
E’ ESTREMAMENTE DELUDENTE CHE L’UEFA ABBIA SCELTO – CON LA BENEDIZIONE 
SILENZIOSA DEI POLITICI – DI PROMUOVERE L’ALCOL  ANZICHE’ LA SALUTE!!! 
TUTTI I SOLDI SPESI PER I PROGETTI D’INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SE NE VANNO 
IN FUMO!!! 
  
VITA.IT 
 
Europei 2012: inno alla birra 
(Fonte news: www.piattaformainfanzia.org) 
14 giugno 2012 
Uno dei massimi produttori è fra gli sponsor del torneo. La protesta di Eurocare 
Sono milioni le persone che stanno seguendo gli Europei di calcio. Una buona opportunità per 
promuovere lo sport, l'attività fisica e uno stile di vita sano. Tuttavia, guardando gli sponsor di 
Euro 2012, lo stile di vita sano non sembra essere il messaggio veicolato. Il pubblico è 
"martellato"  da messaggi "alcolici" fra cui uno dei produttori di birra più importanti del mondo, 
sponsor ufficiale di EURO 2012 (la Carlsberg). 
«E' estremamente deludente che una piattaforma come UEFA, abbia scelto - con la 
benedizione silenziosa dei leader politici - di promuovere l'alcol anziché la salute. Associare il 
calcio all'alcol è più che problematico. E' semplicemente una mancanza di qualsiasi 
considerazione a lungo termine sull'impatto che una cattiva gestione della salute avrà sulla 
popolazione», dice Mariann Skar, Segretario Generale di Eurocare (European Alcohol Policy 
Alliance), Alleanza europea contro l'alcol, che promuove la prevenzione e la riduzione dei danni 
connessi all’alcol mediante campagne di informazione, reti e cooperazione in tutta Europa. 
L'alcol è uno dei principali fattori di rischio per la salute, e il consumo di alcol è particolarmente 
dannoso per i più giovani. Il World Economic Forum ha considerato le malattie non trasmissibili 
(MNT) come la seconda minaccia più grave per l'economia globale, in termini di probabile e 
potenziale perdita economica, causando perdite per 25.000 miliardi di euro nella produzione 
nel periodo 2005-2030. 
Inoltre, un allarmante 43% degli studenti europei di 15-16 anni ha dichiarato un pesante 
'binge drinking' (così dette abbuffate alcoliche: l'assunzione cioè di 5 o più bevande alcoliche in 
un intervallo di tempo più o meno breve, con effetti di ubriacatura immediata nonché perdita di 
controllo). L'alcol, in tutto il mondo, è uno dei maggiori fattori di rischio di morte tra i maschi 
di età compresa tra i 15 e i 59 anni, e l'Europa è la regione al mondo dove si beve più 
pesantemente: in alcuni Paesi europei 2,5 volte in più rispetto alla media mondiale. I danni 
correlati all'alcol sono tra i 4 fattori di rischio per lo sviluppo di malattie non trasmissibili come 
il cancro (che colpisce 1 europeo su 3) e le malattie cardiovascolari. 
Per quesi motivi, diventa chiaro che il calcio e l'alcool non dovrebbero essere associati, e 
Eurocare chiede una maggiore regolamentazione relativa alla commercializzazione e alla 
sponsorizzazione di alcolici. 
 
  
I SOLDI SPESI PER PROGETTI COME QUESTO SONO COMPLETAMENTE INUTILI SE I NOSTRI 
GOVERNANTI LASCIANO CHE LA BIRRA VENGA PUBBLICIZZATA PRIMA, DURANTE E DOPO LE 
PARTITE DELL’EUROPEO DI CALCIO E DI ALTRE IMPORTANTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE!!! 
  
OGGINOTIZIE.IT 
 
Alcol e della sicurezza stradale: campagna di sensibilizzazione dell'Aci 
Genova - “Divertiti Responsabilmente” è la campagna di sensibilizzazione nazionale sui temi 
dell’alcol e della sicurezza stradale che, nel corso delle precedenti edizioni, ha formato 138.000 
“Guidatori Designati” attraverso un’attività svolta nelle più famose località di divertimento della 
penisola. 
 "Divertiti Responsabilmente 2012" coinvolgerà, nel corso dell'estate, 180 tra sedi e 
delegazioni ACI e 12 province italiane, raggiungendo le più famose località del divertimento 
giovanile in tutta Italia. 
La tappa genovese, patrocinata dal Comune, sarà presentata Venerdì 15 giugno ore 11,30 
presso la sede dell’Automobile Club di Genova (Viale Brigate Partigiane, 1A). 
Per descrivere nel dettaglio il progetto, illustrandone caratteristiche e finalità saranno presenti: 



G.B. Canevello, Presidente dell’Automobile Club di Genova e Giorgio Liveriero, Corporate 
Relations Director di Diageo Italia. 
Alla conferenza sarà presente Giorgio Guerello ,Presidente del Consiglio Comunale di Genova e 
Elena Fiorini Assessore “Legalità e diritti” dello stesso Comune. 
 
  
IL VINO, LA BIRRA E GLI ALTRI ALCOLICI FANNO SCORRERE IL SANGUE… SULLE STRADE!!! 
  
