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AREZZO NOTIZIE 

Discoteche aperte il pomeriggio e feste studentesche senza alcolici. Futuro Aretino 
lancia la proposta (*) 

Per affrontare queste proposte e confrontarsi sulle tematiche riguardanti la tutela dei 
minorenni che Futuro Aretino invita le famiglie il 28 gennaio dalle ore 16,30 alla Feltrinelli Point 
di via Garibaldi. 

12 dicembre 2017 

“Riaprite le discoteche il pomeriggio”. La proposta è quella lanciata direttamente dalla 
presidente di Futuro Aretino, Floriana Croce che, in questa occasione, si è fatta portavoce delle 
richieste e delle sollecitazioni avanzata da molti genitori. 

“Conoscendo l’impegno della nostra associazione a tutela del divertimento sano – spiega 
Floriana Croce – Futuro Aretino riceve da molti genitori l’invito a fare da megafono ad iniziative 
che vadano nella direzione della tutela della salute e della sicurezza dei nostri ragazzi, 
soprattutto di quelli più vulnerabili: gli under 16. Ecco quindi la nostra proposta: chiediamo di 
aprire le discoteche il pomeriggio per i minori di 16 anni e chiediamo che le feste studentesche 
e le serate dedicate a questi giovanissimi si svolgano in un orario più consono alla loro età (ad 
esempio dalle 16 alle 21?) Questo tipo di iniziativa avrebbe in effetti più di un vantaggio: i 
gestori dei locali avrebbero un miglior controllo dei frequentatori, soprattutto relativamente al 
rischio di somministrazione di alcolici ai minori, perché non ve ne sarebbe. Le forze dell’ordine 
non sarebbero costrette a concentrare il loro impegno negli orari notturni, spesso dedicati ad 
altri motivi. I genitori starebbero sicuramente più tranquilli grazie all’orario meno “ 
trasgressivo” e più comodi per l’eventuale ripresa dei ragazzi. I ragazzi si divertirebbero 
comunque, sapendo inoltre che gli eventi sono dedicati alla loro età e alle loro esigenze”. 

Ed è proprio per affrontare queste proposte e confrontarsi sulle tematiche riguardanti la tutela 
dei minorenni che Futuro Aretino invita le famiglie il 28 gennaio dalle ore 16,30 alla Feltrinelli 
Point di via Garibaldi. 

“Speriamo nella massima collaborazione e partecipazione – conclude la presidente – vorremmo 
farci promotori di una petizione in tal senso. Chi fosse interessato a partecipare è pregato di 
confermarlo a futuroaretino@gmail.com 

Ci auguriamo che l’iniziativa incontri la più ampia base da parte di tutte le parti coinvolte”. 

(*) Nota: buona parte delle iniziative volte a ridurre il consumo di alcolici passa da limitazioni e 
divieti. Il vero salto di qualità si realizzerà quando saranno disponibili credibili ed appetibili 
proposte alternative.  

 

FUORIDALCOMUNE 

SEGRATE NOVEGRO-TREGAREZZO: VIETATA LA VENDITA DI ALCOOLICI E BEVANDE IN VETRO 
PER ASPORTO IN ORARI NOTTURNI 



Stop alla vendita di alcolici e bevande in vetro per asporto dalle ore 21 alle 7 nelle 
due frazioni segratesi. 

DIC 12 Proprio non ci sta l’amministrazione segratese a passare per il far west, e in seguito a 
numerose segnalazioni da parte di residenti e cittadini, da venerdì scorso fino al 6 gennaio 
2018, sarà lotta dura ad avventori e “tira tardi” che sono soliti sostare nelle piazze con il 
bicchiere in mano, nelle strade o di fronte ai locali, spesso addirittura oltre l’orario di chiusura. 

