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GIOVANI, INDAGINE SU RISCHI DROGA E ALCOL DI TELEFONO DONNA: 
"SOTTOVALUTAZIONE ABUSO" 
  
OMNIMILANO.IT 
GIOVANI, TELEFONO DONNA: 43% HA USATO DROGHE, 90% CONSUMA ALCOL  
Il 43% dei giovani milanesi ha fatto uso di sostanze: cannabis (49%), ecstasy (14%) e cocaina 
(11%) sono le più utilizzate. E la frequenza, per il 24% degli intervistati, è settimanale. L’uso 
di alcolici e superalcoli è ritenuto “regolare” dal 90% dei giovani, ma solo il 5% di loro ritiene 
di avere una problematica con l’alcool. Sono alcuni dei risultati del progetto “Il rischio 
invisibile” realizzato da Telefono Donna con l’obiettivo di prevenire l’ingresso dei giovani dai 15 
ai 34 anni in potenziali circuiti di dipendenza. A bordo del camper di “Indipendente 2013” (il 
nome che Telefono donna ha voluto dare alla campagna, a sottolineare l’importanza di essere 
e mostrarsi agli altri come si è, senza i filtri si sostanze e alcool) una task force di operatori, 
psicologi ed educatori ha incontrato e intervistato da gennaio a oggi circa 8mila giovani nei 
luoghi milanesi del divertimento: pub, discoteche, feste e piazze di incontro. Gli esperti 
presenti ogni sera sul camper inoltre hanno offerto un servizio di ascolto e assistenza, per 
fornire informazioni e strumenti utili a sviluppare processi di consapevolezza rispetto ai 
comportamenti devianti che possono conseguire l’uso e l’abuso di sostanze. La fondatrice di 
Telefon Donna, spiega: "Dai colloqui effettuati con i ragazzi emerge un massiccio ed 
estremamente diffuso uso di cannabis e hashish, dai più neanche considerati come sostanze 
stupefacenti. Le frasi più spesso riportate, infatti, sono state: “Ma per sostanze si intende 
anche le canne?” oppure: “La marijuana è inclusa nell’elenco delle droghe?”. Inoltre si evince 
una scarsa consapevolezza circa il rischio di sviluppare dipendenza dalle cosiddette “droghe 
leggere”. Altro dato allarmante è poi quello relativo al consumo di alcool, intrinsecamente 
legato al divertimento e quasi mai, anche se assunto in dosi massiccie e senza controllo, 
percepito come una problematica o tantomeno come una dipendenza". 
  

 
L’ANGOLO DELLA RICERCA 
  
NOODLS 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA 
Alcol e fumo, responsabili del declino cognitivo 
23/07/2013 17:20 
Fumo e forte consumo di alcol risultano spesso associati, anche durante la mezza età. Il loro 
effetto combinato sui processi cognitivi può essere però maggiore della somma dei loro singoli 
effetti. Poiché un naturale declino cognitivo risulta iniziare proprio in questa fascia d'età, scopo 
della ricerca condotta dall'University College of London era esaminare l'impatto combinato del 
fumo di tabacco con il consumo di alcol sul declino in questa specifica parte di popolazione. Il 
campione preso in considerazione, 6.473 adulti (4.635 uomini e 1.838 donne) di età compresa 
tra 45 e 69 anni, è stato intervistato rispetto al consumo di alcol e di sigarette. Le funzioni 
cognitive (ragionamento verbale e matematico, memoria verbale a breve termine e fluenza 
verbale) sono state valutate tre volte nei 10 anni previsti dallo studio. ll team di ricerca ha 
scoperto che nei fumatori che risultavano essere anche forti bevitori, il declino cognitivo è 
stato più veloce del 36% rispetto a bevitori moderati, non fumatori. Gli effetti sono inoltre 
risultati equivalenti ad un periodo temporale pari a 12 anni, un invecchiamento pari a due anni 
in più rispetto ai 10 anni di osservazione dello studio. Tra i fumatori, il declino cognitivo è 
risultato essere, infine, tanto più veloce quanto più aumentava il numero di unità alcoliche 
consumate. I ricercatori hanno in conclusione sottolineato come, dal punto di vista della salute 
pubblica, il crescente onere associato all'invecchiamento cognitivo potrebbe essere ridotto 
modificando gli stili di vita: limitare l'assunzione di alcol ed evitare l'associazione con il fumo 
rappresentano comportamenti protettivi di cui le persone devono essere consapevoli.(*) 
Assumere stili di vita sani anche nella mezza età può essere un modo per prevenire un precoce 
declino cognitivo. 



