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QUOTIDIANOSANITA.IT 
Sicurezza alimentare. Cirio (FI): “Norme siano applicate con stesso rigore in tutta 
Europa” 
È l'appello lanciato dal parlamentare europeo che chiede all'Europa "maggiore 
equilibrio, perché se è pur vero che con la salute non si scherza,  a volte, si ha 
l’impressione che l’Ue scelga più per burocrazia che per tutela, e che gli adempimenti 
per le nostre aziende non siano una garanzia per la salute ma solo un aggravio di 
costi". 
03 MAR - Eletto nelle liste di Forza Italia e membro del gruppo del Partito Popolare, Alberto 
Cirio sta dedicando buona parte della sua esperienza ai temi legati alla sicurezza alimentare. 
Racconta del suo particolare impegno affinché  le risorse destinate all'Italia "arrivino e non 
restino a metà strada perché non richieste o perché i progetti vengono bocciati". Altra 
questione che gli sta particolarmente a cuore è l'uniformità delle verifiche, "non ha senso che 
aziende rumene possano usufruire di controlli meno pressanti". E ribadisce che "l’Italia è 
all’avanguardia nella gestione della sicurezza alimentare. I nostri prodotti sono di alta qualità, 
sani e certificati". 
 Onorevole Cirio, la sicurezza alimentare è un argomento che da tempo è al centro delle 
politiche europee. Qual è il suo impegno rispetto a questa tematica? 
Il mio obiettivo è triplice, durante questa legislatura. Da un lato, infatti, voglio vigilare sulla 
corretta applicazione della normativa esistente in materia di sicurezza alimentare, che 
permette di tutelare le produzioni di qualità differenziandole da quelle che non rispettano un 
determinato disciplinare di produzione, e punendo le contraffazioni. Dall'altro lato sono molto 
determinato ad orientare la legislazione futura verso un ampliamento di queste tutele anche ad 
altri settori che non sono ancora toccati, nonché verso un approfondimento di quelle già 
esistenti, affinché non vi siano vuoti legislativi e tutte le situazioni meritevoli di tutela siano 
prese in considerazione. Infine, mi sto impegnando a fare sì che le risorse destinate all'Italia, 
per la sicurezza alimentare così come per tutte le altre politiche, arrivino in Italia e non restino 
a metà strada perché non richieste o perché i progetti vengono bocciati. Tra le sfide principali, 
però, c’è anche quella di fare in modo che le regole vengano applicate con egual rigore in tutta 
Europa: non ha senso che aziende rumene possano usufruire di controlli meno pressanti. Il 
mantenimento degli standard per la sicurezza alimentare è un costo, quindi, una maggiore 
tolleranza verso di loro si traduce in concorrenza sleale verso le nostre aziende. 
L’Italia come si colloca nell’ambito della sicurezza in campo alimentare? 
La scelta di collocare in Italia, a Parma, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare fu, a suo 
tempo, un grande successo diplomatico di Silvio Berlusconi, ma non vi è dubbio che il gioco sia 
stato facilitato dall'immagine che l'Italia ha: un posto in cui si mangia bene. E questo ci è 
riconosciuto da tutti (i francesi si sentono in competizione con noi e fanno fatica ad ammetterlo, 
ma noi siamo sicuramente in testa). Chiaramente, per questo dobbiamo ringraziare il buon Dio 
per averci dato un clima che permette coltivazioni di qualità, ma anche i milioni di cervelli 
pensanti che ci hanno insegnato a trasformare in maniera eccellente, tramandandoci una 
tradizione culinaria a livelli altissimi. 
Quali sono i vincoli a cui siamo sottoposti? 
Rispetto a un tempo, sicurezza alimentare significa oggi molte cose, non solo occuparsi della 
salubrità di un prodotto, ma anche assicurarsi, ad esempio, che pur nella sua qualità non 
nuoccia per qualche motivo al consumatore finale. Pensate alla complessità delle intolleranze, 
che implica specifiche procedure e una informazione mirata. Bisogna fare attenzione, però, 
perché sull’altare di un principio giusto non venga sacrificata la vita delle nostre aziende. 
L’Europa in questo senso ha bisogno di più equilibrio, perché se è pur vero che con la salute 
non si scherza, a volte, si ha l’impressione che l’Ue scelga più per burocrazia che per tutela, e 
che gli adempimenti per le nostre aziende non siano una garanzia per la salute ma solo un 
aggravio di costi. Questo è ciò che è accaduto in passato, ma che non deve più verificarsi e il 
ruolo di un europarlamentare, dal momento che è il Parlamento europeo ad approvare questi 
regolamenti, deve essere proprio quello di vigilare in questa direzione. 
I prodotti Italiani rispettano la normativa o ci sono ancora passi da fare? 



