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BOLOGNATODAY 
Casi di overdose e intossicazioni: "La nuova droga è l'abuso di alcol" 
Interessanti i dati illustrati durante una commissione dal responsabile 
dell'Osservatorio epidemiologico dipendenze patologiche dell'Ausl, Raimondo 
Pavarin 
Redazione 
14 settembre 2019 - Tra l'inizio di quest'anno e il 18 agosto sono 13 i decessi per overdose 
registrati nell'area metropolitana di Bologna. Nello stesso periodo del 2018 erano stati 17: a 
fare numericamente la differenza è stato proprio il mese di agosto, che un anno fa fece contare 
quattro vittime mentre quest'anno nessuna (in base alle cause di morte accertate dai medici). 
Sono i dati illustrati in Comune, durante una commissione, dal responsabile dell'Osservatorio 
epidemiologico dipendenze patologiche dell'Ausl, Raimondo Pavarin. Sempre nel periodo 
gennaio-agosto, poi, si sono verificati quasi 1.000 accessi al pronto soccorso (un centinaio in 
piu' rispetto all'anno precedente) legati all'uso di sostanze illegali: "Nel 90% dei casi persone 
mai viste al Sert", segnala Pavarin. Che sottolinea anche un incremento dell'uso di cocaina: 
"Era alto durante la recessione economica e poi e' di nuovo aumentato". 
Nello stesso arco temporale di riferimento, gli accessi al pronto soccorso dovuti ad 
intossicazioni alcoliche acute sono stati piu' di 1.400, circa 200 in piu' rispetto al 2018. Pavarin, 
poi, mostra i risultati di una ricerca condotta nell'ambito di un progetto europeo, tramite 500 
interviste a giovani tra i 18 e i 29 anni residenti a Bologna. L'84% degli intervistati ha 
ammesso almeno un episodio nel corso dell'anno precedente di binge drinking, cioe' occasioni 
in cui si assume rapidamente una grossa quantita' di alcolici: "La nuova droga e' l'abuso di 
alcol", commenta Pavarin. Nell'ambito della stessa ricerca, e' emerso che il 62% degli 
intervistati ha fatto uso di sostanze illegali: 61% cannabis, 12% Mdma, 11% cocaina e 7% 
anfetamine. 
"Emerge un mondo giovanile nel quale sembra perdere di senso la distinzione tra sostanze 
legali e illegali - si legge nella slide portata in commissione dall'Ausl - e l'uso degli alcolici viene 
pianificato per raggiungere particolari stati di alterazione. Emerge inoltre un mercato con una 
complessa offerta di prodotti alcolici e luoghi di vendita, che ha il proprio limite nel denaro 
disponibile, l'imperativo della riduzione della spesa orienta nuovi stili di consumo verso 
l'autoproduzione ed il mercato clandestino". 
Mentre la "netta separazione tra i tempi produttivi e i tempi del divertimento segnala il confine 
tra l'uso alimentare e l'abuso- continua la slide - si osserva una presa di distanza da riferimenti 
collettivi o di gruppo sia nell'uso di alcolici che nelle problematiche connesse, in cui si fa strada 
un crescente individualismo". Un'altra ricerca su cui si sofferma Pavarin riguarda l'uso e l'abuso 
di alcol tra gli studenti delle scuole superiori: in questo caso le interviste sono state proposte a 
1.005 studenti tra scuole e centri di formazione professionale, per un'eta' media di 16 anni. Il 
53% ha avuto un episodio di binge drinking nel corso dei 30 giorni precedenti l'intervista, 
mediamente due volte la settimana. Uno su tre ha utilizzato di recente sostanze illegali: 
cannabis (33%), cocaina (2,4%), Mdma (1,6%), ketamina (1,5%), funghi allucinogeni (1,1%), 
speed (0,9%), eroina (0,4%). Il 15% del campione presenta un "consumo a rischio" di 
sostanze illegali (cioe' almeno otto episodi di consumo al mese o uso di eroina-cocaina), l'8% 
e' dipendente dal tabacco (in base al test di Fagerstrom), il 7% ha un consumo di alcol a 
rischio (almeno quattro episodi di binge drinking negli ultimi 30 giorni o positivita' al test Cage). 
 
 
QUICOSENZA 
Rissa e alcol ai minorenni, revocate le licenze per due locali 
I due locali, entrambi dello stesso titolare, erano stati già sospesi con un 
provvedimento per 15 giorni a seguito di una rissa 
CATANZARO. Redazione Redazione Set 14, 2019 – Sono state revocate le licenze di pubblico 
spettacolo per due locali di Catanzaro. La decisione è stata emessa dal Sindaco in seguito ad 
una notifica del Questore. Il provvedimento di sospensione di 15 giorni, era già stato emesso 
lo scorso 3 settembre e notificato dai Carabinieri della Stazione Lido sulla base di elementi 
raccolti e ritenuti non rispettosi della legge e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. 



