
A FORZA DI BRINDISI VIENE DAVVERO LA FINE DEL MONDO: 25.000 MORTI ALL’ANNO 

SOLO IN ITALIA! 

 

IL PICCOLO DI ALESSANDRIA 

Il brindisi che sfida i Maya 

Alessandria | 17/12/2012 — L’idea è partita dalla Pista, è arrivata a Borgo Rovereto, passando per il 

Cristo. Il presupposto che la origina è semplice: ci dicono che arriva la fine del mondo? Benissimo, 

allora brindiamoci su. Già, perché se proprio dobbiamo aspettarci il peggio... tanto vale attenderlo 

con un buon bicchiere e sano divertimento.(*) 

E così giovedì 20, a poche ore da quello che secondo l’infausta profezia dei Maya dovrebbe essere il 

giorno della nostra dipartita collettiva, quattro locali di Alessandria celebrano l’evento come ben 

sanno fare: cioè con birra, vini, stuzzichini vari e contorno musicale. 

«Maya o non Maya, il periodo è quello che è, e lo sappiamo bene. Ma non possiamo certo arrenderci: 

qualcosa bisogna pur organizzare per risollevarci, almeno nel morale». Le parole di Lele Telesca del 

bar Gipsy di via Galvani vogliono dunque essere uno stimolo per quella fetta di Alessandria che non 

s’arrende al grigiore. 

Ne ha parlato con Monica Moccagatta del Mezzolitro, trovando terreno fertile. D’altronde è nel locale 

di via Milano che è nata la moda del ‘Capodanno alessandrino’, in scena ormai da tempo il 31 

agosto, con rinnovato successo 

 

(*)NOTA: ecco ancora questa infausta associazione  tra bere e sano divertimento, tanto sano che 

provoca circa 25.000 morti all’anno solo in Italia!!! 

 

 

ALCOL E GRAVIDANZA: ANCHE IN PICCOLE QUANTITA’ PUO’ PROVOCARE GRAVI DANNI 

AL BAMBINO 

 

RETECEDRO 

I° CONGRESSO NAZIONALE SIFASD 

Società Italiana Fetale Alcohol Spectrum Disorders 

Pubblicato il 17 dicembre 2012 da redazione  

L’assunzione di alcol in gravidanza, anche se in piccole quantità può provocare gravi danni 

al futuro bambino.  

Modelli di prevenzione e promozione della salute sono stati al centro di un congresso. 

“Il giovane del futuro nasce da una gravidanza sana” è il titolo del I° Congresso Nazionale SIFASD 

(Società Italiana Fetale Alcohol Spectrum Disorders), che ha visto riuniti i maggiori esperti della 

Sindrome Feto-Alcolica (FAS). 

L’alcol assunto in gravidanza, anche in piccole quantità, può innescare una serie di disordini tali da 

provocare la sindrome feto-alcolica e provocare gravi danni al nascituro, come malattie congenite 

del fegato e del cuore e, in particolare, danni neurologici e cognitivi che possono persistere anche 

dopo la nascita, compromettendo il regolare sviluppo infantile e le relative ripercussioni sul 

comportamento, soprattutto se la donna continua a bere anche durante l’allattamento. 

Durante l’incontro sono stati illustrati i dati epidemiologici del Lazio e dell’osservatorio SIFASD del 

dell’Umberto I di Roma, sede del Centro di Riferimento Alcologico del Lazio, che realizza studi sulle 

patologie alcol-correlate e i modelli di prevenzione e promozione della salute che prevedono, tra 

l’altro, le raccomandazioni per le donne in gravidanza a non assumere alcol in modo assoluto. 

Il prof. Mauro Ceccanti , Presidente del SIFASD e Responsabile del Centro di Riferimento Alcologico 

del Lazio, si dice molto preoccupato per il crescente numero di donne che bevono in gravidanza e 

insiste sulla necessità della prevenzione e della diagnosi precoce. 

“Sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi – continua Ceccanti – ma c’è 

ancora molto da fare, in particolare sulla prevenzione e specialmente in un Paese come il nostro in 

cui la cultura del bere è tanto radicata. 

