
FORLI’ 24 ORE 

"Sicurezza stradale ed etilometri" 

Roncofreddo e Bagno di Romagna, doppio incontro per promuovere un 

atteggiamento responsabile  

23 agosto 2012 - Nel quadro delle iniziative volte a promuovere la sicurezza sulle strade la 

Provincia di Forlì-Cesena,  tramite il proprio Osservatorio sulla Sicurezza Stradale, allestirà 

nella serata di venerdì 24 agosto  nel centro storico di Roncofreddo un gazebo informativo per 

sensibilizzare i cittadini sull’abuso di alcol da parte di giovani ed adulti. Analoga manifestazione 

si terrà la sera di sabato 25, nel centro di Bagno di Romagna, nella valle del Savio. In 

entrambe le occasioni i gazebo saranno operativi dalle ore 20,30 

 Durante le manifestazioni saranno distribuiti etilometri monouso e materiale informativo sui 

rischi derivanti dall’abuso di sostanze alcoliche durante la guida di veicoli. Etilometri gratis per 

far sì che si possano usare con la naturalezza di un oggetto quotidiano e si arrivi, senza 

proibizioni o inutili proclami, al cambiamento di abitudini di tutti, giovani e adulti per divertirsi 

consapevolmente e soprattutto poter tornare a divertirsi la sera dopo. 

La guida di un veicolo richiede buone capacità di concentrazione e reazione. Queste si riducono 

già con una piccola quantità di alcol. Pertanto è meglio rinunciare all’alcol quando si deve 

guidare. Dalla ricerca medica emerge chiaramente che l’alcol modifica gli stati di coscienza, e 

ciò vale per tutti gli individui. Già un tasso alcolemico dello 0,3 per mille pregiudica la vista, la 

concentrazione, la reazione e la coordinazione; aumenta la propensione ad assumere 

comportamenti a rischio ed amplifica gli effetti negativi di stanchezza, stress, premura e 

nervosismo.  A partire dallo 0,5 per mille il rischio d’incidente aumenta in maniera certa, con 

un tasso dello 0,8 per mille tale rischio è mediamente già quattro volte superiore. Fra i 

neopatentati il rischio d’incidente è superiore rispetto agli altri conducenti e i primi corrono 

spesso più rischi; pertanto già un’esigua quantità di alcol aumenta il loro rischio d’incidente. 

Anche attraverso questa iniziativa la Provincia di Forlì-Cesena cerca di ridurre il fenomeno delle 

morti su strada. Un progetto a più ampio respiro che prevede incontri con la popolazione del 

territorio per cercare di creare  una maggiore consapevolezza della sicurezza sulle strade per la 

propria vita e per quella degli altri. Focale diventa il tema dell’etilometro: non soltanto come 

strumento di prevenzione ma come gesto di consapevolezza per giovani e adulti che vogliono 

divertirsi, bere senza esagerare, ponendosi sempre la domanda se è il caso di guidare. 
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I locali si pagheranno sicurezza e pulizia   

L’assessore Carrai: «Il Comune non si accollerà i costi per l’ordine pubblico, chi non 

rispetta le regole danneggia il turismo»   

di Marco Pomella 

LIDO - Come conciliare turismo e rispetto per i residenti? I locali che somministrano alcol e che 

restano aperti dopo la mezzanotte dovranno pagare una pattuglia della municipale e la pulizia 



della strada della Sea. È una delle proposte avanzate dall'assessore al turismo e commercio 

Carlo Alberto Carrai, che probabilmente diventerà operativa per la prossima estate. Musica alta 

dopo la mezzanotte, divertimento e baldoria, mal si conciliano con chi sceglie la Versilia per 

riposarsi e rilassarsi. E infatti la "guerra" dei rumori tra residenti e locali, ma anche tra locali 

concorrenti, è già nel vivo. Qualcosa però per il prossimo anno potrebbe cambiare. «Ho già 

proposto - spiega Carlo Alberto Carrai - alcune condizioni per quei locali che somministrano 

alcol e che restano aperti dopo la mezzanotte. La prima condizione per farlo è che si paghino, 

