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CHIAMAMICITTA' 
Riccione, alcol ai minorenni. Questore chiude locale 
01 Ago 2018/Redazione 
Sono 9 i provvedimenti del Questore Maurizio Improta nei confronti di altrettanti locali della 
Riviera per motivi di pubblica sicurezza in base all’articolo 100 del Tulps. 
L’ultimo in ordine cronologico è il Vespa Rossa, pubblico esercizio che si trova in viale Grasmci. 
La notifica di chiusura, comunicata dagli agenti della Polizia di Stato, è la conseguenza della 
denuncia di metà luglio quando è stato servito alcol ad un minore di 16 anni. 
Era stata la Polizia Municipale di Riccione a constatare la grave infrazione. 
 
  
IL GIORNALE DI VICENZA 
Troppe bravate Vietati gli alcolici nei luoghi pubblici 
Un freno alle follie alcoliche. E ritrovarsi con un Velo Ok in giardino, come capitato ad un 
cittadino residente nelle vicinanze della discoteca Nordest, è solo una delle tante e più recenti 
conseguenze dei bicchieri di troppo. Proprio in relazione ai numerosi episodi di ubriachezza 
molesta legati al tempio del divertimento cittadino, il Comune di Caldogno ha deciso di 
ingranare la marcia del rigore introducendo, per la prima volta nella storia, il divieto di 
consumare alcolici nei luoghi pubblici. Con un’incursione mirata nel regolamento di polizia 
urbana in vigore a Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina dal 2010, l’amministrazione ha 
voluto così rispondere alla richiesta crescente di sicurezza e di quiete, pregiudicata negli ultimi 
tempi da una serie di episodi che, Velo ok sradicati lungo via Pomaroli in primis, hanno creato 
non poco scompiglio tra i cittadini. Bravate, goliardate e danneggiamenti che si registrano 
tanto nella zona artigianale dove si trova la storica discoteca quanto nell’area degli impianti 
sportivi di via Torino, dove tra lo stadio del calcio, i campi da tennis e le piscine, sono anni che 
imperversa una gang di baby vandali che, tra staccionate fatte a pezzi, scritte volgari con la 
bomboletta e lampioni presi a sassate, hanno in più occasioni lasciato tracce alcoliche dietro di 
loro. Lattine e bottiglie di vino, birra e superalcolici abbandonate lungo strade e marciapiedi e 
che adesso, dall’approvazione delle modifiche al regolamento durante l’ultima seduta di 
consiglio comunale di mercoledì 25 luglio, potrebbero costare care ai trasgressori: per chi 
verrà sorpreso a spasso per il territorio con sostanze alcoliche di qualunque tipo, scatterà 
infatti una multa di 200 euro. La sanzione amministrativa non vale naturalmente per chi 
consuma bevande “somministrate dai gestori nei plateatici e nelle aree prospicienti i pubblici 
esercizi”, come si specifica nel primo comma del nuovo articolo 49 bis, né per “recipienti chiusi 
ed integri”: una precisazione necessaria per evitare l’equiparazione della bottiglia di vino 
acquistata al supermercato e pronta da portare a casa a quella consumata smodatamente 
all’aperto. E non ci saranno sacchetti di carta – quelli in cui nascondere gli alcolici tipici (e 
peraltro inutili), della cinematografia americana - che tengano: «A salvaguardia della vivibilità, 
del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti d’interesse 
storico-artistico-culturale del Comune - recita la norma dedicata - è vietato nei luoghi pubblici 
o aperti al pubblico detenere o consumare sul posto ogni genere di bevanda alcolica». Ma c’è di 
più: oltre al verbale da 200 euro, l’infrazione comporterà anche, comma 2, “la sanzione 
accessoria del sequestro amministrativo delle bevande e l’eventuale confisca”. «La situazione 
stava diventando difficile - spiega il sindaco Nicola Ferronato - così dopo le indicazioni del 
comando di polizia locale abbiamo deciso di intervenire». Le uniche deroghe al regolamento 
potranno essere concesse dall’amministrazione limitatamente a fiere, sagre e manifestazioni. 
Giulia Armeni 
 
  
L'ADIGE 
Omicidio stradale, l'uomo arrestato recidivo: patente già ritirata per alcol 
È stato rinchiuso nel carcere di Montorio, frazione di Verona, Marco Osti, il trentacinquenne di 
Ala che nella notte tra domenica e lunedì ha provocato l’incidente in A22 a Verona che è 
costato la vita a Corrado Ferraro, cinquantaseienne direttore commerciale e marketing della 
Fondazione Arena di Verona. 