Hagger-Johnson G, Sabia S, Brunner EJ et al. Combined impact of smoking and heavy alcohol 
use on cognitive decline in early old age: Whitehall II prospective cohort study. 
- See more at: http://www.noodls.com/viewNoodl/19473866/dipartimento-per-le-politiche-
antidroga/alcol-e-fumo-responsabili-del-declino-cognitivo#sthash.4zSLSXgP.dpuf 
  
(*)Nota: dal punto di vista della salute pubblica, visti i 90.000 morti all’anno per il fumo ed i 
25.000 morti all’anno per l’alcol, sarebbe bene suggerire la completa astinenza sia dal fumo 
che dalle bevande alcoliche e non solo “evitare l’associazione fumo e alcol”!!! 

 
  
IN FRANCIA ESISTE UNA LEGGE CHE VIETA LA PUBBLICITA’ TELEVISIVA DIRETTA ED 
INDIRETTA DI BEVANDE ALCOLICHE 
  
ILFATTOQUOTIDIANO.IT 
Vino, la Francia chiede una distinzione fra pubblicità e articoli redazionali 
A chiederlo è il senatore Roland Courteau. La sua proposta di legge nasce a seguito di un 
rapporto scientifico interministeriale che vuole vietare gli spot delle bevande alcoliche su 
internet e sui cartelloni nella rete stradale o nei luoghi pubblici 
di Gian Luca Mazzella | 22 luglio 2013 
In ambito vinicolo, e specie in ambito legislativo, i francesi sono avanti. Lo dimostra anche la 
recente proposta del senatore Roland Courteau, esperto di viticoltura, assieme ad altri colleghi, 
che ha presentato un progetto di legge al fine di prevedere una distinzione legale fra pubblicità 
e articoli in materia di informazione vinicola. Un passo alquanto singolare e unico che si 
propone di non “confondere gli avvisi commerciali con gli articoli redazionali che, in realtà, 
sono informazioni oggettive scritte da giornalisti”. 
Un’esigenza che nasce a seguito di un rapporto scientifico interministeriale che vuole vietare la 
pubblicità delle bevande alcoliche su internet e sui cartelloni nella rete stradale o nei luoghi 
pubblici. Oltre a inasprire le tasse sugli alcolici e i messaggi sui pericoli per la salute legati al 
consumo di alcol. Tutto ciò senza fare alcuna distinzione fra il vino e, ad esempio, i 
superalcolici. Un divieto che secondo il senatore Courteau sarebbe basato “su un 
comportamento comune scorretto, l’abuso di alcol, ma che colpevolizza chi ne consuma in 
maniera responsabile. Inoltre 30 anni di ricerca e attività scientifica mostrano che un consumo 
moderato e regolare di vino fa bene alla salute”. Da qui è nata petizione su change.org. 
Un divieto che però rischia di mettere in crisi non solo il settore pubblicitario ma anche esperti 
e appassionati presenti in rete. Infatti, nel 2007, il tribunale di Parigi ritiene due articoli sul 
tema vino, corredati di foto, un prodotto pubblicitario, perché incitano il lettore al consumo. 
Sono dunque assoggettabili alle prescrizioni legislative francesi in tema di salute pubblica, fra 
cui quella di indicare i rischi dell’alcol. 
Courteau ha paragonato queste norme a un “regime” restrittivo che può ostacolare la libertà di 
espressione dell’individuo. E incoraggiare la censura. Ad esempio, anche per le riviste dei 
consumatori quando pubblicano un articolo che compara la qualità e il prezzo dei vini. Pertanto 
il senatore propone di “distinguere la pubblicità commerciale, ideata e pagata da un 
inserzionista, dalla pubblicità redazionale, che è informazione oggettiva di un giornalista 
indipendente”. Ciò scamperebbe anche la stampa vinicola dall’estinzione. Non sia mai che i 
francesi riescano a separare il giornalismo dal marketing, almeno in tema di vino. Di certo 
sarebbe un precedente importante per tutti i settori dell’informazione. 
  