L’Italia è all’avanguardia nella gestione della sicurezza alimentare. I nostri prodotti sono di alta 
qualità, sani e certificati. Questo non lo dobbiamo solo alle norme Ue, ma soprattutto alla 
serietà dei nostri produttori agroalimentari italiani che hanno sempre saputo associare qualità 
e salute. Abbiamo prodotti eccellenti e, come dimostrano i vari studi sul vino e sull’olio, nelle 
giuste dosi fanno anche bene. 
  
Sappiamo che a livello europeo si sta dando una nuova regolamentazione agli alcolici. Ci può 
parlare brevemente di questa nuova normativa? E che ricadute può avere sul vino italiano? 
La Commissione europea, guidata oggi da Jean-Claude Juncker, adotta e applica una Alcol 
Strategy di coordinamento delle politiche degli Stati Membri su questo tema, che viene 
concordata con il Parlamento europeo. La vecchia strategia è scaduta e nei prossimi mesi verrà 
definita la nuova per il 2015-2020, sulla base di una risoluzione che sarà approvata ad aprile. 
Dobbiamo fare molta attenzione, però, e vigilare, perché qualcuno sta cercando di mascherare, 
come guerra all’alcol, l’attacco a una delle produzioni made in Italy di maggiore eccellenza: 
cioè il vino. E’ il motivo per cui mi sono battuto per ottenere l’incarico di primo relatore della 
risoluzione che definirà la nuova strategia, un incarico che spetta di diritto al Ppe in quanto 
principale partito del Parlamento europeo, ma a cui, trattandosi di un tema molto sentito, 
puntavano molti eurodeputati anche di altri Paesi. Il mio è un impegno in ottica di vigilanza, 
affinché una finalità giusta non si traduca in un ingiusto danno a una nostra eccellenza con la 
sua mistificazione: il vino non è alcol, è un alimento. C’è chi vorrebbe addirittura trattarlo 
come il tabacco, introducendo degli obblighi anche sull’etichetta. (*) L’Europa deve distinguere 
tra consumo ed abuso di alcol, valutando l’atteggiamento culturale che i vari Paesi hanno sul 
tema, perché una cosa è bere “per gustare”, altro è bere “per ubriacarsi”. In altre parole: non 
si può paragonare un buon bicchiere di vino al giorno, con un bicchiere di vodka a colazione. 
Su questo punto mi batterò particolarmente perché, pur condividendo pienamente la necessità 
di contrastare la crescita delle dipendenze, la questione fondamentale è che non dobbiamo 
proibire, ma educare. 
  
Le mense scolastiche sono sovente oggetto di situazioni di criticità per casi di intossicazione. 
Quali sono i principi che regolano la grande ristorazione a livello europeo? 
Le intossicazioni sono, nella stragrande maggioranza dei casi, dovute al mancato rispetto della 
normativa in termini di conservazione degli alimenti e/o alla mancata considerazione di 
intolleranze e allergie individuali. Quindi si tratta di casi che sfuggono alla normativa attuale o 
che non possono rientrarvi. Il Regolamento FIC (acronimo di Food Information to Consumers) 
lascia poi agli Stati Membri la possibilità di adottare normative nazionali ulteriori, come quella 
prevista dal Governo Renzi sulla lista degli ingredienti nei ristoranti, nei bar e nelle pasticcerie, 
relativa soprattutto alle informazioni sugli allergeni. 
Il prodotto alimentare Italiano continua ad essere una vetrina per il nostro paese? 
Direi che è uno dei principali ambasciatori del made in Italy d’eccellenza. 
Se sì, possiamo essere un riferimento per formare operatori in altri paesi europei o della prima 
fascia extraeuropea? 
La sicurezza alimentare è, certamente, uno dei settori su cui l’Italia può fare scuola, all’interno 
dei confini dell’Unione europea e nel mondo. 
 Claudio Risso 
  
