
E PERCHE’ NO ANCHE AI PARLAMENTARI CHE NEL LORO MENU HANNO OSTRICHE E 
CHAMPAGNE? 
  
SICURAUTO 
 
Alcoltest per i Vigili: utile, però... 
A Castrofilippo (Agrigento), i Vigili si sottopongono volontariamente all'alcoltest 
prima di prestare servizio. Iniziativa utile, ma... 
12 Giugno 2012 
Alcoltest volontario prima di prestare servizio, ossia prima di guidare la macchina: è l'idea della 
Polizia municipale di Castrofilippo (Agrigento) in collaborazione con l'Anvu. L'obiettivo è 
garantire la sicurezza dei cittadini: i primi che devono essere sobri, spiega il comandante della 
Polizia municipale, Castrense Ganci, sono i Vigili stessi. 
ESORDIO IN ITALIA - È una novità per l'Italia, per "garantire - dice Ganci - la sicurezza dei 
cittadini: chi svolge un lavoro di soccorso si autocertifica con un alcoltest", che vengono forniti 
dall'Anvu (Associazione Polizia locale d'Italia). Il comandante vorrebbe estendere l'esame 
dell'alcol (rendendolo obbligatorio) ad altre categorie di lavoratori, specie quelli che devono 
essere sempre pronti e reattivi: per esempio, "per i medici prima di entrare in sala operatoria", 
ricorda Ganci. 
DIPENDE DALL'ORA - L'iniziativa è lodevole. Tuttavia, il comandante sostiene che l'alcoltest 
viene effettuato prima di prendere servizio (in genere alle ore 8.00): va da sé che, a quell'ora, 
quasi nessuno assume alcol. Nel concreto, può succedere che il Vigile (parliamo di un qualsiasi 
poliziotto di una qualunque città italiana) arrivi in ufficio alle 8, effettui l'alcoltest (quale soglia: 
zero come i neopatentati oppure 0,5 g/litro?), prenda servizio, si fermi al bar a bere alcolici e 
torni in servizio. Altro discorso se un agente incaricato eseguisse l'alcotest a sorpresa durante 
l'attività lavorativa: in quel caso, si scoprirebbe davvero se qualcuno sgarra. 
Siamo certi che il Comandante Ganci saprà accettare il nostro consiglio. 
 
  
I PROBLEMI ALCOLCORRELATI COLPISCONO TUTTI INDISTINTAMENTE 
  
ASCA 
 
Salute: e' allarme dipendenze tra i professionisti della Sanita' 
11 Giugno 2012 - 08:50 
 (ASCA) - Roma, 11 giu - Almeno il 10% dei professionisti in campo sanitario ha sviluppato nel 
corso della sua carriera un problema nell'ambito della salute mentale o dell'abuso di alcol e 
droghe. Lo afferma, sulla base degli studi internazionali condotti sull'argomento, Edoardo 
Polidori. Responsabile del Sert dell'Ausl di Forli, rilanciato oggi da DoctorNews. Un dato 
rilevante: un medico su dieci, infatti sarebbe vittima di tali problematiche ma ancora poco 
esplorato, almeno in Italia. ''In Europa esiste una sola clinica specializzata in quest'ambito, in 
Spagna, a Barcellona'' spiega Polidori, che e' in partenza proprio per la Spagna per una visita 
studio, insieme ai presidenti Omceo di Forli', Rimini e Ravenna. Ma si puo' parlare di categoria 
a rischio? ''Non del tutto'', precisa il medico romagnolo, ''il dato non si discosta molto da quello 
della popolazione generale. Ma si tratta di una categoria particolare per le responsabilita' che 
ha verso la salute collettiva. Come puoi curare gli altri se non sei in grado di curare te 
stesso?'', si chiede Polidori. Fondamentale dal punto di vista del responsabile del Sert 
romagnolo, e' il coinvolgimento degli Ordini professionali: ''quando un medico non sta bene 
aumentano i casi di malpractice e di conflittualita' all'interno di un'equipe''. Non solo, il medico 
e' un soggetto difficile da curare ''perche' cerca di autocurarsi e perche' quando diventa 
paziente crea un rapporto diverso col medico di riferimento''. Nel modello spagnolo per ovviare 
il timore dello stigma, il paziente viene identificato con uno pseudonimo e in nessun momento 
il suo nome e' portato a conoscenza dei curanti o di altri colleghi. ''Si tratta di persone in vista 
per le quali la riservatezza assoluta e' una condizione indispensabile'', precisa Polidori che ci 
tiene a sottolineare un altro aspetto: ''Bisogna abbandonare lo stereotipo secondo cui l'abuso 
di alcol o di sostanze e' circoscritto a individui ai margini della societa'. Purtroppo si tratta di 
comportamenti sempre piu' trasversali''. L'idea, al ritorno dalla Spagna, e' di mettere in piedi 
un progetto simile in Italia, magari allargando il raggio d'azione a livello nazionale. L'obiettivo 



