. Nel corso del 2014, i Dipartimenti delle dipendenze hanno preso 
in carico circa 10.000 persone per problemi alcol correlati o di tossicodipendenza. All’interno di 
questa situazione particolarmente difficile e complessa, i giovani rappresentano la fascia di 
popolazione che richiede particolare attenzione e nuove modalità di lavoro. 
 
  
http://www.versiliatoday.it/evento/2015/08/21/su-il-sipario-giu-i-gomiti-serata-evento-per-
un-divertimento-consapevole/ 
“SU IL SIPARIO, GIÙ I GOMITI”. SERATA EVENTO PER UN DIVERTIMENTO 
CONSAPEVOLE 
MASSAROSA. Questa sera venerdì 21 agosto dalle ore 20 in poi nello splendido parco di Villa 
Gori a Stiava si terrà la serata evento “Su il sipario…giù i gomiti” organizzata dagli assessorati 
al Sociale e alle Politiche Giovanili del Comune di Massarosa in sinergia con la Commissione 
comunale Pari Opportunità. 
Si tratta di un evento all’insegna del sano divertimento che vuole porre l’attenzione e 
contribuire a riflettere in modo intelligente ma non serioso su un tema attualissimo, quello 
dello “sballo” legato all’abuso di alcol che oggi purtroppo coinvolge sempre più giovani ma 
anche meno giovani. 
“La nostra Amministrazione comunale- ricorda l’assessora alle politiche giovanili Agnese 
Marchetti- ha infatti aderito insieme agli altri Comuni della Versilia alla campagna di 
sensibilizzazione “Più divertimento, meno alcol” – con la sottoscrizione del relativo protocollo 
d’intesa insieme alle altre amministrazioni comunali versiliesi, il Sert, il comitato”non la bevo”, 
l’ACAT Versilia, l’Unione dei comuni della Versilia e la Società della Salute della Versilia in 
attuazione della strategia del programma della Regione Toscana “guadagnare salute in 
Toscana”- per promuovere iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione intorno al tema 
dell’abuso di alcol, soprattutto tra i più giovani.” 
“La serata- spiega l’assessora al sociale e alle pari opportunità Simona Barsotti- si aprirà, 
grazie al prezioso contributo del supermercato Conad di Piano di Quercione, con un aperitivo 
analcolico, servito dai ragazzi del Gruppo Scout Xacobeo del Capezzano 1, che tra l’altro hanno 
prestato i loro volti per la bella campagna di comunicazione del protocollo d’intesa “Non la 
bevo”. 
Dopo l’aperitivo analocolico, il Gruppo giovani “Peer” del Sert della Versilia, grazie a piccoli 
spunti di riflessione, ci aiuterà a capire ciò che è “divertimento” e ciò che è “sballo”. 
Alle 21.15 l’appuntamento è infine con il gruppo teatrale “Il Molo” con la divertentissima piecé 
teatrale “La cena dei cretini”, che racconta di un gruppo di amici che ogni mercoledì sera si 
ritrova a cena dove ognuno di loro deve portare un ospite: alla fine della serata vincerà chi 
avrà portato l’ospite più cretino! 
“La cena dei cretini” è una commedia brillante di Francis Veber, che appassiona dal primo 
all’ultimo momento, con un umorismo molto brioso e coinvolgente che non lascia un secondo 
di scampo allo spettatore, assorbito dalle varie gag, fatte di equivoci, ironia, doppi sensi. 
Biglietto di ingresso 5 euro. 
  
Cliccando sul link sottostante uscirà l’articolo in questione 
  
http://www.ordinemedicilatina.it/wp-content/uploads/2015/08/Alcol-gli-abusi-iniziano-da-
bambini.pdf 
Alcol, gli abusi iniziano da bambini 



Ordine Medici Latina 
che vede l'azienda pontina tra quelle che coordinano il pro- gramma “Promozione della salu- te 
e prevenzione del consumo di alcol a rischio” e quello ... 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.vcoazzurratv.it/notizie1/ultime-notizie-di/cronaca/37011-alza-il-gomito-e-rifiuta-
di-sottoporsi-all-alcol-test-doppia-sanzione-per-49enne-di-paruzzaro.html 
ALZA IL GOMITO E RIFIUTA DI SOTTOPORSI ALL'ALCOL TEST: DOPPIA SANZIONE 
PER 49ENNE DI PARUZZARO 
Venerdì, 21 Agosto 2015 14:34         
Scritto da Andrea Paleari 
Brutta vicenda per un 49enne residente a Paruzzaro. L’uomo infatti, è stato fermato dagli 
agenti della Polstrada di Arona durante un normale controllo stradale. L’automobilista si è però 
rifiutato di sottoporsi all’alcooltest. Vedendolo in evidente stato di ebbrezza e riscontrando un 
comportamento anomalo, gli stessi agenti gli hanno quindi commissionato una sanzione per 
rifiuto ad essersi sottoposto al test medesimo, ed un’altra sanzione amministrativa pari alla 
somma di 527 euro. 
 
