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IL FILM RACCONTA LE STORIE DI RAGAZZI ACCOMUNATE DALL' ESPERIENZA 
DELL'INCIDENTE STRADALE: EPISODIO CHE CAMBIA PER SEMPRE LE LORO VITE! 
 
http://www.romatoday.it/cronaca/young-europe-film-polizia-stradale-sky.html  
 
'YOUNG EUROPE', SU SKY IL FILM DELLA POLIZIA STRADALE SUI COMPORTAMENTI ALLA 
GUIDA 
Il film è stato trasmesso la sera del 2 luglio, nell'ambito del progetto europeo 'Icarus' come 
monito per i giovani. Accanto, un manuale didattico per l'educazione stradale tradotto in 14 
lingue europee 
 
Redazione 3 Luglio 2015 
 
E' il primo lungometraggio al mondo realizzato interamente da una forza di polizia e ieri, 2 
luglio, è andato in onda per la prima volta su Sky Cinema Cult. Si chiama 'Young Europe', ed è 
stato realizzato nell'ambito del progetto europeo sulla sicurezza stradale denominato 'Icarus'. 
 
Girato in Italia, Francia, Irlanda, Slovenia, il film racconta le storie di ragazzi accomunate dall' 
esperienza dell'incidente stradale: episodio che cambia per sempre le loro vite. L'obiettivo è far 
riflettere i giovani e sviluppare il loro senso critico, ma rappresenta anche un monito al mondo 
degli adulti che spesso non offrono un buon esempio nei comportamenti alla guida. 
 
La proiezione su Sky è stata anticipata da spazi di approfondimento, nel corso dei quali sono 
stati affrontati i temi inerenti alla guida alterata da alcol e droga, o ai comportamenti scorretti, 
oltre a campagne di educazione alla sicurezza stradale. 
 
Il progetto è stato realizzato dalla Polizia Stradale, per prima in Europa, con una ricerca 
scientifica che ha coinvolto 14 Paesi dell'Unione ed un manuale didattico per l'educazione 
stradale tradotto in tutte le lingue europee. 
 
Diretto da Matteo Vicino, il film è stato cofinanziato dalla Commissione Europea, con il 
coordinamento scientifico del dipartimento di Psicologia dell'Università Sapienza e la 
collaborazione della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale. 
 

 
ORMAI TUTTI SANNO CHE IL VINO CONTIENE UNA SOSTANZA CANCEROGENA QUALE 
L’ALCOL ETILICO, CIO’ NONOSTANTE C’E’ ANCORA QUALCUNO CHE CONTINUA A 
PARLARE DI VINO E SALUTE! 
 
 
http://agipapress.blogspot.it/2015/07/torrazza-coste-pv-parliamo-di-vino-e.html  
 
PARLIAMO DI VINO E SALUTE CON GLI ESPERTI IN CONVEGNO A RICCAGIOIA 
TORRAZZA COSTE (pv). Venerdì 10 luglio a Riccagioia a partire dalle ore 9,30 con la 
registrazione dei partecipanti si terrà il convegno “Vino e salute: qualità del vino, qualità della 
vita” organizzato dall’Università di Pavia.  
 
Si tratta dell’evento conclusivo legato al master in “Enologia: dalla vinificazione alla 
commercializzazione” dell’ateneo pavese. Un incontro per approfondire con gli esperti quali 
effetti benefici può portare sulla nostra salute un moderato consumo di vino. 
 



Il primo intervento affronterà il tema “I composti del vino ad attività salutistica” e sarà a cura 
della professoressa Maria Daglia dell’Università di Pavia, coordinatrice del master.  
 
Sarà poi la volta di Mariangela Rondanelli dell'Università di Pavia, che parlerà di “Vino e 
longevità”. Seguirà l’intervento di Attilio Giocosa del Gruppo Sanitario Policlinico di Monza con 
cui si parlerà di “Vino, dieta mediterranea e salute”.  
 
Infine a Stefano Denicolai, dell’Università di Pavia, spetterà il compito di approfondire il tema 
“Vino e salute. Nuove strategia e trend di consumo nel mercato vitivinicolo italiano”. 
 