L’ordinanza arriva a salvaguardia della sicurezza dei residenti e del decoro urbano, oltre che a 
situazioni di disturbo alla quiete pubblica che da un po’ di tempo non lasciavano tregua ai 
cittadini, testimoni talvolta anche di episodi di violenza dettata forse dagli eccessivi fumi 
dell’alcool, o costretti allo slalom mattutino tra vetri rotti e bottiglie abbandonate. 

“Questa misura va nella direzione della tutela della sicurezza degli abitanti di Novegro e 
Tregarezzo, in conseguenza di fatti preoccupanti avvenuti anche di recente – spiega il sindaco 
Paolo Micheli -. In accordo con il Comando di Polizia Locale abbiamo deciso di porre un freno a 
queste situazioni di degrado, arginando episodi notturni sfociati anche in lanci di bottiglie verso 
le abitazioni dei residenti, ed evitando l’abbandono di contenitori e bicchieri di vetro per strada. 
L’ordinanza è temporanea, scaduto il termine ne verificheremo l’efficacia ed eventualmente 
potremo rinnovare lo stesso provvedimento o avviare iniziative alternative che garantiscano 
l’ordine, la salvaguardia e il decoro dei nostri quartieri”. 

Via dunque bottiglie e contenitori per asporto di vetro dalle strade ma anche le consumazioni in 
piedi all’interno del locali o nelle aree esterne di pertinenza dei pubblici esercizi nell’orario del 
divieto.  

Vietata la vendita (anche effettuata dai distributori automatici), il consumo e la loro 
introduzione su suolo pubblico dalle 21 alle 7, pena una sanzione che potrebbe arrivare fino a 
500 euro. Una misura sicuramente necessaria e ci si augura anche sufficiente alla risoluzione 
del problema. 

 

VALDARNOPOST 

Giovani e alcol: cresce anche in Valdarno il fenomeno del “binge drinking”, i blitz 
alcolici del weekend 

di Glenda Venturini 

Presentati a Bagno a Ripoli i risultati di una ricerca di Coop 21 e Ideazione, condotta tra i 
ragazzi dell'area fiorentina sud-est e di tutto il Valdarno. La maggior parte beve in maniera 
massiccia durante il fine settimana, anche i giovanissimi e sempre più le ragazze. Bassa, 
invece, la percezione dei rischi collegati alla salute e alla guida in stato di ebbrezza 

Giovani e alcol: cresce anche in Valdarno il fenomeno del “binge drinking”, i blitz alcolici del 
weekend 

scrivi un commento 

Bere tanto in poco tempo, in particolare nel week-end. Un consumo massiccio concentrato in 
brevi occasioni, è il cosiddetto fenomeno del “binge drinking”. Ed è ormai una moda, anche in 
Valdarno così come tra i giovani fiorentini, che ad un moderato consumo abituale di vino o 



birra preferiscono invece dei “blitz alcolici” durante il fine settimana, dimostrando di avere, tra 
le altre cose, anche scarsa percezione del rischio collegato alla guida in stato di ebbrezza.  

È questo il quadro che emerge da una ricerca su alcol, giovani e stili di consumo condotta nei 
mesi scorsi dalla cooperativa sociale Coop 21 e dall'associazione Ideazione tra 850 ragazzi tra i 
13 e i 30 anni aderenti al servizio di educativa di strada nei Comuni dell'area Fiorentina sud-
est, di cui fanno parte quelli del Valdarno fiorentino, e in aggiunta anche nel Valdarno aretino. 
Lo studio è stato presentato a Bagno a Ripoli dai rappresentanti di Coop 21 e Ideazione, 
presenti gli amministratori del territorio e i referenti delle Aziende Usl Toscana Centro e Usl 
Toscana Sud Est per il Valdarno aretino.  