la mattina successiva, la spazzatrice della Sea che venga a pulire il marciapiede da carte, 

sigarette, bicchieri di plastica. La seconda è che questi locali si paghino una vigilanza. Ma non 

un buttafuori o una security, che non hanno nessuna autorità fuori dal locale. Intendo una 

pattuglia della municipale (o di altre forze dell'ordine) per assicurare che tutto sia corretto 

anche fuori dai loro locali, come succede quando si "assolda" una squadra dei vigili del fuoco 

per qualche manifestazione. Lo dico anche nel loro interesse: in caso di esposti avrebbero 

un'agente in divisa a testimoniare cosa è successo». Carrai, nel suo ragionamento, parla 

chiaro. Non fa mai riferimento a questo o quel locale, ma è evidente che è stato attento alle 

ultime polemiche sui rumori. «Io so - dice - che alcuni hotel e stabilimenti hanno ricevuto 

disdette delle prenotazioni a causa della musica alta. E alle due di notte, in passeggiata, la 

musica a volte si sente come se stessimo dentro un locale. Questo non è tollerabile. Lido è una 

località turistica, questo è chiaro. Ma la Versilia è famosa per tanti piccoli locali per poche 

persone. È questa la sua caratteristica. L'impressione invece è che qualcuno voglia fare le cose 

al di sopra delle sue possibilità». Se non si fosse spiegato, Carrai chiarisce: «Mi riferisco a quei 

bar che pensano di fare discoteca. Per fare discoteca ci vuole un certo tipo di licenza. Si tratta 

anche di rispetto tra attività commerciali. Mi va benissimo che un locale funga da calamita per 

attirare 2-3 mila persone. Ma le regole devono essere rispettate. I bar devono fare i bar. Non è 

certo pensabile che sia il Comune a gestire una situazione di ordine pubblico causata da un 

locale privato». Sul rispetto Carrai insiste. «Quei locali che ospitano 3 mila persone, ce li hanno 

i bagni idonei per 3 mila persone? Non credo. E infatti a rimetterci sono 6-7 stabilimenti 

balneari, usati come wc da molti clienti di queste attività». Intanto gli uomini della polizia 

municipale sono impegnati in diversi controlli: per ora di irregolarità non ne sono state trovate. 

Ma per chi sgarra i rischi sono la chiusura provvisoria o la riduzione degli orari. 

 

CORRIERE DELLA SERA 

Alcol in spiaggia a minorenni Multato il parco acquatico Idrofollie 

L'operazione dopo un controllo e il coma etilico di una ragazzina. Per il «locale» 

divieto di organizzare feste 

CHIOGGIA - Alcol a minorenni ai Bagni Idrofollie di Sottomarina, una quattordicenne ricoverata 

in coma etilico, sanzionati i titolari per 2 mila euro, segnalati alla Procura di Venezia tutti quelli 

che hanno somministrato alcolici a minori. «Alle nostre feste la gente è sempre andata via 

storta» si leggeva in un commento Facebook poi cancellato. I fatti risalgono al 10 agosto 

scorso, ma la Polizia locale di Chioggia ha reso noto solo oggi i dettagli di un'operazione nata 

casualmente da un controllo all'etilometro di un ragazzo di 15 anni fermato da una pattuglia e 

proseguita spulciando le foto del party alcolico pubblicate su Facebook. 

Gli agenti avevano chiesto al ragazzo fermato dove avesse bevuto, al parco acquatico Idrofollie 

è stata la risposta. Poi la segnalazione della ragazzina in coma etilico al pronto soccorso di 

Chioggia ha fatto il resto. Controlli sulle autorizzazioni per la festa, controlli sui promoter e 



sulle modalità di incasso dei biglietti venduti, controlli sul web per identificare i minori che 

alzavano lo spritz al cielo immortalati nelle immancabili foto su Facebook, hanno portato a 

un'ordinanza che mette la parola fine a feste e spettacoli all'Idrofollie e una segnalazione alle 

Fiamme gialle del gruppo di promoter «Cantry Club» che, pur senza partita Iva, aveva venduto 

i biglietti e ricevuto un gettone dai titolari del parco acquatico. 