Dopo la pausa pranzo con buffet delle 13,30 ci saranno gli spazi per l’intervento delle 
associazioni e delle aziende partecipanti e la discussione finale.  
 
Al convegno saranno presenti i laboratori aperti di UniPv. 
 
L'ingresso libero previa registrazione. 
 
(mpa) 
 

 
RICERCHE INUTILI FINO A QUANDO NEL VINO CI SARA’ CIRCA IL 12% DI ALCOL 
ETILICO! 
 
http://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/mondo-enoico/21424-vini-dall-elevato-
contenuto-fenolico-grazie-al-miglioramento-genetico.htm  
 
VINI DALL'ELEVATO CONTENUTO FENOLICO GRAZIE AL MIGLIORAMENTO GENETICO 
pubblicato il 03 luglio 2015 in Strettamente Tecnico > Mondo Enoico  
 
La ricerca sta indagando sui geni coinvolti nei processi di sintesi dei polifenoli. La 
stilbenesintasi è, in particolare, l'enzima chiave nella produzione fenolica e di resveratrolo 
 
L'uva e il vino sono sempre più al centro dell'attenzione dei nutrizionisti, non solo per il 
contenuto alcolico, ma soprattutto per quello fenolico, che potrebbe avere benefici per la salute 
umana. 
 
Il problema è che il contenuto fenolico del vino è largamente insufficiente, a meno di assumere 
quantità così elevate di vino da essere incompatibili con una dieta equilibrata e soprattutto con 
uno stile di vita salutare. 
 
La chiave di volta sono quindi i polifenoli che nel vino assumono varie forme. Ci sono gli acidi 
idrossicinnamici, i flavonoli, le antocianine, i tannini e gli stilbeni, classe a cui appartiene il 
resveratrolo. 
 
Le fitoalessine stilbene si accumulano nei tessuti molli della vite e sono prodotte attraverso la 
via fenilpropanoide. Lo stilbene sintasi (STS) è l'enzima chiave della via appena indicata e 
produce resveratrolo, il monomero di base che può essere glicosilato, idrossilato, metilato o 
convertito in composti più complessi (dimeri, trimeri, tetrameri). 
 
Chi decide cosa accadrà agli stilbeni e al resveratrolo prodotto? E' il patrimonio genetico della 
vite che può dare luogo a espressioni geniche assai diverse, da cui i diversi contenuti di 
resveratrolo nelle bacche dei diversi vitigni e cloni. 
 
In generale è però noto che gli stilbeni sono prodotti dai semi a seguito di uno stress biotico o 
abiotico per poi essere dislocati nella buccia. 
 



Secondo i ricercatori dell'Università Cattolica di Milano è quindi è fondamentale comprendere a 
fondo i meccanismi elicitori biotici ed abiotici del processo di produzione delle fitoalessine 
stilbeni al fine di aumentare la loro produzione. 
 
Al momento l'effetto si ottiene attraverso opportune tecniche di campo e di cantina ma, 
arrivando a comprendere il metabolismo degli stilbeni, si potrebbero attivare vie di 
miglioramento genetico della vite volte e attivare geni che potrebbero così aumentare la 
produzione di stilbni utili per la salute umana. 
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CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
 
http://www.livingcesenatico.it/2015/07/04/fiumi-di-alcol-e-qualche-disordine/  
 
FIUMI DI ALCOL E QUALCHE DISORDINE 
4 luglio, 2015 Anna Budini  
 
La forze dell’ordine hanno presidiato la città di Cesenatico e in ogni angolo delle Notte Rosa le 
divise della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e 
della Forestale hanno garantito la sicurezza. In totale era 70 gli agenti delle forze dell’ordine 
arrivate in città, con rinforzi da Padova, Bologna e Forlì. In aggiunta sul territorio erano 21 gli 
agenti della Polizia Municipale in servizio. 
 
