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UNO PSICHIATRA PUNTA AD ATTIRARE L’ATTENZIONE SUL FENOMENO 
DRUNKORESSIA 
 
 
CORRIEREUNIV.IT 
 
Alcol, Facebook e solitudine: benvenuti nel mondo delle ragazzine drunkoressiche: “Sono 
impressionato” 
26.luglio 2013 
 
Nottate fuori a bere con gli amici, giornate chiuse in camera tra Facebook, Instagram ed sms, 
tanto silenzio, vuoto e niente sogni per il futuro. 
 
E’ cosi’ la vita di tre ragazzine drunkoressiche di nemmeno 15 anni, raccontata dallo psichiatra 
Tonino Cantelmi, professore di psicologia dello sviluppo alla Lumsa, che punta ad attirare 
l’attenzione sul fenomeno drunkoressia. 
 
 “Pochi giorni fa, nel giro praticamente di una settimana, ho visitato 3 adolescenti che mi 
hanno impressionato moltissimo e mi hanno spinto a sollevare il velo su un problema di cui 
ancora di parla poco”, racconta Cantelmi all’Adnkronos Salute. 
 
 “Vedo circa 30 pazienti al giorno: 3 adolescenti in una settimana, tutte ragazzine sotto i 15 
anni, anoressiche e con la mania dell’alcol, sono tante”. 
 
Si tratta di giovanissime accomunate da “uno stile di vita pericoloso, tantissima solitudine, 
passione per i social network. Ma non solo. Mi impressiona la distanza fra gli adulti coinvolti, o 
assenti, e queste ragazzine: il vuoto della loro vita, il rapporto con il corpo-involucro da privare 
del cibo e imbottire di alcol, tra abiti griffati e piercing. Ma soprattutto l’assenza di ogni 
pensiero sul futuro”. 
 
- See more at: http://www.corriereuniv.it/cms/2013/07/alcol-facebook-e-solitudine-benvenuti-
nel-mondo-delle-ragazzine-drunkoressike-sono-impressionato/#sthash.SfEpPwQ6.dpuf 
 
  

 
 
QUALCUNO, INVECE, ATTIRA L’ATTENZIONE SULLA MOVIDA CHIAMANDO IN CAUSA 
BERLUSCONI! 
 
  
 
Movida, i residenti chiamano in causa anche Berlusconi 
di Antonio Arduino del 25/07/2013 in Politica -  
 
AVERSA. Il Comitato spontaneo dei residenti di via Seggio alza il tiro. Per ottenere un 
intervento immediato, capace di arginare le conseguenze della movida in via Seggio e 
nell’intera città, dopo aver chiamato in causa la presidente della Camera, Laura Boldrini, chiede 
aiuto al leader del partito più di maggior peso nell’equilibrio politico nazionale, Silvio 
Berlusconi.  
 
 “Gentile presidente, – esordisce la mail trasmessa all’ex premier – Le scrivo, da Aversa, a 
nome del Comitato per la vivibilità del centro storico, via Seggio, piazza Marconi e degli 
abitanti di  via Michelangelo e di tutti quei cittadini aversani vittime della movida selvaggia che 



negli ultimi  mesi si e’ sviluppata in modo esponenziale, senza pianificazione e 
regolamentazione”. 
 
 “Gli aversani che subiscono, loro malgrado, gli effetti negativi dello sviluppo sfrenato della 
liberalizzazione dei locali di somministrazione di cibi e bevande, che non coniuga affatto gli 
interessi, seppur validissimi in questo tempo di crisi, della funzione imprenditoriale con la 
sicurezza della componente antropico-residenziale. di chi abita nelle zone della movida,  vivono 
in un girone dell’inferno”, continua la nota. 
 
 “Le strade  cittadine sono assediate dalla movida. Nei giorni di giovedì, venerdì sabato e 
domenica – prosegue – sono assaltate e devastate dall'anarchica, eversiva e feroce presenza 
di un popolo notturno proveniente per lo più dall’hinterland di terra di lavoro e dal napoletano 
che causa  degrado urbano, inquinamento acustico, risse continue, invivibilità e assenza di 
sicurezza, problemi di ordine pubblico”. 
 
