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MENTRE IL PRESIDENTE AICAT PROPONE "MOVIDE LIBERE DALL’ALCOL" VEDIAMO COSA 
ACCADE PER COLPA DEL VINO, DELLA BIRRA E DEGLI ALTRI ALCOLICI VENDUTI NELLA 
MOVIDA. 
 
 
PIUECONOMIA.IT 
 
Aniello Baselice, presidente Aicat: “Promuoviamo movide libere dall’alcol” 
La movida è infatti associata a fenomeni negativi quali inquinamento acustico, 
violenze fisiche e psicologiche tra ragazzi 
 
Il consueto appuntamento con il video editoriale del presidente dell’Aicat, Aniello Baselice, è 
stato dedicato interamente alle movide notturne e alle problematiche sociali e di ordine 
pubblico che ne conseguono. 
 
Baselice ha sollecitato i sindaci italiani a promuovere proposte alternative alle tradizionali 
movide, che hanno come protagonisti assoluti bicchieri, cicchetti e bottiglie di alcolici: “Occorre 
necessariamente creare movide alternative a quelle alcoliche, che sono diventate ormai 
ingestibili” ha affermato il presidente Aicat, esprimendo con fermezza il proprio disappunto 
sull’assenza di proposte concrete per un cambio di mentalità da parte delle amministrazioni 
comunali italiane. 
 
La movida è infatti associata a fenomeni negativi quali inquinamento acustico, violenze fisiche 
e psicologiche tra ragazzi, e soprattutto assenza di vivibilità per i residenti delle zone 
interessate. 
 
Per questo motivo il presidente dell’Aicat ha incalzato gli amministratori a mettere in campo 
proposte tanto coraggiose quanto utili per la comunità: “Anche se inizialmente la scelta di 
proporre serate alternative, culturali e di svago, libere dall’alcol potrà risultare impopolare o 
non attecchire su un ampio pubblico, alla lunga risulterà una scelta vincente”. 
 
A tal proposito Baselice ha enfatizzato il valore dell’iniziativa promossa dall’Acat  Versilia “Bevi 
sano e con gusto. Bevi analcolico” nel comune di Seravezza: “Questa manifestazione, 
patrocinata dall’Aicat, che ha visto l’adesione di un gran numero di baristi, dimostra che 
iniziative alternative ai consueti aperitivi alcolici possono avere un grande successo. Spero che 
questo tipo di manifestazione si possa replicare in altre località italiane”.  
 
Ecco il video: 
 
http://www.piueconomia.it/news/aniello-baselice-presidente-aicat-promuoviamo-movide-
libere-dallalcol  
 

 
SCONTRI NELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
 
 
MBNEWS.IT 
 
Movida selvaggia? È scontro a Monza sui controlli a teppeto 
6 luglio 2013  
 
Di Valentina Vitagliano  
 



È come lo Stregatto della fiaba di Lewis Carroll, che appare e scompare in un battito di ciglia. 
Contestata dal consigliere del Pdl  Martina Sassoli, prima, e glissata dall’assessore alla 
Sicurezza Paolo Confalonieri, poi, l’esistenza o meno dell’ “operazione anti movida monzese” 
torna a far discutere il palazzo comunale. 
 
Una serie di controlli  a tappeto da parte della Polizia Locale, specie nel fine settimana, che al 
consigliere Sassoli proprio non vanno giù: “Risale a qualche mese fa il mio intervento in 
consiglio sull’operazione anti movida messa in atto dal comune di Monza – spiega – Ricordo 
come allora l’amministrazione negò la sua esistenza. Un’affermazione, questa, che viene però 
oggi smentita dalle carte: dall’analisi della linee guida del bilancio, infatti, emerge chiaramente 
come il provvedimento esista eccome”. 
 
Ciò che Martina Sassoli contesta non sono i controlli di routine che la Polizia Locale mette in 
atto durante il fine settimana nelle vie del centro monzese, quanto le modalità adottate. 
“Stanno assumendo il profilo di veri e propri mandati. Oggi le priorità di  Monza sono ben altre: 
in primis la sicurezza. La cittá non è mai stata così insicura come in questi ultimi tempi: tutti i 
giorni ricevo segnalazioni da parte di cittadini che denunciano furti e scippi”. 
 
