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LA VIOLENZA E’ FIGLIA DELLA MOVIDA? 
  
LA CITTA’ DI SALERNO 
«Se c’è una degenerazione spesso è colpa dell’alcol» 
06 agosto 2013 —   pagina 10 
di Fiorella Loffredo  
Ciò che più lo preoccupa - «se ci penso inorridisco», queste le sue parole - è l’età sempre più 
bassa che si registra tra chi, con un coltello o, peggio, con un ’arma da fuoco in mano, si 
macchia di quei reati «che purtroppo è impossibile prevenire se non con una massiccia 
campagna di sensibilizzazione che, però, non spetta a noi della polizia fare tra i giovani, 
sempre più coinvolti in episodi di violenza scaturiti da motivi banalissimi, forse per colpa di 
un’eccessiva dose d’alcol ingerita». Il questore di Salerno, Antonio De Iesu, ieri presente 
all’inaugurazione del cantiere nautico al “Marina d’Arechi”, a margine della cerimonia, si è a 
lungo soffermato con la stampa locale per commentare gli ultimi casi di cronaca che sembrano 
aver creato in città una vera e propria “sindrome da rissa”. L’ultimo caso solo venerdì scorso ai 
danni di tre agenti della polizia municipale. Come fermare questa escalation di violenza? 
«Questi fenomeni cominciano ad essere molto inquietanti ma le forze dell’ordine stanno 
facendo ciò che possono, intervenendo, reprimendo il crimine e arrestando chi lo compie. 
L’esempio può essere il caso della rissa al bar Velia. Chi la innesco è stato preso e condannato. 
Ma ci dobbiamo interrogare soprattutto sulle degenerazioni che ci sono all'interno della 
movida». Come intervenire? «Urge una sinergia ancora maggiore tra tutti gli enti preposti alla 
sicurezza per dare forza e vigore all’attività di controllo che deve essere pianificata. Quali sono 
le cause che di solito innescano questi episodi di violenza sempre più frequenti? «Impossibile 
decifrarle. Sicuramente tra i motivi più frequenti c’è una esagerata assunzione di alcol e l’uso 
di droghe da parte di giovani e giovanissimi. Questa loro propensione al bere va indagata 
perchè nel momento in cui si alza troppo il gomito è naturale che le situazioni degenerino e 
purtroppo gli interventi in questo caso non sono pianificabili». Botte, calci, pugni ma anche 
coltelli. È spuntata anche qualche pistola ultimamente. «Sono soprattutto gli adolescenti che, 
sentendosi insicuri nelle zone della movida, pensano che un coltellino li possa proteggere. Non 
è così. Poi, ci sono quelli, purtroppo tanti, che escono proprio con l’intenzione di fare danni. E 
quello che mi fa davvero inorridire è che l’elemento scatenante di una rissa è spesso una 
banalità, un’occhiata, una spinta. Ci sono delle schegge impazzite, ragazzi che già a 16 - 17 
anni sono dei criminali, aggressivi, senza limiti. A queste persone abbiamo dato delle dure 
risposte. Gli arresti ci sono stati per fortuna, in seguito a delle azioni investigative oltremodo 
soddisfacenti. Spesso sono i locali notturni che diventano scenari di tragedie, finora solo 
sfiorate fortunatamente. I gestori cosa possono fare per collaborare adeguatamente con le 
forze dell’ordine? «Devono dotarsi di personale specializzato nel controllo delle sale e degli 
avventori. La vecchia figura del buttafuori è stata regolamentata, ora è un mestiere, certo non 
facile, ma se viene fatto bene può dare ottimi risultati, in sinergia con l’attività delle forze 
dell’ordine. 
  

 
PADOVAOGGI.IT 
Locali in protesta per 3 minuti contro la chiusura a mezzanotte 
Una decina tra bar, pizzerie, ristoranti e gelaterie di piazza dei Signori terranno le serrande 
abbassate, luci e musica spente dalle 22.30. L'iniziativa è promossa dal Movimento del 
Buonsenso per sensibilizzare la cittadinanza sul problema della movida serale nel centro storico 
Redazione 7 agosto 2013 
Aperitivo in piazza dei SignoriAperitivo in piazza dei Signori 
"3 minuti di..." serrande abbassate, luci spente e silenzio. È l'iniziativa promossa dal 
Movimento del Buonsenso, in collaborazione con i locali di piazza dei Signori in programma per 
mercoledì sera 7 agosto dalle ore 22.30 per attirare l'attenzione della cittadinanza sul 
problema della movida serale nel centro storico di Padova, dove gli esercizi devono chiudere 
entro la mezzanotte. 



