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REPUBBLICA.IT Parma 
Quel locale che promuove la “serata devasto” 
 
 
 

 
 
“Ci sono dei giorni… quei giorni… in cui a causa della stressantissima settimana… arriva il 
venerdi e hai voglia di evadere, mandare a cagare il mondo, non pensare ai problemi, 
chiamare i tuoi amici e… dopo aver alzato la cornetta, senza neanche salutare, fare la fatidica 
domanda: “STASERA BEVIAMO? STASERA CI SBALLIAMO? STASERA SPACCHIAMO?”. LA 
SERATA DEVASTO TE LA REGALIAMO NOI!!!” 
  
Questo messaggio appare sulla pagina Facebook di un evento chiamato “Caraffa party” 
organizzato per questo venerdì dal Freee Disco Club di via Zarotto a Parma. L’invito ha 
suscitato l’indignazione di uno dei nostri lettori che ci ha inviato la seguente segnalazione: 
  
“Ho trovato su Facebook la pagina CARAFFA PARTY – LA FESTA DELLE CARAFFE DA 2 LITRI 
che vi invito a visionare. Promuovere pubblicamente una “serata devasto”, nel nome dello 
sballo e della devastazione alcolica, mi pare un insulto all’’etica e al buon senso, prima ancora 
che alla salute e alla civile convivenza. 
Non basta organizzare una navetta (gli incidenti stradali non solo il solo problema conseguente 
al bere) e non invitare i minorenni, cui la legge proibisce di vendere alcolici, per pulirsi la 
coscienza. 
Segnalo pertanto alle autorità parmigiane questa iniziativa, programmata per venerdì sera, di 
dichiarata promozione dello sballo alcolico, affinché valutino se e come intervenire, anche per 
garantire il rispetto degli articoli 690 e 691 del Codice Penale. (*) 
Cordiali saluti” 
Alessandro S. 
  
(*) Nota: al link http://posta-dei-lettori-parma.blogautore.repubblica.it/2013/11/14/locale-di-
parma-promuove-sballo-alcolico/  potete aggiungere i vostri commenti alla discussione che si 
sta sviluppando. La lettera è ripresa anche qui http://www.ilmattinodiparma.it/?p=85630. 
  
CORRIERE DEL VENETO (Verona) 
Addio ad Anna tra lacrime e fiori bianchi «Oggi ci servirebbe il tuo sorriso» 



