
GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Alcol a fiumi, bruciate 21 patenti 
Aprono le feste di paese: nel weekend raffica di multe e denunce per guida in stato di ebbrezza 
Ventuno patenti “bruciate” nel giro di un weekend per colpa dell’alcol. E pensando male 
verrebbe quasi da dire che non sembra una casualità il ritiro di così tanti permessi di guida ad 
opera degli agenti della Polizia Stradale di Mantova e Ostiglia nel periodo in cui in tutta la 
provincia di Mantova e e appena fuori confine siano esplode le varie feste di paese estive, dove 
vino e birra scorrono a fiumi. E anche se da piazza Virgiliana nessuno lo dice è chiaro che 
l’intensificazione dei servizi di prevenzione messi in atto in queste ore è finalizzato ai controlli 
in prossimità degli stand che dispensano alcol a volontà. (*) Tornando alla cronaca tra sabato 
e domenica la Polstrada ha ritirato dunque 21 patenti a carico di altrettanti automobilisti 
sorpresi al volante con un tasso alcolemico tra 0,55 e 2,55 g/l. A undici è stata inflitta una 
multa di 527 euro e la sospensione della patente per 3 mesi; altri nove sono stati denunciati 
penalmente, hanno subito il sequestro del mezzo, un’ammenda da 1.500 a 6mila euro e la 
sospensione della patente da uno a due anni. Uno è stato denunciato anche perché si è 
rifiutato di sottoporsi all’alcoltest (rischiando pure l’arresto). Nei guai anche un neo-patentato 
trovato alla guida con un tasso pari a 0,18 (nuova legge sulla tolleranza zero). 
Altri due conducenti extracomunitari sono stati deferiti all’autorità giudiziaria perché 
circolavano tranquillamente senza essere in possesso della patente. Raffica di contravvenzioni 
anche per guida senza cinture di sicurezza, per l’utilizzo del telefonino e per omessa revisione. 
I controlli sono avvenuti praticamente in tutte le fasce orarie diurne e notturne. Un conducente 
del settore autotrasporto è stato infine denunciato per aver apposto sul cronotachigrafo un 
congegno che ometteva la registrazione dei tempi di guida e di riposo. 
Roberto Bo 
  
(*) Nota: l’articolo scrive “pensando male verrebbe da dire…”. Secondo me è pensare bene. 
Concentrare i controlli vicino alle Feste della Birra, del vino, o a qualunque manifestazione 
caratterizzata come alcolica è una strategia intelligente per individuare e togliere dalla strada 
potenziali pericoli per la sicurezza stradale. 
 
  
GAZZETTADELSUD.IT – Messina 
 
Auto contro donna e tre bambini, in 4 in ospedale 
Ad avere la peggio (forte trauma cranico) il bimbo di circa 2 anni che teneva in braccio. La 
prontezza di riflessi le ha permesso di spingere gli altri due (un altro figlio e la nipote) verso il 
marciapiede. In stato confusionale la donna che era alla guida dell'auto, sottoposta all'alcoltest 
Poteva essere una strage di pedoni se la donna che stava attraversando sulle strisce insieme 
con due figli e la nipote non avesse avuto una grande prontezza. Essendosi accorta che una 
Fiat 500 non rallentava ha provato a scaraventare verso il bordo della strada due dei tre 
bambini. Ad avere la peggio, quindi, è stato il piccolo di due anni che teneva in braccio e che si 
trova ricoverato al Papardo. Qualche escoriazione per il fratello maggiore e qualche frattura 
per la madre. E' accaduto poco dopo le 22.30 a S. Agata, all'altezza del lido Blanco, proprio 
mentre decine e decine di giovani attendevano per entrare. In stato confusionale la 
conducente, 47 anni. Anche lei medicata al Papardo e dove i sanitari l'hanno sottoposta al test 
per misurare il tasso alcolemico. Ai primi soccorritori, infatti, è apparso evidente che la donna 
avesse da poco bevuto alcolici. 
 
  
GAZZETTADELSUD.IT – Messina 
 
Ubriaca la 48 enne dell'incidente di S.Agata 
L’incredibile incidente di ieri sera nei pressi di S. Agata che ha causato il ferimento di un bimbo 
di 18 mesi che la mamma teneva in braccio mentre attraversava la strada, si spiega con lo 
stato di ebbrezza della donna che guidava dell’auto che li ha centrati sulle strisce pedonali. 
Sottoposta al test in ospedale, il tasso alcolemico superava di pochissimo i 3 milligrammi a 



