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FINALMENTE LE BEVANDE ALCOLICHE SONO SCONSIGLIATE ALL’INTERNO DI UNA 

CORRETTA ALIMENTAZIONE 

 

http://mobile.tgcom24.it/checkexistpage.shtml?%2Fsalute%2F2013%2Fnotizia%2Falcol-meglio-

starne-alla-larga_2013299.shtml  

ALCOL, MEGLIO STARNE ALLA LARGA 

Interromperne l’assunzione apporta consistenti benefici alla salute 

Il tema dell'alcol, sempre più presente quando si parla di stile di vita, salute e alimentazione sana, è 

stato oggetto di dibattito anche tra gli specialisti del settore, per capire se inserirlo o meno nella 

famosa piramide alimentare, se consumarlo in quantità ridottissime, oppure se eliminarlo del 

tutto. 

Attualmente, visti gli innumerevoli rischi associati all'alcol, il suo utilizzo è sconsigliato all'interno di 

una corretta alimentazione. Esso, infatti, aumenta il rischio di incorrere in diversi problemi sociali, in 

misura direttamente proporzionale alla quantità ingerita. Oltre ad essere una sostanza che crea 

dipendenza, infatti, esso è causa di circa 60 tipi diversi di disfunzioni e danni alla salute: tumori, 

patologie gastrointestinali, malattie cardiovascolari, immunologiche, dell'apparato scheletrico, 

infertilità e problemi prenatali. 

Nell'Unione Europea, l'alcol è il terzo fattore di rischio di malattia e morte prematura, dopo il fumo e 

l'ipertensione. Interromperne totalmente l'assunzione apporta consistenti benefici alla salute, poiché 

buona parte dei rischi acuti risultano completamente reversibili. 

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Lancet, l'alcol è più dannoso di cocaina, cannabis, 

ecstasy, eroina e crack. Con questo, non intendiamo certamente dire che è migliore l'utilizzo di 

queste ultime. E' importante però sensibilizzare l'opinione pubblica sulla nocività di una sostanza 

che, invece, viene spesso consumata come fosse acqua! 

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova, in collaborazione con l'Università di Milano e la 

fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Politecnico, ha scoperto il legame tra il consumo 

sregolato di alcol, rischio di tumori ed invecchiamento precoce. A quanto pare, ci sarebbe una 

perdita a livello di informazione genetica contenuta nei cromosomi, a causa dell'accorciamento dei 

telomeri (zona terminale dei cromosomi stessi che, solitamente, preservano la doppia elica dalla 

perdita di informazione durante la sua duplicazione). 

In conclusione, moderare il consumo di alcol è importante, ma eliminarlo del tutto non potrà che 

portare giovamento alla nostra salute. 

 

 

“PIÙ CHE PROIBIRE GLI ECCESSI, I GIOVANI DOVREBBERO ESSERE AIUTATI A NON 

CONSUMARE MAI QUALUNQUE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE FINO AI 25 ANNI” 

 

https://www.fondazioneveronesi.it/i-blog-della-fondazione/il-blog-di-emanuele-scafato/binge-

drinking-predire-o-non-predire-questo-e-il-dilemma/  

BINGE DRINKING: PREDIRE O NON PREDIRE, QUESTO È IL DILEMMA 

Più che proibire gli eccessi, i giovani dovrebbero essere aiutati a non consumare mai 

qualunque quantità di bevande alcoliche fino ai 25 anni 

Pubblicato il 01/08/14 

Giorni fa numerose mamme (e anche qualche papà)  mi hanno scritto per sapere di un test di cui 

avevano sentito parlare attraverso i media e avevano letto su internet. Su Nature un gruppo di 

ricercatori ha pubblicato i risultati di uno studio che ha seguito per alcuni anni un gruppo di giovani 

“arruolandoli” a 14 anni  e “studiandoli” sino all’età di 19, analizzando in dettaglio, in particolare 

all’età di 16 anni, le abitudini di consumo alcolico insieme ad una serie di variabili derivate dallo 

studio del cervello esaminato attraverso risonanze magnetiche e una batteria di test della durata 

complessiva di circa dieci ore di valutazione clinica. Un impegno non da poco sia per il medico che 

per i ragazzi di cui si voleva tentare di scoprire le variabili capace di influenzare  la propensione a 

perseguire forme di intossicazione episodica ricorrente da alcol (il binge drinking).  Con l’espressione 

binge drinking si fa riferimento all’abitudine di consumare quantità eccessive - convenzionalmente 

