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MONZATODAY 
 
Schiamazzi e alcol a fiumi: scattano i controlli dei carabinieri a Cesano Maderno 
I residenti si sono più volte lamentati in comune per i rumori e gli schiamazzi e i 
carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno effettuato un sopralluogo 
 
25 agosto 2016 - «Davvero molto bello. Con le promozioni sui cocktail, il giovedì sera l’enorme 
piazza si riempie, i posti a sedere vanno tutti esauriti, eppure l’ampio parcheggio che sorge 
accanto sembra non riempirsi mai». Così un cliente parla entusiasta di uno dei locali di 
tendenza di Cesano Maderno, in piazza Facchetti. In particolare quando c’è l’offerta speciale sui 
cocktail (due al prezzo di uno), il bar caratterizzato anche dagli arredi di tendenza è sold out. 
 
Non manca però il rovescio della medaglia. I residenti si sono più volte lamentati in Comune 
per i rumori e gli schiamazzi, fino a tarda ora. I carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno 
hanno effettuato un sopralluogo. E non tutto è filato liscio. Sono state venti, per esempio, le 
denunce per guida in stato di ebbrezza nelle vie attorno al locale. 
 
Colpa dell’eccesso di cocktail di superalcolici: alcuni clienti ne prendevano anche più di due, e 
poi si sono messi alla guida. Con il risultato che il tasso alcolemico è risultato fino al triplo di 
quello consentito dalla legge. Sono stati intensificati infine i controlli sul consumo dei 
superalcolici tra i giovanissimi. 
 
  
 
LA NAZIONE 
 
Decibel, traffico, alcolici: Notte Bianca, tutte le regole dell'edizione 2016 
Confermato per le 3 il limite orario per la musica. Durante l'evento la Protezione 
Civile sarà in piazza del Giglio per raccogliere contributi da donare ai terremotati 
 
Lucca,  25 agosto 2016 - La Notte Bianca 2016, che si svolgerà sabato 27 agosto, guarda con 
commozione e partecipazione anche al devastante terremoto che ha colpito il centro Italia. 
Ecco perché, durante la serata di sabato, la Protezione Civile sarà in piazza del Giglio con una 
sua postazione dove tutti i cittadini potranno dare il loro contributo che verrà utilizzato per gli 
interventi a favore delle popolazioni colpite, mentre tutte le bandiere delle sedi pubbliche 
cittadine saranno a mezz'asta in segno di lutto. E' quanto è stato illustrato stamani a Palazzo 
Sani nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento, insieme alle iniziative e 
alle regole messe in campo per il perfetto svolgimento della serata. 
 
La novità principale di quest’anno, come già annunciato dal nostro giornale, è che il limite 
orario per la musica è stato spostato alle 3; gli scorsi anni, come si ricorderà, era sempre stato 
fissato alle 2. Per quanto riguarda le emissioni di decibel, i limiti da rispettare saranno i 
seguenti: per gli eventi all’aperto 75 decibel dalle 18.30 alle 22 e 70 decibel dalle 22 alle 3; 
per gli eventi in ambiente interno 65 decibel dalle 18.30 alle 22 e 60 decibel dalle 22 alle 3. 
Una cosa fondamentale da ricordare è che la deroga per il rumore, richiesta da Confcommercio 
in modo da uniformare e snellire le pratiche burocratiche, potrà essere sfruttata unicamente 
dalle attività che si sono rivolte agli uffici dell’associazione per essere inseriti in questa 
richiesta di deroga. 
 
Per quanto riguarda la vendita e la somministrazione di bevande, invece, resta valida 
l’ordinanza firmata dal sindaco e in vigore dallo scorso mese di giugno. Il Comune rende noto 
che i bagni pubblici di via Pescheria rimarranno aperti per l’occasione sino alle 3, anziché 
chiudere come di solito alle 20. Sul piano del traffico, si ricorda ai residenti la variazione della 



viabilità all’altezza della Madonna dello Stellario: dalle 20 in poi le auto provenienti da via del 
Fosso dovranno svoltare obbligatoriamente a destra in via della Zecca, senza poter 
attraversare la rotondina dello Stellario. 
 
Infine, sempre nel corso della conferenza, Confcommercio Lucca, ha lanciato un appello a tutti 
gli imprenditori affinché devolvano una parte dell’incasso della Notte Bianca alle popolazioni 
delle Marche e dell’Umbria. L’Iban della Fondazione Confcommercio Giuseppe Orlando è IT 25 
Z 08327 03247 000000000159 – Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia 132 – 
piazza G. Belli – 00153 Roma. 
 
