
LECCO NOTIZIE 
 
Dal tavolo tecnico giro di vite per chi vende bevande alcoliche 
Niente promozioni di bevande alcoliche stile: bevi tre paghi due, bandite anche le feste della 
birra o del vino, spazio invece a cocktails e birre analcoliche. Queste alcune delle indicazioni 
che spiccano tra le 12 presenti nell’atto di indirizzo che giovedì scorso il Presidente della 
Confcommercio di Lecco Giuseppe Ciresa, a nome dell’associazione, ha chiesto di recepire 
nell’incontro che si è tenuto in Prefettura alla presenza del Prefetto Marco Valentini. 
L’atto di indirizzo è stato elaborato dal Tavolo Tecnico per la Sicurezza Stradale istituito 
nell’ambito della Conferenza Permanente e già condiviso, prima dell’estate, dalle 
Amministrazioni locali competenti a rilasciare i provvedimenti autorizzativi delle manifestazioni 
e degli eventi in cui è prevista la somministrazione di sostanze alcoliche. 
Compito di Ciresa è ora quello di diffondere l’atto ai propri associati che sono circa il 60% degli 
esercizi e dei locali interessati presenti in tutta la Provincia. 
Ma in cosa consiste questo atto di indirizzo? 
Come anticipato, si tratta di dodici indicazioni preventive rivolte a tutti gli esercenti che 
somministrano bevande alcoliche e a coloro che organizzano feste di vario tipo. Quindi:   
1- Evitare nella denominazione e pubblicizzazione della manifestazioni e/o feste l’utilizzo di 
titoli o immagini che richiamino prodotti alcolici (es., festa della birra, festa del vino);  
2- Promuovere i drinks e cocktail analcolici, ad esempio con un prezzo vantaggioso rispetto 
agli alcolici o con forme accattivanti di pubblicizzazione;  
3- Garantire una corretta e idonea informazione sulla natura alcolica o analcolica dei cocktail 
offerti;  
4- Prevedere l’offerta di “ birra analcolica”, in modo da assicurare un’alternativa al consumo di 
alcol;  
5- Favorire la possibilità di scelta tra dosaggi differenziati nella quantità (es.: birra da 25 cc, 
vino al bicchiere);  
6- Evitare incentivi commerciali finalizzati ad incrementare il consumo di bevande alcoliche 
(es.: quote fisse per bere, sconti cumulativi 3×2, giochi alcolici);  
7- Prevedere la possibilità di consumo di bibite analcoliche e di acqua;  
8- Curare la comunicazione mediante messaggi chiari e ripetuti da parte dei dj, gruppi musicali 
e/o testimonial sui rischi derivanti dall’abuso di alcol, in particolare correlati alla guida;  
9- Controllare gli ingressi, evitando l’introduzione di alcolici dall’esterno;  
10- Cessare la somministrazione di alcolici almeno un’ora prima della fine dell’evento, dandone 
preventiva comunicazione;  
11- Prevedere una zona di relax ove sia possibile “stemperare” l’eventuale stato di ebbrezza 
alcolica per evitare che il soggetto si ponga subito alla guida.  
12- Condividere azioni di prevenzione nell’ambito della manifestazione, favorendo l’attuazione 
di iniziative mirate alla conoscenza del rischio (es. unità mobile, misurazioni alcolemia, 
distribuzione di materiale informativo). (*)  
A queste norme vanno aggiunti i comportamenti da porre in essere in adempimento alle norme 
vigenti in materia, che sono: esporre in maniera visibile i cartelli di divieto di somministrazione 
di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e le tabelle alcolemiche ministeriali; richiedere un 
documento d’identità per il controllo dell’età; non somministrare alcolici a coloro che siano in 
evidente stato di ebbrezza e garantire una sufficiente disponibilità di etilometri per permettere 
l’automisurazione dell’alcolemia. 
A tal proposito abbiamo sentito lo stesso presidente della Confcommercio Ciresa: “La 
prevenzione è necessaria, anche perchè adesso siamo arriviati a toccare punti di esagerazione 
non più tollerabili. Basta vedere quello che è accaduto di notte nei giorni scorsi in Viale Turati. 
Io, che abitoin zona, ho potuto constatare di persona cos’ha combinato un gruppo di ragazzini 
molto probabilmente ubriachi. Credo che un segnale andava dato”. 
Entrando nel merito delle norme preventive Ciresa spiega: “Essendo un atto di indirizzo i 
titolari dei locali interessati cercheranno di attenersi alle linee guida, anche se su alcuni punti è 
davvero difficile riuscire a soddisfare quanto indicato, penso per esempio alla realizzazione di 
una zona relax dove poter ‘stemperare’ l’eventuale stato di ebbrezza alcolica; non tutti i locali 
possono permetterselo. Inoltre, non è sempre facile gestire determinate situazioni, è già 
capitato infatti ad alcuni baristi e ristoratori di rifiutarsi di servire l’ennesimo ‘goccio’ a un 



