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LE BUONE PRATICHE DELLA CITTADINANZA ATTIVA 
 
http://www.aicat.net/aicat/index.php?option=com_content&view=article&id=211:il-successo-
della-5-festa-analcolica-a-campofilone-fermo&catid=48&Itemid=209  
 
IL SUCCESSO DELLA 5°FESTA ANALCOLICA A CAMPOFILONE (FERMO)  
Oltre 200 iscritti alla Gara podistica della sobrietà, con partecipanti di età compresa dai 4 ai 70 
anni. Un’intera comunità mobilitata e coordinata dalle famiglie dei Club Alcologici Territoriali 
dell’Arcat Marche in collaborazione con il Gruppo Podistico Avis Spinetoli Pagliare, con la Pro 
Loco e l’amministrazione comunale. La nuova sezione del sito Aicat dedicata alle buone 
pratiche della Cittadinanza attiva non poteva che aprirsi con la V festa analcolica che si è svolta 
sabato 20 luglio a Campofilone, un piccolo centro in provincia di Fermo. 
 
Oltre ai numeri, che sanciscono già sulla carta il successo dell’iniziativa, la manifestazione ha 
evidenziato la voglia di una comunità di vivere una giornata all’insegna dello sport, della salute 
e del divertimento SENZA ALCOL! Un esempio da ripetere in altre città italiane. Con l’impegno 
di tutti ed il supporto dei Club è possibile costruire insieme MOVIDE ANALCOLICHE. 
 

 
FORSE SAREBBE MEGLIO LASCIAR PERDERE IL VINO ROSSO VISTO CHE CONTIENE ALCOL, 
NOTO CANCEROGENO!!!! 
 
http://www.abruzzo24ore.tv/news/Un-Piatto-di-Salute-Contro-l-Invecchiamento-Gli-Anni-si-
Combattono-a-Tavola-LEGGI/160798.htm  
 
UN PIATTO DI SALUTE CONTRO L'INVECCHIAMENTO. GLI ANNI SI COMBATTONO A 
TAVOLA  
mercoledì 22 luglio 2015, 06:16 
 
ROMA - Pesce azzurro, caffè, frutta, verdura, pasta e pane integrale ma anche un bicchiere di 
vino rosso: sono solo alcuni dei tanti cibi che possono aiutare il cervello a rimanere in forma e 
contrastare il suo invecchiamento. 
 
Per illustrare quando e come il cibo aiuta il cervello a mantenersi giovane, la Regione 
Lombardia e l'Istituto Neurologico Besta hanno organizzato a Palazzo Italia a Expo il convegno 
"Feeding the brain". Una lezione di tipo divulgativo per spiegare che il cibo per il cervello 
umano può essere un "farmaco". 
 
Ad esempio, la dieta mediterranea, a base di olio extravergine e la pasta integrale possono 
aiutare a prevenire la sindrome di Alzheimer, mentre frutta, verdura e pesce azzurro aiutano il 
cervello a restare giovane. 
 
Cioccolato e peperoncino possono invece favorire lo scatenarsi del mal di testa, al contrario il 
caffè può essere un valido aiuto per bloccare sul nascere un attacco di emicrania. Un bicchiere 
di vino rosso durante i pasti, infine, può aiutare a prevenire il decadimento delle capacità 
cognitive con l'avanzare degli anni. 
 
A spiegare il rapporto tra sana alimentazione e salute del cervello, in particolare, è stato il 
neurologo Giancarlo Logroscino, docente all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. "Il cervello 
- ha detto - è una macchina ad alto consumo energetico, che necessita di alcuni tipi di 
combustibili a pronta utilizzazione come il glucosio. Inoltre il cervello è un organo altamente 
vascolarizzato, e una delle scoperte più importanti degli ultimi 25 anni è che i fattori di rischio 
per il danno vascolare sono anche fattori di rischio per le patologie neurodegenerative e per 
l'Alzheimer". 
 



