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ANCHE QUESTO PUO’ ESSERE UN PROBLEMA ALCOLCORRELATO UNITO ALLA COMPLETA 
MANCANZA DI EDUCAZIONE!!! 
  
ASAPS 
Donne multate scatenano il caos carabinieri costretti all’alcoltest 
Sceneggiata per contestare la sanzione con l’incredibile accusa ai militari: «Siete voi gli 
ubriachi». Una chiama la polizia, la pattuglia accetta di sottoporsi all’esame. Esito negativo. 
Ora le denunce 
Martedì, 18 Giugno 2013 
 (Nota ASAPS - Non ci è chiaro dall'articolo da dove sia scaturita la costrizione alla prova 
dell'etilometro per i Carabinieri. Supponiamo sia stata una prova a cui si sono sottoposti 
volontariamente i militari. O uno scherzo, fatecelo pensare.  
Cose del genere - ammettiamolo - possono accadere solo in Italia! In un altro paese, magari il 
loro, visto che la conducente viene definita genericamente slava, le cose sarebbero andate in 
modo molto diverso. E ci fermiamo qui per non essere poi tacciati di essere i soliti 
intransigenti, per non dire peggio). 
Modena 
Avevano fermato un’auto con a bordo due donne, per contestare loro una infrazione al codice 
della strada. È andata a finire che si sono trovati “circondati” dai colleghi della polizia, che li ha 
sottoposti al controllo dell’alcoltest, per vedere se erano... ubriachi. 
Protagonisti - non è uno scherzo - gli uomini di una pattuglia dei carabinieri. Ieri mattina 
presto in via Giardini, davanti all’Hotel Estense e a numerosi testimoni e operatori del mercato 
ambulante che si erano avvicinati incuriositi, i militari si sono ritrovati al centro di una vicenda 
che non ha probabilmente uguali in Italia. 
Eppure, riferiscono i testimoni, tutti gli uomini in divisa che si sono ritrovati di fronte gli uni agli 
altri hanno operato con estrema prudenza e diplomazia, nonostante il contesto. 
In mezzo, c’erano queste due donne, nervosissime. A quanto è stato possibile comprendere, 
verso le 5 del mattino hanno letteralmente bucato un semaforo rosso, motivo per cui le ha 
fermate una pattuglia dei carabinieri. La donna che era alla guida, una slava, si è dapprima 
sottoposta all’alcoltest, poi, quando evidentemente le è stato comunicato che ci sarebbe stata 
una multa, ha perso le staffe. Peggio ancora l’altra ragazza che era con lei. Se le parole sono 
state comprese bene dai passanti, ha iniziato prima ad offendere i militari, poi a sostenere che 
gli ubriachi erano loro. Fino a telefonare alla polizia, dal momento che poco dopo sul posto è 
arrivata una volante della questura. E quindi, dopo una ulteriore discussione con comprensibili 
imbarazzi, anche una pattuglia della polizia stradale, che è sopraggiunta con lo strumento per 
l’alcoltest. 
«Ho visto che sottoponevano alla prova un brigadiere, per vedere se guidava ubriaco», ironizza 
uno dei passanti. 
Ovviamente, se ci fosse bisogno di sottolinearlo, tutti hanno compreso che non era così. 
Le due donne alla guida alla fine se ne sono andate. 
Ma date le circostanze, oltre alla multa, è logico presuppore che ci debbano stare un po’ di 
denunce. O per calunnia, dal momento che i militari sono stati “denunciati” verbalmente per un 
reato non commesso (la guida in stato di ebbrezza), o per oltraggio, visti i toni usati dalla due 
signore dell’Est. 
da gazzettadimodena.gelocal.it 
  

 
SFATATE ALCUNE CREDENZE SULLO SMALTIMENTO DELL’ALCOL 
  
ANSA.IT 
Il 22% rischia di guidare con tasso alcolemico oltre limiti 
Su tempi smaltimento alcol non conta solo la corporatura 
19 giugno, 13:24 
ROMA - Non esiste una correlazione diretta fra peso, altezza e sesso di una persona con la 
velocita' di riduzione del tasso alcolemico. E' quanto sembrerebbe dimostrare uno studio 



