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IL BERE ALTERNATIVO E’ COMUNQUE UN MODO DI BERE… 
  
http://www.pourfemme.it/articolo/i-sober-parties-la-nuova-moda-conquista-i-giovani-di-tutto-
il-mondo/44831/ 
I SOBER PARTIES, LA NUOVA MODA CONQUISTA I GIOVANI DI TUTTO IL MONDO 
31.8.15 
Sober parties moda tendenza giovani di tutto il mondo 
I sober parties stanno conquistando i giovani under 25 di tutto il mondo. Il bere alternativo è 
la nuova tendenza che sta dilagando in America, Australia e in Europa. Stop all’alcol poiché 
causa disagi sociali e malattie, sì al divertimento sano! Basta con le feste superalcoliche. Una 
filosofia di vita che si ispira al teetotalisme movement nato ai primi dell’Ottocento per 
salvaguardare e tutelare le generazioni dall’abuso di alcol. A Londra, a Stoccolma, a New York 
e a Sidney sono nati pub, locali e bar che promuovono e sostengono questo nuovo e 
fondamentale modello culturale. 
Catherine Salway ha scelto di intitolare il suo bar a Nothing Hill, Redemption: “C’è un input 
sfidante che ha attratto i più giovani a partecipare: siete in grado di divertirvi, rilassarvi, 
essere voi stessi senza ubriacarvi?”. 
Un’interessante e utile ricerca scientifica condotta dall’Università di Sidney sul comportamento 
degli studenti universitari del primo anno riguardo al consumo di alcol ha evidenziato un 
fenomeno in continua ascesa. Un’analisi condotta mediante messaggi personalizzati su 
Facebook. Il professor Bradley Ridout dell’University of Sydney’s Faculty of Health Sciences ha 
rivelato: “Il risultato è stato estremamente incoraggiante, chi ha ricevuto il feedback, in media, 
ha dimezzato il consumo di bevande alcoliche da 40 a 20 al mese”. 
Nei “club sobri” di Stoccolma è obbligatorio un test all’etilometro che deve risultare negativo, 
altrimenti si può essere allontanati. All’interno di questi locali sono offerti solo dei cocktail 
alcol-free e l’atmosfera è davvero elettrica. Le regole di comportamento sono rigide e 
fondamentali. Tantissimi giovani sono iscritti al Lunch Beat movement, un network 
internazionale creato alcuni anni fa e fondato su uno start -up agreement: tra cui eventi 
rigorosamente no profit aperti a tutti. 
A New York è stato creato un sito web denominato Clean Fun Network che ha come fine quello 
di riunire la sober community. 
E’ stata fondata anche un’applicazione mobile per consentire a tutti gli iscritti di incontrarsi e 
organizzare eventi e parties sobri in città. 
Il bere alternativo collegato a eventi culturali, teatrali e musicali sta sbancando ovunque. Una 
moda cool e trasgressiva che piace non solo agli under 25, ma a tutti! 
 
  
…E VEDIAMO CHE ANCHE UN SEMPLICE BICCHIERE DI VINO E’ IN GRADO DI INNALZARE 
PERICOLOSAMENTE IL RISCHIO DI TUMORE… 
  
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/un-bicchiere-di-vino-fa-bene-anzi-nobrutta-
notizia-dalle-universita-di-boston_1138128_11/ 
UN BICCHIERE DI VINO FA BENE, ANZI NO 
BRUTTA NOTIZIA DALLE UNIVERSITÀ DI BOSTON 
Domenica 30 agosto 2015 
Allarme alcol: aumenta il rischio di cancro al seno. Alcuni ricercatori hanno evidenziato un 
legame tra il consumo di alcolici e lo sviluppo di questo tipo di tumore. 
Come noto un vecchio detto dice: «vino rosso fa buon sangue». Ma non solo: i bevitori di tutto 
il mondo assicurano anche che un bicchiere di vino al giorno faccia bene al cuore, alla mente e, 
ovviamente, anche ai sensi. 
Al contrario, una nuova ricerca condotta dalle università americane di Harvard e di Boston – 
rispettivamente la TH Chan School of Public Health e la Women’s Hospital – dimostra 
esattamente l’opposto. 
Un semplice bicchiere di vino, infatti, sarebbe in grado di innalzare pericolosamente il rischio di 
tumore, e la preoccupazione si rivolge in particolare verso l’universo femminile. Il rischio di 



