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CAMPOBELLONEWS 

SANTA NINFA: TAVOLA ROTONDA SULLA PREVENZIONE DELL’ALCOLISMO 

SANTA NINFA, 28 OTT – Si terrà martedì 31 ottobre, a partire dalle 9,30, nella sala consiliare, 
l’incontro tematico dal titolo «Bevi con la testa», finalizzato alla promozione di stili di vita sani. 
Nel corso della tavola rotonda sarà anche presentato lo spot sulla prevenzione dell’abuso di 
alcool realizzato dalla regista Clelia Parisi e girato, nel giugno scorso, proprio a Santa Ninfa per 
iniziativa dell’associazione «Zenzero e tulipani». (*) L’incontro è organizzato dal Comune, 
dall’Assessorato regionale alla Salute e dall’Asp di Trapani. 

Il programma prevede, dopo i saluti del sindaco Giuseppe Lombardino, dell’assessore regionale 
alla Sanità Baldo Gucciardi, del commissario straordinario dell’Asp di Trapani Giovanni Bavetta, 
l’introduzione da parte di Guido Faillace, direttore dell’Unità operativa Dipendenze patologiche 
dei Sert di Trapani, e gli interventi, a seguire, della regista dello spot sociale «Bevi con la 
testa», Clelia Parisi, e di Luca Girardi, dirigente del Ministero dell’Istruzione. A moderare i 
lavori sarà invece Cristina Giambalvo, psicologa dirigente del Sert di Castelvetrano. 

Il Comune di Santa Ninfa è da tempo in prima linea nella promozione di azioni di contrasto alle 
dipendenze patologiche, specialmente giovanili, con particolare attenzione a quelle da gioco 
d’azzardo e, appunto, da alcolismo. 

(*) Nota: dalla presentazione di questo incontro si percepisce la differenza tra le comunità in 
cui è in atto un cambiamento culturale nei confronti degli alcolici e i luoghi in cui il linguaggio e 
l'approccio è rimasto immutato.  

 

LA STAMPA 

Vendevano alcolici fuori orario: chiusi 7 giorni due locali di San Salvario 

In entrambi i casi la polizia ha constatato gli illeciti e notificato la sospensione disposta dal 
prefetto 

FEDERICO GENTA 

TORINO, 28/10/2017 - Gli agenti del Commissariato Barriera Nizza, nelle ultime ore, hanno 
notificato i decreti prefettizi che sospendono la licenza, con conseguente chiusura al pubblico 
per una settimana, di due locali nel quartiere San Salvario. In entrambi i casi, si tratta di una 
sospensione per non aver interrotto la vendita di alcolici entro l’orario previsto.  

Il primo locale ad abbassare le serrande è un minimarket di via Galliari, gestito da un cittadino 
originario del Bangladesh. In due diverse occasioni, infatti, è stata confermata e sanzionata la 
vendita di alcolici oltre la mezzanotte. Il secondo è l’Astoria di via Berthollet: cocktail bar e 
musica dal vivo. Anche in questo caso, in due occasioni è stata accertata la non interruzione 
della somministrazione di bevande alcoliche nella fascia oraria prevista, dalle 3 alle 6 del 
mattino.  



 

IL RESTO DEL CARLINO 

Ravenna, "mentre violentava la ragazza sorrideva verso il video" 

Particolari inquietanti dalle immagini registrate durante lo stupro della ravennate poco più che 
maggiorenne 

Ravenna, 27 ottobre 2017 - Emergono nuovi particolari inquietanti dall'ordinanza di custodia in 
carcere del Gip Rossella Materia per il 27enne senegalese autore del video dello stupro sulla 
ragazza ravennate poco più che maggiorenne, agganciata in un locale la sera del 5 ottobre. 
Dalle immagini della doccia fredda per 'svegliare' la giovane perché ubriaca si vede la ragazza 
rannicchiata nel piatto doccia con solo la biancheria intima, mentre il 26enne romeno autore 
della violenza la spruzza con un tubo flessibile. In sottofondo si sente una voce di donna che 
dice "poverina". 

Come sottolineato sempre nell'ordinanza del Gip, nei frame del video si vede anche il giovane 
che mentre consuma la violenza "a più riprese si voltava compiaciuto e sorridente" verso chi lo 
filma. 