commissionato da Direct Line al Transport Research Laboratory, secondo cui l'assimilazione e 
lo smaltimento delle sostanze alcoliche, fondamentali per evitare di guidare in stato di 
ebbrezza, sono caratteristiche personali e frutto di diverse variabili non sempre calcolabili e 
identificabili con facilita'. 
I ricercatori hanno analizzato i tempi di assimilazione e smaltimento dell'alcol ingerito da un 
campione di 26 soggetti. 
Uno dei test ha preso in esame un uomo di corporatura robusta e una donna minuta, che a fine 
serata presentavano il medesimo tasso alcolemico. Nelle rilevazioni fatte la mattina seguente, 
tuttavia, la donna e' risultata al di sotto dei limiti legali, mentre nel corpo dell'uomo e' stata 
riscontrato un livello ancora superiore a quella consentita dal codice della strada. 
I risultati parrebbero sfatare alcune credenze sullo smaltimento dell'alcol che sono state 
registrate da un sondaggio di Direct Line su un campione di duemila persone. Dall'indagine e' 
emerso che oltre 7 intervistati su 10 ritengono che i tempi di assimilazione dell'alcol dipendano 
dalla corporatura e dal sesso. ''Forti di queste errate convinzioni, il 22% degli automobilisti 
rischia di mettersi alla guida con un livello alcolemico superiore a quello consentito'', spiega la 
compagnia. 
Sempre il sondaggio mostra che i guidatori si affidano a qualche trucco per poter velocizzare lo 
smaltimento. Il 25%, ad esempio, beve molta acqua prima di coricarsi, mentre l'8% si sforza 
di mangiare in modo considerevole subito dopo aver bevuto e il 6% ricorre a un'abbondante 
colazione e a molto caffe'. 
  

 
MI PIACE PENSARE CHE IL CALO DEI CONSUMI DI VINO SIA DOVUTO IN PARTE ANCHE ALLO 
SVILUPPO DEI C.A.T. HUDOLIN
  
WINENEWS 
VINO & GDO: SECONDO L’OSSERVATORIO “WINE MONITOR” DI NOMISMA, IN 
ITALIA I CONSUMI NELLA GDO SONO CALATI DEL 3,6% NEL 2012. SONO 22, 6 I 
MILIONI DI ETTOLITRI CONSUMATI IN ITALIA PARI QUASI ALLA QUANTITÀ DI VINO 
ESPORTATO 
Roma - 19 Giugno 2013, ore 13:09 
Continuano a diminuire i consumi di vino in Italia confermando il trend in discesa dell’ultimo 
decennio. Nel 2012 le vendite di vino nel canale della grande distribuzione organizzata (gdo) 
sono calate in volume del 3,6% rispetto al 2011. Anche il primo trimestre 2013 evidenzia una 
flessione dello 7,5% sullo stesso periodo dell’anno precedente. È quanto si legge 
nell’osservatorio “Wine Monitor”. 
Nel 2012 i consumi di vino nel nostro Paese sono scesi fino a 22,6 milioni di ettolitri, il 62% in 
meno di venticinque anni fa e praticamente lo stesso quantitativo di quanto viene esportato 
annualmente dai produttori italiani. E mentre un quarto di secolo fa, il Bel Paese rappresentava 
il secondo consumatore di vino al mondo (dopo la Francia) con oltre 36,6 milioni di ettolitri 
oggi ha ceduto il secondo posto agli Stati Uniti (29 milioni di ettolitri), incalzata dalla Germania 
(20 milioni) e soprattutto dalla Cina (17,8 milioni). 
Secondo Nomisma attribuire solo alla recessione economica le cause di tale diminuzione 
sarebbe fuorviante. In realtà, sono anche fattori socio-culturali e demografici a determinare 
impatti più rilevanti sui consumi di vino, tanto da qualificare questo calo come strutturale. 
Dallo studio emerge che il grado di penetrazione dei consumi di vino tra la popolazione (con 
più di 11 anni) è pari oggi al 52%. Rispetto a venti anni fa, tale incidenza è diminuita di circa 6 
punti percentuali. Nel frattempo la popolazione è però aumentata: il calo nel numero assoluto 
dei bevitori di vino è stata quindi di ben 1,2 milioni di persone. 
Consistente è stata la riduzione dei bevitori quotidiani, coloro cioè che consumano più di mezzo 
litro di vino al giorno. Questo segmento è infatti sceso in 20 anni da 4 a 1.3 milioni di 
consumatori. La modalità di consumo quotidiano (in abbinamento al pasto) è tipica delle 
abitudini alimentari delle fasce di popolazione più anziane, tanto è vero che oggi oltre il 47% di 
questi bevitori abituali ha più di 60 anni. Di conseguenza, conclude lo studio, la riduzione 
fisiologica (nel tempo destinata ad aumentare) di tali consumatori non è stata rimpiazzata da 
quelli più giovani. 
  