sviluppare un cancro al seno, infatti, aumenta del 13% per le donne che consumano alcol ogni 
giorno, anche se la quantità è ridotta al minimo. 
«Le persone che possiedono una storia familiare di tumore, e specialmente i donne che hanno 
avuto un cancro al seno, dovrebbero considerare l’idea di ridurre il consumo di alcol sotto i 
limiti raccomandati, oppure, ancora meglio, astenersi completamente dal bere», ha consigliato 
il dottor Jürgen Rehm, esperto in materia di dipendenza da alcol. 
I ricercatori hanno affiancato il rischio di sviluppo di un tumore anche al vizio del fumo. Ai fini 
dell’indagine sono state prese in esame oltre 88mila donne e quasi 48mila uomini, per un arco 
di tempo pari a 30 anni. 
Secondo i risultati, fumare sigarette non ha comportato nessuna differenza nella relazione tra 
la salute delle donne e il rischio di un cancro al seno. Per sottolineare l’importanza dello studio 
in questione, basato sull’analisi approfondita di varie ricerche appartenenti al database degli 
Stati Uniti, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, basti evidenziare che 
lo stesso è stato pubblicato sull’autorevole rivista scientifica British Medical Journal. 
 
  
…MA A QUELLI DELLA MOVIDA NON IMPORTA MOLTO NE’ DELLA SALUTE, NE’ DI RISPETTARE 
LA LEGGE E LE PERSONE! 
  
http://www.ottopagine.it/sa/daicomuni/32547/bellizzi-il-sindaco-volpe-attacca-la-movida-
fracassona.shtml 
BELLIZZI, IL SINDACO VOLPE ATTACCA LA MOVIDA FRACASSONA 
Redazione Sa 
domenica 30 agosto 2015 
"Da ora tolleranza zero, denunceremo tutti" il commento del primo cittadino di Bellizzi il 
sindaco Volpe attacca la movida fracassona 
"La città si vive non si oltraggia e si schiamazza fino alle 4,00 del mattino. Da ora tolleranza 
zero”. E' il duro commento del primo cittadino di Bellizzi, Mimmo Volpe, che in seguito agli 
ultimi episodi, attacca duramente la movida chiassosa. 
E promette sanzioni per chi non rispetterà la quiete pubblica. "Ora basta cari ragazzi, 
rientriamo soprattutto nel rispetto degli altri. Continuare a fare schiamazzi notturni, con 
eccessi di vandalismo fino alle 4.00 del mattino in alcune piazze (p.zza San Gennaro) e giardini 
pubblici non è più tollerabile. Forse vi sfugge che lì c'è gente che la mattina con enormi sacrifici 
si alza alle 5.00 del mattino per andare a lavoro, cercando di far vivere la propria famiglia 
dignitosamente". 
"In settimana caricheremo tutte le immagini che il sistema della video sorveglianza ha ripreso 
e le pubblicheremo. Cosi renderemo pubblico tutto il senso di "civiltà civica" e rispetto di 
questa minoranza di "Coraggiosi che sfidano il "nulla"", ma arrecano solo un danno alle 
persone e ai beni comuni". Il sindaco ha già anticipato che scatteranno denunce, con le forze 
dell'ordine già allertate. Insomma, da ora, tolleranza zero. 
 
  
http://www.edizionecaserta.it/movida-selvaggia-nella-zona-dell-anfiteatro-e-allarme.html 
MOVIDA SELVAGGIA NELLA ZONA DELL'ANFITEATRO: E' ALLARME 
 Antonio Tagliacozzi 2015-08-30 
Immagine Movida selvaggia nella zona dell'anfiteatro: e' allarme 
SANTA MARIA CAPUA VETERE. In città da anni esiste una movida itinerante nel senso che si 
sposta a seconda del capriccio di centinaia di giovani che fanno la fortuna o il dissesto per 
decine di attività commerciali che seguono i vari spostamenti del gregge. Ora, dopo corso 
Garibaldi e via Giovanni Paolo Primo, è il turno di piazza Adriano, antistante il glorioso 
Anfiteatro Campano, trasformato di sera in un gigantesco bivacco con migliaia di giovani che 
affollano i locali sorti d'incanto nella zona o si beano con birre e panini sui prati verdi della 
piazza dando uno spettacolo non sempre decoroso ed a volte anche violento agli abitanti della 
zona. Infatti, in più di una occasione sono dovute intervenire le forze dell'ordine per sedare 
litigi e vere e proprie risse che si scatenano fra i giovani per i più banali motivi. 
Ma quello che più preoccupa che tutto ciò avviene con l'assenza completa di un controllo, di un 
servizio finalizzato da parte del comune ed in particolare dalla polizia amministrativa e locale  
per accertare eventuali violazioni di legge come occupazione abusiva del suolo pubblico, 



