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http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/puegnagno-morta-pirata-strada-1.3501567 
Madre di tre figli travolta e uccisa. Il pirata della strada in silenzio davanti al gip 
L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Era alla guida con un tasso 
alcolico elevato 
Pubblicato il 31 ottobre 2017 
Puegnago del Garda (Brescia), 31 ottobre 2017 - E' rimasto in silenzio davanti al gip, 
avvalendosi della facoltà di non rispondere l'automobilista 43enne che sabato sera a Puegnago 
del Garda, nel Bresciano, ha travolto e ucciso una donna di 38 anni ed è poi scappato. L'uomo, 
rinchiuso in carcere a Brescia, non ha riposto alle domande che gli sono state rivolte. 
Al momento dell'arresto, avvenuto tre ore dopo l'incidente, il 43enne è risultato positivo all' 
alcoltest con valore di 1,61, tre volte il consentito. Incensurato, dipendente di un'azienda di 
Bolzano con sede anche in Austria, quando è stato arrestato ha spiegato di non essersi accorto 
dell'impatto, ma di aver capito che era successo  qualcosa quando da lontano ha visto arrivare 
l'ambulanza e ha perso il controllo scappando. 
Erano le 19 quando lungo via Aldo Merler, che scende dalla frazione Castello verso la 
provinciale, è avvenuto l’incidente. Elvira Hoxha, 38 anni, di origine albanese, che da tempo 
vive a Puegnago con il marito e i bambini di 10, 11 e 16 anni, camminava lungo quella strada 
poco illuminata in direzione di Raffa. Stava andando a fare la spesa al supermercato. D’un 
tratto in prossimità dei giostrai una Ford Focus station wagon che viaggiava in senso opposto 
l’ha centrata in pieno e l’ha lasciata lì, sulla carreggiata, esanime. Poi si è allontanata. 
All’investimento non avrebbe assistito nessuno, quindi non è ancora chiaro come la povera 
donna sia entrata nella traiettoria della vettura. A dare l’allarme è stato un altro automobilista, 
che ha avvistato quel corpo steso sul ciglio della strada. Le ambulanze hanno portato Elvira 
Hoxha al vicino ospedale di Gavardo, ma poco dopo il suo cuore ha smesso di battere. In via 
Aldo Merler sono arrivati i carabinieri della stazione di Manerba. A terra hanno trovato 
frammenti della Ford Focus e la targa anteriore persa durante l’impatto. Il proprietario, 
Eugenio Vaga, un 43enne di Puegnago che lavora a Innsbruck in Austria come manovratore di 
ruspe, è stato identificato velocemente. I militari dell’Arma gli sono piombati a casa, ma lui 
non c’era e per qualche ora pare sia stato irreperibile. Verso le 23, grazie anche al supporto 
delle immagini delle telecamere, è stato rintracciato e convinto a raggiungere la caserma. 
Vagava nei dintorni del luogo dell’incidente in stato confusionale, forse indeciso se costituirsi o 
meno. 
 
  
CHIEDO SCUSA MA OGGI CI SONO MOLTISSIMI ARTICOLI SULLA NOTTE DI HALLOWEEN CHE 
MERITANO ESSERE RIPORTATI PER SOTTOLINEARE LA GRAVITA’ DELLA SITUAZIONE 
  
SAPEVATE CHE LA LEGGENDA DICE CHE HALLOWEEN NASCE DA UN UOMO CON PROBLEMI DI 
ALCOL? 
  
http://www.bergamonews.it/2017/10/31/halloween-jack-lantern-la-zucca-verita-leggende-
della-notte-piu-spaventosa/268276/ 
Halloween, Jack-o’-lantern e la zucca: verità e leggende della notte più spaventosa 
Halloween: una parola che almeno una volta abbiamo sentito tutti, forse chi a scuola, 
chi dai propri figli, chi dal web. Una parola che porta con sé un mistero grande. 
Riflettendoci però questa strana festa dove nasce? 
di Nicole Motta '97 - 31 ottobre 2017 - 5:29 
Halloween: una parola che almeno una volta abbiamo sentito tutti, forse chi a scuola, chi dai 
propri figli, chi dal web. Una parola che porta con sé un mistero grande. 
Riflettendoci però questa strana festa dove nasce? 
Quando sentiamo la parola “Halloween” nella nostra mente appaiono scene di film americani 
con persone vestite con maschere e costumi che vanno di porta in porta a chiedere “dolcetto o 