Tra i fattori legati al rischio cardiovascolare, c'è il consumo di grandi quantità di carni rosse, 
burro o di alcol,(*) che di conseguenza possono anche favorire sopraggiungere di processi 
neurodegenerativi. "Viceversa - ha detto il neurologo - il consumo di carni bianche, pesce, 
frutta, verdura e legumi e a moderate quantità di vino rosso durante i pasti, unite ad altri 
elementi dello stile di vita, come l'attività fisica e il controllo del peso, possono aiutare a 
proteggerci dal rischio cardio e cerebovascolare". 
 
La dieta migliore per il cervello è senza dubbio quella mediterranea. Nello stesso tempo, fa 
bene al cervello mantenere le buone abitudini: "Non saltare i pasti, in particolare la colazione, 
e mantenere orari regolari può ridurre l'insorgere di emicranie in misura significativa - ha detto 
la dottoressa Licia Grazzi, della Fondazione Irccs, dell'Istituto Besta -. Tutto ciò può essere 
un'ottima alternativa ai farmaci, soprattutto per gli adolescenti". 
 
 
(*)NOTA: notate la contraddizione: l’alcol viene considerato un fattore legato al rischio 
cardiovascolare mentre il vino rosso ci può aiutare a proteggerci dal rischio cardio e 
cerebrovascolare!!! 
 

 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
 
http://www.ravennatoday.it/cronaca/aggressione-carabinieri-russi-bar-22-luglio-2015.html  
 
DOPO UNA SERATA ALCOLICA URLA E AGGREDISCE PERFINO I CARABINIERI: 
POSITIVO ANCHE ALLA COCA 
Visto lo stato di alterazione è stato accompagnato in ospedale, dove è stato trovato positivo sia 
all'alcol che alla cocaina; è stato denunciato anche per questi motivi 
 
Redazione 22 Luglio 2015 
 
Nella notte tra martedì e mercoledì, in un bar di via XVII Novembre a Russi, frazione S. 
Pancrazio, i Carabinieri della Stazione di Marina Romea sono stati inviati dalla Centrale 
Operativa poiché gli avventori del locale lamentavano che un giovane, un ragazzo pugliese 
classe '91, dopo aver passato la serata a consumare alcolici, in orario di chiusura sarebbe 
diventato particolarmente molesto. 
 
L’uomo alla vista dei militari ha dato in escandescenze, dapprima urlando e proferendo frasi 
ingiuriose molto pesanti, poi aggredendo fisicamente i Carabinieri che sono riusciti a bloccarlo 
prima che qualcuno si potesse far del male. Anche ammanettato l’arrestato ha continuato ad 
agitarsi, tentando di colpire i militari. 
 
Visto lo stato di alterazione è stato accompagnato in ospedale, dove è stato trovato positivo sia 
all’alcol che alla cocaina; è arrestato per resistenza ed oltraggio e denunciato per avere 
assunto alcol e droga. Il ragazzo è stato posto poi agli arresti domiciliari in attesa del rito 
direttissimo. 

 
 
  
 
http://www.asaps.it/51142-
_monza_ubriaco_si_addormenta_al_volante_al_semaforo_davanti_al_comando_dei_vigil.html  
 
UBRIACO SI ADDORMENTA AL VOLANTE AL SEMAFORO DAVANTI AL COMANDO DEI 
VIGILI 
Monza  
 
di Jessica Signorile 
 



da monzatoday.it 
 
22.7.15 
 
Un cittadino peruviano di 23 anni è stato sorpreso alla guida in stato di ebrezza e multato per 
708 euro. Si è addormentato al volante della sua Peugeot con il motore acceso proprio davanti 
alla centrale di va Marsala 
 
Era così ubriaco che si è addormentato al volante fermo a un semaforo proprio davanti al 
comando dei vigili urbani di Monza in via Marsala. 
 
Quei pochi minuti di attesa davanti al dispositivo che segnava il rosso gli sono bastati per 
cadere prigioniero nelle braccia di Morfeo.  
 