VARESENEWS 
 
Birra e musica con i giovani dell'Avis 
Venerdì 15 e sabato 16 doppio appuntamento al Parco Stazione. Sul palco i "Free 'n 
Plugged", i "Revelation" e i "Libera uscita" 
14/06/2012 
Cittiglio 
Si dice che il vino faccia sangue ma per questo fine settimana il Gruppo Giovani dell'Avis del 
Medio Verbano preferisce un'altra bevanda, la birra. 
Il Parco Stazione di Cittiglio ospita infatti due giorni di festa "A tutta birra", manifestazione 
promossa dal gruppo dei giovani donatori locali che allestiranno sia lo stand gastronomico sia il 
palco per le esibizioni musicali. 
Si comincia venerdì 15 sia con la cena sia con le sette note, grazie al contributo di un gruppo 
molto conosciuto nella zona, i "Free 'n Plugged". Sabato sera sarà invece la volta dei 
"Revelation" seguiti dall'esibizione dei "Libera uscita". 
Lo stand gastronomico sarà attivo in continuazione e l'ingresso al parco è libero a tutti. 
 
  
PER  DIMINUIRE I PROBLEMI ALCOLCORRELATI BISOGNA DIMINUIRE IL BERE MODERATO E 
NON AGIRE SULLE POCHE PERSONE CHE HANNO UN BERE PROBLEMATICO. 
  
IL GROSSO BACINO DEI BEVITORI MODERATI CONTINUA A RIEMPIRE IL PICCOLO BACINO 
DEI BEVITORI PROBLEMATICI. 
  
AGENPARL 
 
FVG: MENIS (PD), SU ALCOOL BASTA ALLARMISMI E PIU' PREVENZIONE 
Giovedì 14 Giugno 2012 15:15 
 (AGENPARL) - Trieste, 14 giu - "Non sono piaciuti al consigliere regionale del Pd Paolo Menis i 
dati diffusi dall'Osservatorio nazionale alcol Cneps dell'Istituto superiore di sanità che 
dipingono il Friuli Venezia Giulia come una terra di forti bevitori". Così in una nota della regione 
Friuli Venezia Giulia. 
"Ritengo che sia opportuna qualche precisazione rispetto a queste cifre - spiega Menis - per 
evitare ulteriori, inutili, allarmismi di chi vuole disegnare una regione di persone sempre 
attaccate alla bottiglia. Un'immagine stereotipata, che appartiene al passato, a cui popolazione 
e istituzioni hanno saputo contrapporre una crescente consapevolezza e azioni concrete 
nell'affrontare questo problema". 
"Allargando lo sguardo ad altre ricerche - segnala il democratico - si scopre infatti che la nostra 
regione costituisce sicuramente una zona a rischio per l'abuso di sostanze alcoliche ma che, 
purtroppo, condivide questa condizione con gran parte del Nord Italia. E i dati sono comunque 
parziali perché in Basilicata, Calabria, Lombardia e Sardegna, non tutte le Asl hanno 
partecipato alla rilevazione. A livello europeo l'Italia è tra i primi Paesi per numero di astemi ed 
è il terzultimo per consumo pro capite, al di sotto della media UE, e con un trend in costante 
calo. Ciò significa che un percorso è stato intrapreso e sta portando a dei risultati". 
"Con queste riflessioni - prosegue il democratico - non intendo assolutamente sminuire 
l'importanza del problema, contro cui si può e deve continuare a combattere, ma mettere in 
giusta evidenza che, accanto a esso, sono state elaborate soluzioni che stanno dando risultati 
incoraggianti. Nel nostro territorio ad esempio è attiva da molti anni una rete di associazioni di 
volontariato, l'ARCAT, che sta raggiungendo ottimi risultati sia nel campo della prevenzione 
che della lotta a questa forma di dipendenza. Le cifre sui consumi andrebbero quindi 



confrontate anche con gli esiti di questi percorsi che dimostrano che, oltre al problema, esiste 
anche una crescente consapevolezza nell'affrontarlo". 
"Se è vero che uno dei problemi maggiori dell'alcolismo è saperlo riconoscere - conclude Menis 
- il fatto che qui ci siano maggiori dati significa che esiste un'efficace rete di rilevazione 
territoriale. Non sottolinearlo significa dimenticare l'impegno e la costanza con cui ogni giorno 
moltissimi volontari si spendono sul campo in questa difficile battaglia a fianco di malati e 
familiari". 
 
  
PER SALVAGUARDARE IL GUADAGNO DI POCHI SI METTE A RISCHIO LA SALUTE DI TUTTI! 
  