scherzetto?”. Mi dispiace deludervi, ma l’origine non è americana ma bensì britannica, 
precisamente celtica: All Hallows’ Eve Day, contratto poi nella forma più conosciuta Halloween. 
Per le popolazioni celtiche l’anno nuovo iniziava il 1 Novembre, così la notte del 31 Ottobre si 
trovavano a festeggiare Samhain, la fine dell’estate dove i mortali ringraziavano gli spiriti per i 
raccolti estivi. Si pensava, infatti, che in quella notte cadessero le barriere fra spiriti e umani, 
permettendo ai primi di raggiungere la terra. Da questo pensiero deriva l’abitudine di lasciare 
di fronte alle abitazioni dei dolcetti così da aggraziarsi i vecchi spiriti, o di appendere delle 
zucche ritagliate con all’interno delle lanterne (jack-o-lantern) così da guidarne il cammino. Per 
i bambini era usanza trasvestirsi da spiriti, così da impersonare questi ultimi e congiungere le 
due barriere, guidati dalla zucca-lanterna, ottenendo dolci in cambio della loro benevolenza. 
Proprio da questo modo di fare celtico dei bambini arriva il tanto conosciuto americano “trick or 
treat”, ovvero “dolcetto o scherzetto”. 
Ma non è tutto. La jack-o-lantern deriva dalla leggenda irlandese di Jack, storia spesso 
raccontata ai bambini durante le elementari nelle ore di inglese per introdurre la festa in modo 
spaventoso. 
Jack era la figura di un uomo dipendente dall’alcol che nella notte di Ognissanti (All Hallows 
Eve) rilascia il suo ultimo respiro dopo aver bevuto nuovamente, portando allo stremo il suo 
corpo. Compare la figura del Diavolo a salvare Jack che, diversamente da come si pensa, 
rappresenta il buono in questa storia: Jack chiede al Diavolo un ultimo desiderio, ossia sei 
penny per un’ultima bevuta. Il Diavolo non esita a trasformarsi, ritrovandosi imprigionato nel 
portamonete del protagonista con un crocefisso d’argento. Il Diavolo non potendo agire 
altrimenti, accettò l’ennesima proposta di Jack: che aspettasse un altro anno per prendersi la 
sua anima. Il ragazzo voleva migliorare il suo comportamento ma i tentativi furono vani tant’è 
che l’anno successivo, alla notte di Ognissanti, si imbattè in un altro Diavolo, cercando di 
fregarlo e di prolungare di altri dieci anni la morte della sua anima. Un anno dopo il fegato di 
Jack non sopportò più la sua vita da alcolista, morendo. Né il paradiso, né l’inferno accettarono 
Jack, così egli si ritrovo a vagare cercando la strada di casa con una rapa, intagliata e al suo 
interno contenente un pezzo di carbone incandescente che gli illumina la via. 
Infatti, durante la notte di Halloween è possibile notare in lontananza una piccola fiammella 
illuminata che vaga nell’oscurità, così si narra. 
E la zucca, da dove viene allora? 
La zucca deriva dal fatto che gli immigrati irlandesi, fuggiti dalle loro terre per la carestia della 
metà del XIX secolo, una volta arrivati in territorio americano, non trovarono rape 
sufficientemente grosse da poter essere intagliate, ma bensì zucche. La zucca venne utilizzata 
perché si pensava che, durante la notte di Ognissanti, potesse tenere lontane dalle case gli 
spiriti dei defunti che, al pari di Jack, tentavano di ritornare alla propria casa. 
Ma per noi Halloween cosa è? 
Per i piccoli è una festa dove travestirsi è bellissimo e immedesimare un personaggio “cattivo” 
o strano è la cosa del giorno, ma soprattutto un buon motivo per chiedere dolci e caramelle al 
vicinato, facendo indigestione di dolci e piegati in due dal mal di pancia il giorno dopo non si va 
a scuola. 
Per i genitori è vista un po’ come una gioia perché vedere i loro bimbi divertirsi con solo un 
costume è bello, ma dover dire “no, tesoro, basta dolci, ne hai già mangiati troppo per oggi” 
un po’ meno. 
Ma se ci pensiamo a fondo, Halloween in Italia è una festa che non centra, ma che con le 
influenze, con la globalizzazione e con i media è giunta a noi, insinuandosi radicalmente nella 
nostra cultura. 
Basta uscire di casa e vediamo ovunque locandine appese dove l’oggetto principale è proprio 
questa strana festa dove si invita ad andare in discoteca, nei locali, in ristoranti travestiti. 
Quindi, si può dedurre facilmente che Halloween sia una festa consumista dove i reali valori e 
paura delle popolazioni celtiche sono andate perse. 
Ma forse, scappare almeno un giorno dai mille pensieri, dal lavoro stressante, dallo studio 
disperato leopardiano, e ritrovarsi vestiti da vampiri o da streghe non è poi così male. 
 
  
SE LA FESTA NASCE DA UNA LEGGENDA, LE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI ALCOLICI 
NELLA NOTTE DI HALLOWEEN SONO UNA TRISTE REALTA’! 
  