  
 
LUCCAINDIRETTA 
 
Troppe risse, al bando l'alcol dal Luna Park 
 
Troppe risse e zuffe tra ubriachi: quest'anno l'alcol è bandito dall'area del Luna Park di piazzale 
don Baroni. A poche ore dal via alla manifestazione, che verrà inaugurata sabato prossimo (27 
agosto) alle 20, il sindaco Alessandro Tambellini ha firmato un'ordinanza che impone l'assoluto 
divieto di vendita di qualsiasi bevanda alcolica agli stand fissi o mobili che in questi giorni si 
stanno finendo di montare alle Tagliate. Anche i locali più vicini, dal bar Il Semaforo, ad Amami 
Alfredo, al Bar Elisir e alla birreria Lowengrube di via Carlo Del Prete, sarà vietata la possibilità 
di vendere alcolici da asporto in contenitori rigidi a partire dalle 22 dal 27 agosto al prossimo 2 
ottobre, ultimo giorno del Luna Park. 
 
All'interno del Luna Park, invece, il divieto è assoluto: anche vendere bevande alcoliche in 
contenitori di plastica sarà impossibile, ogni giorno, dalle 16 del pomeriggio. 
 
Il pugno duro adottato dal Comune per la prima volta in maniera così restrittiva è dovuto ad 
una raccomandazione che il questore di Lucca, Alessandro Giuliano, ha inviato 
all'amministrazione comunale il 18 agosto scorso, chiedendo un provvedimento drastico visto 
che il Luna Park nelle ore serali soprattutto è “frequentato – si legge nella nota del questore - 
da numerosi avventori che si recano lì per consumare bevande alcoliche, circostanza che 
spesso, in passa to, ha fatto registrare casi di liti e zuffe tra ubriachi”. Una situazione che 
secondo il numero uno degli uffici della polizia di viale Cavour costituisce una “potenziale 
situazione di rischio per le possibili conseguenze pregiudizievoli per l’ordine pubblico connesse 
all’abuso di bevande alcoliche per la prevedibile dispersione nell’ambiente di un numero 
elevato di bottiglie di vetro e di altri simili contenitori, specialmente per il possibile utilizzo di 
questi oggetti come corpi contundenti o armi improprie”. 
 
Il messaggio, dunque, è stato recepito dall'amministrazione comunale. Stavolta esteso anche 
ad alcuni locali che si trovano in zona sulla circonvallazione. Per questi i divieti scatteranno alle 
22 di ogni sera, soltanto per le bevute da consumare all'esterno: non potranno essere servite 
in bicchieri o bottiglie di vetro o in materiale metallico. 
 
  
 
L'ARENA 
 
Ubriaco fradicio provoca un frontale Quattro feriti 
 
Era quasi in coma etilico il veronese di 37 anni che ieri sera a Villafranca ha provocato un 
incidente frontale in via Sommacampagna, vicino alla rotonda di via Portogallo. Con la sua 
Opel Corsa si è scontrato contro una Audi A2 guidata da una ragazza di 26 anni, che 
trasportava due amici. Tutti e quattro feriti - fortunatamente non gravi - sono stati portati agli 
ospedali di Bussolengo e Peschiera. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Villafranca, 
che ha rilevato al 37enne un tasso alcolemico superiore a 3.50. Gli è stata ritirata la patente. 
 



  
 
LA GAZZETTA DEL SUD 
 
Rifiuta di vendergli alcolici e viene aggredito: un arresto dei carabinieri 
Il fatto si è verificato a Praia a Mare, dove sono intervenuti i carabinieri della locale 
stazione. 
 
25/08/2016 - I militari della stazione dei carabinieri di Praia a Mare hanno tratto in arresto la 
scorsa notte, in flagranza di reato, con l’accusa di lesioni personali aggravate e porto abusivo 
di oggetti atti ad offendere, un uomo originario del posto di 39 anni, che – per gli inquirenti – 
in evidente stato di ebbrezza alcolica, al termine di una discussione sorta per futili motivi 
all’interno di un bar, avrebbe colpito ripetutamente al volto il gestore del locale con un 
manganello telescopico. 
 