  
http://venadimaida.altervista.org/friends-matthew-perry-confessa-alcol-e-pillole-per-30-anni/ 
FRIENDS, MATTHEW PERRY CONFESSA: “ALCOL E PILLOLE PER 30 ANNI” 
AGOSTO 21, 2015 
Roma, 21 agosto 2015 - Trenta anni tra alcolismo e riabilitazione. E' la confessione choc di 
Matthew Perry, attore conosciuto soprattutto per aver interpretato "Chandler" nella serie tv 
"Friends". In un'intervista al sito web "Metro.co.uk", l'attore racconta del suo lato oscuro tra 
alcol e farmaci. 
Nella fase più acuta della malattia, racconta Perry, arrivava a consumare un litro di vodka e 
oltre trenta pillole al giorno. Situazione che lo portò anche ad entrare in rehab, per ben due 
volte, nel 1997 e nel 2001 ma che però non bastò a guarirlo come dice lui stesso: "Non puoi 
pensare di avere problemi di dipendenza per 30 anni e risolverli in 28 giorni". 
Adesso invece, è recuperato pienamente e restituito a una vita serena e priva di eccessi, - 
"L'aspetto migliore è che un alcolista può venire da me e dirmi: "Mi puoi dare una mano?" e io 
posso rispondergli: "Sì, posso" - attualmente, oltre che continuare a recitare, Perry è 
impegnato nel sostegno della "Phoenix House", struttura californiana che aiuta gli etilisti a fare 
i conti con i propri demoni.  
 
  
http://www.ilmamilio.it/m/it/attualita/primo-piano/29555-troppo-alcol-per-la-minore-che-si-
sente-male-la-polizia-locale-di-frascati-intensifica-i-controlli.html 
TROPPO ALCOL PER LA MINORE CHE SI SENTE MALE. LA POLIZIA LOCALE DI 
FRASCATI INTENSIFICA I CONTROLLI 
Pubblicato Venerdì, 21 Agosto 2015 14:19 | Scritto da redazione attualità | Stampa | Email 
FRASCATI – Accusa malori per l’eccessivo consumo di alcol. Sanzioni per due locali che 
somministravano alcolici a minorenni. 
Contrastare la somministrazione di alcol a minori è tra i principali obiettivi dell’azione della 
Polizia Locale di Frascati che con controlli mirati sia nelle strade del centro che nei locali 
pubblici punta al contrasto dell’abuso di alcol e la sicurezza alla guida. 
 “Dopo il caso del malore accusato da una minorenne per l’eccessivo consumo di alcol – ha 
dichiarato la Comandante Barbara Luciani – abbiamo intensificato i controlli che organizziamo 
puntualmente. La giovane, fortunatamente, una volta soccorsa non ha lamentato ulteriori 
problemi e abbiamo sanzionato due locali che vendevano bevande alcoliche a giovani 
minorenni”. 
Abuso di alcol, ma anche sicurezza alla guida. La Polizia Locale, infatti, negli ultimi due fine 
settimana, grazie al prolungamento dell’orario di servizio oltre la mezzanotte, ha effettuato 
diversi controlli in merito alla guida in stato di ebbrezza, la guida con telefono cellulare 
sprovvisto di auricolare, la guida senza cinture e la regolarità in fatto di assicurazione e 



revisione. Due sono le patenti che sono state ritirate e altrettanti i conducenti pizzicati con un 
tasso alcolemico superiore alla norma. 
 “Il nostro intervento – conclude la comandante – proseguirà nelle prossime settimane al fine 
di garantire sicurezza notturna, nelle strade, soprattutto per i più giovani”. 
 