Nel documento del Gip si legge ancora che la vittima era "talmente ubriaca che non stava in 
piedi e avevano dovuto prenderla in braccio per farla uscire dal locale, continuava a vomitare" 
e "avevano dovuto farle una doccia gelata per cercare di svegliarla e ciò nonostante era ancora 
sonnolente e inerme sul divano". Come sottolinea il Gip, non ci sono dubbi sul fatto che 
l'africano "fosse consapevole di tale stato di incapacità", avendo assistito a tutti i tentativi di 
rianimarla e anzi avendoli in parte filmati, e "della conseguente strumentalizzazione della 
stessa per il soddisfacimento sessuale" del romeno. 

Nell'ordinanza il Gip sottolinea infine la "facilità e la leggerezza con cui furono commessi i fatti, 
a fronte dell'assurda gravità e viltà degli stessi, commessi in danno di una ragazza appena 
diciottenne e che versava in condizioni di palese malessere". Elementi che 'lumeggiano' "una 
marcata capacità a delinquere e accentuata indifferenza per le altrui sfere di libertà e 
autodeterminazione", con conseguente rischio di reiterazione del reato. 

 

LA NAZIONE 

Alcool venduto nelle ore vietate, arriva Striscia la Notizia 

Il servizio di Striscia la Notizia accusa i locali cittadini 

Montecatini 28 ottobre 2017 - «Striscia la notizia» torna a Montecatini e scatena una polemica 
sul mancato rispetto del divieto di somministrare alcolici tra le 3 e le 6 del mattino, previsto 
dalla normativa nazionale, da parte di alcuni locali del centro cittadino. Il servizio, girato la 
scorsa settimana, è stato trasmesso giovedì sera su Canale 5, durante la puntata del Tg 
satirico ideato da Antonio Ricci. La lucchese Chiara Squaglia, inviata del programma, ha 
mandato avanti un complice con una telecamera nascosta. Le riprese effettuate all’esterno dei 
locali hanno mostrato con chiarezza le vie di Montecatini. 

Il complice della conduttrice, una volta entrato negli esercizi, ha chiesto vodka e rum e senza 
alcun problema è stato accontentato dal personale delle attività, nonostante mostrasse alla 
telecamera che le 3 erano ormai passate da un pezzo. Il giovane ha poi chiesto di effettuare i 



controlli con gli apparecchi per l’alcoltest che dovrebbero essere a disposizione dei locali, ma 
ha ricevuto varie risposte negative. Poco più tardi, Squaglia si è presentata dal personale delle 
attività, il cui viso e la voce sono stati oscurati e distorti per tutta la durata del servizio, 
redarguendoli per il loro comportamento. 

Il mancato rispetto della normativa sugli orari di somministrazione degli alcolici in effetti 
potrebbe comportare multe per migliaia di euro alle attività, se contestato dalle forze 
dell’ordine. Lo stesso discorso vale anche per la mancanza di un apparecchio destinato 
all’alcoltest. Non è la prima volta che Squaglia arriva a Montecatini per la realizzazione di 
servizi trasmessi da Striscia la notizia. Lo scorso anno la conduttrice di occupò dei problemi 
delle Terme e della condizione in cui versano gli stabilimenti termali. 

 

Daniele Bernardini 

GIORNALEDIBRESCIA 

Alcol e vetro off limits in Stazione dalle 18 alle 6 

27 ott 2017 - Arriva un nuovo provvedimento che mira a migliorare la sicurezza nella zona 
della stazione ferroviaria di Brescia: il comune ha infatti emesso un'ordinanza che vieta, in 
determinati orari, la vendita da asporto di bevande alcoliche in qualsiasi tipo di contenitore e di 
bevande analcoliche in contenitori di vetro. 

Il divieto sarà in vigore tutti i giorni, dalle 18 alle 6, dal 1 novembre 2017 all'11 gennaio 2018, 
e interesserà via Fratelli Ugoni nel tratto che va da via Cassala a piazzale della Repubblica, via 
Folonari, piazzale della Repubblica, via Corsica nel tratto compreso tra piazzale della 
Repubblica e via Sostegno, viale Stazione, vicolo Stazione, via Togni nel segmento tra viale 
Stazione e via Folonari, via XX Settembre nel tratto tra piazzale della Repubblica e via Saffi, 
via Foppa, via Romanino, via Solferino nel segmento compreso tra viale Stazione e via Saffi, 
via Lattanzio Gambara nel tratto tra viale Stazione e via Saffi, via Sostegno nel segmento 
compreso tra via Corsica e il cavalcavia Kennedy e via Privata De Vitalis nel segmento 
compreso tra via Sostegno e via Sardegna. 