Questo Congresso è stata anche l’occasione per la firma di una Lettera d’Intenti tra il Centro di 

Riferimento Alcologico della Regione Lazio, l’Università “Sapienza” di Roma e il National Institute on 

Alcohol Abuse e Alcohoism (NIAAA), del National Institutes of Healt degli Stati Uniti d’America, con 

cui intendiamo lavorare in partnership e cooperare nella ricerca biomedica sulle cause, la 

prevenzione e il trattamento dei disturbi e altri disordini legati all’abuso di alcol. 

Cosa si fa al Policlinico per la prevenzione? 

A risponde è la ginecologa Paola Ciolli – “E’ stata creata una rete di competenze multidisciplinari per 

una sensibilizzazione diretta della donne in gravidanza, sia durante i Corsi di Accompagnamento alla 



Nascita, sia durante le visite ambulatoriali ginecologiche, nel momento stesso in cui la donna 

manifesta il desiderio di iniziare una gravidanza. 

Il lavoro è organizzato in modo tale che due psicologhe del Centro di Riferimento Alcologico vengono 

nei nostri ambulatori ostetrici a fare sensibilizzazione e a raccogliere dati epidemiologici, cosa molto 

importante perché in Italia sono quasi inesistenti rispetto all’uso dell’alcol in gravidanza.” 

In quale quantità l’alcol assunto in gravidanza può creare danni seri? 

“In realtà, non si conosce un valore soglia oltre il quale si verifichi un danno, per cui l’indicazione, 

per chi sta programmando o è già in gravidanza, è di sospendere completamente l’assunzione di 

alcol, in qualunque sua forma. 

“ In genere, le gestanti e le donne italiane tendono a bere più vino rispetto ai superalcolici e alla 

birra, soprattutto quelle intorno ai 32 anni, età media in cui si arriva alla prima gravidanza. Tuttavia 

destano molta preoccupazione soprattutto le giovanissime di oggi, dedite spesso a gravi eccessi 

(come quello che viene definito Binge-drinking) e che un domani, quando saranno in gravidanza, 

potrebbero insistere in tali abusi. Spesso, infatti, le donne che programmano una gravidanza non 

sono consapevoli che è indispensabile sospendere l’introduzione di alcol, e su questo l’OMS è molto 

chiara: la gravidanza deve essere alcohol-free”. 

Cosa fare nel caso in cui una donna in gravidanza è dedita all’alcol? 

Nel caso in cui rileviamo la presenza di uso di alcol in gravidanza, soprattutto se in maniera 

significativa, inviamo la donna in consulenza al gruppo di specialisti del prof. Ceccanti e del prof. 

Luigi Tarani affinché, nel caso in cui si sia realizzata la situazione di Sindrome Feto-Alcolica nel suo 

spettro più ampio, si possa assistere il neonato in modo più appropriato e possa essere fatto un 

intervento riabilitativo precoce.” 

 

 

MA CHI DEVE METTERE UN FRENO A TUTTO QUESTO? 

 

DIRETTANEWS.IT 

Danimarca e Finlandia alle prese con l’abuso di alcol 

domenica, dicembre 16th, 2012 

Alcol e Nord Europa: un legame stretto, noto e sempre più evidente. Si consumano tanti alcolici nei 

paesi scandinavi, si abusa soprattutto durante il fine settimana e sembrano essere sempre di più i 

giovani che alzano il gomito. In Danimarca, ad esempio, si sta diffondendo l’abitudine di far 

incominciare il week end già il giovedì sera: tanti i ragazzi che bevono, che fanno festa, che restano 

alzati anche fino al mattino. 

Poi vanno a scuola, ma le lezioni diventano una sorta di pausa in un lunghissimo party che dura 

tutto il fine settimana. E non mancano quelli che dopo aver fatto le ore piccole il venerdì mattina a 

scuola non ci vanno proprio, come raccontato sulle colonne del Copenhagen Post da un docente di 

un liceo a Silkeborg. Già: ma chi deve mettere un freno a tutto questo? E di chi è la colpa? Dei 

modelli trasmessi alla tv? Della facilità di reperire bevande alcoliche? Di regole troppo elastiche? 

