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SI’… MA… PERO’… LEGGENDO L’ARTICOLO SI HA L’IMPRESSIONE DI UN TIRA E MOLLA!!! 
  
“NON ESISTE UNA SOGLIA SOTTO LA QUALE IL RISCHIO DEL CONSUMO ALCOL-CORRELATO 
SI ANNULLA, COME D’ALTRONDE SI PUÒ LEGGERE NELLE RACCOMANDAZIONI UFFICIALI DEL 
FONDO MONDIALE PER LA RICERCA SUL CANCRO E SU QUELLE DELL’INTERNATIONAL 
AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER, CHE HA CLASSIFICATO L’ALCOL COME CANCEROGENO, 
SENZA SE E SENZA MA”. 
  
https://www.corriere.it/digital-edition/CORRIEREFC_NAZIONALE_WEB/2018/07/22/50/in-
discussione-le-dosi-consentite-di-alcol_U43510756106246ynF.shtml?refresh_ce-cp 
In discussione le dosi «consentite» di alcol 
Corriere della Sera - 22 luglio 2018 - pagina 50 
Daniela Natali 
Una ricerca propone di rivedere al ribasso il limite sotto il quale la salute non è in pericolo 
E mette sullo stesso piano uomini e donne 
E se dovessimo abbassare, e non di poco, la soglia sotto la quale il consumo di alcol è da 
considerarsi «non dannoso», passando dai due bicchieri di vino al giorno, attualmente 
consentiti agli uomini dai Larn (Livelli di assunzione di riferimento dei nutrienti), a uno o poco 
più? 
La proposta nasce da una recente pubblicazione su The Lancet (Risk thresholds for alcohol 
consumption,aprile 2018), frutto del lavoro di un gruppo di ricerca internazionale, che ha 
ragionato sulle soglie del consumo di alcol rischioso per la salute. L’analisi è stata condotta 
aggregando i dati di tre grandi studi – l’Emerging Risk Factors Collaboration (Erfc), l’European 
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (Epic) e la UK Biobank Alcohol Study Group 
– relativi a quasi 600 mila bevitori, di 19 Paesi a reddito alto. «Sono uno dei firmatari dello 
studio, ma per noi italiani, che veniamo dalla cultura del vino, non è facile accettare limiti più 
stretti — ragiona Salvatore Panico, direttore del Dipartimento di Medicina Clinica dell’Università 
Federico II di Napoli, che da più di trent’anni si occupa studi di popolazione legati a dieta e stili 
di vita —. Nello studio si giunge alla conclusione che, senza distinzioni di sesso, si deve restare 
sotto i 100 grammi di alcol a settimana. Traducendo: un litro di vino ogni sette giorni. Oggi, 
secondo le Linee guida italiane, il limite per gli uomini è 140 e di 80 grammi per le donne». 
Come si giustifica questa riduzione? 
«L’obiettivo dei ricercatori è stato quello di individuare la soglia di consumo di alcol associata al 
minor rischio di mortalità per tutte le cause e di malattia cardiovascolare, nonché determinare 
la relazione dose-risposta tra consumo di alcol e rischio. Si è così confermata un’associazione 
positiva e dose-dipendente tra consumo di alcol e mortalità e si è visto che già un consumo 
settimanale superiore ai 100 grammi comporta un aumento del pericolo di ictus, di malattia 
coronarica, di scompenso cardiaco, di ipertensione arteriosa e di aneurisma. Solo per l’infarto 
del miocardio non fatale è stato individuato un modesto effetto di riduzione del rischio, di non 
facile interpretazione alla luce dei dati complessivi». 
Quanto si rischia in più, in base a quanto si supera la soglia indicata ? 
«Si è calcolata una riduzione di 6 mesi di attesa di vita a partire dai 40 anni per chi consuma 
mediamente 100-200 grammi di alcol a settimana; 1-2 anni in meno per chi si colloca entro 
consumi medi di 200-350 grammi a settimana; 4-5 anni per chi supera i 350 grammi a 
settimana. Ma non esiste una soglia sotto la quale il rischio del consumo alcol-correlato si 
annulla, come d’altronde si può leggere nelle raccomandazioni ufficiali del Fondo Mondiale per 
la Ricerca sul Cancro e su quelle dell’International Agency for Research on Cancer, che ha 
classificato l’alcol come cancerogeno, senza se e senza ma. Però è necessario fare qualche 