http://www.ciaocomo.it/2017/11/01/halloween-uno-scherzetto-lalcool-due-15enni-finiscono-
ospedale/147943/ 
Halloween, uno “scherzetto” con l’alcool: due 15enni finiscono in ospedale! 
di Redazione CiaoComo - 01 novembre 2017 - 7:32 
Lo “scherzetto” nella notte di Halloween lo hanno fatto a loro stessi. Esagerando con l’alcool 
fino a stare male. E il bilancio di queste ore – fornito dal 118 – parla di ben due ragazzi di 
appena 15 anni portati in ospedale in condizioni non buone anche se non in pericolo di vita. 
Hanno esagerato con gli alcolici fino a stare male. Primo caso alle 2 a Tavernerio in via 
Provinciale – all’esterno di un noto locale della zona dove si è festeggiato la notte delle streghe 
– con il soccorso di una ragazza 15enne  e di una amica di 23 anni (stessi sintomi, entrambe 
portate al Fatebenefratelli di Erba). 
Poi a Como (ore 3,20) in viale Catteneo (a stare male un ragazzo ed una ragazza di 24 anni 
reduci da una festa, ricovero al Valduce), ultimo episodio alle 4,40 a Cermenate in via Maestri 
comacini dove un ragazzino 15enne è stato soccorso in evidente intossicazione etilica. Per lui 
ricovero a Cantù in ospedale. Nessuno ha un quadro clinico serio da quanto si è appreso. 
E nella notte di Halloween, nel comasco, anche una rissa scoppiata alle 3 in via ai boschi a 
Lipomo. Ne ha fatto le spese un ragazzo 25enne, contuso e portato dall’ambulanza in ospedale 
a Cantù. Non sono stati segnalati incidenti stradali particolarmente rilevanti 
 
  
http://www.primocanale.it/notizie/halloween-oltre-venti-intossicati-da-alcol-movida-horror-
lancio-di-pietre-sulla-gente-191158.html 
Halloween, oltre venti intossicati da alcol. Movida 'horror', lancio di pietre sulla gente 
mercoledì 01 novembre 2017 
GENOVA - Notte di Halloween all'insegna dell'alcol a Genova, dove il 118 è stato impegnato in 
decine di interventi notturni per soccorrere persone che avevano esagerato nei festeggiamenti. 
Oltre venti i pazienti ricoverati in ospedale per intossicazione etilica, di cui molti giovanissimi e 
minorenni. 
Alcol a fiumi anche nei vicoli della movida, dove, tra gente più o meno mascherata per 
l'occasione, c'era anche un giovane che tirava pietre ai passanti in via San Bernardo. Un 
ragazzo è stato colpito ed è finito in ospedale in codice verde, mentre per bloccare la sassaiola 
è dovuta intervenire la polizia. Di certo non è mancata la paura, in tema con la serata. 
E sono tanti i residenti del centro storico che si sono lamentati di questa notte di movida 
all'insegna di Halloween. Sono stati loro stessi a segnalare alle forze dell'ordine situazioni di 
pericolo e disturbo alla quiete pubblica durante la notte: serrande prese a calci e danneggiate 
e urla da stadio da parte di chi ha forse esagerato con i festeggiamenti.  
 
  
http://www.bresciatoday.it/cronaca/halloween-alcol-malori-.html 
Halloween ad alto tasso alcolico: una decina di ricoveri 
Consumo di alcol tra i più giovani, allarme in provincia: solo nella notte tra martedì e 
mercoledì cinque minorenni sono finiti in ospedale per intossicazione etilica 
Redazione 
01 novembre 2017 08:45 
Dolcetto o shottino, sembra essere ormai questa la rivisitazione più in voga del leitmotiv della 
notte più pazza dell'anno. Migliaia i ragazzi che si danno alla baldoria nelle ore che portano 
dall’ultimo giorno di ottobre al primo del mese di novembre e spesso ciò avviene in maniera 
traumatica e con qualche bevuta di troppo. 
Non ha fatto eccezione la notte trascorsa: per le ambulanze del 118 è stato un halloween di 
super lavoro. Dalla città alla Franciacorta, dalla Bassa al Garda: sono state oltre una decina le 
chiamate per malori dovuti, come puntualmente hanno appurato i medici del 118, a stati di 
ubriachezza più o meno elevati. 
Malesseri che il più delle volte si sono risolti con un breve ricovero al pronto soccorso degli 
ospedali della provincia - senza quindi eccessive conseguenze - ma che hanno dimostrato una 
volta di più come per giovani e, soprattutto per i giovanissimi, lo sballo alcolico sia una tappa 
obbligata delle feste. 
A far impressione è, soprattutto l'età delle persone soccorse: in cinque casi si è trattato di 
ragazzini non ancora maggiorenni (dai 14 a 17 anni). Il record di giornata spetta a Ghedi: ben 



tre le segnalazioni arrivate dalla discoteca Florida. Un ragazzo di 16 anni e uno di 15 sono stati 
soccorsi e poi ricoverati in codice giallo all'ospedale di Manerbio. Stessa sorte per un 17enne, 
poi ricoverato in verde. 
Soccorritori al lavoro anche a Mazzano e Sarezzo: per un 14enne e una 17enne che avevano 
decisamente alzato un po' troppo il gomito. Altre chiamate sono arrivate dai locali della città e 
della provincia: un 38enne è stato soccorso fuori dalla discoteca Paradiso e poi ricoverato in 
codice verde alla Poliambulanza. Stesso destino per un 23enne che aveva trascorso la serata al 
Number di Corte Franca.  
 