  
TENTATIVI PER SEDARE LA MOVIDA 
  
http://www.pupia.tv/2015/08/caserta-provincia/movida-e-ordinanza-anti-alcol-multe-
denunce-e-sequestri/313042 
MOVIDA E ORDINANZA ANTI-ALCOL: MULTE, DENUNCE E SEQUESTRI 
di Antonio Arduino 
22 agosto 2015 
Aversa – Sicuramente non scopriamo l’acqua calda dicendo che se ad un’ordinanza seguono 
controlli che ne garantiscano il rispetto il successo è assicurato. È quanto accaduto nella serata 
di venerdì quando la Polizia municipale, guidata dal tenente Anna Maria Perfetto, è intervenuta 
in via Seggio per controllare che i protagonisti della movida non bevessero alcolici e 
superalcolici in strada, rispettando l’ordinanza sindacale 119 del 19 agosto che vieta il 
consumo di queste bevande in strade pubbliche e/o zone aperte al pubblico a partire dalle ore 
22 alle 7. 
Un controllo messo in atto pochi minuti dopo le ore 22 da sei vigili urbani che hanno 
sanzionato decine di giovani che bevevano allegramente. Un’azione che ha immediatamente 
fatto il vuoto nella strada, facendo rientrare i giovani nei locali, rendendo gradevole la movida 
al punto da consentire anche il riposo notturno dei residenti. 
Ma com’era prevedibile è bastato che la Polizia municipale si allontanasse per far riversare di 
nuovo in strada decine di giovani schiamazzanti e forniti di alcolici e superalcolici, ma la 
baldoria è durata poco. I caschi bianchi, sottolineamo, non avevano lasciato sguarnita la zona, 
si erano solo allontanati per effettuare controlli in altri punti della città. 
Così, qualche tempo dopo, si è ripetuta la scena vista alle ore 22. Gli agenti della municipale 
hanno fermato, controllato e contravvenzionato altri trasgressori dell’ordinanza, cosicché è 
tornata la calma e la movida è ridiventata “dolce”, capace di contemperare le esigenze dei 
commercianti, degli avventori e dei residenti. 
Ora, dopo il controllo del rispetto provvedimento firmato dal sindaco, i residenti sperano che si 
disponga il controllo del rispetto delle altre ordinanze, la 284, relativa al divieto di vendita per 
asporto – dalle ore 21.30 – di bevande in contenitori di vetro, e la 200, relativa alla limitazione 
delle emissioni sonore. Ovviamente non “una tantum”. 
Intanto, nella serata di ieri sono scesi in campo anche polizia, carabinieri e Guardia di finanza. 
Identificate e controllate 91 persone. Tre uomini sono stati denunciati: A.R., 44enne di 
Frattamaggiore, per inosservanza al divieto di ritorno nel Comune di Aversa, mentre G.V. 
23enne, napoletano, e V.I., 37enne, aversano, per guida senza patente. 
Nei confronti di tre persone è stato avviato il procedimento per il foglio di via obbligatorio dalla 
città di Aversa. Controllati 40 veicoli ed elevate numerose sanzioni per violazioni al codice della 
strada. Due bar sono stati sottoposti a controlli amministrativi. 
 
  
http://molisetabloid.altervista.org/lotta-serrata-allabuso-di-alcol-ed-alle-irregolarita-
lavorative-pub-e-bar-sotto-la-lente-dellarma/ 
LOTTA SERRATA ALL’ABUSO DI ALCOL ED ALLE IRREGOLARITÀ LAVORATIVE, PUB E 
BAR SOTTO LA LENTE DELL’ARMA 
22/08/2015 
Lotta serrata all’abuso di alcol ed alle irregolarità lavorative, pub e bar sotto la lente dell’Arma. 
I Carabinieri della Compagnia di Campobasso insieme ai militari del NAS del Capoluogo hanno 
svolto numerosi controlli agli esercizi pubblici nella città al fine prevenire violazioni in materia 
di somministrazione di bevande alcoliche e accertamenti per la regolarità delle posizioni 
lavorativa. 
L’attività ha interessato principalmente pub e bar presenti lungo via de’ Ferrari, noto luogo di 
intrattenimento giovanile e dove maggiore è la presenza di strutture commerciali destinatarie 
dei controlli. 