LINDIPENZA.COM 
 
MAROCCO, OPPOSIZIONE ALLA LEGGE CONTRO LE BEVANDE ALCOLICHE 
di REDAZIONE 
13 giugno 2012. 
Non è tardata ad arrivare una prima risposta alla proposta di legge, depositata in parlamento 
da 14 deputati del PJD, che mira a vietare in Marocco qualsiasi forma diretta ed indiretta di 
pubblicità alle bevande alcoliche, comprendendo anche nuove forme di censura ed il divieto di 
saloni ed esposizioni contenenti bevande alcoliche. 
I produttori di vino marocchini si sono associati agli operatori turistici ed hanno scritto, al 
presidente del Parlamento, Karim Ghellab, ai presidenti dei gruppi parlamentari ed al capo del 
governo, Abdelilah Benkirane, una lettera sottoscritta dalla Federazione nazionale del turismo 
(FNT), da quella dei ristoratori (FNR), da dell’industria alberghiera (FNIH) e da quella delle 
agenzie di viaggio (FNAVM). Nella lettera, scrive Les Echos, si richiede un profondo dibattito 
bipartisan, interpellando professionisti ed esperti per «valutare l’impatto delle misure 
progettate sull’insieme dei settori che noi rappresentiamo». 
I firmatari fanno riferimento anche alle promesse di apertura, tolleranza e rispetto delle libertà 
individuali fatte da Benkirane, affermando che l’apertura di una concertazione sarebbe una 
pratica della quale «il capo del governo si è fatto promotore durante la campagna elettorale 
dell’autunno scorso». Le argomentazioni della «neo-lobby» si basano principalmente sulla 
difesa della viticoltura e del turismo nazionale, settore che sta già combattendo per far fronte 
alla crisi economica che colpisce i principali Paesi di provenienza e che, secondo quanto 
stimato dagli operatori, perderebbe, con una legge del genere, ulteriore attrattività. 
Il testo proposto dal PJD, inoltre, «va controsenso rispetto al suo obiettivo dichiarato di 
interesse pubblico», in quanto non servirebbe a produrre gli effetti desiderati, ma, al contrario, 
rafforzerebbe il settore informale, poichè‚ gli alcolici «formali» non potranno essere riconosciuti 
dai consumatori. Il tutto andrebbe contro il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie(*). La 
priorità dovrebbe essere non quella di vietare le pubblicità, ma di implementare dei «veri 
programmi di sensibilizzazione e di presa in carico dei problemi di sanità legati all’alcolismo». 
Sarebbero quindi auspicabile una legislazione che rinforzi la protezione sui minori, un 
miglioramento della sanità pubblica e la lotta contro il contrabbando. 
  
(*)Nota: questa è grossa! Guardate come rigirano la frittata: vietare la pubblicità andrebbe 
contro le norme di sicurezza e sanitarie, come se le bevande alcoliche proteggessero la salute 
e la sicurezza delle persone!!! 
 
  
L’ANGOLO DELLE RICERCHE 
  
QUOTIDIANOSICUREZZA.IT 
 
Uso di droga e alcol tra gli studenti europei, ricerca ESPAD 
Scritto il 14 giugno 2012 da Daria De Nesi 
Europea Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction. 
Report, "European school survey project on alcohol and other drugs". 
LISBONA – Pubblicato dall’EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction 
il rapporto “ESPAD, European School Survey Project on on Alcohol and other Drugs”, risultato 



di un progetto di ricerca quinquennale sul consumo di alcol e di droghe tra gli studenti che ha 
coinvolto per questa edizione più di centomila studenti di 15-16 anni provenienti da 36 Stati 
europei. 
In generale, l’uso di droghe illecite tra gli studenti delle scuole sembra essersi stabilizzato. Il 
fenomeno riguarda ora in media il 18% dei ragazzi. 
La stragrande maggioranza degli studenti intervistati nel 2011 che aveva provato una sostanza 
illecita, aveva usato cannabis. Il 13% dei ragazzi hanno dichiarato di averlo utilizzato negli 
ultimi 12 mesi e il 7% negli ultimi 30 giorni. Nonostante i valori medi risultino stabili a livello 
europeo i dati cambiano se li scorporiamo per paese. Sono 11 i paesi in cui l’uso di cannabis 
negli ultimi cinque anni è fortemente aumentato mentre in cinque paesi si è registrata una 
diminuzione. 
Per quanto riguarda l’uso di alcol i dati ESPAD 2011 mostrano che oltre tre quarti degli studenti 
delle scuole (79%) ha consumato alcol negli ultimi 12 mesi e oltre la metà (57%) negli ultimi 
30 giorni. In diminuzione il fenomeno del binge drinking, che consiste nel bere forti quantità di 
diversi superalcolici nella stessa occasione. Da rilevare una lieve flessione in questo modello di 
consumo tra le ragazze, ora al 38%, in contrasto con il forte aumento visto nell’ultimo turno 
del sondaggio (29% nel 2003, balzato al 41% nel 2007). 
L’uso di inalanti, che risultava in media invariato tra il 2005 e il 2007, è ora aumentato dall’8% 
al 10%. Gli Stati in cui si registra un aumento di uso di inalanti tra i ragazzi sono la Croazia 
(aumento dal 11% al 28%) e la Lettonia (dal 13% al 23%), mentre Cipro riporta una delle 
cadute di uso più significative (dal 16% all’8%). La cifra più bassa di consumo è stata 
segnalata per la Moldavia (2%). 
La tendenza generale verso il fumo di sigaretta nei Paesi partecipanti è rimasta generalmente 
invariata ma in alcuni paesi (Monaco, Portogallo), invece, si registrano notevoli aumenti (13 e 
10 punti percentuali rispettivamente). 
Degli intervistati nel 2011, il 6% ha provato altre droghe. Il consumo di ecstasy e anfetamine è 
al secondo posto dopo la cannabis (3%), mentre uso di cocaina, crack, LSD ed eroina sono 
riportati dall’1-2% degli studenti. 
L’uso di tranquillanti o sedativi non soggetti a prescrizione appare invariata negli anni: tra il 
1995 e il 2011 si attesta intorno al 7-8%. Nell’ultima indagine le ragazze hanno però mostrato 
valori significativamente più elevati rispetto ragazzi in 18 Paesi. 
Anche per i dati recenti sulla poliassunzione (che riguarda due o più sostanze lecite o illecite) si 
conferma  una stabilità nei comportamenti: sono circa il 9% i ragazzi di 15-16 anni che fanno 
uso di due o più sostanze quali alcol, droga o fumo. 
 
  
MA C’E’ IL DIVIETO O NON C’E’? 
  