Cologna, centinaia di giovani al primo funerale della tragedia di Arcole Striscioni, disegni e 
perfino un costume di carnevale fuori dalla chiesa 
COLOGNA VENETA — «Realizzeremo più progetti di quanti ne contenevano i tuoi sogni, non 
lasciarci mai». Il dolore dei compagni, ma anche la speranza di futuro che è più forte di ogni 
cosa nell'anima dei giovani. Nella frase scandita da uno degli amici al microfono dell'altare 
maggiore del duomo di Cologna Veneta, c'è il senso di un funerale che non dovrebbe mai 
svolgersi. Centinaia i giovani che riempiono la grande chiesa per il rito funebre di Anna 
Koudiakov, tanti quelli che restano fuori sul sagrato perché non c'è più posto. È toccato a lei, la 
diciassettenne studentessa colognese fra le vittime del terribile incidente di sabato notte ad 
Arcole, aprire i due giorni di lutto, di lacrime e di sepoltura. I funerali degli altri due giovani 
uccisi nello schianto, Enrico Boseggia e Nico Bottegal, sono attesi oggi alle due mezza del 
pomeriggio a San Gregorio di Veronella. 
Ad accompagnare Anna nel suo ultimo viaggio ci sono i genitori - Dimitri, che dalla Russia si è 
trasferito in Italia molti anni fa e Paola, che a Cologna è arrivata dalla vicina Bonaldo di Zimella 
- ed il fratello Nikita, studente universitario di poco più grande di lei, legatissimo a lei. Assieme 
a loro i parenti, la nonna paterna, i conoscenti e un esercito di amici. Una presenza 
impressionante e innaturale (perché i ragazzi a un funerale sono una presenza quasi 
innaturale), una schiera muta che accoglie l'arrivo di una semplicissima bara in legno naturale 
coperta da rose bianche. E che le dà l'ultimo saluto partecipando ad un rito funebre celebrato 
secondo il rito russo-ortodosso da un pope arrivato da Firenze, Giorgio Blatinsky. E 
accompagnato da un coro che ne ripete o fa da contrappunto alle sue invocazioni. 
Riti diversi, ma comunanza nel dolore: non ci sono barriere religiose. Il funerale è concelebrato 
dall'arciprete di Cologna, Antonio Corrà, accompagnato da altri cinque sacerdoti cattolici. Tra la 
folla, si vedono il sindaco di Cologna, Silvano Seghetto, il suo omologo di Veronella Michele 
Garzon, che è anche parente di uno dei due ragazzi morti, Nico. 
La cerimonia è scandita dal pope, che chiude con un'omelia: «Noi viviamo - dice - anche in un 
mondo invisibile, ora Anna ha portato il cielo nelle nostre anime». E gli fa eco il parroco di 
Cologna: «Anna ci lascia un messaggio di pace e serenità». 
Ma è con gli amici della ragazza che la commozione raggiunge l'apice. Alcuni prendono la 
parola. «Ciao smile», dice uno dei ragazzi al microfono sull'altare. Ricorda una ragazza dalla 
grande bellezza e di enorme pulizia d'animo. «Il tuo sorriso era contagioso, metteva tutti di 
buonumore anche nelle giornate peggiori. Ci servirebbe anche oggi», aggiunge. Lei 
frequentava la quinta del liceo scientifico di Cologna «Roveggio» con un anno di anticipo, spia 
evidente della sua intelligenza e della sua preparazione. Ma gli amici erano colpiti da altro, la 
definivano «un raggio di sole». «Annina, ora ci servirebbe davvero la tua forza d'animo», si 
limitano a dire, prima di lasciare ognuno di loro un pensiero ed una rosa «che è colorata ed 
allegra come te». Così, fra striscioni appesi all'esterno della chiesa con le firme degli amici e 
persino un costume di carnevale esposto a ricordare feste che non torneranno più, la gran folla 
accompagna Anna sino al cimitero di Cologna, dove viene sepolta. Così si chiude la prima 
tappa della via crucis. Oggi un altro mare di dolore: per i funerali di Enrico e Nico, tempo 
permettendo, sarà allestito anche un maxischermo all'esterno della chiesa. 
Luca Fiorin 
  

 
L’ARENA di Verona 
«Per noi genitori l'ergastolo  del dolore per tutta la vita» 
Patrizia Pisi denuncia: «Il buonismo continua  a portare i ragazzi al cimitero. L'investitore  di 
Alberto non ha fatto un solo giorno in carcere» 
«Anch'io aspettavo che mio figlio tornasse a casa quella sera. Invece l'ho rivisto in 
rianimazione: Alberto è riuscito a resistere tre giorni, sempre gravissimo, ma io continuavo a 
sperare. Il terzo giorno, era il mattino del 17 marzo 2008, i medici mi hanno detto: “Ora 
vediamo se il cervello è vivo». 
Ho aspettato fino alle 15, quando mi hanno spiegato che il suo cervello era morto, che non 
c'era più niente da fare. Allora ho detto: «Aspettiamo un'altra ora a staccare le macchine». 
Volevo stare ancora con lui, mi sentivo in un incubo, come se mi mancasse mezzo corpo e il 
cuore non battesse più. Non c'ero più. Parlavo, respiravo ma la mia vita se ne era andata con 
quella di Alberto». Patrizia Pisi, oggi consigliere del direttivo nazionale dell'Associazione 