(*) Nota: leggete con attenzione la parte di questo articolo che riguarda le bevande alcoliche, 
capirete quanto lo politica possa essere di ostacolo alla promozione della salute. 
Qualcuno spieghi a quest’uomo che la molecola dell’alcol è uguale, nel vino come nelle altre 
bevande alcoliche, che il 66% dell’alcol consumato in Italia viene ingerito per il tramite del vino, 
che tra gli utenti presi in carico da servizi per problemi alcolcorrelati, in Italia la bevanda di uso 
prevalente è il vino nel 62,8% dei casi. 
Contrastare i problemi alcolcorrelati significa (anche) perseguire la riduzione dei consumi di 
vino. 
Non farlo sarebbe come combattere il tabagismo senza disturbare il mercato delle sigarette. 
 
  
MARSCIANO7.IT 
Vino e salute: quando si usava il vino per curare - MarscianoSantè – 



http://www.marsciano7.it/notizie/2182-vino-e-salute-quando-si-usava-il-vino-per-curare-
marscianosante.html 
Ippocrate, il padre della medicina, vissuto dal 460 al 377 a.C., insegnava che "il vino e' 
stupendamente adatto all'uomo purché, in salute come in malattia, sia somministrato a 
proposito ed in giusta misura". 
Già in epoca carolingia, il regime normale che i malati e i vecchi ricevevano nei monasteri, 
comprendeva saporite minestre a base di vino destinate a ridare le forze. 
Il vino ha proprietà' battericide ed antitossiche, che lo rendono un ottimo agente nella 
prevenzione di forme infettive; la natura comunque fornisce generosamente i rimedi per quei 
mali che essa stessa infligge e ha previsto tutte le eventualità, procurando vini diversi per 
disturbi differenti. 
  
Cosi i vini da dessert o naturalmente dolci, prelibati doni della vite, sono raccomandati ai 
convalescenti, a chi ha subito un dimagrimento eccessivo e agli astenici, ma essi sono vietati ai 
diabetici a causa del loro alto contenuto zuccherino. 
  
I vini bianchi, secchi e leggeri, piacevolmente aspri e con basso tenore zuccherino e alcolico, 
stimolano l'appetito e i processi digestivi, perciò sono indicati per i dispeptici. 
  
Andrebbero raccomandati anche per casi di obesità, dato il potere calorifico modesto e le note 
proprietà diuretiche. 
  
I vini spumanti sono raccomandati per alcuni casi di cattiva digestione, in quanto il loro 
contenuto di anidride carbonica e' un rimedio contro il vomito. Essi sono ideali per i 
convalescenti in quanto, oltre che aiutare l'organismo a riprendersi, rialza il morale; agisce 
come calmante dopo uno choc e può essere utile in casi di bassa pressione arteriosa. 
  
I vini leggeri e poco alcoolici, indipendentemente dal colore, sono adatti a tutti gli infermi e 
dovrebbero essere scelti per il consumo quotidiano. 
  
I vini rossi corposi, ricchi di bouquet, si dovrebbero tenere in cantina, perché e' risaputo che 
fanno buon sangue e sono utili per la pressione arteriosa, ma soprattutto per festeggiare la 
guarigione. 
L'ultima parola sull'argomento la lasciamo senz'altro a Sir Alexander Fleming, le nostre infatti 
sono solo curiosità e folclore, il quale osservò saggiamente: " La pennicellina può forse guarire 
gli esseri umani, ma è il vino che li rende felici!". (*) 
Sante' 
  
(*) Nota: nell'articolo si raccontano le credenze di secoli fa, che c'erano per davvero, e si 
danno informazioni, al presente, sulla salute: queste ultime sono colossali panzane, 
smentitissime in letteratura. Nella realtà il tossico e cancerogeno vino peggiora praticamente 
tutto quello che, secondo l'autore di questo stupidario, migliorerebbe. 
 