 



CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
  
IL RESTO DEL CARLINO 
Droga, alcol e gioco d’azzardo «In estate aumentano i casi di sballo» 
De Rosa (Sert): nel 2012 tanti eccessi. Teniamo gli occhi aperti 
di Michele Mastrangelo 
Civitanova, 19 giugno 2013 -  MARCHE e Umbria capitali per consumo di eroina e numero di 
decessi legati alle droghe. Il triste primato era stato annunciato da Giovanni Serpelloni, a capo 
del Dipartimento politiche antidroga, presentando la relazione annuale dell’Osservatorio 
europeo sulle droghe e le tossicodipendenze. Anche il nostro territorio non è immune dal 
fenomeno. 
La tendenza all’aumento è evidenziata anche da Mario De Rosa, direttore del dipartimento 
dipendenze patologiche dell’Area vasta 3. Da gennaio ai primi di giugno sono stati presi in 
carico 16 nuovi casi di dipendenza da eroina, 15 legati all’abuso di alcol, 11 per il gioco 
d’azzardo. Numeri certo non da poco, perché vanno sommati ai pazienti già in cura. L’offerta di 
sostanze stupefacenti, purtroppo, abbonda sul mercato: «La costa — osserva De Rosa — è 
sempre stata zona di passaggio e di concentrazione, perché luogo di aggregazione con una 
“trafficabilità” alta. I consumi maggiori sono quelli legati alla cocaina e all’eroina, con l’uso di 
quest’ultima che non sta affatto diminuendo. Anzi, da diversi anni l’iniziazione si ha proprio con 
l’eroina fumata, perché ha un costo purtroppo basso. Questa droga, però, non è mai pura, ma 
il miscuglio viene tagliato con sostanze che possono essere micidiali. Tra i giovani è diffuso 
l’utilizzo dell’hashish e di anfetamine e simili. Come la ketamina: anestetico che crea stati di 
dissociazione». 
La crisi fa da freno? «Minori possibilità economiche dovrebbero portare ad un minor consumo 
— ammette De Rosa — ma non sembra essere così. In questo momento difficile, uno dei rischi 
è che illusoriamente si cerchi di uscire fuori dalla realtà, vista come malessere, utilizzando 
sostante». La bella stagione è arrivata sulla riviera. «E’ un periodo di vacanze, di riposo e 
divertimento, ma bisogna stare con gli occhi ancora più aperti — continua De Rosa —: si 
associa spesso a questa mondanità una ricerca troppo eccessiva dello sballo. La scorsa estate 
è stata pesante, con diversi casi di intossicazione in relazione a momenti aggregativi. Il mio 
auspicio è quello di un 2013 più sereno». 
L’attenzione è comunque alta: «Mi complimento intanto con le forze dell’ordine — ha concluso 
De Rosa —, che stanno facendo un grandissimo lavoro. In Prefettura è attivo un tavolo 
permanente collegato con i due dipartimenti dipendenze della provincia. C’è un notevole 
impegno delle istituzioni tutte, con opere non solo di monitoraggio ma anche di prevenzione in 
contatto con le scuole. Deve passare comunque una nuova idea di divertimento, perché questi 
stili di vita sono distruttivi. La dipendenza da sostanze è una cosa seria, non passa mica in sei 
giorni». 
  