 

SANREMONEWS 

Sanremo: dopo la chiusura del Silk per 7 giorni, la direzione del locale "Aiutateci ad 

aiutarvi"  

Dalla direzione del locale chiuso dal questore Zazzaro arriva un appello ed una 

spiegazione ai genitori dei tanti figli che si sono recati presso la discoteca matuziana. 

"I titolari del Silk prendono atto con rammarico del provvedimento di sospensione temporanea 

dell'attività deciso dal Questore, ma senza alcuna vena polemica e nessun tipo di 

contrapposizione con le Istituzioni e le stesse Forze dell'ordine alle quali va sempre il massimo 

rispetto". Inizia con queste parole l'intervento dei due gestori della nota discoteca matuziana 

colpita nella serata di mercoledì dal provvedimento del Questore Pasquale Zazzaro che di fatto 

impone la chiusura del locale per 7 giorni. Si è trattata di una misura scaturita in seguito ad 

alcuni accertamenti condotti dalla polizia dopo che due minori di 16 anni erano stati male a 

ridosso della notte trascorsa nel locale, per abuso di alcolici, uno di loro aveva rischiato il coma 

etilico. 

In prima battuta Sanremonews aveva cercato i gestori del locale ma questi avevano preferito 

non rilasciare dichiarazioni in merito al provvedimento, oggi a distanza di meno di 48 ore dalla 

direzione della discoteca è arrivata una presa di posizione: "Detto ciò gli stessi titolari del Silk 

intendono però spiegare alla gente e in particolare ai genitori dei figli che frequentano il locale, 

che lo stesso non è il 'demonio' ma un pubblico esercizio che ha sempre operato nel rispetto 

delle leggi e delle regole e all'interno del quale non sono infatti mai accaduti episodi di 

particolare gravità.  

Per quanto riguarda la presenza di minorenni al di sotto dei 16 anni, questa è monitorata, ma 

oggettivamente non è di facile gestione. Si è provato a chiedere i documenti d'identità ma alla 

richiesta sono seguiti per la quasi totalità dei casi dinieghi più o meno motivati; siamo inoltre 

venuti a conoscenza che in alcuni  casi  gli stessi minori "aggirano" il rifiuto del bar a 

somministrare bevande alcoliche facendosele prendere da maggiorenni amici; senza contare, 

infine, che alcuni bevono all'esterno del locale prima di accedervi. 

Ci preme  particolarmente chiarire che non è assolutamente vero che sui tavolini siano già 

pronte intere bottiglie di bevande alcoliche: le stesse devono essere ordinate da maggiorenni e 

solo successivamente portate al tavolo dai camerieri che, nonostante chiare disposizioni, 

talvolta  possano incorrere in errori di valutazioni d'età. Si ribadisce, insomma, nessuna vena 

polemica, ma la volontà di affermare che questo locale è anche un servizio per la città, che 

impedisce agli stessi ragazzini di mettere in pericolo la loro vita recandosi in locali di altre città 

anche fuori provincia, che ha una valenza turistica. 

Aiutateci quindi ad 'aiutarvi' ...da parte nostra ci sarà indubbiamente più controllo. Ben 

vengano i controlli, anzi chiediamo alle Forze dell'ordine di essere presenti nel locale e di 



aiutarci a trovare le soluzioni più idonee per poter svolgere al meglio e nel rispetto delle regole 

la nostra attività, la stessa che viene svolta in centinaia di altri locali simili in Italia". 