  
LA NAZIONE Firenze 
Piazze dell’alcol, risse e incidenti. Ecco la notte ad alta gradazione 
I giovani? L’eccesso è la normalità. Pronto soccorso da tutto esaurito 
Firenze, 3 marzo 2015 - DRINNN. Il telefono squilla. E’ il 118. Sandro, uno dei volontari, si alza 
di soprassalto, corre a rispondere. «Ragazzi c’è da uscire». Le porte dell’ambulanza si aprono, 
le sirene cominciano a vibrare e sul display della cabina di guida tutte le indicazioni: «Piazza 
Ghiberti, codice giallo». Sterza a destra, poi a sinistra, le cinture sono ben allacciate, perché 
corre più veloce del vento la grande macchina dei soccorsi, ogni secondo è prezioso. Vitale. E’ 
cominciata così la nostra notte da volontari a bordo dell’ambulanza della Misericordia San Piero 
Martire di Campo di Marte. Una notte passata tra le frenetiche corse contro il tempo e tutta 
l’umanità che si respira nelle sale d’attesa degli ospedali fiorentini. Tra storie di solitudine e 
frammenti di esistenza che si rincorrono e intrecciano tra loro. Sabato, ore 20.20, l’alcol scorre 
già a fiumi. Le sirene sono spiegate, Sandro è al volante, Marco e Valeria si precipitano sul 



posto. C’è già la Misericordia di Firenze poi arrivano anche la polizia e i carabinieri. Ci risiamo. 
Si tratta dell’ennesima rissa a bottigliate dove nel mezzo c’è finito anche un cane sguinzagliato. 
E’ cominciata come una delle solite liti per una parola di troppo tra un gruppo di tre amici e 
una coppia con un cane ed è finita con una corsa al pronto soccorso. «Sono volate minacce e 
bottiglie, uno dei tre ragazzi è stato colpito con i cocci di vetro» racconta un testimone. Gli altri 
due amici, invece, sono stati presi a morsi da un cane, utilizzato come un’arma. «Si sono fatti 
male». Le sirene si accendono e l’ambulanza imbocca la strada per l’ospedale di Santa Maria 
Nuova. Non siamo i soli. Il pronto soccorso è un viavai di persone di tutte le età, di giovani 
carichi di alcol, turisti alle prese con piccoli infortuni e anziani segnati dagli acciacchi dell’età. 
Tutta la notte è stata un susseguirsi di telefonate: dalla donna in gravidanza alla signora sola 
di 74 che è scivolata a terra e non ce l’ha proprio fatta a rialzarsi: il suo peso non le permette 
di muoversi. «Non ce la faccio proprio» ha detto. E ci sono anche le mamme, svegliate in piena 
notte dai pianti dei figli. E’ l’una, il 118 segnala un codice rosso per un bimbo di due anni. Ha 
una crisi convulsiva. La mamma è preoccupata sale sull’ambulanza con la piccola e non riesce 
proprio a stare ferma. E’ nervosa. Il padre ci segue con la macchina. Le sirene si accendono, 
Ferruccio, al volante, corre più che può. Rebecca e Gabriele, gli altri due soccorritori, 
confortano la donna. Il display è puntato in direzione Meyer: in pochi minuti ci siamo. Anche 
qui la sala d’attesa è piena di genitori con i più piccoli avvolti nelle copertine che aspettano il 
proprio turno. Piangono a dirotto, l’attesa è struggente per loro. Gli ospedali fiorentini di notte 
brulicano. Di vita in attesa di una mano. Dalle piccole indigestioni alle conseguenze dell’abuso 
di alcol da scontare. La maggior parte degli interventi riguarda soprattutto loro: i giovani. La 
nostra notte finisce poco prima delle sette del mattino: un ragazzo sui 30 anni ben 
«carburato» di alcol in via Cocchi ha preso in pieno lo spartitraffico schiantandosi contro le 
auto in sosta: lui sta bene, anche se a stento si regge in piedi, ma i veicoli sono distrutti. «Non 
ero io al volante» mette le mani avanti. «La persona che guidava è andata via. Ma io non sono 
ubriaco, da ubriaco non guido». Un classico del sabato notte. 
 
  
GAZZETTA DI MANTOVA 
Ragazza violentata a Brescia. 
L'aggressore: "Non ricordo nulla, ero ubriaco" 
Convalidato dal giudice l'arresto per il marocchino che ha abitato a Goito 
GOITO. Il gip del Tribunale di Brescia Lorenzo Benini ha convalidato l'arresto di Abdellak Laknin, 
il marocchino di 37 anni che venerdì mattina poco prima delle sei ha tentato di violentare una 
ragazza bresciana di 25 anni che si stava recando al lavoro. L'uomo si avvalso della facoltà di 
non rispondere e al Gip ha solo detto "Non ricordo nulla, ero ubriaco". L'aggressione avvenuta 
proprio nel retro del posto di lavoro della vittima. La giovane stata salvata dall'intervento di un 
addetto alle pulizie di un'azienda vicina, che ha visto la scena. Il marocchino di 37 anni ora 
rinchiuso nel carcere Canton Mombello di Brescia. 
 