Sulla questione si è poi espresso l’assessore alla sicurezza Paolo Confalonieri: “Monza con  il 
suo centro, questo è sotto gli occhi di tutti, non è una città dormitorio. Abbiamo cercato e 
ottenuto un ottimo compromesso tra chi anima la città nelle ore serali e il rispetto della quiete 
pubblica chiedendo che venissero intensificati i controlli venerdì, sabato e domenica sera – 
spiega l’assessore – La collaborazione tra polizia locale e i gestori va a gonfie vele: i cittadini si 
godono Monza e i suoi locali senza però recare disturbo a chi desidera riposare”. 
 
Si tratta di azioni messe in atto sistematicamente all’incirca da tre mesi, così come spiegato 
dallo stesso Confalonieri, che interesserebbero principalmente le zone adiacenti via Bergamo 
dopo l’una e mezza  di notte. 
 
“Sono decine le lamentele che riceviamo da parte di residenti che non riescono a chiudere 
occhio a causa degli schiamazzi che si protraggono fino a tarda notte e non possiamo certo 
ignorarli. Non per questo, però, mi pare si possa parlare di operazione  anti movida così come 
sostiene il consigliere Sassoli”. 

 
 
L’INTERVENTO DEL VESCOVO 
 
 
Ferrara, il Vescovo contro la movida: “La piazza non è un postribolo” 
di Marco Zavagli | Ferrara | 5 luglio 2013 
 
Don Luigi Negri si scaglia contro le serate universitarie che si tengono attorno ai bar del duomo 
nel centro della città. E corre ai riparti proponendo di recintare il sagrato davanti alla Chiesa 
 
Prima il “postribolo a cielo aperto”. Poi le orge e le notti da sabbah delle streghe. Il vescovo 
Luigi Negri inanella un’altra gemma del suo personalissimo rosario di polemiche contro la 
società del terzo millennio. Dopo aver lanciato strali ai magistrati milanesi che indagavano sul 
Rubygate, dopo aver definito le parole del luciferino duo Grillo e Casaleggio “peggio del 
nazismo”, dopo aver chiesto la scomunica del nuovo film di Rob Zombie, il vescovo di Ferrara 
festeggia i suoi primi cento giorni di episcopato estense scagliandosi contro le serate 
universitarie che si tengono attorno ai bar del duomo. 
 
L’esponente di Comunione e Liberazione catechizzava le giovani anime perdute parlando di 
“centinaia o migliaia di giovani” ai quali è permesso di “bruciare la loro vita, quasi tutte le 
notti, in enormi sbronze di alcol e droga. Non consentirò più, e studieremo i modi, che la 
piazza della Cattedrale, corpo unico con la Cattedrale stessa, e quindi nella piena disponibilità 
della Chiesa di Ferrara-Comacchio, possa servire a queste vicende che, come ho già detto altre 
volte, sono un postribolo a cielo aperto”. A comporre l’ignominioso “postribolo” sono gli 



studenti universitari, che si riversano nei locali attorno al duomo di proprietà della curia. Locali 
che pagano l’affitto alla chiesa di Ferrara-Comacchio. 
 
L’inaspettato sermone ha provocato qualche timido e prevedibile tentativo di difesa da parte di 
singoli esponenti locali di Udc e Pdl e di associazioni ultracattoliche. Ma la stragrande 
maggioranza delle reazioni è stata improntata allo sdegno e alla presa di distanza dalle parole 
del vescovo. Anche lo stesso sindaco Pd Tiziano Tagliani, da sempre vicino agli ambienti 
cattolici della città, si è visto costretto a battezzare come “giudizio sommario” le parole del 
sacerdote. 
 
E lui, il vescovo, che nelle sue omelie cita ancora Benedetto XVI come “il nostro papa”, torna 
alla carica con un’intervista a un quotidiano locale per descrivere meglio il suo pensiero e 
quella parola, postribolo, che inevitabilmente rimanda all’atto del meretricio con annessi e 
connessi: tornando a casa alle 3 di notte (sic) ha visto “persone intente in atti di promiscuità. 
Ho visto scene di sesso tra due ragazzi e un gruppo, evidentemente ubriaco, coinvolto in 
atteggiamenti orgiastici. Io non ho mai visto un postribolo. Ma l’idea era quella”. 
 