Una notte filata via senza grandi disordini, infatti non si sono registrate risse e neppure 
denunce. Unico “neo” come ormai da triste tradizione i tanti ragazzini ubriachi (*) agli angoli 
delle strade, piegati dall’alcol e assistiti dai sanitari del 118 e della Croce Rossa. Un via vai di 
ambulanze si è alternato infatti nella palestra per “etilici” predisposta al liceo scientifico, in via 
dei Mille, dove erano presenti i volontari della Protezione Civile di Cesenatico. 
 
La Polizia Municipale è intervenuta, intorno alle 3 della notte, in uno stabilimento balneare, 
dove il titolare aveva chiesto l’intervento a causa di una cinquantina di ragazzini che, dopo 
essersi infilati in spiaggia, avevano iniziato a creare disordine tra lettini e ombrelloni. Inoltre gli 
agenti della Municipale hanno effettuato 20 sequestri ad abusivi bengalesi che, per le vie 
principali, vendevano cappellini e oggetti vari rigorosamente in rosa. 
 
 
(*)NOTA: tanti ragazzini ubriachi sono solo un “neo”: questa purtroppo è la cultura da 
cambiare! 
 

 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
 
  
 
https://www.ladige.it/news/cronaca/2015/07/03/incidenti-stradali-guida-stato-ebbrezza-
boom-trento-sobborghi-primi-sei-mesi  
 
A TRENTO BOOM DI INCIDENTI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
Già 13 i casi registrati, contro i 10 dell'intero 2014 
 
Ven, 03/07/2015 - 12:29 
 



Sono stati 358 gli incidenti stradali rilevati da gennaio a giugno 2015 dagli agenti della polizia 
locale del capoluogo. Di questi, 147 hanno registrato feriti. 
 
Nel totale degli incidenti stradali rilevati, risultano 13 incidenti con conducente in stato di 
alterazione psico-fisica derivata dall’assunzione di sostanze alcoliche (violazione prevista e 
punita dall’articolo 186 del codice della strada), di cui 5 con tasso alcolemico superiore a 1,50 
g/l (ipotesi più grave prevista dall’articolo 186 comma 2 lettera c del codice). 
 
Si tratta di un dato allarmante perché i 13 casi di questi primi sei mesi superano già 
abbondantemente i 10 casi totali che erano stati registrati nell'intero arco del 2014, ha 
sottolineato il comando della polizia locale del capoluogo. 
 
A seguito della violazione prevista dall'articolo 186, unita al fatto che il conducente in stato di 
ebbrezza provochi un sinistro stradale, sono stati effettuati 5 fermi amministrativi dei veicoli 
condotti dal soggetto in stato di ebbrezza e 3 sequestri amministrativi al fine della confisca 
amministrativa. 
 

 
http://www.varesenews.it/2015/07/ubriaco-alla-guida-forza-il-posto-di-blocco-
denunciato/384943/  
 
UBRIACO ALLA GUIDA FORZA IL POSTO DI BLOCCO, DENUNCIATO 
di Redazione 
 
redazione@varesenews.it  
 
Pubblicato il 04 luglio 2015 
 
Aveva una concentrazione di alcol nel sangue 4,5 volte superiore al consentito il giovane che 
venerdì notte ha animato la notte dei Carabinieri di Gallarate. 
 
Non si è fatto mancare nulla il giovane che nella notte tra venerdì e sabato ha animato la notte 
dei Carabinieri di Gallarate: la notte brava, la guida ubriaco, l’inseguimento e la resistenza a 
pubblico ufficiale. 
 
M.F. un giovane classe 1981 di Cardano al Campo, era alla guida in via Milano, quando in 
lontananza la paletta dei Carabinieri si è alzata. Un normale controllo nell’ambito dell’attività 
“un’estate sicura” alla quale il giovane ha risposto schiacciando sull’acceleratore. E’ così partito 
l’inseguimento con i militari, una fuga che è durata qualche chilometro. Alla fine l’auto del 
ragazzo è stata bloccata ma neanche questo ha convinto il fuggitivo a consegnare i propri 
documenti ai Carabinieri. Anzi, i due soggetti all’interno dell’abitacolo, all’inizio hanno cercato 
di barricarsi all’interno dell’autovettura per evitare di farsi identificare e successivamente il solo 
autista ha opposto più volte resistenza ai militari, spintonandoli e tentando anche di darsi alla 
fuga a piedi. 
 