sei o più bicchieri di bevande alcoliche anche diverse - in una singola occasione. Questo 

comportamento è presente prevalentemente nei Paesi del nord Europa, ma si è fortemente radicato 

anche nel nostro Paese in particolar modo nella fascia giovanile della popolazione, “contaminando” 

anche le generazioni di adulti e anziani, prevalentemente di sesso maschile. 
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L’interessante ricerca pubblicata su Nature ha dimostrato come nel 70% dei casi si possibile predire 

a 14 anni la probabilità di diventare da “grandi” un o una  binge-drinker.  Certo, non è un giochetto: 

dieci ore di test e tutta la parte di neuroimaging hanno costi e richiedono risorse sicuramente 

necessarie ed importanti per la prevenzione ma probabilmente non il top da un punto vista di costo-

efficacia. Le valutazioni relative al binge drinking non possono non esulare dall’analisi del differente 

impatto che questa abitudine ha in relazione alle differenze di età e di genere. Il picco registrabile 

per i maschi nella classe di età 18-24 è sintomatico di una fase oltre la quale un modello di consumo 

meno rischioso riesce a farsi strada anche a fronte delle modifiche delle bevande alcoliche prevalenti 

di riferimento. 

Per le ragazze la questione è differente e per certi versi anche più preoccupante in funzione del picco 

di teen-agers che si ubriacano registrato precocemente intorno ai 16-17 anni sino al 2006 e solo di 

recente spostatosi intorno ai 18-24 anni, quasi a suggerire che le binge drinkers delle generazioni 

precedenti abbiano mantenuto tali abitudini facendo “traslare” la curva nel tempo. Qualunque sia la 

motivazione del fenomeno, ciò indica anche che almeno sino all’uscita dal periodo di formazione 

universitaria e all’ingresso nel contesto lavorativo dovrebbero essere garantite iniziative concrete di 

prevenzione di entrambi i sessi in particolare nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle serate in 

cui è evidente che tali episodi risultano più frequenti. 

Per tutti vale una considerazione: chi usa bevande alcoliche nel periodo che va dai 2 ai 25 anni circa 

deve fare i conti con un periodo di elevata vulnerabilità dello sviluppo del cervello. È noto che il 

completo sviluppo del sistema limbico (emozioni, gratificazione, piacere) e della corteccia prefrontale 

(deputato alla pianificazione, alla razionalità e alla logica) avviene non prima dei 25 anni. Prendiamo 

un ragazzo di 12 anni. Le caratteristiche del cervello sono tali da conservare ancora prevalente una 

modalità emotiva di comportamento e di apprendimento ben lontana da quella razionale dell’adulto. 

Sono le connessioni con le parti laterale del cervello a determinare questa spiccata capacità di 

emozionarsi, di meravigliarsi ma anche  di reagire con impulsività o al contrario con un rinchiudersi 

in se stesso agli stimoli esterni. Caratteristiche che si perdono a mano a mano che la materia grigia 

si rimodella e con essa le connessioni che vengono ottimizzate e ridotte (si parla di “potatura” delle 

sinapsi tra i neuroni) con uno sviluppo prevalente dei collegamenti con la corteccia cerebrale 

prefrontale, quella attraverso cui  la razionalità diventa prevalente e che fa rimpiangere il “fanciullo” 

e le sue emozioni. 

I comportamenti si fanno più responsabili, si percepisce meglio il rischio, si rischia di meno. L'alcol 

consumato tra i 12 e i 25 anni interferisce con il rimodellamento delle "sinapsi" cerebrali la cui 

organizzazione rimane cristallizata alla fase di sviluppo antecedente all’uso di alcol e/o di  sostanze. 

Il ragazzo o la ragazza che bevono in adolescenza e soprattutto quelle che fanno il “binge drinking”  

manterrà da adulto una modalità di ragionamento prevalentemente infantile, o manifesterà più 

frequentemente depressione o aggressività (tipico degli adolescenti) nei comportamenti (espressione 

del sistema limbico) piuttosto che razionalità tipica di un regolare sviluppo cerebrale negli adulti e 

della prevalenza dell’azione della corteccia prefrontale che fa “sapiens” l’individuo. Alla luce di queste 

considerazioni non sarebbe mai da trascurare l’approccio che deve rivolgere a tutti i consumatori 

l’invito alla moderazione e alla svalorizzazione di modelli di promozione delle bevande alcoliche che 

mettono agevolmente nelle disponibilità di tutti i consumatori quantità di alcol fisiologicamente non 

sopportabili dall’organismo in funzione della concentrazione nel tempo di consumazione e che 

favorisce, senza alcun limite o regolamentazione, l’acquisto di quantità doppie o triple di alcol allo 

stesso prezzo unitario previsto dalla vendita. 

