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INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
 
http://www.sassuolo2000.it/2015/02/13/se-cosi-fan-tutti-il-problema-dellalcool-giovedi-19-e-
venerdi-20-febbraio-incontri-a-casalgrande/  
 
“SE COSÌ FAN TUTTI”, IL PROBLEMA DELL’ALCOOL. GIOVEDÌ 19 E VENERDÌ 20 FEBBRAIO 
INCONTRI A CASALGRANDE 
13 feb 2015 - 
 
Si terranno giovedì 19 febbraio alle ore 21 presso il Circolo Tennis (via Santa Rizza 25) e 
Venerdì 20 febbraio stessa ora nei locali della Polisportiva Casalgrandese (via Smonto Brugnola 
19) gli incontri sull’uso dell’alcool da parte dei giovani e nella comunità. 
 
Gli incontri avranno una durata di circa due ore e saranno condotti con sollecitazioni teoriche e 
pratiche dal dott. Guido Guidoni, psichiatra, direttore dell’Unità Funzionale Multidisciplinare 
Dipendenze dell’Asl 10 di Firenze e dalla dott.sa Angela Tilli, psicologa e psicoterapeuta. 
 
“In un paese in cui i comportamenti a rischio nel consumo di alcool riguardano oltre 7 milioni di 
persone e in cui la fascia tra i 18 e i 24 anni è una delle più esposte”, dichiara il Sindaco 
Alberto Vaccari, “è opportuno non farsi prendere dagli allarmismi, ma nemmeno sottovalutare 
il problema. Fare informazione e prevenzione è fondamentale, ma perché questo sia possibile è 
opportuno che siano tutti coinvolti, perché i problemi alcool correlati hanno effetti non solo su 
chi ne è afflitto, ma anche sulle persone che lo circondano e più in generale sulla comunità”. 
 
“Dopo gli ottimi risultati delle iniziative del 2012 sul gioco d’azzardo e del 2013 sulle sostanze 
dopanti”, spiega il vicesindaco e assessore allo sport Marco Cassinadri, “abbiamo attivato una 
collaborazione con l’ACAT (Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento) con cui 
proponiamo due serate gratuite d’informazione e formazione rivolte a tutti e in particolar modo 
ai giovani sportivi, tecnici, allenatori e dirigenti delle società sportive del territorio”. 
 
Per informazioni contattare l’ufficio sport al 0522 998570 e al 320 4376756 oppure scrivere a 
sport@comune.casalgrande.re.it. 

 
 
http://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Vestone)-Contro-le-dipendenze--31467.html  
 
INCONTRI CONTRO LE DIPENDENZE 
di Redazione 
 
14 Febbraio 2015, 08.00  
 
Vestone  
 
Il tema della dipendenza patologica dal gioco d’azzardo e delle dipendenze da sostanze 
stupefacenti e alcol sarà affrontato in due incontri in calendario mercoledì 18 e 25 febbraio a 
Vestone, organizzati dall’assessorato alle Politiche sociali 
 
L’assessorato alle Politiche sociali di Vestone e il relativo gruppo di lavoro organizzano due 
serate dedicate al tema delle dipendenze. Le serate si terranno presso il Centro sociale il 18 e il 
25 febbraio alle ore 20,45 e affronteranno rispettivamente il tema della dipendenza patologica 
dal gioco d’azzardo e le dipendenze da sostanze stupefacenti e dall’alcol. 
 



Nella serata di mercoledì 18, intitolata “A che gioco giochi”, si affronterà il tema della diffusione 
prepotente del gioco d'azzardo patologico anche fra i minori, problema che nella nostra 
Provincia coinvolge sempre più giovani, prendendo il carattere di emergenza sociale. 
 
Il secondo appuntamento di mercoledì 25, intitolato “Io non mi brucio”, si parlerà del problema 
delle dipendenze da alcol e da stupefacenti e di come questo problema evolva nei modi e nelle 
abitudini del nostro tempo. Avremo testimoni diretti che racconteranno la loro storia e la loro 
lotta. 
 