 “L'amministrazione – ricorda la nota – se da un lato, con diverse ordinanze sindacali, ha 
disciplinato gli orari di emissione di musica ore 24  di chiusura dei locali entro le ore 2  e 
l’occupazione del suolo pubblico, dall’altro non dispone forse degli strumenti finanziari ed 
economici necessari  ad  una pianificazione e ad una regolamentazione completa  delle 
problematiche legate alla movida. Per ragioni esemplificative Le comunico che abbiamo in via 
Seggio nei week-end una ztl senza un sistema di videosorveglianza, controllata soltanto da un 
esiguo numero di vigili,   in quanto la loro pianta organica e’ ridotta a soli 70 elementi, 
impegnati con alto senso del dovere nell’espletamento del loro lavoro, con molteplici mansioni 
ma con grandi difficoltà  perché il nostro territorio è vasto e complesso. quindi l’organico di 
polizia municipale, nonostante gli sforzi degli agenti, non è sufficiente da solo ad arginare il 
fenomeno della movida. Risse , microcriminalità,  inquinamento acustico, degrado, 
comportamenti scorretti di avventori che come un'orda selvaggia s'impossessa della città 
devastandola”. 
 
 “Gentile presidente – continua la mail – La  preghiamo d’intervenire attraverso la sua sapiente 
e saggia capacità di  mediazione presso il Prefetto, il Presidente della provincia, il Sindaco, 
affinché sia operante realmente un comitato di interforze a controllo del nostro territorio già 
così  squarciato e martoriato da problematiche sociali e criminali”. 
 
 “Le chiediamo inoltre, signor Presidente, di intercedere con il suo ineluttabile carisma, per 
quanto è in suo potere, affinché – prosegue la mail – l’amministrazione comunale attui 
l’imposizione dei vincoli numerici degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, previsti 
dal legislatore in caso di saturazione del territorio,  che causa rischio per la sicurezza e l’ordine 
pubblico, produce inquinamento acustico e impossibilità, da parte dei residenti e degli stessi 
avventori che stazionano in centinaia in strada, ad essere raggiunti dai mezzi di soccorso”. 
 
 “Salvi le nostre vite ! Ci assicuri la vivibilità, ci dia il potere di  liberamente disporre delle 
nostre residenze, di  uscire ed entrare dalle nostre abitazioni, senza il pericolo che uno sballato 
dall’alcool o da qualunque altra  cosa possa provocare fatti criminosi, come già accaduto. 
Siamo asserragliati nelle nostre case perché ci viene negato il diritto di circolazione e 
soggiorno, il diritto alla salute, al riposo notturno, quello di poter disporre liberamente delle 
nostre residenze. Siamo elettori e non dissidenti dello stato. perché dobbiamo sentirci 
condannati ad un soggiorno coatto e alle conseguenze di un coprifuoco imposto da prepotenti e 
vandali? Dica Lei, presidente, se questa è vita!”, conclude la mail. 

 
  
 
LANAZIONE.IT 
 
Festa anti-movida in piazza Cavalieri  Ma gli studenti si dividono 
Pisa, 25 luglio 2013 - PIAZZA dei Cavalieri come un ring. Da una parte la necessità di porre un 
freno agli eccessi della movida (con tutto il corredo di cocci e sporcizia al mattino e notti 



insonni per i residenti), dall’altra gli studenti che vogliono continuare a vivere liberamente la 
piazza e che ora (almeno in parte) si sentono sotto-sfratto. 
 
Colpa (o merito) del primo esperimento organizzato dal prefetto Tagliente, in collaborazione 
con il comitato dei residenti di Santa Maria, la Croce Rossa e il sostegno dell’amministrazione 
comunale. Un evento-spettacolo che domani sera «occuperà» dalle 23 in poi la piazza per 
proporre un «patto di civile convivenza». Un intrattenimento di qualità che si somma ad 
un’altra richiesta anti-movida. Quella fatta da Monsignor Armani, rettore della chiesa dei 
Cavalieri, che ha proposto di installare un corrimano attorno all’edificio religioso per evitare di 
ritrovarsi al mattino — come di fatto accade quasi ogni notte — sommersi di urina e vomito. 
 