SULLA PUBBLICITA’ HO TROVATO ANCHE QUESTO INTERESSANTE ARTICOLO DI GIUGNO 

  
WINENEWS 
“PROIBIZIONISMO DI RITORNO” IN FRANCIA E UK? NEL PAESE DI BORDEAUX E 
CHAMPAGNE C’È CHI CHIEDE DI VIETARE LA PUBBLICITÀ DEGLI ALCOLICI, INCLUSO 
IL VINO, SU TUTTI I MEDIA E I SOCIAL NETWORK. OLTREMANICA SI INVOCA LO 
STOP IN EVENTI SPORTIVI E MUSICALI 
Parigi - 13-06-2013 
Proibizionismo di ritorno in EuropaLa Russia di Putin, dal 2013, ha proibito ogni forma di 
pubblicità di prodotti alcolici, indistintamente, su riviste, siti, blog e non solo, come strumento 



per la lotta all’alcolismo. E se una cosa simile si verificasse anche in Europa, peraltro in due 
Paesi simbolo della libertà di espressione e dell’iniziativa commerciale, come la Francia, 
peraltro patria nobile del vino, e il Regno Unito? Un’ipotesi ancora remota, ma nuovi venti 
proibizionisti tornano a soffiare nel Vecchio Continente. In Francia, riporta “Decanter”, il 
dibattito è più acceso che mai. In un report sui “Danni correlati alla dipendenza e le strategie 
per ridurla) inviato al Governo, firmato dal professor Michel Reynaud, direttore del 
dipartimento di psichiatria e cura delle tossicodipendenze della clinica universitaria Paul-
Brousse, suggerisce niente meno che di vietare la pubblicità di tutti gli alcolici, incluso il vino, 
su internet e i social media, e di rendere media e siti specializzati di più difficile accesso ai 
giovani. Questo perché, secondo Reynaud, i ragazzi tra i 12 e i 17 anni esposti a questi 
strumenti, sono 3 volte più propensi all’alcol di quelli che non hanno accesso a internet, ai 
social network e così via. La proposta, ovviamente, ha già scatenato l’opposizione tanto dei 
produttori di vino, che quella dei giornalisti e degli editori specializzati, contro quello che, 
eventualmente, sarebbe considerato un vero e proprio “bavaglio” all’informazione e alla 
comunicazione, con una campagna, “Ne Touche Pas A Mon Vigneron”, e con una petizione 
inviata al primo Ministro Jean-Marc Ayrault, e ai Ministri dell’Agricoltura Le Foll e della salute 
Touraine, perché il vino sia formalmente distinto dagli altri alcolici. Nel Regno Unito, invece, la 
Alcohol Concern, organizzazione indipendente impegnata nella lotta all’alcolismo, come riporta 
“The Drink Business”, chiede al Governo di introdurre il divieto di poter fare pubblicità di 
prodotti alcolici in eventi sportivi o musicali: “bambini e giovani sono più esposti che mai a 
pubblicità di prodotti alcolici, e riconosco meglio i brand delle bevande che quelli di torte e 
gelati. E questo la dice lunga sul fatto che le regole sulla pubblicità degli alcolici non 
funzionano”, afferma Eric Appleby, alla guida di Alcohol Concern. Il Governo, ovviamente 
prende tempo, e le industrie del beverage si oppongono. Ma in ogni caso, a quanto pare, l’idea 
che i divieti siano più forti dell’educazione al bere, non abbandona l’Europa. 
  

 
QUESTA SI’ CHE E’ BELLA! E QUESTE SAREBBERO  INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E 
PREVENZIONE!!! 
ED E’ ANCORA PIU’ BELLA PERCHE’ FATTE IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE ED IL 
COMUNE!!! 
CHISSA’ SE PER LA LEGGE FRANCESE FIGURA COME EVENTO PUBBLICITARIO O CULTURALE!!! 
  
