
RAVENNA NOTIZIE  
Venerdì a Ravenna seminario internazionale sul tema dell'educazione alla legalità 
Niente alcol e droghe, percorsi educativi sulla prevenzione del bullismo e della 
violenza attraverso le nuove tecnologie  
La Provincia organizza - venerdì 14 dicembre ore 09.30 Sala N.Baldini Via Guaccimanni 10 - un 
seminario internazionale sul tema dell'educazione alla legalità per prevenire la violenza nei 
giovani, indirizzato a educatori e insegnanti. 
Il Presidente della Provincia, Claudio Casadio, aprirà i lavori che prevedono la presentazione di 
quattro kit didattici realizzati dai  partner europei partecipanti: Italia, Francia, Belgio e Spagna. 
Concluderà il seminario Marco Rossi Doria, Sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca.  
Obiettivo del seminario è illustrare gli strumenti didattici, realizzati nell'ambito del progetto, 
per prevenire e combattere la violenza nei confronti di giovani di età compresa fra i 14 e i 18 
anni operata sia dai coetanei sia dagli adulti. I temi sviluppati riguardano gli stili di vita 
collegati alla droga e all'abuso di alcol, il bullismo e la violenza attraverso le nuove tecnologie e 
i social media.  
È importante offrire ai giovani gli strumenti per difendersi da potenziali aggressioni fisiche e 
psicologiche e contribuire a promuovere tra essi comportamenti positivi perché non diventino, 
a loro volta, autori di violenza. Violenza tra pari e bullismo sono fenomeni in aumento. Lo 
sviluppo diffuso di tecnologie multimediali, in particolare social network e servizi mobili di 
comunicazione, rappresenta uno spazio virtuale in cui i giovani sono spesso soli e vulnerabili, 
soggetti a manifestazioni di cyber-bullismo e alla violenza dei media in generale. L'abuso di 
droghe e alcol tra gli adolescenti, oltre a una crescente minaccia sociale e sanitaria, 
rappresenta un fattore di rischio per atti di violenza tra pari.  
L'iniziativa è realizzata nell'ambito del progetto biennale "POVEL - Prevention of Violence 
through Education to Legality", finanziato dal programma europeo Daphne e realizzato in 
partnernariato con Scuola Centrale Formazione, capofila del progetto, coadiuvata dal CEFAL, 
ente di coordinamento.  
Partner del progetto sono enti di formazione e reti nazionali ed europee di organismi di 
formazione professionale: CEC Comité Européen de Coordination e FISSAAJ Fédération des 
Institutions et Services Spécialisés d'Aide aux Adultes et aux Jeunes per il Belgio, Fundació 
Privada Trinijove per la Spagna, IDF Institut pour le Développement et la Formation en Corse 
per la Francia Cefal e Civiform per l'Italia.  

FIRENZETODAY 
Confcommercio concorda con il divieto di vendita di alcol da asporto 
Alcol da asporto, stop anticipato. Confcommercio: "Anche in provincia" 
D'accordo con Nardella Confcommercio che tuttavia chiede ulteriori "provvedimenti". Per 
l'associazione è necessaria una nuova norma per la somministrazione sul posto 
di redazione -   
10 dicembre 2012 - Movida, pronte le limitazioni d'orario per la vendita di alcolici da asporto, 
per il Comune di Firenze c'è bisogno di una ulteriore stretta sugli orari. Per questo il 
vicesindaco Dario Nardella è pronto a firmare un provvedimento che in sostanza vieterà 
l'acquisto di alcol da asporto dopo le 21:15 di sera. Siamo "concordi" con la misura, fanno 
sapere da Confcommercio Firenze. "Riteniamo infatti - afferma Andrea Angelini, vicepresidente 
della Federazione Pubblici Esercizi - che la problematica attuale lo giustifichi e che, in una 
qualche misura, possa incidere sulla vendita selvaggia di bevande alcoliche ad opera dei tanti 
minimarket dislocati sul territorio".  
ESTENSIONE DIVIETO - Secondo Confcommercio tuttavia la misura, anche se importante, 
potrebbe inaugurare il fenomeno del "pendolarismo notturno"; per questo "dovrebbero 
muoversi in tale senso anche i Comuni del territorio provinciale ad iniziare da quelli confinanti" 
con Firenze.  
NUOVA NORMATIVA - Confcommercio ritiene comunque che questo provvedimento debba 
essere accompagnato da una ulteriore tappa dell'avviato iter legislativo in materia di alcol. Una 
posizione, quella della Federazione Pubblici Esercizi di Confcommercio, che si esprime ai vari 
livelli, nazionale e locali. "Auspichiamo che anche l'Amministrazione fiorentina condivida la 
necessità di un ripristino dell'autorizzazione per la vendita e somministrazione delle bevande 
alcoliche. E' in atto, un vero e proprio confronto sul tema e sulla necessità di distinguere 



