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LE BEVANDE ALCOLICHE SONO PUBBLICIZZATE SU FACEBOOK IN MODO ATROCE 
  
Webisland.net 
FACEBOOK, GLI ESPERTI CONTRO L’ECCESSO DI PUBBLICITÀ DI ALCOOL 
2 dicembre 2013  
Gli esperti di salute e i medici hanno evidenziato come su Facebook ci sia un proliferare di 
pagine che promuovono il bere alcool sconsideratamente, con migliaia e migliaia di fan. Questo 
tipo di pubblicità è un pericolo e un rischio soprattutto per i più giovani – d’altronde di anno in 
anno l’età in cui un giovane comincia a bere alcool si abbassa sempre di più. 
Secondo un’analisi dell’University of Wollongong e dei suoi ricercatori, alcune delle pagine 
ufficiali dei marchi di alcool promuovono il bere eccessivo; tra quelle non ufficiali, invece, la 
situazione peggiora ancora più drasticamente. 
”In alcuni casi la situazione è atroce,” ha affermato il capo della ricerca Sandra Jones, direttore 
del Centre for Health Initiatives dell’Università. ”Come genitori e comunità siamo davvero 
molto preoccupati degli amici dei nostri ragazzi, ma non siamo consapevoli degli ‘amici’ che ci 
sono online e che possono essere anche più pericolosi.” 
Per fare qualche esempio, le pagine fan dei marchi alcolici pubblicano post in cui si invita a 
bere di mattina, premi in cui si vince una fornitura annuale di birra, e foto di numerose 
bottiglie vuote di alcool. Tutte pagine accessibili agli under 18, l’età legale per bere alcolici in 
Italia e in molti altri Paesi del mondo. Ovviamente, lo scopo del marchio di alcool è quello di 
indurre il più possibile la gente (anche i più giovani) a fare sempre più uso di alcool, ad ogni 
ora del giorno e della notte, e per questo scopo è pronta a tutto. 
  

 
NELL’ENTROTERRA LIGURE SI INCOMINCIA A CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE TRA GLI 11 
ED I 14 ANNI 
  
cittadellaspezia.com 
L'ALCOL È LA PRIMA CAUSA DI MORTE NEI GIOVANI SOTTO I 24 ANNI 
redazione@cittadellaspezia.com 
Lunedì 2 dicembre 2013 alle 12:43:45 
Liguria - Consumo precoce di bevande alcoliche, un fenomeno nazionale, ma particolarmente 
diffuso nell’entroterra ligure dove si comincia a bere tra gli 11 e i 14 anni a testimonianza di 
una regione non ben posizionata in quanto a consumo di alcol che risulta al terzo posto in 
Italia. L’alcol risulta la prima causa di morte nei giovani al di sotto dei 24 anni e il terzo fattore 
di rischio e di disabilità nella popolazione in generale. L’Istituto superiore di sanità conferma 
che il 20% della popolazione maschile e il 10% della popolazione femminile è a rischio, non 
solo di sviluppare un alcol dipendenza, ma soprattutto malattie da alcol. 
E’ il grido di allarme lanciato questa mattina da Gianni Testino, responsabile del centro 
alcologico regionale ligure che solo nel 2013 ha già effettuato 21.000 prestazioni, con 550 
nuovi pazienti inseriti nel percorso assistenziale. “Ogni mese al Gaslini – ha spiegato Testino - 
ci sono accessi di ragazzini con meno di 14 anni per intossicazione acuta da alcol con i rischi 
che ne conseguono soprattutto sul fegato. E nel centro alcologico regionale sono numerosi i 
ragazzi seguiti con meno di 24 anni”. 
Secondo il responsabile del centro regionale da un lato servono programmi di prevenzione e di 
educazione alla famiglia, a partire dalle scuole elementari, per illustrare tutti i pericoli 
dell’etanolo che è presente nel vino, nella birra nelle bevande alcoliche ed essere piu’ 
consapevoli dei danni che puo’ produrre anche sulle cellule del cervello. E dall’altro nuove 
tecniche, meno invasive per intervenire sui tumori al fegato, tenendo conto che il 33% di 
questi tumori derivano dall’alcol, così come il 60% delle morti per cirrosi epatica. 
 “Per la prima volta – ha spiegato Paolo Borro, epatologo del centro di alcologia – è stata 
introdotta in un centro alcologico italiano la bruciatura con micro-onde del nodulo tumorale. 
Una metodica che puo’ essere applicata a noduli piccoli, sui 3 cm di dimensioni, attraverso 
l’introduzione di un ago rovente che evita l’intervento chirurgico. Un approccio terapeutico che 
riduce i rischi, limita a due giorni l’ospedalizzazione e costa molto meno”. 