decilitro. Il limite massimo per chi si mette alla guida è di 0,50. Il piccolo è in prognosi 
riservata. 
Non poteva spiegarsi altrimenti, l’incidente che si è verificato ieri sera intorno alle 22.30 sulla 
via consolare Pompea a poche centinaia di metri dal bivio per Fiumara Guardia. Una donna che 
con il figlio di 18 mesi in braccio,  con quello più piccolo alla mano e la nipote passava sulle 
strisce pedonali  ha visto giungere una Fiat 500 vecchio modello e, intuendo che l’auto non si 
sarebbe fermata, ha spinto i due bambini verso il marciapiede mettendoli in salvo. Ad avere la 
peggio nell’impatto il bimbo che è finito sul parabrezza dell’auto che ha arrestato la sua corsa 
circa 10 metri più avanti. La conducente non deve essersi proprio accorta della presenza del 
gruppo che le stava attraversando davanti agli occhi. Fortunatamente la velocità era ridotta. In 
quel momento, proprio dove si è verificato l’incidente, decine e decine di giovani stazionavano 
davanti al lido Blanco in attesa di entrare in discoteca. I primi soccorsi sono stati per il 
bambino che dopo l’impatto è caduto per terra. E’ ricoverato in  rianimazione al Papardo, la 
prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita. Ha riportato un trauma cranico commotivo e 
un trauma addominale. La mamma ha avuto la tortura del femore, solo escoriazioni per gli altri 
due ragazzini che si trovavano con lei.  La donna che era al volante, invece, dopo l’impatto è 
rimasta a lungo seduta in auto in stato di shock. Ma i primi soccorritori, tra i quali un medico 
che stava rientrando a casa,  si sono accorti subito che qualcosa non convinceva e che 
oltretutto dal suo alito si evinceva il suo stato di ebbrezza. E così quando la donna è giunta al 
Papardo, è stata sottoposta al test. Agghiacciante l’esito, qualche centesimo oltre i 3 
milligrammi per decilitro. Sei volte più del limite consentito dal nuovo codice della strada 
entrato in vigore nel 2010. Uno stato, quello della 48 enne che da Messina si dirigeva verso 
Torre faro dove risiede, viene definito di stordimento, con grave alterazione dello stato 
psicofisico. La Polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi l’ha denunciata all’autorità 
giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, sequestrata l’auto e ritirato la patente. Viabilità 
paralizzata sulla litoranea per quasi un’ora anche se bisogna segnalare la presenza di un vigile 
urbano che fuori dal servizio ha fatto di tutto per stabilire ordine al momento dell’arrivo delle 
ambulanze e fino a quanto non sono giunti i colleghi della sezione infortunistica. 
 
  
BLITZ QUOTIDIANO 
 
Creta, ragazzo ucciso dopo rissa. “E’ chiaramente un’esecuzione” 
CRETA (GRECIA) – Tyrell Matthews-Burton è stato giustiziato nel giorno del suo 19esimo 
compleanno. Il giovane è morto a Malia, durante una vacanza, dopo essere stato coinvolto in 
una rissa tra ubriachi. 
Tyrell è stato fermato e accoltellato due volte, la seconda fatale, al cuore. “Non c’erano segni 
di difesa” hanno detto le autorità, come riporta il The Sun. “Si tratta chiaramente di 
un’esecuzione”. 
Le autorità hanno individuato alcuni sospetti, si tratta di 15 turisti britannici tra cui un 19enne. 
La famiglia è scioccata per quanto accaduto, così come gli amici della vittima. Il corpo del 
giovane sarà portato in Inghilterra in settimana. 
 
  
PIACENZA24.EU 
 
Ubriaco in strada, rifiuta il ricovero ma torna a casa e pesta la madre 
entrambi ricoverati al pronto soccorso. la donna per ora non ha sporto denuncia 
Piacenza - Un piacentino di 24 anni e' stato trovato ubriaco fradicio ieri sera di fronte a un 
locale di via Panini a Piacenza. Le sue condizioni hanno richiesto l'intervento del 118, ma il 
giovane ha rifiutato il ricovero e barcollando se n'è andato. Tornato a casa però lo stesso 
giovane se l'è presa con la madre di 53 anni, prendendola a pugni. Anche in questo caso è 
stata chiamata l'ambulanza e i due sono stati portati al pronto soccorso. La donna non è salita 
in ambulanza, però, ma è stata accompagnata in ospedale dall'altro figlio. Al momento non ha 
ancora sporto denuncia. 
 
  
IL GIORNALE DI VICENZA 



Fuori pericolo il motociclista che è finito contro il furgone 
Daniel Miljanovic si era scontrato con un mezzo guidato da un ghanese positivo all'alcoltest 
È fuori pericolo Daniel Miljanovic, il motociclista 28enne di Carrè rimasto gravemente ferito 
domenica sera a Thiene nello scontro con un furgone guidato da un uomo in stato di ebbrezza. 
Le sue condizioni sono in via di miglioramento, anche se il giovane di nazionalità slovena, che 
nell'impatto ha riportato fratture al cranio e agli arti, è ancora ricoverato nel reparto di 
rianimazione dell'ospedale di Santorso. Il terribile frontale è avvenuto domenica in via 
Lavarone poco prima delle 22, all'altezza dell'incrocio con via Livenza, a poche centinaia di 
metri dalla caserma dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione fornita dagli agenti del 
Consorzio di polizia locale Nevi, Miljanovic, in sella al suo scooterone Suzuki, stava percorrendo 
la provinciale 349 diretto a Schio. Improvvisamente si è trovato davanti il furgone guidato dal 
ghanese Fredrick Kojo Odom, 46 anni e residente a Zugliano, che dalla corsia opposta stava 
svoltando a sinistra per imboccare via Livenza. Il giovane non è riuscito ad evitare lo scontro 
frontale, così violento che lo scooter è andato in frantumi, perdendo la ruota anteriore, 
ritrovata dagli agenti a 60 metri di distanza, e finendo la corsa contro un segnale stradale 
all'altezza dell'incrocio. Miljanovic è stato sbalzato a terra e nel volo ha perso anche il casco, 
rinvenuto a 15 metri dallo scooter. Immediatamente è stata allertata un'ambulanza del Suem 
che ha trasportato il motociclista al nosocomio di Santorso, dove al giovane sono state 
riscontrare diverse fratture, tra cui la più grave al cranio a causa della perdita del casco nel 
momento dell'impatto a terra. Come da prassi è stato eseguito il test alcolemico, sia sul 
motociclista che sul conducente del furgone. Gli accertamenti, negativi per Miljanovic, hanno 
rilevato sul cittadino ghanese un valore di alcol pari a 2,32 grammi per litro; per questo motivo 
Odom è stato denunciato dalla polizia locale per guida in stato di ebbrezza. 
A.D.I. 