 “Ci sono le persone, con i loro bisogni e le loro fragilità – spiega le finalità della rassegna 
l’assessore Marcella Bacchetti –. Ci sono le sostanze, quelle di ieri (l'eroina), di oggi (le droghe 
chimiche, la cocaina) e di sempre (l'alcol). Ci sono le politiche, fatte di repressione del 
narcotraffico, di prevenzione dei consumi, di cura delle persone, di riduzione dei rischi 
individuali e collettivi. L'universo delle dipendenze è un universo frastagliato e complesso: per 
avvicinarlo occorrono chiavi di lettura che non semplifichino”.  
 
A entrambi gli incontri parteciperanno professionisti del settore, come la dott.ssa Boglioni, 
psicologa e psicoterapeuta responsabile del Servizio multidisciplinare integrato di Rezzato e le 
direttrici delle associazioni A.C.A.T. presenti nella nostra zona. 
 
 “Il ruolo delle istituzioni è di fondamentale importanza nella crescita di un individuo – 
prosegue Bacchetti – e crediamo che proporre le tematiche che andremo ad affrontare il 18 e il 
25 febbraio rappresenterà certamente uno stimolo a tutte le componenti sociali su come 
relazionarsi con queste vecchie e nuove emergenze”. 
 
Il problema vero sembra essere quello di come riempire l'esistenza. Le nuove forme di 
dipendenza sono in espansione e mettono radici su incertezze, immaturità, false speranze, 
sicurezze apparenti. Ci rivelano chiaramente che le trasformazioni della nostra epoca hanno 
determinato cambiamenti significativi negli stili di vita individuali e collettivi generando, 
accanto a nuovi benesseri, anche falsi bisogni e nuove inquietudini. Uomini, donne, giovani e 
adolescenti, super-impegnati, costretti a vivere situazioni sociali, affettive e lavorative di 
ambizione, di immagine, di efficienza, spesso in realtà sono persone fragili. Il mondo esterno ci 
schiaccia con richieste insistenti, sostanzialmente ci induce alla ricerca della gratificazione 
immediata e all'eliminazione di stress, vuoto e noia. Siamo indotti a costruire false immagini di 
noi stessi per poter stare al passo con i tempi.  
 
L’invito a partecipare a questi incontri-dibattito è rivolto in particolare ai genitori, ai ragazzi e 
ai giovani. 
 

 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
 
http://www.forlitoday.it/cronaca/guida-stato-ebrezza-neopatentata-questa-notte-14-febbraio-
2015.html  
 
NEOPATENTATA DOVRÀ RIDARE L'ESAME DELLA PATENTE: ERA UBRIACA AL VOLANTE 
La giovane si trovava al volante di una Toyota Yaris. La guida in stato di ebbrezza scatta al di 
sopra di 0,5 grammi per litro di alcol e diventa reato se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 
grammi per litro. 
 
Redazione 14 Febbraio 2015 
 
Neopatentata dovrà ridare l'esame della patente. Una 21enne di Bertinoro è stata sorpresa nel 
cuore della nottata tra venerdì e sabato dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, 
distaccamento di Rocca San Casciano, con un tasso di alcol nel sangue di 1,15 grammi per 
litro, poco più del doppio rispetto al limite fissato dalla legge. La giovane si trovava al volante 
di una Toyota Yaris. La guida in stato di ebbrezza scatta al di sopra di 0,5 grammi per litro di 
alcol e diventa reato se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 grammi per litro. 



 
Dal 2010 è stata introdotta la cosiddetta "tolleranza zero" nei confronti dei neopatentati (e di 
chi ha meno di 21 anni di età e per tutti i conducenti professionali). In pratica è vietato guidare 
dopo aver assunto qualsiasi tipo di alcolico. Infatti, se il tasso alcolemico è compreso tra 0 e 
0,5 grammi per litro, queste categorie di conducenti vanno incontro a una multa da 155 euro, 
cui si somma la perdita di 5 punti alla patente. Oltre la soglia di 0,5, rispetto agli altri 
automobilisti pene e sanzioni vengono aumentate da un terzo alla metà. 
 