 
IL TIRRENO 
La “tradizione” dello sballo soccorsi sessanta ubriachi 
18 giugno 2013 —   pagina 14   sezione: Pisa 
di Pietro Barghigiani  
PISA L’altra faccia della Luminara è quella dello sballo. Gratuito e senza motivo. Anche 
quest’anno nelle stesse ore in cui la città diventava protagonista di uno spettacolo che si ripete 
da secoli, c’era chi si “scollegava” dall’evento storico per perdersi nell’alcol. Al pronto soccorso 
di Cisanello domenica sera sono stati ricoverati una ventina di giovani, media di vent’anni, con 
l’unica eccezione di un diciassettenne. Tutti nelle stesse condizioni con perdita di conoscenza, 
svenimenti e vomito. E se in passato la schiera dei maschi era predominante, l’edizione 2013 
delle bevute no limits ha visto una sostanziale equivalenza tra uomini e donne arresi 
all’etilismo. Nessuno che abbia rischiato la vita con un coma etilico. Ma la quantità di alcol 
tranguagiato è stata, comunque, elevata. Le analisi hanno accertato valori oscillanti dal 2,5 a 3 
grammi/litro di alcol nel sangue. Per fare un esempio: scatta il ritiro della patente se in auto il 
conducente viene trovato con un tasso dello 0,5. Chi, invece, non è andato in ospedale si è 
fatto assistere sul posto dal personale delle ambulanze schierate in centro. Dalle 20 fino alle 5 
di ieri mattina sono stati 120 gli uomini impiegati tra volontari e personale del 118, Protezione 
Civile, Croce Rossa, Misericordia, Pubblica Assistenza, vigili del fuoco. Con 19 ambulanze, 2 



gommoni sull'Arno e 12 presìdi segnalati su una locandina distribuita in tutta la città il fronte di 
emergenza sanitaria era ben rappresentato. Circa 50 gli interventi effettuati. Una quarantina 
per uso eccessivo di alcolici. Cinque i malori senza gravi conseguenze. Altri, tra gli alcolisti 
serali, non hanno chiesto aiuto, ma bastava incrociarli per capire che senza un appoggio non 
sarebbero mai tornati a casa. Storia antica quella della Luminara che anima i lungarni per la 
festa di San Ranieri. E copione che si ripete quello degli ubriachi che festeggiano a modo loro il 
patrono della città della Torre Pendente. Il giorno dopo la festa il direttore del pronto soccorso 
di Cisanello, Massimo Santini, snocciola un rosario dolente fatto di numeri dietro ai quali ci 
sono giovani costretti a ricoverarsi per smaltire la sbornia. E a togliere il posto a chi si è 
presentato in ospedale per malanni non causati da un malinteso bisogno di euforia. «Di solito 
gli accessi nell’arco delle 24 ore sono sui 270 – spiega il dottor Santini –. Dalle 20 di domenica 
alle 8 di stamani (ieri, ndr) abbiamo avuto una cinquantina di presenze. A queste vanno 
aggiunte quelle, una ventina, dei giovani alle prese con ubriacature da ko. È chiaro che le 
strutture, che già sono al limite per l’ordinario, vengono impegnate in un surplus di lavoro per 
seguire questi casi non facili. Pensiamo solo al controllo dei ragazzi perché non cadano dalle 
barelle. Quello che meraviglia è che i genitori visti a Cisanello a riprendere i loro figli non 
hanno poi dato granché peso all’idea che l’alcol fa male. Sembrava che accettassero il fatto che 
per la Luminara è normale ubriacarsi e finire all’ospedale». 