  
http://giornaledisondrio.it/notizie-cronaca-sondrio-valtellina/ragazzina-ubriaca-15-anni-finisce-
ospedale/ 
Ragazzina ubriaca a 15 anni finisce in ospedale 
E' successo poco dopo mezzanotte 
Sondrio - 1 novembre 2017 
E’ stato necessario l’intervento dell’ambulanza per soccorrere una ragazzina ubriaca. Ha solo 
15 anni ed è finita in ospedale. 
L’allarme è scattato poco mezzanotte a Sondrio. Una ragazzina di appena 15 anni ha 
cominciato a stare male. A provocare il malore è stata la massiccia dose di alcol che aveva 
bevuto durante i festeggiamenti della notte di Halloween. 
Soccorsa in codice rosso 
L’ambulanza con a bordo i soccorritori è intervenuta in via Cesura a Sondrio in codice rosso. E’ 
il segnale dell’estrema gravità della situazione clinica del paziente. A lanciare l’allarme sono 
state alcune persone che si trovavano insieme alla ragazzina. Una volta sul posto, i soccorritori 
della Croce Rossa di Sondrio hanno provveduto a prestare le prime cure alla giovanissima 
prima di portarla in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di 
quanto si era temuto in un primo momento. 
Un altro intervento a Bormio 
E sempre per un’intossicazione etilica i soccorritori sono stati mobilitati anche a Bormio. Nella 
Magnifica Terra l’allarme era scattato nella serata di martedì, poco dopo le 20.30. In questo 
caso a sentirsi male per l’abuso di alcol era stato un uomo di 51 anni. E’ stato trasportato 
all’ospedale di Sondalo per le cure necessarie. 
 
  
http://www.veneziatoday.it/cronaca/ragazzi-ubriachi-ospedale-halloween-2017.html 
Halloween alcolico: un gruppo di otto giovanissimi ubriachi finisce al pronto soccorso 
Halloween alcolico: otto giovanissimi ubriachi in ospedale, tre minorenni in coma 
etilico 
È il bilancio della serata di martedì nel Miranese: i ragazzi, tutti provenienti dalla 
stessa serata, sono stati portati al pronto soccorso di Mirano dove sono intervenuti i 
carabinieri 
La redazione 
01 novembre 2017 13:00 
Hanno alzato troppo il gomito e le conseguenze per loro sono state pesanti: in otto (tre 
minorenni sui 16 anni) sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Mirano dopo aver assunto 
alcol in quantità esagerate nel corso di una festa di Halloween, nella notte tra martedì e 
mercoledì. Tutti provenivano dallo stesso locale, ossia il Night and Day di via De Pol a Noale. O 
meglio, i giovanissimi non sarebbero nemmeno entrati nella discoteca, secondo quanto 
ricostruito dai gestori, ma si sarebbero ubriacati all'esterno. Venendo soccorsi nel parcheggio 
dallo staff sanitario presente per prevenire problemi di questo tipo. 
Tre minorenni in coma etilico 
I minorenni, praticamente in coma etilico, sono stati trasportati in ospedale dall'ambulanza dei 
volontari della Croce Rossa, accompagnati dagli amici. Si sarebbe trattata di una comitiva 
piuttosto numerosa: in tutto 8 sarebbero stati i giovani in stato d'ebbrezza. Per 3 di questi le 
condizioni si sono rivelate più preoccupanti, sfiorando la soglia del coma etilico. Nelle ore 
successive, dopo le cure del caso, sono stati dimessi, fortunatamente senza grosse 
conseguenze. Del fatto sono stati informati i carabinieri, intervenuti nel pronto soccorso per 
ricostruire la dinamica dell'accaduto. 



Il gestore del Night and Day: "Molto amareggiato" 
"Sono molto amareggiato - dichiara Massimiliano Francescato, gestore del Night and Day - 
Perché stiamo facendo ogni sforzo per evitare questo fenomeno che appare sempre più esteso. 
I ragazzi non sono mai entrati nel locale e sono stati soccorsi dal personale sanitario presente 
nel parcheggio. Predisponiamo sempre uno staff apposito, con in più 3 operatori che 
controllano il parcheggio per evitare che i ragazzi bevano all'esterno. Sono stato informato 
dell'accaduto e mercoledì mattina mi sono recato anche dai carabinieri. Oltre alle iniziative di 
sensibilizzazione, abbiamo deciso di anticipare di un'ora l'orario in cui smettiamo di servire 
alcolici e in più ne abbiamo incrementato il costo per evitare problemi. Poi, però, se si 
ubriacano all'esterno non possiamo evitarlo al cento per cento". 
Ubriachi a Mestre e Venezia 
Alcuni casi simili sono stati registrati anche a Mestre, ma separati tra loro. A Venezia, invece, 
sono giunte alle centrali operative dei carabinieri e della polizia diverse segnalazioni di ubriachi, 
ma non si sarebbero registrati episodi di rilievo. Sempre martedì sera, a Mirano, i militari 
dell'Arma sono invece intervenuti anche per tre cassonetti dati alle fiamme: si cercano i 
responsabili. 
 