Non senza qualche difficoltà i Carabinieri sono riusciti a calmare il giovane, sottoponendolo ad 
un controllo con l’etilometro. Il risultato: 2,25 grammi di alcol al litro nel sangue, ben al di 
sopra dei limiti di legge. E così la serata per lui si è conclusa con il ritiro della patente e una 
denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. 
  

 
UN ALTRO BEL COLPO DELLE ORDINANZE COMUNALI!!!  
 
http://www.ilmattino.it/napoli/movida_la_serrata_di_luned/notizie/1444403.shtml  
 
MOVIDA, RISSE AL SABATO: IL SINDACO CHIUDE I LOCALI DI LUNEDÌ 
di Daniele De Somma 
 



Venerdì 3 Luglio 2015,  
 
Pomigliano d’Arco. Una nuova serrata forzata, l’ennesima, ai danni dei pub e bar di piazza 
Mercato, da diversi anni punto focale della movida vesuviana e nolana. 
 
Con l’ordinanza 22 del primo luglio il sindaco Lello Russo ordina «ai titolari di attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, attività di intrattenimento e commerciali in sede fissa 
e su aree pubbliche, ubicate in piazza Mercato, la sospensione delle attività nei giorni 6, 7, e 8 
luglio, per motivi di ordine pubblico e salvaguardia dell’incolumità pubblica e sicurezza 
urbana». 
 
L’accusa è sempre la stessa: la movida notturna in piazza e nelle strade adiacenti crea 
«notevole disagio, oltre ad arrecare disturbo alla quiete e al sonno delle persone che abitano la 
zona». Il documento arriva all’inizio del mese di luglio, mese in cui, negli ultimi anni, la movida 
serale in piazza tocca il picco massimo. Quello che colpisce è la scelta dei giorni di chiusura: 
lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana, un momento della settimana quasi 
morto. 
 

 
HA FATTO BENE IL COMUNE AD APPROVARE LA CARTA EUROPEA SULL’ALCOL, PERO’ 
MI SEMBRA CHE LA CARTA NON PARLI DI “TRASPORTO” DI BEVANDE ALCOLICHE: 
FORSE IL COMUNE POTREBBE FARE DI PIU’ PER LA PREVENZIONE E PROMOZIONE 
DELLA SALUTE!!! 
 
http://www.tigullionews.com/index.php/portofino/santa-margherita-via-ai-controlli-contro-
labuso-di-alcol-dei-giovani-070328684  
 
SANTA MARGHERITA: VIA AI CONTROLLI CONTRO L’ABUSO DI ALCOL DEI GIOVANI 
Pubblicato il: ven, lug 3rd, 2015 Portofino - S.ta Margherita | Scritto da Redazione 
 
A Santa Margherita ligure scatteranno anche questa sera i controlli congiunti di Polizia Locale e 
Carabinieri per contrastare comportamenti degenerativi a seguito di abuso di alcol tra i giovani 
della movida. 
 
I controlli faranno particolare riferimento alle zone di Corte e di Ghiaia, dove sono stati 
pianificati e attuati diversi interventi nelle serate ma anche nelle prime ore della mattina, per 
implementare i livelli di controllo del territorio contribuendo ad arginare effetti negativi, in 
particolare, dell’indiscriminato uso di alcol. 
 
Dalla settimana scorsa, da quando è entrata in vigore l’ordinanza sindacale “misure di controllo 
dei consumi di alcol”, sono state sequestrate a giovani circa una quarantina di bottiglie 
contenenti bevande alcoliche. 
 
«Auspico, com’è avvenuto l’anno scorso, che l’ordinanza possa essere un deterrente per chi 
pensa di venire nella nostra città non per divertirsi, come fa la maggior parte dei giovani, ma 
per trasgredire con comportamenti che si ripercuotono sull’ordine pubblico – dichiara il sindaco 
Paolo Donadoni che aggiunge – ma, soprattutto, confido che il provvedimento possa 
contribuire a far capire alle giovani generazioni che l’abuso di alcol è pericoloso e dannoso per 
se stessi e per gli altri. Colgo l’occasione per ringraziare Polizia Locale e Carabinieri per 
l’impegno profuso che si va ad aggiungere a quello svolto ordinariamente». 
 