cliente brillo, ritrovandosi poi il locale sottosopra. Sono sempre situazioni delicate da affrontare 
a tal punto che, per evitare spiacevoli inconvenienti, c’è chi ha deciso di tenere chiuso la sera”. 
Sull’indicazione di: “evitare nella denominazione e pubblicizzazione della manifestazioni e/o 
feste l’utilizzo di titoli o immagini  che richiamino prodotti alcolici (es., festa della birra, festa 
del vino)” Ciresa prima sorride, poi chiosa: “Si cerca anche di giocare sull’aspetto psicologico 
delle persone…”. 
 
(*) Nota: tutte queste indicazione avranno poco effetto se non si riduce contemporaneamente 
l’offerta di alcolici. Anche se, a ben vedere, queste regole sono probabilmente finalizzate 
proprio a mantenere il consumo di alcolici.  
  
 
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
 
Comunicati Agenzia Consiglio Notizie 
Pdl: Colautti, riconoscere il vino come alimento 
(ACON) Trieste, 27 nov - COM/MPB - "Riconoscere il vino a tutti gli effetti come alimento 
continuando a sostenere le attività di educazione al bere responsabile, al fine di evitare le 
associazioni negative legate allo sballo con uso di droghe cui, purtroppo, sempre più spesso 
fanno ricorso i nostri giovani". 
A chiederlo è il consigliere regionale del Pdl Alessandro Colautti in un'interpellanza presentata 
al presidente della Regione Renzo Tondo e all'assessore regionale competente. 
"Negli ultimi anni - rileva Colautti - il vino viene continuamente e ingiustificatamente 
demonizzato, anche a causa dell'impropria equazione vino uguale alcol. E ciò a fronte di 
statistiche come quelle elaborate da Istat e Aci che attribuiscono a tutte le bevande alcoliche 
nel loro insieme (quindi anche superalcolici, cocktails e birra) la responsabilità del 2% degli 
incidenti. In ogni caso il binge drinking va combattuto con una seria azione di educazione al 
bere responsabile e non con inutili e fuorvianti campagne proibizionistiche". 
"Il comparto vitivinicolo rappresenta una delle voci fondamentali dell'economia italiana, oltre 
che del Friuli Venezia Giulia, e trainanti dell'export. Oltre a questo, numerosi studi eseguiti 
nelle università italiane e straniere da parte di qualificati ricercatori e pubblicati su riviste 
scientifiche internazionali quali Science, National Cancer Institute e British Journal of Nutrition, 
hanno dimostrato l'importanza del vino e dei suoi costituenti antiossidanti (resveratrolo e 
tirosolo) per la salute umana e nella prevenzione di numerose patologie (cardiache, 
oncologiche, tiroidee, ecc.) quando assunto ai pasti in modo responsabile e moderato".  
"La Nuova piramide alimentare della dieta mediterranea moderna - prosegue l'esponente del 
Pdl - messa a punto dall'Istituito Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione contempla 
il vino fra gli alimenti, e anche altri Stati, come la Spagna, hanno già provveduto a definirlo 
tale". 
"Per questo - conclude Colautti - chiedo al presidente Tondo ed all'assessore che si attivino 
presso il Parlamento nazionale tramite i parlamentari regionali, affinché anche in Italia il vino 
venga riconosciuto come alimento, continuando a sostenere le attività di educazione al bere 
responsabile". 
  