Prima dell’introduzione di questa nuova tecnica i pazienti si recavano fuori regione o si 
sottoponevano a interventi piu’ invasivi. “L’obiettivo – ha concluso l’assessore alla salute della 
Regione Liguria, Claudio Montaldo – è quello di offrire ai cittadini liguri le risposte di cui hanno 
bisogno. Per questo stiamo cercando di supportare la realtà del centro alcologico ligure, non 
solo attraverso la legge regionale approvata nel 2012 che collega tutte le strutture che si 
occupano di alcol, ma anche favorendo l’utilizzo delle nuove tecnologie per abbattere le fughe 
e trattenere i pazienti liguri, intervenendo in modo mini invasivo sui piccoli tumori del fegato. A 
dimostrazione che con l’impegno dei professionisti è possibile dare risposte di alta qualità per 
evitare di trovarle altrove”. 
  

IN INGHILTERRA SI INCOMINCIA A MORIRE A  20 ANNI A CAUSA DEL CONSUMO DI BEVANDE 
ALCOLICHE 
  
Paginemediche.it 
VENTENNI CHE MUOIONO A CAUSA DEL CONSUMO DI ALCOL 
Fonte: BBC News 
Data ultima modifica mar, 03 dic 2013  
In Regno Unito e Irlanda è allarme binge drinking tra gli adolescenti. L’ultimo caso che ha 
avuto ampio risalto sui media è relativo ad un giovane di 20 anni che è morto a causa di una 
malattia epatica causata dall’eccessivo consumo di alcolici.(*) 
Intervistato dalla BBC, l’epatologo Neil McDougall ha spiegato che negli ultimi cinque anni 
l’incidenza di patologie epatiche tra i giovanissimi ha avuto una significativa impennata: e 
sempre più spesso ragazzi con meno di 20 anni si trovano all’ultimo stadio di una patologia 
epatica causata dal consumo di alcolici. E si tratta per lo più di ragazzi che hanno cominciato a 
bere prima dei 12 anni. 
Il dato relativo ai giovani conferma quelli che emergono dalle ultime statistiche in merito che 
mostrano come il numero di persone vittime dell’alcolismo sia praticamente raddoppiato 
nell’ultimo decennio. 
  
(*)Nota: la stampa britannica da ampio risalto alla morte di un giovane di 20 anni provocata 
dal consumo di bevande alcoliche!!! 
  

 
UNA BELLA TESTIMONIANZA DAI CAT HUDOLIN  
  
L’arena.it 
«HO RISCHIATO DI UCCIDERE MIA FIGLIA» 
03.12.2013 
Dopo un crescendo di dipendenza e disperazione il difficile percorso di riscatto: «Da tre anni 
vivo serenamente grazie a chi mi ha dato fiducia» 
Sono passate tre settimane dal tragico incidente stradale di Arcole. Quattro giovani vite 
spazzate via da un'auto senza controllo che si è schiantata contro il veicolo sul quale 
viaggiavano. Ancora la guida in stato di ebbrezza tra le cause principali. 
Lo sa bene Anna (nome di fantasia), che per essersi messa al volante ubriaca ha rischiato di 
distruggere la propria vita e quella della figlia di due anni che viaggiava con lei sul sedile 
posteriore. Sono passati sei anni da quell'incidente, ma ancora oggi rimane una ferita dura a 
rimarginarsi, che si riapre ogni volta leggendo delle tragedie della strada che troppo spesso 
occupano le pagine di cronaca. Anna oggi frequenta uno dei 15 club Acat (Associazione dei club 
alcologici territoriali) del Baldo Garda e da tre anni ha smesso di bere attraverso un difficile 
percorso che l'ha portata a riappropriarsi della sua vita. 
«Ho iniziato a bere quando avevo 18 anni per superare la timidezza», racconta. «All'inizio lo 
facevo ogni tanto, poi ho iniziato sul lavoro finché il titolare, il gestore di un bar, si è accorto 
che mancavano bottiglie di liquore e a quel punto mi sono dimessa». Un'umiliazione che fa 
decidere ad Anna di smettere. Tiene duro per quattro anni. Nel frattempo si sposa, diventa 
mamma. Trova un nuovo lavoro, stagionale, in un bar. «Per tre anni ho lavorato serenamente, 
servivo alcolici di tutti i tipi senza lasciarmi coinvolgere». Poi una brusca ricaduta, nel 2006. 



