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CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’APPROCCIO ECOLOGICO SOCIALE AI PROBLEMI 
ALCOLCORRELATI E COMPLESSI, METODO HUDOLIN. 
  
http://www.valtellinanews.it/articoli/Sondrio-corso-di-sensibilizzazione-su-i-problemi-dovuti-
alla-dipendenza-da-alcol-20150209/ 
SONDRIO: CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE SU I PROBLEMI DOVUTI ALLA 
DIPENDENZA DA ALCOL 
Sondrio, 09 febbraio 2015 
Nella settimana dal 2 al 7 marzo a Sondrio, presso la Sala delle Acque del B.I.M. 
A.C.A.T. (Associazione Club Alcologici Territoriali) Sondrio organizza, in collaborazione con 
A.S.L., A.O.V.V. e B.I.M., un corso di sensibilizzazione all'approccio ecologico sociale ai 
problemi alcolcorrelati e complessi, nella settimana dal 2 al 7 marzo a Sondrio, presso la Sala 
delle Acque del B.I.M.. 
Il corso è rivolto a chiunque intenda occuparsi di problemi legati all'uso e abuso di alcol. E' 
previsto l'accreditamento ECM (Educazione Continua in Medicina) per medici, psicologi, 
infermieri, educatori professionali. Iscrizioni entro il 22 febbraio. 
I problemi connessi all'uso delle bevande alcoliche - medici, sociali, personali, familiari - sono 
in continuo aumento. La loro complessità impone l'attivazione di risorse che collaborino tra loro 
con spirito di servizio. Per questo ACAT svolge un'ampia azione di sensibilizzazione della 
comunità locale. 
Il corso intende: 
- sensibilizzare i corsisti a mettere in discussione convinzioni e comportamenti nei confronti del 
bere e dei problemi alcolcorrelati, promuovendo il loro coinvolgimento personale; 
- informare circa i problemi alcolcorrelati e complessi in modo da cogliere il rapporto tra salute 
e ambiente; 
- avviare i corsisti ad operare secondo l’approccio ecologico sociale e familiare dei Club 
Alcologici Territoriali; 
- favorire la protezione e la promozione della salute nella Comunità approfondendo le 
tematiche della multidimensionalità della sofferenza delle famiglie (alcol e sofferenza psichica, 
uso di altre sostanze e problematiche sociali); 
- promuovere la conoscenza dei Club Alcologici Territoriali e del loro funzionamento nel 
sistema ecologico-sociale; 
- approfondire i principi del lavoro di rete, di cooperazione e di solidarietà, necessari alla 
diffusione di programmi alcologici territoriali. 
Per informazioni: Angelo Tedioli 339 4593870, Mirella De Bernardi 333 4189034, Valeria 
Sainaghi 338 1797061. 
Nei volantini allegati trovate maggiori spiegazioni rispetto al contenuto del corso e ai Club degli 
Alcolisti in Trattamento della provincia di Sondrio. 
 
  
  
LE CONTRADDIZIONI DI CERTI ARTICOLI. 
DOBBIAMO LEGGERE CON ATTENZIONE PER NON ESSERE INGANNATI!!! 
  
http://www.greenstyle.it/vino-rosso-un-bicchiere-al-giorno-riduce-la-formazione-di-grasso-
136088.html 
VINO ROSSO: UN BICCHIERE AL GIORNO RIDUCE LA FORMAZIONE DI GRASSO 
GREENSTYLE.IT TV 
Il vino rosso come aiuto naturale per dimagrire. Secondo quanto affermato dal Prof. Neil 
Shay dell’Oregon State University’s College of Agricultural Sciences un bicchiere al giorno 
favorirebbe un miglioramento dello stato di salute in chi è affetto da problemi di grasso epatico 
o disturbi metabolici. 
Gli effetti benefici offerti dal vino rosso e più in generale dell’uva deriverebbero, secondo il Prof. 
Shay, dalla presenza di acido ellagico. Tale sostanza favorirebbe un rallentamento della 
crescita delle cellule di grasso esistenti e ostacolerebbe la formazione delle nuove. A risultare 