E così, a gettare acqua sulla pioggia di zolfo e fuoco lanciata sopra le Sòdoma e Gomorra in 
salsa emiliana, dopo le critiche di cittadini, politici e associazioni di esercenti, ecco il turno della 
questura. Se il vescovo alle 3 di notte ha visto quelle scene da girone infernale, allora ha 
omesso di segnalarlo alle forze dell’ordine. Dall’archivio della Polizia di Stato non risultano 
denunce contro ignoti (pardon, peccatori) per atti osceni o contrari alla religione nei luoghi 
descritti da almeno un anno a questa parte. Anzi, precisano dagli uffici preposti, la zona è 
piuttosto tranquilla, salvo qualche lite o segnalazioni di schiamazzi notturni. A voler essere 
pedanti, le serate di piazza hanno coinciso anche con una drastica diminuzione delle famose 
stragi del sabato sera. È sempre Tagliani a ricordare “a chi non ha memoria del passato che 
proprio la città viva ed il venir meno degli esodi dello “sballo” ha contribuito alla riduzione assai 
significativa della mortalità stradale fra i giovani, una tragedia immane fino a qualche anno fa”. 
E nel frattempo, a proporre la soluzione è Monsignor Negri che pensa già alla extrema ratio: 
recintare il sagrato del duomo. 
 

 
 
CONTRADDITORI TRA RESIDENTI E GESTORI 
 
BRESCIAOGGI.IT 
 
Movida, ipotesi di tregua: locali chiusi un'ora prima 
06.07.2013 
 
BRESCIA - CARMINE. Ieri in Loggia il contraddittorio tra residenti e gestori 
 
Entro il 19 di luglio il sindaco Emilio Del Bono dovrà emettere un provvedimento risolutivo della 
questione del rumore al Carmine, rumore notturno determinato dalla presenza degli avventori 
dei locali nelle strade. Quali misure adotterà non lo ha precisato ieri durante il contraddittorio 
che si è svolto in Loggia con i legali dei locali (i tre citati davanti al Tar) e dei cittadini che 
hanno ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Proprio il Tar ha imposto il contraddittorio 
di ieri, dal quale il sindaco ha tratto indicazioni di contenuto per l'ordinanza che sta 
preparando. E che riguarderà tutto il quartiere, anche se la lite giudiziaria è circoscritta a tre 
locali di via Fratelli Bandiera e due residenti.  Tra le parti una mediazione fatica a prendere 
corpo. È probabile che si vada verso un provvedimento che ricalchi quanto deciso a Parma, 
dove una delibera del consiglio ha anticipato gli orari di chiusura. Attualmente al Carmine il 
venerdì e il sabato i locali chiudono alle due di notte e all'una il resto della settimana. I 
residenti chiedono che le saracinesche siano abbassate un'ora prima, che è quello che avverrà 
a Parma dal 10 luglio. I residenti hanno chiesto anche che venga anticipata la pulizia delle 
strade, che all'ora in cui viene svolta adesso contribuisce a svegliare con il motore dei mezzi in 
movimento, chi ha appena preso sonno (attorno alle 3). Se fosse anticipata - sostengono - 
contribuirebbe a far spostare dalle strade gli avventori che sostano a lungo dopo la chiusura 



dei locali.  QUEL CHE è certo è che il sindaco delle misure le dovrà adottare, se quelle indicate 
dai residenti o qualcosa del genere sarà probabilmente già chiaro il 15 luglio nella riunione 
dell'osservatorio sul Carmine, organismo creato da Adriano Paroli nell'ultima parte del suo 
mandato. «C'è la necessità di provvedimenti che rendano possibile la convivenza tra residenti, 
gestori e avventori dei locali al Carmine. Lo stabilisce anche la sentenza del Tar, che impone al 
Comune doveri e obblighi ineludibili. Il Comune individuerà gli indirizzi, inizialmente 
sperimentali, per garantire il diritto alla salute dei residenti e l'attività economica dei gestori 
dei locali». E.B. 

 
 MERCATO DELLA DROGA, FURTI, RISSE, SPOGLIARELLI, VANDALI 
 
  
LOSCHERMO.IT 
 
Movida e droga in Darsena: presi due spacciatori tra le dune. Sequestrati otto 
grammi di cocaina 
06-07-2013 / Cronaca / La redazione 
 
VIAREGGIO (Lucca), 6 luglio - Con l'estate la darsena di Viareggio e la Marina di Torre del Lago 
tornano a riempirsi di ragazzi per la movida notturna e non mancano gli inconvenienti legati al 
mercato delle droga, furti e risse. In una sola notte i Carabinieri prendono due spacciatori: un 
clandestino ricercato e un 49enne con 8 grammi di cocaina pronti per essere venduti tra le 
dune. 
 