Protagonista dell'insolito episodio è stato un 23enne di origine peruviana: l'accaduto per 
fortuna non ha avuto alcuna grave conseguenza a parte alleggerire il portafoglio dell'autore del 
gesto con una bella multa. 
 
Ad accorgersi che qualcosa non andava alle 5.45 dell'alba di domenica è stato il corpo di 
guardia dalla postazione del comando dei vigili di via Marsala. Dalle immagini del circuito di 
sorveglianaza posizionate all'esterno della centrale il piantone si è accorto che la vettura era 
ferma al semaforo da troppo tempo per essere solo in attesa del verde e l'agente è così uscito 
a controllare. 
 
Al posto guida della Peugeot c'era il 23enne che dormiva tranquillo all'interno dell'auto con il 
motore acceso. Il ragazzo è stato svegliato e dagli occhi arrossati, dal forte odore di alcol e 
dalla notevole difficoltà con cui ha cercato di parlare per giustificarsi è apparso subito chiaro 
che fosse ubriaco. L'agente lo ha invitato a seguirlo dentro al comando di polizia locale dove è 
stato sottoposto all'alcol test. 
 
L'uomo è risultato positivo all'esame ed è stato registrato un tasso alcolemico di 0.57 g/litro. 
Per lui è stato disposto il ritiro della patente con sospensione fino a sei mesi, sono stati ritirati 
10 punti dal documento di guida ed è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 708 
euro. 
 
Insomma, un sonnellino che gli è costato molto caro. 

 
 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
 
http://www.ilfaroinrete.it/?p=17889  
 
INFORMAZIONE E PREVENZIONE SU DROGA E ABUSO DI ALCOL. 
Pubblicato il lug 21, 2015  
 
L’Associazione INdipendenza, sotto egida della Consulta Cultura del Municipio IX di Roma, 
realizza iniziative di informazione e prevenzione su droga e abuso di alcol, come la 
distribuzione di materiale informativo, una mostra fotografica e un percorso ludo-didattico con 
l’uso di particolari occhiali che simulano l’effetto di droghe. Nel gioco, i ragazzi apprendono i 
devastanti effetti che la droga reca alla salute propria ed altrui, come avviene, ad esempio, 
mettendosi alla guida di autoveicoli sotto effetto di alcol o stupefacenti. 
 
“Siamo molto grati allo Staff del Gay Village – spiega il Presidente, Andrea Stifini, – poiché ha 
mostrato particolare sensibilità al tema. Si registra una grande partecipazione all’iniziativa. La 
più bella soddisfazione è vedere tantissimi ragazzi che si avvicinano e chiedono informazioni; è 
importante che riflettano. Nessuna scelta è libera se non vi è prima consapevolezza. 
L’ignoranza dei giovani sulla droga è infatti pari alla sua diffusione“. 
 



Tra i volti pubblici noti, ha già partecipato all’iniziativa: Vladimir Luxuria, Direttrice Artistica del 
Gay Village ed ex Parlamentare; Imma Battaglia, Consigliere di Roma Capitale e leader del 
movimento LGBT in Italia; il Direttore del TG3, Bianca Berlinguer, e l’attrice Eva Grimaldi. 
 
Associazione INdipendenza ha già realizzato, in collaborazione con il Municipio VIII di Roma, 
una pubblicazione su “Alcol e Donne”, redatta insieme ad alcuni studenti di Istituti Superiori. 
 