INTANTO, però, le due novità dividono gli studenti. Sulla frequentatissima pagina facebook 
«Spotted: Unipi» — che a febbraio aveva lanciato un mega-raduno durato fino alle 5 del 
mattino — i commenti si susseguono da due giorni. Tra studenti consapevoli dell’inciviltà di cui 
la piazza è vittima nel fine settimana (e non solo), e ragazzi che si sentono limitati nella 
propria libertà. 
 
«Data l’affluenza della piazza, dei bidoni a carrello e dei bagni pubblici sarebbero la prima delle 
soluzioni, ma questo Comune — scrive uno studente — preferisce non spendere denaro per 
questo, ma piuttosto togliere la libertà della piazza. E’ questa la peggiore deturpazione». E 
ancora: «Ci sarebbe meno sporcizia se ci fossero due cestini in più e qualche bagno chimico.... 
E sinceramente mi pare un po’ una ipocrisia lamentarsi e poi proporre uno spettacolo che 
genererà in ogni caso casino (più dei tamburelli...). Ma a quanto pare ai fantomatici residenti 
della zona va bene così...». 
 
«Non credo proprio (anzi ne sono proprio sicuro) — commenta un altro ragazzo — che le varie 
iniziative proposte servano a mandar via la gente dalla piazza, anzi, potrebbero pure essere un 
pretesto per attirarne ancora di più ma in maniera civile». E un altro amico di «Spotted: Unipi» 
aggiunge: «Se la gente in Cavalieri non si comportasse come animali non ci sarebbe bisogno di 
iniziative come lo spettacolo. La piazza rimane lì. Quello che forse ci sarà di meno, spero, 
saranno gli idioti maleducati che alla piazza davvero non ci tengono». 
 
Francesca Bianchi 
 
  

 
 
MAI PIÙ IN MARE APERTO SENZA IL VINO DEL CUORE! 
 
E POI SUCCEDONO I GUAI… VEDI IL NAUFRAGIO DELLA COSTA CONCORDIA 
ALL’ISOLA DEL GIGLIO! 
 
  
 
WINENEWS 
 
IL MERCATO DEL LUSSO NON CONOSCE LA CRISI E, PER I WINE LOVERS CON LO YACHT 
ARRIVA UN NUOVO SERZIZIO ESCLUSIVO, FIRMATO DA “ITALIANWINEBOUTIQUE”: LA 
CONSEGNA DELLE BOTTIGLIE PIÙ PREGIATE DIRETTAMENTE ALLA BANCHINA DEI PORTI DEL 
BELPAESE (E NON SOLO) 
 
Milano - 26 Luglio 2013, ore 12:12 
 
Mai più in mare aperto senza il vino del cuore. C’è un settore che, in Italia come nel resto del 
mondo, veleggia al sicuro, sopra la crisi e sopra gli impacci della quotidianità: è quello del 
lusso, sempre alla ricerca di nuove chicche e servizi unici ed esclusivi, anche nel mondo del 
vino. L’ultima novità è firmata “ItalianWineBoutique”, leader nella proposta di etichette top 
della produzione nazionale ed internazionale, che, dall’estate 2013, consegna le pregiate 



bottiglie ai clienti direttamente alla banchina dei porti del Belpaese, intercettando così le 
richieste di una clientela particolarmente esigente. 
 
 “La nostra clientela di riferimento - spiega Andrea Sottile, responsabile del progetto 
ItalianWineBoutique - ha la necessità di avere un servizio a domicilio di alto livello, anche se il 
“domicilio” è in questo caso variabile e definito dai principali porti di approdo del Mediterraneo. 
I nostri clienti, infatti, spesso e volentieri optano per vacanze estive da trascorrere in barca 
scegliendo rotte che fanno tappa nei porti del Mediterraneo. Proprio per questo motivo, 
scegliendo i migliori vettori di consegna, abbiamo deciso di lanciare questo servizio innovativo 
per l’Italia, ma che in altre nazioni ha già preso piede per le richieste del target di riferimento. 
Per l’estate 2013 la consegna di tutti i vini presenti nel nostro catalogo sarà garantita in cinque 
giorni in ogni porto italiano. Questo significa che i nostri clienti potranno ordinare sul nostro 
sito web mentre sono in navigazione, trovandosi poi, una volta giunti nel porto d approdo, i 
vini di alto livello che avranno scelto, magari per festeggiare un evento speciale, per una cena 
con gli amici o per qualsiasi altra evenienza che si dovesse presentare”. Mai più in mare 
aperto, insomma, senza la bottiglia del cuore. 
 