La Compagnia di Viareggio intensifica i controlli sulle strade del divertimento Viareggino, in 
Darsena e a Torre del Lago, disseminando pattuglie e uomini anche in abiti civili, per 
contrastare i reati tipici di questi contesti, dove soprattutto qualche spacciatore trova terreno 
fertile per i suoi affari. 
  
 
E' proprio nell'ambito di questa operazione straordinaria che tra le dune della spiaggia libera 
della Darsena gli uomini dell'Arma hanno sorpreso P.F., 49enne residente a Bressanone, con 8 
grammi di cocaina pronti per essere spacciati: per lui, colto in flagrante, il processo per 
direttissima. A pochi metri di distanza invece è ricomparso J.S. 23enne clandestino in Italia 
senza fissa dimora e con un'ordinanza di cutodia acutelare in carcere già emessa dalla Procura 
di Lucca, che lo ritiene responsabile di una intensa attività di spaccio nelle pineta di movente. 
Risbucato fuori nella movida ed individuato dai Carabinieri, adesso di trova a Lucca nel casa 
circondariale San Giorgio. 
  

 
 
CORRIERE ADRIATICO.IT 
 
Risse, spogliarelli e vandali 
Macerata contro la movida 
Sabato 06 Luglio 2013 - 
 
MACERATA - Movida fracassona nel mirino dei residenti del centro. Una serie di proteste in 
corso della Repubblica per la presenza di molti giovani, forse con troppo alcol in corpo, che 
urlano e danno sfogo in strada ai loro bisogni fisiologici. 
 
Ieri notte è stata inoltre danneggiata una vetrina del negozio La bottega del libro. "Ho assistito 
a una rissa - rivela una residente - e ho visto una donna evidentemente su di giri che si era 
lasciata andare a una sorta di spogliarello. Non si può andare avanti così, chi di dovere faccia 
qualcosa". 
  

 
MOVIDA RUMOROSA 



 
  
YHAOO.COM 
 
Roma, movida rumorosa: decibel fuorilegge a Monti, centro storico e Trastevere 
mar 25 giu 2013 
 
Roma, 25 giu. (Adnkronos) - Per il terzo anno consecutivo, il monitoraggio realizzato da 
Legambiente Lazio e dal Corriere.it evidenzia che traffico e musica rimangono i veri problemi 
delle notti della movida romana. Fonometro alla mano, nella notte di venerdi' 21 giugno, il 
rumore e' sempre fuorilegge nelle rilevazioni fatte in quattro diversi luoghi cult per la movida 
romana, a Monti, piazza delle Coppelle, Campo de' Fiori e Trastevere. Non ci sono grandi 
distinzioni, se a Monti e Coppelle e' il vociare delle persone a far salire i numeri del rumore, 
invece a Campo de' Fiori e Trastevere e' la musica soprattutto a creare frastuono, mentre sul 
Lungotevere il traffico congestionato porta ad un rumore assordante, ben oltre i nuovi limiti 
piu' elevati imposti nel 2009 dal Comune. 
 
La palma del piu' fracassone va a Vicolo del Cinque a Trastevere dove all'1.15 in piena notte si 
toccano gli 80 decibel dB(A), mentre il limite di legge e' di 55 decibel, a causa anche della 
strada stretta che fa rimbombare la musica dei locali con le porte aperte, nonostante le 
ordinanze che lo vietano. Piazza Madonna dei Monti e' piena di gente tranquilla, vociare 
chiacchiere, non musica. Registriamo 68,5 decibel di media e 78,7 decibel di picco al centro 
della piazza. 
 
In quest'area non sono mai stati installati i varchi della ZTL notturna, che pure sarebbe in 
vigore, e durante il mandato del Sindaco Alemanno sono stati anche eliminati i presidi dei vigili 
urbani, per cui ognuno e' libero di entrare e uscire come ritiene. E' un po' come per il centro 
storico, dove e' in vigore da almeno otto anni la ZTL notturna, ma non sono mai stati installati i 
varchi a via del Plebiscito, per cui ancora oggi l'ingresso e' ben presidiato da una pattuglia dei 
vigili urbani. Ci spostiamo a Piazza delle Coppelle, tra piazza Navona e il Pantheon, dove 
sostano selvaggiamente ovunque auto e scooter, anche di fronte ai locali. C'e' parecchia gente 
nei ristoranti e nei bar ma non e' pieno, c'e' vociare e non musica, che tiene i valori a 67,2 
decibel. 
 