Dopo la presunta aggressione, originata verosimilmente da un diniego del gestore di 
continuare a vendere alcolici, l’uomo si sarebbe dato a precipitosa fuga lasciando il gestore del 
bar con evidenti ferite alla testa all’interno del locale. La richiesta di aiuto al numero di pronto 
intervento 112 ha permesso ai carabinieri di attuare una serie di posti di controllo preventivi al 
fine di rintracciare il presunto aggressore. L’uomo, fermato dai militari della stazione di Praia a 
Mare, è stato arrestato e trasferito presso il proprio domicilio in attesa di direttissima. La 
vittima, trasportata presso il punto di primo soccorso di Praia a Mare, è stata medicata e 
giudicata guaribile in 30 giorni. 
 
  
 
IL TIRRENO 
 
"Sono dell'Isis e faccio esplodere una bomba", ma è ubriaco perso 
 
Prato, grande agitazione in piazza Mercatale all'una di giovedì 25 agosto, per la telefonata di 
un 45enne, residente ad Agliana, completamente sbronzo che ha telefonato alle forze 
dell'ordine annunciando l'attentato. Denunciato per procurato allarme 
 
PRATO. Chiama i carabinieri sul numero delle emergeze (112), afferma di appartenere all'Isis e 
di essere in procinto di far esplodere una bomba in piazza Mercatale. L'allarme, ricevuto 
intorno all'una di giovedì 25 agosto e trasferito alla  sala operativa della polizia di Stato, ha 
creato immediatamente una grande agitazione. 
 
Sul posto si sono recate, in pochi minuti,  alcune pattuglie delle Volanti che hanno notato un 
uomo gesticolare per attirare la loro attenzione. Avvicinato, gli agenti si sono subito accorti che 
si tratta di un uomo  di 45 anni, residente ad Agliana, completamente ubriaco, tanto da non 
reggresi in piedi e da delirare ma hanno comunque compiuto tutti gli accertamenti necessari 
per escluder 
 
  
 
IL SECOLO XIX 
 
Mosca, prende in ostaggio delle persone e minaccia di farsi esplodere 
 
Mosca - Allarme rientrato a Mosca dove un uomo aveva preso degli ostaggi e minacciava di 
provocare un’esplosione in una filiale della City Bank in via Bolshaia Nikitskaia, nel centro di 
Mosca: lo riferisce la Tass. 
 
Secondo un testimone l’uomo, di 55-60 anni, aveva al collo una scatola coperta di nastro 
adesivo giallo dalla quale fuoriuscivano dei cavi. 
 



Secondo Radio Govorit Moskva, però, l’intervento della polizia ha portato all’arresto dell’uomo 
che era ubriaco 
 
  
 
CUFRAD 
 
Università del Michigan: droga e alcol accessibili in casa, cresce il rischio dipendenza 
per gli adolescenti 
 
SE LA DROGA È ACCESSIBILE IN CASA, GLI ADOLESCENTI RISCHIANO DI DIVENTARE 
DIPENDENTI DA ADULTI 
 
Chi in età adolescenziale vive in famiglie dove droghe o alcol sono facilmente accessibili ha 
maggiori probabilità di diventarne dipendente da adulto. È quanto dimostra uno dei primi studi 
sull’impatto che le abitudini famigliari hanno sulla vita dei teen ager e sul loro futuro. I 
ricercatori dell’Università del Michigan hanno seguito 15 mila partecipanti del National 
Longitudinal Study of Adolescent Health, con monitoraggi periodici a 16, 22 e 29 anni. 
 
Generalmente, chi aveva avuto durante l’adolescenza facile accesso in famiglia a droghe e 
alcol iniziava a farne uso presto e ne aumentava il consumo una volta cresciuto. 
 
«Mentre esistono molti studi che mettono in relazione il consumo di alcol e droghe da parte dei 
genitori con l’uso delle sostanze nei giovani - dice Clifford Broman, a capo della ricerca - c’è un 
numero limitato di ricerche su quanto la disponibilità di alcol e droghe in casa possa 
influenzare il comportamento dei figli in futuro. Queste scoperte dimostrano che l’accessibilità 
di droghe illegali e alcol in famiglia durante il periodo critico della crescita è un fattore di 
rischio per l’uso di sostanze più avanti nel tempo». (*) 
 
http://www.healthdesk.it/prevenzione/droga-accessibile-casa-adolescenti-rischiano-diventare-
dipendenti-adulti 
 
  
 
(*) Nota: la presenza degli alcolici in famiglia è così scontata che rende difficile percepire 
l’ovvio: la dimestichezza con una sostanza ne facilita l’uso. 
 
 