distinguo. Premettendo che il peso di questa analisi è indiscutibile - tanto è vero che è stato 
ripresa anche dal nostro Istituto Superiore di Sanità - non solo per il numero di persone 
coinvolte, ma perché si è partiti non dalle conclusioni dei vari studi, bensì direttamente dai dati 
grezzi, qualcosa sfugge. Si è considerato il consumo di alcol avulso dal contesto: manca il 
“Drinking pattern”». 
Conta anche la modalità con cui si beve? 
«Esattamente. In Italia si beve soprattutto al pasto senza concentrare le bevute in un solo 
giorno della settimana. E a tavola, magari, anche se un po’ meno frequentemente di un tempo, 
si segue ancora oggi un’alimentazione ispirata alla tradizione mediterranea». 
Sembra di capire che conta anche quello che si mangia. 
«C’entra eccome perché frutta, verdura, legumi, pesce e pasta hanno un ruolo anti-
infiammatorio e possono contrastare gli effetti infiammatori dell’alcol. Ben diverso è se si 
eccede con la carne rossa e i vegetali in tavola scarseggiano. Ancora diverso è il caso del Binge 
drinking, le abbuffate alcoliche del fine settimana che, purtroppo, si stanno diffondendo anche 
tra i nostri giovani». 
Quindi è vero che è meglio non bere «fuori pasto»? 
«Certo. Bere fuori pasto non solo porta di per sé ad eccedere, perché qualsiasi ora può essere 
buona per un bicchiere, ma perché viene a mancare l’effetto protettivo del cibo. Se è il cibo 
“giusto”, naturalmente». 
Un elemento che sorprende in questo studio è la «parità» nei consumi suggeriti a uomini e 
donne: come mai questa inversione di tendenza? 
«Con gli uomini si è sempre stati più permissivi perché si ritene che l’alcol, a dosi moderate, 
possa aumentare le lipoproteine Hdl, cioè il «colesterolo «buono» e quindi ridurre il rischio di 
infarto che, notoriamente, colpisce di più i maschi. Però ora che l’infarto fa meno paura - 
perché si tengono meglio sotto controllo pressione e colesterolo - e gli uomini muoiono più 
spesso di ictus, patologia il cui rischio è invece aumentato dal consumo di alcol, non ha più 
senso concedere al sesso maschile di bere di più rispetto a quello femminile. Quanto alle 
donne, con loro si è sempre stati più severi perché, almeno fino alla menopausa, sono 
comunque protette dai loro ormoni nei confronti dell’infarto e sono invece sempre esposte al 
pericolo di tumore al seno, pericolo che aumenta in modo significativo con il consumo 
eccessivo di alcol». 
 
  
“C’È UN FIUME DI ALCOL CHE CI SCORRE SOTTO GLI OCCHI E TRASCINA CON SÉ TANTE 
PERSONE CHE CI STANNO ACCANTO…” 
  
http://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2018/07/22/news/sono-giovane-e-prendo-una-
sbronza-il-triste-primato-della-lucchesia-sull-alcol-1.17084718 
Sono giovane e prendo una sbronza: il triste primato della Lucchesia sull’alcol 
Il 20% degli adulti viene considerato “bevitore a rischio”. E ci sono casi di 
dipendenza già durante le scuole medie 
di Luca Cinotti 
22 luglio 2018 
LUCCA -  C’è un fiume di alcol che ci scorre sotto gli occhi e trascina con sé tante persone che 
ci stanno accanto e, in particolare, i giovani. Un fiume che non vediamo, ma che i numeri 
riescono a fotografare. E allora si scopre, ad esempio, che quattro ragazzi lucchesi fra i 14 e i 
19 anni su dieci fanno parte della categoria dei bevitori “binge”, cioè di quelli che in brevissimo 
tempo fanno quattro (per le donne) o cinque (per gli uomini) bevute. 
È lo “shottino”, che ci pone al primo posto in questa speciale classifica fra i territori delle 
vecchie Asl che sono andate a comporre la nuova azienda sanitaria Toscana Nord Ovest, la 
stessa che ha elaborato la relazione sanitaria 2018 nella quale sono contenuti questi dati. In 