 
CE NE FOSSERO DI QUESTI PAPA’! 
 
http://www.blitzquotidiano.it/rassegna-stampa/la-spezia-16-anni-compra-alcol-alla-coop-
2237836/  
 
LA SPEZIA: 16 ANNI, COMPRA ALCOL ALLA COOP. PAPÀ DENUNCIA SUPERMERCATO 
Pubblicato il 22 luglio 2015 09:55 | Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2015 09:55 
 
di Redazione Blitz 
 
LA SPEZIA – Un ragazzo di 16 anni che compra alcolici in un supermercato Coop. Il padre che 
se ne accorge, lo segue, filma il tutto e poi denuncia il supermercato. Succede a La Spezia e la 
vicenda la racconta, per il Secolo XIX Tiziano Ivani. Il ragazzo, per evitare eventuali controlli, 
faceva la sua spesa e poi pagava alle casse automatiche. Scrive Ivani: 
 
Si era accorto che il figlio, 16 anni, faceva uso di alcol. Così l’ha seguito per capire dove si 
rifornisse. E l’ha perfino filmato. Un padre, 54 anni, spezzino, dopo aver pizzicato il figlio alla 
Coop di viale Amendola, lo ha spinto a effettuare l’acquisto di una lattina di birra, per 
raccogliere la prova che era lì che acquistava gli alcolici. Il ragazzino sarebbe passato dritto 
dalle casse, senza che nessuno si opponesse. 
 
Dopo avere fatto una ramanzina al ragazzo, il padre non si è fermato e ha presentato, tramite 
l’avvocato Andrea Amati, una denuncia querela nei confronti del legale rappresentante di Coop 
Liguria per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori. La vicenda ora si è 
trasformata in un’indagine giudiziaria condotta dal sostituto procuratore Maurizio Caporuscio. 

 
 
BUS: ARMA A DOPPIO TAGLIO! 
http://www.lastampa.it/2015/07/21/edizioni/savona/sul-bus-della-movida-ragazzi-
YCOVrOkkCJfYuPm6VNIF6H/pagina.html  
 
SUL BUS DELLA MOVIDA 1300 RAGAZZI (*) 
Ha successo l’iniziativa della Tpl che porta i ragazzi in discoteca 
 
Il servizio della Tpl promosso da nove Comuni della provincia proseguirà fino alla fine di agosto 
 
21/07/2015 
 
CRISTINA BENENATI 
 
SAVONA - Record di passeggeri sul Tonite bus, l’autobus estivo della movida che fino alla fine 
di agosto accompagnerà i ragazzi nelle discoteche fra Varazze e Noli. Nei primi 6 fine 
settimana del servizio di Tpl sono stati 1.275 i biglietti venduti, soprattutto ai ragazzi. 
Centrato, quindi, l’obiettivo per cui si è lavorato a questo servizio: evitare di mettersi alla guida 
dopo una serata in discoteca. Molte anche le famiglie che hanno usufruito di questo servizio (4 
euro a biglietto, valido per tutta la serata) per spostarsi da una località all’altra della provincia 
per concerti eventi o anche solo per una passeggiata sul lungomare. I Comuni che hanno 
aderito all’iniziativa, con Savona capofila, sono Noli, Spotorno, Bergeggi, Vado Ligure, Albissola 
Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure e Varazze. 
  



 
(*)NOTA: il BUS è un’arma a doppio taglio: da una parte può evitare incidenti stradali, 
dall’altra aumenta il consumo di bevande alcoliche in quanto i giovani non hanno più il dovere 
di guidare sobri. 
 

 
LA MOVIDA ARRIVA IN PARLAMENTO! 
 
http://www.quicosenza.it/news/le-notizie-dell-area-urbana-di-cosenza/cosenza/45382-
cosenza-approda-tra-i-banchi-del-parlamento-presentata-interrogazione-sulla-movida-in-
piazza-santa-teresa  
 
COSENZA APPRODA TRA I BANCHI DEL PARLAMENTO, PRESENTATA 
INTERROGAZIONE SULLA MOVIDA IN PIAZZA SANTA TERESA 
Lug 21, 2015  
 
Il problema di Cosenza è la movida. Richiamata l’attenzione dei ministri dell’Interno e della 
Salute non per l’emergenza sanitaria all’Annunziata, tantomeno per i crolli del centro storico o 
la morsa dell’usura e del racket che attanaglia gli imprenditori cosentini. 
 