«Bevevo sempre più spesso, andavo a comprare gli alcolici al supermercato, li nascondevo in 
macchina per non far vedere a mio marito e ai miei genitori che avevo ricominciato». 
All'inizio del 2007 Anna entra in uno dei club Acat, supportata dai genitori. Viene ricoverata per 
due settimane all'ospedale di Negrar. Non serve. A settembre succede il peggio: «Dopo aver 
bevuto vino, birra e altri alcolici mi sono messa al volante, con me c'era la mia bambina che 
allora aveva due anni e mezzo». «Ricordo che avevo la vista annebbiata», prosegue, «poi ho 
tamponato un'auto, sono finita fuori strada e pochi secondi dopo mi sono trovata del 
parcheggio del supermercato lì vicino». 
Un flash, un vuoto, poi il buio negli occhi della giovane donna: «Ne siamo uscite illese ma ho 
visto la morte in faccia, se la macchina fosse sbandata nel verso opposto avrei rischiato un 
frontale e solo Dio sa come sarebbe andata». Nel sangue Anna aveva un tasso alcolemico di 
3,1, sei volte più del limite fissato dal codice della strada, una quantità di alcol in grado di 
provocare il coma etilico. La batosta accentua i sensi di colpa in Anna senza però riuscire a 
staccarla dall'alcol: «Nonostante lo spavento, il ritiro della patente, la perdita di fiducia da 
parte delle persone care, ho continuato a bere». Una caduta dopo l'altra, mentale e fisica, in 
un crescendo di disagio e dipendenza, di stati depressivi che vincevano nonostante la 
frequentazione del club Acat. A questo si aggiungevano le voci di paese: «Dicevano che mi 
avrebbero portato via la bambina, mi vergognavo a uscire di casa, insomma, sentivo di aver 
toccato il fondo». 
Forza di volontà, paura e coraggio. Arrivata a quel punto, forse tutte e tre le cose insieme 
l'hanno aiutata a risalire la china e a riprendere le redini della sua vita. Nel 2010 smette di 
bere, partecipa al club con rinnovata convinzione e lentamente riconquista la fiducia dei 
familiari. Riallaccia i rapporti con gli amici e con i genitori degli amichetti di sua figlia, si 
riprende il diritto a una vita normale. «Gli ultimi tre sono stati anni sereni, spero di andare 
avanti così», conclude. «L'ho scampata molte volte, i sensi di colpa sono tanti e non posso 
cancellarli ma li sto superando, finalmente ho capito che i problemi non si risolvono bevendo e 
in questo la fortuna più grande è stato avere vicino persone che non mi hanno abbandonato». 
Laura Zanella 
  

 
LEGGETELO FINO IN FONDO E VEDRETE CHE COME PER MAGIA NEL VINO SPARISCE 
L’ETANOLO E CON ESSO TUTTI I GUAI CHE COMBINA! 
  