REDATTORE SOCIALE 
Negativo all’alcol test? Vinci una bottiglia di vino 
Originale iniziativa della Coldiretti a Greve in Chianti (Firenze) nell’ambito dell’evento ‘Giovani 
Di-Vini”. L’organizzazione precisa: “La bottiglia si potrà bere a casa” 
18 luglio 2013 
FIRENZE – Se risulti negativo all’alcol test ti regalano una bottiglia di vino. E’ l’originale 
iniziativa promossa da Coldiretti Giovani Impresa Firenze-Prato in collaborazione con la regione 
Toscana e il comune di Greve in Chianti. Succederà all’evento dal titolo ‘Giovani Di-Vini in 
programma domani a partire dalle 18 a Greve in Chianti (Firenze), nato come momento di 
offerta, promozione e conoscenza dei prodotti del territorio frutto dell’attività dei giovani 
imprenditori di Coldiretti Firenze e Prato. Saranno attivati sei punti di degustazione e ciascuno 
servirà a presentare prodotti e vini nel giusto abbinamento. 
Prima di lasciare la manifestazione (che prevede anche spettacoli e intrattenimenti musicali 
jazz e blues) e di riprendere l’auto i partecipanti, maggiorenni ma under 40, saranno invitati a 
sottoporsi all’alcol test. Chi risulterà negativo riceverà in omaggio una bottiglia di vino messa a 
disposizione dai giovani produttori presenti in piazza. “Ognuno potrà berla a casa propria” 
spiega la nota che presenta l’evento, ma se qualcuno decidesse di berla sul momento? 
Inoltre, per educare meglio i ragazzi al bere sano e intelligente, saranno coinvolti un sommelier 
e un nutrizionista che in modo simpatico e divertente sapranno guidare tutti in un corretto 
rapporto con l’alcol. 
Un’iniziativa, ha commentato l’assessore all’agricoltura della regione Toscana, Gianni 
Salvadori, che ha “la duplice valenza di valorizzare il territorio e i suoi prodotti di qualità, a 
cominciare dal vino, ma anche di contribuire ad una azione di sensibilizzazione importante 
verso il bere consapevole, e naturalmente, moderato. Come regione siamo ben lieti di 
sostenerle entrambe, perché rientrano in pieno negli obiettivi della nostra politica e tanto più 



perché vengono dai giovani agricoltori. I giovani, che oggi, sempre di più e con sempre 
maggiore entusiasmo, stanno riscoprendo l’agricoltura come scelta di vita e di lavoro, ne 
riscoprono in questo modo anche i valori e li trasmettono ai loro coetanei”. 
  

 
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
ROVIGONOTIZIE.IT 
In Basso polesine la battaglia contro l'abuso di alcol va avanti 
22 LUGLIO 2013 
SICUREZZA STRADALE DELTA DEL PO (ROVIGO) Controlli straordinari dei carabinieri di Adria, 
otto patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza nel week end 
Fine settimana di controlli lungo le strade bassopolesane. I carabinieri della Compagnia di 
Adria, guidata dal comandante Davide Papasodaro, nell’ambito dell’attività “Estate sicura 
2013” hanno effettuato una serie di verifiche sui conducenti, in particolare nei pressi di 
Rosolina mare. Numerose le contestazioni rilevate: otto patenti sono state ritirate per guida in 
stato di ebbrezza alcolica 
   

 
IL TIRRENO  
Alcol a minore: denuncia   
Commerciante beccato dai carabinieri di Montecatini   
VENERDÌ, 19 LUGLIO 2013  
MONTECATINI Era andato a rifornirsi di generi alimentari, senza avere l’intenzione di pagare lo 
scontrino. Ma ha dovuto fare i conti con i carabinieri della stazione di Buggiano, intervenuti su 
segnalazione del personale dell’Unicoop di Massa Cozzile e che ieri mattina, a conclusione degli 
accertamenti avviati per l’episodio, hanno denunciato in stato di libertà un 37enne rumeno, 
pregiudicato, perché ritenuto appunto responsabile del furto di generi alimentari per un valore 
di circa 45 euro. La refurtiva recuperata ovviamente è stata restituita ai gestori del 
supermercato. E tra l’alba di ieri e l’ora di pranzo sempre i carabinieri hanno svolto una serie di 
servizi preventivi nelle vie del centro cittadino e in periferia. Così una pattuglia del Norm della 
compagnia, nell’eseguire i controlli ad esercizi commerciali e su veicoli in transito, prima ha 
denunciato all’autorità giudiziaria un negoziante per vendita di sostanze alcoliche a un minore 
di 16 anni. Successivamente ha comminato la sanzione di 500 euro a sette donne romene, in 
età compresa tra i 20 ed i 28 anni, sorprese a prostituirsi in violazione dell’ordinanza emessa 
dal sindaco di Montecatini. Infine, sempre i carabinieri di Montecatini hanno ritirato la patente 
di guida a un 40enne residente in città sorpreso alla guida della propria auto con un tasso 
alcolemico superiore a quello consentito, segnalandolo alla Prefettura per l'applicazione delle 
relative sanzioni amministrative di competenza. 
  