(nessuno paga), legittimità delle licenze di commercio e per l'asporto, una disciplina per la 
sosta delle auto, rispetto delle norme acustiche e così via. Tutto avviene e si consuma, è il 
caso di dirlo, nella indifferenza più totale delle autorità preposte, salvo poi ad intervenire 
quando si verifica il caso. 
Ma non doveva essere attivata l'isola pedonale sulle due strade che costeggiano la piazza? 
Sono oramai trascorsi più di due mesi dalla deliberazione di giunta, ma i passi elettronici per le 
due strade non sono stati ancora installati e ci auguriamo che ciò avvenga quanto prima per 
portare un poco di ordine in una zona quanto mai turbolenta dal punto di vista dell'ordine 
pubblico. 
 
   
http://www.giornalelora.com/polizia/movida-palermo-controllo-integrato-del-territorio-delle-
forze-dellordine-alla-vucciria/ 
MOVIDA PALERMO: CONTROLLO INTEGRATO DEL TERRITORIO DELLE FORZE 
DELL’ORDINE ALLA VUCCIRIA 
Pubblicato il: 30 agosto 2015 alle 11:41 
Controlli preventivi e sanzionatori impediscono alla movida di trasformarsi in caos. controllati 
una ventina di locali, elevate sanzioni che sfiorano i quindicimila euro ad esercenti ed 
automobilisti. 
Nel corso del week-end, un robusto servizio “di Controllo Integrato del territorio” ha 
interessato la “Vucciria” e le zone limitrofe. 
Sotto l’egida della Questura, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. “Oreto-
stazione”, del Reparto Prevenzione Crimine e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso 
Pubblico, dei Vigili Urbani, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera e della Siae ha 
presidiato massicciamente, sin dalle prime ore del pomeriggio, le due piazze, simbolo del 
popoloso quartiere, piazza Garraffello e Caracciolo, “snodi” della “movida notturna giovanile. 
Le Forze dell’Ordine, impegnate, tra gli altri compiti, in attività antiabusivismo, hanno cercato 
di evitare che proprio la “movida” potesse trasformarsi in caos e “passione” per i numerosi 
residenti della zona ed in un divertimento sfrenato e senza regole che infrange la legge e 
mortifica la convivenza civile. 
Sin dal primo pomeriggio il presidio ha cercato di evitare che ambulanti abusivi installassero 
banconi e quant’altro nelle due piazze e che i titolari dei numerosi locali occupassero il suolo 
pubblico con sedie e tavoli. 
A tal proposito, quelli già trovati, all’atto dell’inizio del servizio, di cui nessuno ha rivendicato la 
proprietà, sono stati rimossi grazie all’intervento del personale RAP. 
I servizi, partiti alle 14:00, sia venerdì che sabato, si sono protratti ben oltre la mezzanotte, 
non solo all’interno della “Vucciria”, ma anche in vicini quartieri, come quelli della Kalsa e 
piazza Marina e lungo le “cornici esterne” delle zone. 
Sul fronte delle sanzioni amministrative inflitte ad esercenti, a fronte di 20 locali controllati, 
sono state contestate, in 6 casi, la violazione di diritti d’autore, la mancata elencazione degli 
ingredienti dei cibi esposti alla vendita e della loro scadenza, la mancata emissione di scontrino 
fiscale e la mancata revisione del registratore di cassa e l’occupazione di suolo pubblico. 
Per ciò che concerne i numerosi passanti controllati, automobilisti e centauri, le principali 
infrazioni riscontrate e contestate sono quelle del divieto di sosta, mancanza di copertura 
assicurativa, mancato uso di cinture, mancata revisione, mancanza di carta di circolazione e 
mancata esposizione di contrassegno assicurativo; otto fermi di veicoli sono stati disposti per 
mancato uso di casco e mancanza di assicurazione e quattro uomini sono stati denunciati, 
penalmente, per guida senza patente. 
Complessivamente, le sanzioni irrogate sfiorano i quindicimila euro 
 