potenziato sarebbe anche il metabolismo che gestisce gli acidi grassi all’interno delle cellule 
epatiche. 
Non è però intenzione dei ricercatori, spiega Shay, affermare il consumo di vino 
rosso come soluzione “miracolosa” per il dimagrimento(*). A ulteriore conferma di 
questo il fatto che, come sottolinea lo stesso autore dello studio, effetti positivi per la salute 
verrebbero anche dal consumo di semplice succo d’uva: 
Non abbiamo riscontrato e non ci aspettiamo di scoprire che questi componenti migliorino il 
peso corporeo. 
Stiamo cercando di validare i contributi specifici di alcune tipologie di alimenti per la salute. Se 
stai facendo la spesa e sei a conoscenza del fatto che alcuni tipi di frutta sono buoni per 
migliorare la tua condizione di salute non vorresti comprare quella frutta? 
Durante lo studio sono stati condotti dei test su cellule umane, epatiche e di grasso, cresciute 
in laboratorio. Utilizzata per queste prove una varietà di uva moscato molto scura, originaria 
del sud est degli USA. Secondo quanto ha riferito l’autore della ricerca, pubblicata sul Journal 
of Nutritional Biochemistry: 
Migliorando la quantità di grasso bruciato, specialmente nel fegato, questi agenti chimici 
vegetali potrebbero migliorare le funzioni epatiche nelle persone sovrappeso. 
Se potessimo sviluppare una strategia dietetica per la riduzione dei danni derivati 
dall’accumulo di grasso nel fegato utilizzando alimenti comuni come l’uva allora quella sarebbe 
una buona notizia. 
Sono stati inoltre svolti test in laboratorio sui topi, alcuni alimentati con una dieta composta 
dal 10% di grassi mentre altri dal 60%. Parte di loro hanno ricevuto inoltre un’integrazione, 
rappresentata da un estratto di uva, per un periodo di 10 settimane e in quantità tale da 
essere paragonabile a un consumo umano di circa una ciotola e mezza di uva al giorno. Come 
ha riferito lo stesso Prof. Shay: 
I topi alimentati con dieta ad alto contenuto di grassi hanno sviluppato grasso epatico e 
sintomi del diabete, conseguenze metaboliche simili a quelle che si verificano in soggetti 
sovrappeso che conducono stili di vita sedentari. 
I topi sovrappeso che hanno ricevuto l’estratto hanno accumulato meno grasso nei loro fegati e 
un livello di zucchero nel sangue inferiore rispetto a quelli che hanno consumato una dieta 
ricca di grassi senza nessuna integrazione. 
L’acido ellagico ha dimostrato inoltre di essere un’importante centro energetico in questo 
esperimento riducendo il livello di zucchero nel sangue nei topi alimentati con dieta ad alto 
contenuto di grassi fino quasi a raggiungere quello dei topi alimentati in maniera normale. 
  
(*)Nota: però il titolo dell’articolo parla molto chiaro e siccome la prima cosa che leggi è il 
titolo,  al lettore rimane impresso che il vino riduce la formazione di grasso! 
Questa è pubblicità ingannevole confermata anche dal commento di un lettore: 
  
Angelo, lunedì 9 febbraio 2015 alle17:22 ha scritto:Rispondi » 
Quindi, soffrendo io di steatosi epatica, bevendo un bicchiere di lambrusco al giorno dovrei 
ricavarne un beneficio ?! 
 
 
  
VEDETE QUANTI ALTRI ANALOGHI ARTICOLI DI PUBBLICITA’ INGANNEVOLE!!! 
  
http://www.greenstyle.it/vino-e-birra-aiutano-a-migliorare-la-memoria-118671.html 
Vino e birra aiutano a migliorare la memoria 
  
http://www.greenstyle.it/vino-rosso-e-cioccolato-aiutano-a-combattere-osteoporosi-
117383.html 
Vino rosso e cioccolato aiutano a combattere l’osteoporosi 
  
http://www.greenstyle.it/vino-e-uva-rimedi-naturali-per-cura-acne-113704.html 
Vino e uva rimedi naturali per la cura dell’acne 
  
http://www.greenstyle.it/cioccolato-e-vino-rosso-aiuta-a-prevenire-il-glaucoma-108565.html 



Cioccolato e vino rosso aiutano a prevenire il glaucoma 
 
  
SI CONTINUA A PARLARE DI ABUSO MA E’ L’USO CHE VA CONTESTATO PERCHE’ L’ALCOL FA 
MALE GIA’ A PICCOLE DOSI. 
  