Ora la 21enne, alla quale sono stati decurtati venti punti dalla patente ritirata, dovrà ridare 
l'esame della patente. Denuncia a piede libero anche per un 35enne forlivese recidivo, 
sorpreso con un tasso di un grammo per litro mentre si trovava alla guida di una "Golf". 
Denunciato anche un 18enne di Forli per guida senza patente, fermato in via vespucci alla 
guida di un ciclomotore Gilera senza assicurazione. Il giovane infatti non aveva mai conseguito 
la patente. Il mezzo e' stato sequestrato, mentre il 18enne sanzionato di 848 euro. 
 

 
http://lacittadisalerno.gelocal.it/salerno/cronaca/2015/02/14/news/ubriachi-alla-guida-ritirate-
venti-patenti-1.10863028  
 
UBRIACHI ALLA GUIDA, SANZIONI PER VENTI CONDUCENTI 
Controlli straordinari della polizia stradale con cento agenti e quattro posti di blocco. 
Identificate quasi mille persone 
 
14 febbraio 2015 
 
Cento agenti, trenta pattuglie, quattro posti di blocco negli snodi nevralgici, etilometri a 
disposizione di ogni squadra e l'ausilio di unità cinofile per il rilevamento di droga ed esplosivi. 
L'operazione sicurezza della polizia stradale è iniziata ieri sera alle 19 ed è proseguita fino 
all'una di notte. Un controllo straordinario del territorio che la dirigente Grazia Papa intende 
replicare almeno una volta al mese e in tutti i fine settimana del periodo estivo. 
 
Le auto della polstrada hanno pattugliato l'intero territorio di competenza della sezione di 
Salerno, dalle principali strade comunali ed extraurbane ai tratti autostradali. Postazioni fisse 
sono state allestite a piazza della Concordia, sulla litoranea al nei pressi del Villaggio del Sole, 
allo svincolo autostradale di Cava de' Tirreni e ai caselli della A3 a Nocera Inferiore. 
 
I controlli hanno confermato la preoccupazione per la guida in stato di ebbrezza: venti i 
conducenti sanzionati per essersi messi alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere di 
troppo e  risultati positivi all'etilometro. In tutto 142 le infrazioni rilevate, nell'ambito di 
un'operazione che ha sottoposto a controllo 620 veicoli e identificato 980 persone. Una 
persona è stata denunciata e un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. 

 
 http://www.lanazione.it/prato/nonno-si-mette-alla-guida-ubriaco-e-finisce-contro-un-camion-
dello-spurgo-1.669146  
 
NONNO SI METTE ALLA GUIDA UBRIACO E FINISCE CONTRO UN CAMION DELLO 
SPURGO 
L'86enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. patente ritirata 
 
Prato, 13 febbraio 2015 - Ubriaco alla guida ed in pieno giorno . E' successo ieri pomeriggio, 
giovedì 12 febbraio, intorno alle ore 14, quando un uomo di 86 anni residente a Montemurlo, 
percorrendo via Pascoli, in pieno centro cittadino, ha urtato un camion di una ditta di spurgo 
che stava svolgendo un servizio presso un'abitazione privata. L'uomo, alla guida di una Lancia 
Y, probabilmente non si è accorto che il retro del camion sporgeva sulla strada e lo ha 
strisciato, fermandosi poi poco più avanti. Subito sono stati allertati gli agenti del Comando 
della Polizia municipale, che si trova a pochi passi dal luogo dell'incidente.  
 



Quando i vigili sono arrivati sul posto hanno trovato il guidatore della Lancia Y barcollante e 
con un alito che emanava un forte odore d'alcol. Sottoposto alla prova dell'etilometro è emerso 
che aveva un tasso alcolemico di 1,10, cioè il doppio del limite consentito, fissato allo 0,5. Per 
l'uomo è scattato subito il ritiro della patente e la denuncia penale per guida in stato 
d'ebrezza.” Sbaglia chi pensa che il problema dell'alcol alla guida riguardi solo i giovani. Questo 
nuovo accaduto ce lo conferma- conclude il sindaco Lorenzini - La prevenzione e l'informazione 
va fatta coinvolgendo tutti i cittadini. Il Comune, già da diversi anni, sta portando avanti una 
capillare attività di educazione stradale nelle scuole. La sicurezza sulle strade è questione di 
consapevolezza e noi continueremo a lavorare parallelamente alla prevenzione e alla 
repressione di questi fenomeni”. 
 