Stefano Michero 
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Lettere 

LE COLPE DEGLI ADULTI 

Non lasciamo i giovani soli con l’alcol. Il drammatico rapporto tra i giovani e l’alcool è messo in 

evidenza dai due episodi accaduti in Versilia. Il primo vede protagonista un diciassettenne, in 

coma etilico, che invece d’essere soccorso viene filmato da alcuni giovani; il secondo, il titolare 

di un bar di Lido di Camaiore, aggredito da alcuni giovani, a cui aveva rifiutato la 

somministrare di alcoolici, perché minori di sedici anni. Il nostro legislatore vieta, all’art. 689 

C.P., la somministrazione di alcoolici ai minori di 16 anni mentre non prevede alcuna 

restrizione per la vendita. (*) I giovani di oggi ignorano i danni da abuso d’alcool, del binge 

drinking, il limite del quantitativo tollerabile per mancanza di politiche di prevenzione e 

d’informazioni adeguate Gli adulti devono impegnarsi a costruire una relazione positiva con i 

giovani, condividendo le esperienze emotivamente, contrastando la vetrinizzazione del vissuto, 

a cui non può non ricondursi l’agghiacciante immagine dei giovani che filmano il diciassettenne 

invece di soccorrerlo, per metterlo sui social network, dove adulti anche famosi si lasciano, si 

riconciliano, davanti a tutti. La politica deve risposte concrete al devastante problema del 

rapporto dei giovani con l’alcool - che spesso conduce all’uso di droghe - adeguando, se 

necessario, la normativa e realizzando campagne efficaci di prevenzione per impedire che 

tante vite si spezzino per malattie da abuso, per comportamenti devianti che non pesano solo 

sulle famiglie ma pesano su il sistema sanitario (disintossicazioni, cure per le patologie da 

abuso, postumi d’ incidenti compiuti in stato d’ebbrezza), sul sistema previdenziale, sulla 

giustizia, e sui carceri, dove i comportamenti devianti, inevitabilmente, conducono.  

Avv. Micaela Muttini Presidente Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Avvocati di 

Famiglia di Lucca   

(*) Nota: non è esatto. Ai minori di sedici anni è vietato anche vendere e non solo 

somministrare alcolici. Chi volesse precisare questo importante dettaglio può scrivere alla 

redazione de Il Tirreno: lucca.it@iltirreno.it 
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Raffica di controlli anti-alcol nei week end   

Carabinieri: da gennaio 2400 automobilisti sottoposti al test. Ecco le scuse più 

frequenti per salvarsi   

mailto:lucca.it@iltirreno.it


LIVORNO - L’ultima a cadere nella rete dei controlli anti-alcol è stata una ragazza di appena 18 

anni che l’altra sera stava percorrendo in auto la strada che porta a Marina di Castagneto 

Carducci. Quando i carabinieri l’hanno fermata e sottoposta al test è venuto fuori che la 

giovanissima aveva un tasso alcolemico ben superiore rispetto a quello consentito dalla legge 

per i neopatentati come lei. «Per chi guida da meno di tre anni c’è tolleranza zero», spiegano 

dal comando provinciale. Lei invece ha fatto registrare un 0,69 grammi per litro il che significa 

multa fino a duemila euro, sospensione della patente fino a nove e mesi e fermo del mezzo. 

Dall’inizio dell’anno sono stati oltre 2400, una quindicina al giorno, gli automobilisti controllati 

solo dai carabinieri in provincia di Livorno. Uno su sette (38 in tutto) è stato trovato positivo 

all’alcoltest, sei i veicoli sequestrati. «Molto spesso – racconta chi esegue i servizi di controllo – 

le persone che fermiamo non si rendono conto di quello che rischiano. Spesso pensano di 

risolvere la questione con una multa, una sorta di tirata d’orecchie». Invece la punizione per 

chi sgarra è pesante. Ad esempio chi supera il tasso alcolemico di 0,80 rischia una sospensione 

fino ad un anno, un ammenda che va dagli 800 ai 3200 euro con l’aumento di un terzo nel 

caso in cui l’automobilista venga pizzicato tra le 22 e le sette del mattino. Naturalmente 

quando l’automobilista viene colto con le mani nel sacco fa di tutto per cercare di salvarsi. «Ci 

sono una miriade di scuse alle quali cercano di aggrapparsi. La più usata è senza dubbio quella 

che riguarda il lavoro. Qualcuno tira fuori anche i figli dicendo che senza auto nessuno li potrà 

accompagnare a scuola oppure a fare sport». In alcuni casi c’è anche chi prova a sottrarsi al 

controllo. «In questo caso – recita la legge – si applica quanto previsto per il tasso alcolemico 

superiore a 1,5 (ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, arresto da sei mesi ad un anno), oltre 

alla sospensione della patente da sei mesi ad un anno e la confisca del veicolo se di proprietà 

del trasgressore». 
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POLIZIA PROVINCIALE   

Guida in stato di ebrezza, sei giovani denunciati   

LUCCA Controlli a tappeto nell’ultima settimana lungo le strade del comprensorio da parte della 

polizia provinciale. Il bilancio parla da solo: sei le patenti ritirate ad altrettanti giovani pizzicati 

dall’etilometro con valori nel sangue ben superiori al limite consentito dal codice della strada. 