 
TOSCANAOGGI 
 
Anche nel nostro territorio sono tante le patologie derivanti dall’abuso 
Tutti i buoni motivi per non bere alcolici 
di Laura Borgheresi 
FIGLINE 27 novembre 2011- Alcol? No grazie! Questo l’invito rivolto, lo scorso venerdì 18 
novembre, dall’«Acat Valdarno Fiorentino» (Associazione Club Alcologico Territoriale) 
all’interno dell’interessante dibattito dal titolo «Alcol: sai cosa bevi?», promosso, col patrocinio 
del Comune di Figline Valdarno, all’interno del Palazzo Pretorio della città. È emerso un dato 
significativo: la disinformazione a riguardo del consumo di alcol e derivati è notevole, ma 
soprattutto complice di numerosi decessi che colpiscono la nostra società, provocati proprio 
dall’assunzione di queste sostanze, cause a loro volta di pericolose patologie, oltre che origini 
di incidenti di varia natura, di cui gli «stradali» rappresentano l’aspetto più eclatante.  



I dati inerenti la dipendenza alcolica sono inquietanti: è in aumento il consumo dell’etilico, 
anche nella nostra vallata si beve sempre prima dal punto di vista anagrafico, ma anche in 
modo peggiore, creando cocktail micidiali con effetti devastanti per i consumatori. Nel 
Valdarno, in perfetta tendenza con i Paesi europei, l’incontro con l’alcol avviene in età 
adolescenziale, frequentando discoteche e luoghi di divertimento; dai dati forniti dall’«Acat 
Valdarno Fiorentino», presente dal 1993, emerge un triste dato per il nostro territorio: circa 15 
assuntori di alcol su 100 diventano bevitori a rischio, addirittura 4 di loro necessitano di aiuti 
contingenti. 
La sostanza in questione è tossica e potenzialmente cancerogena, proprio come la nicotina, 
alla base o concausa di circa 60 patologie, prima realtà di morte nella fascia di età dai 15 ai 29 
anni. Dati su cui riflettere, quelli emersi nel corso della serata, ma non protagonisti 
dell’incontro, incentrato invece sulla cattiva informazione inerente i rischi provocati non 
soltanto dell’abuso dell’alcol, ma semplicemente dal suo consumo.  
Perché questa reticenza nel diffondere nozioni riguardanti i continui attacchi che l’alcol etilico 
comporta alla salute? Perché non creare una sana cultura del «non bere»? Cosa nasconde 
questo imbarazzante silenzio? Hanno provato a rispondere a tutto ciò gli ospiti della serata, 
Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada, i «nemici numero uno» di questa fantomatica sostanza 
per il loro continuo impegno nella diffusione della cultura della sobrietà, ma soprattutto della 
conoscenza dei rischi del suo semplice consumo. 
«Esiste nel nostro Paese – hanno affermato i due esperti mantovani – una percezione errata 
sul rapporto uomo- alcol, nel senso che, talvolta, vengono diramati bollettini sui problemi 
correlati a questa tipologia di droga dalla grande dipendenza, ma poche sono le vere azioni per 
il suo effettivo contrasto, inoltre, come sosteniamo da anni anche nelle nostre pubblicazioni, 
non è sbagliato soltanto bere oltremisura, ma semplicemente farlo con regolarità; è questo 
aspetto che non viene mai pubblicizzato; perché? Semplicemente – hanno spiegano ancora i 
due relatori – per l’esistenza non soltanto di una “casta” politica, come tutti ormai 
constatiamo, ma di una non meno pressante, cioè quella dei produttori di vino (sono circa 
500.000 in Italia le aziende vinicole), come recita il titolo della nostra ultima fatica letteraria, in 
cui sono riportati aneddoti e riflessioni sull’importanza economica di questo prodotto “made in 
Italy”, la cui immagine non deve essere scalfita, ovviamente per motivi finanziari, quindi è 
vietato ledere il prodotto, semplicemente affermando la verità».  
«La casta del vino: 111 informazioni utili per non farsi imbottigliare», il titolo del recente 
volume firmato da Baraldi e Sbarbada (Ed. Stampa Alternativa), sottolinea non soltanto i tanti 
problemi legati all’alcol, ma getta anche luce sulle molte personalità che ne determinano il 
costante successo, tra le prime fonti di esportazione del Bel Paese. 
«Non è chiaro il motivo, (o forse sì), per cui studiosi, scienziati e personaggi di chiara fama, 
ma anche politici e amministratori, costantemente presenti nei “salotti buoni” della televisione 
– hanno sottolineato i due esperti – non raccontino la verità, cioè, ad esempio, che il consumo 
dai tre ai sei bicchieri di vino, la settimana, aumenta nella donna del 15% il rischio del cancro 
al seno, che bere in gravidanza alcol che, filtrando dalla placenta determina gravi danni 
cerebrali nel nascituro, è deleterio, che l’etilene uccide tre volte più della nicotina, così come 
che il 30% degli incidenti stradali è causato dalla fatidica sostanza. Anche le leggi – hanno 
proseguito i “nostri” – non incentivano al non consumo di alcolici, permettendo di bere fino alle 
tre di notte nei locali e fino alle due in strada, detassando questi prodotti che pure 
determinano il 10% delle spese sanitarie per i problemi che comportano e non applicando sui 
contenitori di tale sostanze etichette con redatti i rischi che l’utilizzo di queste comporta, come 
avviene negli altri Paesi europei».  
Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada hanno concluso il loro intervento, invitando tutti, quindi, 
a non lasciarsi davvero «imbottigliare», citando i Mormoni che, per motivi religiosi si astengono 
totalmente da vino e derivati, con aspettative di vita più lunghe di dieci anni rispetto alla 
media, noi invece invitiamo come sempre semplicemente alla riflessione. 
  