 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
TRENTINO 
Lombardelli fa lezione ai genitori 
18 giugno 2013 —   pagina 37   sezione: Nazionale 
Dai 14 anni in poi ogni ragazzo in grado di intendere e volere risponde penalmente delle azioni 
che compie, ma spesso non lo sanno né i ragazzi né i genitori. Lo ha ricordato Luca 
Lombardelli, comandante della Compagnia dei carabinieri di Cles, intervenendo all’Istituto 
comprensivo Bassa Val di Sole di Malé all’ultimo dei tre incontri organizzati per i genitori. 
«Questa scoperta - dice il comandante - fa sempre cadere dalle nuvole sia gli adolescenti, 
soggetti a rischio per eccellenza, che si rapportano con la rete senza tener conto di eventuali 
reati o che fanno uso di sostanze, ma anche i genitori per lo più convinti di dover rispondere 
loro per gli atti dei figli». È così solo dal punto di vista del pagamento dei danni civili, ha 
precisato Lombardelli, che inoltre rileva anche un diverso atteggiamento fra i ragazzi delle 
medie e delle superiori: i primi sono molto più curiosi e liberi nel fare domande, i più grandi più 
“ingessati” e difficilmente si espongono al gioco delle domande e delle risposte. Entrambe le 
fasce d’età, tuttavia, rivelano una certa ingenuità e la mancata consapevolezza dei reati in cui 
si puo incorrere, come la diffamazione a mezzo stampa. I genitori hanno mostrato molto 
interesse e posto numerose domande. Ma di cosa preoccuparsi in particolare? Il comandante si 
è detto più preoccupato del rischio insito nell’uso di alcoolici che fonda le sue radici sulla 
copertura di una cultura ben radicata e sugli esempi che danno gli adulti. A questo proposito la 
domanda sulla reale efficacia di “stentesanibus” venuta direttamente dal primo cittadino di 
Malé. Il capitano ne ha messo in luce la valenza positiva sul piano della prevenzione degli 
incidenti stradali, evidenziando che l’iniziativa era nata in risposta al problema delle stragi del 
sabato sera. Quanto alla sua utilità nella prevenzione dell’ alcolismo fra i giovani è tutto da 
valutare, ma certo fra gli adolescenti sarebbe opportuno far passare il messaggio che 
l’assunzione di alcool fa male al loro fisico in fase di sviluppo. Per quel che riguarda 
l’assunzione di stupefacenti mamme e papà registrano con preoccupazione il diffondersi anche 
a Malé dell’acqua con acido. Il comandante dei Carabinieri conferma: si tratta dell’ultima 
trovata dei trafficanti di droga per aggirare il rifiuto per la siringa da parte di molti ragazzi. 
Lombardelli s’è soffermato quindi sulla severità delle pene previste per chi spaccia e sui rischi 
dell’atteggiamento omissivo spesso opposto alle forze dell’ordine dagli acquirenti, che, se 
fermati, non vogliono svelare il nome dei loro fornitori di droga. In questo caso nei loro 
confronti scatta il reato di favoreggiamento. Infine, come capire se i ragazzi assumono droghe? 
L’odore della marijuana, dice Lombardelli, è inconfondibile e impregna i vestiti; quanto alle 
droghe chimiche, la loro assunzione riduce il ragazzo a uno straccio, stato che il giorno dopo 
non dovrebbe sfuggire a un genitore attento. (e.p.) 
  



 
CERVIANOTIZIE.IT 
Sicuramente Cervia, un'estate all'insegna di prevenzione, legalità e sicurezza 
mercoledì 19 giugno 2013 
Dopo il successo con migliaia di presenze, cittadini e tanti giovani, alle serate all'insegna della 
prevenzione, che si sono svolte lo scorso anno e che sono già ripartite da Pinarella, in 
occasione della Sagra della seppia ed a Tagliata in occasione della sagra di quel territorio 
continuano a buon ritmo anche per il 2013 altre iniziative con analoghe finalità preventive. 
I luoghi individuati sono quelli dove ce la presenza di migliaia di persone  e il ritrovo di tanti 
giovani e non solo, dove la Polizia Municipale di Cervia, sarà presente con proprio personale 
per dialogare con la gente all'insegna della prevenzione principalmente sull'abuso di alcool e 
sostanze stupefacenti. Una polizia di comunità che sta vicino ai cittadini e che crede nei 
progetti di valorizzazione della prevenzione per i quali si spende a sostegno degli stessi, e 
valorizzando i progetti sulla sicurezza urbana. 
Ancora una volta lo scopo delle serate sarà quello di avvicinare il visitatore ai temi della 
sicurezza e della legalità, anche con finalità didattiche, dimostrative e informative, in 
particolare sugli aspetti connessi alla circolazione stradale ed alla guida in stato di ebbrezza e/o 
sostanze stupefacenti.   Nell'iniziativa, oltre all'assessorato alla sicurezza urbana e stradale, 
che promuove l'iniziativa, sarà coinvolto anche l'assessorato alle politiche giovanili e quello 
delle attività produttive e quest'anno vede anche la collaborazione delle associazioni di 
categoria di Confcommercio e Confesercenti che hanno messo a disposizione etilotest 
muonouso. 
Nell'occasione verrà distribuito un volantino nel quale sono riportate informazioni dettagliate 
sui sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nel sangue e sulle 
conseguenze per chi guida in termini di effetti/attività compromesse e in termini di sanzioni. 
Durante queste serate volte principalmente alla prevenzione, sarà distribuito anche materiale 
informativo sulla "truffe per anziani" in collaborazione con la Prefettura di Ravenna e le Forze 
di Polizia. 
Organizzata dal Comune di Cervia, l'iniziativa è rivolta in modo particolare ai giovani e a tutti i 
cittadini che credono nell'informazione e nella prevenzione di temi legati alla sicurezza ed alla 
legalità. Alle serate, alle quali sarà presente la Polizia Municipale, sono stati invitati a 
partecipare anche esperti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Polizia Stradale, oltre alle 
associazioni del volontariato. L'intento di tutti è quello di sensibilizzare i giovani sull'uso di alcol 
e sostanze stupefacenti e di approfondire anche la normativa del nuovo codice della strada. 
Durante la serata sarà possibile anche sottoporsi a prove di alcoltest. 
"Sicuramente Cervia - dichiara l'assessore alla Sicurezza urbana, Gianni Grandu - si inserisce  
all'interno delle politiche sulla sicurezza messe in campo dall'Amministrazione comunale, con 
un occhio di riguardo per quelle rivolte ai giovani e non solo. Riteniamo doveroso e importante 
organizzare iniziative come questa e che si rivolge direttamente ai cittadini, ai quali dobbiamo 
far conoscere i rischi dell'uso e dell'abuso di alcool. Non a caso l'iniziativa è organizzata, in 
periodo di grande affluenza, in due località dove è forte la presenza del turismo giovanile e 
l'obiettivo è proprio quello di riuscire a raggiungere il maggior numero possibile di persone e di 
ragazzi in particolare. Ringraziamo la Pubblica assistenza di Ravenna e Cervia, la Croce Giallo 
Blu, la Croce Rossa Italiana comitato di Cervia e la Consulta del Volontariato con il Cosistra e 
comitato antidroga per la loro presenza". 
"È stato interessante e motivante anche per gli stessi operatori vedere i cittadini, i quali dopo 
aver parlato e fatto i test sugli strumenti professionale della polizia municipale, si 
allontanavano incuriositi leggendo il volantino che veniva distribuito e che spiegava i principali 
sintomi causati dall'alcool e quelli giuridici a cui si va incontro se non si rispettano le regole 
sull'uso dell'alcool e delle droghe. 
Riteniamo sia sempre più importante dialogare con le persone  e aiutarci ad aiutarli a poter 
vivere bene e meglio anche nel segno della sicurezza e della legalità". 
  

