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SIENAFREE 
LAVORO - CORSI DI FORMAZIONE  
A “Giovani e Volontariato” la presentazione di 10 progetti realizzati dai giovani in 
provincia di Siena 
Sabato 14 Settembre 2013 - Presentati ieri al Seminario di Alta Formazione “Giovani e 
Volontariato” della Fondazione Fortes, in collaborazione con il Cesvot, i dieci progetti realizzati 
dai giovani in Provincia di Siena e finanziati con fondi regionali e nazionali. Filo conduttore il 
protagonismo dei giovani che sono stati coinvolti in prima persona in tutte le fasi di 
realizzazione. Ad introdurli Silvia Brunori, funzionario della Provincia di Siena, che ha 
coordinato i progetti. 
Parte Clizia Bigliazzi di Arci provinciale Siena con il progetto Ipercubo, uno spazio fisico 
all’interno del quale i giovani hanno potuto esprimere i loro talenti. La segue Norman Baiocchi 
che presenta il Centro Giovani di Abbadia San Salvatore con i concerti, le feste, il supporto 
scolastico e tanto altro, tutto rigorosamente non alcool. Andrea Biagianti, assessore alle 
politiche giovanili del Comune di Montepulciano, e Giacomo Serini sono eco friendly. 
Propongono di utilizzare la creatività giovanile per promuovere lo sviluppo di buone pratiche 
nell’ambito della sostenibilità ambientale, anche in eventi come la Festa della musica di 
Chianciano che quest’anno ha attirato diecimila presenze e ha raggiunto il 95% di riciclo dei 
rifiuti. Non manca la comunicazione con il progetto TAG sulla cultura digitale di Sara Ermini e 
Matteo Theodule per facilitare la partecipazione dei giovani, soprattutto con la tecnologia 
mobile (www.tagtoscana.it). Di superamento del digital devide, rivolto agli anziani, si sono 
occupati Alessio Bonini e Matteo Biagi, che prossimamente formeranno anche sulla sicurezza in 
rete. Attraverso la scrittura, la danza e la musica passa l’espressione delle seconde generazioni 
per il racconto di sé con Silvia Roncucci. C’è anche un progetto dedicato al lavoro. E’ quello 
presentato da  Yuri Guerranti,  che con il sito www.cliccalavoroeformazione.altervista.org, offre 
informazione gratuita su lavoro e formazione ai giovani. Un’ iniziativa progettuale è dedicata al 
coordinamento. E’ quella presentata da Beatrice Fiaschi e Rudy Andriaccio: “Insieme si può 
fare”. Dalle difficoltà dello stare insieme hanno tratto spunto per creare un tavolo delle 
politiche giovanili in Valdelsa. Chiude Carolina Taddei di Culture Attive: ”i progetti sono tanti, 
ma il messaggio principale è che si crea principalmente aggregazione attraverso il 
coinvolgimento dei giovani”. 
In sintonia anche Simonetta Pellegrini, assessore al welfare della Provincia di Siena, che 
sottolinea come con i giovani sia stato fondamentale iniziare dal basso con il loro 
coinvolgimento diretto. Quando ci si confronta in una progettazione concreta del fare, la 
partecipazione è garantita. 

 
GIORNALEONLINE.LASICILA.IT 
Sicilia, inchiesta giovani e alcol 
L'epatologo: «Bere troppo può rallentare la crescita»  
14/09/2013 - Seconda puntata dell'inchiesta sul consumo di alcol tra i giovani in Sicilia, con 
l'allarme dell'epatologo, il dott. Maurizio Russello. «Ai giovani sotto i 16 anni è sconsigliato 
totalmente bere alcolici, perché non hanno ancora maturato gli enzimi per metabolizzare l'alcol 
nel fegato. Ma bere troppo può ritardare la crescita ed è anche un freno inibitore della sfera 
sessuale». 