NOVE.FIRENZE.IT 
 
Concerto Madonna: confermato i divieti di vendita di alcolici 
Mercoledì 13 giugno 2012, 19:11 - Cronaca 
Confermato il divieto di vendita di alcolici, anche per asporto, in occasione del concerto di 
Madonna che si terrà sabato 16 giugno. In più, solo all’interno dello stadio Franchi, sarà vietata 
anche la somministrazione di alcol e bevande in vetro e lattina, per cui si potrà bere solo in 
bicchieri di plastica. Lo ha deciso il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal 
prefetto Luigi Varratta, che si è riunito stamani a palazzo Medici Riccardi. All’incontro hanno 
partecipato il questore Giuseppe Zonno, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia 
di Finanza, Emanuele Saltalamacchia e Gaetano Mastropierro, il vice sindaco Dario Nardella e il 
comandante della polizia Municipale Antonella Manzione. E’ stato fatto il punto della situazione, 
alla luce anche delle problematiche emerse al concerto di Bruce Springsteen di domenica 
scorsa, evento che si è svolto serenamente, senza problemi di ordine pubblico. 
Le sole criticità segnalate hanno riguardato il consumo di bevande all’interno dello stadio e il 
divieto di commercio ambulante in prossimità dell’impianto sportivo. Per questo oggi il 
Comitato ha stabilito, d’intesa con il Comune, di confermare le misure dell’ordinanza antialcol 
adottata la scorsa settimana per lo spettacolo del cantante americano: dalle ore 12 di sabato 
16 giugno divieto di vendita, anche per asporto, di alcolici di qualunque gradazione e di ogni 
altra bevanda in contenitori di vetro e lattine nella zona dello stadio. All’interno dell’impianto 



sportivo la somministrazione sarà effettuata solo in bicchieri di plastica. E’ stato poi deciso di 
consentire la presenza, nell’area adiacente alla struttura sportiva, dei venditori ambulanti 
autorizzati.(*) Gli uffici comunali stanno definendo la collocazione. “Abbiamo cercato di 
assecondare gli interessi di tutti – ha detto il prefetto Luigi Varratta al termine della riunione – 
tenendo conto delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di viabilità e anche quelle degli 
ambulanti di non vedersi penalizzata l’attività da questi eventi”. 
  
(*)Nota: è vietato vendere alcolici, per asporto, nei dintorni dello stadio però possono vendere 
alcolici all’interno dello stadio e nelle immediate vicinanze. Ma il titolo non dice che è 
confermato il divieto di vendita di alcolici? Ma quale divieto è se possono bere all’interno dello 
stadio!!! Bella legge però: solo in Italia siamo capaci di emanare questi divieti!!! 
 
  
ESTENSE.COM 
 
Niente alcol per il palio 
Vietata la vendita in tutto il perimetro attorno a piazza Ariostea 
Niente alcol durante il palio. Lo ha stabilito un’ordinanza emessa dall’amministrazione 
comunale di Ferrara, che stabilisce come – in occasione della manifestazione – nella giornata di 
domenica 17 giugno i locali e i bar attigui a piazza Ariostea, dove si correrà la gara, non 
potranno vendere bevande alcoliche dalle ore 10 alle ore 20. 
Il divieto riguarda i pubblici esercizi – compresi i circoli, gli esercizi commerciali a posto fisso e 
su area pubblica – che si trovano all’interno o lungo il perimetro comprendente: corso Porta 
Mare angolo via Mortara, corso Biagio Rossetti angolo via Ariosto, viale Cavour angolo via 
Ariosto, corso Giovecca angolo via Mortara. 
Negli stessi esercizi pubblici sarà inoltre vietato vendere qualsiasi tipo di bevanda da asporto in 
contenitori di vetro o recipienti metallici, dunque niente lattine. Ristoranti e pizzerie fanno 
eccezione. Sui luoghi di ristorazione il divieto di vendere alcolici e superalcolici – “birra 
compresa”, specifica il testo – non si applica.(*) 
  
(*)Nota: nei ristoranti e nelle pizzerie possono ubriacarsi e poi recarsi al Palio a fare casino! 
 
  
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
LA NAZIONE.IT 
 
Alcol fuori orario, raffica di denunce per i minimarket stranieri 
I controlli della municipale 
Violazioni in 35 casi su 53 
Firenze, 13 giugno 2012 - Controlli a tappeto su minimarket e alolici. Su 53 verifiche nel centro 
storico di Firenze, in 35 casi sono partite denunce per vendita di alcol dopo le 22, orario limite 
previsto dall'ordinanza prefettizia scattata a fine aprile. 15 di questi erano già stati denunciati 
per lo stesso reato. Lo hanno reso noto oggi il sindaco di Firenze Matteo Renzi e la comandante 
della polizia municipale Antonella Manzione. 
I controlli sono stati effettuati a partire da fine aprile e hanno riguardato specificatamente 
minimarket ed esercizi affini all'interno della cerchia dei viali. Tutti i minimarket denunciati 
sono gestiti da stranieri. ''L'amministrazione e la polizia municipale - ha detto Renzi - sono in 
prima linea nei controlli di attività che causano una cattiva gestione della vita notturna in città. 
Abbiamo già affrontato una parte dei problemi con il 'Patto per la notte' che molti gestori 
stanno firmando." 
Un altro problema è appunto quello dei minimarket. "Questi esercizi - precisa il sindaco -, 
spesso gestiti in modo discutibile, non devono violare le regole. I numeri dei controlli e delle 
denunce pongono un grande problema che abbiamo affidato alla sensibilità del prefetto e 
insieme a lui prenderemo i provvedimenti necessari''. 
La comandante Manzione ha sottolineato che alle 35 denunce per la non ottemperanza 
all'ordinanza del prefetto ''si aggiungono le quattro notizie di reato elevate dai carabinieri del 



Nas ad altrettanti minimarket per le pessime condizioni igienico-sanitarie. Sempre il Nas hanno 
sequestrato alimenti e bevande deperibili di cui non e' stato possibile accertare la 
provenienza''. 
 