 
FAI INFORMAZIONE 
 
Alcol e sicurezza sul lavoro  
Il consumo di alcol nell’ambito del rapporto rileva nell’ambito della disciplina della sicurezza sul 
lavoro. 



Per quanto riguarda la materia della sicurezza sul lavoro, l’art. 15 della Legge Quadro in 
materia di alcol e di problemi alcol correlati (L. 30 marzo 2001, n. 125) stabilisce il divieto 
assoluto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per quelle 
attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro nonché rischi per la sicurezza, 
l’incolumità o la salute di terzi. 
Le attività per cui è fatto divieto di assunzione di alcol ai fini della garanzia della sicurezza sul 
lavoro sono state individuati dall’Intesa Stato Regioni 16 marzo 2006, n. 2540. 
Il datore di lavoro, al fine di rendere effettivi i divieti di assunzione di alcol, ai sensi del TU in 
materia di sicurezza sul lavoro potrà svolgere le seguenti verifiche: 
- Visita medica preventiva per stabilire l’effettiva idoneità del lavoratore alla mansione 
specifica; 
- Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori 
- Visita medica in occasione del cambio della mansione. 
Nell’ipotesi in cui venga accertata la presenza di lavoratori affetti da stati di alcol dipendenza, 
questi potranno accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione. 
Si sottolinea che lo stato di alcol dipendenza rappresenta una situazione patologica per cui 
lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore ai 
tre anni. La relativa assenza sarà gestita come aspettativa non retribuita. 
Per alcune tipologie di lavori, come nel settore dell’edilizia, degli autotrasporti, delle attività di 
svago notturne, il consumo di alcol rappresenta un vero e proprio rischio che, per quanto 
riguarda gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, deve essere inserito nel 
documento di valutazione dei rischi quale fattore potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego o esposizione. 
Infine si ricorda che la volontaria assunzione di alcol da parte del lavoratore, rispetto alla 
situazione patologica di alcol dipendenza, ha altre conseguenze nel rapporto di lavoro, ovvero 
comporta l’erogazione di sanzioni disciplinari proprio a fronte dello stato del lavoratore di 
manifesta ubriachezza nonché a seguito della violazione da parte dello stesso del divieto di 
consumo di alcol durante la prestazione lavorativa. 
  