Nella notte del 17 agosto scorso all’interno di uno dei due locali, una discoteca, alcuni giovani, 
di cui uno minorenne, erano rimasti coinvolti in una rissa ed uno di questi aveva riportato 
anche lesioni. Nella circostanza, il giovane non sarebbe stato soccorso e nessuno avrebbe 
allertato le Forze di Polizia. All’arrivo sul posto dei Carabinieri, i gestori avrebbero addirittura 
negato che vi fosse stata una rissa nel locale. Elementi gravi e tali da compromettere l’ordine e 
la sicurezza pubblica. Considerato che agli atti risultava una “negazione” analoga presso il 
secondo locale, attiguo all’altro, riguardante la somministrazione di alcool a minori, al titolare 
delle attività sono state revocate le licenze. 
 
 
ILCAFFE'.TV 
TERRACINA, A IL SOMBRERO 
Abuso di alcol tra minorenni e scarsa sicurezza, il Questore chiude discoteca 
14 settembre 2019 - Gli agenti del Commissariato di Terracina hanno notificato il decreto di 
sospensione della licenza relativa al pubblico esercizio discoteca “Il sombrero” per sette giorni 
con conseguente chiusura della struttura. 
“I numerosi controlli ed interventi operati dagli Agenti del Commissariato di Polizia hanno 
consentito di rilevare diverse criticità verificatesi presso il locale a far data dallo scorso 1 
maggio – spiega la Questura in una nota – quando, nel corso di una serata danzante, si erano 
verificati gravi fatti reato che avevano messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella 
circostanza un avventore della discoteca aveva palpeggiato nelle parti intime una ragazza 
dopodiché ne era scaturita una rissa che aveva coinvolto anche gli addetti alla sicurezza”. In 
breve la situazione era degenerata e non si era incorsi in fatti più gravi solo grazie 
all’intervento della Volante del Commissariato che ha individuato gli autori dei reati 
denunciandoli. “Nella circostanza emergeva che gli addetti alla sicurezza avevano omesso di 
allertare le forze dell’Ordine con il grave sospetto di avere cercato di gestire l’accaduto senza 
che venisse interrotta la serata”, prosegue la nota. 
“Di fatto la Polizia di Stato accertava che tra gli addetti ai servizi di controllo due di essi erano 
sprovvisti di titoli all’esercizio di detta professione. Altri controlli di Polizia hanno documentato 
che nel corso di alcune serate, si era verificato un abuso delle bevande alcoliche da parte di 
alcuni giovani tra i quali alcuni erano stati trasportati presso il locale Pronto soccorso in stato di 
intossicazione. Accertata altresì la presenza di pregiudicati frequentatori della predetta 
discoteca e di episodi in cui alcuni di essi si rendevano responsabili di fatti reato per i quali il 
Commissariato di Terracina trasmetteva informative di reato presso la Procura della Repubblica 
competente”. 
Se dovessero ripetersi i fatti che hanno determinato l’emissione del Provvedimento, potrà 
essere disposta la revoca della licenza. 
 
 
ADRIATICO24 
Vietato bere alcol quando gioca la Samb: il sindaco firma l’ordinanza 
di Franco Cameli 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 14 Settembre 2019 – Vietata la vendita e il consumo di 
bevande alcoliche prima e durante le partite della Samb allo stadio Riviera delle Palme. Il 
sindaco ha firmato anche per la stagione calcistica 2019-2020 l’ordinanza di divieto. 
Si tratta di misure idonee a garantire la tutela dell’incolumità pubblica, della sicurezza e 
dell’ordine pubblico che, coerentemente con le disposizioni dettate in merito dall’Osservatorio 
Nazionale sulle manifestazioni sportive, impediscano il verificarsi di situazioni pericolose 
determinate dall’abuso di alcolici e dall’uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche 
all’esterno dello stadio. 
Quando è in vigore l’ordinanza? 
In occasione delle partite di calcio da disputare a San Benedetto del Tronto presso lo Stadio 
“Riviera delle Palme”, previste dai calendari (stagione calcistica 2019-20) della Serie C e della 
Coppa Italia nonché di eventuali amichevoli organizzate fino al termine della stagione. 
Cosa prevede l’ordinanza? 
E’ vietata la vendita di bevande di qualsiasi gradazione contenute in lattine, bottiglie di vetro o 
plastica. 