e' superare le barriere che attualmente impediscono ai professionisti sanitari di ''concepirsi 
come pazienti''. red/mpd 
 
  
ITALIAOGGI.IT 
 
Militari tra droga, alcol e debiti il generale Graziano lancia l'allarme 
 di Emilio Gioventù  
Il capo di stato maggiore dell'esercito, il generale Claudio Graziano, con «una vena di 
amarezza» lancia l'allarme. Negli ultimi tempi c'è un eccesso «di alcuni comportamenti negativi 
che denotano un inequivocabile ed intollerabile allentamento di quella tensione morale che, 
deve essere il tratto distintivo di ogni militare». 
In una lettera inviata ai comandanti, il capo di stato maggiore dell'esercito fa esplicito 
riferimento «alla guida di veicoli privati in stato di alterazione psico-fisica per l'abuso di 
sostanze alcooliche, all'uso di sostanze stupefacenti, alla contrazione di debiti che comportano 
il pignoramento di una quota degli emolumenti da parte di società finanziarie». Troppo. Così, il 
generale Graziano ordina ai comandanti, «di adoperarsi affinché tali condotte devianti siano 
riportate nel giusto alveo, anche attraverso il ripristino di specifiche attività di «azione morale» 
nei confronti del personale dipendente. Per il capo di stato maggiore dell'esercito questo tipo di 
condotte non trovano giustificazione alcuna e per questo chiede che «venga ripresa, con ferma 
determinazione, dai comandanti, l'attività di controllo sui propri dipendenti, affinché vi sia 
un'irreprensibile osservanza delle norme di tratto, di comportamento, di assetto formale, di 
cura della persona e dell'uniforme da parte di ciascuno. In tale ambito, non tollererò 
ulteriormente alcuna mancanza o inflessione». Ribadisce il generale Graziano che «la 
disciplina, l'integrità morale e lo spirito di Corpo sono gli aspetti che costituiscono i cardini della 
nostra identità di soldati». A quanti reputano il richiamo all'ordine «un vuoto esercizio 
speculativo», il capo di stato maggiore dell'esercito ricorda che «tali aspetti rappresentino il 
vero e unico riferimento in un momento di transizione e innovazione, nonché il mezzo per 
raggiungere quell'obiettivo di efficienza, massimizzazione delle capacità operative esprimibili 
con le risorse a disposizione, che l'Autorità politica ha fissato e noi abbiamo pienamente 
condiviso. Il tutto si traduce in una parola che i militari hanno bene impressa: disciplina. 
 