Happy hours, pubs crawl, drink as much as you can, il butellon sono i fenomeni che si sono imposti 

nel consumo, non solo giovanile, per strategie di marketing che hanno richiesto in diverse realtà 

comunali l’adozione di ordinanze che tuttavia non scoraggiano il nomadismo giovanile creando 

ulteriori problemi in termini di sicurezza individuale e collettiva (alcol e guida, alcol e violenza, 

bullismo, criminalità ecc.). Dei colleghi ricercatori invidio risorse e mezzi  che in Italia non ci è dato 

neppure di sperare per la consueta miopia di chi dovrebbe vedere nella ricerca un investimento e 

non un costo. 

Non mi affascina particolarmente l’approccio di predizione del binge drinking anche considerato che i 

giovani dovrebbero essere aiutati a non bere mai qualunque quantità di bevande alcoliche che in 

Italia sono vietate in vendita e somministrazione sino alla maggior età.  Non credo che predire sia 

più importante che vigilare. I genitori dovrebbero più spesso “annusare” i propri figli piuttosto che 

riporre nella scienza una spesso tardiva consapevolezza che c’è un rischio alcol correlato da 

contrastare. Parliamo di più e beviamo e facciamo bere di meno, ne guadagneremo in salute tutti e 

ridurremo l’impatto sociale e sanitario di un comportamento troppo normalizzato e  troppo spesso 

ingannevolmente  promosso come salutare. 

Emanuele Scafato 

@scafato 



 

INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE 

 

http://www.corrieredisciacca.it/?id=28955  

SEI MINORENNE? L'ALCOL PUÒ ATTENDERE CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE A CURA 

DEL MAHILI BEACH-LA CAPANNINA 

02/08/2014 13.31 

Parte dal Mahili Beach una nuova campagna di sensibilizzazione contro l'uso e l'abuso di alcolici da 

parte specialmente dei minorenni e più in generale dei giovani del territorio; un problema sociale 

che caratterizza alcune fasce d'età, dovuto principalmente alla moda dei diffusissimi "pre-serata fatti 

in casa" o in luoghi di ritrovo giovanili. 

Il Mahili beach-La Capannina, famoso stabilimento balneare della spiaggia di San Marco, 

catalizzatore di mode e tendenze degli ultimi anni tra i giovani, ha deciso di mettere in evidenza 

questo problema, all'interno delle proprie aree, mediante l'affissione di cartellonistica con lo slogan: 

"Sei minorenne? L'alcol può attendere! Zero Alcol = Zero problemi", con l'auspicio che possa indurre 

a riflettere i giovanissimi, a limitare il consumo di alcol, a bere sano, a bere differente e 

responsabilmente. 

 

 

ANCHE QUI CI VORREBBE “L’ERGASTOLO” DELLA LICENZA. 

 

http://www.laprovinciacr.it/news/cremona/95236/Alcol-e-bionde-ai-minori-.html  

ALCOL E BIONDE AI MINORI, RAFFICA DI VERBALI 

Verifiche a tappeto e decine di sanzioni in città e provincia 

01 agosto 2014  

CREMONA - Fioccano i verbali negli esercizi pubblici dove si vendono sigarette ai minorenni. Fioccano 

multe anche nei locali dove vengono somministrati alcolici ai ragazzini. Decine e decine di 

provvedimenti (e di sanzioni salate) che lasciano senza parole 

Uno scenario per nulla esaltante quello che emerge a seguito dei controlli fatti scattare nel corso 

delle ultime settimane dai carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni (Nas), i militari guidati dal 

luogotenente Rafaele Marongiu, da anni in prima linea per fare in modo che siano rispettate tutte le 

norme fondamentali, a tutela dei cittadini consumatori. I controlli partiti la scorsa primavera hanno 

permesso di passare al setaccio decine e decine di locali di vario tipo. Contrariamente a quanto 

accaduto nel corso delle verifiche condotte anni fa, il numero delle irregolarità è risultato 

particolarmente rilevante e preoccupante. Come se si fossero allargate le maglie. Purtroppo questa 

tendenza combacia con la sempre maggiore precocità dei consumatori di alcol. Non passa fine 

settimana senza che si renda necessario soccorrere ragazzi di quattordici, quindici anni che si 

sentono male dopo aver alzato il gomito, quasi sempre in compagnia di coetanei. 