tutte le tabelle relative all’uso e all’abuso di alcol il territorio dell’ex Asl 2 è al primo posto con 
valori assai più alti della media regionale. Questo discorso vale per i bevitori “binge” anche più 
grandi (fino a 69 anni) e per quelli che vengono definiti “forti bevitori”, cioè che nell’ultimo 
mese hanno consumato in media più di due unità alcoliche al giorno (per intendersi un’unità 
alcolica corrisponde a 330 ml di birra, 125 ml di vino o 40 ml di superalcolico). 
Tutto questo si condensa nell’indicatore dei bevitori a rischio, cioè quelli che sono bigne, 
oppure sono forti bevitori, oppure bevono fuori pasto (o una combinazione delle tre cosa): 
nell’Asl di Lucca questo dato arriva al 19,35% delle persone fra i 18 e i 69 anni, contro una 
media regionale del 16,89%. 
Situazione ancora più critica se si considera un dato fornito dalla dottoressa Ellena Pioli, 
direttrice del Servizio dipendenze di Lucca: «Abbiamo registrato accessi di persone sempre più 
giovani. Per l’alcol, così come per altre sostanze, abbiamo preso in carico ragazzini di 12-13 
anni, che frequentano le scuole medie». 
Secondo la dottoressa Pioli in parte i dati brutti dell’ex Asl 2 sono dovuti a una peculiarità 
territoriale: «Dobbiamo ricordarci - spiega - che la Valle del Serchio è una zona di forti bevitori 
e già da anni abbiamo progetti specifici». Per la Piana di Lucca, invece, il fenomeno investe 
soprattutto i giovani con l’abbassamento dell’età media e la “predilezione” per il week end. 
Inoltre è frequente l’assunzione, insieme all’alcol, di altre sostanze stupefacenti: «Stiamo 
assistendo a un aumento dell’utilizzo della cannabis e a un incremento ormai stabile della 
cocaina e dei suoi derivati, come il crack. Sul mercato locale - spiega ancora la dottoressa Pioli 
- si trova anche la cannabis sintetica che può provocare gravi danni cerebrali. C’è anche un 
ritorno dell’eroina che ora viene fumata piuttosto che iniettata in vena. C’è, infine, un aumento 
degli oppiacei sintetici che vengono prescritti come antidolorifici e che poi possono provocare 
assuefazione: è un problema molto forte negli Stati Uniti ma che ormai è arrivato anche da 
noi».  
 
  
“L’ERGASTOLO DELLA LICENZA” PER CHI VENDE VINO, BIRRA OD ALTRI ALCOLICI AI 
MINORENNI! 
  
http://www.libertas.sm/rimini/notizie/2018/07/22/rimini-alcool-a-minori-tre-le-denunce.html 
Rimini. Alcool a minori: tre le denunce 
vb 
Fonte: Il Resto del Carlino 
domenica 22 luglio 2018 
"Shortini" a soli 80 centesimi 
RIMINI. Grazia Buscaglia, Il Resto del Carlino: Servono alcol a 15enni: tre denunciati / Il locale 
offriva short drink a soli 80 centesimi, birra a un euro, facendo molta pubblicità sui social e 
attirando così un grandissimo numero di clienti 
Era diventato il punto di riferimento del popolo della notte, quello dei più giovani, quel chiosco, 
l’Aragostina di largo Benedetto Croce. Accattivante la pubblicità che occhieggiava dai social, 
accattivanti soprattutto i prezzi che praticava ai clienti. «Questo venerdì sta per arrivare e 
siamo sempre più carichi», scrivevano nei post, aggiungendo: «Da noi birra a un euro e un 
drink a quattro euro mentre gli short drink ad un prezzo davvero imbattibile cioè 0.80 
centesimi». (...) 
Poi è stata la volta del barista e dei gestori del locale: i tre uomini sono stati denunciati per 
aver somministrato sostanze alcoliche a minori di età inferiore ai 16 anni. Ed ora il chiosco, alla 
luce di quanto è stato scoperto, rischia una chiusura di 30 giorni. Il provvedimento del 
questore potrebbe arrivare già nelle prossime 24 ore. 
 
