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IL SECOLO XIX 
Alcolici a minorenni, segnalazione sulla App Youpol e scatta la multa per un bar del 
Savonese 
Andrea Carotenuto 
L’intervento è stato portato avanti dalle volanti della polizia Primo pusher in manette grazie 
all’app YouPol Il logo della app youpol per denunciare anonimamente episodi di droga e 
bullismo La app “youpol” per segnalare spaccio e bullismo, in forma anonima, alla polizia 
Savona - Una segnalazione inviata con la App della polizia “Youpol” ha permesso di sanzionare 
un locale dell’entroterra savonese che serviva alcolici a clienti minorenni. 
Gli agenti della divisione di polizia amministrativa hanno ricevuto la segnalazione lanciata 
attraverso l’applicazione realizzata per rendere più rapido il contatto tra cittadini e forze 
dell’ordine e subito sono scattate le verifiche. Gli agenti si sono recati nel locale dell’entroterra 
e, dopo aver identificato alcuni giovani all’uscita, sono intervenuti sanzionando il titolare 
dell’attività, in quanto uno di questi - sedicenne - stava consumando una bevanda alcolica. 
La legge, infatti, prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori. I titolari 
delle attività rischiano la sospensione della licenza e una denuncia penale in caso di 
somministrazione a minore degli anni 16 o una sanzione amministrativa nel caso il minore 
abbia tra i 16 e i 18 anni. 
La App “YouPol” è operativa in tutte le province italiane. Dopo una prima fase in cui 
l’applicazione era operativa solo nelle maggiori città, ora le segnalazioni per episodi di bullismo 
o riguardanti lo spaccio di droga si possono effettuare da tutta Italia. (*) 
Dall’avvio del progetto ad oggi, i download effettuati sono stati più di 118.000, le segnalazioni 
per casi di bullismo 1.152 e quelle per uso di sostanze stupefacenti 2.132. 
  
(*) Nota: per chi desiderasse scaricare questa utile applicazione, questo è il sito: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.poliziadistato.youpol&hl=it 
 
  
ROMATODAY 
Derby Roma-Lazio: predisposte le misure di sicurezza. Vietata la vendita di alcol in 
vetro (*) 
L'apertura dei cancelli alle 13:00. Attesi 45mila spettatori circa. Aree di parcheggio 
separate per giallorossi e biancoazzurri 
Redazione 
27 settembre 2018 17 - Tutto pronto per la stracittadina della Capitale. Il Questore di Roma 
Guido Marino ha presieduto il tavolo tecnico in vista dell'incontro Roma-Lazio in programma 
allo stadio Olimpico alle 15:00 di sabato 29 settembre. Sono state previste aree di parcheggio 
delocalizzate, per i tifosi della Lazio Viale XXVII Olimpiade e Tor di Quinto, per quelli della 
Roma Piazzale Clodio e area Metro di Via Cipro. 
Viabilità e mezzi pubblici per iol derby: la mappa 
Divieto alcol in vetro 
Restano confermate le ordinanze prefettizie che vietano la vendita per asporto sin da 3 ore 
prima e 2 ore dopo il termine dell’incontro, di bevande in bottiglia o in contenitori in vetro, ad 
eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro, ed il 
trasporto nella pubblica via, di bottiglie e contenitori di vetro (ad eccezione di quelli contenenti 
generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro) nella zona dello 
Stadio Olimpico e nelle vie prospicenti. 
Apertura cancelli 
Una task force, composta, oltre che da appartenenti alla Polizia di Stato, da agenti della 
Guardia di Finanza e Polizia Roma Capitale, coordinata dal dirigente della Polizia 
Amministrativa della Questura, vigilerà sul rispetto delle ordinanze prefettizie nonché 
effettuerà un servizio anti bagarinaggio, parcheggiatori e venditori abusivi. L’apertura dei 
cancelli avverrà alle ore 13.00. Prevista la presenza di circa 45.000 spettatori. 
(*) Nota: vietare gli alcolici in vetro per limitare i danni alcol correlati ha la stessa efficacia che 
vietare le fondine di cuoio per limitare gli spari. 