http://www.laprimapagina.it/2015/02/10/staisobrio-il-contest-sulla-lotta-allabuso-di-alcol-alla-
guida-rivolto-agli-studenti-delle-scuole-superiori/ 
STAISOBRIO, IL CONTEST SULLA LOTTA ALL’ABUSO DI ALCOL ALLA GUIDA RIVOLTO 
AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI 
Di Redazione • 10 febbraio 2015 
Diffondere tra i giovani il messaggio che l’abuso di alcol e la guida in stato d’ebbrezza possono 
avere conseguenze tragiche, sensibilizzarli sull’importanza della lotta all’alcolismo, renderli 
utenti della strada più consapevoli. Questi sono gli obiettivi del concorso “Staisobrio – Prima le 
Vite”. 
Secondo l’ultimo rapporto ACI-Istat, nonostante nel 2013 si sia registrato un calo degli 
incidenti e delle vittime, con 56,2 morti per incidente ogni milione di abitanti l’Italia supera la 
media europea. I sinistri legati al consumo di alcol sono la prima causa di morte tra i giovani 
fino a 24 anni. In provincia di Bologna nel 2013 si sono registrati 3.901 incidenti con 62 morti 
e 5.565 feriti. 
Per questo motivo Lions Club Bologna San Luca e Aci Bologna, convinti che una buona 
educazione stradale cominci a scuola, hanno rivolto il concorso agli studenti delle scuole 
superiori della città. Testimonial di Staisobrio – Prima le Vite è la bandiera del Bologna Calcio, 
Marco Di Vaio. 
Soddisfatto il sindaco Virginio Merola: “Sono molto contento di questa iniziativa perché si 
concentra su un tema che troppo spesso viene sottovalutato. Il tema delle dipendenze riguarda 
tutte le sostanze, non solo le droghe, e l’abuso di alcol tra i nostri giovani è il fenomeno più 
preoccupante. Reagire rendendo protagonisti i giovani è un fattore di intervento educativo 
fondamentale, per questo ringrazio tutti i partner del progetto”. 
Per Marco Di Vaio l’abuso di alcol tra i giovani è un tema che “deve interessare tutte le famiglie. 
Sensibilizzare i ragazzi di quell’età è complicato, il principio di emulazione è forte e la grande 
diffusione dell’alcol ne rende difficile il controllo. Stiamo dunque con le orecchie aperte, 
andiamo nelle scuole e ascoltiamo cosa i giovani ci vogliono dire, saranno loro a spiegarci 
come vedono il problema e a sensibilizzare i propri coetanei”. 
Ai partecipanti è richiesto di elaborare uno spot con un disegno, foto o video della durata 
massima di 1 minuto, che consenta di promuovere il messaggio dissuasivo dall’eccesso di alcol 
e soprattutto dalla guida in stato di ebbrezza. 
Gli elaborati dovranno essere consegnati personalmente, per posta o via mail a 
usp.bo@istruzione.it, inderogabilmente entro le 12 dell’8 maggio 2015 presso la sede 
dell’Ufficio scolastico provinciale di Bologna, via Castagnoli 4. 
I vincitori saranno premiati il 22 maggio al Teatro Manzoni di Bologna nell’ambito del 
Congresso Nazionale LIONS. Il primo classificato per la categoria Under 16 si aggiudicherà un 
corso di Inglese di due settimane presso la Bell Bloxam (Oxfordshire), per la categoria Over 16 
presso la Bell School di Cambridge. 
Il concorso ha il patrocinio del Comune di Bologna, dell’Ufficio Scolastico Regionale e di 
Automobile Club d’Italia ed è sponsorizzato da Banca Interprovinciale, BELL Educational 
Services Ltd. (Cambridge, Inghilterra) e C.A.M.P.A – Società di mutuo soccorso – Bologna. 
 
  
IL BELLO DELLA MOVIDA!!! 
SE CLICCATE SUL LINK C’E’ ANCHE UN VIDEO. 
  