Ilquotidianoitaliano.it 
MARGHERITA DI SAVOIA, CONFERENZA “LA SALUTE A COLORI”: MANGIAR SANO E 
BERE BUON VINO 
 (2 dicembre 2013) MARGHERITA DI SAVOIA- In una grigissima e tempestosa serata invernale 
a Margherita di Savoia si accendono i colori della salute con la conferenza “La salute a colori”, 
organizzata sapientemente da Arte Frutta dei fratelli Daloiso. Un mix di preziose informazioni 
sul mangiar sano e sul vino sono state date ad un attenta platea rispettivamente dalla dott.sa 
Isabella Amerotti (biologo nutrizionista) e dalla dott.ssa Maria Tiziana Lisanti (ricercatore in 
enologia all’Università di Napoli Federico II – tecnologa alimentare). 
 “ Il titolo della conferenza è stato scelto da me perché vorrei dare una sorta di guida  per 
arrivare alla salute attraverso i colori di frutta e verdura, ogni colore ha infatti caratteristiche 
particolari e contiene fitochimici specifici ” spiega la dott.ssa Amerotti;  “ricerche sul cancro 
hanno rilevato che il consumo di 600 g al giorno di frutta e verdura (5 porzioni), grazie all’alto 
contenuto di antiossidanti presenti evitano 135.000 casi di decessi all’anno” prosegue 
elencando poi per ogni colore alcuni prodotti della natura particolarmente salutari. 
Per il bianco i prodotti principe sono aglio e cipolla, capaci di abbassare il colesterolo e 
antisettici, anche le mele e i finocchi contengono principi attivi molto utili per la salute.  Per il 
verde, Kiwi, broccoli (da consumare in tutte le parti della pianta. compresi foglie e fusto, anche 
crudi), cavolo verza, carciofi.  Il giallo arancione, colore dell’ottimismo per eccellenza, vede 
una vasta gamma di prodotti , dalle arance alla zucca, tutti possibilmente da consumare crudi, 
in tantissime gustose ricette, per sfruttare al massimo i nutrienti che già a 42 ° si alterano. 
Non trascurabile anche l’importanza di consumare i semi di questi prodotti, quelli di zucca in 
particolare sono un aiuto per la prostata, ma anche quelli delle arance fanno molto bene. In 
generale i semi contengono olio che serve all’assimilazione delle vitamine liposolubili.   Per 



finire, il viola, con i benefici mirtilli e gli altri frutti di bosco, il radicchio, le prugne, la 
melagrana, l’uva, la cipolla rossa molto ricchi di polifenoli. 
L’intervento termina ribadendo l’importanza di consumare legumi ogni giorno e consigli sull’’so 
delle spezie in cucina,  in particolar modo la curcuma (ha un alto potere antinfiammatorio)  e 
lo zenzero. 
Dopo un intermezzo poetico a cura di Grazia Galiotta si parla di vino, vino come evento 
mediatico, vino nella sua composizione sfatando alcuni miti ed alcune paure.  Per cominciare si 
sfata il mito del vino come antiossidante per eccellenza in quanto la presenza  in esso di 
resveratrolo (un potente antiossidante presente naturalmente nell’uva) realmente assimilabile 
è molto inferiore ai dati pubblicati alcuni anni fa, ciò non toglie che faccia comunque bene alla 
salute. 
In secondo luogo si sfata il mito del “vino del contadino” come sinonimo di genuinità in quanto 
la presenza dei solfiti (conservanti tossici) può essere maggiore che in altri vini confezionati nei 
quali tale presenza è monitorata e non può superare una certa quantità. Per quel che riguarda 
il metanolo, sostanza tossica presente naturalmente nel vino in bassissime quantità, ci 
rassicura in quanto attualmente non è possibile più acquistarlo evitando così possibili frodi 
molto pericolose per la salute del consumatore.  “Bere vino fa molto bene, protegge dalle 
patologie cardiovascolari e dai tumori,(*) ma bisogna bere bene, vini di qualità, magari 
biologici,(**) e non oltre certe quantità” è il consiglio assolutamente da seguire della dott.ssa 
Lisanti. 
L’evento si conclude proprio con la degustazione di uno straordinario vino biologico prodotto a 
Trinitapoli (BT) dalla Bio Cantina Coop. F.lli Giannattasio e con i colori e i sapori della frutta 
fresca fornita dagli attentissimi organizzatori. 
C. Rita DiGaetano 
  
(*)Nota: ormai tutta la letteratura scientifica competente sostiene che anche una piccola 
quantità di bevanda alcolica è a rischio per la salute dell’uomo.  
Per capire meglio riporto un articolo di David Nutt. 
  
(**)Nota: anche il vino di qualità contiene l’etanolo, sostanza cancerogena! 
  