l'autorizzazione per il commercio di alcol, da quella dei restanti alimenti. L'attuale normativa si 
presta a più interpretazioni, anche se, il codice regionale del commercio non prevede 
distingui". 
NO PUBBLICITA' DELLO SBALLO - Secondo l'associazione di categoria infine non dovrebbero 
essere trascurati gli aspetti legati alla promozione dello sballo e degli eventi abusivi, che trova 
nei canali informatici, un formidabile veicolo di diffusione. "Dopo la proposta, accolta 
dall'Amministrazione Comunale, di vietare forme di pubblicità che possano indurre all'abuso di 
alcol, sollecitiamo una vigilanza più attenta ed estesa del divieto". 

 

LA PROVINCIA DI COMO  
Como, cinque patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza 
Alcol che provoca risse, alcol che porta via le patenti. E l'ennesima notte di controlli sulle 
strade da parte dei carabinieri ha portato a cinque patenti ritirate tra Como e le zone limitrofe, 
tutte per guida in stato di ebbrezza.   
Attorno all'una un 28enne, nato in Svizzera e residente a Tavernerio, è stato fermato in via 
Pannilani, alla guida di una Fiat Panda, con un tasso alcolemico di 1.81 grammi/litro: ben al di 
sopra dello 0,5 consentito da legge. Patente ritirata, ma auto salva: la confisca, prevista per 
tassi superiori all'1,5, è stata evitata in quanto la Panda non era di sua proprietà.  
Un 38enne di San fermo è stato sorpreso a San Fermo con tasso di 0,89: anche per lui, addio 
alla patente per qualche mese- Sempre a San Fermo, un ragazzo di 29 ha perso patente e 
auto: si trovava alla guida della sua Fiat Punto con un tasso alcolemico di 1,74, con 
conseguente confisca del mezzo. Inoltre è stato multato per non essersi fermato subito all'alt 
imposto dai carabinieri e per velocità non commisurata alle situazioni ambientali. 
A Castelmarte, un ragazzo di 28 anni è stato sorpreso alle 4.40 sulla sua Lancia Y con tasso di 
1,74: auto sequestrata per la confisca. Infine un uomo di 39 anni, residente a Milano,è stato 
fermato a Capiago Intimiano, via Olmeda, attorno a mezzanotte: tasso alcolico di 1,26 g/l. I 
controlli continueranno anche nelle prossime serate. 

CORRIERE DELL’IRPINIA  
Movida violenta, nuova rissa nella notte: sette giovani denunciati dalla Polizia 
AVELLINO, 10/12/2012 - Il bilancio dell’ennesima rissa nelle notti della movida avellinese è di 
sette giovani denunciati, quattro dei quali già gravati da precedenti specifici per rissa ed anche 
per droga. Quattro di loro sono originari di Monteforte Irpino, uno, congiunto del titolare del 
locale è di Avellino, gli altri due invece, che non sono stati ancora rintracciati dagli agenti della 
Sezione Volanti della Questura, sono invece di Mercogliano. I fatti sono avvenuti la scorsa 
notte, all’esterno del locale che solo qualche mese fa era stato vandalizzato dopo una 
scazzottata in Via Annarumma. Anche in questo caso a fare da cocktail esplosivo della violenza 
gratuita sono stati l’alcol e soprattutto i futili motivi. Erano le due di notte quando il gruppo di 
ragazzi di Monteforte Irpino e quelli di Mercogliano sono venuti a contatto. Uno sguardo di 
troppo e dalle parole si passa ai fatti. Anche se stavolta non sarebbero coinvolte ragazze 
contese, come in altri casi. E per qualche minuto sono volati calci, pugni e schiaffi tra i due 
gruppi contendenti. Tanto che, uno dei familiari dei proprietari del locale ha tentato inutilmente 
di dividere i due gruppi, avendo la peggio comunque. Infatti alla fine, proprio lui è stato 
costretto a ricorrere alle cure ospedaliere del vicino Pronto Soccorso del Moscati di Avellino.  
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino, agli ordini 
del vicequestore Elio Iannuzzi, che sono intervenuti quando la rissa era ormai già sedata, ma 
non hanno perso tempo nell’individuare i responsabili dell’ennesimo atto di violenza nella 
movida cittadina. Sia per quanto riguarda i soggetti già identificati e denunciati, sia per quelli 
che invece sono ancora in corso di identificazione.   
Già il 15 ottobre scorso il locale era stato devastato durante una rissa. All’interno del locale 
c’erano decine di persone, quelle che assistono prima alla scazzottata tra due persone, che poi 
si trasforma in un tre a uno, e successivamente alla vera e propria devastazione del locale 
notturno. Vetrina distrutta, sedie e tavoli imbracciati come armi e distrutti sull’uomo finito nel 
mirino dell’aggressione. Bottiglie rotte e persino gli strumenti del gruppo che si trovava 
all’interno del locale, in particolare la batteria, distrutta come avvenuto anche per gli espositori 
di pizzette e rosticceria posti sul bancone. Anche in quel caso gli agenti della Sezione Volanti 