Il lagarino è accusato di omicidio stradale aggravato, perché era alla guida di una Citroen «C4» 
che ha violentamente tamponato il grosso scooter che lo precedeva, un Honda «Sh 300» sul 
quale viaggiava la vittima. E secondo quanto è stato accertato dagli agenti della polizia 
stradale di Verona, Osti era al volante ubriaco. L’alcoltest, a cui viene sottoposto per legge 
chiunque provochi un incidente, nel suo caso ha dato esito positivo in entrambe le prove, 
rilevando 1,47 ed 1,42 grammi di alcol per litro di sangue. Ben oltre il limite, fissato a 0,5, 
spiegava ieri mattina nella conferenza stampa organizzata dalla Polstrada di Verona il dirigente 
La procura della Repubblica di Verona ha quindi disposto l’arresto immediato del roveretano, 
che verrà convalidato durante l’udienza per direttissima che potrebbe aver luogo già questa 
mattina nella città scaligera. 
L’incidente accaduto nei pressi del casello di Verona Nord poco dopo mezzanotte e mezza è 
stato impressionante. Corrado Ferraro si era messo in viaggio a Desenzano e dall’A4 si era 
immesso sulla A22 diretto al casello di Verona Nord, l’uscita più comoda per arrivare a Ponte 
Crencano, dove abitava. In questo modo avrebbe potuto evitare il traffico del centro città, 
perché a quell’ora avrebbe incrociato i mezzi del pubblico in uscita proprio dall’Arena, dove 
lavorava dal 1993. Quella sera infatti c’era il concerto di Sting e Shaggy. Dietro di lui, lungo la 
corsia nord dell’A22, arrivava Marco Osti con l’automobile. Entrambi i mezzi viaggiavano in 
corsia di marcia lungo quel tratto completamente diritto. 
Secondo quanto è stato ricostruito dai rilievi della stradale, la Citroen del roveretano ha 
centrato lo scooter a gran velocità e lo ha agganciato al cofano. Non sono stati trovati segni di 
frenata sull’asfalto, come se il guidatore dell’auto non si fosse nemmeno accorto del mezzo che 
viaggiava davanti a lui. Ferraro è stato sbalzato via, e l’auto ha proseguito la sua corsa per 
altri 110 metri. Dopo l’impatto entrambi i mezzi hanno preso fuoco, andando completamente 
distrutti. L’uomo a bordo dello scooter ha perso anche il casco: i soccorritori e gli uomini delle 
forze dell’ordine arrivati poco dopo sul posto lo hanno trovato a una quindicina di metri dal 
corpo, ancora allacciato. 
Nel disperato tentativo di salvare la vita a Corrado Ferrario, sul posto sono accorsi i soccorritori 
di Verona Emergenza, che dopo aver stabilizzato e intubato l’uomo lo ha portato all’ospedale di 
Borgo Trento dove però è morto subito dopo l’arrivo. I vigili del fuoco di Verona nel frattempo 
hanno spento le fiamme scaturite dai mezzi e la polizia Stradale ha rilevato l’incidente e, su 
disposizione del magistrato di turno, Beatrice Zanotti, ha arrestato il conducente trentino. 
La legge prevede di tenere valida la misurazione più favorevole al conducente e in questo caso, 
essendo sotto il tasso di 1.50, l’arresto sarebbe facoltativo. Ma su Marco Osti, pare pesi anche 
un vecchio precedente, una decina di anni fa, patente sospesa per guida in stato d’ebbrezza. 
Così l’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato, la cui pena, nel suo 
caso, prevede una condanna da cinque a dieci anni. Ora proseguono le indagini. La polstrada 
acquisirà i filmati delle telecamere dell’autostrada e gli ingressi nei caselli, mentre il corpo della 
vittima verrà sottoposto ad autopsia. 
 