 
 
TRALASCIANO SEMPRE DI DIRE CHE L’ALCOL CONTENUTO NEL VINO E’ UN 
CANCEROGENO E CHE QUALSIASI CONSUMO E’ UN RISCHIO PER LA SALUTE! 
 
https://www.villaggiodellasaluteies.it/magazine/contro-lo-stress-due-bicchieri-di-vino-rosso  
 
CONTRO LO STRESS DUE BICCHIERI DI VINO ROSSO 
13.2.15 
 
Due bicchieri di vino rosso al giorno possono aiutare a combattere lo stress: questo quanto 
sostiene un gruppo di ricercatori coordinati da Mathew Sajish dello Scripps Research Institute, 
in California, con uno studio pubblicato sulla rivista scientifica “Nature”. 
 
Il segreto del beneficio, però, è da ricercare nel resveratrolo: questa sostanza, contenuta 
appunto nella buccia dell’uva (ma anche nei semi di cacao e altre piante), sarebbe già nota 
come aiuto contro le malattie cardiovascolari e il diabete, ma questa nuova ricerca ha 
evidenziato come la stessa possa risultare un’efficace risposta anche contro lo stress. 
 
In uno studio recente, tuttavia, è stato notato come il TyrRs (o enzima tRNA sintetasi, una 
famiglia di enzimi che aiuta a tradurre il materiale genetico in complessi di amminoacidi per 
riuscire a creare le proteine) possa riuscire a muoversi nel nucleo della cellula anche in 
condizioni di stress andando a svolgere un ruolo protettivo. A questo punto gli stessi ricercatori 
hanno notato come il resveratrolo sembrerebbe avere un’azione simile e, per questo motivo, 
nel nuovo studio sono i due sono stati affiancati per dimostrare come la sostanza contenuta 
nell’uva imiti l’enzima attivando la proteina Parp-1, che oltre ad essere un fattore di 
riparazione del DNA è ritenuta anche la maggiore risposta allo stress. 
 
 “Sulla base di questi risultati” ha dichiarato il direttore della ricerca Mathew Sajish “si può 
pensare che un moderato consumo di un paio di bicchieri di vino rosso al giorno di qualità, 
regali la quantità di resveratrolo sufficiente per indurre i suoi effetti protettivi”. 
 
Salute.leonardo.it 
  

 
SUCCEDE ANCHE QUESTO!!! 
 
  
 
https://it.notizie.yahoo.com/san-valentino-thailandia-sesso-matrimonio-231835914.html  
 
THAILANDIA, A SAN VALENTINO È "COPRIFUOCO" CONTRO IL SESSO 
PREMATRIMONIALE 
Yahoo NotizieYahoo Notizie – 12 ore fa 
 



San Valentino, in Thailandia, è atteso come una vera e propria ecatombe nazionale. Nella 
maggior parte dei paesi, infatti, il 14 febbraio è il giorno del romanticismo, anche non del tutto 
platonico, mentre in Thailandia è guerra aperta al sesso prematrimoniale. 
 
Il Centro di Promozione Morale del Ministero della Cultura ha lanciato proprio questa settimana 
un programma dal titolo “Solo una cena per S. Valentino”, che esorta i giovani a tornare a casa 
e non trattenersi in bollenti effusioni dopo una cena a lume di candela. La campagna è stata 
promossa su Twitter, dove però ha riscosso ben pochi apprezzamenti, e a dire il vero è stata 
ampiamente sbeffeggiata. 
 