  
I PIEMONTESI COL BICCHIERE IN MANO: REPLICA DELLA ASL TO2 
  
LA STAMPA.IT 
 
Sempre più alcol fra i giovani 
 "Uno su dieci cerca l’ubriacatura" 
12/06/2012 
Di Marco Accossato 
Quattro piemontesi su dieci consumano regolarmente alcol, a tavola e fuori pasto. «Ma in 
Piemonte non c’è allarme». Il dottor Augusto Consoli, responsabile delle dipendenze dell’Asl 
To2, corregge in parte i dati diffusi ieri da una ricerca nazionale, secondo cui l’80 per cento dei 
piemontesi berrebbe abitualmente vino, birra o superalcolici. «La realtà - spiega il dottor 
Consoli - è che questo dato considera anche chi, nell’arco di un anno, ha toccato anche 
soltanto una volta un bicchiere». Dato non attendibile, dunque, per tracciare un profilo 
corretto. In Piemonte, invece, «i consumatori abituali restano attorno al 40 per cento (gli 
uomini) e al 14 (le donne)». Si registra piuttosto «una diminuzione dei consumi a tavola e un 
aumento leggero fuori pasto». Ecco il vero dato da non sottovalutare, nella nostra regione: 
sette ragazzi su cento, dagli 11 anni in su, hanno ormai l’abitudine al bere per bere, il 
cosiddetto «binge drinking», alla ricerca dell’ubriacatura o soltanto di un po’ d’ebbrezza 
piuttosto che del gusto. In Trentino e in Val d’Aosta i giovani coetanei dei piemontesi con la 
passione dell’alcol raggiungono il 12 per cento, ma in altre regioni non superano il 5. Siamo 
quindi un po’ più alticci delle regioni virtuose. 
In Piemonte ci sono oltre 6 mila persone in cura presso i centri che curano la dipendenza da 
alcol, e 400 hanno meno di trent’anni. Ma sono i casi limite. «Si sta diffondendo un uso sempre 
più “nordico” del bere», aveva rilevato già alcuni anno fa la dottoressa Paola Damiano del 



servizio di Alcologia dell’Asl To2. Un tempo consumato a tavola, l’elemento da tenere sotto 
osservazione è che anche in Piemonte i giovani e i giovanissimi ormai bevono alcol come 
elemento di socialità, negli apericena, alle feste, a casa con gli amici. 
Sulla base di questi dati il Centro di Alcologia e Patologie Correlate di Careggi (Firenze) ha 
lanciato il manifesto «Conta i bicchieri, perché loro contano» per sensibilizzare sulla riduzione 
del consumo di bevande alcoliche. Manifesto che sarà esposto anche in Piemonte, dove l’alcol è 
responsabile - come nel resto d’Italia - anche di numerosi incidenti stradali. 
Secondo il dottor Valentino Patussi, responsabile del Centro di Careggi, «è la dipendenza 
femminile l’elemento a cui prestare più attenzione. Un fenomeno ancora poco noto, ma molto 
diffuso e in aumento», come dimostrerebbero anche i dati piemontesi. «Il ricorso all’alcol - 
mettono in guardia i sociologi - è anche la ricerca di uno stordimento da ansia, vuoto, difficoltà 
a trovare prospettive e un equilibrio». 
 
  
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE 
  
CORRIERE DELLE ALPI 
 
Il metodo Hudolin spiegato in un corso a Col Cumano 
10 giugno 2012 —   pagina 29   sezione: Nazionale 
di Martina Reolon wBELLUNO Un corso volto a incentivare i partecipanti, come parte delle 
comunità locali, a essere protagonisti nella promozione della salute. Il Centro alcologico 
territoriale funzionale della Provincia di Belluno e l’Usl 1, con il contributo del Csv, organizzano 
un corso di «sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati e 
complessi», secondo il “metodo Hudolin” (neuropsichiatra dell’Università di Zagabria). L’attività 
di formazione prenderà inizio al Centro diocesano di spiritualità “Papa Luciani” di Col Cumano il 
17 settembre alle 8.30 e terminerà sabato 22 alle 13. L’orario delle giornate è dalle 9 alle 
18.30, per un totale di 50 ore. Oltre alle lezioni teoriche sono previste due visite i Club 
Alcologici Territoriali della zona nelle prime due serate. Il corso è gratuito – le uniche spese 
sono quelle di alloggio, per chi lo volesse, presso il Centro diocesano – ed è aperto a 
professionisti, volontari e adulti significativi che abbiamo l’intenzione di operare nel campo 
della prevenzione e del trattamento dei problemi collegati all’alcol, alle sostanze e alla 
dipendenza dal gioco che, come rilevato dai Club alcologici territoriali, cono presenti in diverse 
famiglie del territorio provinciale. Gli obiettivi del corso sono quelli di trasmettere le 
conoscenze più aggiornate sulle problematiche alcolcorrelate, formando corsisti che possano 
operare nei Club alcologici. Alla base di tutto la messa in discussione delle convinzioni e dei 
comportamenti legati ai luoghi comuni nei confronti dell’uso e abuso di alcol e droghe. 
Numerosi i contenuti che verranno trattati durante la settimana di formazione: 
dall’epidemiologia ai danni fisici, psichici e sociali causati da alcol e droghe, dal disagio 
spirituale alla rete di solidarietà sociale, senza trascurare le conseguenze della dipendenza dal 
gioco d’azzardo, il rapporto tra problemi alcolcorrelati e gli immigrati, la scuola alcologica 
territoriale. Saranno inoltre illustrate le modalità con cui affrontare il colloquio iniziale con le 
persone che soffrono di questo tipo di problematiche e le tipologie di cooperazione tra pubblico 
e privato nel nostro territorio. Il corso, che vede come direttore Alfio De Sandre, è realizzato 
anche con la collaborazione dell’Aicat, Associazione italiana Club Alcologici Territoriali, Arcat 
Veneto (Associazione regionale dei Club alcologici territoriali) e Scuola europea di alcologia e 
psichiatria ecologica. È stato inoltre inserito nel programma di Educazione continua regionale 
in medicina (Ecm). Ai partecipanti con frequenza totale, in seguito a un colloquio valutativo 
con i docenti, sarà rilasciato un attestato. Per tutte le informazioni relative al corso e alla 
partecipazione: segreteria del Centro alcologico territoriale funzionale presso il Servizio 
dipendenze di Auronzo di Cadore allo             0435 402596       oppure 
uoa.alcoologia.au@ulss.belluno.it. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
CORRIERE DELLE ALPI 
 