La gran parte dei controlli sono avvenuti e avvengono nel corso dei week end. Nel mirino anche le 

discoteche e i locali notturni. «Purtroppo — fanno sapere alcuni responsabili delle 

associazioni che seguono questo fenomeno — il divieto è sempre meno rispettato. Per 

questo è necessaria più attenzione da parte dei gestori». 

Le sanzioni sono pesanti. In caso venga accertata la somministrazione di bevande alcoliche a un 

minore di 16 anni (oppure a un infermo di mente), per l’esercente sono guai seri: oltre all’arresto 

fino a un anno, scatta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro ed è anche 

prevista la sospensione dell’attività per tre mesi. La stessa pena (arresto fino a un anno) è prevista 

anche per chi ha la titolarità di distributori automatici che — sprovvisti di blocchi e di verifica dell’età 

dell’utente tramite un documento di identità — rendono possibile ai minori l’acquisizione di bevande 

alcoliche. Di pari passo, a completare il quadro, ci sono gli esiti, altrettanto negativi relativi alle 

verifiche anche sul rispetto delle norme che vietano il fumo nei locali. A Cremona e provincia lo 

scenario è migliore rispetto alla gran parte delle province del Nord Italia ma questo non toglie che 

siano sempre più frequenti le violazioni e la vendita di sigarette a ragazzi che non possono 

acquistarle. I medici non perdono occasione di dire che i danni arrecati da fumo e abuso di alcol sui 

giovanissimi possono essere devastanti. I dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a 

questo proposito parlano chiaro. Eppure l’abitudine di ‘sballarsi, tra gli adolescenti, sembra 

inarrestabile. 
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COSA NE PENSA LA FIEPET DEL PRECEDENTE ARTICOLO? SONO PIU’ SICURE LE 

MACCHINETTE O LE PERSONE? 

COMUNQUE ENTRAMBI VENDONO BEVANDE CANCEROGENE!!! 

 

http://www.agenparl.com/?p=79206  

LIGURIA: FIEPET CONFESERCENTI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALCOOL SONO GRAVE 

RISCHIO PER LA SALUTE 

31 luglio 2014 by Antonella Aldrighetti  

 (AGENPARL) – Genova, 31 luglio - Da diversi anni Fiepet Confesercenti Genova - l’associazione che 

riunisce bar e ristoranti – è impegnata a portare avanti campagne di educazione e sensibilizzazione 

per un consumo consapevole e diversificato delle bevande alcoliche, con un occhio di riguardo per i 

più giovani, attraverso la promozione di cocktail analcolici e “bio”. Tale impegno è sempre stato una 

delle priorità dell’associazione, vista la delicatezza del tema. L’alcol è infatti un alimento che, se 

abusato, porta a comportamenti problematici per sé stessi e per la collettività, andando a 

pregiudicare la vivibilità dei quartieri maggiormente esposti. «Per questa serie di ragioni – sostiene 

Federica Velardo, rappresentante Fiepet di Rapallo - riteniamo che l’apertura h24 di distributori 

automatici di alcolici non solo un grave rischio per la salute dei giovani, ma anche una minaccia alla 

vivibilità stessa delle città. Eludere il controllo della minore età è infatti molto semplice, basta 

procurarsi la tessera sanitaria di qualche parente o amico ed il gioco è fatto. E ancora più semplice 

diventa procurarsi alcol da un distributore se si è ubriachi o infermi di mente ma comunque 

maggiorenni, visto che si può fare tranquillamente usando la propria tessera. Contrariamente a 

quanto invece è giustamente previsto per i pubblici esercizi ai quali: il divieto di somministrazione a 

soggetti in evidente stato di alterazione, per il quale è prevista una sanzione pecuniaria da 516 a 

2.582 euro, con ulteriore sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio». «Siamo di fronte ad 

un paradosso – aggiunge Giuseppe Valenzano, presidente dell’Associazione Ristoratori e Bar di 

Lavagna - da una parte abbiamo bar e ristoranti obbligati a seguire rigide norme igieniche e fiscali, a 

dotarsi di servizi igienici per la clientela e all’interno dei quali tutto ciò che accade è responsabilità 

dell’esercente. Mentre, dall’altra, ci sono delle “macchine” a piano strada, le quali mettono in mano a 

chicchessia una bottiglia di vino o di birra, lasciandolo libero di scorrazzare e di consumare tutti gli 

alcolici riesce ingurgitare, senza alcuna responsabilità per sé e per la comunità». «Tale “strabismo” 

legislativo, a cui deve essere posto rimedio quanto prima a livello nazionale – conclude Bruno Bixio, 

di Fiepet Sestri Levante - rappresenta un grave rischio per tutti, ed è per questo che molte città, tra 

le quali Brescia e Vicenza, hanno introdotto divieti di vendita di alcolici nei distributori automatici, 

apponendo ovvie ragioni di tutela della salute pubblica e di vivibilità. Divieti dei quali chiediamo si 

dotino quanto prima i Comuni del Golfo Paradiso e del Tigullio, con i quali abbiamo preso e 

prenderemo contatto nei prossimi giorni». 

