
TERZO SETTORE CREMONESE 

 

Stili di vita, pubblicità ed oltre… venerdì 21 dicembre – CISVOL Cremona 

A.P.C.A.T. Cremona - AUSER Comprensorio di Cremona  

Organizzano un incontro 

Venerdì 21 dicembre 2012 alle ore 17.30 Presso CISVOL – Via S. Bernardo, 2 – Cremona 

In occasione dell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni 

Stili di vita, pubblicità ed oltre… 

17.30 – Introduzione: Agostino Tonarelli, Giorgio Reali 

17.45 – Presentazione libro: “ La Casta del vino “, controinformazione rispetto il consumo di 

bevande alcoliche – Alessandro Sbarbada, Enrico Baraldi 

18.30 – Intergenerazionalità su stili di vita e consumo di bevande Alcoliche – Attilio Calza 

 

 

CANICATTI’ WEB 

 

Canicattì, abuso di alcol: il Comune organizza campagna di sensibilizzazione 

L’amministrazione comunale di Canicattì, visto il diffondersi dei fenomeni legati all’abuso di alcool tra 

i giovanissimi, ha deciso di organizzare una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con le 

forze dell’ordine. Bisogna far capire ai ragazzi che l’abuso di alcool, oltre a danneggiare gravemente 

la salute, può portare a comportamenti imprevedibili. 

Oltre all’alcool, il consumo delle cosiddette droghe “leggere” nell’hinterland agrigentino sembra 

essere in aumento. Hashish e marijuana, sono le sostanze preferite dai giovani canicattinese. Come 

dimostra la cronaca di questi anni però, sembra sia in aumento anche lsd, ecstasy e cocaina, 

sostanze classificate come “pesanti”. 

Il progetto è tutt’ora in fase di elaborazione, si cercherà anche di individuare le variabili 

socioculturali che determinano i rischi di devianza. 

 

 

COMUNICATI.NET 

 

VACANZE IN FRANCIA? SE PARTITE IN AUTO, RICORDATEVI CHE È OBBLIGATORIO UN 

ETILOMETRO A BORDO 

Parigi val bene una Messa diceva Enrico IV. Ai giorni nostri invece, complici  le festività Natalizie, 

saranno molti gli italiani, soprattutto dalle regioni ponte come la Liguria, il Piemonte e la Valle 

d’Aosta a passare le vacanze in Francia. Infatti, con il suo clima mite in Costa Azzurra, le favolose 

città d’arte e le numerose piste innevate, la regione francese è da sempre una delle destinazioni top 

per le vacanze degli italiani, già a partire dal Ponte dell’Immacolata. 

Ma chi deciderà di mettersi alla guida per raggiungere una località d’Oltralpe non dovrà dimenticarsi 

che in Francia dal primo di luglio è entrata in vigore una nuova legge che prescrive l’obbligo di 

etilometro a bordo. 

Direct Line, la più grande compagnia di assicurazioni on line, ricorda che, nonostante la sanzione 

pecuniaria prevista nel caso in cui non si abbia a bordo tale dispositivo sia stata rinviata al 2013, 

l’obbligo di avere a disposizione un alcol test monouso nell’abitacolo dell’auto è una legge già in 

vigore. Quindi, per non essere colti in fallo in caso di controlli da parte della polizia stradale nei 

prossimi mesi, è bene premunirsi per tempo. 

Il provvedimento è stato adottato dalla Francia per cercare di arginare il grave problema della guida 

in stato di ebbrezza: sul suolo francese l’alcool è responsabile del 31% degli incidenti mortali. 

L’etilometro è infatti un dispositivo molto utile: chi deve mettersi al volante può controllare di non 

aver ecceduto con l’alcool e rispettare le regole del codice della strada.  Il consiglio principale rimane 

quello di non bere prima di mettersi al volante, nemmeno quel poco consentito dalla legge. Il limite 

del tasso alcolemico è infatti di soli 0,5 grammi per litro (come in Italia). 

Il costo di un etilometro monouso si aggira fra i 0,50€ e 1,50€ e ne esistono numerosi modelli sul 

mercato ma bisogna fare attenzione che riportino il logo NF, garanzia di sicurezza che attesta la 

conformità dell’etilometro raccomandata dalla polizia francese. 