Info: www.italianwineboutique.it 
 
  

 
 
POVERO MOZART! 
 
UN GENIO RIDOTTO A PUBBLICIZZARE UNA BEVANDA ALCOLICA CHE ASSIEME AL 
VINO E AD ALTRI ALCOLICI PROVOCA IN ITALIA LA MORTE DI BEN 25.000 PERSONE 
ALL’ANNO!!! 
 
  
 
TRENTINO 
 
W.A. Mozart val bene una birra 
Stasera la presentazione ufficiale, con concerto, a palazzo Fedrigotti a Sacco 
 
VENERDÌ, 26 LUGLIO 2013 
 
ROVERETO Non bastava il tormentone del Marzemino: per non fare torti a nessuno, in un 
Paese dove ormai quella tra chi preferisce il rosso e chi la bionda è una delle poche dispute 
ideologiche ancora superstici, da oggi anche una birra si fregia dell’effige (e del nome) di 
Wolfang Amadeus Mozart. A comporla la maestra birraia Monika Sieghart, che al genio 
Salisburghese si è ispirata per creare una birra del tutto nuova, partendo da ben sette tipi di 
malto diversi. «Armonia e musica - è la descrizione del «gusto Mozart» della bevanda - dal 
leggero aroma del cioccolato, che si fonde con altri piacevoli gusti». Titolare del marchio è 
Giuseppe Tomasi (birrificio artigianale Carador di Folgaria) mentre l’etichetta è stata realizzata 
dal designer Nicola Russo. La Birra Mozart sarà presentata ufficialmente, e ovviamente in 
musica, questa sera nella stupenda cornice di Palazzo Bossi Fedrigotti, in via Unione a Borgo 
Sacco. Alle 20 e 30 si partirà dalla birra, di cui saranno spiegate caratteristiche ed originalità, 
per poi passare alla musica: il Duo Davide Baldo e Petra Arman eseguirà alcuni dei brani più 
celebri del compositore forse più noto al grande pubblico: Cinque, dieci, venti, trenta e Non più 
andrai farfallone amoroso dalle Nozze di Figaro, Duetto nr 1 in re maggiore k296 e Giovani 
liete fiori spargete, ancora dalle Nozze di Figaro. 
 
  

 
 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
 



  
 
TRENTINO 
 
Autista picchiato a Mori: voleva vedere il biglietto 
VENERDÌ, 26 LUGLIO 2013 
 
MORI - Vedendolo salire a Mori, l’autista di Trentino Trasporti aveva «osato» chiedergli il 
biglietto. L’uomo, 50 anni senza fissa dimora, palesemente ubriaco, lo ha insultato e picchiato. 
Finchè una pattuglia della Finanza, che passava da piazzale Kennedy per caso, non l’ha ridotto 
alla ragione. La corrierà, piena, è rimasta ferma oltre un’ora. L’autista è stato accompagnato al 
pronto soccorso dai carabinieri di Mori. L’energumeno sarà denunciato per minacce, lesioni e 
interruzione di pubblico servizio. 