familiari e vittime della strada, non si dà pace. Ogni volta che sente la notizia di un incidente 
stradale con giovani vittime rivive il suo dolore. 
Un dolore atroce provato cinque anni fa quando suo figlio Alberto Benato di 17 anni venne 
investito ai 130 all'ora da un'auto impazzita guidata da un ubriaco. E al dolore si unisce la 
rabbia. «Il buonismo continua a portare tanti ragazzi al cimitero», denuncia la Pisi, che con 
Anna Maria Caliari ha anche creato un'associazione di mutuo aiuto per i familiari delle vittime 
della strada. «L'investitore di mio figlio non ha fatto un giorno di carcere. Lui come tanti altri. 
Loro passano indenni mentre le famiglie vengono punite con l'ergastolo del dolore per tutta la 
vita. Bisogna fermare questa strage. Non voglio più fare le condoglianze alle mamme che 
perdono i loro figli». 
Al centro dei suoi pensieri ci sono i genitori dei ragazzi che hanno perso la vita ad Arcole per 
colpa di un ubriaco. «Sento il loro dolore perché è anche il mio», sottolinea. «Non è possibile 
che un ubriaco “ti spacchi la vita”. Si parla tanto di alcol, guida, sicurezza quando accadono gli 
incidenti, ma poi i “riflettori” si spengono e tutto cade nel dimenticatoio. Il tavolo della 
sicurezza stradale in prefettura, ad esempio, è fermo da mesi». Patrizia Pisi da anni, con suo 
marito Stefano, si batte per intensificare i controlli delle forze dell'ordine e chiedere 
l'introduzione dell'omicidio stradale. 
«Non si può far finta di nulla, gli ubriachi che si mettono al volante è come avessero un fucile 
tra le mani», sottolinea. «E continuare a dire “È toccata a lui, era destino, il momento sbagliato 
nel giorno sbagliato” è assurdo. Purtroppo siamo tutti sotto tiro, nessuno escluso. Io mai avrei 
pensato potesse succedere a mio figlio. Se non diamo pene esemplari non ce la faremo mai a 
far finire questa strage». Per contattare il Gruppo di mutuo aiuto telefonare al 331.1020733 o 
al 348.7939907. 
Chiara Tajoli 
  

 
L’ARENA di Verona 
«Roberto non ricorda nulla, è assente» 
È in casa con la compagna, il figlio e la madre, non esce e non dorme 
«Non parla, non riesce a spiegarsi come possa essere successo e in questo momento diventa 
difficile dire qualcosa. È un uomo distrutto, che non si dà pace». Poche parole, nessun 
commento perchè una tragedia non si può commentare. 
L'avvocato Filippo Vicentini, il difensore di Roberto Rizzi Tardivello, solo nei prossimi giorni 
riuscirà a ricostruire l'accaduto. «Ho cercato di parlare con lui ma non ricorda nulla, è assente. 
Di più non posso dirle». Il trentenne che sabato notte, alla guida di una Audi A3, ha 
oltrepassato la rotonda di Arcole investendo l'auto sulla quale viaggiavano i 5 ragazzi, si è 
chiuso in casa con la compagna, il figlioletto e la madre. Rizzi Tardivello non esce e non 
risponde al telefono, non dorme perchè quella scena agghiacciante è da allora impressa nei 
suoi occhi. Lui, in quell'incidente, si è fatto poco o niente e subito dopo l'impatto è sceso dalla 
macchina iniziando a urlare per svegliare i ragazzi. È rimasto lì, disperato, ad attendere i 
soccorsi, la sua esistenza si è fermata, e il peso di quel che è accaduto lo seguirà per sempre. 
La vita di Anna, Enrico e Nico è stata strappata in pochi istanti, al termine di una serata 
normale, passata con gli amici; quella di Michel è svanita ieri. In ospedale lotta Sara, in gravi 
condizioni, ma per lei almeno c'è una speranza. Certo, nessuna pena e nessuna condanna, per 
quanto severa possa essere, restituirà le vittime agli affetti delle loro famiglie. E questa 
consapevolezza aggrava ancor di più un quadro di per sè drammatico. Una serata terminata in 
tragedia, l'auto di Tardivello che molto probabilmente ha toccato il cordolo e, colpa anche della 
velocità elevata, è diventata incontrollabile. Questo, e poi il tasso di alcol tre volte più alto del 
massimo consentito. Anche lui rientrava da una festa in un locale a San Bonifacio. Come quei 
cinque ragazzi che, per attendere l'auto degli amici, che li seguiva, avrebbero iniziato a 
percorrere la rotonda una seconda volta. Pochi istanti che hanno preceduto l'inferno: l'Audi ha 
urtato l'aiuola spartitraffico, ha divelto un segnale e ha centrato la Golf, scaraventandola a 
ruote all'aria dentro la rotatoria. Omicidio colposo plurimo aggravato: l'iter giudiziario si 
chiuderà in pochi mesi. Ma quella scena di morte, i lutti, il dolore durerà per sempre. Per tutti. 
  