  
SAREBBE URGENTE INFORMARE IL SINDACO CHE UN BICCHIERE DI VINO, UNA BIRRA ED UN 
BICCHIERINO DI GRAPPA CONTENGONO LA STESSA QUANTITA’ DI ALCOL! 
  
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2015/08/31/news/festa-di-re-laurino-firmata-un-
ordinanza-per-limitare-l-uso-di-alcolici-1.12015445?ref=hfaabzea-1 
FESTA DI RE LAURINO, FIRMATA UN'ORDINANZA PER LIMITARE L'USO DI ALCOLICI 
Per evitare "eccessi" sono stati ammessi solamente birra, vino, spritz e Hugo 



31 agosto 2015 
BOLZANO. In vista della festa di "Re Laurino", in programma questo fine settimana 
a Bolzano, il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta tutti gli alcolici in Centro tranne birra, 
spritz e Hugo anche ai locali per la festa. 
Un segnale importante per evitare eccessi alcolici con tutte le conseguenze del caso. Resta da 
capire ora cosa ne pensano gli esercenti. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://www.tusciaweb.eu/2015/08/i-civitonici-skizzodaga-sbarcano-tu-tubi-san-marino-video-
contest/ 
I CIVITONICI SKIZZO&DAGA SBARCANO AL “TU TUBI – SAN MARINO VIDEO 
CONTEST” 
I due youtubers hanno partecipato con uno spot a tema "No alcol" 
Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo - Bellissima iniziativa quella a cui hanno aderito Davide 
Gallo e Giorgio Parroccini, in arte ‘Skizzo&DaGa’, che hanno deciso di partecipare al concorso 
“Tu Tubi – San Marino Video Contest 2015″ in rappresentanza della provincia di Viterbo. 
Tema educativo quello scelto dai due giovani Youtubers di Civita Castellana, che hanno girato 
uno spot, che sarà  pubblicato a breve, nella quale si invitano i giovani a non utilizzare 
sostanze alcoliche, con l’auspicio che il titolo ‘No Alcol’ possa servire d’insegnamento ai loro 
3000 followers, tutti giovanissimi, dando ancora una volta la dimostrazione che i social media 
possono essere ottimi strumenti di educazione se usati in modo corretto. 
 ‘Skizzo&DaGa’ hanno poi dichiarato di essere entusiasti del rapporto che sono riusciti ad 
ottenere con i fans, consolidato anche grazie al raduno che si è svolto a giugno a Civita 
Castellana, e che continueranno con piacere ad inseguire quel sogno che li tormenta da circa 
un anno e mezzo, in un cammino tortuoso, e che finalmente comincia a dare i suoi frutti, e 
chissà  se tra queste gioie, i due civitonici potranno ricevere anche quella di essere riusciti ad 
impartire una lezione importante a molti ragazzi: quella del no alcol. 
Alessio Campana 
 
  
I BUS NAVETTA E GLI ALTRI MEZZI POSSONO ESSERE UN’ARMA A DOPPIO TAGLIO! 
  