DOVE. Di seguito l'elenco dei locali che hanno aderito all'iniziativa: Bakarà, El Pilar, Caffè 
Diemme, Ristorante Kofler, City Bar, Dersut, Gelateria Cannella, Pullia Bar, Pizzeria La 
Lanterna, San Clemente, Pizzeria Al Cubo. 
SOLUZIONI CONDIVISE. "Ben conoscendo e capendo i problemi dei residenti - scrivono i 
promotori - il cui riposo spesso è disturbato da schiamazzi e rumori molesti, ma anche consci 
che una città deserta è una città che muore, cadendo preda del degrado e della criminalità,(*) 
chiediamo che si apra un tavolo di cofronto con i residenti per approfondire le necessità 
individuali, le problematiche generali e trovare insieme soluzioni condivise. Al momento i locali 
non hanno alcun potere sui clienti al di fuori del loro locale, ma sono soggetti spesso a 
"ritorsioni" dell'amministrazione comunale, colpiti da provvedimenti di chiusura anticipata e 
limitazione degli orari di lavoro, rendendo difficile in periodo di crisi economica far quadrare i 
bilanci familiari. Chiediamo quindi che gestori, residenti ed amministrazione si incontrino per 
discutere e trovare soluzioni condivise e mettere nero su bianco diritti e doveri di ogni parte in 
causa, affrontando l'argomento con buonsenso per il bene di tutta la città". 
  
(*)Nota: mi sembra che anche con la movida la città è preda del degrado e della criminalità!!! 
  

 
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
IL TIRRENO 
Controlli contro l’alcol, ritirate tre patenti 
06 agosto 2013 —   pagina 25   sezione: Cecina 
ROSIGNANO Controlli a raffica e ritiro di patenti per arginare il fenomeno della guida in stato di 
ebbrezza. Nel turno serale di sabato scorso, è stato organizzato con personale del comando di 
polizia municipale di Rosignano Marittimo un controllo finalizzato all'accertamento delle 
condizioni di guida di veicoli in eventuale stato di ebbrezza dovuto all'uso di bevande alcoliche. 
Gli agenti hanno controllato in totale 150 conducenti e ritirato tre patenti. Per portare avanti il 
controllo è stato formato un posto di blocco con mezzi e veicoli in modo da assicurare, senza 
pericolo di incidenti, l'arresto graduale di tutti i veicoli che transitavano con direzione nord su 
via Vittorio Veneto a Rosignano Solvay, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Gigli. 
L’operazione si è svolta dalle 20.30 fino a notte fonda ed ha visto l'impiego di agenti ed ufficiali 
di polizia municipale e dell'ufficio mobile Fiat Scudo, sul quale è possibile effettuare le 
misurazioni con l'etilometro, nonché tutti gli atti conseguenti all'accertamento dell'art. 186 del 
Codice della strada, con la redazione informatica dei vari verbali richiesti dalla procedura 
applicativa della norma. Come fa sapere il Comune, i conducenti dei 150 veicoli fermati sono 
stati sottoposti ad un accertamento qualitativo non invasivo con apparecchio portatile Pretest. 
Coloro che sono risultati positivi a questo primo accertamento sono stati sottoposti ad una 
misurazione con l'etilometro per verificare il valore effettivo di tasso alcolemico. A seguito dei 
controlli sono state fatte due contestazioni penali all'articolo 186, in quanto i due conducenti 
risultati positivi al pretest, sono successivamente risultati al di sopra di 0,8 g/l. Ed è stata 
elevata una sanzione amministrativa per il superamento del limite di 0,5 g/l, ma non di 0,8 g/l. 
Conseguentemente alle tre contestazioni si è proceduto al ritiro delle patenti dei tre 
conducenti, tutti e tre nella fascia di età da 40 a 50 anni. Inoltre sono state riscontrate altre 
violazioni al Codice della Strada. In particolare una violazione all'articolo 180 del Codice della 
Strada in quanto il conducente, pur essendone in possesso, non aveva al seguito la patente di 
guida. «Ritengo che il risultato di questo controllo - ha commentato la responsabile della 
polizia municipale Dalida Cosimi - sia estremamente positivo per lo scopo cui tali accertamenti 
sono finalizzati, ovvero prevenzione in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica e quindi 
maggior sicurezza sulle nostre strade». 
  