  
LA STAMPA 
Minorenni sorpresi a bere alcolici, baristi multati dalla Guardia di Finanza 
Operazione di controllo delle “Fiamme Gialle” in centro a Saluzzo 
Diversi minorenni sono stati sorpresi dalla Guardia di Finanza di Saluzzo all’interno di esercizi 
pubblici intenti a consumare bevande alcoliche. In particolare l’attenzione delle “Fiamme Gialle” 
è stata concentrata su locali del centro cittadino, abituali punti di ritrovo di giovanissimi in 
modo particolare nei fine settimana.  
Durante i controlli (eseguiti unitamente a quelli fiscali relativi alla corretta emissione degli 
scontrini e delle ricevute), i militari hanno appurato la presenza di diversi ragazzi e ragazze di 
un’età apparentemente inferiore ai 18 anni. Richiesta l’esibizione dei documenti risultavano 
avere un’età compresa tra i 16 ed i 17 anni. 
I finanzieri hanno quindi proceduto a contestare al titolare dell’attività commerciale la vendita 
di alcolici a minorenni, normativa che prevede una sanzione pecuniaria fino a 1.000 euro, che 
in caso di recidiva possono essere raddoppiati con la sospensione dell’attività per tre mesi. 
 
  
TRNEWS 



Alcol anche per i minori sigilli al distributore di bibite 
Dispositivo per la rilevazione dei dati disattivato e alcol a disposizione anche per i 
minorenni. Per questo scatta il sequestro per un distributore automatico a due passi 
da Piazza Mazzini frequentatissimo dagli adolescenti 
LECCE- Il sistema di lettura ottica dei documenti era disabilitato. Questo consentiva a chiunque, 
quindi anche ai minorenni, di rifornirsi di bevande alcoliche a tutte le ore. Per questo un 
distributore automatico di bevande a due passi da Piazza Mazzini è stato sequestrato dagli 
agenti della Polizia Municipale di Lecce. 
I sigilli domenica sera. La macchinetta era sistemata all’interno dell’area di un negozio di 
generi alimentari.  Alle 21 erano tanti gli adolescenti che affollavano il locale. Gli agenti della 
sezione Amministrativa e Commerciale hanno testato il funzionamento del distributore 
prelevando campioni di bevande alcoliche e si sono accorti come non fosse necessario, cosa 
invece obbligatoria per legge, così come per le sigarette, la necessità di inserire la tessera 
sanitaria. 
E  hanno constatato il mancato funzionamento del sistema di rilevazione dei dati anagrafici, 
obbligatorio ai sensi di legge. Nel primo pomeriggio di ieri, una volta posti i sigilli – di concerto 
con la Procura di Lecce – è seguito il sequestro probatorio per la violazione dell’art. 689 
comma 2 del codice penale, così come modificato dal decreto Balduzzi. 
Nella serata di domenica sono stati controllati anche altri tre esercizi di vicinato in sede fissa 
per la vendita al dettaglio a mezzo di distributori automatici ed altrettanti chioschi organizzati 
con la stessa modalità di vendita. Dagli accertamenti sono emerse varie tipologie di violazioni 
di natura amministrativa. 
La Polizia locale non è nuova all’attività di contrasto dell’allarmante fenomeno della diffusione 
dell’uso di alcol tra i minorenni. Nel corso del 2014, ben prima dell’entrata in vigore del nuovo 
Regolamento comunale sulla “movida”, sono stati predisposti anche servizi in abiti civili, mirati 
al rispetto della normativa sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche sia nei pubblici esercizi e sia nei locali commerciali aperti tutto il giorno e 
allestiti con distributori automatici, spuntati un po’ come i funghi in tutta la città dal centro alla 
periferia. 
 