  
ILGIORNALI.IT 
 
Rave a base di droga e alcol con il volantino: «Niente sbirri» 
di Redazione - 14 giugno 2012, 08:00 
Aveva organizzato un «rave party» sulle alture di Recco nel Golfo Paradiso. Una festa a base di 
alcol e droga per la quale aveva realizzato anche un curioso volantino d'invito nel quale oltre 
ad elogiare la bellezza della location aveva garantito l'assenza di appartenenti alle forze 
dell'ordine: «Qui sbirri tranquilli che non se ne vedono». Ma il disegno di un 19enne genovese 
è stato sventato dai carabinieri della compagnia di San Martino che al termine di un 
accertamento investigativo sono riusciti a bloccare lo svolgimento della festa abusiva, che si 
sarebbe dovuta tenere proprio l'altra sera. Nel corso della perquisizione in casa del giovane 
sono stati trovati alcuni grammi di fumo e per questo lo stesso è stato segnalato all'ufficio 
territoriale del Governo. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
ANSA 
 
Nipote picchia nonna che gli nega soldi per alcol, arrestato 
Bloccato da cc nel Casertano. Donna in ospedale per traumi volto 
13 giugno, 16:34   
 (ANSA) - PIEDIMONTE MATESE (CASERTA), 13 GIU - Ha picchiato l'anziana nonna fino a 
mandarla in ospedale dopo che lei si era rifiutata di dargli i soldi che gli servivano per 
comprarsi da bere. Raniero Passariello, 36enne di Piedimonte Matese, e' finito per questo in 
carcere, per lui l'accusa e' di tentata estorsione e lesioni. I carabinieri della stazione di 
Piedimonte lo hanno fermato poco dopo il fatto, dopo essere stati informati dai medici 
dell'ospedale che avevano curato la settantacinquenne, giunta al pronto soccorso con numerosi 
traumi facciali causati da violenti pugni. Dagli accertamenti compiuti dopo l'arresto, e' emerso 
che l'uomo aveva preteso dalla nonna i soldi della pensione, aggredendola nonostante fosse 
malata; una situazione che sembra si ripetesse quasi quotidianamente. (ANSA). 
 
  
GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Sbronza al party scolastico, all’ospedale una 14enne 
13 giugno 2012 
Studentessa di un liceo privato soccorsa nella notte in viale Risorgimento. L’allarme dalla 
madre: «Ha la nausea, si sente svenire». Ricoverata in Pediatria 
Era la prima volta. Il primo party di fine anno scolastico con i compagni del liceo, la prima festa 
senza genitori tra i piedi. E la prima bevuta. Una birra di troppo? Un cocktail miscelato male, 
con eccesso di alcol? Non l’ha saputo spiegare bene nemmeno lei. È stata la madre, quando 
l’ha vista rientrare a casa stravolta, a dare l’allarme al 118. La ragazzina, che ha soltanto 
quattordici anni e frequenta un liceo privato, è stata colta da nausea, senso di svenimento e 
dolori addominali. Un’ambulanza della Croce verde l’ha trasportata all’ospedale, dov’è stata 
ricoverata in osservazione nel reparto di pediatria dove si è ripresa ed è rimasta per tutta la 
giornata di martedì. Della vicenda si sarebbero occupati anche i carabinieri del nucleo 
radiomobile di via Chiassi. 
L’allarme è scattato alle poco dopo le due e mezza del mattino, quando la ragazzina, che abita 
in viale Risorgimento, è rientrata a casa. Ben oltre l’orario concordato con i genitori. Pronta la 
madre a rimproverarla, ma quando se l’è trovata davanti, stravolta e traballante, ha rinviato la 
ramanzina e s’è preoccupata invece di soccorrerla telefonando al 118. «Mia figlia sta male, ha 
bevuto dell’alcol e si sente svenire, è poco più di una bambina...» avrebbe detto preoccupata 