 
  
LUCCAINDIRETTA 
Alcolici allo stadio, scattano divieti per la partita 
Mercoledì, 26 Settembre 2018 
Dopo l'aggressione alle tre tifose dell'Arezzo accerchiate nell'auto e prese a cinghiate da una 
decina di ultras rossoneri, scattano misure più restrittive per garantire la sicurezza allo stadio 
Porta Elisa. In occasione della partita di calcio Lucchese - Carrarese che si svolgerà domani (27 
settembre) allo stadio Porta Elisa alle 20,30, a seguito di una specifica richiesta della Questura, 
il sindaco ha emesso un'ordinanza che limita la vendita di alimenti e di bevande e alimenti in 
contenitori rigidi e di bevande alcoliche. 
Nel dettaglio all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze per la bruschetteria 
Contantamore in via dello Stadio, bar Chiosco dello Stadio, in via Marconi 155, ristorante Gatta 
ci cova, in via Barbantini 388, pizzeria Vecchia Rotonda in via Giovannetti, bar Be.Pa srl 
(interno stadio), Alterego del Gusto (di Salvatore Cozza titolare di parcheggio a fine commercio 
aree pubbliche) nelle due ore precedenti la manifestazione sportiva (quindi dalle 18,30) fino a 
un'ora dopo la fine della stessa, sarà vietato ai titolari di questi pubblici esercizi commerciali 
(sia in sede fissa che in area pubblica) e per mezzo di distributori automatici, la vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi, come metallo o vetro ad eccezione 
delle consumazioni al tavolo all'interno dei locali o nei dehors dei medesimi. Nello stesso arco 
temporale scatta il divieto di vendita di bevande alcoliche comprese quelle con contenuto 
alcolico pari o inferiore al 5% del volume. 
 
  
ANSA 
Ragazza denuncia, ubriaca e stuprata 
Teme di essere stata abusata mentre era sotto effetto alcolici 
(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - Una ragazza straniera si è presentata in questura a Firenze, in 
stato di forte agitazione, e ha denunciato di temere di essere stata violentata mentre era sotto 
effetto di alcolici. Sull'episodio indaga la squadra mobile. 
Secondo quanto ricostruito, la giovane, di origini asiatiche, avrebbe raccontato agli 
investigatori di lavorare in un ristorante e che lunedì scorso alla fine del turno serale si sarebbe 
trattenuta nel locale con alcuni colleghi di lavoro. Insieme avrebbero improvvisato una piccola 
festa e avrebbero bevuto alcol. Si sarebbe risvegliata la mattina dopo sempre all'interno del 
ristorante, ma con abiti diversi da quelli che indossava la sera precedente. Per questo, non 
riuscendo a ricordare quanto accaduto, avrebbe deciso di presentarsi in questura, dove ha 
raccontato l'accaduto dicendo di temere di essere stata abusata. Successivamente si sarebbe 
recata in ospedale, dove per lei sono state avviate le procedure previste dal codice rosa. 
 
  
NUOVABRIANZA 
Alcolismo: Come battere la sbronza perenne con un libro 
La battaglia vinta di Lucia Besana, 41 anni, uscita dal tunnel dell’alcolismo 
By Marco Pirola - settembre 26, 2018 - Alcolismo una piaga. E sin qui non ci sono dubbi di 
sorta. Una battaglia senza quartiere per stanare un nemico insidioso quanto la droga. L’alcol. 
“Smetto quando voglio voglio”. No. Non funziona così. E’ una balla che si racconta come un 
mantra avvolgente e micidiale. Quando l’amico Pietro Di Salvo mi ha chiamato proponendomi il 
libro di Lucia (Noi antabusiani) su un argomento fastidioso, pensavo fosse l’ennesimo. Uno dei 
tanti. Ancora no. Non è così. È una storia vera. Un pugno allo stomaco. Come certe sberle di 
Tyson che lasciavano senza fiato gli avversari dritti sul tappeto lastricato di bottiglie in questo 
caso. Già parlarne le deve essere costato parecchio. Un pizzico di vergogna, quella necessità di 
rimettersi in discussione con scelte sbagliate. Un salto nel vuoto senza paracadute con l’ansia 
(superata nel caso dell’autrice) di cosa dirà la gente. 
Alcolismo il libro 
Lucia tira dritto nel racconto. Passa attraverso la catarsi dell’esperienza senza vergogna alcuna. 
Certa che quelle semplici parole messe in riga una dopo l’altra con sofferenza serviranno ad 
aiutare altre persone. Tenera. Entusiasta. Insistente nel raccontare. ne esce una figura fragile 
che ha recuperato la propria voglia di vivere. Una sorta di Dylan Dog in gonnella. I personaggio 



