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IL RESTO DEL CARLINO 
Rimini, controlli alcol test. I vigili tendono la trappola al popolo dell’aperitivo 
Rimini - Una vera e propria ‘trappola’, quella organizzata l’altra sera dagli agenti della Polizia 
municipale, per combattere l’abuso di alcol. Ma c’è una novità, questa volta i controlli non 
erano destinati ai nottambuli che escono da discoteche, pub e ristoranti, ma alla ‘Rimini da 
bere’, il popolo degli aperitivi che già alle 19,30 comincia a riempire i baretti del centro storico 
e brinda alla cena ancora da consumare. Girano calici di vino rosso, birre, spritz, prosecchini e 
shortini e chi più ne ha più ne metta. Il ‘rito’ può andare avanti anche fino alle nove di sera, 
quando tutti si infilano nelle macchine o salgono in sella agli scooter, per prendere la strada del 
ristorante. 
L’altra sera però, poco dopo le 21, le macchine avevano appena imboccato via Bastioni 
Settentrionali che si sono trovate di fronte a una lunga fila che cominciava già all’incrocio con il 
ponte di Tiberio. Tutti cercavano di capire cosa fosse accaduto, ma l’imbuto consentiva poca 
visuale. Si andava avanti a passo d’uomo, ma via via che si guadagnava qualche metro si 
cominciavano a distinguere le sagome degli agenti della Polizia Municipale. 
Sicuramente un incidente, hanno pensato tutti. Fino quando, arrivando nei pressi delle divise, 
si scopriva che gli agenti facevano abbassare il finestrino agli automobilisti e infilavano 
all’interno un ‘coso’ giallo. Che altro non era che la macchinetta per il pre-test per verificare se 
l’autista in questione aveva bevuto. Anche volendo svicolare era di fatto impossibile. Sui 
bastioni non c’è via di scampo, e gli automobilisti non hanno potuto fare altro che attendere il 
proprio turno. Due pattuglie di vigili erano lì ad aspettarti, e non c’era nemmeno bisogno che ti 
dessero l’alt. Nel frattempo i cultori dell’aperitivo che avevano appena lasciato il bar del centro, 
pregavano di avere un tasso alcolico accettabile. 
L’altra sera, in pochissimo tempo ne hanno controllati 80, prima che le pattuglie venissero 
richiamate in fretta e furia a causa di un incidente stradale. Molti quindi si sono ‘salvati’, ma 
qualcuno è caduto nella rete e a un’automobilista è stata ritirata la patente. Se il pre-test dà 
esito positivo, il conducente viene infatti fatto accostare e sottoposto all’etilometro vero e 
proprio che rimanda il tasso. Una settimana fa, sempre di venerdì, la ‘trappola’ è scattata 
invece sulla Marecchiese e sempre in un punto da dove era impossibile ‘fuggire’. Le auto 
fermate sono state la bellezza di 150, con il risultato di 4 patenti ritirate e due persone 
denunciate per guida in stato di ebbrezza. 
  
(*) Nota ASAPS: LE TRAPPOLE LE TENDE L’ALCOL, NON LA POLIZIA!! 
Bisogna spiegare al titolista e al giornalista che la Polizia Municipale nel contrasto all’alcol non 
tende “trappole” fa solo e bene il suo lavoro!! 
Dice il giornalista: “Una vera e propria ‘trappola’, quella organizzata l’altra sera dagli agenti 
della Polizia municipale, per combattere l’abuso di alcol. Ma c’è una novità, questa volta i 
controlli non erano destinati ai nottambuli che escono da discoteche, pub e ristoranti, ma alla 
‘Rimini da bere’, il popolo degli aperitivi che già alle 19,30 comincia a riempire i baretti del 
centro storico e brinda alla cena ancora da consumare. Girano calici di vino rosso, birre, spritz, 
prosecchini e shortini e chi più ne ha più ne metta. Il ‘rito’ può andare avanti anche fino alle 
nove di sera, quando tutti si infilano nelle macchine o salgono in sella agli scooter, per 
prendere la strada del ristorante.” 
E allora? Perché il codice fa distinzione fra gli ebbri alla guida “nottambuli” che escono dalle 
discoteche o pub e la “Rimini da bere” il popolo degli aperitivi? Perché se mi investe e mi 
ammazza un ebbro della “Rimini da bere” è meno grave che se lo fa un ragazzo che esce da 
una discoteca? No non ci siamo proprio, qui si sta tornando a scherzare col fuoco anzi con 
l’alcol e con la messa sotto accusa degli etilometri e dei controlli. 
Noi che in quanto a contrasto alle stragi del sabato sera abbiamo fatto sul serio fin dagli anni 
‘90 con risultati ottimi, facendo tornare a casa in salute tanti ragazzi, per questo non ci 
stiamo!! 
Le trappole le tende (mortali) l’alcol non la Polizia!! 
Giordano Biserni Presidente ASAPS 
 
  