Campo de' Fiori e' pieno di persone, e' appena finito un concerto nella piazza affianco, i locali 
sono molto frequentati e in questo caso la musica dai bar con le porte aperte e' fortissima, fino 
a toccare 77,6 decibel di media. Attraversiamo il Tevere, e sul Lungotevere di fronte a piazza 
Trilussa a Trastevere, il traffico e' congestionato da tante auto e moto. I varchi sono attivi e 
anche presidiati. Registriamo ben 78,6 decibel con picchi sopra gli 80 decibel. Poco piu' avanti, 
nell'area pedonale di Via del Politeama, di fronte a un locale con musica, registriamo 77,2 
decibel. L'ultimo monitoraggio e', appunto, a Vicolo del Cinque, una via stretta con palazzi alti, 
dove la musica e le voci rimbombano e fanno registrare ben 80 decibel di media. 
 
''Il rumore e' dovuto in sostanza al traffico e alla musica non controllata dei locali, la movida 
che si attraversa e' legata solo a locali e chiacchiere, in una Capitale che anche nel centro non 
offre grandi iniziative culturali serali in estate -afferma Lorenzo Parlati, presidente di 
Legambiente Lazio-. Il rumore e' anche sintomo della totale assenza di politiche nelle periferie, 
negli ultimi anni soprattutto, ora il Sindaco Marino deve agire sulle cause oltre che intervenire 
sul fenomeno.'' 
 
In sostanza quando iniziamo il monitoraggio il centro e' chiuso alle auto non autorizzate, la ZTL 
inizia alle 23 e si conclude alle 3 del venerdi' e del sabato, e si vede bene: le auto sono gia' 
parcheggiate un po' ovunque, sotto tutti i cartelli di divieto di sosta e lungo tutto Corso 
Vittorio. In giro non c'e' pero' un gran traffico. 
 

 
 
PIU’ FORTE DELLA RIVOLUZIONE 



 
 
CORRIERE.IT 
 
Caos Egitto non ferma movida a Sharm 
06 Luglio 2013 15:37 ESTERI 
 
SHARM - EL-SHEIKH (EGITTO), 6 LUG - La movida di Sharm-el-sheikh non si ferma neppure 
davanti a una drammatica virata della storia dell'Egitto. Lo spettacolo deve continuare in 
questa bolla di relax e divertimento dove centinaia di charter al giorno continuano a scaricare 
italiani, russi, inglesi alla ricerca del sole sicuro, mare e notti folli dei migliori locali di Naama 
Bay e Nabq. E l'offerta non tradisce le aspettative: tutto aperto, senza alcuna variazione di 
programma, come nulla fosse. 
 

 
 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
 
 UNIONESARDA.IT 
 
Torregrande: musica e (troppo) alcol 
Dopo il concerto, 6 vanno in coma etilico 
Domenica 07 luglio 2013 07:12 
 
Le notti di Mondo Ichnusa sono state un successo di musica e spettacolo. Ma sotto il palco è 
scattata anche l'emergenza alcol: sei giovani sono stati ricoverati al San Martino in coma 
etilico. Sessanta hanno ricorso alle cure mediche. 
 
Venticinquemila spettatori a serata. Numeri record che mandano in archivio "Mondo Ichnusa" 
come un successo. Ma le notti di Torregrande non sono state caratterizzate soltanto 
dall'ebbrezza di musica e spettacolo, sei giovani sono stati ricoverati all'ospedale San Martino 
per "coma etilico acuto". In sessanta hanno fatto ricorso alle cure dei medici che avevano le 
loro postazioni nella borgata marina di Oristano. 
 
L'alcol è probabilmente la causa scatenante di una rissa che venerdì ha visto protagonisti 
diversi giovani. Il bilancio è di nove feriti. 
 
L'articolo completo, firmato da Antonio Masala, sull'Unione Sarda in edicola. 
 