 
  
 
ROMAGNANOI.IT 
 
Guida con un tasso alcolemico superiore sei volte al consentito e distrugge l'auto 
Ravenna 
 
Denunciata una cesenate di 49 anni, finita fuori strada in via Romea Sud. Tra i sanzionati 
anche un 70enne: aveva il doppio di quanto previsto dal codice 
 
Guida con un tasso alcolemico superiore sei volte al consentito e distrugge l'auto 
 
25/luglio/2013 - h. 15.04 
 
RAVENNA - Sono tre le guide in stato di ebbrezza riscontrate, nell’arco delle ultime 
ventiquattrore, dalla Polizia Municipale di Ravenna, una delle quali con un tasso alcolemico 
accertato pari, addirittura, ad oltre 6 volte il limite. Si tratta di una 49enne, di Cesena, che, 
verso le 22.30 di mercoledì, percorrendo la via Romea Sud, al volante di un’auto, 
improvvisamente, ha perso il controllo del veicolo e sbandato, andando ad urtare il cordolo del 
marciapiede. In seguito all’urto ha rotto anche la coppa dell’olio, che ha imbrattato la sede 
stradale. Gli agenti dell’Ufficio Infortunistica, intervenuti per i rilievi, dopo aver constatato che 
la donna non aveva riportato lesioni, l'hanno sottoposta alla prova dell’etilometro, che ha 
evidenziato un livello di alcol nel suo sangue pari a 3,10 g/l, di gran lunga superiore, quindi, al 
valore consentito. Nei suoi confronti è scattata la denuncia oltre al previsto ritiro della patente 
di guida, ai fini della revoca in quanto responsabile di incidente stradale. 
 
Altre due violazioni, per guida sotto effetto di alcool, sono emerse, l’una, nel corso dello 
specifico servizio denominato “drugs on street”, attuato nella notte tra martedì e mercoledì in 
collaborazione con il servizio Ausl di Ravenna, l’altra, durante normali controlli stradali, in città. 
Il bilancio del servizio Drugs on Street, promosso dal Dipartimento per le Politiche Antidroga 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato, in particolare, alla prevenzione e 
repressione delle condotte di guida in condizioni psicofisiche alterate, è di 23 veicoli controllati 
ed altrettanti conducenti. 
 
Un solo automobilista, nell’ambito di tre diverse postazioni di controllo allestite nelle vie 
Maggiore, Santi Baldini e Trieste, è risultato positivo alla prova etilometro, con un valore non 
superiore a 0.80 g/l. A carico dell’uomo, 35 anni, ravennate, è scattato il previsto verbale pari 
a 500 euro, con contestuale ritiro della patente, ai fini della sospensione da 3 a 6 mesi, e 
relativa decurtazione di punti. L’altra persona sorpresa guidare in stato di ebbrezza è un 
70enne, ravennate, fermato da una pattuglia della Vigilanza di Quartiere – Ufficio Emergenza e 
Sicurezza Stradale, in via Santi Baldini. Alla verifica dei documenti, gli agenti avvertivano uno 
“strano” odore di alcool per cui decidevano di sottoporre il conducente all’etilometro. Il 
risultato confermava i sospetti: il tasso alcolemico rilevato era, infatti, circa il doppio del 
consentito. Da qui la relativa denuncia e i conseguenti atti a suo carico.  



 
  

 
PERUGIATODAY.IT 
 
Il barista fa il suo dovere non dandogli più da bere:(*) straniero ubriaco devasta il 
locale 
Un giovane macedone ubriaco non ha accettato il rifiuto di un bicchiere di alcol(**): 
la reazione violenta ha messo in fuga i clienti che hanno dato l'allarme ai carabinieri. 
Il giovane si è scagliato anche contro i militari 
 
25 luglio 2013 
 
Ha messo in fuga tutti i clienti, ha "sbaraccato" il bar e poi minacciato pesantemente il 
proprietario. E' andato così in un locale di Norcia per colpa di un macedone, che 
completamente ubriaco, ha provocato il caos perchè gli era stato rifiutato un bicchiere di alcol. 
 
Il fuggi-fuggi dei clienti ha messo in allarme i Carabinieri che hanno raggiunto il bar per 
cercare di calmare gli animi ed evitare il peggio. C'è voluto per bloccarlo e ammanettarlo. Ma 
all'arrivo dell'Arma il macedone ha dato in escandescenze e si è scagliato contro di loro. Il 
ragazzo straniero si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. 
 
  
 
(*) Nota: forse non doveva dargliene neanche prima!!! 
 
(**)Nota: anche i giornalisti dovrebbe dire “pane al pane e vino al vino”: non credo che il 
barista venda alcol puro ai suoi clienti! 
 