E’ vietata la vendita in qualsiasi contenitore di bevande alcoliche con gradazione superiore al 
5%. (*) 
Chi deve rispettare l’ordinanza? Il divieto si intende adottato nei confronti di tutti gli operatori 
commerciali, anche in forma ambulante, agli artigiani, ai punti di ristoro interni allo stadio e a 
tutti gli esercizi pubblici (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo, effettuata 
congiuntamente al pasto), operanti allo stadio e nelle vicinanze (guarda la piantina). 
 
(*) Nota: il divieto riguarda gli alcolici superiori a 5 gradi, quindi la maggior parte delle birre, 
bevanda preferita dai tifosi, si possono tranquillamente vendere. 
 
 
IL GIORNALE 
Mamma fa sesso con 14enne: "L'ha drogato e fatto ubriacare" 
Prima dei rapporti, la donna avrebbe offerto alcol e droga al giovane. I fatti si sono 
svolti tra il 2014 e il 2015 a Potenza 
Andrea Pegoraro - Sab, 14/09/2019 - Protagonista della vicenda una mamma di 39 anni di 
Potenza, che dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne e 
cessione di droga. 
I fatti, raccontati dal Messaggero, si sono verificati tra il 2014 e il 2015. Stando alle 
ricostruzioni della procura, all’epoca il ragazzo di 14 anni frequentava la casa di una coetanea 
amica di scuola. Con il passare del tempo, però, le visite si sono intensificate ed erano sempre 
più lunghe. Succedeva spesso che il giovane si fermava a cena dall’amica. In questo contesto 
sarebbero successi i fatti, tanto è vero che la mamma dell’amica avrebbe offerto alcol e droga 
al giovane, facendo poi sesso con lui. Secondo gli accertamenti, i due avrebbero avuto una 
quindicina di rapporti sessuali. Dopo alcuni mesi, la mamma del ragazzo avrebbe notato dei 
comportamenti strani nel figlio. Inoltre, le visite così frequenti a casa dell’amica avevano 
insospettito la donna, che ha così invitato il figlio a raccontarle quando accaduto. 
Un episodio simile è successo in questi giorni a Modena, dove un maestro di ballo è accusato di 
aver molestato un allievo minorenne. Il maestro e il giovane si dovevano incontrare per parlare 
della danza. L’uomo l’ha aspettato davanti a scuola, proponendogli di andare a bere. 
L’adolescente avrebbe ingerito vari cocktail, rimanendo stordito e subendo le molestie del 
maestro. Quindi è riuscito a fuggire ed è stato ritrovato in un parco in stato confusionale. 
 
 
TP.24 
Sale ubriaca su un volo Ryanair. Doveva andare in Spagna ... sbarca in Irlanda 
14/09/2019 14 - Atterra in Irlanda ma è convinta di essere in Spagna. È quanto è avvenuto 
alla trentottenne irlandese Ciara Bradshaw che, dopo essere salita ubriaca sul volo diretto in 
Irlanda ha dato di matto aggredendo il personale Ryanair una volta giunta a destinazione. La 
donna è stata arrestata dalle forze dell’ordine dell’aeroporto di Shannon 
Bradshaw si è dichiarata colpevole di due accuse: stato di ebrezza e abuso verbale nei 
confronti del personale di bordo. Il giudice del tribunale distrettuale di Ennis nella contea di 
Clare l’ha condannata a pagare una multa di 500 euro da destinare ai poveri. 
Secondo il racconto del capitano dell’aeromobile, la donna era completamente ubriaca e il suo 
stato avrebbe messo in pericolo i passeggeri durante il volo. 
Prima di salire a bordo aveva bevuto un mix alcolico al cquale aveva aggiunto dello Xanax per 
contrastare la sua paura di volare. Una volta giunta in Irlanda la donna si sarebbe scagliata 
contro il personale di bordo e contro gli agenti della sicurezza dello scalo perché convinta di 
essere in Spagna. 
 
 
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
 
LEGGO.IT 
Ubriaco in fuga dai carabinieri con l'apecar: tasso alcolico cinque volte sopra il limite 
 
 
IL PICCOLO 



Rissa tra ubriachi in piazza Sant'Antonio, ragazzo di 22 anni finisce in Rianimazione 
 
 
NOTIZIE.IT 
Incidente a Pra': ventenni ubriachi si schiantano con l'auto 
 
 
LA NAZIONE 
Tassista si mette al volante ubriaco e urta tre auto in sosta 
 
 
SEGUONEWS 
Caltanissetta, ubriaco e sorpreso a distruggere specchietti delle auto parcheggiate in 
piazza ... 
 
 
VARESENOI 
Gazzada, ubriaco lancia sassi contro le auto in sosta 
 
 
MODENA2000 
Senza patente, ubriaco e su auto rubata, denunciato a Rimini 22enne sassolese 
 
 
IL MATTINO 
Panico nella stazione Circum: algerino ubriaco lancia pietre contro la biglietteria e 
aggredisce ... 