http://gds.it/2015/08/30/turchetta-bus-navetta-e-mezzi-condivisi-contro-le-stragi-del-sabato-
sera_402384/ 
TURCHETTA: «BUS NAVETTA E MEZZI CONDIVISI CONTRO LE STRAGI DEL SABATO 
SERA» 
di Alessandra Ferraro— 30 Agosto 2015 
Non mettersi mai alla guida dopo aver bevuto o dopo aver fatto uso l' unico «di sostanze 
stupefacenti. Ritengo che questo sia modo per evitare e per prevenire quelle che vengono 
indicate come "stragi del sabato sera"». 
Lo spiega Tiziana Turchetta, funzionario del comparto Polizia stradale di Palermo, 
commentando l' iniziativa avviata dal Comune di Sciacca, in provincia di Agrigento, del taxi 
sharing come mezzo utilizzato dai giovani nelle ore notturne. «Il servizio portato avanti dal 
Comune di Sciacca, rappresenta sicuramente un' idea positiva. Così come sono positive altre 
iniziative basate sull' utilizzo di pullman, bus e mezzi condivisi scelti dai giovani per tornare a 
casa dopo una nottata passata a festeggiare in discoteca o nei locali notturni». 
Un esempio da imitare, quindi, quello di Sciacca...(*) 
«In alcune zone d' Italia, particolarmente rinomate per la presenza di locali e discoteche che 
animano la vita notturna, sono già attive da alcuni anni iniziative simili. Penso a Viareggio, 
Rimini, alla Versilia e al Veneto. Esistono Comuni che mettono a disposizione il servizio di 
autobus notturno. Ci sono aziende private che, dietro il pagamento di un costo irrisorio per la 
corsa, affittano mezzi di trasporto condivisi che trasportano i giovani dal centro città alle zone 
periferiche dove questi locali estivi svolgono le loro attività. In zone particolarmente attive dal 
punto di vista turistico questi servizi ci sono, perché ci sono locali che richiamano tantissimi 
giovani. Sicuramente la polizia municipale che opera all' interno del Comune di Sciacca potrà 



confermarlo, ma credo che l' avvio del taxi sharing abbia aiutato a diminuire il numero degli 
incidenti in quella zona». 
Qual è l'attività che svolge la Polizia strada? 
«Il nostro compito è quello di svolgere servizi di vigilanza in autostrada e nelle strade statali. A 
livello nazionale, e quindi anche regionale, ci occupiamo ogni anno di mettere in atto 
campagne di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole. Partendo dai più piccoli sino alle 
scuole superiori. Il nostro obiettivo è di sensibilizzare i giovani sull' uso del casco e della 
cintura di sicurezza. Forniamo loro un momento di riflessione sull' importanza e il valore della 
vita. Cerchiamo di far capire che ogni azione ha una ripercussione. E spesso gli effetti possono 
essere devastanti. Per questo collaboriamo anche con personale medico dell' Asl, che illustra 
gli effetti dell' uso di alcol e di stupefacenti. Dall' altro lato noi forniamo informazioni sulle 
sanzioni amministrative e sui procedimenti penali a cui si può andare incontro». 
Cosa dicono i dati sugli incidenti di questa estate ancora in corso? 
«Tendenzialmente i numeri di incidenti mortali rispetto allo stesso periodo dell' anno scorso 
non sono variati in maniera significativa. Abbiamo registrato un lievissimo decremento. Per 
quanto riguarda le persone fermate e trovate positive all' etilometro abbiamo riscontrato una 
maggiore consapevolezza da parte dei più giovani, segno che le campagne di prevenzione e 
sensibilizzazione sono uno strumento necessario. Paradossalmente sono gli adulti che fanno 
una valutazione superficiale dei rischi che corrono nel mettersi alla guida dopo aver bevuto 
magari durante una cena con amici». 
Nel dettaglio quali sono i numeri? 
«Come premessa è necessario dire che la Polizia stradale effettua nei fine settimana diversi 
controlli per la prevenzione delle stragi del sabato sera. I dati si riferiscono alla Sicilia 
Occidentale; al periodo che comprende i mesi di giugno, luglio e agosto; ai giorni venerdì, 
sabato e domenica. In provincia di Palermo sono state effettuate 36 giornate di con trollo, sono 
state fermate 152 persone delle quali 4 sono state trovate positive all' etilometro. In provincia 
di Agrigento sono stati effettuati 16 giorni di controlli, 183 le persone fermate, 13 quelle 
denunciate per guida in stato di ebrezza. In provincia di Trapani sono stati realizzati 9 servizi, 
44 le persone controllate, nessuno è risultato positivo all' alcol test. Infine a Caltanissetta su 
14 giornate di controlli, sono state 102 le persone fermate, 3 quelle trovate positive». 
Per quanto riguarda gli incidenti mortali? 
«In tre mesi sono stati quattro i morti nelle quattro province: due gli incidenti mortali in 
provincia di Palermo con due morti, un incidente con un morto a Trapani, un morto a 
Caltanissetta, nessun morto ad Agrigento». 
Cosa si rischia se trovati alla guida in stato di ebrezza? 
«Dal punto di vista amministrativo, per i neo patentati e per i minori di 21 anni, se trovati con 
un tasso alcolemico maggiore di 0,5 scatta una sanzione di 164 euro. Se hanno provocato un 
incidente la sanzione raddoppia. Se il tasso alcolemico riscontrato è tra 0,5 e 0,8, la sanzione 
amministrativa sale a 708 euro. Vengono sottratti 10 punti ed è prevista la sospensione della 
patente da 4 a 8 mesi. Se il tasso alcolemico è maggiore di 0,8 scatta la denuncia penale, la 
sospensione della patente e il sequestro del veicolo. Per quanto riguarda la categoria degli altri 
conducenti c' è una tolleranza di 0,5 riguardo altas so alcolemico presente nel sangue. Se l' 
alcol è tra 0,5 e 0.8, la sanzione è di 531 euro, vengono sottratti 10 punti e viene sospesa la 
patente per un periodo che varia da 3 a 6 mesi. Anche in questo caso, se il conducente ha 
provocato un incidente la sanzione amministrativa raddoppia, la sospensione della patente sale 
da 6 a 12 mesi e il fermo del veicolo a 180 giorni. Se il tasso è superiore a 0,8 c' è l' 
immediata sospensione della patente e il sequestro del veicolo. In questo caso è il prefetto che 
è chiamato a decidere la durata della sospensione». 
Qual è, secondo lei, il nodo cruciale che deve essere ancora superato per arginare i morti sulle 
strade? 
«Bisogna imparare a rispettare le regole. Bisogna capire che il codice della strada deve essere 
seguito. Ma bisogna anche avere la consapevolezza del valore della vita. Perché se non 
acquisiamo un senso civico spiccato non potremo mai avere rispetto di noi stessi e degli altri. 
Se, in determinati tratti stradali, sono previsti divieti e limiti di velocità significa che sono 
presenti dei rischi elevati. Alla guida bisogna essere sempre concentrati. Negli ultimi anni uno 
dei maggiori fattori di distrazione è rappresentato dall' uso del cellulare mentre si è al volante. 
Proprio in questi giorni stiamo svolgendo controlli per arginare questa cattiva abitudine. Solo 