la donna. Tre minuti dopo sotto casa c’era un’ambulanza della Croce Verde. “Intossicazione 
etilica” dice la scheda di soccorso. La ragazzina stava male, era confusa ma non al punto di 
vaneggiare. Sarebbe stata lei stessa a confessare ai soccorritori di aver ingerito una bevanda 
alcolica (e forse anche più di una) alla festa di fine anno scolastico in un locale della città. 
Destinazione, a quel punto, il pronto soccorso pediatrico, vista la sua giovane età. I carabinieri 
hanno escluso qualsiasi responsabilità da parte dei genitori. 
 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
Ragazzina all’ospedale ubriaca fradicia 
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SPRESIANO I carabinieri lo hanno fermato con le tasche piene di marijuana davanti alla porta 
dell’Odissea di Spresiano. L’aveva appena comprata da un marocchino: 11 grammi. «L’ho 
presa facendo una colletta con gli altri miei amici» ha ammesso davanti ai militari, «l’abbiamo 
comprata per festeggiare la fine della scuola». Un modo di festeggiare rischioso, che al 
ragazzo, ventenne della zona di Conegliano, è costato la denuncia per detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze stupefacenti. È iniziata così, lunedì notte, la lunga serata di eccessi dentro 
e fuori la discoteca gettonatissima da giovane e meno giovani. Lì era organizzato uno dei party 
di fine anno scolastico. Un evento clou per molti ragazzini appartenenti a diverse classi di 
altrettanti istituti del capoluogo e della provincia. Dentro, infatti, centinaia di ragazzi. Molti 
intenti a ballare e divertirsi, altri a bere. Ed è stato proprio l’alcol a far scattare l’allerta 
all’esterno della discoteca dove un gruppo di ragazzi aveva riempito l’auto di alcolici ed aveva 
passato tutta la serata entrando ed uscendo dalla discoteca per bere gli alcolici lasciati 
nell’abitacolo. «Così si risparmiava» ha detto uno dei ragazzi ai militari. Peccato che la sua 
amica, 17 anni, avesse esagerato al punto di stramazzare al suolo ubriaca fradicia tra le 
macchine in sosta. Sono stati proprio loro a dare l’allarme e far arrivare sul posto la pattuglia 
dei carabinieri di Treviso che stava controllando i dintorni proprio per prevenire eventuali 
problemi dovuti all’abuso di alcol. Si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza e la 
chiamata ai genitori che sono andati a recuperare la ragazzina, originaria di Cervignano, 
direttamente all’ospedale di Treviso. Ma l’abuso di alcol è stato il tratto distintivo di questo fine 
settimana. I carabinieri hanno infatti fermato e denunciato per ubriachezza altre sei persone 
tara le quali un conducente scoperto alla guida della sua macchina a San Biagio di Callata con 
un tasso di 1,90. Nel suo passato un incidente mortale causato proprio perché ubriaco che gli 
era costato, cinque anni fa, la condanna a un anno di reclusione per omicidio colposo. 
 
  
IL PICCOLO 
 
Nove mesi di schiaffi, calci e sevizie sessuali 
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Puzza di marcio e di violenza il processo in cui è coinvolto come imputato Dario Pisa, 52 anni, 
da tempo rinchiuso al Coroneo. Ieri è comparso per l’ennesima volta davanti ai giudici di un 
Tribunale per rispondere di reati sempre uguali, fotocopie di un canovaccio messo in scena con 
le donne gli si sono avvicinate e affezionate negli ultimi anni della sua libertà. Carla ieri ha 
raccontato per più di due ore le proprie vicissitudini. Botte, schiaffi, calci, violenze sessuali 
innominabili, sospetti, privazioni della libertà, docce forzate, come accadeva tanti anni fa a chi 
aveva la sventura di essere rinchiuso in un ospedale psichiatrico prima della riforma di Franco 
Basaglia. A docce fredde e forzate era sottoposta, secondo l’accusa sostenuta dal pm Massimo 
De Bortoli, anche una cagnetta che la vittima delle violenze teneva in casa. «Se abbaiava la 
picchiava col manico in ferro di una scopa e la violenza era stata tanta che il manico si è 
piegato. Quando ero ricoverata all’ospedale senza dirmi nulla ha venduto il mio cane. Non ne 
ho chiesto al restituzione purchè almeno lei era uscita da quell’inferno e avrebbe iniziato a 
vivere meglio». Carla, questo è il nome di copertura per non fare individuare la vittima di Dario 
Pisa, per sfuggire all’uomo che era diventato il suo controllore - carceriere, ha comprato tre 
bottiglie di grappa. Lui ne ha bevuto una quantità inusitata e si è addormentato. Carla è 
sgusciata dall’appartamento di Ponziana in cui aveva iniziato la convivenza con l’attuale 
imputato nove mesi prima e si è rifugiata a casa dalla madre. In quei nove mesi è stata presa 



a schiaffi, colpita con pugni e calci, costretta a rapporti estremi e degradanti. Ha dovuto 
chiedere l’elemosina per poter mangiare, non ha potuto indossare gli abiti che le piacevano ma 
solo quelli “ammessi” da Dario Pisa, costantemente roso da una gelosia devastante. Franca 
non ha potuto frequentare amici e amiche e anche quanto si presentava al Sert per assumere 
la giornaliera dose di metadone, era scortata dal “compagno”. Ma non basta. Nel corso di quei 
nove mesi di convivenza la ragazza era stata ricoverata un paio di volte all’ospedale per i 
postumi di intossicazioni da alcol, assunto in quantità industriali assieme alla droga. In una di 
quelle occasioni Dario Pisa aveva manifestato rumorosamente tutta la propria gelosia: “temeva 
che medici e infermieri mi vedessero nuda». Anche in questo processo Dario Pisa rischia una 
pena altissima perché oltre alle violenze sessuali gli vengono contestati numerosi altri reati. 
Ieri ha ascoltato la deposizione della ragazza chiuso nella gabbia degli imputati e di tanto in 
tanto ha chiamato accanto a sè il difensore, l’avvocato Laura Luzzato Guerini, suggerendole 
questa o quella domanda.c.e. 
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Bastonate alla moglie: 54enne in manette 
L'uomo: "Non arrestatemi, devo pagare l'Imu" 
14.6.2012 
Torino, ad allertare i carabinieri la figlia: "Aiutate mia madre, mio padre è ubriaco e la picchia" 
 E' stato arrestato a Chieri, in provincia di Torino, Diego Savio, un contadino di 54 anni fermato 
dai carabinieri mentre picchiava la moglie. Ad allertare i militari, la figlia della coppia che al 
telefono ha chiesto aiuto: "Mio padre è ubriaco e picchia mia madre con un bastone". Una volta 
disarmato e finiti gli effetti dell'alcol, l'uomo ha chiesto di non essere arrestato. "Se vado in 
carcere - ha detto - non posso pagare la prima rata dell'Imu". 
La stravagante richiesta di non essere fermato per via dell'Imu non ha certo intenerito i 
militari, che hanno comunque fatto scattare le manette ai polsi del 54enne. 
Una volta intervenuti i carabinieri, la moglie di Savio è stata trasportata all'ospedale di Chieri 
per un controllo, e i medici le hanno riscontrato una "distrazione rachide-cervicale". La donna, 
che ha denunciato il consorte, ha raccontato di una vita fatta di violenze e soprusi. L'uomo è 
accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale 
 