  

 
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
 
LINDISCRETO.IT 
 
Abuso di alcol, sospesa licenza ad un bar 
Venerdì, 26 Luglio 2013 13:32 Visite: 168 
 
La Redazione 
 
ANCONA - Resterà chiuso per 12 giorni, il locale pubblico del Piano San Lazzaro, colpito da un 
decreto di sospensione emesso dal Questore di Ancona, Dott. Stefano Cecere. L'operazione 
rientra nel corso delle attività di prevenzione poste in essere dalla Questura, con maggiori 
controlli in alcune zone "calde" della città ed in particolare, come ormai noto, nelle zone del 
Piano San Lazzaro, Archi e zone limitrofe alla stazione ferroviaria. 
 
Il provvedimento è stato adottato in quanto, ultimamente, i controlli degli Agenti delle Volanti 
avevano evidenziato la costante presenza di persone pregiudicate e di ubriachi ai quali 
venivano somministrate sostanze alcoliche. Non solo. Più volte sono state trovate bottiglie o 
frammenti sparsi lungo il marciapiede, tanto da destare allarme sociale ed una forte 
preoccupazione nei cittadini residenti in zona. 
 
Il titolare dell'esercizio è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per somministrazione di bevande 
alcoliche a persone in manifesta ubriachezza. 
 
  

 
 



INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
 
  
 
SAVONANEWS.IT 
 
Calizzano, sabato controlli sull'uso alcol tra i giovani con “Sballo test” e il 
“Drunk/Prank” 
Le iniziative del Ser.t volte a promuovere una sana cultura del divertimento notturno 
 
venerdì 26 luglio 2013, 13:12 
 
Sempre all'interno dei progetti del Ser.T, volti a prevenire l’abuso di sostanze stupefacenti e 
alcool, soprattutto nel “mondo della notte”,  è stata organizzata, sabato 27 luglio, una nuova 
giornata a "La Gomeira" di Calizzano. 
 
A partire dal pomeriggio verrà riproposto lo “Sballotest”, un gioco di carte inventato dagli 
operatori del SER.T e proposto già anni fa nei pub, volto a stimolare tra i ragazzi un dialogo 
divertente, ma allo stesso tempo serio, sull’uso-abuso delle sostanze psicogene. 
 
Alla sera sarà la volta del “Drunk/Prank”, il concorso a premi che, sempre con modalità 
giocosa, consente di monitorare il tasso alcolico dei partecipanti e sviluppare in loro pratiche di 
self-help per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza. 
 
ReteE20 è nato un anno fa con l' intento di creare, nella provincia di Savona, una rete che 
avesse a che fare con il mondo giovanile e implementasse gli scambi e le risorse tra le varie 
realtà  pubbliche e private esistenti sul territorio, attivando uno stile di cittadinanza 
consapevole nella promozione di stili di vita e quindi di benessere e di prevenzione. 
 
La nostra regione e la nostra provincia hanno, nelle statistiche nazionali, un' incidenza alta di 
consumo di alcol tra i giovani, soprattutto tra le ragazze, e un'elevata casistica di incidenti 
stradali nel week end. 
 
All’interno di questo lavoro di rete si è pensato di attivare i protagonisti stessi del mondo della 
notte per autogestire il monitoraggio del tasso alcolico e più in generale dello stato di 
benessere: è nata dunque l’idea del concorso " Drunk / Prank": alla fine di ogni serata in 
discoteca, vengono premiati con gadgets forniti da altri attori della rete ( Bio -Bio, Pharma 
store, Vitamine store, Chrjstian Airoldi, operatore olistico, Palestra Le Club, Janas e Jocks 
Team) i ragazzi " più virtuosi" e quelli i "più viziosi". 
 
Ciò è stato possibile perchè della rete fanno parte sia la discoteca B-spider che il Dj Luca esse 
ed  il PR Andrea Castellini. 
 
Questa è la quinta iniziativa di Drunk / Prank (più lo Sballotest), aggiunta all’iniziale 
programmazione visto il successo ed i riscontri positivi riscossi nelle precedenti serate. 
 
c.s. 
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