  
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/17_novembre_01/halloween-zona-
universitaria-bara-nasconde-birre-4f22cef8-befb-11e7-957c-5fd1462f9a77.shtml 
Halloween in zona universitaria, e la bara nasconde le birre 
La «notte da incubo» denunciata da AssoPetroni 
1 novembre 2017 
BOLOGNA — La «notte da incubo» in zona universitaria, come ormai da tradizione, viene 
denunciata dai residenti della zona universitaria, con via Petroni in testa. «Halloween ha dato 
solo qualche fastidio in più rispetto ai fine settimana che si vivono regolarmente qui», 
commenta AssoPetroni, che ha condiviso le foto scattate da uno degli appartamenti della 
strada. In una di questi, oltre agli assembramenti in strada, si nota pure una «bara alcolica», 
ovvero un carrello della spesa con decine di bottiglie di alcolici «mascherato» per l’occasione: 
si vedono pure dei ragazzi che lo spingono e che vendo l’alcol ai ragazzi fermi in strada. 
Le lamentele dei residenti 
Come di consueto non mancano le lamentele, con Giuseppe Sisti, presidente di AssoPetroni, 
che per evitarsi l’ennesima nottata insonne aveva preventivamente previsto di trascorrere la 
nottata nella sua casa di Ravenna. «Altri del comitato mi hanno girato le foto, che dire, siamo 
alle solite — commenta Sisti —. Halloween, Capodanno, San Patrizio sono occasione nelle quali 
potremmo anche essere comprensivi. Ma il problema è il ripetersi della situazione ogni 
weekend». Secondo il comitato i controlli della polizia municipale e la recente ordinanza del 
Comune che limita alle 19 l’apertura per due locali «fracassoni» rappresentano «una goccia del 
mare, aspettiamo di capire come si intenda agire in modo più organico su questo problema». 
 
  
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_novembre_01/garlasco-blitz-spray-peperoncino-
discoteca-festa-halloween-0c5ec10a-bf03-11e7-9a2b-0f2b2933b455.shtml 
Garlasco, nuovo blitz con lo spray in discoteca alla festa di Halloween 
Decine di ragazzi intossicati, borse e cellulari spariti. Nel caos generale, un 22enne è 
stato trovato privo di sensi sulla pista, con una vistosa ferita alla testa: è ricoverato 
in Rianimazione per coma etilico 
1 novembre 2017 | 14:06 
di Eleonora Lanzetti 
Di nuovo spray al peperoncino alla discoteca «Le Rotonde»di Garlasco (PV). Dopo un 
precedente blitz a luglio e uno a settembre, alla festa di addio alle vacanze, di nuovo i ladri di 
borse e cellulari hanno colpito, scegliendo la notte di Halloween, quando la discoteca era 
gremita. Decine di ragazzi intossicati, borse e cellulari spariti e poi una scoperta sconvolgente: 
un 22enne trovato privo di sensi sulla pista e ricoverato in Rianimazione per coma etilico. 
Quella di Garlasco è stata una notte di Halloween «da paura», ma non nel senso desiderato 
dagli organizzatori. La sostanza urticante spruzzata nell’aria ha provocato il fuggi fuggi 
generale nel giro di pochi minuti. E come già successo nei casi precedenti, approfittando del 



momento concitato i ladri hanno fatto razzia di borse e telefonini persi durante la corsa 
all’esterno del locale. 
Con lo svuotarsi del locale, qualcuno si è accorto di un corpo che giaceva a terra. Era uno 
studente di 22 anni, privo di sensi e con una vistosa ferita alla testa. Secondo i soccorritori del 
118 il giovane, in coma etilico per aver ecceduto con l’alcol oltre ogni misura, in tutta 
probabilità è caduto e si è ferito battendo la testa a terra. Il 22enne è stato ricoverato nel 
reparto di Rianimazione del San Matteo di Pavia. 
In discoteca sono arrivati i carabinieri nel comando di Vigevano per i sopralluoghi. Tutti i 
ragazzi sono stati visitati sul posto perché presentavano tosse e bruciore agli occhi, ma non 
sono stati necessarie cure in ospedale perché le loro condizioni non erano preoccupanti. Per 
alcuni ragazzi la nottata, già abbastanza turbolenta, si è conclusa in caserma: avevano seguito 
i carabinieri per presentare denuncia di furto di cellulari e portafogli, ma a un certo punto gli 
animi si sono surriscaldati e si è arrivati ad insulti e minacce contro gli stessi militari, colpevoli, 
secondo i giovani, di non aver preso i ladri e recuperato la refurtiva. Un 19enne pavese è stato 
denunciato per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. 
 
  
http://www.ilmessaggero.it/roma/metropoli/ciampino_halloween_controlli-3339048.html 
Ciampino, controlli notte di Halloween: 5 patenti ritirate e sequestri di droga 
Mercoledì 1 novembre 2017 
Ciampino, il dispositivo di controllo messo in atto ieri sera fino alle prime ore dell'alba nella 
notte di Halloween da parte della polizia locale ha portato i suoi frutti. Sulla via dei Laghi, in 
entrambi i sensi di marcia una ventina di agenti, con l'ausilio del cane antidroga della guardia 
di finanza di Ciampino Aereoporto, hanno controllato tutte le auto in transito. Tra le 23 e le 5 
del mattino sono stati rilevati dai dispositivi elettronici street control e targa sistem oltre 100 
auto senza revisione e assicurazione, sequestrate dosi di stupefacente e 5 giovani, due ragazze 
e tre ragazzi, tra i 20 e i 25 anni, che guidavano sotto effetto di droga e alcol. Ben quattro i 
sequestri di hahish e cocaina operati con l'ausilio del pastore tedesco Urmo, il cane antidroga 
che ha costretto diversi giovani fermati a consegnare la droga che avevano indosso o nella loro 
autovettura. 
La stazione mobile allestita dagli agenti diretti dal comandante Roberto Antonelli, aveva al suo 
interno ben 4 dispositivi di controllo : alcol test, drug test, etilometro e scanner elettronico per 
rilevamento e controllo documenti di identità e patenti. Foto Luciano Sciurba 
 