I gestori del locali, pur ammettendo che il quadro non è confortante, rispediscono al mittente 

qualunque responsabilità: tocca alla scuola e alla famiglia educare i ragazzi. Nelle classi danesi si 

parla spesso di abuso di alcol, delle conseguenze, dei rischi ma finora i risultati sono scoraggianti 

anche se i ragazzi sono i primi a respingere l’accusa di essere solo birra, baldoria e nient’altro(*). 

In Finlandia la situazione non è molto diversa. Lì l’abuso di alcol è un fenomeno che – sostengono 

studi universitari – è cresciuto di cinque volte negli ultimi venti anni: e allo Stato tutto questo è 

finito per costare la bellezza di un miliardo di euro solo quest’anno. Ha scritto qualche tempo fa 

l’Helsingin Sanomat che l’abuso di alcol è un problema che in Finlandia va dalle foreste alle grandi 

città: come a dire che riguarda tutto il paese. E i giovani fanno la loro parte. Forse ha contribuito un 

cambio di atteggiamento nei confronti del fenomeno: la soglia di tolleranza nei confronti di chi abusa 

e dell’abuso in sé, infatti, si è alzata. 

Antonio Scafati 

 

(*)NOTA: io proporrei di permettere la vendita e la somministrazione delle bevande alcoliche dalle 

12,00 alle 02,00, così almeno al mattino si eviterebbe di “marinare” la scuola per andare al bar. 

 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

 

ASAPS 

Al via "Brindo con prudenza" contro le stragi di sabato sera 



Durante le feste natalizie la Fondazione ANIA e la Polizia di Stato promuoveranno la figura del 

"guidatore designato" 

da repubblica.it/motori 

Lunedì, 17 Dicembre 2012 

Torna di Brindo con Prudenza, l'iniziativa promossa da Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 

Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio, per rendere più sicure le notti dei 

fine settimana. Il progetto punta tutto sulla figura del guidatore designato: l'automobilista che non 

beve e dopo la serata guida.(*) 

Così partire da questa sera, venerdì 14 dicembre, e per tutte le festività natalizie, in 10 località in 

Emilia Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovì, Sestriere e Torino) e Veneto 

(Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese) prenderà il via la settima edizione di Brindo con 

Prudenza che consentirà di entrare in contatto con i ragazzi direttamente sui luoghi di divertimento e 

sensibilizzarli contro la guida in stato di ebbrezza. 

Anche quest'anno - spiegano all'Ania - Brindo con Prudenza adotterà la consolidata formula che ha 

consentito di ottenere importanti risultati negli anni scorsi. All'ingresso delle discoteche che hanno 

aderito all'iniziativa, i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li 

inviteranno a individuare nel proprio gruppo Bob, il guidatore designato, ovvero colui che si impegna 

a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando la regola Chi 

guida non beve, chi beve non guida. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla 

fine della serata, se avrà mantenuto l'impegno, 

sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno 

intensificati i controlli da parte delle Forze dell'Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol 

test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva.  Brindo con Prudenza 

2012 si svolgerà il 14, 15, 21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il 4 e 5 gennaio 2013. 

Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel corso dell'ultimo anno  -  spiega Aldo 

Minucci, Presidente della Fondazione ANIA  -  un quarto dei morti continua a essere costituito da 

giovani al di sotto dei 30 anni. Nel 2011 nel nostro Paese si sono registrate 972 vittime under30, 

una dato impressionante, che non può e non deve essere ignorato. Gli importanti risultati raggiunti 

in questi anni da Brindo con Prudenza hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade e 

ci hanno spronato a intervenire con ancora maggior vigore per contrastare le stragi del sabato sera. 

Siamo, infatti, convinti che solo applicando il metodo anglosassone Chi guida non beve, chi beve non 

guida e incrementando i controlli di polizia potremo contrastare queste tragedie ed evitare che le 

festività natalizie vengano funestate dai lutti per giovani vite spezzate in incidenti stradali. 