 
ILTEMPO.IT 
Giovani alla prova simulata dell’effetto «ubriaco» 
È arrivato a Roma «Guida tu la vita. O Bevi O Guidi Experience Tour». L’appuntamento con il 
truck della campagna di Asso Birra ieri sera a Piazza Farnese (dalle 19.30 e fino alle 23.30) 
un’area... 
14/09/2013 - È arrivato a Roma «Guida tu la vita. O Bevi O Guidi Experience Tour». 
L’appuntamento con il truck della campagna di Asso Birra ieri sera a Piazza Farnese (dalle 
19.30 e fino alle 23.30) un’area simbolo della movida dove una task force formata da 7 ragazzi 
ha distribuito ai passanti delle speciali card con un mini quiz di 3 domande sul consumo di alcol 
e i rischi connessi al suo abuso. Momento clou della serata «il percorso del consumo 



responsabile» ovvero un test di abilità ed equilibrio, grazie agli speciali occhiali «effetto 
alcolemia», per provare una percezione visiva analoga a quella che si ha dopo aver bevuto. 
I ragazzi hanno potuto sperimentare personalmente, e senza alcun pericolo per sé e per gli 
altri, i rischi e le potenziali conseguenze connessi all'uso scorretto e all'abuso di alcol. È stato 
possibile vivere la sensazione di camminare in stato di ebbrezza: la sfida era di riuscire a farlo 
lungo un percorso prestabilito senza perdere l'equilibrio. Un simulatore di guida, invece, ha 
fatto provare i rischi che si corrono guidando dopo aver bevuto. 
Sul truck due schermi al plasma per la proiezione dello spot Mediafriends e delle performance 
dei ragazzi che si sono cimentati con il «percorso». I video sono stati poi caricati su un canale 
YouTube dedicato e sul portale AssoBirra www.beviresponsabile.it, nel quale sono contenute 
una serie d'informazioni utili sul significato del termine "bere responsabile" e soprattutto sulle 
conseguenze degli eccessi sull'organismo, che i giovani spesso sottovalutano proprio per 
mancanza di informazioni e conoscenza. La campagna attiva da diversi anni con diverse 
campagne di informazione è rivolta anche a tutti i guidatori e le donne in gravidanza ed ha già 
fatto testare i rischi dell’alcol al volante a circa 6.200 ragazzi. 
 
(*) Nota: scopo di queste iniziative della Assobirra è di offrire la sensazione che con gli alcolici 
si possa convivere evitando i rischi. La sensibilizzazione è un’altra cosa.  

 
IRPINIAREPORT  
14/09/2013  
Sicurezza in città, la nota del'Associazione “Movimento Azione Sociale” 
L’Associazione politico-culturale “Movimento Azione Sociale” si esprime oggi sulla questione 
della “sicurezza in città”, anche alla luce dei gravi episodi che si sono consumati in alcuni punti 
centrali di Avellino solo poche settimane fa.  
“Il nostro pensiero – sottolinea il Presidente, Francesco Capossela – è rivolto alla grande 
importanza del monitoraggio della situazione nella nostra città, rispetto alla questione della 
sicurezza. Le Forze dell’Ordine fanno il proprio lavoro ma il nostro augurio è che coloro i quali 
sono preposti alla garanzia dell’ordine pubblico, possano trovare solidarietà piena e 
collaborazione anche da parte dei cittadini che, con grande senso civico, devono sentirsi parte 
di una comunità”. Il Presidente Capossela sostiene che la scelta di utilizzare luci a risparmio 
energetico (vedi villa comunale, piazza Libertà, via Luigi Amabile e corso Vittorio Emanuele), di 
certo non appare appropriata, visto che si limita la visibilità, nelle ore notturne, in zone dove 
non mancano problemi sotto il piano della sicurezza: “Oggi siamo al fianco dei commercianti e 
delle famiglie del Centro storico e non solo. Ad Avellino non è certo difficile capire quali siano i 
punti di maggiore criticità, soprattutto perché ritrovo di giovani. Zone dove è diffuso il 
consumo di alcool, venduto anche a minorenni. Con l’arrivo dell’autunno, ci auguriamo – ha 
spiegato Capossela – che ci sia il giusto monitoraggio soprattutto nel centro storico, in viale 
Italia e via De Concilii, considerando anche la scarsa efficienza della videosorveglianza, 
progetto che non ha mai dato i frutti sperati, un argomento che merita un capitolo a parte”. 