  
IL MATTINO di Padova 
Per bere alcolici entra in discoteca con documenti falsi 
Sabato sera al bimbo di Montà: la diciassettenne non è sfuggita all’occhio della 
security che ha chiesto subito l’intervento della polizia 
di Alice Ferretti 
PADOVA. Entrare in discoteca, e magari bere alcolici, a tutti i costi. Anche se non si è 
maggiorenni. È quello che alcuni ragazzini tentano di fare ingegnandosi per non essere scoperti. 
La denuncia di un addetto alla sicurezza di un locale cittadino ha scatenato una serie di 
controlli della Questura sul fenomeno. I minorenni per legge non possono entrare nei locali 
notturni dopo le 21, ma sabato notte una diciassettenne è stata scoperta mentre provava ad 
entrare alla discoteca Bimbo di via Montà con una carta d’identità falsa. La giovane è arrivata 
da sola poco dopo la mezzanotte, presentando alla security un documento finto. Ad accorgersi 
è stato un dipendente dell’agenzia di sicurezza Grandi Eventi. 
«Si tratta di verifiche che vengono fatte durante tutte le serate per assicurarsi che non entrino 
minorenni nel locale», dice Andrea Rampin, titolare della Grandi Eventi: «Apparentemente 
sembrava una vera carta d’identità, ma ad un occhio più attento si poteva notare che in realtà 
era un semplice cartoncino infilato nella custodia del documento», prosegue Rampin. 
«Graficamente è identica ad una carta originale, è a colori, ha la foto, ed è fatta molto bene». I 
gestori del locale hanno chiamato la polizia. «La ragazzina è stata sentita dagli agenti in una 
stanza del locale e ha spiegato che avrebbe dovuto raggiungere degli amici che avevano un 
tavolo in discoteca» sottolinea il titolare dell’agenzia di sicurezza. 
Gli uomini della divisione amministrativa della questura, coordinati dal vice questore aggiunto 
Carlo Ferretti, hanno voluto vederci chiaro dando il via ad una serie di controlli, prima dentro al 
Bimbo, poi spostandosi all’Extra Extra di Brusegana, per capire se in entrambe ci fosse la 
presenza di minorenni. I controlli hanno dato esito negativo. Per quanto riguarda la 
diciassettenne ora si sta cercando di capire come la giovane possa essersi procurata il finto 
documento. «Sicuramente per realizzare quel documento c’è bisogno di un esperto», dice 



Federico Contin, uno dei maggiori organizzatori della movida padovana. «Credo si tratti di 
un’incoscienza magari di qualche giovane pr che pur di guadagnare i soldi di qualche persona 
in più al tavolo falsifica i documenti ai minorenni», continua Contin. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
Vendeva alcol ai clienti ubriachi 
Titolare di un kebab denunciato 
ANCONA - Gli agenti delle Volanti hanno denunciato il titolare di un kebab in centro e un 
cliente. Durante i controlli del fine settimana, i poliziotti hanno sorpreso il titolare di un kebab 
che somministrava alcolici a cliente giù ubriachi e per questo è stato denunciato. Denunciato 
anche un cliente che è stato trovato con un quantitivo di droga che eccedeva i limiti dell'uso 
personale. 
 
  
LA NUOVA SARDEGNA 
Troppo alcol, smarrisce l'auto e chiede aiuto alla polizia 
Introvabile la macchina di una persona del Nuorese che ha passato il sabato sera in 
città 
ORISTANO. Si sa che l’alcol è pericoloso e può causare anche brutti scherzi, soprattutto 
quando annebbia la mente e cancella i ricordi. Ne sa qualcosa un uomo residente in un paese 
del Nuorese, che domenica mattina si è rivolto alle forze dell’ordine perché non ricordava più 
dove avesse parcheggiato la propria auto. Polizia, carabinieri e polizia locale si sono così messi 
sulle tracce del veicolo introvabile. Le ricerche sono andate avanti per tutta la giornata, ma 
senza alcun risultato. 
Quando si era presentato in caserma, domenica mattina, l’uomo era ancora sotto gli effetti 
dell’alcol e ha chiesto agli agenti se potevano aiutarlo a ritrovare la sua auto. Si ricordava solo 
il colore, bianco, ma non la marca. Viste le ricerche infruttuose, ieri mattina, ha fatto arrivare 
ad Oristano i rinforzi. In città è giunto anche un compaesano, ma l’esito non è stato molto 
differente. Dopo una mattina persa tra le vie della città, entrambi si sono ripresentati in 
caserma per denunciare la scomparsa anche della seconda auto, questa volta di colore rosso. 
Non conoscendo le strade e la toponomastica, si erano smarriti nei vicoletti del centro storico. 
Nel pomeriggio però la seconda auto è stata trovata, al contrario di quella bianca, tanto che 
alla polizia sono venuti i dubbi che l’uomo l’abbia lasciata in un altro paese. Domenica mattina 
la stessa persona era stata a Narbolia, dov’era in corso la zippolata e dove aveva chiesto in 
che paese si trovasse. Sarà colpa delle zippole aromatizzate all’acquavite? (elia sanna) 
 