 
IL TIRRENO 
 
LUNEDÌ, 28 NOVEMBRE 2011  
«Qui chi è violento viene ammirato»   
Nei locali capita di attaccare briga anche per uno sguardo   
F.LAZ.   
LIVORNO. Prima i titolari delle discoteche guardavano l’abbigliamento. Se eri vestito male, 
stragiato detto alla livornese, restavi fuori. «Ora - racconta il proprietario di un locale livornese 
tra quelli più in voga - devi stare attento allo sguardo di chi vuole entrare. Ci sono ragazzi che 
hanno gli occhi cattivi. Si vede che stanno male. Che sono arrabbiati col mondo. Che hanno 
voglia di attaccare briga per dare un senso alla loro serata. E appena capita l’occasione lo 
fanno. Non hanno paura di farsi male perché sono abituati a sentire il dolore. Hanno già preso 
qualche cazzotto e spesso sono pure ubriachi. E sanno che aggressività e violenza portano ad 
essere rispettati dagli amici e ad avere successo con le ragazze. Non importata più cosa sogni 
di fare, la gentilezza, la simpatia che trasmetti. E se gli dici qualcosa si girano e ti rispondono: 
“Dé ma io lavoro tutta le settimana e fo come mi pare”». 
 Questa è la regola? 
 «La regola no, perché ci sono ancora tanti ragazzi che vengono a ballare per divertirsi e 
recuperare le bimbe. Ma la violenza purtroppo è una tendenza in crescita. Fino a dieci anni fa 
la rissa capitava una volta ogni tanto. Adesso la metti in conto, fa parte della serata». 
 Ma come nasce la scazzottata? 
 «Basta uno sguardo. Passi in mezzo alla gente, uno ti fissa, l’altro gli va incontro alzano la 
voce e in un attimo si crea lo scompiglio. Oppure sono persone che si conoscono hanno avuto 
da ridire per qualcosa e la discoteca diventa il ring dove affrontarsi. L’altra sera uno è venuto 
da me con il labbro e un dente spaccati. Mi ha detto che si era girato un attimo e gli era 
arrivato un cazzotto in faccia. Poi cercava di giustificarsi. Ripeteva che non c’entrava nulla. Per 
la mia esperienza dico che se un ragazzo vuole restare fuori dai guai può farlo. Basta non 



rispondere alle provocazioni e girare i tacchi. Ma si torna al discorso iniziale che attraverso la 
violenza ottieni il consenso da parte dei tuoi simili». 
 Qual è l’età critica? 
 «Sono ragazzi che vanno a scuola oppure lavorano e vogliono sfogare la loro rabbia durante la 
notte. Fanno i duri ma in fondo sono ragazzini. Una sera ho avuto da discutere con uno di loro. 
Faceva il grosso, mi sfidava. Alla fine ho perso la pazienza e gli ho dato uno schiaffone. La 
settimana successiva è venuto da me, mi ha abbracciato e mi ha detto grazie». 
 In tutto questo i locali che ruolo hanno? 
 «Parlo per me: la situazione è drammatica. Io tengo aperto e rispetto le regole per dare ai 
livornesi un posto che spero sia anche di qualità per passare una serata. Invece ogni volta che 
accade una rissa ti viene voglia di chiudere tutto. Qualcuno lo ha già fatto. La depressione ti 
viene soprattutto quando vai all’estero. In posti come Ibiza nei locali regna il sorriso, il buon 
umore e c’è un’energia positiva. A Livorno non meritiamo nemmeno i pochi locali cha 
abbiamo». (*)  
 
(*) Nota: non ci sono dati a riguardo, ma credo che si possa sostenere che la maggior parte 
dei problemi di violenza all’interno del locali notturni sono correlati al consumo di alcolici.  
  
 
CORRIERE DI ROMAGNA 
 
Iniziativa contro l’alcoltest 
Nei ristoranti parte il take away  
CESENA. Ordina il vino che preferisci, bevi quello necessario per non avere problemi con l’acol 
test e poi porta a casa la bottiglia, ma non uscendo dal ristorante con la stessa in bella vista, 
infilandola in un elegante contenitore studiato appositamente. L’iniziativa partirà giovedì. E’ 
stata lanciata dall’Associazione Ristoratori, assieme a Fiepet e Confesercenti Cesenate. Il titolo 
è “Stappa e Ritappa - Take Away Wine Bag”. 
  