“Crediamo sia importante sensibilizzare i viaggiatori italiani a non sottovalutare questa nuova 

disposizione di Legge dei nostri cugini francesi, –commenta Barbara Panzeri, direttore marketing 

Direct Line – e di farla diventare un comportamento virtuoso non soltanto in vista di viaggi in auto 

verso la Francia, ma anche in Italia come abitudine costante a favore della sicurezza in auto e della 

guida responsabile. Il consiglio di Direct Line è di procurarsi un minimo di due etilometri per essere 

certi di averne sempre uno in auto a disposizione” 



 

 

CITTA’ DELLA SPEZIA 

 

Sicurezza sulle strade, a novembre 427 'palloncini' 

Aumentano le sanzioni da parte delle forze dell'ordine. Stabile il numero degli incidenti. 

La Spezia - Crescono in maniera considerevole rispetto al mese scorso le sanzioni elevate dalle 

pattuglie delle forze dell'ordine in servizio sulle strade della provincia. 

A novembre, infatti, le multe comminate agli automobilisti spezzini sono state ben 3.096, vale a dire 

più di cento al giorno. Elevato rispetto ai trenta giorni precedenti anche il numero delle patenti 

ritirate, addirittura 71, numero affiancato da 34 veicoli sequestrati. 

Dai dati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio per il monitoraggio e l'analisi del fenomeno 

dell'incidentalità stradale, emerge anche un'altra cifra che rende l'idea di quanto sia in atto da parte 

delle forze dell'ordine una vera e propria controffensiva nei confronti della guida in stato di 

ebbrezza: sono stati ben 427 le persone fermate per il 'palloncino' e di questi 28 (23 uomini e 5 

donne) sono risultati positivi. 

Parallelamente proseguono i controlli per l’accertamento del reato di guida sotto l’effetto di sostanze 

stupefacenti: a novembre sono stati 28, di cui solo uno positivi. 

Stabile il dato che riguarda l'incidentalità: durante il mese di novembre sono stati rilevati 130 

incidenti, di cui 75 con soli danni a cose e 45 con feriti. 

 

 

LA PROVINCIA 

 

Passanti ubriachi Multati a Cantù 

Attenzione ad alzare il gomito a Cantù  

CANTU' - Amara sorpresa per alcuni ragazzi canturini che, sorpesi ubriachi dalle forze dell'ordine 

fuori da un locale cittadino, si sono visti recapitare multe da 102 euro. 

Eppure non si tratta d'altro che l'applicazione stretta dell'articolo 688 del Codice penale, che prevede 

sanzioni da 51 a 309 euro per chiunque venga sorpreso in spazi pubblici evidentemente alterato 

dall'alcol. 

Non serve neppure il controllo con l'etilometro: basta barcollare e dire frasi sconclusionate per 

essere multati. E le segnalazioni possono arrivare anche da semplici cittadini. 

 

 

STYLE.IT 

 

AMY WINEHOUSE, TROPPO ALCOOL NEL SANGUE. ECCO PERCHE' E' MORTA 

Alcohol poisoning, ovvero un livello fatale di alcol nel sangue: questo il verdetto finale della seconda 

autopsia sul corpo di Amy Winehouse. 

Così, dopo avere scartato l'ipotesi overdose di droga per la tragica scomparsa della cantante lo 

scorso 23 luglio, la coroner inglese  Suzanne Greenaway ha appurato la presenza di 421 milligrammi 

di alcool ogni 100 millilitri di sangue, cinque volte oltre il limite legale in Gran Bretagna. 

L'artista, che secondo diverse fonti non beveva da quasi un mese, aveva accanto al letto, nella casa 

di Camden in cui è stata trovata dopo il decesso,  tre bottiglie di vodka. E come riporta il quotidiano 

The guardian il suo medico di fiducia, che l'aveva visitata il giorno prima, l'aveva vista "brilla", ma 

"lucida". 

Purtroppo non abbastanza da non ricadere in una dipendenza che si era quasi lasciata alle spalle. 

 

 

 

 