  
http://www.arezzonotizie.it/cronaca/alcol-nella-notte-di-halloween-in-20-finiscono-in-
ospedale-otto-minorenni-soccorsi-dal-118/ 
Alcol nella notte di Halloween: in 20 finiscono in ospedale. Otto minorenni soccorsi 
dal 118 
E’ in concomitanza con le festività che continuano a registrarsi in modo massiccio gli 
episodi di malori dovuto all’abuso di alcolici da parte dei giovanissimi. 
Claudia Failli 
1 novembre 2017 11:43  |  Pubblicato in Cronaca, Arezzo 
Dolcetto, scherzetto o goccetto? 
La notte di Halloween appena trascorsa si è conclusa con un totale di 20 interventi da parte del 
118 per malori accusati in seguito all’abuso di alcolici. 
Secondo quanto riportato dal bollettino dell’emergenza urgenza, in otto delle persone soccorse 
questa notte hanno meno di 15 anni e risiedono nella zona di Arezzo. Gli altri dodici invece 
sono interventi che hanno impegnato il personale sanitario in altri centri della provincia ed 
hanno coinvolto ragazzi maggiorenni. 
In tutti i casi però si è reso necessario il ricovero degli intossicati presso i pronto soccorso dei 
vari ospedali presenti nel territorio aretino. 
E’ in concomitanza con le festività che continuano a registrarsi in modo massiccio gli episodi di 
malori dovuto all’abuso di alcolici da parte dei giovanissimi. 
Una piaga che continua a colpire anche il territorio aretino e che desta particolare apprensione. 
Attualmente per quello che riguarda il territorio comunale di Arezzo è in vigore l’ordinanza 
sulla somministrazione di alcolici redatta dal sindaco in accordo con polizia municipale e 
categorie economiche. 



Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni è legge nazionale. Il 
Decreto Legge del 20 febbraio 2015, numero 14 che, all’articolo 12 comma 2, prevede che il 
divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, modificando così l’articolo 
14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, numero 125, che disponeva tale divieto solo per 
la vendita. 
 
  
Commento su halloween Da Facebook di Emanuele Scafato 
Ieri alle 1:04 · Roma, Lazio · 
Come tutti gli anni anche per questa “festa” di Halloween qualcuno interpreterà male il senso 
del divertimento. Ogni anno migliaia di ragazzi e ragazze,minori di 18 anni in media, ma anche 
più piccoli, affollano i Pronto Soccorso in tutta Italia per intossicazione da bevande alcoliche e 
sempre più spesso in commistione di sostanze illegali d'abuso, vecchie e nuove droghe, dagli 
spinelli alla cocaina, alle sintetiche alle smart drugs. Chi beve o si fa le canne perde il controllo 
di se e pregiudica la propria capacitá di riconoscere il rischio, entra in uno stato irrazionale di 
euforia e si espone alla maggiore probabilitá di agire e molto spesso subire comportamenti 
incontrollati in contesti che richiedono sempre e comunque opportuna sobrietà e luciditá, 
presenza a se stessi... avviene tutto nel gruppo, nei locali come a casa, anzi molto più spesso 
a casa dove genitori indefinibili, spesso tragicamente indifferenti, lasciano fuori controllo le 
dinamiche che si alimentano sulla base di stimoli chimici che con le emozioni vere non hanno 
nulla a che vedere ... genitori , si diceva, adulti che non verificano (o fanno finta) le situazioni 
e non si preoccupano di sapere come i ragazzi si organizzano secondo ritualità spinte tese a 
coinvolgere tutti in una trasgressione collettiva in cui molti giovani, più inesperti, si sentono 
"costretti" per omologarsi rischiando per dimostrare che “anche loro” ... Qualcuno "fuori" di 
"zucca" stasera ci sarà, come sempre ... i genitori farebbero bene a chiedere PRIMA ai figli che 
faranno, con chi usciranno, cosa faranno e dove andranno, prima che la "festa" venga da loro 
subita, concordando le strategie alternative ad un possibile disagio, fornendo loro gli elementi 
di giudizio per capire quando una festa degenera, non è più tale ed è da abbandonare ... subire 
le conseguenze di quanti si ubriacano o “sballano” con le canne e l’alcol normalizzato e 
incontrastato da madri e padri competenti non ha proprio senso ... se c’é un momento giusto 
per intervenire a priori e “ a prescindere” é proprio stasera... a volte “ inquietarsi” può servire 
anche ad evitare spiacevoli sorprese ... speriamo bene . 
 