 
REGGIONLINE 
Reggio, blitz anti-degrado: 100 controlli in zona stazione 
Prostitute e ubriachi "controllano" l'area. Arrestato un 50enne. Il presidio delle forze dell'ordine 
si ripeterà nei prossimi mesi 
REGGIO EMILIA 14 settembre 2013 - Il “triangolo” del degrado - la zona compresa tra le vie 
Turri, Sani e Paradisi davanti alla stazione di Reggio Emilia – è finita di nuovo nel mirino dei 
carabinieri: oltre cento le persone controllate dalla tarda serata di ieri fino alle prime luci 
dell’alba, in un’operazione che ha portato all’arresto di uno spacciatore di cocaina e 
all’identificazione di diverse persone. I blitz hanno permesso di ricostruire un poco edificante 
panorama urbano fatto di pusher, prostitute, sbandati, vandali e ubriachi che “presidiano” 
sempre più l’area. In via Sani un artigiano di 50 anni, originario di Crotone ma residente in 
città, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a vendere cocaina a un 20enne 
nordafricano: i carabinieri gli hanno sequestrato cinque grammi di coca, duemila euro in 
contanti, il cellulare usato per contattare i clienti e la dose appena venduta. Poco lontano da lì, 
in via Paradisi, sono stati individuati due clandestini 20enni, di nazionalità tunisina: per loro 
sono state avviate le procedure di espulsione.  



Identificate anche diverse ragazze cinesi, scoperte in strada: secondo i carabinieri, vi erano 
motivi per ritenere che le giovani fossero adescatrici pronte a portare i loro clienti negli 
appartamenti di via Turri per offrire prestazioni sessuali a pagamento. Proprio su diversi 
appartamenti della zona si stanno concentrando le indagini dei militari: qui sono stati 
individuati alcuni cittadini stranieri che non sono stati in grado di fornire i contratti d’affitto, e 
sono in corso verifiche per accertare eventuali irregolarità. 
Ma non è tutto: durante la notte di controlli un 20enne di nazionalità marocchina, sorpreso in 
possesso di un grammo e mezzo di cocaina, è stato segnalato come assuntore di stupefacenti, 
mentre uno straniero dell’Europa dell’Est è stato fermato e portato in caserma, dopo che i 
carabinieri lo hanno scoperto mentre, ubriaco, disturbava i residenti con i suoi schiamazzi. Il 
presidio sull’area non si esaurisce con l’operazione di questa notte: i militari hanno già 
annunciato che i controlli si ripeteranno nei prossimi mesi. 

 
ADNKRONOS 
Agrigento: picchia e minaccia di morte la moglie, arrestato 
Palermo, 14 set. - Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, percosse, lesioni e minacce di 
morte nei confronti della moglie i carabinieri hanno arrestato a Canicatti', nell'agrigentino, un 
cittadino romeno di 33 anni. Ad allertare i militari e' stata la stessa vittima che lo scorso 9 
settembre ha chiesto aiuto, dicendo che il marito, tornato a casa ubriaco, l'aveva picchiata, 
minacciando di ucciderla. Quando i carabinieri sono giunti nell'abitazione dei due, l'uomo, 
ancora in stato di ubriachezza, impugnava un lungo coltello e un noccoliere con cui aveva 
minacciato la moglie. Per lui sono cosi' scattate le manette e, dopo le formalita' di rito, e' stato 
accompagnato nel carcere di Agrigento. 