 
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
MESSAGGERO VENETO 
Alcol a minori, barista denunciata 



18 giugno 2013 —   pagina 17   sezione: Pordenone 
Chi propone alcolici e chi ne abusa. Ci sono andate di mezzo entrambe le parti, lo scorso fine 
settimana, a seguito di una nuova tornata di controlli delle forze dell’ordine, in base a quanto 
deciso il 15 maggio scorso dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal 
prefetto Pierfrancesco Galante. Sabato sera, in particolare, il questore Sergio Cianchi aveva 
disposto controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell’abuso di alcol da 
parte dei minorenni, connesso alla somministrazione e alla vendita; gli accertamenti sono stati 
messi in campo in sinergia tra questura, guardia di finanza e polizia municipale. Nel corso 
dell’attività sono stati controllate diverse attività commerciali di Pordenone, identificate 32 
persone, contestate due contravvenzioni per illeciti amministrativi per somministrazione di 
bevande alcoliche a minorenni. Una barista, che stava lavorando nell’ex Woody, oggi bar 
gestito da cinesi, è stata denunciata in stato di libertà – si tratta di H.F.F., cinese di vent’anni – 
per l’ipotesi di reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori. La giovane è stata 
sorpresa mentre somministrava alcol a minori di 16 anni. Da una parte all’altra del problema, i 
carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pordenone, sono intervenuti in centro città, in 
prossimità di piazzale Ellero dei Mille, alle 3 di domenica. Alcuni cittadini avevano lamentato 
schiamazzi nel cuore della notte. I militari dell’Arma hanno identificato un pordenonese di 22 
anni in manifesto stato di alterazione alcolica. Il giovane è stato denunciato per le ipotesi di 
reato di ubriachezza e disturbo della quiete pubblica. I controlli anti abuso di alcol, ha reso 
noto la questura, proseguiranno anche nelle prossime settimane, così come disposto dal 
comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di Pordenone. 
  