  
SCUSATE MA ANDREBBE SEQUESTRATO TUTTO IL VINO PERCHE’ CONTIENE UNA SOSTANZA 
CANCEROGENA CHE DANNEGGIA LA SALUTE!!! 
  
http://www.occhiodisalerno.it/sequestro-di-funghi-cinesi/ 
Sequestro di funghi e litri di vino bianco: potenziale danno alla salute 
Il Nucleo Antifrodi Carabinieri di Salerno a seguito di accertamenti nelle province di 
Napoli e Foggia, ha effettuato il sequestro di funghi "cinesi" 
31 ottobre, 2017 
Sequestro di funghi “cinesi” spacciati per funghi chiodini e di oltre quattromila ettolitri di vino 
bianco. 
Il Nucleo Antifrodi Carabinieri di Salerno, in collaborazione con personale dell’Ispettorato 
Centrale Repressione Frodi di Bari, a seguito di accertamenti nelle province di Napoli e Foggia, 
ha sequestrato 1.770 kg di funghi confezionati in barattoli di latta e in vasetti di vetro con la 
dicitura “funghi chiodini” mentre, in realtà, si trattava della varietà “pholiota mutabilis 
nameko”, di origine cinese e 4.300 ettolitri di vino bianco (pari a circa 464 tonnellate di 
prodotto) per un valore di 500mila euro, tenuto in eccedenza rispetto alla giacenza contabile e 
non giustificato da alcuna documentazione. 
Sono state sequestrate anche 6.500 etichette e sono state elevate sanzioni per 200mila euro. 
I controlli – finalizzati al contrasto delle frodi nel comparto agroalimentare – hanno evitato che 
sulle tavole dei consumatori arrivassero prodotti che avrebbero arrecato un potenziale danno 
alla salute e un inganno alla generalità degli utenti. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI. 



  
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2017/11/01/news/ubriaco-in-bici-
minaccia-e-aggredisce-la-municipale-1.16062220 
Castelfranco, ubriaco in bici aggredisce la Municipale 
Gli agenti lo fermano in strada e cercano di fargli l’alcol test Il 40enne si rifiuta e 
scappa. Dopo una collutazione viene preso e denunciato 
di Sara Donatelli 
01 novembre 2017 
CASTELFRAJNCO. Ubriaco a bordo della sua bicicletta, un 40enne di Castelfranco è finito nei 
guai anche per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. 
Sono questi i capi di accusa di cui dovrà rispondere un uomo che, fermato dalla Polizia 
Municipale di Castelfranco in evidente stato di ebbrezza, ha tentato la fuga dopo la richiesta di 
identificazione. Ad allertare gli agenti della polizia municipale è stato un passante che 
probabilmente aveva notato l’uomo in sella alla sua bicicletta e in evidente stato di alterazione. 
E così i vigili di Castelfranco, impegnati nell’attività di controllo del territorio, si sono recati sul 
posto e sono riusciti ad intercettare l’uomo (P.A. le sue iniziali), 40enne di Castelfranco che, 
ubriaco, viaggiava in sella alla propria bicicletta nella zona commerciale proprio alle porte del 
paese. 
Gli agenti lo hanno fermato in primis per identificarlo, e in secondo luogo per effettuare l’alcol 
test, dato che anche chi procede sulle biciclette deve rispettare le stesse norme di chi guida un 
veicolo a motore. 
Ma a quel punto, proprio quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti e di sottoporsi al test 
il ciclista ha subito tentato di darsi alla fuga, tentando invano di evitare i controlli. 
Dopo una colluttazione è stato però bloccato nel giro di pochi metri: i vigili hanno quindi 
preferito accompagnarlo nei locali del Comando di Polizia Municipale, non solo per tutelare la 
sua incolumità, ma anche quella degli altri utenti della strada, dato che costituiva un pericolo 
per auto e pedoni. 
L’uomo è accusato anche di rifiuto dell’accertamento sullo stato di ebbrezza. 
Soddisfatti del lavoro svolto dagli agenti della Polizia Municipale anche il sindaco Stefano 
Reggianini e l’assessore alla Sicurezza e Legalità Giovanni Gargano: «Ci preme sottolineare che 
questo è un risultato che valorizza l’attività formativa, concordata con il Comandante Dinapoli, 
svolta da tutti gli agenti del Comando con un istruttore di tecniche operative della Polizia di 
Stato. Agli operatori della Polizia Municipale va il nostro ringraziamento per il loro lavoro 
quotidiano al servizio della comunità che a volte mette a rischio anche l’incolumità fisica. Tutto 
il sistema che risponde alla sicurezza urbana - concludono il sindaco Reggianini e l’assessore 
Gargano - è impegnato tutti i giorni dell’anno, festivi compresi, nel presidio del territorio per 
garantire la sicurezza alla cittadinanza». 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE… 
  