  



http://www.riminitoday.it/cronaca/vendono-alcol-a-minori-denunciato-titolare-di-locale-il-
questore-poca-attenzione-da-parte-dei-gestori.html 
Vendono alcol a minori, denunciato titolare di locale; il Questore: "Poca attenzione 
da parte dei gestori" 
Mano pesante della polizia di Stato per chi serve superalcolici ai ragazzini, Improta: 
"Pronti ad applicare la chiusura in base all'articolo 100 del Tulps" 
Redazione 
22 luglio 2018 13:46    
L'attenzione della polizia di Stato di rimini, oltre che al consumo di sostanze stupefacenti, nel 
fine settimana si è concentrata sul fenomeno dei minorenni che, sia nei loclai che nei 
minimarket, acquistano superalcolici e si ubriacano. In particolare, venerdì sera gli agenti in 
borghese si sono appostati nei pressi di un chiosco del centro storico riminese sorprendendo il 
barista somministrare tre "shortini" ad altrettante ragazzine. Queste ultime sono state fermate 
per essere controllate dal personale della Questura e, al momento di fornire i documenti, è 
emerso che avevano appena 15 anni. Gli agenti hanno quindi contattato i genitori delle 
minorenni e, allo stesso tempo, proceduto con la denuncia penale per i responsabili 
dell'attività. Già la scorsa settimana un minimarket era stato chiuso dalla polizia di Stato per lo 
stesso motivo e, il Questore di Rimini, annuncia ulteriori provvedimenti simili. "L'attività 
commerciale in questione - ha sottolineato Maurizio Improta che ha già provveduto alla 
chiusura di quattro locali del Marano per motivi di ordine pubblico - non sarà l'ultima a vedersi 
sospendere la licenza. Purtroppo, c’è poca attenzione da parte dei gestori dei locali alla tutela 
delle fasce deboli come sono appunto i minorenni. Il locale che ha servito i superalcolici alle 
ragazzine ora rischia un provvedimento in base all'articolo 100 del Tulps già molte volte 
applicato in Rivera dove la polizia di Stato monitora costantemente i punti di maggiore 
affluenza. Molta attenzione nei luoghi di ritrovo per giovanissimi come i locali sulla spiaggia a 
Bellaria, in centro storico e sul lungomare a Rimini e come oramai noto il Marano di Riccione". 
 
  
LE STRAGI DEL SABATO SERA 
  
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/lecce/1039399/melendugno-si-schianta-
contro-un-albero-di-ulivo-muore-20enne.html 
Melendugno, si schianta contro albero: muore 20enne 
Per Mattia Toscano, di Melendugno, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo 
22 Luglio 2018 
Un giovane 20enne di Melendugno è morto questa mattina all'alba dopo essersi schiantato con 
l'auto contro un albero. La vittima si chiama Mattia Toscano: era alla guida di una Fiat Punto e 
percorreva la strada provinciale 297: per cause in corso di accertamento l'auto è uscita di 
strada finendo prima contro un palo della segnaletica stradale e poi finendo la corsa contro un 
albero di ulivo. La vettura è stata letteralmente squarciata dal violento impatto: agghiaccianti 
le immagini che si sono presentate ai primi soccorritori che non hanno potuto far altro che 
constatare il deciso del giovane. 
Mattia Toscano è rimasto inchiodato al posto di guida: per liberare il corpo dalla lamiere è stato 
necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Probabilmente il 20enne tornava da una serata 
trascorsa con amici in un pub: forse la stanchezza, un colpo di sonno oppure una distrazione si 
sono rivelate fatali. A dare l’allarme gli amici che lo seguivano a distanza in auto. Sul posto è 
intervenuta la Polizia stradale. 
Proprio la notte scorsa gli agenti impegnati in un servizio contro le stragi del sabato sera tra 
Lecce e Gallipoli hanno compiuto 131 controlli sequestrando nella zona della Baia Verde a 
Gallipoli 10 patenti a giovanissimi risultati positivi all’alcol. Cinque di questi avevano assunto 
anche cocaina e anfetamine. 