 
VIVEREFANO.COM 
Controlli del weekend: diverse patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza 
Numerose patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica durante i controlli 
della Polizia Stradale nel fine settimana. Decurtati complessivamente 191 punti della patente, 
84 le violazioni amministrative contestate, 15 per il superamento dei limiti di velocità. 
I controlli notturni sono stati 106. In 10 sono risultati positivi, 2 neopatentati sono stati 
sanzionati con 163 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente per guida con tasso 
alcolemico inferiore a 0,50 grammi per litro di sangue. Tre automobilisti sorpresi con tasso 
superiore a 0,50 g/l sono stati sanzionati con 527 euro, sospensione della patente per 3 mesi e 
la decurtazione di 10 punti. Per altri 3 conducenti sorpresi alla guida con tasso superiore a 1,50 
g/l di alcool è scattata la sanzione di carattere penale da 1.500 a 6.000 euro con arresto da 6 
mesi ad 1 anno, aumentata di un terzo per aver commesso il fatto in ore notturne. Scongiurato 
per i conducenti il sequestro dei mezzi in quanto appartenenti ad altre persone. Raddoppiato 
invece il periodo di sospensione della patente di guida, fino a 2 anni, come conseguenza del 
mancato sequestro del veicolo. Tutti gli altri automobilisti controllati sono rientrati nella fascia 
di 0,8 a 1,5 g/l. I controlli per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza 
proseguiranno anche nei prossimi weekend.  



  
 

OGGINOTIZIE.IT 
Controlli alla guida: due denunce dei Carabinieri 
A Sora un 23enne è stato deferito per guida in stato di ebbrezza. Ad Esperia un altro giovane è 
stato denunciato per guida con patente sospesa 
Controlli alla guida: due denunce dei Carabinieri 
Frosinone - Controlli lungo le strade e sulla guida da parte dei Carabinieri in tutta la provincia 
di Frosinone. A Sora, i militari del Norm , nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo 
del territorio, finalizzato a contrastare la commissione dei reati in genere, hanno deferito in 
stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria un 23enne del luogo poiché resosi 
responsabile del reato di “guida in stato di ebbrezza alcolica". Il giovane, fermato alla guida di 
un veicolo "evidenziava - si legge in una nota dell'Arma - uno stato di alterazione psicofisica e, 
successivamente sottoposto ad accertamento mediante l’utilizzo di apparecchiatura 
etilometrica, è risultato risultava avere un tasso alcolemico superiore ai valori consentiti dalla 
legge . Nel medesimo contesto operativo, gli veniva ritirato il documento di guida". Ad Esperia, 
invece, i militari della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà, un 23enne poiché 
resosi responsabile del reato di "guida con patente sospesa". Il giovane, fermato dai militari 
alla guida della propria autovettura e sottoposto al controllo e verifica della documentazione 
inerente la guida, è risultato colpito dal provvedimento di sospensione della patente di guida 
per due mesi emesso dalla Prefettura di Frosinone. 
  

 
MARSALA.IT 
Controlli nella "movida" di Castelvetrano. Locali multati 
Martedì 23 Luglio 2013 18:14 
Controlli sui locali notturni di Castelvetrano e Selinunte, sabato scorso, per verificare la 
regolarità dei permessi, il volume della musica e le licenze.  
Diverse persone identificate, tanti automobilisti sottoposti all'alcool test da parte della Polizia 
Stradale. Multato un locale che teneva uno spettacolo musicale senza autorizzazione Siae ed 
oltre l'orario consentito. 
  

 
TRENTOTODAY.IT 
Controlli dei carabinieri per alcol e droga, 151 persone fermate 
Questo l'esito dei controlli condotti tra venerdi 19 e sabato 20 luglio. L'attività, di controllo, che 
ha avuto come obiettivo particolare la zona compresa tra Trento, Villazzano, Vigolo Vattaro e 
Vattaro 
Redazione23 luglio 2013 
Tre patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza, 48 auto controllate, 151 persone fermate. 
Questo l'esito dei controlli condotti dai carabinieri nel corso della nottata tra venerdi 19 e 
sabato 20 luglio. L'attività, di controllo, che ha avuto come obiettivo particolare la zona 
compresa tra Trento, Villazzano, Vigolo Vattaro e Vattaro, è iniziata nel pomeriggio di venerdì 
con servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti: un giovane 30enne della 
vigolana, A.M. è stato trovato in possesso di 3 grammi circa di sostanza stupefacente tra 
eroina ed hashish e gli è stata contestata l’assunzione di s.s. per uso personale. Nella 
mattinata del sabato il dispositivo si è concentrato sulla zona di Gocciadoro dove sono stati 
colti in flagranza di reato un maggiorenne di Trento, Z.M, il quale con la propria autovettura 
agevolava lo spaccio di un minorenne algerino clandestino, M.M., accompagnandolo agli 
appuntamenti con gli acquirenti. I fermati sono stati trovati in possesso rispettivamente di 25 
grammi circa di hashish e poco più di 4 grammi di eroina, inoltre il minore aveva anche la 
disponibilità di 120 euro, frutto dell’attività di spaccio e per tale motivo il denaro è stato posto 
sotto sequestro. Per quanto accertato entrambi sono stati denunciato per lo spaccio ma per il 
minore è scattato anche l’arresto perché è risultato essere destinatario di custodia cautelare in 
carcere e per tale motivo è stato tradotto presso l’istituto minorile di Treviso. Per l’acquirente è 
scattata la segnalazione amministrativa al Commissariato del Governo. 
  