Controlli anti alcol, undici denunciati 
A Pieve multati quattro ragazzi che bevevano in piazza. Un uomo di San Vito trovato 
con l’alcolemia record di 3,15 
12 giugno 2012 
CORTINA. Undici denunciati a piede libero, patenti ritirate, multe, decine di persone 
controllate. 
I carabinieri della compagnia di Cortina d’Ampezzo sono scesi in campo in forze a partire da 
venerdì notte fino a ieri mattina – un week-end “caldo” anche per la fine delle scuole e le 
conseguenti feste – per un servizio coordinato di controllo dei locali notturni e della 
circolazione stradale. 
L’attività, sottolineano alla compagnia di Cortina guidata dal capitano Eugenio Fatone, era tra 
l’altro finalizzata alla prevenzione e repressione del fenomeno della guida in stato d’ebbrezza 
alcoolica ed ha visto l’impiego di 8 pattuglie dotate di etilometro. Le pattuglie hanno battuto il 
territorio dall’Ampezzo al Comelico nelle notti del fine settimana rilevando otto casi di guida 
sotto l’effetto di alcool, dei quali sette penalmente rilevanti, tanto che per loro è scattata la 
denuncia alla magistratura. Ai sei uomini e due donne trovati positivi all’alcoltest, nel 
frattempo, è stata sospesa la patente di guida. 
Caso da “guinness dei primati”, sottolineano i militari dell’Arma, quello di un 33enne nato in 
Germania ma residente a San Vito, trovato dai carabinieri con un tasso alcoolemico pari a 3,15 
grammi /litro. 
Nel corso dell’operazione, sottolineano i carabinieri, è stato contravvezionato il titolare di un 
noto bar del centro di Pieve di Cadore: la contestazione è quella di aver oltrepassato quanto 
consentito dalla licenza, di fatto adibendo il proprio locale a discoteca con musica assordante, 
sebbene fosse già notte inoltrata, luci psichedeliche e deejay assoldato per far ballare i propri 
clienti fino a notte fonda. I carabinieri sono intervenuti facendoi abbassare la musica e 
riportando la calma. 
Nella centralissima piazza Tiziano veniva intanto applicata l’ordinanza comunale che vieta il 
consumo in luoghi pubblici, dopo mezzanotte, di bevande in contenitori di plastica o alluminio. 
Ben quattro ragazzi sono stati multati per 50 euro ciascuno per aver violato l’ordinanza. 
A conclusione delle giornate di controlli quattro giovani, tutti della zona, sono stati poi 
denunciati penalmente per ubriachezza molesta, in quanto si davano, in stato d’ubriachezza, a 
comportamenti poco urbani e di disturbo della quiete pubblica. 
Servizi di questo tipo, anticipano i carabinieri, verranno svolti durante tutta la stagione estiva 
per garantire il pacifico e sereno svolgimento di tutte le manifestazione che avranno luogo in 
questo periodo, nonché per tutelare i villeggianti che affolleranno le aree turistiche. 
 