ROMA – “Ho ritenuto doveroso, a sostegno delle istanze dei residenti di Piazza Santa Teresa a 
Cosenza, – rende noto il senatore Francesco Molinari presidente di Calabria Terra Libera – tra 
cui dilaga il malcontento per i disagi inevitabilmente generati e connessi all’apertura sfrenata di 
non pochi locali notturni nella zona, di investire della questione i ministeri competenti, 
attraverso un’interrogazione a risposta scritta. Ho chiesto lumi al Ministro dell’Interno e della 
Sanità su quali siano le intenzioni e i provvedimenti che, cautelativamente si intendano 
assumere al fine di garantire la sicurezza e la salute dei residenti e, in primis, quella quotidiana 
tranquillità che, per loro, sembra essere venuta meno. Non si tratta di una presa di posizione 
fine a se stessa, ma la consapevolezza che si tratta di una situazione veramente incresciosa, 
tenendo conto che molti di questi locali, che sembra risultino privi dei necessari isolamenti e 
degli obbligatori certificati di impatto acustico, hanno trovato collocazione in palazzi in cui 
risiedono non pochi condomini. 
 
Come se non bastasse, – prosegue Molinari – ad aggravare le conseguenze contribuiscono le 
ridotte dimensioni di alcuni esercizi commerciali che, non essendo in grado di accogliere tutti 
gli avventori al loro interno, prevedono lo stazionamento non si sa quanto legittimo dei clienti 
all’esterno in modo protratto, generando intralcio e pericolo per la circolazione dei passanti e 
potenziando il disturbo del riposo notturno con schiamazzi e rumori molesti. Senza contare il 
problema dei parcheggi, aggravato dagli spazi ridotti causati dalla nuova fisionomia assunta 
dalla piazza per il gran numero di clienti che frequentano, quotidianamente, gli esercizi 
commerciali. Ho preso atto che su istanza della Questura di Cosenza, sono stati effettuati 
diversi controlli e sopralluoghi da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
della Calabria-ARPACAL, da cui sono emersi valori di rumore ben al di sopra dei limiti di legge 
e, dunque, un forte inquinamento acustico prodotto dalle attività. 
 
Ho contezza, poi, che non pochi esposti, diffide e denunce di privati cittadini e di 
amministratori condominiali investiti dai condomini della tutela della pubblica quiete, sono 
state inoltrate al primo cittadino di Cosenza al quale è stato inviato anche un documento 
unitario firmato da ben cinque condomini rappresentanti circa 350 persone, attraverso il quale 
sono state sollecitate misure urgenti. E’ inconcepibile che il Sindaco, ad oggi, sia restato sordo 
rispetto ad un problema che riguarda un’area così importante del centro cittadino. Un’area alla 
quale egli stesso ha cambiato i connotati, contribuendo in modo cruciale al generarsi di questo 
stato di cose, e non tenendo conto della volontà di chi, – conclude Molinari – in quella zona, 
vive quotidianamente. Speriamo che l’intervento dei Ministri dell’interno e della Salute possa 
contribuire ad avviare un’azione concreta che restituisca ai residenti della zona di Piazza Santa 
Teresa il sacrosanto diritto alla quiete pubblica”. 
 
  



 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE PER PREVENIRE LE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI 
VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
 
http://www.varesenews.it/2015/07/alcol-ai-minori-e-schiamazzi-il-questore-chiude-il-cafe-
900/388869/  
 
ALCOL AI MINORI E SCHIAMAZZI, IL QUESTORE CHIUDE IL CAFÈ 900 
di Orlando Mastrillo  
 
orlando.mastrillo@varesenews.it 
 
Pubblicato il 21 luglio 2015  
 
Il provvedimento avrà una validità di 15 giorni nei confronti del locale di via Montebello, punto 
di ritrovo della movida dei giovanissimi bustocchi. Alcol a fiumi, qualche rissa e aggressioni 
anche agli agenti da parte dei clienti 
 
Troppi schiamazzi, alcol ai minori e aggressioni alla Polizia. Per tutti questi motivi il Questore di 
Varese ha disposto la sospensione per quindici giorni della licenza del locale “CAFE’ 900” di 
viale Montebello a Busto Arsizio. Il decreto è stato emesso su proposta del Commissariato della 
Polizia cittadino che ha segnalato alcuni episodi in cui il comportamento da parte della clientela 
del locale si è dimostrato pericoloso per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini. 
 