Ecco l’ordinanza specifica: Su tutto il territorio comunale, dalle ore 20:00 delle giornate di 
mercoledì e sino alle ore 07:00 del successivo giovedì, nonché dalle ore 20:00 delle giornate 
del venerdì e sabato e sino alle ore 07:00 delle successive giornate – rispettivamente – di 
sabato e domenica, su tutto il territorio comunale, su suolo pubblico e nell’ambito di gruppi 
giovanili, è fatto divieto di circolare trasportando bevande alcoliche in contenitori di vetro, 
plastica, alluminio, lattine o tetrapack. 
 



Si ricorda che il Comune di Santa Margherita Ligure, con un’apposita delibera di giunta del 
2014, ha aderito alla Carta Europea sull’alcol.  

 
 ECCO, QUESTA SAREBBE UN’OTTIMA INIZIATIVA DA METTERE IN PRATICA 
 
 http://www.corriere.it/salute/neuroscienze/15_giugno_29/se-aumenta-prezzo-alcolici-
diminuiscono-reati-correlati-5903924c-1e3d-11e5-958d-f9395af606a3.shtml  
 
SE AUMENTA IL PREZZO DEGLI ALCOLICI DIMINUISCONO I REATI CORRELATI 
4 luglio 2015 | 13:56  
 
Evidente rapporto di causa ed effetto tra l'imposizione di un prezzo minimo sulle bevande 
alcoliche e la conseguente diminuzione dei crimini legati al loro consumo 
 
di Emanuela Di Pasqua 
 
Secondo i dati raccolti dal Centre for Addictions Research of British Columbia, fissare un prezzo 
minimo per gli alcolici porta a un’evidente riduzione di tutti i reati correlati. Omicidi, violenze 
sessuali e guida in stato di ebbrezza sono drasticamente diminuiti infatti nella più occidentale 
provincia canadese in seguito a questa misura.  
 
Lo studio 
 
Lo studio canadese, pubblicato sul Journal of Studies on Alcohol and Drugs, si è proposto di 
esplorare l'associazione tra l'imposizione di un prezzo minimo sugli alcolici, la densità di 
rivendite e la frequenza di crimini collegati all'alcol in 89 aree provinciali durante il periodo di 
tempo dal 2002 al 2010. Al termine della verifica dei dati ottenuti è stato possibile affermare 
che a un aumento del 10 per cento dei prezzi degli alcolici è corrisposta una diminuzione del 
18.81 per cento delle violazioni del codice stradale correlate all'ebbrezza alcolica; è stata 
invece del 9.17 la riduzione dei crimini contro le persone e del 9.39 per cento quella di tutti i 
crimini commessi nella British Columbia. Come è facile immaginare invece non vi è stata una 
significativa riduzione dei reati non collegati al consumo di alcol. Ed è stato proprio 
quest'ultimo dato a far dichiarare a Tim Stockwell, direttore del Centre for Addictions Research 
of British Columbia e a capo della ricerca che «sembra proprio che il prezzo minimo sia un 
efficace strumento per ridurre i danni individuali e sociali causati dall'alcol».  
 
Un problema globale 
 
Attualmente sono parecchi gli Stati che hanno proposto, o stanno proponendo, un prezzo 
minimo per unità alcolica (una lattina di birra è mediamente composta da due unità e mezza). 
A breve il primo ministro inglese David Cameron presenterà ufficialmente la legge in 
parlamento, per poi sottoporla al parere dei ministri competenti e infine renderla oggetto di 
una consultazione pubblica. La neo-eletta premier scozzese Nicola Sturgeon, nel corso del suo 
primo discorso di fronte al Parlamento europeo, ha aspramente criticato la decisione della Ue di 
bloccare un'iniziativa analoga del parlamento scozzese. Di recente uno studio dell'irlandese 
Oireachtas Committee on Health and Children si è concluso con la raccomandazione 
dell'introduzione nel Public Health Bill di una serie di emendamenti che vanno dal prezzo 
minimo per gli alcolici, a etichette con avvertenze sanitarie, restrizione della pubblicità e alla 
separazione degli alcolici dalle altre merci in vendita nei negozi di alimentari.  
 