 
IL GIORNALE DI VICENZA 



Incidente di Arcole, c'è la proposta di legge per l'omicidio stradale. Raccolte 1300 
firme 
Sarà presentata in Regione. Coinvolti tre parlamentari veronesi per seguire l'iter a Roma 
VENEZIA. Una proposta di legge sarà presentata alla Regione Veneto per istituire il reato di 
omicidio stradale. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla sicurezza Massimo Giorgetti, il 
quale ha assicurato il proprio impegno personale «affinchè venga presentata quanto prima una 
proposta di legge di iniziativa regionale sul tema che possa essere valutata e votata 
dall’assemblea regionale del Veneto». 
Intanto Giorgetti ha già consegnato a tre parlamentari veronesi le prime 1272 firme raccolte 
nella petizione promossa per istituire il reato di omicidio stradale dagli amici dei tre ragazzi 
vittime dell’incidente stradale di domenica scorsa ad Arcole (e per un quarto giovane è stata 
decretata la morte cerebrale), che ha visto coinvolto nell’altra auto un 31enne che guidava 
ubriaco. 
«L’impegno dei parlamentari - ha spiegato Giorgetti - è che si facciano carico di sollecitare 
quanto prima la discussione sull’istituzione del reato di omicidio stradale». «Questa meritoria 
iniziativa, partita spontaneamente dai ragazzi e che ha trovato ampie adesioni nella nostra 
provincia - ha aggiunto -, deve essere sostenuta e portata avanti con coraggio nelle sedi 
competenti». 
«È evidente - ha spiegato Giorgetti - che vicende come quella di Arcole commuovano tutti e 
smuovano le coscienze verso un bisogno di giustizia e di risposte davanti alle quali le itituzioni 
non possono dimostrarsi insensibili. Oltre all’impegno per la proposta di legge, continueranno 
le iniziative di prevenzione già svolte tramite il mio assessorato come il finanziamento alla 
polizia locale dei comuni volto all’acquisto di autovelox ed etilometri». 
  

 
CORRIERE DEL VENETO (Verona) 
«Omicidio stradale? La politica quella legge fa finta di volerla» 
VERONA — «Parole vuote. Se quella legge la volessero veramente ci sarebbe già». C'erano 
anche i genitori dell'associazione «Familiari delle vittime della strada» al Palaferroli di San 
Bonifacio, durante la consegna delle 2.200 firme raccolte allo stesso scopo per cui loro 
combattono da anni: inasprire le pene per chi, ubriaco alla guida, causa un incidente. Il 
progetto di legge c'è. Anzi, ce n'è più d'uno: quello voluto dall'associazione, firmato da Claudio 
Barbaro, deputato di Futuro e Libertà, nella scorsa legislatura. E quello, relativamente più 
recente, promosso dall'associazione Lorenzo Guarnieri e che vede come «main sponsor» il 
sindaco di Firenze, Matteo Renzi, che prevede l'istituzione del reato di omicidio stradale. 
Entrambe chiedono la stessa cosa: l'arresto in flagranza di chi ha commesso il fatto e pene più 
dure. «Purtroppo - si sfoga il vicepresidente nazionale dell'associazione italiana familiari vittime 
della strada Alberto Pallotti - temiamo che quelle proposte moriranno. Sono di riposo. Il tutto 
mentre sono state raccolte, in tutta Italia più di 70mila firme. Credo che sia difficile, in questo 
caso, combattere le lobby economiche interessate a fare i soldi con l'alcol e con la benzina: la 
verità, però, è che l'auto è come un'arma, e chi ha ucciso con essa non deve più guidarla». 
Al Palaferroli c'era anche Patrizia Pisi, madre di Alberto Benato, ucciso da un'auto nel 2008, in 
stradone Santa Lucia. Chi era alla guida dell'auto che lo ha investito, aveva già avuto la 
patente ritirata più volte. «Ho sentito gli interventi dei politici in questi giorni, ma rimango 
dubbiosa - dice Pisi -: gli amici dei ragazzi di Arcole hanno chiesto loro una promessa e non si 
sono dimostrati nemmeno in grado di dare la propria parola. Io, personalmente, non ci credo 
più». Intanto, l'assessore regionale alla sicurezza, Massimo Giorgetti, ha annunciato che si 
adopererà «affinché venga presentata quanto prima una proposta di legge di iniziativa 
regionale su questo tema, che possa essere valutata e votata dal consiglio della Regione 
Veneto». In Parlamento il senatore Udc Antonio De Poli, chiede invece: «un aumento delle 
pene, oltre che delle sanzioni amministrative, per i reati di lesioni colpose e omicidio colposo». 
  