  
NANOPRESS 
17enne stuprata a Milano, arrestato 19enne marocchino 
La violenza è accaduta nella notte tra domenica e lunedì in un parco pubblico a Rho 
da Kati Irrente, il 2 Agosto 2018 
L’ha picchiata, violentata e le ha rubato il cellulare prima di scappare lasciandola sotto shock, 
dopo una serata trascorsa insieme. Per questo un ragazzo marocchino di 19 anni è stato 
fermato con l’accusa di rapina e violenza sessuale ai danni di una ragazza di 17 anni, ed è 
stato quindi condotto nel carcere di San Vittore. 
La ragazza di 17 anni ha denunciato ai carabinieri lo stupro e il furto del suo i-Phone 5 
avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in un parco pubblico di Rho. Lei e il marocchino, da 
quando si apprende dai suoi racconti, si erano conosciuti per caso la sera prima. 
La sera della violenza, invece, il ragazzo avrebbe bevuto molto, e ubriaco avrebbe preteso un 
rapporto sessuale con la ragazza, la quale non aveva nessuna intenzione di avere. Quindi la 
giovane sarebbe stata strattonata, picchiata, presa a pugni e spinta a terra per poterne 
abusare. Dopo lo stupro, il marocchino ubriaco si sarebbe pure intascato il cellulare della 
giovane, per poi scappare lasciandola nel parco sotto shock. 
All’arresto del 19enne marocchino si è arrivati dopo la denuncia fatta dalla ragazza minorenne 
ai carabinieri della Compagnia di Rho. Dopo aver raccontato nel dettaglio quanto accaduto, la 



giovane è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso, e quando i medici 
hanno riscontrato lesioni compatibili con una violenza, i carabinieri si sono messi subito sulle 
tracce del giovane, che è stato identificato abbastanza velocemente e rintracciato all’interno di 
un esercizio commerciale di Rho. 
I carabinieri lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione, trovandogli in tasca il cellulare 
della vittima. Dai documenti esaminati il marocchino risulta regolare ma pregiudicato e non ha 
un’occupazione stabile. 
Fermato con l’accusa di violenza sessuale e rapina, potrebbe restare in carcere a San Vittore 
fino al processo, se verrà accolta la richiesta di convalida del fermo e della custodia cautelare 
in carcere avanzata dalla Procura. 
LA PROTESTA DEL LEGHISTA: ‘NON PUÒ ESSERE NEMMENO ESPULSO’ 
Paolo Grimoldi, deputato della Lega, ha espresso tutta la sua rabbia verso l’accaduto: “Non 
possiamo accettare che chi in Italia viene accolto e regolarizzato con il permesso di soggiorno 
poi commetta reati efferati e raccapriccianti come accaduto a Rho ieri notte dove un 
marocchino pregiudicato ha aggredito, rapinato e violentato una 17enne, con la beffa di non 
poter neppure essere espulso. Dobbiamo rivedere la normativa vigente, perché non possiamo 
accettare che chi commette gravi reati possa rimanere sul nostro territorio come regolare e 
non possa essere espulso e rimandato da dove è venuto”. 
 
  
PADOVAOGGI 
Ubriaco alla guida 24 ore dopo aver conseguito la patente: denunciato un 26enne 
La polizia stradale di Piove di Sacco ha bloccato il giovane che ha fatto una manovra 
azzardata di ritorno d una serata a Sottomarina, nel sangue aveva 2,11 g/lt, 
Redazione 
01 agosto 2018 - Prende la patente di guida e 24 ore più tardi gli viene ritirata perché ubriaco 
fradicio. A vantare il poco invidiabile primato un ragazzo di 26 anni originario dalla Romania e 
che abita a Stra nel veneziano. Il giovane ha preso la licenza di guida qualche giorno fa, è 
andato a Sottomarina a festeggiare e si è messo al volante. Come riporta il Gazzettino, il 
novello pilota ha compiuto una serie di manovre azzardate prima di essere bloccato. 
Il sorpasso 
Tra le tante peripezie il 26enne ha superato all’altezza di Codevigo una pattuglia della polizia 
stradale di Piove di Sacco. Accortisi dell’alta velocità, gli agenti si sono messi all’inseguimento 
con i lampeggianti e l’hanno bloccato. Subito si è capito che l’automobilista aveva bevuto e 
l’alcol test ha dato un responso abbastanza inquietante: 2,11 g/lt, cinque volte oltre al limite 
consentito per legge che è di 0,5 g/lt. 
Denunciato 
L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata al patente 
conseguita solo qualche giorno prima. Da inizio anno le patenti ritirate sono state 330, 60 solo 
a luglio. 
 