Russia in controtendenza 
 
All'inizio di quest'anno Vladimir Putin ha imposto una diminuzione dei prezzi della vodka pari al 
16 per cento, facendo passare il costo di mezzo litro di vodka da 220 a 185 rubli (all'incirca da 
3.60 a 3.00 euro). L'iniziativa del presidente russo è stata motivata dall'incremento della 
produzione di pericolosi alcolici fatti in casa. Sono in molti però a ritenere che Putin non voglia 
ripercorrere la strada percorsa da Mikhail Gorbaciov, che negli anni Ottanta aumentando i 



prezzi della vodka per tutelare la salute dei suoi connazionali pagò questa sua iniziativa in 
termini di popolarità:  
 

 
 ANCHE QUESTA IDEA NON E’ MALE! 
 
 
http://www.ladige.it/territori/rovereto/2015/07/03/alcol-vietato-parchi-anche-rovereto-ci-
prova  
 
ALCOL VIETATO NEI PARCHI? ANCHE ROVERETO CI PROVA 
Ven, 03/07/2015 - 16:33 
 
Alcolici al bando nei parchi pubblici. Rovereto tenta di imboccare la via già percorsa da Trento, 
che a fine maggio ha installato in alcune delle sue aree verdi gli appositi cartelli, rendendo 
operativa una delibera adottata fin dallo scorso febbraio.  
 
A proporre giardini e parchi alcol-free è la Lega nord cittadina, che presenterà una mozione 
consiliare martedì prossimo. Una proposta che, commenta uno dei proponenti, il consigliere 
Viliam Angeli, dovrebbe trovare un consenso trasversale nel civico consesso. Con la crisi e la 
contrazione dei consumi, con le lunghe villeggiature estive in località marittime ormai un 
ricordo lontano, i parchi di Rovereto sono diventati sempre più, nel corso degli ultimi anni, le 
uniche oasi per i cittadini che cercano il sollievo dalla calura o, semplicemente, il luogo di 
ritrovo delle famiglie con bimbi piccoli. 
 
«Nella città di Rovereto - scrivono i consiglieri del Carroccio - vi sono diversi parchi pubblici che 
purtroppo non possono svolgere il ruolo per il quale sono stati realizzati. Questo perché spesso 
tali aree verdi vengono utilizzate in maniera impropria e incivile da parte di chi preferisce farne 
una discarica (abbandono di lattine, bottiglie di alcoolici, cartacce, cocci eccetera), latrine a 
cielo aperto o un bivacco. La presenza di tali elementi, unita alla pericolosità dei vetri, non dà 
certamente una bella immagine della cittadina bensì mostrerebbe poca attenzione alla cura del 
verde, alla pulizia, al decoro e all’educazione civica». 
 
«Si ritiene importante ed urgente - argomentano i consiglieri - l’emissione di un’ordinanza 
comunale che vieti il consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici non autorizzati, in attesa 
di un regolamento in materia. Non soltanto per contrastare la presenza di cumuli di bottiglie 
sparse nell’erba e fuori dagli appositi contenitori, ma anche per evitare alterchi e risse dovute 
all’eccessivo consumo di alcool che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di coloro che 
vivono il parco, siano essi bambini, ragazzi o adulti. Molte città Italia hanno provveduto alla 
modifica del Regolamento di Polizia urbana o all’emissione di un divieto da parte del primo 
cittadino, proprio per evitare sia l’abuso di alcool sia il degrado». 
 
Da qui la richiesta di impegnare il sindaco Francesco Valduga ad «emanare un’ordinanza che 
vieti il consumo di bevande alcooliche nei parchi pubblici, a posizionare appositi cartelli che 
segnalino il divieto di consumo di bevande alcoliche nei parchi pubblici in seguito 
all’emanazione dell’ordinanza e a convocare entro 60 giorni dall’approvazione della presente 
proposta di mozione un gruppo di lavoro al fine di emanare un regolamento specifico (di polizia 
urbana, ndr)». 
 