  

 
PALERMOTODAY.IT 
 
Picchiava madre e sorella per soldi. Arrestato 35enne in via Ur 
Le donne avevano segnalato il familiare dopo l'ennesima aggressione che le aveva costrette a 
recarsi all'ospedale Ingrassia per farsi medicare. Dopo la convalida dell'arresto l'uomo è stato 
sottoposto ai domiciliari 
 
Redazione 7 luglio 2013 
 
Minacce e violenze nei confronti della madre e della sorella per ottenere soldi, utili a comprare 
droga ed alcol. Con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale i carabinieri hanno 
arrestato A. S., 35 anni, denunciato anche per tentata estorsione, ingiuria, lesioni personali e 
minacce aggravate. I carabinieri sono intervenuti ieri notte in via UR su segnalazione delle due 
donne che temevano l'ennesima aggressione da parte del congiunto. 
 
Madre e figlia, infatti, rientrate dal pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia, dov'erano state 
medicate per le percosse già subite, hanno notato l'uomo mentre le attendeva sulla porta di 



casa con in mano una birra e un regolo di alluminio. Alla vista dei carabinieri il 35enne è 
andato su tutte le furie e ha cominciato a insultare i militari e a minacciare la sorella 
brandendo un grosso coltello da cucina. Immediatamente disarmato l'uomo è stato arrestato. 
Dopo la convalida dell'arresto è stato sottoposto ai domiciliari. 

 
  
 
SASSUOLO2000 
 
Alcol e droga in appennino, 13 giovani nella rete dei carabinieri 
6 lug 2013  
 
Sei giovani (tra cui 3 donne) sono stati sorpresi dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della 
Compagnia di Castelnovo Monti e delle Stazioni di Baiso e Castellarano guidare dopo aver fato 
uso smodato di bevande alcoliche ed un settimo dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti. 
A tutti e 7 i Carabinieri hanno ritirato le rispettive patenti di guida procedendo alle sanzioni 
previste dalla legge. Sei ragazzi, tutti di Reggio Emilia, sono stati trovati in possesso di droga, 
dai carabinieri della Stazione di Villa Minozzo nei controlli del fine settimana, e ora rischiano la 
sospensione della patente. Ai ragazzi, che saranno segnalati come assuntori di sostanze 
stupefacenti, sono stati sequestrati complessivamente una decina di grammi di marijuana. E’ il 
bilancio dei controlli del fine settimana, intensificati proprio in concomitanza con il weekend, ad 
opera dei carabinieri della Compagnia di Castelnovo Monti. 
 
Lo scopo principale dei servizi e’ stato quello di garantir maggior sicurezza alle strade della 
nostra provincia evitando l’uso di droga durante il viaggio negli abitacoli delle autovetture 
impedendo ai conducenti di mettersi alla guida dopo essersi inebriati con l’assunzione di 
sostanze stupefacenti e bloccare per tempo eventuali giovani postisi alla guida dopo aver fatto 
uso smodato di bevande alcoliche. In tutto i Carabinieri hanno controllato 243 persone e 318 
automezzi nei posti di blocco e di controllo eseguiti nelle arterie stradali di maggior traffico 
dove hanno proceduto anche alla contestazione di una ventina di contravvenzioni al codice 
della strada in prevalenza per violazioni delle norme di sicurezza stradale. In particolare il 
sequestro di una decina di grammi complessivi di marijuana è stato operato dai Carabinieri 
della Stazione di Villa Minozzo che li hanno trovati in disponibilità di 6 ragazzi (aventi un età 
compresa tra i 18 e i 20 anni tutti di Reggio Emilia) che saranno segnalati quali assuntori di 
stupefacenti alla Prefettura di Reggio Emilia. 
 
Sulla 486 la strada che conduce a Toano i Carabinieri della Stazione di Castellarano hanno 
denunciato due conducenti un 65enne pensionato di Castellarano per guida in stato d’ebbrezza 
ed un sassolese 20enne per guida sotto l’influenza di stupefacenti. A Baiso invece i Carabinieri 
del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Castelnovo Monti e della Stazioni di Baiso hanno 
sorpreso ebbri 5 conducenti. Quattro di loro, 3 ragazze ed un ragazzo poco più che ventenni (le 
ragazze di Reggio Emilia, Formigine e Castellarano il ragazzo di Langhirano) se la sono “cavati” 
con la sanzione amministrativa ed il ritiro della patente perché avevano un tasso alcol emico 
sotto lo 0,8 mentre un quinto conducente 23enne di Modena è stato denunciato per guida in 
stato d’ebbrezza con ritiro della patente avendo un tasso alcolico superiore allo 0,8 g/l. 
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CESENATODAY.IT 
 
Vende alcol a minorenni, 'pizzicato' negoziante in piazza Costa 
Redazione 7 luglio 2013 
 
Gli agenti della Polizia Municipale di Cesenatico hanno accertato, sabato sera, che un esercizio 
commerciale situato nella centralissima piazza Costa stava vendendo alcolici a minorenni. 
 