 

 

UN CONVEGNO SULLA SICUREZZA STRADALE 

 

http://www.ored-lombardia.org/calendario/24-settembre-2014-bologna-convegno-la-sicurezza-

stradale-alcol-sostanze-misure-di-prevenzione  

24 SETTEMBRE 2014, BOLOGNA, CONVEGNO "LA SICUREZZA STRADALE: ALCOL, 

SOSTANZE, MISURE DI PREVENZIONE" 

E’ disponibile il primo annuncio del Convegno organizzato da Federserd sul tema dell’uso 

di alcool e sostanze alla guida. 

In particolare saranno approfonditi gli interventi e le esperienze realizzate in Emilia Romagna in 

questo campo: il protocollo di integrazione sulla sicurezza stradale tra Assessorato della sanità e 

Assessorato dei trasporti, il ruolo della Motorizzazione Civile e i progetti di prevenzione sulla 

sicurezza stradale. Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure: Medico, Psicologo, 

Infermiere, Educatore professionale, Assistente Sanitario. Sono stati richiesti i crediti formativi 

anche per l'Assistente Sociale. 

Sala Convegni – Zanhotel Europa, Via Cesare Boldrini, 11; 10.00-17.00; 

Per maggiori informazioni: http://www.expopoint.it/?fuseaction=skdServizi&id=273  
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AI GIOCATORI DEL BARCELLONA NIENTE ALCOL DURANTE I PASTI:  

IL VINO, LA BIRRA E LE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE SONO CANCEROGENE ANCHE FUORI 

DAI I PASTI!!! 

 

http://www.freenewspos.com/notizie/archivio/d/1434274/calcio/calcio-barcellona-e-il-decalogo-di-

luis-enrique-puntualita-e-niente-alcol  

CALCIO: BARCELLONA E IL DECALOGO DI LUIS ENRIQUE, PUNTUALITA' E NIENTE ALCOL 

1 Agosto 2014 22:32:09 

ilsussidiario.net 

Barcellona, 1 ago. - (Adnkronos) - Puntualità, niente alcol, a casa a mezzanotte, attenzione 

all'abbigliamento. Sono alcune delle regole che Luis Enrique ha fissato nello spogliatoio del 

Barcellona 

Il nuovo allenatore degli azulgrana ha cominciato l'avventura mostrando polso fermo e scarsa 

propensione alle concessioni. Tutti i giocatori, compresi i fuoriclasse come Leo Messi e Neymar, 

devono attenersi al decalogo che trova ampio spazio sulla stampa catalana. Ecco le 10 regole di Luis 

Enrique: 1. I giocatori devono arrivare con un'ora d'anticipo per l'allenamento; 2. Divieto assoluto di 

consumare alcol durante i pasti; 3. Rientro a casa prima di mezzanotte nei 2 giorni che precedono 

una partita; 4. Gravi atti di indisciplina possono portare all'espulsione dal club; 5. Le dichiarazioni 

dei calciatori devono sempre essere improntate al rispetto; 6. Le violazioni vengono punite con 

sanzioni economiche da 1000 a 6000 euro; 7. I calciatori devono indossare la divisa del club durante 

i viaggi e gli appuntamenti ufficiali; 8. Bisogna gestire in maniera responsabile i contenuti pubblicati 

sui social network; 9. Sono vietati gli sport rischiosi: non si può andare in moto e sono proibite le 

immersioni; 10. Il denaro versato dai giocatori multati verrà destinato ad attività benefiche.  

 

 

I CONTROLLI ANTI ALCOL STANNO CREANDO PROBLEMI DI CARATTERE FINANZIARIO.  

CHI PAGA? 

