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GAZZETTA DI MANTOVA 
Omissione di soccorso per l’ubriaco 
L’automobilista si è fermato oltre 400 metri dopo il punto dello scontro in cui sono 
morti i due operai 
MARCARIA. Una donna distrutta, che ha perso nel giro di poche ore il marito e il fratello, uccisi 
da un incosciente al volante ubriaco. È risultato positivo all’alcoltest Catalin Stan, il trentenne 
mantovano responsabile dell’incidente in cui domenica mattina hanno perso la vita due operai, 
Singh Bhupinder, di 47 anni, e il giovane cognato Singh Harmajet, di 25 anni. Gli esami 
tossicologici hanno rilevato un tasso alcolico di 1,93, oltre il triplo del limite di legge. Al 
giovane è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per duplice omicidio colposo. 
E non è tutto: il magistrato Alberto Sergi, che ha in mano gli accertamenti della polizia stradale 
di Mantova, sta valutando la possibilità di accusarlo anche di omissione di soccorso. Stan infatti 
si è fermato oltre 400 metri dopo il punto dell’impatto, e probabilmente nemmeno per sua 
volontà, ma per ché i danni riportati dall’Alfa 147 nel violentissimo schianto contro lo scooter 
su cui viaggiavano i due uomini avrebbero reso impossibile proseguire il viaggio. 
Il viaggio è finito per sempre per i due operai, da anni in Italia con la famiglia. Due operai che 
sudavano al lavoro ogni giorno: Bhupinder nel caseificio di strada Argine Cerese, a una 
manciata di passi dalla casa dove viveva con la moglie Simerjit e il loro bambino, Tarsem; 
Harmanjet in un allevamento di maiali a Campitello. 
Lungo la strada a Pilastro, la fine di tutto. Stan, con il piede ostinato sull’acceleratore, 
all’altezza dell’autovelox si trova davanti un’auto d’epoca. Non si fa scrupoli a sorpassarla, 
incurante del divieto. Proprio nell’istante in cui dalla direzione opposta arriva lo scooter. Lo 
scontro è violentissimo.Per Bhupinder non c’è nulla da fare: all’arrivo dei soccorsi è senza vita, 
mentre Harmanjiet morirà poco dopo all’ospedale di Brescia, dove era stato trasportato in 
elicottero. (*) 
  
(*) Nota: ricapitoliamo. Domenica mattina un trentenne, con alcolemia 1,93, esegue un 
sorpasso in centro abitato ad alta velocità, travolge ed uccide due persone che si stavano 
recando a lavorare, poi prosegue. 
A causa dei danni alla sua auto è costretto a fermarsi poco avanti. 
L’omicida è già in libertà, e la notizia a livello nazionale è quasi passata sotto silenzio. 
Forse se i morti fossero stati italiani se ne sarebbe parlato di più. Forse. 
 
  
CREMAONLINE.IT 
Crema. Alcol a minorenni. 
Multati 2 giovani, bar del centro storico a rischio chiusura 
Continuano i servizi di controllo svolti dai carabinieri, in collaborazione con gli agenti della 
polizia locale, in merito all’ordinanza del sindaco che vieta il consumo di alcolici ai minorenni. 
Le attività di controllo sono state concentrate nei fine settimana ed in particolare in piazza 
Garibaldi e nell'area dei Giardini pubblici di Porta Serio, ma sono stati controllati anche alcuni 
dei locali del centro storico maggiormente frequentati dai giovani della città e del territorio. 
Giovani multati 
 Nella notte di sabato, i militari della stazione di Crema hanno sorpreso 2 minorenni, residenti 
in città, mentre consumavano all’interno dei Giardini pubblici un cocktail alcolico, per la 
precisione due Sex on the beach. Avendo violato un'ordinanza e quindi avendo commesso un 
reato, sono stati multati e hanno ricevuto una sanzione di 200 euro. Nel caso vengano 
nuovamente sorpresi a consumare alcolici verranno segnalati al Tribunale dei minori di Brescia. 
Bar a rischio chiusura 
Pene più severe invece per il titolare del bar che ha venduto i cocktail ai due giovani. Oltre al 
pagamento di una sanzione di 500 euro i carabinieri, secondo quanto disposto dall’ordinanza, 
hanno richiesto al Comune di Crema la sospensione dell’attività. 
 