Nell'ambito dei controlli disposti in occasione delle "Notti Rosa", vi rientravano le attività di 
polizia amministrativa relative alle attività degli esercizi pubblici; gli agenti della Polizia 
Municipale di Cesenatico hanno accertato, sabato sera, che un esercizio commerciale situato 
nella centralissima piazza Costa stava vendendo alcolici a minorenni. 
 
La vendita di alcolici ai minorenni è stata espressamente vietata dallo scorso novembre, con 
l'entrata in vigore del c.d. "decreto Balduzzi". 
 
A carico del titolare dell'esercizio commerciale, che risulta gestito da una società di Bologna, è 
stata così applicata una sanzione amministrativa di 333 euro. 
 
In caso di recidiva, all'esercente verrebbe applicata una sanzione doppia e la sanzione 
accessoria della sospensione dell'attività per tre mesi. L'esercente è stato quindi ammonito dal 
continuare in questa condotta e verrà tenuto d'occhio nel prossimo futuro. 

 
  
 
IL GAZZETTINO.IT 
 
Bocciati anche i rodigini: pioggia di 
multe per guida in stato di ebbrezza 
di Silvia Fantinati 
 
Giovedì 04 Luglio 2013 - 13:13 
 
ROVIGO - Tanti auguri alla patente a punti che il primo di luglio ha compiuto 10 anni. Anche se 
non tutti avranno voglia di festeggiare, nella graduatoria delle infrazioni totali Rovigo svetta 
preceduta di poco solo da Ferrara. Il Polesine risulta poi al quarto posto assoluto, per punti 
sottratti ogni 100 patenti. A Bologna, Ferrara, Modena, Rovigo, Ravenna, Prato, Forlì e Firenze 
oltre 300 i punti persi ogni cento patenti negli anni di funzionamento del meccanismo-tagliola. 
I meno penalizzati risiedono invece nelle nuove province della Sardegna, ad Avellino e 
Benevento tutti sotto quota 150. 
 
Per Rovigo 313,1 i titoli di guida sottratti per un totale di 507.154 punti "saltati" fino allo 
scorso 30 aprile, sopra alla media nazionale. Nella graduatoria delle infrazioni totali Rovigo con 
81,4 infrazioni ogni 100 patenti svetta dopo il primato della città estense preceduta di poco da 
un 82,5 infrazioni e seguita molto più nettamente dalle altre province emiliano romagnole. 
 
Rovigo e dintorni, intesi come Ferrara e Bologna, è nel triangolo delle Bermude delle patenti 
visto che spariscono senza pietà i punti vitali per la loro sopravvivenza anche se le modalità 
non hanno alcunchè di misterioso: trattasi di utilizzo intensivo di autovelox, telelaser e tutor. 
Guardando al dato nazionale non vi sono dubbi che è la severità nel reprimere gli sforamenti 
dei limiti di velocità a fare la differenza: i superamenti "medi" (oltre 10 kmh e non più di 40) 
sono nettamente in testa nella classifica delle cause di questa falcidia; dopo vengono le cinture 
di sicurezza e il passaggio con il rosso. 
 
In Polesine a fare la differenza è l'assunzione di alcolici e nell'ultimo decennio i verbali per 
guida sotto l'influenza dell'alcool superano di 515 unità quelle per le cinture di sicurezza. Il 
settore ufficio verbali della Polizia stradale di Rovigo dall’1 luglio 2003 all’1 luglio 2013 ha 
emesso 55.296 verbali per eccesso di velocità contestati con tutor, autovelox, telelaser o 
controllo cronotachigrafo sui mezzi pesanti, 2.433 per guida sotto l'influenza dell'alcool e 1.918 
per cinture di sicurezza. Nell'ultimo anno, dall’1 luglio 2012 all’1 luglio 2013 i verbali per 
eccesso di velocità sono a quota 5.408, per guida sotto l'influenza di alcolica 130 e per cinture 
di sicurezza 104. 
 