Non sono state riscontrate violazioni nei sei esercizi oggetto di controllo, ventotto le persone 
controllate tra datori di lavoro ed addetti a quegli esercizi. 
Svolti posti di controllo e accertamenti lungo le principali arterie stradali; anche a causa del 
maltempo pochi gli avventori presenti e scarsa la viabilità riscontrata nelle aree monitorate. 
Nessuna violazione di rilievo è stata accertata. 
Con le medesime modalità saranno svolti controlli svolte nei prossimi giorni anche nei comuni 
che ricadono nella competenza della Compagnia di Campobasso, come del resto già verificatosi 
nel comune di Campolieto dove due sono stati gli esercizi commerciali destinatari di verifiche 
ed accertamenti. 
L’attività posta in essere dai Carabinieri rientra in una più ampia opera di monitoraggio e 
controllo del territorio con finalità principalmente preventive volte a evitare che gli eventi 
verificatisi negli ultimi tempi in altre regioni di Italia possano verificarsi anche nella provincia di 
Campobasso. 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.salernotoday.it/cronaca/controlli-discoteche-carabinieri-denunce-guida-alcol.html 
CONTROLLI NELLE DISCOTECHE, DENUNCIATI GIOVANI UBRIACHI ALLA GUIDA 
Senza sosta i controlli dei carabinieri contro le stragi del sabato sera. Nella notte tra 
venerdi e sabato, i militari del Comando Compagnia e del NAS hanno verificato il 
rispetto della normativa sulla vendita delle sostanze alcooliche nelle discoteche 
Redazione 22 Agosto 2015 
Senza sosta i controlli dei carabinieri contro le stragi del sabato sera. Nella notte tra venerdì e 
sabato, i militari del Comando Compagnia e del NAS di Salerno hanno verificato il rispetto della 
normativa sulla vendita delle sostanze alcooliche all’interno di alcune discoteche cittadine, 
mentre personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha accertato il rispetto della normativa 
del Codice della Strada. 
Precisamente, circa 15 militari in uniforme hanno controllato oltre 300 auto lungo le principali 
arterie di ingresso ed uscita dalla città. Intanto i carabinieri in borghese del NAS e della 
Stazione di Mercatello hanno provveduto a scongiurare la somministrazione di alcolici a 
minorenni. Su quasi 150 persone sottoposte al test dell’etilometro, i militari ne hanno 
denunciate 2, un 30enne di Pontecagnano e un turista milanese 37enne, sorprese alla guida 
con un tasso alcoolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l, mentre altre 3 persone, un 24enne ed 
un 26enne di Pellezzano e un 36enne di  San Valentino Torio, sono state sanzionate poiché 
sorprese alla guida sotto l’influenza di ebbrezza alcolica con un tasso alcoolemico nel sangue 
compreso tra 0,5 e 0,8 g/l: è stata anche ritirata la loro patente. 
Durante lo stesso servizio, poi, sono stati denunciati per guida di moto senza patente, pure un 
27enne di Pontecagnano e un 21enne salernitano. Quest’ultimo, è accusato anche di resistenza 
e lesioni a pubblico ufficiale: nel tentativo di fuggire all’ALT imposto dai militari, ha investito 
con una ruota il piede di uno dei carabinieri, causandogli ferite guaribili in pochi giorni. 
 
  
http://parma.repubblica.it/cronaca/2015/08/22/news/venerdi_con_troppo_alcol_ritirate_cinqu
e_patenti-121404315/ 
VENERDÌ CON TROPPO ALCOL, RITIRATE CINQUE PATENTI 
Controlli dei carabinieri che invitano alla prudenza: "Poche regole possono salvare la 
vita". Rapina in via Kennedy: un arresto 
22 agosto 2015 
Otto contravvenzioni per guida in stato di ebrezza. Cinque staccate solo nella notte di venerdì 
ventuno ad altrettanti automobilisti al volante ubriachi. Le persone fermate, alle quali è stata 
ritirata la patente, hanno fatto registrare un livello alcolemico di 1,40 grammi per litro, dove il 
limite fissato dalla legge è di 0,5. 
Il bilancio dei controlli dei carabinieri di Parma e Salso nel primo giorno di weekend fa suonare 
un campanello di allarme. Tanto che la stessa Arma si rivolge agli automobilisti, invitandoli alla 
prudenza e al rispetto del codice della strada, suggerendo anche di utilizzare i test per 
misurare il livello dell'alcol, spesso messi a disposizione dagli stessi locali.  



"I carabinieri invitano ad approfittare di tale opportunità e magari, accertato il superamento 
del limite di legge, per rientrare in sicurezza a casa attendere presso il locale che il livello 
alcolemico si abbassi o scegliere far guidare un amico meno generoso nelle bevute, se non si 
vuole ricorre al servizio pubblico di taxi. Poche regole di comportamento possono salvare la 
propria e altrui vita o evitare semplici, costosi danni ai propri veicoli a causa di piccoli o grandi 
incidenti che riflessi meno pronti posso indurre". 
RAPINA IN VIA KENNEDY - Un 29enne è stato arrestato in un’operazione di carabinieri e polizia, 
dopo che aveva rapinato un 39enne in via Kennedy, minacciandolo con una siringa. Il 
malvivente è stato rintracciato dalle forze dell’ordine, allertate dalla vittima, nel parcheggio 
sottomano della via. Arrestato per rapina, si trova ora nel carcere di via Burla. 
 