 
IL TIRRENO 
 
DOMENICA, 27 NOVEMBRE 2011  
Un altro incidente l’altra notte: ubriaco al volante urta tre auto parcheggiate   
Perde il controllo del motorino e trancia il tubo del gas di una casa privata   
PRATO. L’altra notte poco prima delle due, in via Borselli, all’altezza di un noto locale, un’auto 
condotta da un pratese di 27 anni, ha urtato 3 veicoli parcheggiati nel centro della strada. 
 Il conducente è stato sottoposto ad accertamento con etilometro dalla pattuglia della Polizia 
municipale intervenuta per i rilievi, risultando in stato di ebbrezza alcolica con un tasso di 1,44 
mg-l, quasi il triplo del limite consentito dal codice della strada, con relativa denuncia. La 
pattuglia ha provveduto a sanzionare anche i veicoli in sosta irregolare al centro della strada a 
cavallo della striscia di mezzeria. 
 Altro sinistro ieri mattina alle 7,55 in via Traversa Pistoiese all’altezza del civico 10. Un grosso 
scooter, condotto da un pratese di 39 anni, mentre procedeva verso via Cava ha perso il 
controllo del mezzo andando, dopo 30 metri, a urtare e tranciare il tubo del gas di 
un’abitazione. 
 L’uomo è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Prato in codice rosso per 
le ferite riportate. 
 La pattuglia intervenuta per i rilievi ha richiesto ai sanitari anche l’accertamento del tasso di 
alcolemia nel sangue. Al momento non è stato ancora stilato il referto. 
 Per l’eliminazione del pericolo dovuto alla fuoriuscita del gas del tubo rotto, sono intervenuti i 
Vigili del Fuoco e i tecnici di Consiag che hanno provveduto a riparare il tubo. 
  
 
LA PROVINCIA DI LECCO 
 
Lomagna, cade in motorino Alcol alla guida 
I Carabinieri di Merate hanno denunciato un giovane per guida in stato di ebrezza.  



LOMAGNA, 28 novembre 2011 - Nella notte tra domenica e lunedì i carabinieri di Merate, 
avvisati da una segnalazione, hanno rinvenuto in via Milano un giovane steso a terra di fianco 
al suo motorino, del quale aveva perso il controllo. Il giovane di 23 anni, trasportato al pronto 
soccorso di Merate, è stato sottoposto agli esami ematici per verificare il livello del tasso 
alcolemico nel sangue, risultato pari a 2.90 grammi per litro, ben oltre il limite fissato per 
legge. Per questo motivo il ragazzo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, con 
conseguente ritiro della patente e sequestro del motorino. In seguito a ulteriori accertamenti è 
risultato anche sprovvisto della copertura assicurativa.  
  
 
METROPOLIS 
 
Provocò la morte di 4 operai, arrestato a San Gennaro dopo 5 anni 
28/11/2011 - Provocò, sotto effetto dell'alcol, un incidente stradale nel Napoletano nel quale 
morirono quattro persone: dopo cinque anni Aniello La Marca è stato arrestato. Sono stati gli 
agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza 'San Giuseppe Vesuviano' ad eseguire il 
provvedimento restrittivo per la carcerazione di La Marca, 44 enne originario di San Gennaio 
Vesuviano; è stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di omicidio colposo 
plurimo sotto l'effetto dell'alcool. 
Nel 2006, in una serata di novembre, dopo un lungo viaggio lungo l'autostrada del Sole, La 
Marca, autista della ditta di calcestruzzi di Casoria, perse il controllo dell'autobotte e finì contro 
un furgoncino a gas. 
A causa dell'impatto morirono bruciati vivi i quattro operai. La Marca fu denunciato per 
omicidio colposo plurimo e guida in stato di ubriachezza. 
L'autostrada rimase chiusa per alcune ore nel tratto tra Teano e Capua prima che i vigili del 
fuoco riuscissero a tirare fuori dalle lamiere i corpi carbonizzati delle vittime. Lunedì scorso, la 
Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha emesso il provvedimento. In 
mattinata i poliziotti di San Giuseppe lo hanno notificato al destinatario. 
  
 
CITTA’ OGGI 
 
Ubriaco gira per i bar di Pontenuovo e crea scompiglio 
Magenta, 28 Novembre 2011 - Momenti concitati si sono vissuti sabato sera verso le 21 in due 
locali pubblici di Pontenuovo. Il tutto a causa di un nomade che, quando è entrato nel bar 
lungo la ex SS11 a Pontenuovo di Magenta, era visibilmente ubriaco.  
Ha chiesto da bere al barista che, vista la situazione, l'ha fatto uscire dal locale. Non contento 
il nomade è entrato in un altro bar, sempre sulla ex SS11 creando scompiglio. Alla fine sono 
dovuti intervenire i carabinieri e un'ambulanza del 118 che lo ha accompagnato al pronto 
soccorso del Fornaroli per controlli. 
 