  
LA NUOVA DI VENEZIA 
 
In sei bastonano 35enne per futili motivi. Tre ragazze nei guai 
L’uomo è stato picchiato a sangue fuori dal Bar Dante. Salvato dall’arrivo dei 
carabinieri 
13 giugno 2012 
SPINEA. Lo hanno picchiato a sangue. Erano in sei, tre ragazze e altrettanti ragazzi tutti molto 
giovani, contro uno lunedì verso mezzanotte fuori dal “Bar Dante” dell’omonima piazza a 
Spinea. Futili motivi e una buona dose di alcol sarebbero alla base dei motivi, che ha indotto il 
sestetto a prendere a calci e pugni un 35enne di Spinea. Il titolare del locale è uscito per 
calmare gli aggressori ma non c’è stato verso. Intanto sul posto sono arrivati i carabinieri. Le 
tre ragazze, tutte appena sopra i vent’anni, sono state bloccate e ora si stanno rintracciando 
anche i complici. Per loro è pronta una denuncia per aggressione. La vittima, invece, se la 
caverà con quindici giorni di prognosi, mentre il bar è a rischio chiusura. 
 
  
  
ORDINANZE COMUNALI PER ARGINARE I DANNI DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI 
ALCOLICI! 
  
LA REPUBBLICA 
 
Piazza Verdi, altro giro di vite più poliziotti e meno ore piccole 
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SIGLATA ieri l' intesa dal comitato per la sicurezza in Prefettura, è pronto l' ennesimo giro di 
vite sulla movida in piazza Verdi. Prevede, anzitutto, più forze dell' ordine e presidi sul campo: 
vi stazioneranno fino alle quattro di notte, con modie tempi che saranno decisi oggi, ma già da 
ieri sera con presenze rinforzate. In secondo luogo, un nuovo valzer di ordinanze del sindaco 
Virginio Merola: una che limiti gli orari di apertura notturna dei locali in via Petroni, per «motivi 
di incolumità e sicurezza», e una (inedita a Bologna) che vieti ai consumatori di girare con 
lattine e bottiglie dopo un certo orario. Tutto questo in attesa di altre ordinanze, che regolino 
gli orari dei locali in tutta la città, così come l' uso delle piazze e i limiti dei livelli acustici. Ecco i 
«provvedimenti urgenti» promessi dal sindaco dopo l' atto vandalico di sabato notte, quando 
un gruppo di persone, infuriate dopo che un condomino aveva versato dell' acqua fuori dalla 
finestra, ha devastato l' androne di un palazzo. Il procuratore aggiunto Valter Giovannini, che 
ieri ha aggiunto al reato di danneggiamento aggravato anche la violazione di domicilio, è al 
lavoro sulle immagini registrate dalle telecamere della municipale, dalle quali potrebbe 
emergere qualche indizio per identificare i vandali. Intanto un testimone avrebbe parlato di 
cinque o sei persone in fuga dal luogo del danneggiamento. E si indaga anche sul traffico di 
bevande e oggetti trasportati in carrelli tra piazza Maggiore e piazza Verdi, poco prima di 
mezzanotte. Anche la politica prova intanto a risolvere il rebus piazza Verdi. Ieri mattina al 
summit in Prefettura hanno partecipato il sindaco, il prefetto Angelo Tranfaglia, il questore 
Vincenzo Stingone e i vertici di carabinieri e polizia municipale. Al termine, il sindaco fa il 
punto: nessun passo indietro sull' estate rock della piazza, ma un nuovo giro di ordinanze già 
allo studio. Già oggi potrebbe essere pronta quella su via Petroni, che punta a far chiudere all' 
una, o anche prima, i locali. «La motiveremo con ragioni di incolumità e sicurezza pubblica», 
spiega Merola, per aggirare il decreto liberalizzazioni di Monti. Mai commercianti sono già 
pronti ai ricorsi al Tar. «Non si vorrebbe arrivare a tanto, ma non è colpa dei locali», dice il 
presidente dell' Ascom Enrico Postacchini. E Massimo Zucchini, Confesercenti, avverte: 
«Bisogna colpire solo chi sgarra. Valuteremo ogni azione utile ad evitare ingiustizie». Merola 
però punta, per la prima volta, a colpire non solo chi vende alcol, ma pure chi lo consuma, con 
un' ordinanza ad hoc che vieti dopo una cert' ora di girare con birre e lattine. Scettico il 
leghista Manes Bernardini: «Come Cofferati, Merola agisce a colpi d' ordinanza». Il cuore del 
nuovo corso è però quello legato alle forze dell' ordine, col presidio che diventa «dinamico» e 
gli agenti che pattuglieranno la zona fino alle quattro. Il questore Stingone, che oggi riunirà 
carabinieri e polizia municipale per decidere sul nuovo assetto, ha però messo in chiaro: 
«Faremo ogni sforzo per incrementare il servizio, ma quella non è terra di nessuno». - SILVIA 
BIGNAMI 
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Ravenna, Matteucci e le ordinanze severe a marina 
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L'ORDINANZA anti alcol e vetro, "rivoluzionaria" sotto le Torri, in regione c'è già. A Marina di 
Ravenna, da quest'estate, sul lungomare piovono multe su chi beve fuori dai bar. «Arrivavano 
pullman pieni di casse di alcolici - ricorda il sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci (Pd) - Negli 
anni scorsi avevamo un'ordinanza che vietava il trasporto per bottiglie e lattine. Ora l'abbiamo 
estesa agli alcolici. Anche se sono nella plastica non vanno bene». 
Insomma, si può fare. 
«Sì, ma è importante vedere alla fine i risultati. A Marina, per esempio, da quest'anno non ci 
sono più bottiglie per strada. Prima se le tiravano dietro». 
Avete aumentato i controlli? «No, sempre gli stessi, con un occhio in più ai nuovi divieti. 
Qualche multa da 206 euro è già arrivata». 
Ricorsi al Tar, contestazioni? «Nessuno, solo critiche. Maè normale:a volte le ordinanze 
cercano di imporre regole di buon senso che spesso non riusciamoa seguire per conto nostro». 
Può servire per piazza Verdi? «È un tentativo apprezzabile per evitare che Bologna debba 
scegliere tra essere una città dormitorio o una dove non si dorme. Non mi sorprende che 
Merola ci stia lavorando». - (b. p.) 
 