  
LIGURIANOTIZIE.IT 



VENTIMIGLIA. ORDINANZA DEL SINDACO ANTI ALCOL 
IMPERIA. 7 LUG. Il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano del Pd ha emesso un’ordinanza che 
vieta di bere alcolici ai giardini pubblici di Ventimiglia per motivi di ordine pubblico. 
L’ordinanza scadrà il prossimo 31 ottobre. I trasgressori rischiano una multa da 25 a 500 euro. 
L’ordinanza non vieta soltanto il consumo di bevande alcoliche, ma anche l’abbandono di 
bottiglie o lattine. 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
Concerto AC/DC, il rock astemio del Comune: vietata la vendita degli alcolici 
Con l’ultima ordinanza è vietata la vendita di qualsiasi alcolico 
di Cristina Degliesposti 
Imola, 7 luglio 2015 - Cari fan, una cosa è certa: il concerto di giovedì degli AC/DC sarà 
indimenticabile. E non perché sarete in 90mila all’unica data italiana della band, sold out da 
dicembre. Ma perché sarà uno dei concerti più sobri della storia del rock: niente alcol, di 
nessun tipo, in vendita nel raggio di 500 metri dall’Autodromo e anche all’interno dell’impianto. 
Proprio così. Stupisce infatti il divieto contenuto nell’ultima ordinanza del sindaco Daniele 
Manca che se da un lato fa breccia nel cuore delle nonne e delle mamme, dall’altra si spinge 
ben oltre le richieste più restrittive avanzate anche dall’opposizione. Simone Carapia (FI), 
giorni fa, aveva chiesto di «debellare il fenomeno dei venditori abusivi di alcolici alla radice», 
sull’onda di quanto accaduto al concerto di Vasco Rossi al Dall’Ara. Ma il Comune ha fatto di 
più: giovedì, dalle 8 alle 24, sarà vietato a tutti i «pubblici esercizi, esercizi commerciali, alle 
attività di commercio su area pubblica, alle attività artigianali del settore alimentare, ai circoli e 
ai punti di ristoro all’interno dell’autodromo o ricompresi in un raggio di 500 metri» di vendere 
«bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di 
vetro e non». 
Gli stessi soggetti, inoltre, non potranno vendere alcun tipo di bevanda, «anche non alcoliche, 
contenute in lattine o contenitori di vetro». Sono esclusi da questi divieti, però, i clienti dei 
locali che consumano un pasto al tavolo o gli esercizi che effettuano consegne a domicilio. Chi 
non rispetta il divieto rischia una sanzione dai 25 ai 500 euro. Fin qui, quello che prevede 
l’ordinanza emessa per «prevenire possibili episodi di vandalismo e di violenza», recita il testo 
e le situazioni «che favoriscono l’insorgere di fenomeni di violenza legati anche all’abuso 
d’alcol». Ma le cose potrebbero cambiare già in giornata. «L’ordinanza non vieta la 
somministrazione di birra nei bicchieri di plastica, anche dentro l’autodromo», ha sentenziato 
ieri pomeriggio il sindaco Daniele Manca al telefono, anticipando per oggi una nota 
chiarificatrice da parte della polizia municipale. Una nota, quindi, che potrebbe ‘salvare’ dal 
divieto le bevande a bassa gradazione alcolica, rigorosamente servite in bicchieri di plastica e 
non in vetro o in lattina. Diversamente, alle tante attività commerciali vicine all’autodromo non 
resterà che puntare tutto sui succhi di frutta o sulle bottigliette d’acqua. Frizzante, per i più 
audaci. 
 
  
CINISIONLINE.IT 
TERRASINI, sicurezza ed alcolici, il Sindaco emette l’ordinanza 
di Francesca Cicerone 
Dopo numerose segnalazioni, emessa l’ordinanza in materia di sicurezza urbana e per il 
contrasto all’abuso di somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici nel territorio del 
Comune. 
Il sindaco di Terrasini, avv. Massimo Cucinella, il 3 luglio scorso ha emesso l’ordinanza n. 58 
“in materia di sicurezza urbana e per il contrasto all’abuso di somministrazione e vendita di 
alcolici e superalcolici nel territorio del Comune”. 
L’atto, che sarà notificato a tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande 
e ai titolari e gestori di attività artigianali alimentari, prende spunto dalla presenza dei diversi 
locali pubblici ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a causa soprattutto 
dell’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere 
rotti e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e costituendo un pericolo 
per i passanti, oltre a rendere difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore dei 
servizi di raccolta rifiuti. 