Nel DNA dei giovani deve passare il concetto che è possibile divertirsi senza rischiare la vita e che la 

sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno sulla strada  -  a parlare è Vittorio Rizzi, direttore della 

polizia Stradale. Insieme alla Fondazione ANIA, l'impegno di tutti i giorni è quello di cercare il modo 

più efficace perché il messaggio di legalità centri l'obiettivo di ridurre le vittime d'incidenti stradali. 

Anche quest'anno riproponiamo una formula di successo nel responsabilizzare i ragazzi che vogliono 

divertirsi in sicurezza, senza problemi e facendo stare tranquille le famiglie.  -  ha dichiarato Maurizio 

Pasca, presidente Silb-Fipe-Confcommercio - Questo progetto educativo non sarebbe realizzabile 

senza il contributo dei nostri locali nel fornire materiali informativi e biglietti omaggio e senza 

l'abilità dei nostri d. j. nel divulgare il messaggio in maniera efficace sull'importanza di una guida 

sicura per rientrare a casa senza problemi. 

 

(*)NOTA: purtroppo le bevande alcoliche sono un rischio anche per la salute dei consumatori e non 

solo quando guidano. Con il guidatore designato si dà la possibilità agli altri di bere ancora di più 

perché non hanno la responsabilità della guida.  

 

 

GAZZETTA DI MODENA 

Anti-alcol, via alle lezioni nei pub e sulle strade 

Il progetto educativo distrettuale è rivolto alle compagnie dei più giovani Postazione di notte 

all’esterno dei locali. Il ruolo fondamentale dei volontari 

16 dicembre 2012 

di Gabriele Bassanetti 

La sensibilizzazione alla sicurezza stradale e contro gli abusi di alcool e altre sostanze non si farà più 

(o non soltanto) in classe, o tramite campagne informative, o magari on line, ma direttamente su 

strada, con unità operative che andranno direttamente nei luoghi del divertimento dei giovani a 

informare e mettere in guardia contro comportamenti non corretti e potenzialmente pericolosi. È 

un'idea che rientra nel progetto educativo generale “Strada facendo”, che esiste da anni nel 

comprensorio ceramico e prevede l'impegno di operatori educativi nei confronti delle comunità 



informali di ragazzi, le cosiddette “compagnie” dove i ragazzi fanno realmente gruppo e attraverso le 

quali si accostano ai loro luoghi di divertimento. Il nuovo progetto distrettuale gode di un 

finanziamento regionale di 60mila euro che viene ripartito fra i Comuni del distretto in base al 

numero di abitanti. A Sassuolo, che è capofila dell'iniziativa, denominata “Educativa di strada, 

prossimità, interventi nella notte”, toccano poco più di 10mila euro. 

Dell'impegno su strada si occuperà a Sassuolo l'Associazione Italiana Giovani Vittime della Strada, 

già protagonista di tante iniziative educative dedicate al tema delle stragi del sabato sera. L'idea è 

quella di allestire vere e proprie unità operative che lavorino su strada e di notte fra i ragazzi, a 

diretto contatto con chi vive il divertimento legato a discoteche, pub, discobar. Le unità operative 

faranno educazione e sensibilizzazione su strada e anche interventi informativi sull'abuso di alcool 

(già la scorsa estate, con lo stesso obiettivo, erano state acquistate diverse centinaia di alcool test 

mono-uso da utilizzare per progetti di questo tipo). 

L'attenzione maggiore verrà posta proprio nell'individuazione dei luoghi di divertimento all'esterno 

dei quali stazioneranno queste unità operative educative, in modo da risultare realmente efficaci 

perchè sul campo, proprio dove i ragazzi amano trovarsi. Il tributo che viene pagato alla guida 

pericolosa e all'abuso di alcool sulle strade del comprensorio è tuttora alto, anche se nelle ultime 

stagioni estive i continui controlli e le operazioni di ordine pubblico realizzate proprio nei week end 

hanno costituito un deterrente a tragedie su strada. Non cala però l'abuso di alcool e sostanze fra i 

giovani e spesso fra i giovanissimi, anche minorenni, come rilevano i dati del Servizio dipendenze 

patologiche dell'Ausl. Si moltiplicano quindi le iniziative educative in ogni possibile forma. 