http://www.hempyreum.org/it/90720 
Al volante sotto l’effetto di alcol e droga, controlli tra Maglie e dintorni: scattano 
nove denunce 
31/10/2017 - 13:43:00 
MAGLIE (Lecce) – Controlli a tappeto nel weekend ed in vista del ponte di Ognissanti nel 
Magliese. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Maglie coadiuvati ai miliatri delle 
stazioni dipendenti hanno realizzato un servizio di controllo intensivo sul territorio di 
competenza mirato a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto 
di sostanze stupefacenti. 
Il bilancio finale è di nove denunce, sequestri di droga e sette segnalazioni di persone facenti 
uso non terapeutico di stupefacenti. Il controllo stradale è sfociato in una immediata denuncia 
per V.J., 35enne di Uggiano La Chiesa che si è rifiutata di sottoporsi ai test utili a verificare 
l’assunzione di alcol. 
Quattro persone, di età compresa tra i 24 e i 47 anni, inoltre, sono finite nei guai perché 
sorprese alla guida con tassi alcolemici, accertati tramite appositi accertamenti, che andavano 
da un minimo di 0.98 g/l ad un massimo di 1.31 g/l, superiori al limite di 0.5 g/l imposto dalla 
legge. 



Erano al volante in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di droga, invece, un 
40enne di Supersano ed un 27enne di Maglie, motivo per cui sono stati denunciati. Entrambi, 
sottoposti ad accertamenti sanitari, sono risultati positivi ai cannabinoidi. Sono finiti nei guai 
perché si sono rifiutati di effettuare i test tossicologici, invece, un 28enne di Supersano ed un 
47enne di Soleto, per cui è scattata la denuncia. 
Infine, nel corso dei controlli i carabinieri hanno segnalato sette persone per uso non 
terapeutico di droghe alla prefettura, poiché trovate in possesso in totale di 5.2 grammi di 
hashish, 10.1 grammi di marijuana e 0.9 grammi di cocaina. Gli stupefacenti sono stati tutti 
posti sotto sequestro. 
 
  
…ED IL LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO!!! 
  
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2017/11/01/news/firenze_ospedale_di_santa_maria_nuov
a_ogni_giorno_tre_pazienti_molesti-179929789/ 
Firenze, ospedale di Santa Maria Nuova: ogni giorno tre pazienti molesti 
Il presidio del centro ha il primato di rissosi soprattutto ubriachi 
di MICHELE BOCCI 
01 novembre 2017 
Capita in media tre volte e mezzo al giorno. Un cinquantenne ubriaco molesto, oppure una 
ragazzina priva di sensi per i troppi cocktail, la tipologia è varia e più o meno pericolosa per sé 
e gli altri ma alla fine sul referto c’è scritto la stessa cosa: stato di ebrezza. A Santa Maria 
Nuova i medici, gli infermieri e pure gli oss, operatori sociosanitari, hanno un’esperienza ad 
affrontare le sbronze che i colleghi delle altre strutture sanitarie nemmeno si sognano. Del 
resto i 1.300 accessi all’anno di persone che hanno esagerato con l’alcol sono circa il triplo di 
quelli refertati negli altri pronto soccorso fiorentini, dove però il numero assoluto di cittadini 
curati nelle stanze dell’emergenza è molto superiore ai 37mila dell’ospedale del centro. E nel 
numero degli ubriachi non rientra chi ha un altro problema più grave, che nel referto prevale. 
«Come quando arriva qualcuno che si è rotto una gamba in motorino. Anche se era ubriaco 
fradicio viene registrato come vittima di una frattura », spiega un operatore. 
Ormai è noto: nell’antico ospedale del centro, che proprio in questi giorni si libera delle ultime 
tracce dei cantieri che hanno impegnato a turno i suoi cortili per oltre un decennio, raccoglie 
un mix di adulti e giovani, turisti e non, sballati che non ha eguali. Anche per questo la Asl e il 
Comune hanno organizzato un servizio di assistenza, diretto agli alcolisti cronici. «Sono quelli 
che danno meno fastidio, poveracci», dice un infermiere. Il peggio è quando arrivano gli 
ubriachi rissosi. Capita anche che dopo essersi picchiati da qualche parte, si ritrovino al pronto 
soccorso di Santa Maria Nuova e ricomincino. E spesso ci va di mezzo il personale sanitario. 
Quello che le statistiche della Asl non sono ancora in grado di intercettare sono i continui 
problemi con persone moleste. I casi più gravi, in cui ci sono danni importanti alle cose o ai 
lavoratori, finiscono alla direzione sanitaria della Asl, tantissimi episodi si concludono nelle 
stanze dell’emergenza. «Se tutte le volte che mi tirano uno schiaffo o un cazzotto, o addirittura 
ci provano, dovessi fare denuncia perderei un sacco di giorni di lavoro», racconta sempre 
l’infermiere. Spesso è meglio tornarsene a casa con la rabbia piuttosto che aprire una 
procedura di infortunio, che obbligherebbe un collega a sostituire l’assenza imprevista per 
alcuni giorni. Con gli organici che ci sono di questi tempi sarebbe un brutto scherzo. 
«In dieci anni io ho fatto appena 8 denunce - spiega sempre il lavoratore - ma posso 
tranquillamente dire che capita anche una o due volte la settimana quello che spinge i colleghi, 
oppure spacca il cancello della barella per andarsene, dà un calcio alla flebo che ti finisce 
addosso, tira in terra il computer dove fai il referto». 