Nei guai un giovane di Capannori sorpreso con un valore di 1,20g/l, un ventiduenne 

neopatentato (per lui l’etilometro ha fatto registrare un tasso di 1,12g/l) un trentasettenne 

residente a Pistoia i cui valori erano pari a 1,41g/l, un trentatreenne residente a Pisa sorpreso 

con un valore pari a 0,87g/l. Infine un trentottenne con valori nel sangue pari a 1,20g/l, ed un 

ventisettenne residente in Lucchesia, recidivo, sorpreso con un tasso pari a 0,57 g/l. Segnalati 

all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza, tranne quest’ultimo cui è stata comminata 

una sanzione amministrativa pari a 500 euro oltre al ritiro della patente, ora rischiano una 

condanna penale fino a sei mesi di arresto e la sospensione della patente da sei mesi ad un 

anno. I controlli proseguiranno fin dai prossimi giorni. 
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Con i suoi amici avevano montato le tende sotto al ponte  



Ponte Garibaldi, 27enne cade e muore Stava litigando con il compagno 

L'incidente davanti alle bancarelle dell'Estate romana La ragazza, tedesca, era a 

Roma da pochi giorni con i suoi amici avevano montato le tende sotto al ponte 

ROMA 23 agosto 2012- Una ragazza litiga con il compagno su Ponte Garibaldi. Tutti e due 

sembrano ubriachi. Poi si mette a dormire sul muraglione mentre il compagno scende sotto le 

arcate nell'accampamento degli altri «punkabbestia», dal lato di via Arenula. A un certo punto 

il litigio riprende. Questa volta a distanza. E all'improvviso la ragazza perde l'equilibrio e cade 

di sotto. È morta così mercoledì sera, alle 21, una tedesca di 27 anni, Peggy Minx, dopo un 

volo di 12 metri.  

Inutili i soccorsi del compagno, un ragazzo della Repubblica Ceca, e degli altri amici. La polizia 

ha ricostruito la dinamica dei fatti e identificato la vittima e gli altri giovani, quasi tutti 

tedeschi. L'incidente è avvenuto accanto al cantiere sul Tevere, di fronte alle bancarelle 

illuminate dell'Estate romana, sulla sponda opposta. La ragazza era arrivata a Roma da pochi 

giorni e con gli altri aveva montato le tende sotto al ponte dove è morta. 

Rinaldo Frignani 
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Ubriaco infastidisce clienti e scatena una lite al bar   

PONTEDERA Va al bar e, in preda ai fumi dell'alcol, comincia a infastidire i clienti. Qualcuno 

perde la pazienza e la situazione sfocia in una violenta discussione. Alcuni avventori, infatti, 

tentano di allontanarlo. Lui reagisce e pare che al quel punto siano volate sedie e un tavolo. A 

riportare la calma intervengono i carabinieri che convincono il cliente ubriaco ad andare via. E' 

successo l'altra sera, dopo le 22, al circolo Bertelli, nel quartiere di Oltrera, lungo viale Italia. 

Nonostante l'intervento dei carabinieri, quando arrivano i cronisti, tra i clienti c'e chi nega . 

«Non e' successo niente...» è la risposta nella quale ci imbattiamo quando chiediamo conferma 

dell’episodio. Il barista del circolo ammette che c'e stata una lite. «È' successo fuori, non ho 

visto... Anzi, non sono proprio uscito dal bar e non voglio sapere niente. Io qui non ci sono... 