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/15_febbraio_09/al-capolinea-
movida-venerdi-notte-pronto-soccorso-c9d57138-b0ac-11e4-8471-b1d1a511ef38.shtml 
AL CAPOLINEA DELLA MOVIDA, 
UN VENERDÌ NOTTE AL PRONTO SOCCORSO 
Dalle due del mattino fino all’alba il continuo via vai di ambulanze e barelle 
nell’ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova: quasi tutti giovanissimi, vittime 



delle notti all’alcol. E a volte serve l’intervento di metronotte e forze dell’ordine 
di Jacopo Storni 
9 febbraio 2015 | 23:59 
FIRENZE – Arrivano uno dopo l’altro, come feriti di una guerra invisibile. Risuonano le 
ambulanze, rimbombano le sirene, corrono gli infermieri. Le barelle sono sempre piene, i 
pazienti sono sempre loro, i ventenni del sabato sera, quelli che bevono troppo, quelli che 
vomitano e svengono. E che poi arrivano qui, incoscienti e devastati in piena notte, al pronto 
soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova, nel centro storico di Firenze, ricettacolo di giovani 
ubriachi, a volte in coma etilico, a volte insanguinati, vittime di risse. Coi volti sfigurati e gli 
occhi agonizzanti, qualche volta in lacrime, gli sguardi distesi dentro il vuoto. A volte invece 
fanno paura, gli infermieri devono domarli, placare la loro ebbrezza rabbiosa, calmare gli animi 
dopo una sbronza. O magari dopo una scazzottata. Al pronto soccorso c’è il metronotte, spesso 
polizia e carabinieri. Ammanettano gli alcolizzati, quelli che minano la sicurezza degli altri 
pazienti, quelli che danno in escandescenza. 
La guerra del fine settimana 
È una battaglia notturna a Santa Maria Nuova, il fine settimana è quasi una guerra: il fronte è 
l’ospedale e gli infermieri fanno i soldati. «Cerchiamo di tenere la situazione sotto controllo, ma 
i pazienti arrivano in condizioni talmente critiche che spesso siamo in difficoltà sul fronte 
dell’ordine pubblico». Insieme agli infermieri ci sono i volontari della Misericordia, della 
Fratellanza Militare e della Croce Rossa. «Santa Maria Nuova – spiegano loro - è uno degli 
ospedali italiani con il maggior numero di ricoverati per intossicazione alcolemica ogni fine 
settimana, data soprattutto la sua ubicazione in pieno centro storico». 
Ore 2: inizia l’assedio 
I monitor del pronto soccorso sono collegati alla centrale del 118 e segnalano i pazienti in 
arrivo. Dalle 2 in poi, arrivano soltanto gli ubriachi. Cinque, dieci, quindici pazienti ogni venerdì 
e ogni sabato notte. Una puntuale invasione di italiani e stranieri. Tanti americani, assidui 
frequentatori del centro storico di Firenze. Tante ragazze e tanti minori. Un flusso ininterrotto 
fino alle 6 della mattina. «Paziente in arrivo da via de’ Sassetti, 21 anni, sospetta 
intossicazione etilica». L’infermiera che osserva i monitor lancia l’allarme e il pronto soccorso 
entra in stato di allerta. In via de’ Sassetti c’è una delle discoteche più gettonate della città, 
non è certo un caso che il paziente arrivi da lì. Quando si aprono i portelloni dell’ambulanza, 
esce una barella ricoperta da un cappotto e una coperta. Sotto la coperta c’è uno scricciolo di 
ragazza che vomita e boccheggia. Poi mugola, alla fine si addormenta. Quando si risveglia, si 
alza e se ne va, così, in maglietta e senza scarpe. Un’infermiera le corre incontro e la riporta in 
ospedale. 
«Che ci faccio qui?» 
Barelle che vanno, barelle che vengono. «Li troviamo distesi sui marciapiedi fuori dai locali, 
oppure in preda al vomito in mezzo alle piazze». I volontari delle ambulanze ormai non si 
stupiscono più. «Raccattiamo di tutto, quasi tutti giovani, a volte anche minori». Alle 4 il 
pronto soccorso è pieno di barelle dove dormono gli ubriachi. E le sirene continuano a suonare. 
Ecco un ragazzo di 25 anni. Chiede scusa per il disagio agli infermieri e si porta le mani sul 
volto, accasciato sulla barella con i pantaloni strappati e gli stivali di pelle. Trema per il freddo 
e per la vergogna. Lo sguardo sul ginocchio destro, ferito e insanguinato. I medici vogliono 
sapere cosa ha bevuto: «Cocktail? Vodka? Birra? Vino?». Alla fine la risposta è quasi sempre la 
stessa: mix d’alcol. Poi chiedono se ha battuto la testa, lui dice di no ma non sembra convinto. 
Continua a tenere basso lo sguardo, passando dalla barella alla carrozzina, evitando gli occhi 
degli altri e chiedendosi ripetutamente, disperatamente: «Che ci faccio qui?» 
 