 
IL TIRRENO 
Abusivi messi in fuga dai militari 
06 agosto 2013 —   pagina 15   sezione: Pisa 
TIRRENIA Abusivi in fuga, sequestri di merce contraffatta e controlli serrati per contrastare chi 
si mette al volante dopo aver bevuto. È stato un fine settimana di lavoro intenso per i militari 
della Compagnia di Pisa che si sono concentrati con particolare impegno lungo le frazioni del 



litorale pisano, invaso da migliaia di persone alla ricerca di relax e un po' di refrigerio. 
Rafforzata la presenza di pattuglie dei carabinieri fatte arrivare anche da altre parti del 
territorio in questo periodo meno impegnato rispetto all'area costiera. Numerosi sono stati i 
pattugliamenti per prevenire i furti in abitazione e su auto. Controlli sono stati effettuati anche 
agli ambulanti abusivi in particolare a Tirrenia in piazza Belvedere e a Marina di Pisa in alcuni 
stabilimenti balneari. A Marina, nei pressi di uno stabilimento balneare, un intervento dei 
militari ha portato al sequestro circa 30 borse contraffatte di varie marche e alla denuncia di 
un senegalese. Un secondo intervento è stato effettuato in tarda serata di sabato in piazza 
Belvedere a Tirrenia dove circa 20 abusivi avevano occupato il marciapiede con la loro merce. 
Il solo arrivo delle pattuglie è servito a mettere in fuga gli ambulanti che si sono dileguati nella 
vicina pineta senza fare ritorno in piazza per tutta la serata. Infine, sono stati effettuati diversi 
posti di blocco. A conclusione delle verifiche sono stati denunciati cinque automobilisti per 
guida in stato di ebbrezza alcolica e uno per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento 
sull'uso di sostanze stupefacenti 
  

 
LAVORI SOCIALMENTE UTILI 
  
IL GIORNO.IT 
Bevi troppo e ti metti alla guida? Se ti beccano, lavori gratis in Comune 
Il progetto di Cesano per valorizzare i "condannati" per guida in stato di ebbrezza. E così il 
municipio risparmia 
di Francesca Santolini 
Cesano Boscone, 7 agosto 2013 - Scontare la propria pena in Comune? A Cesano Boscone è 
possibile ma solo per chi è stato pizzicato a guidare in stato d’ebbrezza. Il progetto 
«giurisdizione volontaria» è attivo da due anni e si è dimostrato agevole sia per i cittadini 
condannati ai lavori socialmente utili sia per l’amministrazione che, attraverso le 
professionalità delle persone fermate per aver bevuto un bicchiere di troppo, possono offrire 
servizi in orari che altrimenti non riuscirebbero a coprire. Un modo per conciliare i tempi e 
permettere a chi è già stato punito dalla legge di non subire ulteriori disagi con la perdita di 
ore di lavoro. 
Se in un primo tempo i destinatari dei provvedimenti di pubblica utilità erano destinati 
esclusivamente al servizio di pulizia urbana, col passare degli anni e la valutazione delle 
persone coinvolte, l’amministrazione ha modificato il progetto. Innanzitutto non possono 
essere impiegate contemporaneamente più di otto persone; in base alle loro professionalità 
verranno impiegate in svariati ambiti. 
Due le conseguenze: la persona coinvolta potrà sanare il suo debito con la giustizia mettendo 
al servizio degli altri le sue conoscenze e attitudini (come nel caso di geometri o 
commercialisti) mentre il Comune si garantirà un minimo di risparmio non dovendo pagare 
tecnici o personale esterno. 
«Siamo convinti che le istituzioni debbano rendere effettiva una rete che consenta di dare 
risposte concrete a problemi sociali e permetta di valorizzare competenze, anche nel caso le 
persone abbiano commesso degli errori — spiega il sindaco Vincenzo D’Avanzo —. La stessa 
Asl ha riconosciuto che la qualità organizzativa dei nostri uffici ha consentito di organizzare un 
convegno e dei tavoli di lavoro a livello provinciale proprio sul tema della detenzione e il 
reinserimento in società. Nel caso specifico, ho avuto modo di incontrare alcuni di coloro che 
hanno svolto lavori di pubblica utilità da noi ed è emerso che spesso sono persone con notevoli 
competenze anche professionali. Da qui l’idea di estendere la convenzione con il Tribunale di 
Milano». 
Il progetto è stato apprezzato anche da Regione Lombardia. Infatti, il Comune di Cesano è uno 
degli enti locale che ha beneficiato del maxi contributo (800 milioni lo stanziamento 
complessivo) elargito alle amministrazioni che si sono sforzate di rendere maggiormente 
accessibili i servizi pubblici così da venire incontro alle esigenze dei cittadini. 
francesca.santolini@ilgiorno.net 
  