nella giornata di giovedì nelle quattro province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta 
abbiamo registrato 26 contestazioni. Questo deve fare riflettere». 
  
(*)NOTA: In Val di Fiemme (Trentino) è stato fatto un progetto chiamato “DOROTHY” che tra 
l’altro prevedeva anche il trasporto dei giovani nelle discoteche con appositi autobus. Il 
risultato è stato alquanto deludente: molti trasportati erano minorenni senza patente e la quasi 
totalità ritornava a casa in stato di ubriachezza. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2015/08/31/carambola_di_tre_auto_in_piazza_d_
armi_alla_guida_ubriaco_uno_dei-68-432752.html 
CARAMBOLA DI TRE AUTO IN PIAZZA D'ARMI 
ALLA GUIDA UBRIACO UNO DEI CONDUCENTI 
31.1.15 
L'incidente in Piazza d'Armi 
Incidente a Cagliari nella centrale Piazza d'Armi verso le due della notte scorsa. 
Coinvolte tre auto (una Renault Kangoo, una Toyota Yaris e una Peugeot 206) in una 
carambola causata, quasi certamente, da una mancata precedenza. Una delle vetture sarebbe 
passata col rosso al semaforo di via Is Mirrionis. 
Due persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono ricoverate all'Ospedale Marino. 
Per i rilievi sono intervenuti gli Agenti della Polizia Municipale che hanno sottoposto i 
conducenti all'alcoltest per verificare l'eventuale abuso di sostanze alcoliche. 
Uno di essi, un 34enne di Serramanna, è risultato positivo con un tasso del 2,27 g/l 
Ritirata la sua patente, verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza. 
 