Questa di Strada Facendo, inserita nei Piani per la salute, è solo l'ultima, innovativa idea messa in 

campo per continuare a contrastare un fenomeno su cui non bisogna mai abbassare la guardia. 

 

 

ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

LA NUOVA FERRARA 

Esce dal pub e la investono Grave giovane infermiera 

16 dicembre 2012 —   pagina 21   sezione: Nazionale 

E’ stata travolta da un’auto assieme un amico, mentre si trovava sul marciapiede di una strada di 

Marcon, a Venezia, appena uscita da un pub: ora Erica Frozzi, 23 anni, ferrarese, infermiera della 

Croce Verde di Mestre per cui lavorava da diversi mesi, sta lottando per la vita. Lei e il ragazzo che 

la accompagnava sono ricoverati nel reparto di rianimazione all’ospedale Dell’Angelo di Mestre in 

gravissime condizioni. Venerdì poco prima delle 22, Erica Frozzi erano appena uscita dal Befed Pub, 

uno dei tanti locali che animano la frazione di Marcon di Mestre. Dopo aver attraversato la strada per 

raggiungere l’auto lasciata sul lato opposto della carreggiata, e mentre si trovava sul marciapiede, 

lei e un amico sono stati investiti e travolti da una Kia Picanto grigia condotta da F.D., un ragazzo 

ventenne di nazionalità albanese residente a Gioia del Colle (Bari) ma con domicilio a Marghera, 

dove lavora in un’azienda dell’area industriale: il ragazzo è risultato positivo all’alcol-test e i primi 

esami hanno registrato un tasso di alcol di 1,7 grammi per litro, più di tre volte oltre il limite di 0,5 

previsto dalla legge. L’amico, Roberto, 28 anni, autista soccorritore, originario di Palermo e residente 

a Scorzè, ha riportato traumi multipli e la frattura del cranio, ed è il più grave dei due. Erica, 

infermiera, vita e laurea a Ferrara, ma lavoro da 4 mesi a Venezia e residente a Marcon, ha riportato 

un trauma cranico con commozione cerebrale. Entrambi da venerdì sera sono ricoverati nel reparto 

di Rianimazione dell’ospedale All’Angelo di Mestre dove sono costantemente controllati dai medici. 

Secondo la ricostruzione della polizia locale, è ancora senza spiegazioni l’incidente che forse ha 

avuto come concausa l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Davanti ai testimoni una scena terribile e i 

due ragazzi falciati, le cui condizioni sono apparse subito disperate. I due giovani a terra, immobili, 

illeso ma in lacrime e in evidente stato di choc il conducente dell’auto, portato in pronto soccorso per 

accertamenti, ma dimesso dopo alcune ore. 

 

 

RIMINITODAY.IT 

Rifiuta l'alcol test: oltre alla denuncia dice addio all'auto 

di Redazione –  

17 dicembre 2012 

Sono 20 le patenti ritirate dagli agenti della polizia Stradale di Rimini nell'ambito dell'iniziativa 

"Brindo con prudenza", finalizzata alla sicurezza stradale nel periodo delle festività natalizie. Sette 

pattuglie sono state impegnate in sei posti di controllo, rilevando 42 infrazioni e decurtando 215 

punti dalla patente. Complessivamente sono stati controllati 249 automobilisti (76 donne), 19 dei 

quali (3 donne) sono risultati positivi al test dell'etilometro. 



Cinque di questi sono stati sorpresi con un tasso superiore a 1,50 grammi per litro. Per uno, titolare 

dell'auto, è scattato il sequestro del mezzo ai fini della confisca e la denuncia a piede libero poichè si 

è rifiutato di sottoporsi al controllo. Nel weekend sono stati distribuiti 31 biglietti omaggio per 

accedere alle discoteche. 