  
LECCEPRIMA.IT 
 
Ubriaco al volante travolge cabina dell'Enel e auto parcheggiata 
Sottoposto all'alcoltest è risultato positivo. Denunciato un 27enne che alle prime luci 
dell'alba, di rientro da una festa di laurea, è andato a sbattere con la sua Ford Fiesta 
contro la cabina e poi su un veicolo parcheggiato 
di Redazione 11/06/2012 
LECCE - Insieme ad un amico, che ha guidato per circa 40 chilometri, tornava da una festa di 
laurea, ad Otranto. Giunti a Lecce e ripresa l'auto, dopo il primo è rientrato a casa, l'alcol che 
aveva bevuto prima di mettersi al volante, in quel di Otranto, durante una festa di laurea, ha 
annebbiato del tutto i riflessi al proprietario del veicoli: le distanze reali si sono alterate e i 
tempi di reazione normali si sono allungati. 
Tant'è che ieri mattina, un 27enne, leccese, giunto in piazza Palio a bordo della sua Ford 
Fiesta, è andato a schiantarsi prima contro una centralina dell'Enel, poi ha toccato anche una 
Hiunday, che si trovava parcheggiata nelle vicinanze. E all'automobilista quell'incidente è 
costato una denuncia. Il ragazzo è risultato infatti positivo all'alcoltest, a cui è stato sottoposto 
dagli agenti della polizia stradale. 
Quando la polizia è giunta sul posto in seguito ad una segnalazione, ha trovato il 27enne 
impegnato a sostituire maldestramente la ruota anteriore destra dell'auto, completamente 
danneggiata. Agli agenti il giovane è apparso subito in evidente stato di ubriachezza. 



Confermato poi dall'alcoltest. La Hiunday rimasta danneggiata è stata affidata al padre del 
giovane, giunto in piazza Palio dopo essere stato contattato. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Picchia gli agenti 22enne condannato 
martedì, 12 giugno 2012 
Fano La polizia stradale di Urbino venerdì ha arrestato un 22enne di Cuccurano per resistenza 
a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, denunciandolo anche per oltraggio e guida in stato di 
ebbrezza a Fano una pattuglia ha sottoposto il giovane all’alcol test e risultava positivo. Alla 
notizia che sarebbe stato denunciato con conseguente ritiro della patente, il conducente, che 
già in passato in due occasioni aveva subito il ritiro della patente ha reagito con violenza, 
prima insultando i poliziotti, quindi scagliando portafogli e cellulare ed infine colpendo con un 
pugno al volto uno degli operatori (che riportava lesioni giudicate guaribili dai sanitari del 
pronto soccorso in giorni 4). Bloccato con l’ausilio di altre pattuglie accorse sul posto e 
accompagnato presso il Commissariato di Fano, continuava a dare in escandescenze. Arrestato 
e processato è stato condannato a 4 mesi e 10 giorni reclusione. 
 