“L’abbandono di contenitori di bevande in vetro – si legge nell’ordinanza – si verifica 
soprattutto in orario serale e notturno ed è direttamente collegato alla somministrazione e 
vendita, da parte di pubblici esercizi, di bevande in contenitori di vetro che sovente vengono 
consumate anche al di fuori dei suddetti esercizi (o nelle aree in concessione) e subito dopo 
abbandonate per strade, piazze e marciapiedi, senza alcun riguardo al decoro ed alla sicurezza 
o all’incolumità delle persone”. 
L’ordinanza tiene conto inoltre delle numerose segnalazioni formulate dai residenti, alcuni dei 
quali nelle settimane scorse si sono costituiti in Comitato ed hanno inviato tramite un legale 
una lettera di diffida al Primo Cittadino. 
“Appare che alcuni irresponsabili – è scritto sempre nell’atto – si producono in episodi di 
inciviltà provocando potenziale e/o effettivo pericolo per i fruitori degli spazi pubblici, 
aumentando così il senso di insicurezza dei cittadini, che lamentano la lesione dei loro diritti 
alla salute e quindi al riposo, alla convivenza civile, alla sicurezza ed incolumità pubblica”. 
Con questo provvedimento il sindaco Massimo Cucinella auspica che “con la collaborazione dei 
commercianti e di tutti i cittadini ci possa essere maggiore rispetto per gli spazi pubblici 
nonché l’attuazione di un sistema virtuoso che possa consentire una migliore vivibilità della 
città, contemperando l’interesse dei residenti con quello dei tantissimi visitatori e turisti che 
vogliono godere delle bellezze e dell’accoglienza di Terrasini”. 
E’ fatto divieto di vendere, per asporto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande di qualsiasi 
specie in contenitori di vetro dalle ore 20,30 alle ore 6,00 del giorno successivo. I titolari degli 
esercizi pubblici avranno l’obbligo di apporre visibile al pubblico un cartello con la dicitura 
“Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 – I trasgressori 
saranno puniti ai sensi dell’art. 689 c.p. nonché ai sensi dell’art. 7 del D.L. 158/2012” . 
Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto, oltre alle sanzioni 
previste dalla specifica normativa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da €100,00 ad € 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto normato dall’art. 7 del 
D. Lgs. n. 267/2000. 
 
  
CITTADELLASPEZIA.COM 
Guida lo scooter da ubriaco trasportando la figlia di sei anni senza casco  
Guai per un cinquantenne fermato alle 13 di oggi a Fossitermi da una pattuglia di 
motociclisti della Polizia municipale. 
La Spezia - Era ubriaco in sella allo scooter con la figlia, senza casco, come passeggero. Il 
pericoloso transito per Via Fiume, di uno scooterista cinquantenne, non è passato inosservato 
ad una pattuglia di motociclisti della Polizia municipale che si è cimentata in un breve 
inseguimento proseguito fino a Fossitermi. 
Il protagonista della vicenda è un padre che questa mattina alle 13 circa è stato avvistato con 
la bimba, di 6 anni, che viaggiava con lui sul motorino in direzione Chiappa. 
Quando la pattuglia lo ha raggiunto è stato sottoposto all'alcoltest che ha rivelato un tasso da 
record che segnava 2.00 g/l nel sangue. 
Per il cinquantenne, albanese, è scattato l'immediato ritiro della patente, la decurtazione di 5 
punti e il fermo di 60 giorni dello scooter per aver trasportato la bambina senza casco. La 
vicenda si è chiusa con la denuncia dell'uomo per guida in stato di ebbrezza. 
 
  
SANTE.LEFIGARO.FR 
La lourde facture de l'alcool à l'hôpital (*) 
Les hospitalisations liées à la consommation d'alcool révèlent l'insuffisance de la prévention. 
«Mieux vaut prévenir que guérir.» Si l'adage est connu, il est un domaine où il est bien mal 
appliqué en France: l'alcoolisme. Une étude publiée aujourd'hui dans la revue de l'Institut de 
veille sanitaire (BEH) montre en effet que le nombre d'hospitalisations pour des complications 
liées à l'alcool (démence, cirrhose, hépatite alcoolique…) est cinq fois supérieur aux prises en 
charge pour sevrage alcoolique. 
Coauteur de l'étude, François Paille, chef du service d'addictologie du CHU de Nancy, dresse un 
constat sans appel. «Nous voulions montrer aux autorités le poids majeur de l'alcool dans les 
hospitalisations en France. Et il s'est avéré encore plus important que ce à quoi nous nous 
attendions.» Selon ces calculs, qui recensent tous les séjours hospitaliers liés spécifiquement à 