 



L’ARENA 
Alcol al volante, cinque patenti ritirate 
23.7.13 
POLIZIA MUNICIPALE. Sono 64 le persone controllate nel weekend 
In settimana autovelox in via Preare, via Legnago, via Palazzina, via Valpantena e in corso 
Venezia 
Sono proseguiti nel fine settimana i controlli della polizia municipale per prevenire gli incidenti 
sulle strade comunali. In tutto sono stati 64 gli automobilisti sottoposti a controlli specifici, 
cinque dei quali risultati positivi alle prove etilometriche, quattro con tassi inferiori a 1,5 di 
alcol nel sangue e uno con valori attorno a 1,7. Per loro è scattato il ritiro della patente con 
sospensione e denuncia penale e, solo per l'ultimo, un quarantasettenne residente a Oppeano, 
anche il sequestro dell'auto che stava guidando. Contestate altre violazioni per mancanza di 
documenti di circolazione o assicurativi. Nella notte tra domenica e lunedì gli agenti sono 
intervenuti per un incidente accaduto in via Miniscalchi, dove una Renault Clio è uscita di 
strada danneggiando una recinzione privata e due paletti dissuasori di sosta, senza 
conseguenze per il conducente. Numerosi gli interventi degli agenti della polizia municipale per 
schiamazzi, rumori e musica ad alto volume nei bar del centro, anche a seguito di segnalazioni 
di residenti. E proseguono i controlli della polizia municipale sulla velocità eccessiva. Per tutta 
la settimana saranno controllate via Palazzina, via Legnago, viale Del Brennero, via Preare, 
corso Venezia e via Valpantena. Con l'orario estivo l'ufficio mobile di prossimità sarà in servizio 
dalle 7.30 alle 13 nei mercati rionali e nelle principali piazze dei quartieri. Oggi, dalle 7.30 alle 
13 l'ufficio mobile sarà al mercato di via Plinio in Borgo Venezia. Domani, dalle 7.30 alle 10, il 
camper dei vigili sarà al mercato di piazza Vittorio Veneto e a seguire a quello di via Poerio fino 
alle 13. Giovedì dalle 7.30 i vigili saranno al mercato di via Don Mercante e dalle 10.30 fino alle 
13 a quello di via Prina. Venerdì dalle 7.30 alle 10 l'ufficio mobile sarà al mercato di piazza San 
Zeno e in piazza Corrubbio fino alle 10 ed a seguire al mercato di piazza Sedici Ottobre. Sabato 
dalle 7.30 alle 15.30 sarà allo Stadio per il mercato settimanale e dalle ore 16 alle ore 19 si 
sposterà in via dei Mutilati. Domenica pomeriggio dalle 13.30 alle 19 l'ufficio mobile sarà in 
piazza Bra. Tutte le informazioni sui controlli della velocità e sulle postazioni dell'ufficio mobile 
sono disponibili anche sul sito web della polizia municipale, all'indirizzo 
www.poliziamunicipale.comune.verona.it. 
  