 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  



TUONONEWS.IT 
Arrestato 56 enne che deve scontare 1 mese per guida in stato di ebbrezza 
06/08/2013 
ALESSANDRIA 
Il 3 agosto 2013 i Carabinieri della Stazione di Alessandria Principale hanno tratto in arresto in 
esecuzione di un ordine di espiazione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Alessandria il 56enne residente in questo centro Giacomo Nigido(nome fornitoci 
dai Carabinieri), condannato alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto ed al pagamento 
dell’ammenda di 1.200,00 euro per il reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica commesso in 
Alessandria il 18 settembre 2007. L’interessato, dopo essere stato rintracciato dai militari 
dell’Arma, veniva dichiarato in arresto ed accompagnato presso la propria abitazione dove 
come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria è stato sottoposto alla misura della 
detenzione domiciliari. 
  

 
VIVEREANCONA.IT 
Numana: patente ritirata per guida in stato di ebbrezza ad un cameriere straniero 
residente in paese 
di Roberto Rinaldi 
vivere.biz/robertorinaldi 
Posti di blocco dei carabinieri in via Jesi e in via Montefanese, il risultato vede all'attivo due 
denunce per guida in stato di ebbrezza. In via Jesi i militari hanno fermato una Fiat Punto 
condotta da un'operaia 42enne residente in città risultata positiva all'etilometro per 2,46 g/l . 
Immediato il ritiro della patente e il sequestro dell'auto prima della confisca.  A finire sotto il 
controllo dell'etilometro in via Montefanese è stato  invece un cittadino del Kuwait di 23 anni 
alla guida di un'Audi 3.  E' di 1,43 g/l il valore riscontrato dai militari. Al giovane, residente a 
Numana e di professione cameriere, è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo.  
  

 
IL GAZZETTINO.IT 
Ubriaco si schianta in Ferrari e tenta 
la fuga ma il bolide va in avaria 
L'auto si è fermata poco distante dal luogo dell'incidente 
Per il 60enne alla guida via la patente e vettura sequestrata 
07-08-2013 sezione: NORDEST 
VICENZA - Ubriaco alla guida di una Ferrari fiammante si è schiantato domenica prima contro 
un palo, poi contro un'auto in sosta. E non solo, il protagonista dell'incidente, un 60enne ha 
anche tentato di darsela a gambe ma è stato tradito proprio dal bolide: la macchina ha avuto 
un'avaria e si è fermata a poche centinaia di metri dal luogo dell'impatto. 
L'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria dalla polizia locale di Vicenza che ha anche 
provveduto al ritiro della patente e al sequestro dell'autovettura.   
  

 
ADNKRONOS 
Roma, ubriachi e senza patente causano scontro e picchiano conducente altra auto 
07 agosto, ore 15:32 
Roma - (Adnkronos) - Hanno strappato il cellulare dalle mani dell'automobilista che avevano 
travolto, l'hanno preso a calci e pugni al volto e lasciato agonizzante a terra, per poi fuggire a 
piedi. E' successo la scorsa notte in via Perlasca al Prenestino. Arrestati tre cittadini romeni di 
25, 19 e 22 anni 
  
Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Tre uomini ubriachi e senza patente si sono messi in auto e, a 
causa dell'elevata velocita' con la quale procedevano, hanno avuto una collisione con un 
veicolo che veniva nell'altro senso. E' successo la scorsa notte in via Perlasca, zona Prenestino. 
I tre sono poi scesi dall'auto e sono andati incontro al conducente dell'altra autovettura, che 
nel frattempo stava chiamando i soccorsi, gli hanno strappato il telefono dalle mani e l'hanno 
picchiato con calci e pugni al volto, lasciandolo agonizzante a terra e fuggendo a piedi. Nel 
frattempo la Sala Operativa della Questura, allertata, ha inviato una pattuglia in zona per 



