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FACEBOOK 

ACAT BASSO CANAVESE 

In Turchia hanno iniziato ad etichettare le bottiglie di bevande alcoliche, denunciandone la  

pericolosità, così come ora avviene per le sigarette. In Italia ci dovremmo aggiornare!! 

 

   

 ANCONA TODAY 

Ubriaco al Pronto Soccorso palpeggia la dottoressa: arrestato 

I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Jesi hanno arrestato un 29enne che, uscito dal 

carcere da appena due settimane, ha aggredito palpeggiandola una dottoressa del 

distretto sanitario di Moie 

Venerdì sera i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Jesi hanno arrestato a Moie di Maiolati 

Spontini un cittadino di origine polacca, K.D.T. di 29 anni, residente a Maiolati Spontini, già noto alle 

forze dell’ordine. 

L’uomo, uscito dal carcere solo due settimane fa dopo 16 mesi di detenzione per maltrattamenti in 

famiglia, si è recato verso le 21:30 presso il distretto sanitario di Moie, in evidente stato di ebbrezza 

alcolica, chiedendo alla guardia medica di essere visitato. Al momento di turno vi era una dottoressa 

di 35 anni. 

Durante la medicazione ad una mano la dottoressa è stata aggredita fisicamente dall’uomo, che ha 

cercato un approccio di natura sessuale, palpeggiandola. La donna è riuscita a divincolarsi e a 

chiamare il 112, mettendo l’uomo in fuga. Subito intervenuti, due carabinieri di pattuglia sono 

riusciti a bloccare il 29enne in via Cavour, a Moie. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello 

da cucina con lama di 20 centimetri, che comunque non è mai utilizzato o mostrato né contro la 

dottoressa aggredita né contro i militari. 

Già nel 2013 l’uomo era stato denunciato perché nella pubblica via aveva molestato due passanti a 

Moie, tra cui una minorenne, aprendosi la cerniera dei pantaloni  e provando un approccio sessuale. 

K.D.T. è ora ristretto presso il carcere di Montacuto di Ancona a disposizione dell’Autorità 

Giudiziaria.   

 

   

ADNKRONOS 

Condannata per guida in stato di ebrezza, per l’Inps era cieca 

Una donna di Bergamo è stata scoperta a guidare l'auto, ubriaca: eppure risultava essere cieca 

totale 

Un controllo stradale ha sveltao una finta cieca (unionesarda.it) 

Bergamo – Era cieca totale per lo Stato, ma è incappata in una condanna per guida in stato di 

ebrezza: è così passata dai problemi con la polizia stradale a quelli con la Guardia di finanza, che sta 

procedendo contro di lei per truffa aggravata ai danni dell’Inps. Arriva dalla Lombardia una nuova 

storia di falsi invalidi che stupisce per la spietatezza di questi truffatori. 



SAURON – L’operazione della Guardia di finanza di Bergamo che ha condotto a questo arresto porta 

il nome del maia caduto di Tolkien: effettuata con numerose indagini incrociata, il caso della finta 

cieca alla guida – ubriaca – è stato uno dei risultati più brillanti, ottenuto proprio incrociando i 

database dell’Inps con quelli della polizia stradale. 

L’INCIDENTE – La donna, infatti, era rimasta coinvolta in un incidente stradale, mentre era alla 

guida delle propria vettura; in seguito agli accertamenti di quel giorno, fu prima denunciata e ora 

condannata per il tasso alcolico del suo sangue, decisamente superiore a quanto consentito dalla 

legge. In questo modo il suo nominativo ha avviato un accertamento che ha consentito di scovare la 

truffa. Una situazione surreale per una (teorica) cieca totale. 