  
http://www.varesepolis.it/giro-di-vite-nei-locali-a-rischio-sospesa-la-licenza-di-un-bar-per-15-
giorni-23169.html 
“GIRO DI VITE” NEI LOCALI A RISCHIO: SOSPESA LA LICENZA DI UN BAR PER 15 
GIORNI 
Continuano i controlli della Polizia per contrastare spaccio e abuso di alcol tra i 
giovani. E per garantire la sicurezza nei locali 
21 agosto 2015  
Nella serata di ieri 20 agosto, il personale della Polizia di Stato della Questura ha effettuato un 
servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato alcuni locali del circondario 
varesino. L’attività sorge a seguito della nota Ministeriale, avente come oggetto 
l’intensificazione dei servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio nei riguardi dei 
locali pubblici e di intrattenimento, finalizzati a promuovere specifiche e costanti attività di 
controllo in ordine al fenomeno dell’abuso di alcool e dello spaccio di sostanze stupefacenti, in 
considerazione anche agli ultimi fatti di cronaca nazionale che hanno visto coinvolti i luoghi di 
aggregazione giovanile. 
Gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura, supportati dal personale delle Volanti, 
hanno proceduto al controllo di alcuni esercizi pubblici. 
In un bar di Varese è stato notificato al titolare, un provvedimento del Questore di sospensione 
dell’attività per la durata di 15 gg, per esser stato teatro di episodi che hanno messo a rischio 
l’incolumità e la sicurezza degli avventori. Il locale, già in passato, è stato destinatario della 
stessa misura sospensiva per analogo episodio. 
Successivamente, in un secondo locale, gli operatori hanno riscontrato alcune violazioni 
amministrative. 
Il personale della Squadra Mobile, durante il servizio coordinato, ha colto in flagranza un 
diciannovenne mentre cedeva un pezzo di hashish ad un minore. Il ragazzo è stato denunciato 
per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante di aver ceduto droga 
a un minore. Il minorenne al termine del servizio, è stato affidato alla madre. 
Gli stessi agenti, hanno altresì trovato un diciottenne in possesso di una sigaretta auto 
confezionata contenente sostanza stupefacente di quasi 1 gr di hashish. Il ragazzo è stato 
segnalato amministrativamente all’autorità competente. 
In contemporanea, personale di supporto ha effettuato all’esterno dei locali dei controlli a 
veicoli e persone, di cui 2 risultati con precedenti di polizia. 
 
  
http://ilsaronno.it/2015/08/22/ancora-controlli-con-letilometro-ancora-due-patenti-ritirate/ 
ANCORA CONTROLLI CON L’ETILOMETRO, ANCORA DUE PATENTI RITIRATE 
22.08.2015 
SARONNO – Vanno avanti i controlli con l’etilometro sulle strade del “grande rientro” dopo il 
periodo estivo. I carabinieri del comando cittadino nelle ultime ore hanno ritirato due patenti. 
A vederla svanire un 46enne residente ad Olgiate Olona: per lui il test si è attestato a 0.98 
grammi di alcol per litro di sangue, quasi il doppio del massimo consentito per chi guida. 
Viaggiava, l’altra notte, al volante di una Fiat Punto. Stessa storia per un saronnese di 43 anni: 
quando i militari lo hanno fermato mentre in periferia viaggiava solo al volante della sua 
Chevrolet Aveo, appariva in palese stato di ebbrezza. E l’etilometro è fornito le conferme anche 
dal punto di vista “legale”: è stato eseguito un primo test ed è arrivato a ben 1.44 grammi di 
alcol per litro di sangue (il massimo per chi guida è 0.5). Per sicurezza ne è stato eseguito un 



secondo qualche minuto dopo ed ha raggiunto 1.38. Entrambi gli automobilisti sono stati 
denunciati a piede libero. 
 
  
http://www.lunico.eu/agenzie.php?id=220773 
CUNEO: 14 PATENTI RITIRATE PER ABUSO DI ALCOL O DROGA 
 Data : 28 2015-08-22 11:44:00 
 (Adnkronos) - Sempre ad Alba un altro ciclista 20enne del luogo, fermato dai carabinieri 
perché zigzagava pericolosamente a centro strada nei pressi della stazione senza luci di sera, è 
stato denunciato perché guidava con un tasso alcolemico quasi cinque volte oltre i limiti. A Bra 
le patenti ritirate sono state 3 tutte per abuso di bevande alcoliche a carico di altrettanti 
giovani della zona mentre a Mondovì sono state ritirate ritirate due patenti dopo un incidente 
con feriti lungo la SS28: una ad uno studente 19enne cuneese, che aveva assunto droghe, e 
l'altra ad un 60enne monregalese, risultato positivo all'abuso di alcool con un tasso dell'1,37%. 
	  