Ma i dati forniti dal Ced del ministero dell'Interno offrono ulteriori spunti di riflessione su questi 
dieci anni di italiani al volante. Complessivamente si sono persi quasi 88 milioni di crediti 
dall'estate 2003 al maggio 2013: poiché le patenti attive sono 37,6 milioni, si ha una media di 



2,3 detrazioni per conducente. Il 46% dei tagli ha coinvolto i guidatori dai 25 ai 44 anni (il 
38% del totale). 
 
  

 
 
NOTIZIE COME QUESTE TI FANNO CADERE LE BRACCIA. DOVREBBERO AVERE PIU’ RISPETTO 
PER IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE: SE HANNO DIAGNOSTICATO LO STATO DI 
EBBREZZA, PERCHE’ IL GIUDICE CHE NON ERA PRESENTE SUL LUOGO, HA LA FACOLTA’ DI 
AFFERMARE IL CONTRARIO? 
  
SALERNONOTIZIE.IT 
 
Guida in stato di ebrezza: assolto automobilista anche se alcoltest dà due risultati 
uguali a distanza di 10 minuti 
06/07/2013 18.51.19  
 
Guidare in stato di ebbrezza è un fatto gravissimo ed un crimine, perché mette a rischio la 
propria incolumità e quella degli altri. Su questo non ci piove. Ma sulla scia di una caccia alle 
streghe amplificata dalle troppe e tragiche stragi del “sabato sera” determinate dall’assunzione 
di alcolici e di sostanze psicotrope o stupefacenti, anche le autorità di polizia stradale stanno 
esagerando nei metodi, troppo spesso alla ricerca della benché minima traccia di tali sostanze, 
forse anche quando non ci sono, considerando quale ausilio infallibile il temibile alcoltest o 
etilometro che dir si voglia senza valutare le effettive condizioni dell’automobilista incappato 
nel controllo. 
 
Significativa in tal senso una sentenza del tribunale di Milano, la numero 8005/12 pubblicata 
nel luglio dello scorso anno dal giudice monocratico dottoressa Luisa Ponti dell’ottava sezione 
penale che si pone in antitesi con un recente orientamento della Cassazione, ma che 
comunque per Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, vale la 
pena diffondere perché ha valore persuasivo anche in virtù delle conclusioni logico - giuridiche, 
assai condivisibili, cui perviene il giudicante. Nel caso esaminato, l’imputato era stato 
“pizzicato” dalla polizia stradale di notte in autostrada con gli occhi lucidi e l’alito di vino e le 
due prove dell’alcoltest, effettuate in successione a tredici minuti di distanza avevano esibito lo 
stesso risultato di 1,58 g/l. 
 
Nonostante ciò il giudice del merito ha assolto l’automobilista perché il fatto non è previsto 
dalla legge come reato, evitando così la pena dell’arresto oltreché l’esosa ammenda prevista 
per questa ipotesi ed ottenendo la restituzione dell’autovettura sequestrata. Ritiene il 
giudicante che all’imputato semmai poteva essere contestata al massimo l’ipotesi più lieve che, 
com’è noto ormai è stata depenalizzata dall’agosto 2010, riportandola nell’alveo delle sanzioni 
amministrative. 
 
Probabilmente ha giovato al conducente il fatto che sia un padre di famiglia, con tanto di 
bambini al seguito, che sta tornando a casa dopo una cena dai genitori. Non un giovanotto che 
si ubriaca per la movida del sabato sera. È vero che avrebbe bevuto del vino e un po’ di 
spumante al momento del dolce, mentre il valore rilevato dall’etilometro rientra nell’ipotesi più 
grave prevista dal codice della strada per la guida in stato d’ebbrezza. 
 
È ragionevole, in tale ipotesi, il dubbio che sia stato l’etilometro a presentare qualche 
“anomalia”. A dimostrare che due risultati identici a distanza di quasi un quarto d’ora 
costituiscono un’anomalia è il consulente tecnico già consultato in sede d’indagini difensive: 
non gli è mai capitato di rilevarlo in tanti anni di esperienza all’istituto di medicina legale. In 
poche parole: sussiste un «molto ragionevole dubbio» sull’effettività del tasso alcolemico 
rilevato. 
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