  
SUCCEDE ANCHE QUESTO PER COLPA DELLE BEVANDE ALCOLICHE 
  
http://www.laprovinciadivarese.it/stories/Cronaca/ruba-da-bere-e-poi-scappa-inseguito-per-
mezza-citta_1104362_11/ 
RUBA DA BERE E POI SCAPPA 
INSEGUITO PER MEZZA CITTÀ 
Martedì 10 febbraio 2015 
Un ivoriano denunciato dopo un furto di alcolici al supermercato. L’impiegato chiama i 
carabinieri e lo pedina: preso in stazione 



Mattinata ad alto tasso alcolemico a Malnate: nelle ultime ore, infatti, un ladro dopo aver 
rubato una dozzina di bottiglie di super alcolici all’interno di un supermercato è stato inseguito 
per mezza città dai dipendenti del negozio e dai carabinieri che lo hanno acciuffato nella zona 
della stazione ferroviaria in piazzale Luraschi. 
I fatti si sono svolti sabato mattina in via Marconi. L’uomo, un africano originario della Costa 
D’Avorio, è stato preso grazie alla collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine. Intorno 
alle 11 il giovane africano, fingendosi un normale cliente, ha fatto razzia all’interno del 
supermercato Coop in pieno centro a Malnate. Ha fatto la spesa, ma soprattutto si è 
impossessato senza pagare di diverse bottiglie di alcol, whisky e quant’altro. Dopo aver fatto il 
pieno ha accelerato il passo saltando il controllo alla cassa. Con il bottino in mano è scappato 
pensando di farla franca, ma il responsabile del punto vendita si era insospettito e lo ha 
rincorso. 
Ottima strategia 
A quel punto è scattato un lungo inseguimento a piedi che è stato notato da molte persone che 
in quel momento stavano passeggiando per Malnate. È stata, però, una rincorsa a distanza con 
gli addetti del supermercato sulle sue tracce, nonostante l’andatura veloce impressa dal 
giovane e prestante africano. 
La rincorsa è andata avanti per diverse centinaia di metri, proseguendo attraverso piazza 
Vittorio Veneto, via Conconi, via Matteotti e piazza Luraschi. L’addetto del supermercato, con 
grande senso strategico, avendo avuto la percezione di non poter star dietro alla corsa del 
ladro, si è mantenuto a debita distanza dandogli una sensazione di maggiore sicurezza. 
Ha pensato di farla franca 
Credendo di non essere più inseguito il taccheggiatore ha rallentato la fuga, tuttavia il 
dipendente della Coop lo seguiva con lo sguardo a poche decine di metri e intanto teneva 
informati i carabinieri sui suoi spostamenti. Senza questo lavoro di collaborazione molto 
probabilmente l’ivoriano si sarebbe dileguato e si sarebbe bevuto la refurtiva. Era, infatti, già 
pronto ad allontanarsi in treno quando i carabinieri lo hanno rintracciato, bloccandolo. E’ stato 
denunciato a piede libero e il malloppo è stato restituito al supermercato. I militari di Malnate 
stanno facendo chiarezza sui motivi del furto. 
Forse le bottiglie sarebbero state rivendute a qualche altro locale, oppure chissà aveva rubato 
così tanto alcol per festeggiare con gli amici qualche evento speciale. Magari la finalissima della 
Coppa D’Africa di calcio della sua Costa D’Avorio: domenica sera, infatti, gli ivoriani hanno 
vinto il trofeo battendo in finale il Ghana e berci sopra in compagnia avrebbe avuto forse un 
gusto ancora più dolce. Ma le bottiglie, alla fine, gli sono andate di traverso. 
Pino Vaccaro 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.tuononews.it/2015/2/9/news/Denunciato-macedone-guida-stato-ebbrezza-
725062/detail.aspx 
DENUNCIATO 24 ENNE MACEDONE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
09/02/2015 
ALESSANDRIA 
I Carabinieri della Stazione di Solero hanno sanzionato amministrativamente per guida in stato 
di ebbrezza un cittadino macedone di 24 anni, residente ad Alessandria. L’uomo veniva 
fermato alle ore 03.00 dell’08 febbraio alla guida di un’auto di sua proprietà in Spalto Marengo 
e nei suoi confronti sorgeva immediatamente il sospetto che avesse assunto sostanze 
alcooliche. Veniva sottoposto al test dell’etilometro che evidenziava un risultato di oltre 0,65 
g/l, cioè oltre il limite consentito per legge. Per lui, oltre la sanzione amministrativa, anche il 
ritiro immediato della patente mentre l’auto veniva affidata a persona idonea alla guida. 
 