 
CONTRIBUTA DA PARTE DI NINO MILAZZO 
Tre giovani muoiono per un “omicidio stradale”, che nel nostro ordinamento non esiste, 
causato da un altro giovane italiano in stato di ebbrezza. Questo giovane non andrà in carcere 
perché non c’è pericolo di inquinamento di prove o di fuga e poi con il rito del patteggiamento 
eviterà ancora il carcere.  Quali considerazioni possiamo fare? … non ci sono parole che 



possano colmare il dolore delle famiglie, ma non esiste neanche una giustizia giusta che manda 
in carcere chi ruba in supermercato e non chi uccide altre persone con il suo comportamento 
irresponsabile per se e per gli altri. 
Vorrei sapere come si era ubriacato, per pubblicare a grandi lettere la marca di vino, la marca 
di birra, la marca di superalcolici …. e poter scrivere al posto di quel loro messaggio “bevi 
responsabilmente”: – “BERE E’ UNA RESPONSABILITA’” - “O BEVI O GUIDI”. 
Vorrei che tutti gli alcolici, compreso il vino, fossero tassati in modo da recuperare le spese 
sanitarie e sociali che causano (oltre 50 miliardi di euro), si ridurrebbero così i consumi, tutte 
le persone guadagnerebbero in salute e la società conquisterebbe una buona pace sociale. 
Nino Milazzo 
  

 
ILGAZZETTINO.IT 
Litiga con un amico fuori dal locale e lo accoltella una decina di volte 
Aggressore e aggredito hanno entrambi 45 anni. Prima della discussione sfociata nella lite 
avrebbero fatto uso di alcol 
TRIESTE - Un uomo, di 45 anni, è stato ferito con una decina di coltellate da un vecchio amico 
con il quale ha avuto ieri sera una lite. È accaduto in via della Ginnastica, nel centro di Trieste, 
davanti a un locale. La polizia ha arrestato l'aggressore, anche lui di 45 anni, di Trieste. 
Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due avrebbero fatto uso di alcol prima di cominciare 
una discussione che è divenuta sempre più animata che si è conclusa con l'aggressione con il 
coltello. La vittima è stata ricoverata all'ospedale di Cattinara e le sue condizioni sono gravi, 
non è però in pericolo di vita. 
  

 
TRIESTEPRIMA.IT 
ALLARME ALCOL-GIOVANI: COMINCIANO A BERE A 10 ANNI E PER MOLTI 
ADOLESCENTI È UN'ABITUDINE 
I l 40% racconta di mettersi comunque alla guida del motorino dopo aver bevuto 
L’assessore provinciale alle politiche giovanili, Roberta Tarlao, ha presentato il convegno Alcol e 
giovani: Binomio da Approfondire organizzato dall’As.Tr.A, associazione trattamento 
alcoldipendenze che si tiene sabato 16 novembre presso la sala Saturnia della Stazione 
Marittima. 
Si tratta di un appuntamento nel quale saranno approfonditi i risultati di una campagna avviata 
per sensibilizzare, informare e prevenire i rischi conseguenti all’abuso di sostanze alcoliche, 
soprattutto tra i giovani, durante il quale l’assessore Tarlao renderà pubblici anche i risultati 
raggiunti nel corso dell’edizione 2013 del progetto Overnight. 
«La Provincia di Trieste insieme ad As.Tr.A, prosegue nella promozione di una campagna 
sociale volta a sensibilizzare, informare e prevenire i rischi conseguenti all’abuso di sostanze 
alcoliche, soprattutto tra i giovani» ha detto Roberta Tarlao. «Operiamo – ha aggiunto Claudio 
Zarattin, presidente dell'Astra - con l’obiettivo di indurre un cambio di mentalità rispetto alla 
cultura dello sballo, abbattendo falsi miti, giovanili e non solo, rispetto l’uso della sostanza 
alcolica. Spesso infatti il consumo di alcolici da parte dei giovani non viene percepito come 
fattore di rischio, ma associato a momenti di gioia e benessere. Così l’età del primo bicchiere 
cala a vista d’occhio». (*) 
I dati disponibili, che verranno approfonditi nel corso del convegno, evidenziano che il consumo 
di alcool inizia al decimo anno di età; per il 70% degli adolescenti tra i 14 e i 16 anni l’abuso di 
alcol è ormai un’abitudine. Il 40% di questi giovanissimi racconta di mettersi comunque alla 
guida del motorino, dopo aver bevuto. Esistono già a questa età bevitori stabili e problematici 
per i quali è oramai inutile parlare di prevenzione. 
E’ stato inoltre evidenziato che i ragazzi che bevono presentano un maggior disagio 
psicologico, in particolare maggiore oppositività ed aggressività. «L’elemento più inquietante 
riguarda le ubriacature – osserva Roberta Tarlo - i giovani dichiarano serenamente di aver 
avuto almeno una intossicazione acuta nell’ultimo mese. Questo è il segno di abitudini che 
sfumano ormai nella dipendenza». 
As.Tr.A organizza periodicamente progetti di prevenzione e sensibilizzazione sulle 
problematiche alcolcorrelate giovanili, organizzando una serie di incontri con i ragazzi presso le 
scuole medie superiori e non, nonché ricreatori ed oratori. Gli interventi informativi sono 