Il locale, situato in pieno centro città, costituisce da qualche tempo uno dei punti di 
aggregazione e ritrovo notturno per giovani e giovanissimi, molto note al pubblico giovanile le 
bicchierate di superalcolici a forma di bandiera dei vari stati. Il che non costituirebbe un 
problema se, soprattutto nelle ultime settimane, le Forze dell’ordine non avessero constatato 
che i numerosi avventori radunati all’esterno del bar invadono  la sede stradale e ostacolando il 
passaggio di auto e pedoni. A questo si aggiunge l’euforia generata dal consumo di bevande 
alcoliche che spesso porta a schiamazzi, accenni di rissa e lanci di bottiglie. 
 
Le stesse pattuglie di Polizia e Carabinieri, più volte chiamate a intervenire per riportare la 
calma, in due occasioni sono state fatte oggetto del lancio di una bottiglia, le cui schegge 
hanno colpito un agente ad un braccio, e di cubetti di ghiaccio, uno dei quali ha raggiunto ad 
un occhio un militare ferendolo lievemente. 
 
Il consumo di alcol da parte di minorenni è stato poi evidenziato da un’operazione degli agenti 
della Polizia Locale che, durante alcuni controlli in borghese, hanno verificato che erano state 
servite bevande a base di vodka ad almeno otto minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni. 
L’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza ha quindi deciso la chiusura temporanea del locale. 

 
http://www.corriereadriatico.it/ASCOLIPICENO/san_benedetto_polizia_controlli_droga_alcol/no
tizie/1475647.shtml  
 
SAN BENEDETTO: PREVENZIONE CONTRO ALCOL 
E DROGA, SANZIONI E PATENTI RITIRATE 
Martedì 21 Luglio 2015 - Ultimo aggiornamento: 18:06 
 
SAN BENEDETTO - Sono state notti di controlli contro la movida molesta e il pericolo alcol e 
droga quelle appena trascorse in Riviera. La polizia continua a presidiare il lungomare e le aree 
più trafficate con controlli massicci. Tra agenti, personale della Questura, Stradale, dirigente 
medico e personale sanitario son state molte le forze in campo. In particolare il servizio 
effettuato sul lungomare è stato mirato alla prevenzione del fenomeno della guida in stato di 
ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti, situazioni che 
rappresentano una delle maggiori problematiche connesse alla movida notturna. 
 



Nel corso del controllo andato avanti fino all'alba sono stati fermati 150 conducenti, 5 di essi 
sono risultati in stato di ebbrezza alcolica e uno in stato di alterazione derivante 
dall'assunzione di cocaina. 
 
A conferma della validità dell'iniziativa a fini preventivi si segnala che in una notte molti dei 
giovani in uscita dai vari locali di intrattenimento, hanno avvicinato spontaneamente i poliziotti 
chiedendo di verificare lo stato di sobrietà prima di porsi alla guida. Tre dei conducenti trovati 
in stato di ebbrezza alcolica, hanno evidenziato valori compresi tra il 0,70 e 0,80, e due con 
valori di molto superiori al doppio del limite consentito. Tutti hanno subito l'immediato ritiro 
delle patenti di guida e la decurtazione di 10 punti. 
 