A Trento dal primo giugno scorso sono vietati, «la detenzione (ad eccezione di recipienti chiusi 
ed integri) ed il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione nei parchi e giardini del 
territorio comunale ove sono presenti aree attrezzate per bambini e/o sportive». Salate le 
sanzioni amministrative previste: da un minimo di 54 ad un massimo di 324 euro, oltre al 
sequestro degli alcolici, di qualunque tipo. 
 

 
 
TANTI SERVIZI IN PIU’ A CAUSA DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE! 



 
 
http://www.ecodellevalli.tv/cms/176603/salo-giro-di-vite-destate-delle-forze-dellordine-
contro-abuso-di-alcol-droga-e-violenze/  
 
GIRO DI VITE D’ESTATE DELLE FORZE DELL’ORDINE CONTRO ABUSO DI ALCOL, 
DROGA E VIOLENZE 
Scritto da Redazione il 3 luglio 2015 e pubblicato in Cronaca, Lago di Garda, Salò. 
 
Durante l’estate il Comune di Salò, come ogni anno, ha organizzato una serie di eventi di 
intrattenimento. In particolare ogni giovedì sera si esibiscono vari gruppi musicali vicino a bar 
e ristoranti del centro. L’iniziativa richiama numerosi turisti, ma soprattutto gruppi di giovani 
locali e non, molti dei quali anche minori, dediti al consumo e abuso di sostanze alcoliche e 
stupefacenti, seguiti da comportamenti violenti e antisociali con risse e danneggiamenti. Ieri 
sera e per tutta la notte, per prevenire e reprimere questi fenomeni, i carabinieri di Salò hanno 
attuato un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio. 
 
I militari, intervenuti con otto pattuglie e venti uomini con le unità cinofile di Orio al Serio e 
due unità antidroga hanno fatto una consistente azione preventiva attuando servizi di 
pattugliamento integrati da posti di controllo rinforzati, controllando 222 soggetti e 120 mezzi 
eseguendo varie perquisizioni. Sono stati segnalati alla Prefettura nove soggetti come 
assuntori di sostanze stupefacenti, con il sequestro di 25 grammi tra marijuana, hashish e 
cocaina. Cinque i denunciati per guida in stato di ebbrezza con ritiro delle patenti di guida e 
tassi alcolici compresi tra lo 0,90 e il 2,35 g/l. Sono state comminate sanzioni per violazioni al 
codice della strada per un totale di 6.700 euro e tolti 120 punti dalle patenti. 
 
Altri dieci i denunciati nel territorio, un nomade evaso dopo un arresto per furto, due stranieri, 
rumeni, per porto abusivo di armi perché portavano manganelli in ferro e coltelli a 
serramanico, cinque giovanissimi per ricettazione in concorso perché trovati in auto con vari 
cartelli stradali e fioriere del comune di Salò e forse rubate nella notte. Durante un controllo a 
un esercizio pubblico, infine, il titolare è stato denunciato per favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina perché aveva alle dipendenze un lavoratore straniero in nero, 
clandestino. 
 
Fermato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti a Toscolano anche un uomo del 
69. Nella sua casa sono state trovate una serra artigianale in-door di marijuana, con 
fertilizzanti, manuali e materiale per la cura della piantagione. Sono state sequestrate tre 
piante di marijuana tra 70 e 85 centimetri con rami, foglie e fiori sviluppati. Questi servizi a 
Salò proseguiranno per tutta l’estate. 
 
  

 
SONO SEMPRE DEL PARERE CHE REGALARE ETILOMETRI NON E’ PREVENZIONE.  
 