LA NUOVA RIVIERA 
Tutti contro l’etilometro. Altre due persone si sono rifiutate di sottoporsi all’alcol test 
(*) 
Di Redazione - 22 ottobre 2018 
MARTINSICURO – Dopo il caso che si è verificato a San Benedetto la notte scorsa, con una 
donna che ha rifiutato di sottoporsi all’esame dell’etilometro, un’altra donna si è opposta alla 
rilevazione del livello etilico nel sangue. E’ accaduto a Martinsicuro con protagonista una 
quarantunenne fermata dai carabinieri. La donna non ha accettato l’invito dei militari a 
sottoporsi all’accertamento e per questo motivo è stata denunciata. 
Medesima scena è avvenuta a Sant’Omero. Questa volta a rifiutarsi di soffiare nel dispositivo è 
stato un cinese residente a Corropoli di 46 anni. Infine una 38enne è stata denunciata perché 
era al volante nonostante la patente le fosse stata revocata. 
  
(*) Nota: anche in questo caso una notizia con un titolo fuorviante. Il Codice della Strada 
contempla la possibilità di rifiutare l'alcol test, ma come reato, non come opportunità. 
 
  
CORRIERE DELLA SERA - FORUM NUTRIZIONE 
domenica 21 ottobre 2018 
di Andrea Ghiselli 
informazione su dieta 
Buona giornata. Io ho 49 anni, sono alto 176 cm e peso 78 kg. Ho la pancia un po' troppo 
evidente, nell'estetica della mia persona in estate si nota facilmente....stando in 
camicia...volevo sapere che tipi di cibi posso oppure non vanno bene da utilizzare per cercare 
di avere un po' la pancia meno evidente ......buona giornata e distinti saluti. Stefano 
di Stefano Di Luzio 
LA RISPOSTA A CURA DEL DOTT. ANDREA GHISELLI 
Più che di alimenti dovremmo parlare di attività fisica. Non ci sono alimenti che in particolare 
ne siano responsabili, se non tutti. La pancia, soprattutto nel maschio, è spia del fatto che si 
mangia di più di quanto si consuma in generale. E' vero che anche la qualità ha un peso, ma 
l'accumulo è dovuto alla quantità. Quindi prima cosa da fare è attività fisica, poi tagliare un 
pochino le calorie in generale, cominciando dall'alcol e dagli zuccheri aggiunti (zucchero, 
bevande zuccherate e via dicendo). 
 
  
IL TIRRENO 
Troppo alcol, sedicenne colto da un malore 
È successo al luna park dove il ragazzino era andato con gli amici: si è ubriacato 
bevendo whisky e rischiando il coma etilico 
di S.C. 
PONTEDERA, 22 ottobre 2018- Va al luna park con gli amici, si ubriaca con il whisky e per poco 
non va in coma etilico. Protagonista dell’episodio è un adolescente che ha circa 16 anni e che è 
stato soccorso dal personale dell’emergenza sanitaria che presta servizio nell’area della fiera e 
poi affidato alla madre. 
Un pomeriggio che doveva essere di gioco e divertimento è finito con l’ansia che può dare 
vedere un adolescente che cade in terra, quasi privo di sensi, perché perde ogni forma di 
controllo. 
Il fatto è successo l’altra sera. Il minorenne era in compagnia di amici e, come capita a tanti 
altri ragazzi, è stato per qualche ora alla fiera. Hanno mangiato e qualcuno di loro, o forse un 
amico più grande, è andato in un supermercato e ha comprato la bottiglia di superalcolico che 
avevano deciso di scolarsi sottovalutando le conseguenze. Se gli amici si sono limitati nel bere, 
il sedicenne che si è ubriacato, avrebbe bevuto più bicchieri di whisky ritrovandosi così ko per 
tutto l’acol ingerito. 
Inizialmente i giovani, quando si sono resi conto di quello che stava succedendo, hanno 
cercato di aiutarlo e di uscire dalla folla che l’altra sera si era data appuntamento al luna park. 
Sono usciti fuori dal perimetro delle giostre e si sono fermati vicino alla palazzina che ospita 
l’ufficio immigrazione. Qui il sedicenne è caduto a terra svenuto. Si è temuto che avesse 



bevuto così tanto da rischiare quasi il coma etilico. Nella caduta si è ferito e non si è ripreso 
per niente. 
Sono poi intervenuti i volontari che prestano il primo soccorso alla fiera e lentamente il ragazzo 
ha cominciato a riprendersi. 
Nel frattempo è stata chiamata la mamma che è subito arrivata e a lei è stato affidato il figlio 
senza che venisse portato al pronto soccorso. Dopo alcune ore infatti le sue condizioni sono 
migliorate e i sintomi dell’ubriacatura hanno cominciato ad attenuarsi. 
Più difficile sarà accertare come questo gruppo di minorenni sia riuscito ad acquistare un 
superalcolico tanto “allegramente”, 
cioè senza che nessuno li fermasse in tempo. 
Non risulta che dell’episodio siano state interessate le forze dell’ordine, anche se nell’area della 
fiera è presente quasi sempre un presidio con la Municipale e altre forze di polizia. — 
S.C. 
 