Nonostante la reputazione all’estero della Thailandia come meta del turismo sessuale, le 
autorità conservatrici del paese sono costantemente impegnati a difendere i valori del 
buddismo tradizionale. E anche Hollywood ha fatto i conti con il buddismo ortodosso, con scene 
di sesso e di fumo di sigaretta censurate, e soap-opera che non possono mostrare 
apertamente il consumo di alcol.  
 
"I genitori e gli insegnanti dovrebbero aiutare a una corretta comprensione di San Valentino 
tra i più giovani”, ha dichiarato Narathip Pumsap, il direttore del Centro di Promozione Morale, 
che ha poi suggerito che invece di trattenersi in intimità, i ragazzi dovrebbero divenire uno 
"spettacolo di amore per la loro famiglia, la società, se stessi e il loro paese”. 
 
Secondo il quotidiano "The Nation" e molti altri giornali thailandesi il Ministero della Cultura ha 
reso noto di aver condotto un sondaggio, col quale ha riscontrato che l’83% degli adolescenti 
thailandesi ha programmato di fare sesso a San Valentino. 
 
La polizia ha inoltre chiesto ai genitori e agli insegnanti di informare i ragazzi dei "pericoli" 
della sera di San Valentino e di informarli sul come evitare "comportamenti a rischio”. I 
poliziotti hanno anche messo in guardia i locali notturni di tutta la nazione, intimandoli di non 
ammettere clienti minorenni. Tutte le unità di polizia saranno in allerta fino a domenica per 
"aumentare la vigilanza nelle aree a rischio", come le discoteche. Insomma, un San Valentino 
di fuoco: ma in un senso ben differente da quello comune. 
 

 
DAL MONDO DEI CAT 
 
http://www.zonalocale.it/2015/02/14/vasto-il-club-alcologico-anima-festeggia-il-30-anno-di-
attivita/14305  
 
VASTO, IL CLUB ALCOLOGICO "ANIMA" 
FESTEGGIA IL 3° ANNO DI ATTIVITÀ 
Amina Di Fonzo 
 
Tre anni di attività e un bilancio positivo. Martedì 11 febbraio è stato il giorno del compleanno 
del Club Alcologico Territoriale Anima di Vasto, nato per aiutare gli alcolisti e le loro famiglie ad 
affrontare e risolvere un problema sociale in costante aumento. E', infatti, cronaca di tutti i 
giorni il grave rischio per la salute dell'individuo, oltreché' le conseguenze negative che l'abuso 
di alcol ha sulle persone. 
 
Il C.A.T. fa riferimento alla metodologia dello psichiatra di Zagabria Vladimir Hudolin. 
Nell'aprile 1964 in Croazia, a Delnice nei pressi di Zagabria, nasceva il primo Club, focolaio di 
una rivoluzione scientifica ed antropologica che avrebbe segnato in modo permanente la 
cultura sanitaria e generale del nostro pianeta diffondendosi prima nella ex Yugoslavia e poi in 
Italia, rappresentando il terreno di coltura per una sua evoluzione matura ed il trampolini di 
lancio nel mondo. 
 
Una rivoluzione semplice, sobria, ma autenticamente popolare e spiritualmente formidabile in 
quanto ha permesso a fattori non misurabili, secondo una visione positivista della scienza, 
come valori, emozioni, atteggiamenti quali l'amicizia, la solidarieta' e l'amore ma anche 



l'empatia, l'accoglienza senza pregiudizi e la condivisione e la corresponsabilita', di essere 
riconosciuti ed apprezzati come strumenti di una scienza vissuta, in quanto straordinari agenti 
di trasformazione del comportamento e della qualita' della vita individuale, familiare e 
comunitaria segnati dalla sofferenza legata al consumo di alcol e/o altre droghe chimiche o 
comportamentali molto spesso associati ad altri problemi complessi. 
 
La rivoluzione nata a Zagabria cinquanta anni fa ha cambiato il destino di centinaia di migliaia 
di persone e famiglie in Europa come in Sud America, in Africa come in Asia, promuovendo 
salute, solidarietà, libertà. 
 