 

 

LA STAMPA  

Alcol, tifose senza velo e niente Ramadan Il Mondiale “cancella” i tabù islamici  

Il Brasile è diventato una specie di zona franca per i tifosi musulmani. E i giocatori algerini 

non saranno obbligati a digiunare. Ed è polemica 

MARCO ANSALDO INVIATO A SAN PAOLO 

La notizia è che l’entusiasmo prodotto dal Mondiale sta scardinando l’ortodossia in alcuni Paesi 

musulmani. Il caso dei giocatori algerini che un membro del Consiglio supremo islamico ha 

dispensato dall’osservare il digiuno durante il Ramadan che comincia in queste ore non è la sola 

eccezione. Nei giorni scorsi «O Globo» ha pubblicato un reportage tra i tifosi dell’Iran e ne sono 

uscite cose interessanti: non solo una parte delle donne si è presentata alle partite senza il velo, 

mentre in Iran non possono nemmeno entrare negli stadi, ma gli intervistati hanno ammesso che nel 

clima di festa non hanno badato troppo al divieto di consumare alcolici e soprattutto le birre 

brasiliane che saranno pure leggere però contengono comunque una percentuale di alcool. Alcuni 

iraniani che vivono all’estero possono aver allentato l’osservanza del Corano, tuttavia per seguire la 

Nazionale si è mossa parecchia gente da Teheran e da altre città dove questi comportamenti non 

sarebbero tollerati. E lo stesso vale per chi viene da altri Paesi a maggioranza islamica.  

Il Mondiale per qualcuno è diventato una specie di zona franca dai precetti. Secondo lo sceicco 

Muhammad Sharif Qaher, quello per cui i calciatori algerini possono rompere il digiuno dall’alba al 

tramonto previsto per tutto il mese prossimo, la ragione della dispensa è nel fatto che gli atleti sono 

in viaggio. Tesi debolissima. In realtà, da tifoso, ha pensato che le speranze di battere la Germania 

negli ottavi sono scarse anche se gli algerini ci arrivassero con il massimo delle forze, figurarsi cosa 

succederebbe se si presentassero alle 5 del pomeriggio a Porto Alegre senza aver assunto cibo da 

almeno 12 ore, e sicuramente di più perchè a nessuno verrebbe in mente di passare la notte della 

vigilia ingozzandosi invece di dormire. Diamogli una chance, Dio capirà. L’opinione ha scatenato 

naturalmente la polemica di quanti nell’Islam sostengono che una partita di calcio non può 

cancellare un precetto sacro, come succede per alcuni malati, e che si creerebbe un precedente. C’è 

poi la tesi dei cerchiobottisti che si trovano ovunque: meglio rispettare il digiuno ma se proprio ne 

viene un danno facciamo finta di nulla.  

Questo del Ramadam è un problema che il Mondiale semplicemente amplifica. Mourinho all’Inter 

tolse Muntari durante una partita spiegando che lo vedeva debole e diede la colpa al digiuno. E non 

è stato l’unico caso. Finchè il mondo musulmano restò ai margini del calcio professionistico non se 

ne accorse nessuno. Oggi però non c’è quasi Paese europeo che non abbia nel campionato o nella 

Nazionale qualche seguace di Maometto. La Francia ne è l’esempio più evidente con la marea di 

discendenti di maghrebini che giocano nei club della Ligue 1: molti compongono la Nazionale 

algerina (dove solo sei giocatori su 23 conoscono l’arabo però quasi tutti parlano francese), altri 

stanno giocando con i Bleus. Da Benzema a Sissoko e Sakho fino a Pogba, Didier Deschamps dovrà 

tenerne conto e capire chi intende rispettare il digiuno e chi preferirà peccare ma andare in campo 

senza il rischio di svenire. Nella Svizzera dei bosniaci, kosovari e turchi (Inler, Seferovic, Behrami) si 

pone lo stesso dubbio, come per Ozil e Khedira nella Germania, o Fellaini tra i belgi. Se si aggiunge 

la stragrande maggioranza dei nazionali nigeriani e qualche seguace impensabile come l’olandese 

Van Persie che ha abbracciato l’Islam con il matrimonio, la macchia d’olio si espande su moltissime 

partite. Peccato che non ci sia più l’Italia per approfittarne. Del resto gli azzurri sono sembrati a 

stomaco vuoto molto prima del Ramadan. 

 

 

 