  
http://www.bolognatoday.it/cronaca/granaglione-ubriaco-carabinieri-ape-piaggio.html 
GRANAGLIONE: GUIDA L'APE COMPLETAMENTE UBRIACO, 51ENNE DENUNCIATO DAI 
CARABINIERI 
Di fronte ai Carabinieri che gli chiedevano i documenti, il conducente, sudato, 
barcollante, faceva fatica a reagire perché evidentemente ubriaco 
Redazione 30 Agosto 2015 
I Carabinieri di Vergato hanno denunciato un 51enne del Castel di Casio per guida in stato di 
ebbrezza con rifiuto di sottoporsi all'alcol test. Ieri notte durante un posto di controllo alla 
circolazione stradale che i militari stavano effettuando a Granaglione, il 51enne è stato fermato 
mentre guidava un’Ape Piaggio. 
Di fronte ai Carabinieri che gli chiedevano i documenti, il conducente, sudato, barcollante, 
faceva fatica a reagire perché evidentemente ubriaco. Invitato ad andare in ospedale per 
sottoporsi a un prelievo del sangue per stabilire il valore del tasso alcolico ingerito, il 51enne, 
consapevole di aver alzato il gomito, si è rifiutato. 
 
  
http://www.lanotiziaoggi.it/17466/ubriaco-semina-il-camion-il-panico-al-centro-albano-fuggi-
fuggi-ad-fermata-dellautobus.html 
UBRIACO, SEMINA CON IL CAMION IL PANICO AL CENTRO DI ALBANO. FUGGI FUGGI 
AD UNA FERMATA DELL’AUTOBUS 
agosto 30, 2015 7:17 pm A+ / A- 
CRONACA – Un cittadino tunisino di 35 anni, ubriaco, alla guida di un camion, ha seminato il 
panico nel centro di Albano Laziale, in piazza Mazzini. Erano le 17.30 di ieri pomeriggio (sabato 
29 agosto), mentre viaggiava sulla via del Mare in direzione Appia, ha cominciato a guidare a 
zig zag, finendo per colpire alcune auto parcheggiate di fronte la villa comunale Doria e la 
fermata dell’autobus. 
Per fortuna le persone in attesa si sono accorte della strana traiettoria che stava prendendo il 
grosso mezzo e sono riuscite a scappare. Dopo l’urto, l’uomo è sceso dal mezzo e ha 
cominciato ad inveire contro le persone presenti sul posto fino a quando non è stato bloccato 
da alcuni ragazzi e da un tassista fermo, non senza difficoltà. L’uomo infatti ha iniziato una 



violenta colluttazione prima con il gruppo di persone che cercavano di fermarlo per evitare che 
fuggisse poi con gli agenti della Polizia del Commissariato di Albano. 
Il 35enne, con precedenti penali, li ha aggrediti, poi è riuscito a scappare e i poliziotti lo hanno 
dovuto rincorrere per tutto il centro di Albano fino a quando è stato raggiunto ed 
ammanettato. Al Commissariato è stato riscontrato un tasso alcolemico di 2,2. Il magistrato ha 
disposto l’arresto con l’accusa di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di 
ebbrezza. All’uomo verrà tolta la patente. 
 
  
http://www.quibrescia.it/cms/2015/08/31/alcol-e-droga-sei-patenti-ritirate/ 
ALCOL E DROGA, SEI PATENTI RITIRATE 
Pubblicato il 31 agosto 2015 
Gli agenti della polizia stradale di Brescia, Desenzano, Darfo Boario e Salò sono stati impegnati 
nei controlli stradali nella notte di sabato 29 agosto per prevenire stragi dovute a ubriachi o 
affetti da sostanze stupefacenti al volante. Sono finite nel mirino le strade intorno a discoteche, 
bar e locali pubblici frequentati da giovani e non solo. Il bilancio parla di sei patenti ritirate, di 
cui cinque per guida in stato di ebrezza per aver superato il limite e una per alcol e droga alla 
guida. 
Nel secondo caso si tratta di un uomo che stava conducendo la sua auto verso il basso lago di 
Garda. I documenti di guida sono stati sospesi tutti a Desenzano ai danni di cinque uomini e di 
una donna che hanno superato il limite di alcol nel sangue, ma senza raggiungere la soglia 
dell’1,50 alla quale scatta la confisca dell’auto. Gli agenti hanno controllato 83 veicoli e 
identificato 105 persone. 