Gli incontri del Club si tengono tutti i martedi', dalle 19 alle 20,30 p.sso la Sala "Papa Giovanni 
XXIII" in via Buonconsiglio 10, messa a disposizione del Club da don Gianfranco Travaglini. 
Servitore-Insegnante del Club la dottoressa Amina Di Fonzo. 
 
di Redazione Zonalocale.it (redazione@zonalocale.it) 
 

 
 
UN PROGRAMMA DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE RIVOLTO ALLE IMPRESE NEL 
SETTORE DEI TRASPORTI PER RIDURRE L’INCIDENTALITÀ ALCOL/DROGA CORRELATA 
 
http://www.rassegna.it/articoli/2015/02/13/118829/autotrasporto-piu-prevenzione-contro-
abuso-di-alcol-e-droghe  
 
AUTOTRASPORTO, PIÙ PREVENZIONE CONTRO ABUSO DI ALCOL E DROGHE 
Il fenomeno non può essere scisso dal duro contesto di riferimento, aggravato da crisi 
economica e competizione selvaggia. Da apprezzare il Progetto Osh di Ilo e governo, servono 
però dati e informazioni più articolati  
 
di Nadia Fanelli* 
 
Il fenomeno dell’uso, e dell’abuso, di alcol e droghe nel settore dell’autotrasporto non può 
essere scisso dal duro contesto di riferimento, aggravato dalla crisi economica e da una 
competizione selvaggia introdotta, in particolare, dalle imprese dei paesi dell’Est. Tale contesto 
aumenta i ritmi di lavoro e le ore di guida, accresce quindi la fatica e peggiora le condizioni più 
generali di lavoratori che, in molti casi, utilizzano il proprio mezzo di trasporto anche come 
luogo di riposo notturno e che spesso vivono per molte settimane lontano dalle proprie 
abitazioni e dalle proprie famiglie. Per questa tipologia di attività vanno quindi considerate, 
anche nell’ottica di un decremento degli incidenti stradali, queste problematiche. 
 
Su questo fenomeno è attivo il Progetto OSH, lanciato dal Dipartimento politiche antidroga 
della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con l’International Labour Organization, un 
programma di sensibilizzazione e formazione rivolto alle imprese nel settore dei trasporti per 
ridurre l’incidentalità alcol/droga correlata (su cui, proprio nei giorni scorsi, si è tenuto a Roma 
un importante workshop). Il Progetto è stato ideato in considerazione delle evidenze 
scientifiche del legame tra alcol e sostanze psicotrope con gli incidenti stradali, evidenze 
ampiamente descritte anche nei documenti e nei rapporti delle agenzie europee. 
 
È bene ricordare lo sfondo normativo in cui la materia si trova. Alla base vi è il riconoscimento 
del diritto alla salute e l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 modificato, con particolare 
attenzione alla sorveglianza sanitaria da effettuarsi anche per i rischi lavorativi che si possono 
produrre nei confronti dei terzi. Più specificamente, vi sono poi le regole imposte 
dall’ordinamento italiano in materia di controlli in ambito lavorativo sull’uso/abuso di sostanze 
psicotrope o stupefacenti, attraverso i noti Accordi Stato-Regioni del 2006 (per l’alcol) e del 
2008 (per le sostanze stupefacenti). Tali regolamenti, oggi in fase di rivisitazione da parte del 
ministero della Salute, sono stati da sempre caratterizzati, e per questo anche criticati, da 
un’impronta più repressiva che preventiva. 
 