 
  
http://www.genova24.it/2018/07/sori-grave-incidente-stradale-nella-notte-muore-
motociclista-finito-sotto-unauto-202187/ 
Sori, grave incidente stradale nella notte: muore motociclista 27enne 
È successo intorno alle 2. Avrebbe invaso con la sua Aprilia la corsia opposta. Abitava 
a Camogli 
di Katia Bonchi – 
22 luglio 2018 
Sori. Un ragazzo di 27 anni, Matteo Costa, residente a Camogli, ha perso la vita questa notte 
intorno alle 2 in via Crispi a Sori. 
Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri di Santa Margherita ligure il giovane, alla guida di 
una moto Aprilia, avrebbe invaso per ragioni da accertare la corsia opposta finendo sotto 
un’auto. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco che hanno tirato fuori il ragazzo ma per lui non c’è 
stato nulla da fare. 
Il guidatore dell’auto è stato trovato positivo all’alcol test e sarà denunciato, ma secondo la 
prima ricostruzione non avrebbe colpe nel sinistro. 
Sequestrati entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
https://settegiorni.it/cronaca/notte-alcol-e-incidenti-sirene-di-notte/ 
Notte di alcol e incidenti 
22 luglio 2018 
Notte di grande lavoro per i soccorritori del territorio chiamati per malori da alcol e incidenti 
ma anche aggressione e ferita. 
Schianti tra vetture 
Schianto tra due auto a Legnano: è successo in via Parma, poco prima delle 22. Due le 
persone coinvolte: un 23enne e una 28enne. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa e la Polizia 
locale. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso con lievi contusioni. 
Incidente anche a Castellanza: due le auto coinvolte, andate distrutte, in via San Giovanni. E’ 
successo poco prima della mezzanotte: in ospedale, in codice giallo, due 28enni. Sul posto 
l’ambulanza della Croce Rossa Saronno e della Croce Rossa Legnano, l’automedica, carabinieri 
e vigili del fuoco. 
Spavento, a Legnano, per un giovane caduto dalla bici lungo la trafficatissima Sp12: era quasi 
la una di stanotte e il 18enne è stato portato, in codice vere all’ospedale dalla Croce Azzurra 
Caronno. 
Altro schianto a Origgio: erano le 20.50. Due le auto coinvolte: la Croce Azzurra di Caronno ha 
trasportato in ospedale, in codice verde, un 21enne con lievi contusioni. 
Incidente anche nel Rhodense: precisamente a Pregnana, alle 22.50. Qui un 17enne è caduto 
dalla sua moto. Sul posto la Misericordia Arese, per lui serata al pronto soccorso in codice 
verde. 
Caduto dalla moto, e si è temuto il peggio, anche per un 53enne: è successo a Caronno 
Pertusella, in via Asiago, intorno alle 23. Sul posto l’Azzurra Caronno, l’uomo è stato portato in 
ospedlale in codice giallo. 
Incidente anche a Vittuone: era la 1.30 quando in via Milano si sono scontrate due auto. La 
Croce Bianca Sedriano ha condotto un 41enne all’ospedale, in codice verde. 
Auto fuori di strada a Pero: è successo alle 2.15 lungo il Sempione. Ferito un 42enne, portato 
in codice verde all’ospedale da Rho Soccorso. Sul posto anche i carabinieri. 