 

http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2014/08/01/news/nessuno-paga-i-controlli-stradali-anti-

alcol-equitalia-contro-i-carabinieri-1.9692401  

NESSUNO PAGA I CONTROLLI STRADALI ANTI ALCOL, EQUITALIA CONTRO I CARABINIERI 

L'Arma si è vista notificare in cartella esattoriale la richiesta di pagamento di oltre 5 mila euro 

01 agosto 2014 

I controlli anti alcol stanno creando problemi di carattere finanziario. Chi paga? 

BOLZANO. L'azienda sanitaria altoatesina batte cassa nei confronti dell'Arma dei Carabinieri che si è 

vista notificare una cartella esattoriale per il pagamento dei servizi, utillizzati in occasione degli 

esami clinici a cui sono stati sottoposti gli automobilisti in occasione di controlli stradali. Per l'attività 

e le verifiche svolte sulle strade dell'Alto Adige all'Arma è stato contestato il mancato pagamento di 

oltre 5 mila euro. Ora Equitalia ha inserito l'importo in cartelle esattoriali che impongono il 

pagamento per il quale però gli stessi carabinieri non hanno a disposizione un fondo specifico con la 

possibilità di utilizzarlo. 

Il problema è sorto in relazione a chi è stato trovato in regola e nei limiti alcolemici previsti dal 

codice della strada. Infatti chi viene trovato alla guida oltre i limiti viene sanzionato (con possibili 

ripercussioni penali) e paga anche i costi dei controlli. Chi invece viene trovato in regola non accetta 

di pagare un controllo deciso secondo la discrezionalità delle forze dell'ordine. Tra il resto il codice 

della strada impone il controllo anti alcol a tutti gli automobilisti coinvolti in un incidente stradale, a 

prescindere dalle possibili responsabilità. In questo caso il controllo con passaggio in una struttura 

sanitaria è obbligatorio. Non si sa, però, chi debba (e possa) pagare. Il problema ovviamente non 

riguarda solo i carabinieri ma anche polizia, Guardia di Finanza e polizia municipale. In Trentino il 

problema è già stato risolto. Con un'apposita convenzione a pagare è la Provincia. 

 

 

LA POPOLAZIONE NON NE PUO’ PIU’: MANCANO I CONTROLLI DELLE FORZE  

DELL’ORDINE! 

 

http://ricerca.gelocal.it/lanuovasardegna/archivio/lanuovasardegna/2014/08/01/NU_20_01.html   

«CAOS E VANDALISMO IN CENTRO: BASTA» 

01 agosto 2014  

di Tiziana Simula  

NUORO Raccontano come un fiume in piena le “gazzarre notturne” che da anni rendono insonni le 

loro notti. Due pagine fitte di rabbia ed esasperazione. Perché di urla, risse, musica a tutto volume e 
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atti vandalici, non ne possono più. Lo hanno scritto nero su bianco in una lettera inviata al Prefetto e 

al sindaco di Nuoro, gli abitanti delle vie intorno a piazza Satta e al centro polivalente di via Roma. 

Una settantina di firme per dire basta. Per chiedere interventi immediati che mettano fine alle notti 

brave di decine di ragazzini in preda agli effetti dell’alcol. E a documentare che cosa accade ogni 

notte nel cuore della città, ci sono le foto: scatti che immortalano distese di bottiglie vuote e in 

frantumi abbandonate nelle piazze, immondizia di ogni genere, ragazzi che vomitano e che si 

liberano dei loro bisogni corporali davanti alle case. E che si avventano contro le auto parcheggiate 

dei residenti, graffiandole e danneggiandole, e contro i beni pubblici. La petizione è stata ricevuta 

dal sindaco Sandro Bianchi. Che ha già fissato un incontro con gli abitanti della zona, previsto per 

domani. «Quasi quotidianamente assistiamo a schiamazzi e vandalismi notturni che cominciano in 

tarda serata e si protraggono fino alle prime ore del mattino, impedendo il riposo e mettendo in 

serio pericolo i beni pubblici e privati – attaccano gli abitanti –. I responsabili sono ragazzi, anche 

minorenni che, in preda all’alcol e incuranti dei residenti, si lasciano andare a urla, risse e musica a 

tutto volume, suonano i campanelli delle case, danneggiano i portoni e le auto. L’esito delle notti 

brave sono centinaia di bottiglie abbandonate ed escrementi davanti agli ingressi di casa. Uscire a 

protestare significa rischiare di essere linciati». Poche settimane fa, in via Macchiavelli, sono stati 

distrutti a sassate i lunotti posteriori di tre auto in sosta. Tempo prima, diversi residenti avevano 

trovato la carrozzeria dell’auto graffiata o con lo specchietto rotto. «Chi non può parcheggiare 

altrove rischia ogni notte simili danni». Un disturbo continuo che diventa intollerabile in estate. 