 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
MESSAGGERO VENETO 
Cinque ragazzi soccorsi per intossicazione da alcol  
Lignano, due interventi nella notte. Nonostante i controlli e i gestori c'è chi beve fuori dei locali 
di Rosario Padovano 
22 luglio 2013 
LIGNANO. Notte problematica per gli operatori sanitari del 118 di Lignano, usciti la bellezza di 
9 volte. Attorno alle 3 però si è registrata un’uscita per due episodi poco chiari, su cui non 
sarebbero intervenute le forze dell’ordine, informate e fatti avvenuti solo la mattina. 
Gli infermieri infatti sono intervenuti per soccorrere 5 ragazzi, tra cui dei minorenni, che 
presentavano sintomi di intossicazione da alcol. Il soccorso è avvenuto non lontano da una 
discoteca di Pineta, e nemmeno da un parco giochi dove solitamente i ragazzi consumano 
alcolici prima di entrare nei locali. 
C’era molta concitazione. Tutti i ragazzi soccorsi sono italiani, e questo sfata un po’ il falso mito 
secondo cui a Lignano lo sballo riguardi solo i giovani stranieri. Si può dire che gli interventi 
sono stati due in un colpo solo. Quello più importante ha riguardato un ragazzo, intossicato da 
alcol, che avrebbe rimediato un trauma cranico cadendo all’indietro dopo un violento alterco 
con un coetaneo. 
Si era parlato inizialmente di rissa, invece sembrerebbe ci sia stato solo un violento alterco. 
Nella stessa occasione sono stati soccorsi altri 4 ragazzi che si trovavano poco distante, tra cui 
dei minorenni. Sempre per alcol. 
Quella vissuta ieri notte a Pineta sembrava una piccola fotocopia di quanto vissuto a 
Pentecoste, solo che i protagonisti erano italiani residenti in Regione. Non è certo un primato di 
cui andar fieri. 



Tra l’altro proprio in questi giorni è stato notato come alcune compagnie di giovani, formate da 
ragazzi e ragazze poco più che maggiorenni, si nascondano nei parcheggi più isolati ricavati 
attorno a parchi divertimenti, sempre a Pineta, per sostare e consumare alcolici portati molto 
probabilmente da casa. 
È un’abitudine pericolosa che in parte si spiega con la crisi (le consumazioni nei locali pubblici 
presentano cifre elevate per chi non ha un reddito) e anche con un modo di “sballare”, una 
moda, che prima d’ora almeno a Lignano non si era mai vista. 
  

 
L’ADIGE.IT 
Ziano, giovane ferito dopo gli insulti razzisti 
23.7.13 
Un minorenne di colore è finito all'ospedale nella notte tra sabato e domenica dopo una lite 
scoppiata al termine di una serata, durante la quale era stato preso di mira da un gruppo di 
giovani di Ziano per il colore della sua pelle. 
Dopo aver cercato di reagire alle frasi che gli sono state rivolte, è infatti stato colpito 
violentemente alla testa da una bottigliata. Qualche punto di sutura e, probabilmente, una 
querela di parte che dovrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni è l'esito della spiacevole 
contesa. I fatti sono al vaglio delle forze dell'ordine che comunque hanno già raccolto alcuni 
elementi. 
Le battute fuori luogo a sfondo razziale sono purtroppo al centro di diversi fatti di cronaca negli 
ambienti istituzionali e, evidentemente, trovano spazio anche nelle discussioni tra ragazzi. 
L'episodio accaduto nella notte tra sabato e domenica, costato il ferimento di un minorenne di 
colore, ha avuto come involontario teatro la manifestazione «Suanrock» che da anni riesce a 
calamitare i giovani di Fiemme e di Fassa per un evento seguitissimo e sempre piacevole. 
Qualcuno però ha pensato di trascorrere il tempo in modo sicuramente più sciocco. 
La festa musicale si era conclusa da un pezzo, ma un gruppetto di giovani di Ziano ha 
continuato a prendere di mira un minorenne di colore residente in valle. Quest'ultimo, stanco 
di subire ingiurie anche a sfondo razziale, a un certo punto ha abbozzato una reazione quando 
ormai erano le 3,30 del mattino. 
La discussione è rapidamente degenerata e qualcuno ha pensato di risolverla rompendo una 
bottiglia sulla testa del malcapitato minorenne. Nel giro di poco sono intervenuti i volontari 
dell'ambulanza che ancora si trovava sul posto e anche i carabinieri ancora in zona. Constatata 
la situazione, il ferito è stato portato all'ospedale di Cavalese per la necessaria medicazione, 
mentre il gruppo autore delle provocazioni è stato individuato dai carabinieri che hanno 
provveduto a multare i giovani in stato di ebbrezza molesta. Sono quindi state raccolte alcune 
testimonianze che saranno vagliate nei prossimi giorni per capire come siano effettivamente 
andate le cose. È comunque molto probabile che il minorenne ferito proceda a una querela di 
parte. Resta poi da verificare il peso degli insulti razzisti che avrebbero fatto esplodere la 
vicenda. 
  