Auto ribaltata a Cornaredo: erano le 4 quando, per cause da accertare, la vettura è finita con 
le ruote per aria. Cinque le persone coinvolte: un 18enne, un 19enne, due 22enni e una 
ragazza di 23 anni. Sul posto due ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco. Per i feriti solo un 
grande spavento e niente trasporto in ospedale. 
Troppo alcol 
Ha alzato un po’ troppo il gomito il giovane soccorso a Parabiago, precisamente in Piazza 
Indipendenza nella frazione di Villastanza, intorno alle 22.30. A prendersi cura di lui i 
soccorritori della Croce Rossa che l’hanno portato in ospedale in codice verde. Ubriaco anche 
un uomo a Legnano: era la 1.30 in vicolo Corridoni. Le sue condizioni sembravano gravissime: 
la Croce Rossa è arrivata in codice rosso. Poi è stato portato al pronto soccorso in codice giallo. 
Alcol la causa anche del malore accusato da una 19enne a Rho intorno alla 1.40: la giovane 
era in via Europa, è stata soccorsa dalla Misericordia Arese e portata in ospedale in codice 
verde. 
Uomini aggrediti 
Momenti di paura in via Magenta a Canegrate: intorno alle 23.30 due uomini sono rimasti al 
centro di un’aggressione. Si trattava di un 25enne e di un 34enne. Entrambi soccorsi dalla 
Croce Rossa, sono finiti al pronto soccorso in codice verde. 
Colpiti da malore 
Grande spavento a Castano Primo per un’anziana colta da malore. Erano le 23 in Piazza 
Mazzini. La donna, che sembrava molto grave, ha ricevuto le prime cure dalla Croce Azzurra di 
Buscate, arrivata in codice rosso, che l’ha poi trasportata all’ospedale di Legnano in codice 
verde. Lieve malore, a Rho, per un 38enne che si trovava in un esercizio pubblico di via Pertini. 
Era mezzanotte. Sul posto RhoSoccorso, per lui le cure dei medici,in codice verde, all’ospedale. 
Stesso copione, ma con l’intervento della Misericordia Arese, in via Sauro nella frazione 
rhodense di Mazzo: qui a non sentirsi bene è stato un 43enne. 
Sembravano invece gravissime le condizioni della 42enne che, intorno alle 0.30, si è accasciata 
al suolo in un esercizi pubblico di viale Lombardia a Inveruno. Sul posto Azzurra Cuggiono e 
automedica. Alla fine un sospiro di sollievo e la non necessità di portarla in ospedale. 
Malore anche a Caronno Pertusella: sempre intorno alle 0.30, a star male è stata una 28enne 
in via Pola. La Croce Rossa di Saronno l’ha portata, in codice verde, all’ospedale. 
Giovane ferito 
Giovane ferito invece a Origgio: per cause da accertare con chiarezza, intorno alla 1.40, un 
19enne ha riportato una ferita a una mano in via Saronnino. Sul posto carabinieri e Sos 
Uboldo, è finito in ospedale in codice verde. 
 
  
https://www.ilcittadinomb.it/stories/monza-e-provincia/troppo-alcol-un-16enne-e-una-
21enne-allospedale-a-giussano-e-monza-due-auto-r_1285123_11/ 
Troppo alcol, un 16enne e una 21enne all’ospedale a Giussano e Monza. Due auto 
ribaltate a Desio e Roncello 
Redazione online 
Domenica 22 Luglio 2018 
Troppo ubriachi finiti all’ospedale, anche un 16enne e una 21enne, due auto ribaltate e 
un’aggressione, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 luglio. Numerosi gli interventi del 
personale sanitario inviato dal 118, come segnalato dalla Agenzia emergenza urgenza della 
Regione. 
Poco dopo le 22 in via Serenelle, a Desio, un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri sono 
intervenuti per soccorrere due donne, di 31 e 62 anni. Sul posto segnalata una aggressione. 
Per le due donne non è stato necessario il ricovero. 
Alle 23.37, sempre a Desio, in via per Bovisio, un’auto con quattro persone a bordo, tra uomini 
di 18, 22 e 26 anni e una donna di 44, per cause a vaglio dei carabinieri, si è ribaltata. Un 



ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale locale. Poco dopo mezzanotte, a 
Giussano, un’ambulanza a sirene spiegate si è portata in via Lario per soccorrere un 16enne 
vittima di una intossicazione etilica. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio. 
Poco dopo, questa volta a Roncello, un altro ribaltamento. Due i coinvolti di 17 e 52 anni. Nulla 
di grave: sono stati trasportati in codice verde per accertamenti negli ospedali di Melzo e 
Vimercate. Alle 3. a Lissone, in via Ermete Novelli, un 38enne è caduto dalla moto e si è 
procurato qualche ferita medicata al San Gerardo di Monza. 
A Carate, in via della Valle, soccorso per un’intossicazione etilica a un 31enne, portato 
all’ospedale di Desio in codice giallo e infine a Monza, alle 4.30, a una ragazza di 21 anni in via 
Lecco (codice verde al San Gerardo). 
 
  
http://www.castedduonline.it/carbonia-controlli-dei-carabinieri-accanto-alle-discoteche-
spuntano-alcol-droga-un-coltello/ 
Carbonia, controlli dei carabinieri accanto alle discoteche: spuntano alcol, droga e un 
coltello 
Guai per diversi giovani fermati nella notte scorsa dai carabinieri di Carbonia: ecco 
cosa è successo 
Di Jacopo Norfo  
22 luglio 2018 
I Carabinieri della compagnia di Carbonia, nella notte appena trascorsa, hanno effettuato 
un’attività di prevenzione a largo raggio, che ha interessato tutta l’area territoriale di 
competenza. Il servizio ha avuto principalmente la finalità di prevenire le stragi del sabato 
sera, nonché contrastare l’uso e la cessione di sostanze stupefacenti e le violazioni di legge in 
genere, mediante posti di controllo alla circolazione stradale, nei pressi dei locali, pub, bar e 
discoteche, luoghi di maggior aggregazione giovanile. Nel corso del servizio un 23enne di 
Carbonia, cameriere, con precedenti di polizia, è stato denunciato  poiché ritenuto responsabile 
di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. 
Quest’ultimo, controllato alle ore 6:20 circa di questa mattina sulla SS 126, mentre si trovava 
alla guida dell’auto di proprietà, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico di 
genere proibito. Inoltre il giovane veniva sanzionato amministrativamente poiché circolava con 
il veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e con la revisione scaduta, nonché segnalato alla 
prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti poiché all’ esito dei controlli veniva trovato 
in possesso di modica quantità di stupefacente di tipo hashish. 
Per il medesimo motivo veniva segnalato anche un 19enne carlofortino per la detenzione per 
uso personale di circa 3 grammi di hashish. Infine un 38enne originario di Carbonia è stato 
segnalato per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché, controllato nei pressi della discoteca 
in località Porto Pino, a seguito di accertamento etilometrico veniva trovato con tasso superiore 
al limite consentito. La patente di guida è stata ritirata è il veicolo affidato a persona 
autorizzata. 
Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente 25 veicoli, identificate oltre 30 
persone, elevate 4 contravvenzioni e sequestrata un’arma. 
 
  
https://www.estense.com/?p=710533 
Alcol alla guida, ritirate 9 patenti 
Operazione Legality for road safety della Polstrada 
Nell’ambito dell’attività della Polizia di Stato, che sta sperimentando nuovi flessibili modelli 
organizzativi, finalizzati a realizzare un controllo massivo degli utenti della rete autostradale 
nelle ore notturne, attraverso un impegno specifico della Polizia Stradale si stanno svolgendo 
servizi sulla rete autostradale, prevalentemente in accesso alle barriere autostradali con mirati 



controlli di polizia su persone e mezzi, con particolare riferimento alle condizioni psico-fisiche 
dei conducenti. 
Dal 10 giugno sono stati organizzati quattro dispositivi di controllo nel corso dei quali sono 
state identificate 1.110 persone, contestate 760 contravvenzioni al C. di S., ritirate 7 carte di 
circolazione e 9 patenti per guida in stato di ebbrezza. 
 