 
http://www.lapiazzaweb.it/2015/07/piove-di-sacco-pugno-di-ferro-con-chi-sgarra/  
 
PIOVE DI SACCO: PUGNO DI FERRO CON CHI “SGARRA” 
PIOVE DI SACCO Sono multe più care quelle che dovrà pagare chi sarà beccato ad infrangere 
le norme contenute nel nuovo regolamento di polizia urbana. Il documento è in vigore da 
novembre dello scorso anno ma la giunta Gianella ha deliberato solo di recente gli importi delle 
sanzioni per i trasgressori, andando così a sanare una situazione paradossale: quella che 
permetteva agli agenti della polizia municipale di rilevare l’infrazione ma non di sanzionarla. E 
sono contravvenzioni mediamente più salate quelle che riguardano i nuovi articoli inseriti dalla 
maggioranza. Il Comune ha deciso infatti di usare il pugno di ferro contro chi acquista o vende 
alcolici ai minori. Basta con l’accattonaggio molesto. Multe salate per i writer ma anche a chi, 
in centro come al parco, non si fermerà a raccogliere le deiezioni dei cani. 
 
D’ora in avanti i baristi e gli esercenti pubblici faranno bene a controllare i documenti dei propri 
clienti prima di prendere un’ordinazione: le multe per chi vende alcolici ai minori possono 
arrivare fi no a 1.000 euro (il doppio di quanto stabilito in precedenza). Ma anche chi acquista 
bevande alcoliche per conto di minorenni da adesso può essere sanzionato con una 
contravvenzione di 500 euro. Vale la pena ricordare che la vendita o la somministrazione, a 
qualunque titolo, di alcol ai minori di 16 anni costituisce anche un reato penale. 
 
Quanto all’accattonaggio, specie se viene eseguito intralciando la circolazione, disturbando i 
passanti o, nei casi gravi, impiegando minori e animali, non solo la sanzione passa da 200 a 
500 euro ma il mendicante rischia anche il sequestro della questua. Ragazzate come scrivere o 
disegnare sui muri degli edifici, pubblici o privati che siano, può arrivare a costare davvero 
caro: fino a 500 euro (prima erano 300) oltre al ripristino dello stato dei luoghi. Anche i 
proprietari di negozi ed edifici sfitti o dismessi dovranno tenere puliti e sicuri i locali perché la 
sanzione per questo genere di infrazione passa da 100 a 300 euro. 
 
Malcostumi diffusi come quello di non fermarsi a raccogliere le deiezioni dei propri animali da 
oggi non saranno più tollerati: chi esce di casa con l’amico a quattro zampe senza curarsi di 
avere guinzaglio, sacchetto e paletta a seguito o chi, “sbadatamente”, non si ferma a 
raccoglierne gli escrementi rischia un’ammenda di 300 euro. Una cifra che vale bene il 
disturbo. “Le multe per chi non raccoglie le deiezioni degli animali c’erano già ma erano 
limitate agli spazi verdi pubblici – ha rilevato l’assessore alla Sicurezza, Luca Carnio – questo di 
fatto ci impediva di andare ad intervenire sulle situazioni che si verificano in centro storico, 
sotto i portici e nelle principali vie della città”. 
 
Quanto all’alcol, “abbiamo inasprito le sanzioni a scopo educativo – ha detto – per 
disincentivarne l’uso tra i minori e intervenendo in maniera pesante sugli adulti che si prestano 
all’acquisto di alcolici per i più giovani”. In merito ai locali sfitti, “è una questione di decoro – 
ha evidenziato – specialmente in un contesto come quello del centro storico”. 
 
Martina Maniero 
 

 
L’ANGOLO DELLA RICERCA 
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LA FIDANZATA GELOSA RISCHIA L’ALCOLISMO 
di Roberta Garofalo - 21.07.2015 
 
Tra le tante controindicazioni della gelosia una fino a oggi era stata sottovalutata: l’alcolismo. 
Soprattutto tra le donne. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricercatori dell’Università di 
Houston, secondo cui esiste un rapporto tra tre fattori: gelosia, autostima personale e 
dipendenza dall’alcol. L’analisi condotta su 277 persone, di cui l’87% di sesso femminile, 
dimostra che quando la considerazione di se è legata al rapporto con un’altra persona e 
quando c’è la paura che quest’ultima possa tradire, le probabilità di eccedere con l’alcol 
aumentano. Secondo gli studiosi analizzare la correlazione di questi elementi può essere utile 
per un’azione preventiva e di intervento per risolvere i disturbi di alcolismo. 
 