 
GUARDIAN.CO.UK/SCIENCE 
Traduzione di Roberto Argenta   
Non esiste un livello di sicurezza nel consumo di alcolici  
L’idea che bere piccole quantità di alcolici non faccia alcun male è un mito. Lo afferma il 
professor David Nutt. I cibi e le bevande che fossero contaminati con la quantità di acetaldeide 
prodotta da una unità di alcool verrebbero proibiti.   
Di David Nutt *  
La scorsa settimana ho partecipato a un gruppo di discussione sulla salute presieduto 
dall’observer's health correspondent Denis Campbell, dove uno degli esperti, un medico del 
servizio sanitario pubblico, ha affermato che l'alcol deve essere trattato diversamente da 
tabacco (e dalle altre droghe) perché per il tabacco non esiste un dosaggio sicuro, mentre 
l'alcol esiste una soglia di sicurezza fino a che non si supera un certo livello. I suoi benefici per 
la protezione del sistema cardiovascolare sono spesso utilizzati a sostegno dell'affermazione 
che in basse dosi l'alcol è sicuro. Quale garanzia migliore per un protettore della salute?  
Il pregiudizio della esistenza di un livello di bere sicuro è una questione importante. È ciò che 
molti operatori sanitari sembrano credere e anche quello che l'industria delle bevande alcoliche 
usa per difendere la sua strategia di rendere questa droga a basso prezzo disponibile. Tuttavia 
la questione è sbagliata e gli elementi di prova viziati.   
Non vi è alcuna dose sicura di alcol per questi motivi:   
L'alcol è una tossina che uccide i microrganismi quali sono le cellule. È il motivo per cui lo 
usiamo per conservare la pelle, il cibo e per la sterilizzazione di aghi ecc L’alcol uccide anche 
l'uomo. Una dose di solo quattro volte superiore ai limiti di alcolemia consentiti nel Regno Unito 
può uccidere. La tossicità di alcol è aggravata dal fatto che per essere eliminato dall’organismo 
deve essere metabolizzato in acetaldeide, una sostanza ancora più tossica. Se i cibi o le 
bevande fossero contaminati con la quantità di acetaldeide prodotta da una unità di alcool 
verrebbero proibiti perché considerati un rischio inaccettabile la salute. 



• Sebbene la maggior parte delle persone non diventi dipendente dall’alcol, su alcuni il primo 
drink ha già un effetto. Come psichiatra clinico che ha lavorato con gli alcolisti per più di 30 
anni, ho visto molte persone che hanno sperimentato una forte attrazione verso l’alcol già al 
loro primo approccio e poi hanno continuato fino a diventarne dipendenti. Non possiamo al 
momento prevedere chi saranno queste persone, sappiamo però che in alcune persone 
qualsiasi esposizione all'alcol rischia di produrre dipendenza.   
• I presunti benefici cardiovascolari di un basso livello di assunzione di alcol, in alcuni uomini di 
mezza età, non possono essere presi come prova dei benefici dell'alcol. Occorrerebbe una 
ricerca randomizzata, in cui una parte del campione non beve alcolici, altri lo bevono in piccole 
quantità e altri più pesantemente. Fino a quando questo studio sarà fatto, non avremo la prova 
che l'alcol abbia effetti benefici sulla salute. Un esempio recente, in cui si è scoperto che una 
associazione epidemiologica era falsa, è stato quando si è testato adeguatamente la terapia 
ormonale sostitutiva. Alcune osservazioni sulla popolazione avevano suggerito che la TOS fosse 
positiva per le donne in post-menopausa, ma quando sono stati condotti degli studi controllati 
si è scoperto che fa più male che bene.   
Per tutte le altre malattie alcol correlate non ci sono prove di qualsivoglia vantaggio con un 
consumo moderato - i rischi di incidenti, tumori, ulcere, ecc aumentano inesorabilmente con 
l'assunzione.  
Spero che queste osservazioni contribuiscano a portare una certa onestà intellettuale al 
dibattito su alcol. Alcol che uccide quasi 40.000 persone l'anno nel Regno Unito e oltre 
2.250.000 in tutto il mondo, secondo l'ultimo rapporto 2011 dell'OMS.  
Non dobbiamo permettere agli apologeti di questa industria tossica di gettare fumo negli occhi 
con il mito della dose sicura di alcolici. Potrebbe essere utile, per tutti i cosiddetti bevitori 
"sicuri", ricordare le parole di un uomo la cui grande ricchezza e influenza famigliare è stata 
costruita sull’alcol illegale: "Il grande nemico della verità, molto spesso, non è la menzogna - 
deliberata, artificiosa e disonesta - ma il mito -. La persistente, persuasiva ed irrealistica 
credenza nel pregiudizio che ci permette la comodità di avere un parere senza il disagio di 
pensare". (John F Kennedy)   
 
* David Nutt è professore di Neuropsicofarmacologia presso l'Imperial College di Londra e 
presiede il Comitato scientifico sulla droga. 
  