 
ILRESTODELCARLINO 
Esplode la rabbia di Corinaldo: "Assassino" 
Nel mirino il muratore che ha investito e ucciso il 15enne. Ma c’è anche chi se la prende con le 
istituzioni: "Non avete fatto nulla" 
Corinaldo (Ancona), 14 settembre 2013 - Corinaldo, un paese diviso in due. Dilaniato dal 
dolore. Quello di una famiglia per la perdita del loro unico figlio, quattordicenne, con l’unica 
colpa di essersi trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Il dolore di un’altra 
famiglia, quella del muratore che ha travolto Francesco a causa della sua guida in stato 
d’ebbrezza. Il dolore per chi non c’è più. Il dolore per un senso di colpa che non andrà mai via. 
La comunità corinaldese nel mezzo. È arrabbiata con O. T., l'investitore, lo chiamano 
«assassino». Ma è anche piena di rabbia con chi sapeva, ma non ha mai fatto nulla. «Più volte 
ero andato a segnalare ai carabinieri che sarebbe andato a far male a qualcuno, che avrebbe 
prima o poi causato un incidente. Non sono mai stato ascoltato - spiega Nicola - Ieri sentivo la 
gente che diceva “l’importante è che lo mettano dentro”, ma ormai quel ragazzo è morto, si 
doveva fare qualcosa quando ancora si era in tempo». Le vie di Corinaldo sono colme di rabbia 
verso il muratore, ma anche colme di domande: «I carabinieri sapevano, perché non hanno 
fatto nulla?». 
Racconta Davide: «Non avevo rinnovato la patente, erano passati due mesi, mi hanno fermato 
e, una volta appurato che era scaduta, mi hanno fatto una multa di 700 euro tramutata in ore 
di servizi sociali; ora, quello che mi hanno fatto è giusto, ma perché a una persona segnalata 
da tempo non hanno mai fatto nulla? Vorremmo sapere il perché». E conclude: «Non vorrei 
che tra due giorni si smettesse di parlarne. Il colpevole deve pagare, ma il colpevole non è solo 
uno». Da Facebook arriva la collera e lo sdegno del cugino, di alcuni ragazzi che conoscevano a 
malapena Francesco, ma che piangono lo stesso la morte di una vittima figlia dell’ingiustizia. 
Dalla piazza di Facebook arriva l’ira e il risentimento della zia di Francesco: «Vorrei sapere 
dove erano in questi anni i carabinieri quando quest’uomo girava per Corinaldo senza patente 
ubriaco; non sarà difficile gestire un paese di 5000 abitanti! Gira per le strade un uomo così e 
addirittura gli danno gli arresti domiciliari?». Poi, aggiunge rivolta ad alcuni ragazzi pieni di 
indignazione e vendetta: «Andate dai carabinieri e chiedete loro perché questo girava così...se 
non era Franci toccava a un altro. È sempre la stessa cosa, fino a che non c’è la disgrazia non 
si muove nessuno». Dopo il pesante sfogo, il pensiero va di nuovo al fratello Vittorio e l’amato 
nipote: «La lezione più grande ce l’ha data Vittorio, con quella forza straordinaria con cui ha 
parlato di Franci (giovedì al funerale, ndr), cercando anche di consolarci. Eri un piccolo grande 



uomo. I tuoi infiniti amici ci hanno trasmesso con la tenerezza il loro grande amore per te e 
questo sarà per sempre la nostra consolazione». 

 
 
ILGAZZETTINO.IT 
Autista di pullman ubriaco al volante: a bordo c'erano 39 persone 
Fermato un romeno di 38 anni. Era diretto a Jesolo con una comitiva di connazionali: multa di 
700 euro e -10 punti 
TREVISO, 14-09-2013 - Era al volante del suo pullman con 39 turisti a bordo. Ed era ubriaco. 
L'uomo un 38enne, residente in Romania, stava guidando la corriera che avrebbe portato tutti 
in ferie a Jesolo, quando all'altezza del casello di Mogliano in A27 è stato fermato dagli agenti 
del comando della polizia stradale di Treviso. Che si sono immediatamente resi conto che 
l'uomo aveva alzato il gomito. Il conducente, G.C, è stato così invitato a sottoporsi all'esame 
del tasso alcolico. Il risultato, nonostante fosse ancora mattina e il gruppo non avesse ancora 
effettuato la pausa pranzo, è stato impietoso. Entrambe le prove, la prima avvenuta pochi 
minuti dopo le 12 e la seconda avvenuta ad oltre dieci minuti di distanza, hanno dato esito 
superiore al limite di 0.50. 
A quel punto per il conducente del pullman sono cominciati i guai. Come previsto dal codice 
della strada per lui è scattato il ritiro della patente e la conseguente contravvenzione di 702 
euro e la decurtazione di dieci punti della patente. Nell'autobus c'era anche il secondo 
conducente che è invece risultato in regola ed ha quindi potuto portare al sicuro tutti gli 
occupanti del mezzo. 
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