». Come dire tutto risolto e, caso mai, i panni sporchi si lavano in casa . Al momento non pare 

che in seguito alla lite e all'intervento dei carabinieri ci siano state denunce. C'e chi sostiene 

che fatti come quello dell'altra sera si siano verificati anche in altre occasioni, in passato. 
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LA DENUNCIA   

Aggredisce l’autista sull’autobus 

LIVORNO Ha dato in escandescenze sopra un autobus di linea prima insultando e aggredendo 

l’autista e poi scagliandosi contro gli agenti. Per questo un uomo di 46 anni è stato denunciato. 

Tutto è iniziato in piazza Grande intorno alle 20,50 di lunedì quando la donna alla guida del 

mezzo Atl stava per riportare l'autobus verso il deposito. All'improvviso è salito questo 



passeggero in evidente stato di ebbrezza che, nel montare all'interno del bus, si è lievemente 

escoriato il gomito a causa della repentina chiusura delle porte. Tanto è bastato per farlo 

andare su tutte le furie. La conducente ha così preso il cellulare e chiamato il 113. Il 

quarantaseienne se l’è presa anche con gli agenti che lo hanno prima portato in questura e poi 

fatto trasferire in ospedale 
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Usa: due ragazze ubriache sui binari Il treno di 80 vagoni le travolge e deraglia 

Migliaia di tonnellate di carbone sparse nei pressi di Ellicott, nel Maryland 

MISTERO SULLE CAUSE DELL'INCIDENTE 

Dal nostro inviato  MICHELE FARINA  

NEW YORK – Due amiche diciannovenni, le ultime sere d’estate prima di separarsi per tornare 

all’università in due città diverse. Due amiche qualunque sulla Main Street del posto qualunque 

dove sono cresciute: Ellicott City, Maryland. La strada incrocia la ferrovia. Sulla destra la 

vecchia stazione e poi la salita di Maryland avenue che ai pedoni permette l’accesso di sfroso ai 

binari.  

È intorno a mezzanotte. Elizabeth Nass e Rose Mayr camminano sulle rotaie. Elizabeth manda 

un tweet al fratello Brendan: «Hei, stiamo bevendo in cima al cartello di Ellicott City». Il 

cartello ha le lettere dorate, Non ci sono rumori intorno. La serata è quasi finita. Elizabeth e 

Rose mandano due fotografie via Twitter, gli ultimi messaggi della loro vita. In una si vedono i 

loro piedi nel vuoto, come bambine, sul ponte alto 6 metri, probabilmente affacciate verso il 

Patapsco River. Sulle rotaie, come i ragazzini del film «Stand By Me». 

Non proprio, perché c’è un rumore in avvicinamento. Un abitante, che stava a letto, racconterà 

di averlo sentito. Come fanno Elizabeth e Rose a non sentire? Sono distratte dai cellulari? 

Hanno passato in rassegna uno o più dei sette bar della zona? A 40 km all’ora verso di loro si 

muove un serpente di carbone, un convoglio di 80 vagoni trainati da un locomotore e spinti da 

un altro. I tre macchinisti diranno di non aver visto le ragazze. Non si sa ancora perché: il 

sistema frenante si attiva automaticamente, una inchiodata, 21 dei vagoni deragliano, alcuni 

sul parcheggio sottostante. Con migliaia di tonnellate di carbone sopra. 

Rose ed Elizabeth restano schiacciate. Non è chiaro cosa le abbia uccise: se il treno o la 

valanga di carbone. Se la presenza delle ragazze sul ponte e l’incidente al convoglio siano solo 

una coincidenza. Sarà l’inchiesta a stabilirlo. Ci vorranno giorni. Saranno viste e riviste le 

immagini delle telecamera piazzata sul locomotore di testa. I funerali delle due amiche si 

svolgeranno venerdì nella chiesa della Resurrezione di Ellicott City. La maggioranza dei vagoni 

è stata rimossa. Rimangono, a ricordare le due amiche, migliaia di tonnellate di carbone. Tra 

cento anni forse qualcuno ricorderà passando che quello è il ponte di Elizabeth e Rose, morte 

una notte di fine estate sotto il treno del carbone.  