ricercare gli aggressori. In breve tempo una Volante ha individuato i tre malviventi, che hanno 
dapprima cercato di nascondersi, ma, vistisi scoperti, hanno tentato di nuovo la fuga 
spintonando gli agenti che cercavano di bloccarli. 
Si tratta di tre cittadini rumeni di 25, 19 e 22 anni: solo quest'ultimo con alcuni precedenti di 
Polizia, tutti in evidente stato di ebbrezza. L'auto sulla quale viaggiavano, poi abbandonata per 
darsi alla fuga, risulta intestata ad un cittadino rumeno, estraneo ai fatti, che risulta avere 
oltre 500 veicoli intestati a suo nome. I tre sono stati arrestati con l'accusa di lesioni gravi, per 
aver provocato la frattura della mandibola all'aggredito, e resistenza a pubblico ufficiale. 
  

 
ECODIBERGAMO.IT 
Litigano ubriachi in un bar 
Finisce in sparatoria senza feriti 
7 agosto 2013 
Sparatoria nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto a Torre de' Busi, centro collinare 
della provincia di Lecco al confine con la provincia di Bergamo. Due avventori di un locale 
pubblico del posto, il bar Bacco, si sono messi a litigare, complici anche i fumi dell'alcol stando 
a quanto stabilito dai carabinieri, e uno dei contendenti è tornato a casa, ha imbracciato il suo 
fucile da caccia è tornato al bar e ha sparato al rivale. 
Nessuno degli avventori è rimasto ferito e l'episodio si è quindi concluso con un parapiglia. Una 
volta giunti sul posto, i carabinieri hanno identificato lo sparatore, un uomo di 55 anni di origini 
calabresi ma residente a Torre de' Busi e il suo contendente, un uomo di 49 anni di 
Calolziocorte (Lecco). 
Il fucile, regolarmente detenuto per la caccia, è stato sequestrato così come altre sei armi, 
sempre da caccia. Il 55enne è stato denunciato a piede libero per lo sparo e le minacce 
aggravate. La sua posizione sarà vagliata dalla Procura della Repubblica di Lecco. 
  

 
GIORNALE DI BRESCIA.IT 
Bagnolo, ubriaco sfascia una porta in caserma  
Ore: 10:12 | mercoledì, 7 agosto 2013 
Prima si è ubriacato. Poi ha incominciato a litigare con un altro avventore del locale. Quindi 
quando sono arrivati i carabinieri se l’è presa pure con loro. Non solo. Una volta in caserma ha 
sfasciato con una pedata la porta dell’ufficio. 
È accaduto la scorsa notte a Bagnolo Mella. Protagonista un nigeriano di 29 anni, regolare, già 
conosciuto dalle forze dell’ordine. Attorno alle 2 di notte si stava ancora intrattenendo 
all’«African choice» di via 26 aprile, non dando retta alle richieste del barista che voleva 
chiudere. Quando l’uomo ha cominciato ad avere a che dire con un altro cliente, lo stesso 
barista ha allertato il 112. 
All’arrivo dei militari del Nucleo radiomobile di Verolanuova, il 29enne ha ingaggiato una 
colluttazione e un carabiniere ne avrà per sette giorni. Una volta calmato, il nigeriano è stato 
portato in caserma, ma qui ha dato un calcio alla porta. Il 29enne è stato arrestato per 
resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. 
  

 
UN RAPPORTO SUI CONSUMI DI ALCOL IN EUROPA 
  
NOODLS 
ARS - Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria 
Il consumo di alcol in 35 paesi europei: dati e politiche a confronto 
31/07/2013 | News release 
distributed by noodls on 07/08/2013 14:46 
Il consumo di alcol in 35 paesi europei: dati e politiche a confronto 
Lo "Status report on alcohol and health in 35 European countries 2013", pubblicato dall'Oms 
Europa, raccoglie informazioni sul consumo di alcol, sui danni alla salute, sulle politiche e 
strategie. 
Il rapporto presenta i dati relativi a 35 paesi (27 Stati membri Ue, Croazia, Islanda, 
Montenegro, Serbia, Repubblica di Macedonia, Turchia, Norvegia e Svizzera), considerati 