  
ITALIAOGGI 
Regalare vino a un alcolizzato? 
Ma sarebbe meglio donargli dei dolci, ad esempio di da Berlino Roberto Giardina 
Rainer Erlinger è il titolare di una seguitissima rubrica sul magazine della Süddeutsche Zeitung 
Si può regalare del vino a un alcolizzato? È il tema della rubrica «Eine Gewissensfrage», come 
dire un problema di coscienza, sul magazine della Süddeutsche Zeitung. Per me è una miniera 
per capire l'animo tedesco, e più volte ho sfruttato per i miei articoli il Doktor Doktor Rainer 
Erlinger, che risponde alle domande dei lettori in dubbio. Un doppio dottore, con i titoli in 
Germania non si scherza. Lui assicura che non le inventa, e io mi fido. 
Sono domande typisch deutsch, che non verrebbero mai poste altrove. Lo dico senza ironia. 
Noi cattolici andiamo a confessarci e sappiamo subito quanto pesa in Ave Marie o Paternoster 
un nostro peccato. I luterani se la vedono direttamente con Dio e gli rimane il dubbio se 
abbiano peccato o meno. Il Doktor Doktor non assolve e non condanna, non toglie i peccati, 
ma è un antidoto ai rimorsi. 
Frau Karin S., da Berlino, si confida: da decenni regala per il compleanno alla migliore amica 
una cassetta di vini di pregio. Ma si è accorta da tempo che l'amica è un'alcolista. Che fare? 



Continuare a incentivare il vizio? È un dubbio che tormenta da decenni anche me. Appena 
arrivato ad Amburgo come corrispondente, decenni or sono, diedi una moneta da 2 deutsche 
mark a un barbone. Il macellaio che mi conosceva uscì dalla sua gioielleria per carnivori (era il 
migliore e il più caro) per rimproverami: «Se li andrà a scolare, e poi ai mendicanti pensa già 
lo Stato». Fu uno dei miei primi scontri con la società tedesca. Gli risposi che se aveva bisogno 
di bere che si comprasse pure una birra a mie spese. Non lo avrei salvato io, né accelerato la 
sua cirrosi. E la birra, in fondo, è anche un alimento per chi ha bisogno di calorie. Ma quando ci 
ripenso, non sono sicuro di aver avuto ragione. 
Il Doktor Erlinger non è siculo come me, e solo in parte è d'accordo. Donare una cassetta non 
contribuirà all'alcolismo dell'amica, qualche bottiglia di vino in più sarà come «una goccia 
d'acqua su una pietra rovente». Dice proprio così. Anche i dottori da queste parti sono 
romantici. Io aggiungerei che il vino di Frau Karin è di ottima qualità, e non pessimo come 
quello quotidiano consumato dall'amica. 
Anch'io ho amici con il problema. Ed è difficile uscirne. Nessuno offre cocaina o eroina al bar o 
al ristorante. Ma tutti di continuo propongono un aperitivo. E per chi si disintossica basta un 
bicchiere per tornare indietro. Il Doktor consiglia di cambiare regalo, magari offrire una 
delikatesse di cui l'amica è golosa. Si dimostra altrettanta attenzione e non le si fa del male. 
Poi, l'amica noterà che Karin non le regala più del vino, e comprenderà che è un monito, un 
avvertimento, forse più efficace dei tanti consigli che avrà ascoltato in questi anni. Ma ci 
resterebbe male, penso io, e potrebbe essere un'incrinatura in un'amicizia per lei vitale. 
Parlare di questo problema di coscienza mi pare importante per comprendere la morale 
tedesca, dal mio macellaio a Frau Merkel e al suo «falco» Schäuble. Abbiamo tutti una 
responsabilità verso il nostro prossimo. Noi ci limitiamo a offrire un paio di monete, come me, 
invece dobbiamo aiutare chi ha bisogno anche contro se stesso. A non bere, a non fare debiti. 
Sto esagerando? Non so, e non scrivo al Doktor Doktor perché temo di intuire la sua risposta: 
sono un siciliano che non crede in nulla. 
 
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
METEOWEB 
Salute: bere troppo alcol o non berne affatto associato al rischio demenza 
 
  
MILANOTODAY 
Ubriaco fradicio, devasta le auto nel parcheggio della discoteca: denunciato 
 
  
ILCORRIERINO 
A Ercolano ubriaco minaccia di morte e sputa contro i genitori anziani per soldi: 
arrestato 
 
  
IL MATTINO 
Ubriaco alla guida, sbanda e distrugge le fioriere della piazza: giovane denunciato 
  
 