  
LA MOVIDA CONTINUA A COLPIRE 
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Drappi arancioni a San Salvario contro il caos dei nottambuli 
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«SEMPRE peggio», dice Eliana Strona, segretaria dell' Associazione di residenti "Rispettando 
San Salvario" « Sempre uguale, con qualche piccolo segnale di miglioramento», le fa eco da 
via Matteo Pescatore Mario Vadacchino, presidente di "Piazza Vittorio e zone limitrofe". La 
movida torinese ha tante facce. Quelle sempre più cupe di San Salvario, dove si stanno 
moltiplicando i drappi arancioni ai balconi. Con scritte molto civili («Dormire per studiare», 
«Dormire per pensare»), che non riescono però a nascondere le insofferenze crescenti. 
Destinate, come annuncia Strona, a tradursi preso in manifestazioni di protesta. Quelle da 
molto tempo preoccupate di piazza Vittorio e dintorni, dove a colpi di battaglie, di incontri e di 
riunioni sembra che qualcosa si stia muovendo. «Mi pare che dopo la sigla del patto con la città 
stiano cominciando a sanzionare, ma se non si combatte l' abitudine al consumo dell' alcol in 
strada non si risolve niente», commenta Vadacchino. La movida ha anche i tratti un po' più 
familiari dei frequentatori del Quadrilatero, dove accanto alla ricerca dello sballo c' è anche il 
più quieto divertimento delle famiglie che scendono in piazza Emanuele Filiberto per 
assaporare un soffio di clima vacanziero in città. Intanto i comitati si alleano e sta nascendo 
una rete nazionale che valica i confini torinesi per mettersi in contatto con residenti esasperati 
che abitano a Milano e in altre città italiane. «Sapere come vengono affrontati i problemi dalle 
varie amministrazioni è uno strumento in più e poi non vi rendete conto di quanto la gente sia 
arrivata al limite, il tema sta diventando nazionale», dice la segretaria del comitato di San 
Salvario. «Le richieste di drappi arancioni sta aumentando» incalza Strona citando gli esempi 
virtuosi di città europee come Berlino, dove alla undici e mezza di sera suona una campanella 
e il popolo della movida è costretto all' aut-aut: o entrare nei locali o andarsene a casa. Per 
non parlare poi dei night busters, gli autobus che invece di scaricare gli amanti dello sballo 
notturno in centro come succede a Torino, li portano dal centro nei locali delle zone periferiche 
dove non disturbano la quiete dei cittadini. Che chiedono a gran voce di poter dormire senza 
tappi nelle orecchie. Via Principe Amedeo, via Mazzini, via Maria Vittoria, Lungo Po Diaz, via 
Della Rocca, via Vanchiglia. La mappa di chi lancia sos al sindaco Piero Fassino e all' 
amministrazione si sta allargando e tutte le domeniche arriva ai giornali un bollettino di guerra. 
Scrive Giovanna Abrate da via Della Rocca, che si definisce indignata: «Non riesco a dormire e 
passo le giornate abbattuta dagli ansiolitici assunti di notte. Vedo la mia città devastata e 
incivile. Le mie figlie ormai vivono all' estero e quando tornano a trovarmi dicono che in una 
società così non torneranno più. Aderirò a qualsiasi iniziativa legale intrapresa per 
salvaguardare la mia salute e la mia città». Si sta pensando ad una class action a difesa di tutti 
i cittadini vessati dalla movida, avverte Simonetta Chierici, che ogni fine settimana invia un 
resoconto dettagliato con i fatti della notte precedente. Amalia Santiangeli è consigliera di 
circoscrizione del Pd in centro e coordinatrice della commissione commercio. Conferma che l' 
area della protesta si sta estendendo, però è ottimista: «Sicuramente ci sono segnali di 
miglioramento con questo patto che ha coinvolto associazioni di residenti e commercianti. 
Siamo all' inizio, ma mi sembra che il Comune abbia finalmente scelto di trovare delle 
soluzioni». - SARA STRIPPOLI 