l'alcool en 2012, cette addiction a coûté en hospitalisations 2,64 milliards d'euros, soit 3,6 % 
des dépenses hospitalières totales. «Mais ce montant est sous-évalué car il ne prend en 
compte que les maladies directement associées à l'alcool et pas celles dont on sait qu'il est un 
facteur majeur, comme certains cancers colorectaux ou dépressions», poursuite le Pr Paille. 
Ainsi corrigée, la facture atteindrait 3 milliards d'euros, estime-t-il. 
«Une sentence qui tombe» 
Les auteurs s'indignent plus spécifiquement du paradoxe mis en lumière par leur travail. En un 
an, sur 580 000 séjours en hôpital (essentiellement public), seuls 93 000 concernaient des 
sevrages alcooliques, le reste relevant du traitement des ivresses et des maladies induites par 
l'alcool. Il ne fait pourtant aucun doute qu'il est bénéfique - et moins coûteux - de soigner une 
personne en amont de l'apparition des complications. «Ces résultats, c'est une sentence qui 
tombe, commente le Pr Amine Benyamina, porte-parole du Fonds actions addictions. On voit 
bien qu'on ne prend pas correctement en charge cette addiction en France.» 
Certes, l'augmentation des séjours en hôpital entre 2006 et 2012 de l'ordre de 6% traduit 
«une meilleure reconnaissance dans les hôpitaux de l'alcoolo-dépendance», retombée positive 
vraisemblable du plan addiction 2007-2011, écrivent les auteurs. Mais elle reste «encore très 
insuffisante pour en diminuer les complications», poursuivent-ils. 
«L'hospitalisation est un moment privilégié pour aborder avec le patient l'origine de ses 
troubles, c'est-à-dire sa consommation alcoolique, rappelle le Pr Paille. Mais pour mieux 
repérer les personnes concernées, il faut améliorer la formation en alcoologie dans les services 
qui accueillent ces patients (neurologie, urgences, médecine interne…, et fournir aux 
établissements des équipes de liaison d'addictologie. Les Agences régionales de santé, 
notamment dans les régions les plus touchées (Nord, Normandie, Réunion, Picardie, côte 
atlantique) doivent insuffler une dynamique pour pousser les hôpitaux à prendre le problème à 
bras le corps.» 
  
(*) Nota: l’articolo è interessante. 
Chi non conosce il francese può aiutarsi con i numerosi siti di traduzione presenti in Rete. 
 
  
IL GAZZETTINO 
Ubriaco vola in Canal Grande a Venezia: salvato dagli agenti 
UDINE - Finisce dentro il Canal Grande, praticamente ubriaco, e viene tratto in salvo a fatica 
da vigili e carabinieri. Non è stato semplice domenica il salvataggio di un ospite delle mense 
della Caritas. 
 Poco dopo le 20 nella zona di San Marcuola, è partita la segnalazione di un cittadino "non 
distratto" relativa ad uomo che si trova in acqua. Proprio in quel momento stava passando un 
ispettore della Polizia municipale, libero da servizio, che si è subito dato da fare per cercare far 
risalire a riva l’uomo. Ad aiutarlo è poi arrivato anche il comandante della stazione dei 
carabinieri di Cannaregio. 
 Il recupero non è stato semplice poiché l’uomo finito in acqua non riusciva a salire dalla 
scaletta. Si tratta di S.S., 44 anni originario di Udine. Per lui è scattata la denuncia per 
ubriachezza, ma anche per la violazione dell’ordinanza comunale che vieta i bagni in laguna 
per motivi di sicurezza. 
 
  
ITALPRESS.COM 
MARONI "ANCHE NEL VINO LOMBARDIA NON È SECONDA A NESSUNO" 
MILANO (ITALPRESS) - “L’Associazione Italiana Sommelier rappresenta un’eccellenza, non solo 
per la Lombardia, ma anche per tutta l’Italia. Con la sua attività, l’Ais, anche in Expo, 
contribuisce a far conoscere e a valorizzare una delle componenti più importanti della nostra 
economia: la produzione viti-vinicola. Anche per il vino non siamo secondi a nessuno”. Lo ha 
detto il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, oggi in occasione della 
celebrazione del cinquantenario dell’Associazione Italiana Sommelier, a Milano. 
“La Lombardia ha un posto importante nel quadro nazionale, con 42 denominazione di qualità. 
Non siamo la regione che produce di più ma abbiamo prodotti di eccellenza” ha specificato 
Maroni che ha ricordato: “In Lombardia ci sono 3.200 imprese vitivinicole. L’anno scorso 
l’export della produzione vitivinicola è cresciuto del 4%”. Merito anche dei “19 progetti per 



favorire l’export e la produzione di qualità, finanziati con un contributo regionale di quasi 4 
milioni di euro e un totale di 15 milioni di euro, compresi i fondi europei”.  Secondo il 
governatore decisiva però dev’essere  “la lotta alla contraffazione. Tutti i prodotti che suonano 
come italiani nel mondo ma che italiani non sono - il cosiddetto italian sounding - valgono 60 
miliardi di euro, il doppio dell’export italiano per vini e prodotti alimentari. Se riuscissimo a 
ridurre questo fenomeno del 10% - e attraverso Expo vogliamo farlo, con la Carta di Milano - 
sarebbero 6 miliardi in più per l’industria agroalimentare italiana. Promuovere la qualità vuol 
dire promuovere la certificazione di produzione italiana” ha concluso Maroni. 