  
FANPAGE 
“Mio padre alcolizzato, incastrata dalla setta, Aurora mi ha salvato”, parla Michelle 
Hunziker 
La conduttrice di “Striscia la Notizia” racconta a Tv2000 due dei momenti più neri della sua vita, 
quello in cui è cresciuta con un padre alcolista e spesso violento e quando è stata soggiogata 
dagli influssi negativi di una setta. Soltanto l’amore per Aurora Ramazzotti le darà la forza per 
tornare a vivere. 
di Gennaro Marco Duello 
Michelle Hunziker è tornata a parlare del suo passato fatto di luci ma anche di tante ombre. In 
una intervista realizzata per Tv2000, nello spazio chiamato "Ave Maria", la conduttrice di 
"Striscia la Notizia" ha svelato le parti più oscure del suo passato: "Guardarsi indietro, spesso 
fa male, ma è necessario per salvarsi la vita".  
I problemi con il padre 
Michelle Hunziker ha avuto una infanzia molto dura. I genitori si sono separati, il padre non è 
mai stato affidabile a causa dei problemi con l'alcol: "Mia madre mi diceva: ‘Tuo padre non ce 
la fa, è alcolizzato".  
Io a un certo punto mi sono resa conto che nonostante sentissi veramente l'amore di mio 
padre quando era sobrio, quando invece beveva spaccava tutto. Poi quando i miei genitori si 
sono separati, aspettavo che mio padre mi venisse a prendere; lui mi dava appuntamento ma 
poiché l'alcol purtroppo ti annebbia tutto, si dimenticava. Allora io stavo ore e ore con lo zaino 
ad aspettare che tornasse papà, e lo difendevo contro tutti. Mia mamma mi diceva: Tuo padre 
non ce la fa, è alcolizzato. Io non lo volevo ammettere e mi sono sempre più arrabbiata con lui, 
perché pensavo che lui amasse l'alcol più di me. […] Un uomo meraviglioso, un'anima 
stupenda; però nel momento in cui iniziava a bere cambiava carattere e diventava aggressivo. 
La fuga verso l'Italia e l'amore con Eros 
In questo scenario, Michelle Hunziker non aspetta altro che diventare maggiorenne per lasciare 
la Svizzera e correre verso l'Italia. È nel 1995 che la sua vita cambia radicalmente grazie a 
Eros Ramazzotti, conosciuto a un concerto nel 1995. 
È stato incredibile, improvvisamente si è aperto il capitolo di una favola. Abbiamo cercato un 
bambino presto e per me la maternità è stata veramente importantissima, è stato un regalo di 
Dio incredibile perché è grazie a questa bambina che ho iniziato a pormi delle domande che mi 
hanno anche salvato più avanti nella mia esistenza. Bisogna essere anche un po' folli e dare 
priorità alla famiglia e ai bambini, perché grazie a loro tu puoi diventare qualcuno, puoi 
cambiare la tua personalità. Non sei più tu il centro di tutto e automaticamente fai meglio le 
cose, quindi eccelli. 
La crisi, ostaggio di una setta 
Ed è a questo punto che arriva un altro punto oscuro della vita di Michelle Hunziker già 
affrontato in diverse interviste del passato. È ancora giovane, Michelle si scopre fragile, inizia a 
perdere i capelli e a frequentare una serie di professionisti per trovare una cura. 
Ed ecco che arriva una donna, anche fisicamente molto bella, molto accogliente, piccolina, 
profumava di buono, era bionda, sempre sorridente; quella è stata la vera trappola perché 
vedo una che è sempre gioiosa, che mi abbraccia, che mi coccola e mi accoglie con tutti i miei 
problemi. Tra l'altro è stato proprio il mio ex marito a farmela conoscere; pensa il destino, che 



roba. Loro cosa fanno? È come se ti abbracciassero, ti dessero questo amore totale e poi 
quando tu sei già bello cotto, quando sei convinto che sei l'eletto d'amore, loro iniziano a 
parlarti di Dio, a dirti che questo è un cammino spirituale, che tu sei una persona speciale. E lì 
ti hanno incastrato e iniziano a esercitare il controllo su di te. 
La figlia Aurora ha salvato Michelle 
Ma qual è stato il momento in cui Michelle Hunziker è riuscita a dire basta? Quando Aurora 
Ramazzotti, sua figlia, le dice: "Mamma, io voglio ritrovare la mia mamma bionda e sorridente". 
È stata lei a risvegliarla dal sonno: 
Siamo in simbiosi, Aurora e io; quindi il giorno che mi ha detto così mi ha davvero mandato un 
segnale di una potenza incredibile. 
Da quel momento Michelle Hunziker ha allontanato la setta, ha spezzato quel legame velenoso 
e ne ha iniziato un altro bellissimo, quello con Tomaso Trussardi, da cui ha avuto altre due 
figlie. 
 
 
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
CUNEODICE 
Alla guida con tasso alcolico 4 volte superiore al consentito, denunciato 
 
  
ANCONATODAY 
Troppo ubriaco, i familiari non lo fanno entrare e poi tenta di aggredire i poliziotti 
 
  
LA STAMPA 
Ubriaca a Intra insulta medici e poliziotti: denunciata una donna di 60 anni 
  
	  