  
NEWSICILIA.IT 
Arrestato 72enne ubriaco: ha tamponato diverse auto in viale Mario Rapisardi a 
Catania 
CATANIA - Solitamente, quando leggiamo una notizia che parla di un ubriaco al volante, 
questa tira in ballo ragazzi tra i 18 e i 35 anni, ma non è il nostro caso. 
Questa volta a causare danni per guida in stato di ebbrezza è stato un uomo di 72 anni, 
catanese. 
Gli agenti di polizia, ricevuta la segnalazione di un signore che alla guida della propria auto 
aveva causato alcuni tamponamenti fuggendo subito dopo, sono intervenuti ieri pomeriggio in 
viale Mario Rapisardi. 
Raggiunto dai militari, l’anziano non si è dato per vinto. Solo dopo una concitata lotta con i 
poliziotti, che alla fine sono stati costretti a farsi medicare in ospedale, il 72 enne si è fermato. 
Gli agenti, capendo che l’uomo fosse alticcio, lo hanno arrestato e adesso è ai domiciliari in 
attesa del giudizio per direttissima. 
 
  
L’ECO DELLE VALLI 
Evadono dai domiciliari, due arresti. Uno beccato a bere alcol anche con sanzione 
SABBIO CHIESE 



Due casi di evasioni dagli arresti domiciliari in Valsabbia hanno impegnato i carabinieri. Il 
primo riguarda un 56enne di Sabbio Chiese che, nonostante fosse obbligato a restare a casa 
per una pena comminata dal tribunale di Brescia dopo essere stato sorpreso più volte ubriaco 
alla guida in auto, è stato trovato dalle forze dell’ordine seduto a un bar a bere. 
Quando i carabinieri lo hanno visto per l’ennesima volta con un bicchiere in mano lo hanno 
arrestato. L’uomo è tornato davanti al giudice al rito per direttissima dove gli sono stati dati 
altri cinque mesi di arresti domiciliari. 
Un altro caso riguarda una 26enne di Gavardo, anche lei scappata dagli arresti domiciliari, 
imposti dopo essere stata beccata a spacciare. La ragazza aveva violato più volte le 
disposizioni giudiziarie, così il tribunale di Brescia ha aggravato la pena e fatta condurre al 
carcere femminile di Verziano. 
 
  
IL GAZZETTINO Treviso 
Ragazzi si ubriacano e finiscono in ospedale. 
Poi le sberle dei genitori 
Una decina di minorenni escono di casa con una scusa e festeggiano un compleanno 
con la vodka. Quattro presi da intossicazione 
TREVISO - Prima si sono ubriacati, soprattutto di vodka, poi quattro di loro sono stati portati in 
ospedale perché avevano un'intossicazione da sostanze alcoliche, infine le hanno prese dai 
genitori che sono stati chiamati dagli agenti della polizia locale. Quella di ieri è stata 
sicuramente una domenica che una decina di ragazzi di comuni confinanti con Treviso non 
dimenticheranno facilmente. 
Erano in città per festeggiare il compleanno di uno di loro e lo stavano facendo a base di 
superalcolici. Verso le 22,20 la pattuglia notturna della polizia locale li ha trovati in piazza 
Sant'Andrea, dove erano stati segnalati alcuni ragazzi che disturbavano i residenti con 
schiamazzi e grida. Alcuni di loro erano in stato di intossicazione da sostanze alcoliche e così è 
stato chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118, che ha portato quattro di loro all'ospedale. 
Sono stati multati e portati in caserma, dove hanno incontrato i genitori, convocati dagli agenti 
in quanto si trattava di minorenni. E alcuni di loro, ai quali i figli avevano detto "vado in città 
con alcuni amici", non l'hanno presa bene e hanno preso a sberle i ragazzi. 