 

 

RAVENNA NOTIZIE 

Esce di strada con l'auto, tasso alcolemico oltre tre volte superiore il limite consentito 

lunedì 17 dicembre 2012 

C'è molto probabilmente l'abuso di sostanze alcoliche tra le principali cause dell'incidente, senza 

feriti, verificatosi venerdì sera, poco dopo le nove, in viale Randi all'incrocio via Missiroli.  

Il conducente dell'unico veicolo coinvolto è risultato, infatti, positivo all'etilometro con un valore pari 

ad oltre tre volte il limite stabilito. 

Secondo quanto appurato dalla Polizia Municipale - Ufficio Infortunistica, che ha effettuato i rilievi, 

l'uomo, 33 anni, ravennate, stava percorrendo viale Randi quando, improvvisamente, giunto 

all'altezza dell'intersezione con via Missiroli, ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada. 

Accertata la guida in stato di ebbrezza, si procedeva nei confronti del giovane con tutti i 

provvedimenti del caso: denuncia, ritiro della patente, ai fini della sospensione, con relativa 

decurtazione di punti mentre il veicolo, non di sua proprietà, veniva affidato a persona idonea. 

Sono, invece, risultati tutti negativi all'assunzione di sostanze alcoliche i trenta conducenti controllati 

dalla P.M. nel corso di specifici servizi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza effettuati, nella 

notte tra sabato e domenica, in via Reale, a Camerlona. 

Alcune sanzioni, ai sensi del Codice della Strada, sono scattate per irregolarità sui veicoli (omessa 

revisione) e violazione alle norme di comportamento (sorpassi azzardati). 

 

 

LA SICILIA 

Si scaglia contro i carabinieri, arrestato 

un automobilista leonfortese ubriaco 

Lunedì 17 Dicembre 2012 

Fermato mentre guidava in stato di ebbrezza, un leonfortese di 50 anni si è prima rifiutato di 

declinare le proprie generalità ai carabinieri e poi ha reagito, scagliandosi contro i militari. L'uomo è 

stata arrestato in flagranza di resistenza a pubblico ufficiale. il Pm di turno alla Procura di Nicosia ha 

disposto il fermo agli arresti domiciliari e questa mattina il cinquantenne dovrebbe comparire per 

l'udienza di convalida dinanzi al Gip del tribunale di Nicosia, che dovrà anche decidere sull'eventuale 

misura cautelare. all'uomo sono contestati anche i reati di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di 

indicare le generalità. L'arresto è scattato nell'ambito di una maxi operazione di controllo del 

territorio svolta tra il 14 ed il 15 dicembre dai carabinieri e disposta dal comandante provinciale 

colonnello Baldassare Daidone. 

Oltre all'arresto in flagranza i militari hanno denunciato a piede libero un minorenne di regalbuto per 

detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato del quale il ragazzo, trovato in possesso 

di 10 grammi di marijuana, dovrà rispondere dinanzi alla procura minorile di Caltanissetta. 

l'operazione di controllo straordinario del territorio ha portato anche alla denuncia di un 

ventisettenne di Villarosa sorpreso alla guida di una vettura in stato di ubriachezza, mentre un suo 

concittadino di 45 anni è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica. L'uomo aveva 

realizzato un allaccio abusivo alla rete dell'Enel attraverso il quale utilizzava corrente senza che 

questa passasse per il contatore e quindi senza pagarla. Dovrà invece rispondere di violazioni alla 

tutela di cose sequestrato un uomo di 31 anni di Calascibetta che non è stato trovato in possesso di 

un'auto che era gli stata sequestrata ed affidata in custodia. L'uomo ha spiegato di non averla più 

trovata, ma non ha denunciato l'accaduto. Nella rete dei controlli svolti dai carabinieri sono finiti 

anche un ventitreenne di Enna che è stato sorpreso a fare una gara di velocità con la sua moto e che 

dovrà rispondere di violazione del divieto specifico di gareggiare al di fuori di circuito e 

manifestazioni motoristiche autorizzate. Un cinquantaseienne di Agrigento è stato sorpreso mentre 

scaricava materiale edili, ed un ventiseienne pregiudicato di Catania è stato fermato alla guida della 

sua auto malgrado la patente gli fosse stata da tempo revocata. Infine tre giovani sono stati 

segnalati come assuntori di stupefacenti dopo essere stati sorpresi con 4 grammi di marijuana. nel 

corso dei controlli i carabinieri hanno sequestrato 3 piccole discariche abusive nelle campagne 

ennesi, identificato 114 persone, controllato 71 veicoli effettuate 18 perquisizioni, ritirato 9 

documenti di guida e circolazione e sequestrato 6 automezzi. 