Non c'è solo il 'binge drinking', però. Tra i dati che emergono, c'è lo scopo: si beve per 
divertimento, infatti, o al limite per rilassarsi. E si inizia a bere molto presto, anche in contesti 
familiari. I maschi presentano maggiori comportamenti a rischio legati all'uso di alcol anche se 
le discrepanze con le ragazze stanno sempre più diminuendo. Risalta, nella ricerca, anche la 
bassa consapevolezza del rischio correlato all'uso di alcol, per quanto concerne patologie e 
conseguenze sullo stato di salute, ma soprattutto per ciò che riguarda la guida in stato di 
ebrezza. La metà degli intervistati ha la patente di guida e, di questi, il 50% dichiara dopo aver 
bevuto. Con la preoccupazione soltanto di prendere una multa. 

Il campione che ha partecipato alla ricerca, con un questionario anonimo, è composto da 850 
ragazzi tra i 13 e i 30 anni, con una media di poco più di 18 anni. Con il 32% la più 
rappresentata è la zona del Chianti; il 23,9% proviene dal Valdarno Aretino (San Giovanni, 
Terranuova, Montevarchi, Cavriglia, Loro, Castelfranco Piandiscò e Bucine); il 22,8% dalla Val 
di Sieve; il 14,8% dal Valdarno Fiorentino (Reggello, Rignano, Figline e Incisa); il 6,6% da 
Firenze e da altre zone della Toscana. La maggioranza del campione è di nazionalità italiana 
(91%), vive con uno o con entrambi genitori (77%), è uno studente (78.9%) e ha la licenzia 
media (73,6%). 

Quasi nove ragazzi su dieci hanno dichiarato di consumare bevande alcoliche (87,7%). 
All'aumentare dell'età aumenta anche il consumo: si passa infatti dal 61,4% nella fascia più 
giovane (13-15 anni), fino al 98,2% dei giovani adulti (22-30 anni). Il consumo nel weekend è 
preponderante in maniera trasversale in tutte le età. Il consumo saltuario riguarda 
principalmente i più giovani mentre il consumo più regolare interessa i soggetti più adulti. Il 
contesto del bere è legato al divertimento alle uscite con gli amici e ai luoghi di aggregazione. 
Almeno la metà delle occasioni legate al bere si svolgono nei locali notturni, a casa di amici o 
al circolino. Il bar e i circolini sono i luoghi preferiti dai giovani adulti, gli adolescenti fino a 21 
anni bevono principalmente nei locali notturni. 

Per quanto riguarda il fenomeno del 'binge drinking', nello specifico, il 50% dei ragazzi dichiara 
di bere almeno due cocktail nel weekend. Il 43% del campione dichiara di aver avuto un 
episodio di “binge drinking” negli ultimi 30 giorni. La percentuale è superiore tra i consumatori 
abituali, arrivando quasi al 70% dei ragazzi che ha avuto almeno un episodio di binge drinking 
nell'ultimo mese. Tra i consumatori occasionali la frequenza si arresta al 37,4%. La 
percentuale di chi ha avuto un episodio di binge drinking nell'ultimo mese non varia con l'età.  

“Da alcuni anni – ha spiegato il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini – nel mio comune 
abbiamo messo in campo un progetto di prevenzione e contrasto all'abuso di alcol, dal titolo 
'Save the night', che sta dando risultati interessanti. Il venerdì sera gli operatori di strada di 
Coop21 sono presenti alla discoteca dell'Antella con iniziative di sensibilizzazione. Sono 
centinaia i ragazzi e le ragazze che si sottopongono volontariamente al 'palloncino', molti 
neopatentati. E se sono positivi, prima di mettersi in auto, ottengono acqua, crackers e 



sostegno finché il tasso alcolemico non scende. La ricerca dice che ci stiamo muovendo sulla 
strada giusta, prevenzione e non solo repressione. E dobbiamo incrementare gli sforzi in 
questa direzione di educazione e dialogo, ampliando il progetto anche ad altri luoghi del 
divertimento giovanile e potenziando la collaborazione tra tutte le forze in campo”.  