  
IL TIRRENO 
 
Zuffa in un bar tra giostrai: c’è un ferito 
11 giugno 2012 —   pagina 13   sezione: Massa 
MASSA Rissa in un bar della Partaccia. Protagonista un gruppo di giostrai, che apparentemente 
senza un motivo a un certo punto ha iniziato a litigare tra di loro. La zuffa, probabilmente 
alimentata dall’alcol bevuto, presto ha coinvolto altri avventori del locale. E anche il 
proprietario. L’uomo voleva mettere fine alla discussione e mandare tutti a casa. Nonostante 
l’intento, però, il suo intervento ha creato maggior confusione. I giostrai hanno iniziato a 
picchiare chi si trovavano di fronte e infine è spuntato anche un coltello. La lama ha ferito di 
striscio un italiano. Le sue condizioni non sono gravi, tanto che non è andato neppure al pronto 
soccorso. Con la comparsa del coltello è partita anche la telefonata al 113: una volante della 
polizia, con il supporto della pattuglia del radiomobile dei carabinieri, è intervenuta per 
riportare la pace. Nessuno ha sporto denuncia, almeno fino a ieri, ma comunque chi ha 
partecipato alla lite è stato identificato. Anche perché ci saranno dei danni da pagare. 
Purtroppo lo scoppio di liti che coinvolgono più persone sembra essere all’ordine del giorno da 
un po’ di tempo a questa parte, alla Partaccia ma non solo. Soprattutto all’interno dei bar o dei 
pub basta una piccola parola per far scattare la scintilla. E quasi sempre devono intervenire le 
forze dell’ordine per riportare la calma. L’intervento però toglie le pattuglie al territorio e quindi 
ad approfittarsene sono spesso i soliti ignoti che senza divise in giro ripuliscono villette e 
appartamenti. Una coincidenza che fa sospettare ci sia un disegno ben preciso dietro questi 
episodi violenti: allontanare le forze dell’ordine dalla zona che si vuole ripulire. La rissa 
dell’altra sera, però, sembra non sembra essere nata con questo scopo. Probabilmente i 
giostrai hanno alzato un po’ troppo il gomito e dopo aver discusso non hanno trovato meglio 
che alzare le mani: quando hanno visto che stavano per intervenire altre persone è spuntato il 
coltello e soltanto per un caso non c’è scappato qualcosa di più grave. Solo una ferita di 
striscio. I residenti protestano, come sempre. Soprattutto con l’arrivo dell’estate la violenza 
aumenta in maniera esponenziale. E chi abita alla Partaccia non si sente sicuro. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Denuncia e coma per eccessi di alcol 
martedì, 12 giugno 2012 
Senigallia Serata rovinata dall’alcol per due giovani: una è finita in ospedale, l’altra è stata 
denunciata. I due episodi si sono verificati a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Verso 
l’una di notte, tra sabato e domenica, una 16enne è stata rinvenuta in una scarpata lungo 
l’Arceviese nella frazione del Vallone. A notarla un passante che ha informato i vigili urbani. La 



minorenne, di cui vista l’età non sono state fornite le generalità, era in coma etilico. Ha finito la 
nottata in ospedale dove si è ripresa. Aveva invece un tasso alcolico da denuncia F.P., 31enne 
alla guida di una Matiz rossa che, mezz’ora più tardi, è stata avvistata mentre sorpassava la 
colonna di auto in coda lungo la Statale, all’altezza di via Dogana Vecchia. Incurante del 
pericolo ha continuato a viaggiare contromano nella corsia opposta. A notarla è stato un vigile 
che non è riuscito a fermarla, ma ha fatto in tempo a segnalare il suo arrivo ai colleghi 
posizionati nell’incrocio successivo. Alla Penna la ragazza è stata fermata. Ha prima alzato i 
toni, poi stata sottoposta al test dell’etilometro che ha dato esito positivo. La 31enne è stata 
quindi denunciata per guida in stato d’ebbrezza. Le è stata ritirata la patente e la macchina 
affidata ad un conoscente arrivato sul posto dopo l’accaduto. 
 