Per questo troviamo apprezzabile che il Progetto Osh sia anzitutto rivolto alla prevenzione dei 
rischi. Un programma che, in questa fase, si svilupperà attraverso la diffusione di strumenti 
informativi/formativi e di sensibilizzazione, che troveranno una prima collocazione in un corso 
di formazione di primo livello destinato a rappresentanti delle imprese e delle organizzazioni 
sindacali. È però importante affrontare l’analisi correlata alla tipologia di incidenti stradali che 
caratterizzano il settore dell’autotrasporto attraverso il supporto di dati e informazioni più 
articolati e mirati. Come è altrettanto importante indagare le differenti culture che si 
sviluppano intorno all’uso/abuso di sostanze “legali” (alcol) e sostanze illegali (droghe), e il 
conseguente approccio che tale diversa considerazione, anche sul piano dei processi educativi, 
deve sviluppare. Inoltre, veri problemi da affrontare sono la presenza insufficiente di controlli 
sulle strade, l’impossibilità di vedere efficacemente contenute le violazioni evidenti dei tempi di 
guida e di riposo fissati dalle normative comunitarie e dai contratti, il fenomeno dell’uso di 
sostanze “energizzanti” (a partire dalle particolari bevande comunemente in commercio) per 
una “difesa” del lavoratore dalla fatica.  
 
Va sottolineato, infine, l’atteggiamento delle associazioni di categoria su questo fenomeno. 
Esse tendono, da un lato, a considerarlo più di origine “sociale” che lavorativa, dall’altro lato, 
considerano il problema dell’uso di sostanze che incidono sulla guida del mezzo di trasporto 
sostanzialmente sotto controllo. Da qui deriva anche l’atteggiamento, ad esempio, sulla 
formazione, che intendono mirare maggiormente agli “stili di vita” più complessivi del 
lavoratore, che non a quanto si manifesti nel corso della propria attività lavorativa. 
 
* responsabile Sicurezza Filt Cgil nazionale 
  

 
 
C’E’ UNA SOMIGLIANZA TRA QUESTI DUE ARTICOLI? 
 
 http://www.primocanale.it/notizie/bevono-superalcolici-per-strada-a-sampierdarena-5-
multati-152499.html  
 
BEVONO SUPERALCOLICI PER STRADA A SAMPIERDARENA, 5 MULTATI 
sabato, 14 febbraio 2015  
 
GENOVA - Gli agenti della polizia municipale hanno multato, nel corso di questa settimana, 
cinque persone che bevevano superalcolici nelle vie di Sampierdarena dove vige il divieto di 
consumare bevande alcoliche all'aperto. 
 
In tutto il 2014 le attività commerciali sotto osservazione per orari, rumore e vendita di alcool 
sono state 82 e su queste sono stati fatti 926 controlli in orario serale o notturno, verifiche che 
hanno portato a 35 sanzioni per rumori e a 72 sanzioni per consumo e vendita alcol orari e 
luoghi non conformi. 
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LIBIA: ISIS FRUSTA GIOVANI PER CONSUMO DI ALCOL A DERNA 
Su Twitter immagini di fustigazioni per le strade del Califfato 
 
13 FEBBRAIO, 12:55 
 
 (ANSAmed) - IL CAIRO, 13 FEB - In Libia, nel suo "Califfato" di Derna, l'Isis frusta per strada i 
giovani colpevoli di aver violato il precetto islamico che vieta di bere alcol. "L'Isis, nella città di 
Derna, punisce "frustandoli" giovani per consumo di alcol", è il messaggio che su Twitter 
accompagna l'immagine di un incappucciato che, con un lunga bacchetta, colpisce la schiena di 
un ragazzo in maglia a strisce e cappuccio. Un'altra foto mostra sette giovani apparentemente 



in attesa della punizione che sta per infliggere un uomo, sempre in passamontagna e con 
bacchetta chiara in mano. 
 
Le immagini sono state accreditate come attendibili da media libici. Derna, storica roccaforte 
dell'estremismo islamico libico, era stata conquistata in aprile dai jihadisti, a ottobre ha aderito 
allo Stato islamico del califfo al Baghdadi che ha occupato pezzi di Siria e Iraq. In pochi giorni 
la città si è dichiarata essa stessa "califfato". 
 
Fustigazioni pubbliche (in particolare per l'uso di alcol) erano già state denunciate anche 
dall'organizzazione per la tutela dei diritti umani Human Rights Watch assieme a decapitazione 
di giovani attivisti e altre violenze. Il mese scorso erano trapelate immagini di delirante 
iconoclastia ai danni di una statua raffigurante cavalli.(ANSAmed). 
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