  
http://www.savonanews.it/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/guida-in-stato-di-
ebbrezza-denunciato-un-50enne-tunisino.html 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, DENUNCIATO UN 50ENNE TUNISINO 
lunedì 09 febbraio 2015, 14:56 



L'uomo di origine tunisina e residente a Varazze, è risultato positivo con tasso alcolemico pari 
a 1.63 G/L. 
Nel corso della nottata, i carabinieri della radiomobile di Savona hanno denunciato in stato di 
libertà per guida in stato di ebbrezza un 50enne tunisino, le iniziali L.K.B.M. 
L'uomo, residente a Varazze, alla guida della propria vettura, è risultato positivo con tasso 
alcolemico pari a 1.63 G/L. Al termine del controllo, le forze dell'ordine hanno provveduto al 
ritiro della patente e al sequestro dell'autovettura. 
 
  
http://www.viverefermo.it/index.php?page=articolo&articolo_id=518630 
OSIMO: GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: DEFERITO DAI CARABINIERI GIOVANE 
PREGIUDICATO ELPIDIENSE 
di Roberto Rinaldi 
vivere.biz/robertorinaldi 
10.2.15 
Nella serata di giovedì, nel corso di un posto di blocco lungo l' Adriatica a Osimo Stazione, i 
carabinieri hanno fermato una Fiat Panda che procedeva in direzione Loreto. Al momento del 
controllo il conducente mostrava chiari segni di ubriachezza e intontimento. 
Alla guida  un 20enne , studente e  pregiudicato, di Sant'Elpdio a Mare.   Sottoposto dai 
militari ad accertamento alcolemico il giovane è risultato positivo per il valore illegale di 1,38 
g/l .  Immediato il ritiro della patente di guida. Al termine degli accertamenti il pregiudicato 
fermano veniva deferito in stato di libertà alla procura di Ancona guin stato di ebbrezza alcolica 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.verbaniamilleventi.org/la-polizia-intensifica-i-controlli-per-prevenire-labuso-di-
alcol-tra-i-giovani/ 
LA POLIZIA INTENSIFICA I CONTROLLI PER PREVENIRE L’ABUSO DI ALCOL TRA I 
GIOVANI 
9 febbraio 2015 
Nella notte tra sabato e domenica, personale della Sezione Polizia Stradale di Verbania e del 
Commissariato di Omegna, con l’ausilio della Polizia Locale di Omegna, ha effettuato servizi 
mirati straordinari di controllo del territorio, finalizzati soprattutto a prevenire l’abuso di 
sostanze alcoliche tra i piu’ giovani. Sono stati effettuati tre posti di controllo con relativa 
effettuazione di alcool-test e rilevamento di velocità massima consentita, attraverso i quali si 
sono identificate 157 persone e controllati 101 veicoli. Sono state contestate quattro violazioni 
al Codice della Strada, relative soprattutto al superamento dei limiti di velocità e alla guida in 
stato di ebbrezza. I controlli sono proseguiti presso alcuni esercizi pubblici, ove sono state 
anche contestate diverse violazioni amministrative. La Questura informa che tali servizi 
saranno ripetuti con regolarità, per evitare l’abuso di sostanze alcoliche e favorire una guida 
più sicura soprattutto dei più giovani. 
  
 