  
ORDINANZE COMUNALI 
  
LA REPUBBLICA DI BOLOGNA 
 
Piazza Verdi, "più agenti 
e nuove regole sugli orari" 
Lo annuncia il sindaco Virginio Merola dopo l'incontro in Prefettura con il comitato per la 
sicurezza e l'ordine pubblico. nel mirino restano le botteghe di via Petroni. Ieri in Consiglio 
comunale i distinguo sull'assessore Ronchi 
Più forze dell'ordine, una sorta di "sorveglianza dinamica" fino alle 3-4 di notte, e nuove regole 
per gli esercizi commerciali, spiecialmente di via Petroni, basata su motivi di incolumità e 
sicurezza pubblica: questi i provvedimenti annunciati ieri dal sindaco Virginio Merola per la 
zona di piazza Verdi e oggi decisi in Prefettura nella riunione del comitato provinciale per la 
sicurezza e l'ordine pubblico.  
Il Comune decide di affrontare il problema "piazza Verdi", riscoppiato dopo i primi concerti rock 
e le notti brave con aggressioni e danneggiamenti, con regole più strette, mirando a quello che 
l'assessore Alberto Ronchi e lo stesso sindaco reputano il vero bubbone: non la musica, ma il 
commercio della zona. L'idea è quella di un coprifuoco che potrebbe interessare le stesse 
botteghe di via Petroni già interessate da un provvedimento prima che entrasse in vigore la 
liberalizzazione degli orari del governo Monti. Il sindaco vuole stilare un "provvedimento più 
generale che riguarda la regolamentazione di orari e modalità utilizzo delle piazze", che 
arriverà dopo un "confronto con tutte le associazioni interessate per trovare un equilibrio sulle 
modalità di utilizzo delle piazze e sugli orari della città"; più veloce, invece, il regolamento 
acustico. Merola inoltre dichiara guerra alle "lattine di alcol e bottiglie di alcol aperte", spiega 
Merola, pensando ad un "provvedimento generale" che stabilirà che "il divieto di portarle da un 
certo orario, in certe zone della città partire dal centro storico". 
Più forze dell'ordine e in presidio dinamico, spiega il primo cittadino: dinamico perché le 
pattuglie (aumentate di numero) gireranno in centro storico, e in particolare in zona 
universitaria, fino alle 3-4 di notte (e non più fino all'1 come ora). 
 
  
AGGIORNATO IL CODICE DI AUTODISCIPLINA SULLA PUBBLICITA’ DELLE BEVANDE 
ALCOLICHE 
  
WINENEWS 
 
Alcolici, niente minori negli spot ...   
12 Giugno 2012, ore 10:50 
Aggiornato il codice di Autodisciplina ... La pubblicità tv e stampa relativa a prodotti alcolici 
non potrà utilizzare “segni, disegni, personaggi e persone, direttamente o principalmente legati 
ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro”. Ciò al fine di non incentivarne, 
anche indirettamente, il consumo. E quanto prevede l’integrazione all’articolo 22 del Codice di 
autodisciplina pubblicitaria, approvato dal Consiglio direttivo ed entrata in vigore il 4 giugno 
scorso. Si tratta di una nuova modifica che si aggiunge a quanto già previsto dall’articolo il 
quale fa divieto di “rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori” e utilizzare come 
protagonisti soggetti che possono apparire tali. “La versione appena entrata in vigore nasce 



con l’intento di prevenire ulteriormente nei messaggi pubblicitari possibili, e per quanto 
involontari, richiami a soggetti minori di età”, spiega Vincenzo Guggino, segretario generale 
dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria. “Sollecitazioni in tal senso sono giunte a livello 
europeo sia dagli organi direttivi dell’Unione sia dalle organizzazioni degli operatori del settore 
riguardo al tema dell’attrattività dei messaggi verso un target di soggetti che non hanno l’età 
legale per l’acquisto delle bevande alcoliche”. Infine, negli ultimi tre anni sono stati sette i casi 
trattati dallo Iap nel settore degli alcolici, più altri quattro che hanno però riguardato questo 
settore solamente in relazione all’uso dell’immagine femminile. 
 Autore: Federico Unnia 
 