«Siamo costretti a tenere le finestre chiuse e a sopportare il caldo pur di non sentire gli schiamazzi e 

la puzza», spiegano ancora. E raccontano, poi, un episodio accaduto giorni fa, in via Brofferio. «Un 

gruppo di ragazzini ha picchiato un uomo di una certa età e, per assurdo, dopo averlo malmenato, 

ha chiamato l’ambulanza denunciando “la presenza di uomo picchiato da qualcuno!». Inutili e 

inefficaci finora gli interventi delle forze dell’ordine, chiamati dai cittadini sull’orlo della disperazione. 

«L’intervento di polizia e carabinieri si risolve con qualche identificazione personale, poi tutto 

riprende come prima». Come inefficace si è rivelata la videosorveglianza. «Le telecamere sono 

spente – sostengono –. E se fossero attive, evidentemente, nessuno si preoccupa di esaminare i 

filmati e cercare i responsabili di queste nefandezze». Altrettanto inutile e inefficace, dicono i 

firmatari, è l’ordinanza del sindaco contro il consumo di alcol, divieto che quest’anno riguarda la 

fascia oraria dalle 24 alle 6 del mattino. «Ci domandiamo a che serva, senza la polizia urbana che la 

faccia rispettare. È questo il modo di arginare un fenomeno diventato ormai incontrollabile? Tutto 

questo accade nella piazza monumentale della città, dedicata al poeta-avvocato Sebastiano Satta, a 

pochi passi dalla casa del giurista Salvatore Satta, a cento metri dalla casa del premio Nobel Grazia 

Deledda: come se a Roma si consentisse tutto questo nella Fontana di Trevi, in piazza di Spagna e al 

Colosseo». 

 

 

ANCHE FIRENZE PROVA AD ARGINARE I VANDALISMI DELLA MOVIDA 

 

http://www.lanazione.it/firenze/operazione-piazze-pulite-il-sindaco-nardella-forse-pu%C3%B2-

essere-utile-considerare-orari-pi%C3%B9-congeniali-video-foto-1.94673#1  

MOVIDA: GLI IDRANTI TORNANO ALL'ORARIO NOTTURNO; CHIUSURA ANTICIPATA PER I 

LOCALI 

Firenze, 1 agosto 2014 - Chiusura alle 2 per i locali della movida fiorentina, divieto di vendita di 

alcolici dalle 22 e chiusura alle 24 per i minimarket, presenza di steward per evitare assembramenti 

all'ingresso degli esercizi. Sono alcuni dei punti del 'patto per la notte' discusso in una riunione in 

prefettura. E c'è un altro punto importante: gli idranti, inizialmente in azione alle 22, torneranno 

nell'orario delle due di notte, dopo la serata di sperimentazione. L'accordo con le associazioni di 

categoria, a cui seguirà un mese di sperimentazione, sarà siglato a settembre. Alla riunione, 

presieduta dal prefetto Luigi Varratta, hanno preso parte il vicesindaco di Firenze Cristina Giachi, i 

vertici delle forze dell'ordine, il presidente del quartiere 1 Maurizio Sguanci, i rappresentati di 

Confesercenti e Confcommercio e il portavoce dei minimarket Paras Gogia. 

IL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA NOTTE- "Il protocollo sarà siglato a settembre e avrà natura 

sperimentale", precisa Varratta. L'adesione dei locali al patto avverrà su base volontaria. "Le 

associazioni di categoria si impegneranno per tutti i locali - ha precisato -, ma può succedere che 

qualcuno non aderisca". Il protocollo prevede inoltre la presenza di "addetti ai servizi di controllo", o 

steward, "che aiuteranno i locali notturni a mantenere ordine all'ingresso e saranno anche i referenti 

dei residenti". 

OPERAZIONE PIAZZA PULITA - Il sindaco Dario Nardella, è intervenuto, parlando con i giornalisti a 

margine dell'inaugurazione del restauro della Fontana del Fancelli nella Loggia del Grano, sulle 

operazioni di pulitura delle piazze del piano per la tutela della sicurezza del centro storico: "Gli orari 
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li stabilisce la questura, forse però può essere utile considerare orari congeniali per consentire da un 

lato la possibilità di vivere le piazze e dall'altro quello, però, di non consentire che diventano dei 

bivacchi". Il sindaco ha proseguito: "C'è una via di mezzo tra il bivacco e la gioia di vivere le piazze. 