della Questura avevano immediatamente individuato e denunciato gli autori.   

 

 
 
AREZZO OGGI  
Rapina il bar e poi offre da bere ai clienti e si mette a fare due chiacchiere, incredibile 
episodio a Cavriglia  
Il rapinatore, un 32enne napoletano residente a San Giovanni, individuato dal titolare del 
circolo tra i suoi amici di Facebook  
Fa una rapina e poi paga da bere ai clienti del bar preso di mira. E' accaduto ieri al circolo Arci 
di Vacchereccia nel comune di Cavriglia (Arezzo). Protagonista delle vicenda un palermitano di 
trentadue anni residente a San Giovanni Valdarno. Stando a quanto riferito il giovane si e' 
presentato al circolo e ha detto al barista: "dammi i soldi senno ti ammazzo vuoi vedere il 
coltello?". Il barista, peraltro un volontario del circolo, si e' impaurito e gli ha dato trecento 
euro. Il rapinatore non si e' allontanato ma e' rimasto a chiacchierare con lo stesso barista e 
con un cliente al quale ha pagato da bere con i soldi appena rapinati prima di andarsene. Una 
volta uscito il barista ha chiamato il titolare del circolo che, dalla descrizione, ha piu' o meno 
capito di poteva trattarsi. A quel punto e' andato su Facebook ed ha individuato il rapinatore 
dalla foto del suo account. E' scattato l'allarme e i carabinieri sono andati a casa sua e lo 
hanno trovato completamente ubriaco tanto da doverlo portare in ospedale. Oggi e' comparso 
presso la sezione distaccata a Montevarchi del Tribunale di Arezzo davanti al giudice Mauro 
Bilancetti. A sostenere l'accusa di rapina il pm Bernardo Albergotti che ha chiesto e  ottenuto la 
convalida dell'arresto. Il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e 
il divieto di allontanamento da casa  nelle ore notturne, il processo si fara' l'otto febbraio 2013. 

LA PROVINCIA DI COMO  
Ubriaco alla guida Svizzero resta a piedi  
GRAVEDONA, Uno svizzero di Lugano stava guidando con una quantità di alcol nel sangue 
quattro volte e mezza superiore al massimo consentito. Lo hanno sorpreso i carabinieri della 
compagnia di Menaggio durante i controlli nel fine settimana con l'etilometro 
L'uomo alla guida di una Skoda Roomester è stato immediatamente privato della patente di 
guida e della vettura, sottoposta a sequestro. La percentuale di alcol nel sangue era di 2,27 
grammi/litro contro un massimo consentito di 0,5.   
Un altro automobilista di Dongo, fermato nella piazza principale del paese giovedì notte era 
stato fermato con 1,33 gr di alcol per litro. Anche per lui sono scattate le sanzioni del caso. 

AFFARI ITALIANI  
Ragazzo ubriaco si getta sui binari. Il treno si ferma a 5 metri da lui 
Si può dire che ha visto la morte in faccia. O forse non se ne è reso conto, ma solo perchè era 
ubriaco. Un giovane di 19 anni, infatti,  nel cuore della notte si è messo in mezzo ai binari di 
una stazione ferroviaria svizzera proprio mentre stava per arrivare il treno.   
Per fortuna un uomo si è accorto di quello che stava accadendo e ha dato l'allarme. La polizia, 
arrivata sul posto, ha subito notato il treno in avvicinamento. Un agente ha iniziato a fare 
segnali luminosi per avvertire il conducente della locomotiva e farlo fermare. Quest'ultimo ha 
frenato d'emergenza e il treno si è bloccato a 5 metri dal giovane che era in mezzo ai binari. 
Secondo la polizia del cantone di San Gallo il giovane aveva un tasso alcolemico doppio 
rispetto a quello consentito dalla legge.  
 
 
 

 