 
I CAT HUDOLIN CREANO RETI VIRTUOSE NELLA COMUNITA' 
  
Dilucca.it 
UN CENTRO D'ASCOLTO PER I PROBLEMI LEGATI ALL'ABUSO DI ALCOL 
Creato Martedì, 03 Dicembre 2013 13:14  
Capannori - Un centro d'ascolto per le problematiche legate all'alcol. E' questo il nuovo servizio 
della Casa della Salute di Marlia, frutto della collaborazione tra l'Azienda USL 2, il Comune di 
Capannori e l'Associazione di Volontariato ARCAT siglata oggi (martedì 3 dicembre) nel 
protocollo firmato nel corso dell'incontro organizzato nella stessa sede in cui verrà offerto il 
servizio, dal direttore generale dell'Azienda sanitaria lucchese Antonio D'Urso, dal sindaco 
Giorgio Del Ghingaro e dal Presidente ARCAT Pier Franco Severi alla presenza dell'assessore 
alle politiche sociali, Gabriele Bove. 
L'iniziativa permetterà di facilitare l'accesso alle cure delle persone che presentano 
problematiche legate all'alcol e si pone come punto di riferimento per i sanitari, in particolare i 
medici di famiglia, gli operatori del settore e la cittadinanza residente nella Piana di Lucca. Il 
centro sarà attivo per due giorni alla settimana, il mercoledì dalle 15 alle 17.30 e il sabato dalle 
9 alle 13 e le attività saranno svolte dall'ACAT locale con volontari preparati per azioni di 
educazione e promozione alla salute e il servizio sarà strettamente correlato con quello del 
Sert. L'accordo resterà in vigore per sei mesi, al termine dei quali è prevista una prima 
valutazione e rendicontazione dell'attività svolta. Con l'apertura di questo centro si va così ad 
ampliare la gamma dei già numerosi servizi socio sanitari offerti dalla Casa della Salute con 
l'intento di far crescere nella popolazione una maggiore consapevolezza sui rischi derivanti 
dall'uso e abuso di alcol promuovendo alcuni momenti di informazione e sensibilizzazione con 
l'intento anche di incentivare politiche tese a favorire sani stili di vita nella cittadinanza. 

 



  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
corriereadriatico.it 
PATENTI RITIRATE A DUE GIOVANI 
TROVATI POSITIVI ALL'ALCOL-TEST 
Lunedì 2 Dicembre 2013 
FANO - Ancora controlli e ancora giovani trovati alla guida delle loro auto in stato di ebbrezza. 
Sono proseguiti anche nel fine settimana appena trascorso i controlli della Polizia Stradale di 
Fano nella notte tra sabato e domenica, che hanno portato al ritiro di tre patenti. 
Obiettivo delle forze dell'ordine è quello di prevenire il fenomeno delle "Stragi del sabato sera", 
mettendo in campo operazioni mirate a fare in modo che a circolare per le strade non siano 
conducenti non nel pieno delle loro facoltà fisiche e mentali. Gi automobilisti fermati e 
controllati sono stati in tutto 30, concentrati nel centro storico cittadino e nelle vicinanze di 
principali locali pubblici. Positivi al test dell'etilometro due ventottenni, un ragazzo e una 
ragazza, trovati con un tasso alcolemico di 0,80 g/l. Per entrambi è scattato il ritiro della 
patente ed anche una sanzione amministrativa di 527 euro. Più grave invece il caso di una 
24enne sorpresa alla guida trovata con un tasso di 1,08 g/l. Per la ragazza, oltre al ritiro della 
patente, è scattata la comunicazione penale. 
  