 
ALTO ADIGE 
Controlli anti alcol anche vicino alle feste: i giovani si limitano 
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di Fabio De Villa  
BRESSANONE Controlli serrati, carabinieri e vigili urbani a passare in rassegna giovanotti 
assetati ma poco coscienti quando si tratta di dire basta. Poco prima della fine della scuola, 
quando si moltiplicano le feste giovanili e con esse anche schiamazzi, vandalismi e, soprattutto 
sbornie da paura, il sindaco di Bressanone ha deciso di dare un ulteriore giro di vite: 
l’ordinanza antialcol in vigore nel centro città (dove da tempo le lamentele vanno di pari passo 
con le risse e i danneggiamenti) è stata estesa anche alle frazioni e alle zone circostanti i 
luoghi deputati alla festa stessa. Nei giorni scorsi i controlli sono aumentati esponenzialmente 
proprio in base alla nuova decisione municipale, dapprima con l’intento di sensibilizzare e 
prevenire. Per ora, quindi, nessun verbale e nessuna multa, ma la tregua non durerà molto. La 
nuova variante dell'ordinanza anti-alcol in vigore da tre settimane permette di girare con le 
bottiglie di alcolici aperte solo in occasioni di feste cittadine, tipo Altstadtfest. «Il problema 
però nasce proprio qui – spiega il coordinatore della polizia municipale, Egon Bernabè - ovvero 
che ultimamente sempre più giovani arrivavano alle feste carichi di casse di birra, grappe e 
super alcolici in genere acquistate nei supermercati per poi darsi alla pazza gioia fino allo 
svenimento, e qui nessuno poteva contestare loro nulla. Mancava quindi una parte legale per 
intervenire, in quanto le forze dell'ordine con l'ordinanza anti-alcol in vigore, avevano le mani 
legate». Da qui la decisione del primo cittadino di espandere la legge anti-alcol anche in 
occasione di queste feste campestri al di fuori della zona del centro abitato. Così i vigili ora 
possono sanzionare tutti, minorenni e maggiorenni, trovati in possesso di alcolici aperti portati 
da fuori, nascosti sotto le giacche o negli zaini nel perimetro esterno della festa, ovvero strade 
di accesso , parcheggi e zone limitrofe. Solo i maggiorenni trovati in possesso di bottiglie 
ancora sigillate fuori da tale perimetro sono stati graziati. I divieti previsti dall’ordinanza sono 
validi per tutta la durata della festa e applicabili sia ai minorenni che maggiorenni. Chiunque 
violi i disposti dell'ordinanza è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa prevista 
dalla legge da un minimo di 50 euro ad un massimo di 300. Inoltre è anche prevista la 
sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande e l’eventuale confisca 
amministrativa. Infine, il trasgressore è tenuto ad asportare completamente eventuali rifiuti 
abbandonati sul territorio prima di allontanarsi dal luogo. Un freno l’ordinanza l’ha messo, 
tanto che i primi controlli sono stati abbastanza tranquilli. Bisognerà vedere quanto durerà. 
L’assessore Brunner sposa la necessità del giro di vite: «Ne abbiamo viste fin troppe di giovani 



e giovanissimi ubriacarsi fino all'inverosimile per poi magari scatenare risse e aggressioni. I 
controlli continueranno serrati». 

 
  
LA CULTURA GENERALE DELLA COMUNITA' SPINGE I GIOVANI A CONSUMARE BEVANDE 
ALCOLICHE! 
  
IL TIRRENO 
«Quando si ricorre all’alcol per provare sensazioni forti» 
18 giugno 2013 —   pagina 14   sezione: Pisa 
PISA La velocità del vivere. Scacciare la noia con emozioni forti. L'abuso di alcol fra i giovani è 
sempre più diffuso e il dato allarmante è che l'età dei primi eccessi si è abbassata, oltre al fatto 
che il fenomeno riguarda maschi e femmine. «Non possiamo che partire da un'analisi del 
contesto socio-culturale – spiega la psicologa Francesca Lemmi, consulente dell’associazione 
Baby consumers –. L'abuso di alcol, come anche di sostanze e cibo, è sintomo di una società 
consumistica in cui i ragazzi crescono con l'idea del "tutto e subito”. Spesso l'azione segue a 
un'impulsività del momento senza valutare effetti e conseguenze. Inoltre i ragazzi, sono spesso 
alla ricerca di forti sensazioni che trovano grazie all'utilizzo di sostanze che distorcono o 
amplificano la realtà. Inoltre, i ragazzi, abituati spesso ad avere tutto e troppo, non sono 
abituati a vivere e gestire la noia. Di qui la necessità di compensare o annullare le emozioni 
spiacevoli con la spinta dell'alcol. Infine, l'influenza del gruppo può costituire un fattore in chi è 
più vulnerabile e quindi sente il bisogno di omologarsi agli altri e di ricevere l'approvazione 
degli amici» 
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