 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
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SETTE PATENTI RITIRATE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
I controlli dei carabinieri della compagnia di Pordenone che sono stati intensificati con l’arrivo 
dell’estate 
 
21 luglio 2015 
 
PORDENONE. Sette automobilisti hanno perso la patente perché guidavano ubriachi, ovvero 
con tasso alcolico oltre i limiti di legge, nelle strade di Pordenone e dintorni: è il bilancio degli 
utlimi controlli dei carabinieri della Compagnia di Pordenone che con l’arrivo della stagione 
estiva hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale. 
 
I sette sono stati denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica, con appunto 
immediato ritiro delle patenti: si tratta di U.A., 26 anni di San Stino di Livenza, B.S., 36 anni di 
Cordenons, V.A., 42 anni, cittadino albanese domiciliato a Cordenons, R.G., 41 anni di 
Cordenons, I.N., 32 anni, cittadino rumeno domiciliato ad Oderzo, P.M., 57 anni di Pordenone 
e G.M., 26 anni di Brugnera. 
 
I controlli sono stati eseguiti sulle strade a maggior scorrimento e in orario notturno, nei 
comuni di Pordenone, Cordenons e Pravisdomini. 
 
I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile hanno inoltre denunciato a piede libero B.I., 51 
anni, autista, cittadino rumeno, residente all’estero, per uso di atto falso. 
 
L’uomo, controllato l’altro pomeriggio in Fiume Veneto, è risultato condurre un autocarro con 
targa spagnola intestato ad altra 
 
persona, avente il documento di circolazione che attestava, falsamente, l’avvenuta revisione 
del mezzo. 
 
La carta di circolazione del veicolo, pertanto, è stata ritirata. 
 
In considerazione delle violazioni accertate, i controlli saranno ripetuti anche nelle prossime 
settimane. 
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CINQUE PATENTI RITIRATE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA 
DI LEONARDO DELLE NOCI — 21 LUGLIO 2015  
 
Uno di loro è risultato positivo anche alla cocaina. Decurtati dieci punti. Continuano i controlli 
da parte delle forze dell’ordine durante l’estate 
 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Polizia di Stato ha nuovamente predisposto il dispositivo 
sperimentale di controllo nei confronti dei conducenti alla guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti e alcool nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio attivati sulla 
Riviera nel periodo estivo. 
 
Hanno partecipato dieci operatori della Polizia tra personale della Questura, della Polizia 
Stradale, il Dirigente Medico ed il personale sanitario della Polizia. In particolare il servizio è 
stato effettuato nella zona di massima visibilità del lungomare di San Benedetto del Tronto. A 
conferma della validità dell’iniziativa, molti dei giovani in uscita dai vari locali di 
intrattenimento hanno avvicinato spontaneamente i poliziotti chiedendo di verificare lo stato di 
sobrietà prima di porsi alla guida. 
 
Nel corso del servizio operato dalla mezzanotte fino alle sei del mattino sono stati controllati 
circa 150 conducenti. Cinque individui sono risultati essere in stato di ebbrezza alcolica ed uno 
è risultato anche in stato di alterazione derivante dall’assunzione di cocaina. 
 
Tre dei conducenti trovati in stato di ebbrezza alcolica hanno evidenziato valori ricompresi tra il 
0,70 e 0,80 gr./l, e due con valori di molto superiori al doppio del limite massimo consentito 
che, fatta eccezione per la categoria dei neo patentati, è pari a 0,50 gr./l. 
 
Tutti hanno subito l’immediato ritiro delle patenti di guida e la decurtazione di 10 punti e a 
seguire, a cura della Prefettura, saranno soggetti alla sanzione accessoria della sospensione  
del titolo abilitativo. 
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