“I dati sono in linea con le rilevazioni con le altre regioni d'Italia e con la media nazionale – ha 
spiegato Valentina Sani della cooperativa sociale Coop 21 – ma il quadro relativo al binge 
drinking ci convince dell'importanza delle azioni messe in atto nel servizio di educativa di 
strada e della necessità di insistere ulteriormente con interventi di prevenzione e promozione 
di stili di vita corretti. Su questi temi serve uno sviluppo di comunità, una rete tra cittadinanza, 
servizi e istituzioni”. 

 

ADNKRONOS 

Catania, Confcommercio: alcool a basso costo a minori in locali notturni favorisce 
bullismo 

Da REDAZIONE - 12 dicembre 2017 

”Il contrasto al bullismo si combatte anche con il contributo delle attività di somministrazione 
sane e che operano nel pieno rispetto delle regole. La scarsa professionalità di alcuni 
proprietari dei  

locali notturni favorisce atteggiamenti sconvenienti che spesso degenerano in fatti criminosi”. 
Lo dichiara Dario Pistorio, presidente regionale della Fipe Confcommercio, che ha le idee chiare 
su  

come affrontare il problema a Catania. “Il commercio di alcol a basso costo e venduto ai 
minori, infatti - ha aggiunto - è uno dei problemi più gravi che bisogna affrontare; per non 
parlare di quegli esercizi commerciali che abusivamente si trasformano in locali da ballo, e che, 
violando ogni regola, diventano terreno fertile per chi cerca lo sballo, non curanti della 
sicurezza e senza alcun rispetto per gli abitanti del vicinato”.  

Secondo Pistorio “bisogna riportare le famiglie al centro storico e tutelare chi fa imprenditoria 
seriamente. Chiediamo che venga attuato il daspo urbano per chi si macchia di atti criminosi, 
soprattutto se sono minori; chiediamo di riportare i presidi delle forze dell’ordine nelle zone di 
massima affluenza come Piazza Scammacca o Piazza Teatro Massimo e in altri punti critici del 
centro storico, magari di intervenire con il nucleo cinofilo come deterrente contro il dilagare 
della vendita e il consumo di droghe. Certo che lo sforzo che sta mettendo in campo il questore 
porterà i suoi frutti, la Fipe Confcommercio - ha concluso - resta sempre al fianco di chi investe 
nella crescita culturale e imprenditoriale della città”.  

 

WINENEWS 

ALBA - 13 Dicembre 2017 

IL BIANCO PRODOTTO NELL’ISOLA CARCERARIA DI GORGONA, GRAZIE AL 
PROGETTO FIRMATO FRESCOBALDI, HA APERTO LA STRADA AL VINO COME 
RISCATTO SOCIALE, ED ORA DAL LAVORO DEI CARCERATI DELLA CASA 
CIRCONDARIALE DI ALBA, INSIEME A SYNGENTA, ECCO IL “VALELAPENA” 



L’agricoltura non è solo fonte di guadagno economico, è qualcosa che ripaga di ogni fatica, che 
unisce le persone e che spesso serve come riscatto. Lamberto Frescobaldi, nel 2012, ha capito 
il potenziale della produzione vitivinicola nel percorso di reinserimento dei detenuti nella 
società, ed è grazie al suo contributo, materiale e professionale, che è nato il Gorgona, bianco 
delle vigne dell’isola difronte a Livorno su cui sorge il carcere: tutti i vari passaggi, dalla 
potatura delle viti alla vinificazione, sono gestiti direttamente dai detenuti, come succederà, 
proprio sull’onda del successo di Gorgona, in un’altra isola ed in un altro carcere, quello di 
Pianosa. 

Il format funziona, i detenuti si rendono utili e trovano così il loro posto nel mondo, senza 
ricadere nella criminalità, e tutto il sistema ci guadagna. Tanto che, lontano dalla Toscana, in 
un’altra Regione in cui la vite è il fiore all’occhiello del settore agricolo, il Piemonte, è nato 
qualcosa di simile: il 16 dicembre, al convegno “Il lavoro dentro … Dentro al lavoro”, ad Alba, 
sarà presentato il vino Valelapena, da un progetto, nato nel 2006 insieme alla multinazionale 
Syngenta, al Ministero della Giustizia, all’Istituto Enologico di Alba ed ai Comuni di Alba e Bra, 
che vuole sostenere il recupero dei detenuti della Casa Circondariale d’Alba attraverso la 
formazione agricola specifica, e l’impegno diretto dei detenuti in un vigneto proprio dentro il 
carcere.  