 
ROMADAILYNEWS.IT 
Sotto i fumi dell’alcol disturbano e minacciano in una sala giochi 
Scritto da redazione il 23 luglio 2013. Postato in Cronaca 
Avevano iniziato già da diverso tempo a disturbare i clienti di una sala giochi di viale 
Trastevere, complice probabilmente qualche bicchiere di troppo bevuto nella serata. 
I due, un italiano ed uno straniero, erano stati alla fine ripresi da alcuni clienti, infastiditi dal 
loro comportamento ed avevano reagito minacciando i presenti con un coltello. 
Uno dei responsabili del locale, a questo punto, ha chiamato la Polizia ed in pochi minuti due 
pattuglie, una del Commissariato “Monteverde”, l’altra di ” S. Paolo”, sono giunte sul posto. 
I due sono stati invitati ad uscire, ma mentre si stava per procedere alla perquisizione per la 
ricerca delle armi, l’italiano ha tirato fuori il coltello brandendolo minacciosamente, senza 
ottemperare all’invito dei poliziotti di gettarlo in terra. 
Dopo qualche attimo di tensione, comunque, l’uomo è stato disarmato e bloccato. 
Identificato per L.F., italiano di 27 anni, è stato condotto presso gli uffici del Commissariato 
Monteverde. 



Qui, comunque, l’uomo non ha cambiato atteggiamento, continuando a minacciare di morte i 
poliziotti e giungendo persino a danneggiare alcune suppellettili degli uffici,provocando anche 
alcune lesioni ad uno degli agenti che cercava di contenerne le intemperanze. 
L.F., alla fine, è stato arrestato. Dovrà rispondere di resistenza, oltraggio, lesioni e minacce a 
pubblico ufficiale, di possesso di armi o oggetti atti ad offendere e di danneggiamento di beni 
dello Stato. 
  

 
CRONACHE DALL’ESTERO 
  
RSI.CH 
Alcol, Barra accetta la sanzione 
Martedì 23 luglio, 07:00 
Pena pecuniaria in seguito al controllo di aprile a Locarno 
Una pena pecuniaria di 15'000 franchi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 
anni. Questa è la sanzione per il consigliere di Stato ticinese Michele Barra fermato per guida in 
stato di ebrietà. Lo ha dichiarato lui stesso al portale liberatv.ch, precisando che non intende 
fare opposizione. 
Barra, ad aprile, era stato trovato al volante all'uscita della galleria Mappo-Morettina con 
un'alcolemia eccessiva, superiore allo 0,8 per mille. Il capo del Dipartimento del territorio ha 
anche fatto sapere d'aver pagato la sanzione amministrativa: 4’000 franchi, più 2’000 di spese. 
A ciò si aggiungono 6 mesi di ritiro della patente, ridotti a tre per la sua decisione di 
partecipare al corso di sensibilizzazione previsto in questi casi. 
Red.MM 
  

 
ANSA 
Iraq: vende bevande alcoliche, ucciso 
By at 23 luglio, 2013, 5:47 pm 
Anche tre passanti feriti a Baghdad in attacco a un chiosco 
BAGHDAD, 23 LUG – Un rivenditore di bevande alcoliche e’ rimasto ucciso e tre passanti sono 
stati feriti quando una bomba e’ stata fatta esplodere accanto al suo chiosco che e’ andato 
distrutto. L’attentato, ha reso noto una fonte nel ministero dell’interno, e’ avvenuto nel 
quartiere di Adhamiya, nel nord della capitale.  
  

 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
SANREMONEWS.IT 
Imperia: confronto in Prefettura per il contrasto al consumo di alcol dei minori 
martedì 23 luglio 2013, 07:51  
L'obiettivo dei confronti è quello di arrivare ad un protocollo d’intesa e un codice di 
autoregolamentazione dei gestori di discoteche e pubblici esercizi.(*) 
Si è svolto ieri, in Prefettura ad Imperia, un confronto tra le autorità scolastiche, i dirigenti 
dell'Asl, le forze dell'ordine della nostra provincia ed in particolare le polizie municipali. Si è 
trattato del secondo incontro, in Prefettura, dopo il primo svolto la settimana scorsa. 
L'obiettivo dei confronti è quello di arrivare ad un protocollo d’intesa e un codice di 
autoregolamentazione dei gestori di discoteche e pubblici esercizi. Quando rientrerà il Prefetto, 
Fiamma Spena, verrà convocato un altro incontro, per il quale verranno coinvolti anche i 
rappresentanti della Camera di commercio. E' stato infatti deciso, anche dopo alcuni episodi 
inquietanti di intervenire al più presto per contrastare più efficacemente il consumo di alcolici 
dei i minori. 
  
(*)Nota: i codici di autoregolamentazione dei gestori di discoteche e di pubblici esercizi non 
hanno mai dato buoni risultati! 
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