dei fumetti inventato da Tiziano Sclavi che ha un passato di abuso d’aloe ed un presente di 
indagatore dell’incubo. Noi antabusiani è più di un libro. E’ una traccia. L’antabuse nome 
“volgare” del farmaco inibitore è più di una medicina. E’ una speranza possibile da percorrere. 
Con forza di volontà. 
Alcolismo, il riscatto 
Il libro racconta il riscatto di Lucia Besana, 41 anni, dipendente del Comune di Lissone. Da ex 
alcolista, oggi pienamente riabilitata, ha deciso di condividere la sua esperienza in un libro. 
“Noi Antabusiani. Come sopravvivere all’Antabuse e sconfiggere la dipendenza da alcol”. È il 
racconto di un’esperienza di vita, fatta di cadute veloci e risalite durissime. Di giornate passate 
a rincorrere le bottiglie di vino. Tutto questo ed altro è disponibile on line. Il rapporto con 
l’alcol. Come potrebbe essere quello di tanti mischiato tra noi. Questo libro vuole essere un 
utile strumento per chi ha vissuto la sua stessa esperienza. Una traccia appunto sul sentiero 
più che della redenzione, quello della salute fisica e mentale. 
 
  
ABRUZZONLINE 
Aggredisce la moglie e il figlio con un bastone sotto effetto dell’alcol, arrestato 
42enne straniero residente a Pescara 
L'uomo ha tentato di dar fuoco ad alcuni oggetti in casa dopo la lite 
Da Giulia Antenucci 
Pescara, 27 settembre, 2018 - Sotto l’effetto dell’alcol ha aggredito moglie e figlio minorenne 
con un bastone nel corso dell’ennesima lite, ma la donna è riuscita a chiedere aiuto ai 
carabinieri che, intervenuti nell’abitazione, lo hanno arrestato. Si tratta di un 42enne straniero 
residente nel Pescarese che era uscito nei giorni scorsi dal carcere dove era finito per essersi 
introdotto, armato di coltello, nella casa della donna contravvenendo a un decreto di 
allontanamento dall’abitazione dello scorso 24 marzo dopo una lite con la moglie. Il 42enne 
aveva però resistito dall’avvicinarsi alla sua ex per poco meno di due mesi, visto che il 13 
aprile successivo era tornato, intrufolandosi nell’alloggio, e nascondendosi sotto il letto della 
donna, armato di coltello in attesa che l’ex rientrasse, prima di essere fermato dai militari che 
lo arrestarono per violazione di domicilio, porto abusivo di armi da taglio e violazione 
dell’ordinanza di allontanamento emessa dal giudice. 
La nuova violenza familiare si è consumata martedì pomeriggio quando i militari, entrati in 
casa grazie all’aiuto della figlia della coppia che, preoccupata per l’incolumità della madre, era 
ad attenderli fuori l’abitazione, hanno subito avvertito un forte odore di bruciato e delle grida 
maschili provenire dal piano primo della casa. Sul pianerottolo antistante la camera da letto, 
hanno trovato i residui di carta bruciata, che era stata utilizzata dall’uomo nel tentativo di dar 
fuoco ad alcuni oggetti, e nella stanza il 42enne che, in evidente stato di alterazione, cercava 
di aggredire la moglie, minacciandola di morte. A terra c’era un bastone utilizzato poco prima 
dall’uomo nel tentativo di colpire la moglie ed il figlio minorenne che nella colluttazione, era 
riuscito a disarmarlo. Alla vista dei militari l’uomo, anziché desistere, ha dato poi in 
escandescenza aggredendo i militari, prima di essere immobilizzato ed arrestato. 
 
  
IL SECOLO XIX 
Genova, i vigili chiamano il carro attrezzi. Ma il conducente è positivo all’etilometro 
Genova - Gli uomini della Municipale chiamano il carro attrezzi. Ma il conducente del mezzo di 
soccorso risulta positivo all’etilometro. E’ accaduto ieri mattina in via Brigata Liguria, quartiere 
Foce. 
I vigili, dopo una serie di accertamenti ai veicoli in transito, hanno chiamato un carro attrezzi 
per la rimozione di uno scooter, il cui conducente era stato sanzionato. Il mezzo è arrivato, ma 
qualcosa nell’atteggiamento del conducente ha insospettito gli uomini in divisa, che hanno 
deciso di sottoporre ad etilometro l’uomo che guidava il carro attrezzi. 
Il responso dell’apparecchio è stato chiaro: chi guidava il mezzo aveva un tasso alcolemico 
superiore al consentito. È stato così necessario chiamare un secondo carro attrezzi, per la 
rimozione del primo mezzo inviato alla Foce. 
All’uomo che lo guidava è stata contestata la guida in stato di ebbrezza. 
 
  



ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
LA VOCE APUANA 
Ubriaca a folle velocità con l'auto dell'ex-marito: denunciata 
 
  
CREMAONLINE 
Crema. Ubriaco infastidisce i clienti di un bar e oppone resistenza, ricoverato in 
ospedale 
 
  
MESSAGGERO VENETO 
Minaccia una negoziante, poi prende a calci e pugni i carabinieri: arrestato 
	  