Valelapena è un ulteriore simbolo di come l’agricoltura sia un settore fondamentale per il 
reinserimento la riabilitazione dei carcerati, che spesso una volta scontata la loro pena si 
ritrovano emarginati dalla società. (*)  

(*) Nota: molti dei reati che hanno portato alla carcerazione sono stati commessi sotto effetto 
di alcolici. A meno che non si voglia intravedere un sottile contrappasso, un progetto del 
genere avvicinerà ancora di più al vino persone che invece dovrebbero starne lontano.  

 

WINENEWS 

Cambridge - 13 Dicembre 2017 

L’ALCOLISMO PASSA ANCHE PER POCHI MILLILITRI. DAL 1700 AD OGGI, L’AUMENTO 
DELLE DIMENSIONI DEI BICCHIERI (FINO A 7 VOLTE IN 300 ANNI) PUÒ AVER 
CONTRIBUITO AL CONSUMO DI ALCOOL. COSÌ UNO STUDIO DELLA UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE SUL BRITISH MEDICAL JOURNAL 

L’alcolismo passa anche per pochi millilitri. Dal Settecento ad oggi, infatti, con un’accelerazione 
avvenuta nell’ultimo ventennio, le dimensioni dei bicchieri sono aumentate di sette volte (in 
300 anni si è passati da 66 millilitri nel 1700 a 449 nel 2017), una differenza che ha molto 
probabilmente influito in modo positivo sul consumo di alcool, che si è intensificato a partire 
dalla seconda metà del secolo scorso. Lo rivela uno studio pubblicato dagli esperti dell’Istituto 
di Salute Pubblica della University of Cambridge sul British Medical Journal (www.bmj.com). 

Secondo gli esperti l’aumento delle dimensioni dei bicchieri riscontrato nella loro indagine (411 
in totale, di diversa provenienza, dai musei ad eBay) ha contribuito non poco all’aumento dei 
consumi di alcolici, specie del vino. L’alcol è il quinto più grande fattore di rischio per morte 
prematura e disabilità nei paesi ricchi.  

Il consumo di alcolici, di vino in particolare, è enormemente aumentato dagli anni Sessanta, 
per fattori tra cui il marketing la maggiore disponibilità e facilità di accesso, i costi ridotti e alla 
portata di tutti. Il consumo di vino è aumentato di quasi 4 volte durante il periodo che va dal 
1960 al 1980, ed è quasi raddoppiato tra il 1980 e il 2004. 



 

ALTRA CRONACA ALCOLICA 

SICILIANS 

Cronaca. Messina, donna ubriaca si denuda in via Antonio Martino 

FIRENZEWEBTV 

80enne con l'auto contro la fontana: aveva un tasso alcolico sei volte oltre il limite  

SECONDOPIANONEWS 

Ubriaco e armato d'accetta va al bar e pretende da bere. Denunciato 

OGGITREVISO 

Beve troppo e si ubriaca, poi aggredisce la sorella ei carabinieri 

SENIGALLIANOTIZIE 

Senigallia, ubriaco picchia fidanzata e clienti 

ILSARONNO  

Ragazza ubriaca sui binari del treno, salvata dai carabinieri 

CORRIERE ADRIATICO 

Ventenni ubriachi, show al Caffè Giuliani Infastidiscono i clienti e cadono a terra 

NEWSBIELLA 

Biella: Prima non vuole lasciare il Pronto Soccorso poi, ubriaco, crea disturbo fuori dal locale 

 AFFARI ITALIANI 

Ubriaco si schianta con lo scooter contro il palo di un vigneto. E' grave 

 