  
ECCO I RISULTATI DELLA MOVIDA 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
“Movida troppo fracassona” 
emidio lattanzi, 
martedì, 12 giugno 2012 
Residenti esasperati, pronta una class action contro il Comune 
San Benedetto Movida fracassona: il problema si allarga. Dopo le polemiche delle ultime estati 
l’effetto “notti insonni”, per le vie del centro, non solo non è rientrato ma sembra addirittura 
esteso perché al lungo elenco di zone afflitte dal problema dei molesti avventori dei bar, si 
aggiunge ora anche la più che mai popolosa piazza Montebello. 
I residenti raccontano di aver trascorso gli ultimi due week end a fissare il soffitto tra urla, 
canti, grida e un costante e ininterrotto vociare che, nella nottata di sabato, è andato avanti 
fino oltre le quattro del mattino. Il tutto – raccontano i residenti – senza vedere l’ombra di un 
vigile o di un qualsivoglia rappresentante delle forze dell’ordine”. 
Il popolo della notte, una volta chiusi i locali di via Mentana, capitale delle polemiche fino a 
dodici mesi fa, quest’anno sembra aver scoperto un nuovo locale che si affaccia proprio sulla 
piazza. Così decine di persone, che ovviamente la bevuta la consumano fuori dalle porte del 
bar, restano per ore sul grande marciapiede della piazza da dove arrivano ogni tipo di rumori. 
Le scene poi, una volta che il livello etilico arriva a buona strada, sono più o meno le stesse 
che si vedevano in via Mentana. Portoni e marciapiedi scambiati per bagni pubblici e vie e 
vicoli che fanno da cassa di risonanza a grida e cori da stadio. 
 “Viste le esperienze vissute in altre zone – affermano i residenti – non vogliamo passare le 
notti ad aspettare che passi una pattuglia o che i nostri politici scendano in campo per risolvere 
questo problema. Non è mai successo negli anni scorsi figuriamoci quest’anno. Qui stiamo 
parlando di un centro cittadino che di notte va completamente fuori controllo. In quale centro 
urbano si chiama la polizia e non arriva? Qui vengono tutelate le irregolarità e ignorate le 
esigenze dei cittadini. Quindi formeremo una class action e attraverso dei legali chiameremo in 
causa il Comune. Non è più possibile andare avanti così. E’ una cosa gravissima che rischia di 
degenerare. In questa zona vivono centinaia di persone e nessuno può mettersi in testa di 
tenere tutti svegli per qualche birra in più. Se vogliono ubriacarsi bevano a casa loro”. 
Una situazione critica che va a sommarsi con numerose altre del centro e che danno l’idea di 
un territorio difficilmente gestibile in questi ultimi tempi con il pontino lungo e l’area limitrofa 
alla mercè di balordi e la zona di via Pasqualetti dove alcune settimane fa una commerciante è 
stata massacrata di botte da persone mai identificate. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Scattano i controlli su movida, droga e alcol 
martedì, 12 giugno 2012 
Civitanova Schiamazzi notturni, droga e abuso di alcool. La movida estiva ha preso il via anche 
con tutti gli aspetti negativi che ne conseguono. 
Nell'ultimo fine settimana la Compagnia dei carabinieri di Civitanova ha raccolto una 
consistente serie di richieste d'intervento da tutto il litorale maceratese. Messa in campo un 
cospicuo spiegamento di forze con diverse pattuglie dell'Arma che hanno vigilato sulle strade e 



sui luoghi del divertimento. Il sabato sera è stato caratterizzato da diverse decine di 
segnalazioni di musica a tutto volume proveniente da locali ed abitazioni private, dove erano in 
corso feste. 
Le pattuglie sono intervenute, dopo la mezzanotte, per i controlli e le verifiche in quei locali 
segnalati. Sulle strade, invece, servizi con etilometro ed antidroga. Le due autoradio del 
Radiomobile hanno fermato 122 automobilisti. 
Tre ragazzi a bordo di un fuoristrada, tutti di Civitanova, sono stati fermati nella zona di San 
Marone nei pressi della rotatoria del Trialone. Dalla perquisizione sui tre, sono saltate fuori dosi 
di extasy (metilendiossimeta anfetamina, la formula chimica), unite ad una modica quantità di 
marjuana. I tre sono stati segnalati alla Procura ed alla Prefettura di Macerata. 
Un altro giovane è stato invece fermato a Recanati, la notte successiva mentre guidava 
ubriaco. Scattava quindi il ritiro della patente e la riduzione di 10 punti sulla stessa. Sulla 
statale 16, a Civitanova, un'altra patente è stata ritirata perchè scaduta. Inoltre sono state 
contestate 3 infrazioni per guida usando il telefonino. 
Pattuglie impegnate quindi per prevenire il fenomeno delle stragi del sabato sera, vigilando 
sulle strade della costa anche per tutta la giornata della domenica. Ma non solo: sette pattuglie 
dei carabinieri delle stazioni di Recanati, Montelupone, Potenza Picena e del Radiomobile di 
Civitanova hanno prestato assistenza nel tratto recanatese della statale 77 alle decine di 
migliaia di pellegrini impegnati nel cammino del pellegrinaggio della Macerata – Loreto. 
  
 