Giu. mar. 

 



L'IMPEGNO DELLE FORZE DELL'ORDINE 

 

ALTA RIMINI 

Rimini: stupefacenti, prostituzione e alcool, i carabinieri denunciano 6 persone 

Durante un servizio di controllo da parte del nucleo operativo dei carabinieri di Rimini, i militari 

hanno denunciato un 50enne di Torino per detenzione di sostanze stupefacenti: l'uomo è stato 

trovato in possesso di 10,1 grammi di cocaina durante una perquisizione personale. Lo stupefacente 

è stato sequestrato. 

Denunciate inoltre per inosservanza del divieto di dimora nel comune di Rimini quattro donne, 

provenienti tutte dall'est Europa e tutte prostitute controllate durante la loro attività: per loro anche 

la denuncia per inottemperanza al foglio di via obbligatorio. Un 34enne infine è stato denunciato per 

ubriachezza molesta: il giovane, di Cesena, è stato fermato in centro a Rimini mentre infastidiva i 

passanti. 

 

 

ALTARIMINI 

Brindo con prudenza: i risultati dei controlli del weekend 

17.12.12 

La sesta edizione consecutiva dell’iniziativa “Brindo con Prudenza”  ha visto impegnate, questo fine 

settimana, sette pattuglie della Polizia Stradale che hanno effettuato controlli mirati per  accertare lo 

stato psicofisico dei conducenti e per il controllo del rispetto dei limiti di velocità. 

Sono state 20 le patenti ritirate, 215 i punti decurtati e 1 veicolo sequestrato. 

I conducenti controllati sono stati 249, dei quali 173 uomini e 76 donne. Sedici conducenti uomini 

sono risultati positivi alla prova etilometrica, di cui 5 con tasso nella fascia compresa da 0,5 a 0,8 

g/l, 6 con tasso compreso nella fascia da 0,8 a 1,5 e 5 con tasso compreso nella fascia oltre 1,5 g/l. 

Tra le donne 3 sono risultate positive alla prova etilometrica, due con tasso compreso da 0,5 a 0,8 

g/l e 1 nella fascia da 0,8 a 1,5. Solo un guidatore si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro e per 

questa ragione gli è stata sequestrata la vettura. In totale 42 le infrazioni contestate, ma da 

segnalare anche l’assenza di incidenti stradali. 

La campagna continuerà fino al 6 gennaio 2013. 

 

 

CORRIERE DELLE ALPI 

Botte e testate a un carabiniere 

Ponte nelle Alpi. Protagonista un 41enne pregiudicato, che ora è agli arresti domiciliari 

16 dicembre 2012 

PONTE NELLE ALPI. Prende a testate e a manate un militare dell’Arma di Ponte nelle Alpi, 

intervenuto per calmare gli animi. Ora è agli arresti domiciliari, in attesa del processo in programma 

mercoledì. 

Protagonista di questa vicenda è R.T., un pontalpino di 41 anni, che venerdì pomeriggio, intorno alle 

18.40, si trovava al bar Agip di Ponte nelle Alpi. 

L’uomo, forse alterato per aver bevuto qualche bicchiere di troppo, inizia a dare problemi al gestore 

del bar e agli avventori. 

A quel punto il titolare, non potendo più controllare il cliente, decide di chiamare il 112. Pochi minuti 

e nel locale si presentano due militari dell’Arma, che cercano di calmare il quarantunenne. 

Ma gli sforzi non servono a iente, anzi.i. Il giovane va in escandescenze e inizia ad alzare le mani sui 

militari. Ad avere la peggio il maresciallo. Il militare, infatti, viene preso a testate dall’uomo, 

buscandosi anche qualche manata. 