individualmente e raggruppati in 4 macro aree, distinti in base a tradizioni nazionali e modelli 
di consumo.   
Il documento è suddiviso in tre parti. La prima riporta i dati sul consumo di alcol e sui danni 
alcol-correlati, la seconda è dedicata alle politiche intraprese nelle 10 aree individuate 
dall'Action Plan europeo e la terza presenta le principali azioni compiute tra il 2006 e il 2012 
per paese e per anno. 
I dati europei: 120 mila decessi prematuri all'anno dovuti al consumo eccessivo di alcol 
Nei paesi dell'Unione europea l'alcol è ritenuto responsabile di circa 120 mila morti premature 
all'anno: una su 7 tra gli uomini e una su 13 tra le donne di età 15-64 anni. I dati confermano 
inoltre che sono gli abitanti della UE a detenere il triste primato del consumo di alcol pro capite 
a livello globale: i cittadini comunitari (Croazia inclusa) bevono 10,2 litri di alcol puro l'anno 
pro capite. Una quantità che, se consideriamo anche la Norvegia, la Svizzera e gli altri stati 
candidati ad entrare nella UE scende di poco (9,4 litri annui pro capite). Il trend degli ultimi 20 
anni, a fronte di una media leggermente in calo, registra infatti un aumento sensibile del 
consumo pro capite nell'Europa centrale ed orientale, lieve nel nord, una diminuzione 
moderata nella zona occidentale e marcata al sud (area che comprende l'Italia). 
Decessi per consumo di alcol: percentuale elevata nei paesi europei centro-orientali ed 
orientali 
L'alcol costituisce un importante fattore di rischio di morte. Nell'UE più del 90% dei decessi 
netti attribuibili all'alcol (ovvero il numero effettivo di morti dopo aver sottratto gli effetti 
benefici dell'alcol sulla cardiopatia ischemica, ictus ischemico e diabete) è dovuto a tre cause 
principali: tumori, cirrosi del fegato e infortuni. 
I paesi europei centro-orientali ed orientali presentano la più alta mortalità alcol-correlata sia 
negli uomini che nelle donne, ma le differenze sono più evidenti nei maschi e nelle fasce di età 
più giovani. L'alcol è stato identificato infatti come la più importante causa di morte tra i 
giovani adulti. 
Minor consumo, diminuzione dei decessi 
In alcuni paesi europei negli ultimi decenni si è assistito a una riduzione sensibile del consumo 
di alcol. Questo ha determinato una diminuzione del numero di decessi attribuibili all'alcol. 
Tuttavia, il numero di morti correlate all'alcol è ancora elevato in Europa, soprattutto nella 
zona centro-orientale ed orientale che presenta infatti consumi in aumento. In linea di principio 
tutti i decessi alcol correlati sono evitabili e vi sono forti evidenze che politiche efficaci possono 
ridurre la mortalità anche in tempi relativamente brevi. Aumentare la tassazione sugli alcolici, 
ridurne la disponibilità, vietare pubblicità e marketing e incrementare gli interventi di cura per 
le persone con problemi di alcol costituiscono alcune misure efficaci.   
Fonte: ARS Toscana 
Smartlinks | ARS - Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria | Enti locali | Gastronomia | Non-
profit e sociale | Notizie locali | Salute | Politica sanitaria | Industria alimentare | Industria 
della birra e dei distillati | Mercati finanziari | Beni di consumo non ciclici | Bevande | 
Commodity | Droga e alcolismo | Enti locali 
- See more at: http://www.noodls.com/viewNoodl/19642725/ars---agenzia-regionale-
sanitaria-della-liguria/il-consumo-di-alcol-in-35-paesi-europei-dati-e-politiche-a-
#sthash.3tGvahPM.dpuf 
  

 
DEFINISCONO IL VINO PATRIMONIO CULTURALE DIMENTICANDO CHE CONTRIBUISCE AD 
UCCIDERE 25.000 PERSONE ALL’ANNO IN ITALIA 
  
VITERBONEWS24.IT 
Feste del Vino: “Patrimonio culturale 
ed enogastronomico della Tuscia” 
Fino al 18 agosto ancora tanti appuntamenti nei borghi medievali della provincia 
07/08/2013 - 14:50 
VITERBO - Si susseguono in questi giorni e fino al 18 agosto le Feste del Vino della Tuscia, 
toccando quei Comuni che si distinguono con le loro produzioni e iniziative folcloristiche 
dedicate al “nettare di Bacco”: Lubriano, Civitella d’Agliano, Gradoli, Tarquinia, Montefiascone, 
Castiglione in Teverina e Vignanello (per aggiornamenti sui programmi: 
www.tusciawelcome.it). 