risultati efficaci nella fascia delle scuole medie sia in termini di comportamenti sia in termini di 
modificazione delle opinioni sull’alcol. 
  
(*) Nota: non è affatto vero che l’età del primo bicchiere è in calo. Basterebbe fare qualche 
domanda a gruppi di triestini, rispettivamente di 40, 50, 60, 70, 80 anni, per rendersi conto 
come – fortunatamente – l’età del primo bicchiere è in crescita. In passato l’età di iniziazione 
alle bevande alcoliche era molto più precoce. 
  

 
24EMILIA.COM 
Comune Modena e Arci firmano per divertimento sicuro 
Formazione per il personale e sensibilizzazione per i giovani, una politica dei prezzi che 
incentivi gli analcolici e maggiori controlli nei locali. Tutto finalizzato a prevenire l’abuso di alcol 
e il consumo di sostanze psicotrope all’interno dei luoghi d’intrattenimento attraverso la 
promozione della responsabilità sociale. Sono i punti forti dell’accordo firmato giovedì 14 
novembre in Municipio dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune e Arci Modena. 
Tre in città i circoli giovanili dell’Arci coinvolti dal protocollo: il Tube di via del Lancillotto, il 
Vibra di via Quattro novembre e il Florida di via Delfini; contano complessivamente circa 12 
mila soci di età compresa trai 18 e i 30 anni. 
“Sollecitare una maggiore responsabilità sociale da parte di tutti i soggetti coinvolti – afferma 
l’assessore alle Politiche giovanili Fabio Poggi - è tra gli obiettivi che il Comune si è posto per 
favorire un divertimento all'insegna del benessere per tutti, in cui il rispetto per se stessi e per 
gli altri non passi mai in secondo piano; un divertimento dove convivano consumo responsabile 
di alcolici, sicurezza per sé e per gli altri e ritorno a casa senza rischi. Oltre un anno fa – 
continua l’assessore - il Manifesto della Notte responsabile, sottoscritto con le associazioni di 
categoria e a cui hanno aderito sino ad oggi i gestori di 17 locali. Oggi sono i circoli Arci a 
impegnarsi insieme al Comune in questa battaglia di civiltà”. 
In particolare i firmatari dell’accordo si impegnano a sviluppare: attività di formazione per il 
personale su uso e abuso di sostanze all'interno dei locali ed effetti sulla guida, sulla 
preparazione di bevande a bassa gradazione alcolica, sulle forme di comunicazione con i 
giovani e la mediazione dei conflitti; iniziative di sensibilizzazione sui rischi connessi all'abuso 
di alcol e all'assunzione di sostanze psicotrope e interventi per la riduzione dell'impatto 
acustico con una fase di decompressione che prevede di abbassare progressivamente il volume 
della musica e della gradazione degli alcolici trenta minuti prima della chiusura. Altre aree su 
cui lavorare riguardano una politica dei prezzi che incentivi le consumazioni analcoliche e 
contempli anche di non organizzare serate con sconti sugli alcolici. Infine, interventi che 
mirano più propriamente alla sicurezza stradale, come il favorire un guidatore designato che si 
astiene dal bere alcolici e l’incentivare l’utilizzo del taxi. 
Proprio a questo riguardo, nelle prossime settimane ritornerà nei tre circoli giovanili Arci il 
progetto Bob del Comune di Modena che premia con consumazioni analcoliche e ingressi 
omaggio chi esce sobrio dal locale e accompagna con l’auto gli amici a casa in sicurezza. Dopo 
la tappa della scorsa settimana al Vibra, dove torneranno il 6 dicembre, gli operatori del 
progetto saranno al Florida sabato 16 novembre e venerdì 13 dicembre, infine al Tube sabato 
23 e 30 novembre. 
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