R.T. viene immobilizzato, condotto in caserma e posto in stato di fermo per violenza e resistenza a 

pubblico ufficiale. 

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, viene quindi arrestato. 

Ieri mattina, per direttissima, secondo la richiesta del pubblico ministero Antonio Bianco, all’uomo è 

stata convalidata la misura cautelare agli arresti domiciliari. 

Il suo avvocato Mario Mazzoccoli ha chiesto, però, il termine a difesa per esaminare gli atti. 

Pertanto, il 19 dicembre sarà celebrato il processo. 

 

 

ALCUNI DATI SUI GIOVANI VENETI 

 

LA TRIBUNA DI TREVISO 

Schiavi dell’eroina a quattordici anni 
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CONEGLIANO Eroina: la vecchia droga segna il boom dei consumi tra i giovanissimi. Fanno riflettere 

i dati del Centro per le Dipendenze Giovanili di Parè: Il 51% degli accessi per abuso di stupefacenti è 

legato a questa sostanza, seguono i cannabinoidi con il 45% e la cocaina (4%). Ogni anno si 

rivolgono a questo servizio dell’Ulss 7 dedicato ai giovanissimi con problematiche di abuso e 

dipendenza da sostanze e alcol mediamente tra i 140 e i 150 utenti e le loro famiglie. L’età media è 

19 anni, ma c’è chi ci entra a 14. Ad ottobre di quest’anno i casi legati alle tossicodipendenze erano 

89. E l’età in cui la spensieratezza lascia spazio alla dipendenza sembra diminuire sempre più: «La 

diffusione del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani è un fenomeno noto da tempo, ma 

negli ultimi anni si è assistito ad un notevole abbassamento dell’età di iniziazione al consumo grazie 

anche alla notevole facilità con cui le sostanze sono reperibili da parte dei giovanissimi, in particolare 

i cannabinoidi», spiegano i responsabili del Ser.D. La droga talvolta si compra fuori da scuola, con la 

stessa facilità con cui si va dal panettiere per una brioche da mangiare in ricreazione. Lo dimostrano, 

purtroppo, le importanti operazioni condotte dalle forze dell’ordine in questi anni. Giusto per citare 

un esempio: nell’aprile del 2011 il commissariato di polizia di Conegliano ha arrestato un ventenne e 

un diciannovenne, entrambi stranieri, con l’accusa di fornire la droga a minorenni, avvicinati fuori 

dagli istituti scolastici. Uno di loro nascondeva diciassette dosi tra eroina e cocaina dentro a un 

pelouche nella sua camera.  

Secondo il Centro per le Dipendenze Giovanili di Parè la situazione non è migliore se si guarda 

all’abuso di alcol. Sempre più precocemente si finisce anche nella trappola di quel fenomeno che 

viene definito, “binge drinking”, il bere per ubriacarsi, anche fino all’eccesso. «Ragazzi e ragazze 

sempre più giovani (14-15 anni) vanno incontro a episodi di ubriacatura, di coma etilico e altre 

problematiche correlate con lo stato di alterazione come gli incidenti, le risse e i comportamenti 

violenti», dicono dal Ser.D. Per contrastare il fenomeno, il Centro per le Dipendenze Giovanili ha 

attivato negli ultimi anni numerose azioni finalizzate soprattutto a garantire un aggancio il più 

precoce possibile sul territorio, favorendo, ove necessario, un accesso al Centro stesso anche per 

quei ragazzi che hanno appena incrociato le sostanze o sono in fase di sperimentazione. In 

particolare sono attivi tre operatori di strada che si spostano sul territorio, raggiungendo i ragazzi 

nei contesti in cui vivono, si incontrano e si relazionano. Si cerca di fermare il fenomeno sul nascere 

parlando con loro nei quartieri, nei locali, in scuole, parrocchie, impianti sportivi, grazie anche alla 

sinergia con insegnanti, allenatori, educatori, operatori di comunità. Renza Zanin 

 

 

 

 

 