 
L'IMPEGNO DELLE FORZE DELL'ORDINE 
  
gonews.it 
CONTROLLI ANTIALCOL NEL CENTRO: 7 GIOVANI UBRIACHI E UN LOCALE MULTATO 
02 dicembre 2013 19:34  
Cronaca Firenze 
Gli agenti hanno seguito un gruppo di ragazzi mentre acqusitavano bottiglie in un bar di via 
Ghibellina 
Denunciata dalla polizia per aver servito alcolici a un gruppo di ragazzi palesemente ubriachi. Ė 
successo la notte tra venerdì e sabato alla dipendente di un locale di via Ghibellina, a Firenze. 
Nel corso dei controlli eseguiti dagli agenti nel centro storico nel fine settimana, sette persone 
sono state sanzionate per ubriachezza, mentre il titolare di un bar e di un minimarket sono 
stati multati per aver venduto alcolici a minorenni. 
Secondo quanto emerso, nella notte tra venerdì e sabato agenti i polizia in borghese hanno 
notato un gruppo di giovani ubriachi, che camminavano in strada con alcune bottiglie di alcolici 
in mano. Quando sono entrati in un locale, il Full Up di via Ghibellina, gli agenti li hanno seguiti 
sorprendendo e denunciando una dipendente mentre serviva loro alcolici nonostante fossero 
ubriachi. I controlli sono stati eseguiti dai poliziotti della squadra volante e della divisione 
amministrativa e sociale della questura. 
Fonte: ANSA 
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Corriereromagna.it 
IN OSPEDALE DOPO UNA NOTTE DA SBALLO 
Mix di alcol e droga, paura per un 21enne 
A Rimini due ragazzi arrestati dai carabinieri: avevano un centinaio di dosi tra ketamina e 
cocaina Soccorso un giovane al Cocoricò di Riccione dopo che ha assunto Mdma: caccia allo 
spacciatore 
di PATRIZIA CUPO 
RICCIONE. Prima l’alcol poi una pasticca e crolla al Cocoricò. Ha rischiato un 21enne che 
sabato notte è stato soccorso dal 118: sul posto anche i carabinieri che, dopo aver ascoltato i 
suoi amici, si sono messi alla ricerca dello spacciatore che ha procurato l’Mdma al ragazzo. 
Intanto, a Rimini, due giovani di 21 e 25 anni sono stati arrestati per spaccio: addosso 
avevano quasi un centinaio di dosi tra ketamina e cocaina. «Tolleranza zero – commenta la 
nota discoteca di Riccione - da noi ci si può divertire ma responsabilmente». Se l’è vista brutta 



il 21enne di Ancona che sabato sera aveva deciso di concludere la serata al Cocoricò: partito 
da casa con altri sei amici, il giovane è arrivato in discoteca già brillo. All’alcol, una volta in 
pista, avrebbe aggiunto una piccola dose di metanfetamine, sciolte in acqua: sarebbe stata la 
bassa concentrazione di droga a evitargli il peggio. Subito dopo, ha mostrato i primi segni di 
cedimento mettendo in allarme il personale di sicurezza della discoteca che lo ha 
accompagnato fuori dal locale e ha chiamato i soccorsi. Lì, un’ambulanza lo ha accompagnato 
al pronto soccorso dove, dopo le prime terapie, il paziente si è ripreso fino alle dimissioni, 
avvenute ieri mattina. I carabinieri di Riccione, intervenuti sul posto, hanno quindi avviato le 
indagini e hanno già ascoltato i sei ragazzi con lui, tutti maggiorenni, per riuscire a intercettare 
lo spacciatore che gli ha procurato la dose. «Da verificare - avvertono dal Cocoricò - se il 
giovane abbia assunto droga e se l’abbia assunta all’interno o all’esterno del locale. In ogni 
caso il Cocoricò porta avanti una ferrea politica a tolleranza zero all’interno del locale. Nelle 
prossime settimane verranno presentate importanti iniziative in tal senso per evitare che il 
locale venga associato ancora e ingiustamente a comportamenti che sono sempre stati 
combattuti e che danneggiano gravemente la prima discoteca italiana e una delle più 
importanti del mondo». Intanto, a pochi chilometri da lì, i carabinieri di Rimini controllavano il 
via vai di fronte ad alcuni noti locali da ballo all’interno di un’attività antidroga propria volta a 
braccare gli spacciatori. A metterli sulle tracce di due giovani è stato un altro ragazzo che ha 
segnalato ai militari i presunti spacciatori: si tratta di un 21enne siciliano e di un 25enne 
campano entrambi domiciliati da tempo a Rimini e trovati in possesso di 24 dosi di cocaina e di 
59 di ketamina, oltre a 360 euro in contanti e al materiale per il confezionamento della droga. I 
due avvicinavano i giovani all’esterno di un noto locale di Rimini e proponevano la merce: la 
droga è stata sequestrata e i due saranno processati stamane per direttissima. 
  
  
  
  
 