E’ COME DIRE: “BEVI E POI MISURATI L’ALCOLEMIA”!  
 
 
http://www.altarimini.it/News79305-non-bere-prima-di-guidare-a-riccione-distribuiti-in-
spiaggia-centinaia-di-etilometri.php  
 
NON BERE PRIMA DI GUIDARE, A RICCIONE DISTRIBUITI IN SPIAGGIA CENTINAIA DI 
ETILOMETRI 
Non bere prima di guidare, a Riccione distribuiti in spiaggia centinaia di etilometri  
 
04 Luglio 2015 
 
Oltre che per il mare e il divertimento, l’estate è tragicamente nota come la stagione in cui 
avviene il maggior numero di incidenti stradali, molti dei quali avviene a causa dell’abuso di 



alcolici. Basti pensare che ogni anno oltre 3mila persone perdono la vita sulle strade italiane. 
Per ricordare i rischi che si corrono mettendosi alla guida dopo aver ecceduto nel consumo di 
alcol, nel corso del weekend della Notte Rosa, momento simbolo della vita notturna dei 
vacanzieri, Maxibon metterà a disposizione dei ragazzi centinaia di etilometri, che verranno 
distribuiti gratuitamente durante il giorno in alcuni dei bagni più frequentati della Riviera, per 
prepararsi ad una serata di divertimento in maniera sicura. “Non bere prima di guidare” è un 
importante ed attuale messaggio sociale, lanciato sul web attraverso la web series virale “Ho 
sognato Manuela”, che è stato fatto proprio anche dagli Enti locali che hanno deciso di 
sostenere questa iniziativa per promuovere un divertimento consapevole tra i giovani: a 
patrocinare l’iniziativa è intervenuto il Comune di Riccione, sostenuto anche dalla Polizia di 
Stato e da Aquafan. 
 
La campagna sociale vivrà concretamente sul territorio attraverso due importanti 
appuntamenti: nel corso di questo weekend nei principali bagni di Riccione (Bagno 77 Conti - 
Bar Sombrero, Bagno 88/89 Le Palme, Bagno 111 Bar Mexico – Taverna Tanimodi, Bagno 112 
– Akuanonpotabile, Bagno 132 SunSet Beach, Bagno 136 – Mojito e Bagno 138 Titilla Beach 
Club) saranno infatti distribuiti a tutti i giovani degli etilometri accompagnati da un volantino 
che ricorda di “non bere prima di guidare”, che gli permetteranno di mettersi alla guida nella 
Notte Rosa in totale sicurezza. Mercoledì 8 luglio invece verrà celebrato il primo #NoDrinkDay, 
la giornata dedicata alla sensibilizzazione dei giovani che si mettono alla guida: un 
appuntamento che verrà celebrato anche all’Aquafan, dove l’aspetto educativo sarà unito a 
quello più ludico del famoso parco divertimenti. La campagna vivrà comunque anche sul web, 
grazie alla serie online da oltre 1 milione di visualizzazioni “Ho sognato Manuela”. 
 
 “Ben vengano iniziative di prevenzione che si affiancano ai controlli e al monitoraggio del 
territorio, come la distribuzione di etilometri presso alcuni dei nostri stabilimenti balneari -  
afferma il sindaco di Riccione Renata Tosi -. La prevenzione al fine di evitare l’abuso da alcol, 
rivolta ai giovani è il primo strumento utile ad assumere un comportamento responsabile alla 
guida così come l’iniziativa del “No drink day” in programma l’8 luglio al parco Aquafan di 
Riccione”. 
 
Gli incidenti stradali dovuti all’abuso di alcol rappresentano la prima causa di morte al di sotto 
dei 40 anni: un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,2 aumenta infatti di 35 volte le 
probabilità di essere coinvolto in un incidente rispetto a una persona sobria.  Solo nel 2014 
nella provincia di Rimini si sono verificati 1743 incidenti stradali con lesioni, nei quali 20 
persone hanno perso la vita. 
 
 “Gli incidenti stradali costituiscono nel nostro Paese un rilevante problema di sanità pubblica – 
rivela il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Rimini, il Vice Questore Aggiunto Angelo 
Frugieri – Queste tragedie rappresentano la prima causa di morte tra i giovani, con un picco 
tra i 14 ed i 29 anni. Trattare la sicurezza stradale significa occuparsi di una cultura da 
costruire, soprattutto in Italia, dove ogni anno i morti sulle strade sono più di 3mila”. 
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