Se ci danno indicazioni diverse sugli orari, secondo me potrebbe essere una buona soluzione". 

"Intanto - ha tenuto a precisare Nardella -, non si tratta di idranti abbiamo pulito le gradinate delle 

chiese. E' un esperimento. E' stato richiesto a gran voce dai media, noi lo abbiamo fatto. Prima di 

stabilire l'efficacia di una misura penso che ci vogliano un po' di giorni per sperimentarla. Giudicare 

in base solo a una serata è assolutamente superficiale". "Quindi andiamo avanti - ha detto il sindaco 

di Firenze - sulla pulizia dei sagrati la notte. Prima di tutto perché la pulizia va fatta nelle piazze e 

davanti alle nostre chiese: è un obbligo, non è una facoltà, per quanto ci riguarda, quindi 

continuiamo". 

 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

http://ricerca.gelocal.it/gazzettadimantova/archivio/gazzettadimantova/2014/08/01/NZ_16_08.html  

VIOLENTO IN CASA GLI VIETANO DI INCONTRARE MADRE E SORELLA 

01 agosto 2014 16 sez. Nazionale  

Non era la prima volta che il 39enne di via Ghisi se la prendeva con la madre e la sorella. Sfuriate 

tremende, con insulti e minacce, che in genere si concludevano con uno sbattere di porta. Ma 

mercoledì pomeriggio Giusva Ilari, che secondo le forze dell’ordine avrebbe da anni problemi di alcol 

e droga, ha passato il segno. Non solo, nel corso di una visita a casa della madre, ha fatto a pezzi 

una sedia e minacciato di morte lei e la sorella, ma se l’è presa anche con gli agenti delle forze 

dell’ordine. Risultato: è finito in manette ed è stato rinchiuso in una cella di sicurezza, accusato di 

maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina, a distanza di poche ore, Ilari 

ha patteggiato un anno di reclusione, che dovrà trascorrere a domicilio. Ma il giudice ha incluso 

anche un’altra misura: il divieto di avvicinarsi alla casa della madre e quello di avvicinarsi, anche 

altrove, sia a lei che alla sorella. «E adesso che faccio? Io di loro ho bisogno» ha commentato 

l’imputato alla lettura della sentenza. Non è noto quali sia il motivo che ha mandato in 

escandescenze l’uomo, nel corso di una visita a casa della madre, che abita poco distante da lui, 

sempre al Dosso. Di certo c’è che ha dato di matto e ha cominciato a rompere tutto quello che gli 

capitava per le mani. Al punto che i familiari, spaventati, hanno chiamato le forze dell’ordine. 

All’arrivo degli agenti lui ha reagito spintonando e tirando calci. Di qui l’arresto. 

 

 

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 

 

http://www.newsrimini.it/news/2014/agosto/01/provincia/i_carabinieri_all_opera_a_pieno_regime._

quattro_arresti_e_37_denunce.html  

I CARABINIERI ALL'OPERA A PIENO REGIME. QUATTRO ARRESTI E 37 DENUNCE 

Con tutti i rinforzi a disposizione, tra ieri e l'alba di oggi i Carabinieri hanno dato vita a un massiccio 

controllo su tutto il territorio provinciale. L'Arma ha potuto schierare, oltre a tutti gli uomini, anche 

80 mezzi, stazioni mobili e un elicottero. 

PROVINCIA | 01 agosto 2014 | 

Le pattuglie, in uniforme ma anche in abito civile, hanno controllato i luoghi più frequentati, in 

strada e nei locali. 

Quattro gli arresti, 37 le denunce per reati come furto, ricettazione, violazione al foglio di via, 

porto di oggetti atti a offendere, guida sotto l'effetto di alcol, invasione di edifici, atti contrari alla 

pubblica decenza. 

Sono state ritirate dieci patenti a conducenti alla guida con tasso alcolemico oltre il consentito: 

quattro nei confronti di donne. 

Quattro prostitute sono state sanzionate in relazione all'ordinanza del Comune di Rimini. 

In totale sono state controllate oltre 800 persone e 500 veicoli. 

"Intendiamo persistere nel dare un forte segnale di presenza sul territorio in questo particolare 

momento dell'anno. commenta il comandante provinciale Luigi Grasso - Ribadisco che la particolare 

strategia individuata e posta in essere ha fornito risultati positivi e, pertanto, reitereremo 

periodicamente tali iniziative anche con l'impiego di numerose unità di rinforzo che il Comando 

Generale ed il Comando Legione di Bologna hanno inviato in Provincia" 
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