Il provvedimento si è reso necessario per impedire l'abbandono nelle strade, nelle piazze e 
sotto i porticati pubblici di bottiglie e recipienti in vetro, spesso ridotti in frantumi, in un'area, 
quella della stazione, interessata da un notevole afflusso di persone. 

L'amministrazione intende così eliminare una fonte di pericolo per l'incolumità delle persone, 
tutelare il decoro, l'igiene e la normale convivenza dei cittadini. 

 

SANIHELP 

FRONTIERS IN BEHAVIORAL NEUROSCIENCE: EFFETTI DELL'ALCOL DURANTE LA 
GRAVIDANZA 

Frontiers in Behavioral Neuroscience: effetti dell'alcol durante la gravidanza 

IN GRAVIDANZA ZERO ALCOL 



In gravidanza niente alcol, neppure in minime quantità: lo ribadisce uno studio statunitense 
recentemente pubblicato sulla rivista Frontiers in Behavioral Neuroscience e condotto presso 
l’Università di Binghamton. 

Numerosi studi precedenti hanno accertato come bere alcol in gravidanza può determinare 
rallentamento nella crescita fetale, anomalie al viso e danni cerebrali. 

Nello studio in questione i ricercatori hanno esposto degli animali di laboratorio, al 12° giorno 
di gestazione a respirare dei vapori di alcol; dopodiché gli animaletti non hanno avuto nessun 
altro contatto con gli alcolici per il restante periodo di gestazione. 

La prole è stata sottoposta ad una serie di test relativi all’ansia: mentre la prole di sesso 
femminile non sembra essere stata influenzata dall’esposizione all’alcol, i ratti maschi si sono 
rivelati più ansiosi rispetto ai controlli nell’adolescenza. 

Viceversa in età adulta i ratti maschi si sono mostrati meno ansiosi dei controlli. 

copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 
http://www.sanihelp.it/news/26283/alcol-gravidanza-studio-prole-ratti/1.html 

 

CENTROMETEOITALIANO 

La pianta che combatte le dipendenze: addio a sigarette e alcool in pochi giorni 

E’ possibile trovarla nelle farmacie e nelle erboristerie, ma è sempre consigliabile consultare un 
esperto 

28 ottobre 2017 - La pianta che combatte le dipendenze: addio a sigarette e alcool in pochi 
giorni 

La pianta che combatte le dipendenze: addio a sigarette e alcool in pochi giorni – La Stevia è 
una pianta proveniente dalla famiglia dei crisantemi e si origina nel Paraguay e, come 
conferma uno studio condotto in Germania, sembra che abbia delle proprietà particolari che 
portino a smettere di fumare. Consumandola in gocce o polvere, la Stevia intercetta i segnali 
provenienti dal cervello che richiedono nicotina e alcool, eliminando in pochi secondi il bisogno 
e, a lungo andare, la dipendenza. Ma i suoi benefici non terminano qui: combatte anche l’acne 
e limita la voglia di cibo. E’ possibile trovarla nelle farmacie e nelle erboristerie, ma è sempre 
consigliabile consultare un esperto per capirne bene i dosaggi ed inquadrare una terapia 
definita. In ogni caso utilizzarla con regolarità potrebbe essere la svolta per combattere dei vizi 
dispendiosi e di certo poco salutari come fumo ed alcool 

 

ALTRA CRONACA ALCOLICA 

LECCESETTE 

Minacce e botte alla madre per estorcerle denaro per alcol e droga: in manette 

 

IL DOLOMITE 

Era sei volte oltre il limite, fermato per guida di stato d'ebbrezza 



 

CORRIERE DELLE ALPI 

Ubriaco al volante finisce fuori strada in viale Europa 

DIARIODITORINO  

Alcolista taglia i capelli della moglie con un bicchiere rotto, violenta lite in Barriera 

GENOVATODAY 

Molestano la barista e si scatena una rissa tra ubriachi, tre arresti 

 

  

 