 “Nonostante il momento economico non proprio favorevole – dichiara Ferindo Palombella, 
presidente della Camera di Commercio di Viterbo – rilevo con piacere una elevata 
partecipazione di pubblico a queste manifestazioni, particolarmente apprezzate anche da turisti 
e visitatori che sanno cogliere in questi eventi, ambientati nei caratteristici borghi medievali, la 
possibilità di immergersi in un’atmosfera di altri tempi seguendo le rievocazioni storiche, di 
prendere parte a degustazioni guidate da sommelier ed esperti di enogastronomia, di gustare i 
prodotti tipici nelle cene in piazza, di visitare le cantine e conoscere direttamente produttori ed 
enologi. 
Iniziative cresciute qualitativamente nel corso degli anni e che nulla hanno a che vedere con le 
generalizzazioni, a dire il vero isolate, emerse nei giorni scorsi e che giustamente alcuni sindaci 
hanno voluto stigmatizzare, evidenziando il valore promozionale a tutto tondo degli eventi. 
Anzi, semmai va sottolineato come gli appuntamenti delle Feste del Vino della Tuscia 
contribuiscano a creare soprattutto tra i giovani una cultura del buon bere, a rafforzare 
l’appartenenza a un territorio e alle sue tradizioni che hanno una storia millenaria, a riscoprire 
la passione per i frutti della terra e del lavoro dell’uomo. In tal senso siamo fieri come Ente 
camerale di dare da oltre dieci anni il nostro sostegno per la conoscenza e la diffusione di 
questo patrimonio enogastronomico e culturale di cui la Tuscia dispone e su cui ritengo si 
possa far leva per lo sviluppo economico locale”. 
  

 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
LASTAMPA.IT 
Torna il “Bob”: Guido con Prudenza alla decima edizione 
07/08/2013 - Chi beve non guida, chi guida non beve 
A cura di Autolink News  
Guidatore designato a riportare gli amici a casa nelle serate di festa 
 “Chi beve non guida, chi guida non beve”. Sempre all’insegna di questo motto è partita la 
decima edizione di Guido con Prudenza, manifestazione nata per diffondere anche in Italia la 
figura di “Bob”, il guidatore designato a riportare gli amici a casa nelle serate di festa, 
impegnandosi a non bere per guidare in tutta sicurezza. L’iniziativa, che proseguirà per tutti i 
weekend fino a metà agosto, è frutto della collaborazione tra la Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale, la Polizia Stradale e l’Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da 
ballo e di spettacolo. Quattro le zone interessate dal progetto: la riviera romagnola (Rimini e 
Riccione), la Versilia, il litorale veneto e friulano (Jesolo e Lignano Sabbiadoro) e il litorale 
pugliese (Lecce e Taranto). 
Nonostante una tendenza pluriennale al ribasso di morti e in particolare delle giovani vittime 
della strada (grazie anche all’opera di sensibilizzazione e di informazione di iniziative quali 
Guido con Prudenza), gli incidenti stradali rimangono una vera emergenza per l’Italia. Nel 2011 
hanno determinato 3.860 decessi e sono la prima causa di morte per i giovani con 972 ragazzi 
sotto i 30 anni a perdere la vita, 806 dei quali con età compresa tra 18 e 29 anni. Come 
ricordano i dati Aci-Istat, il 43,7% di queste vittime ha perso la vita di notte tra le 22 e 6 del 
mattino. 
Anche la decima edizione di Guido con Prudenza si svolgerà secondo una formula consolidata. 
All’ingresso dei locali che hanno aderito, i giovani troveranno un corner della sicurezza stradale 
dove hostess e steward della Fondazione Ania li inviteranno a nominare il “Bob” della serata. 
Saranno distribuiti alcol test monouso in modo che tutti i ragazzi potranno valutare il proprio 
stato e capire se possono mettersi al volante in sicurezza. La Polizia Stradale intensificherà i 
controlli sulle strade nei pressi dei locali e se i ragazzi fermati risulteranno sobri riceveranno 
ingressi gratuiti per le discoteche nelle settimane successive. Sul litorale romagnolo ci sarà in 
più un camper della sicurezza stradale in cui sarà possibile ricevere materiale informativo sulla 
sicurezza stradale e provare il simulatore di guida che consente di valutare gli effetti negativi di 
alcol e droghe. 
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