
LA NAZIONE 
 
Ordinanza antialcol, stop alle vendite di notte  
Centro e Cascine a secco, quando e dove scatterà il divieto da asporto Il 
provvedimento sarà in vigore da lunedì 12 dicembre fino al 30 marzo. Capodanno 
escluso 
Firenze, 10 dicembre 2011 - Il prefetto Paolo Padoin ha firmato una nuova misura per 
contrastare l’abuso di alcol. Per prevenire e contrastare gli atti di vandalismo e disturbo della 
quiete pubblica causati da un uso eccessivo di bevande alcoliche, in accordo con il Comune e 
con i responsabili provinciali delle Forze dell’ordine, la Prefettura ha deciso d’intervenire 
nuovamente con un provvedimento ad hoc. Così, nell’ambito del Comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica è stata firmata l’ordinanza, che sarà in vigore dal 12 dicembre 
al 30 marzo 2012. 
Ecco i dettagli: 
1) nel centro storico e nel parco delle Cascine, dalle 22 alle 6, sarà vietata la vendita per 
asporto di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, e di ogni altra bevanda in 
bottiglie di vetro. Il divieto riguarda tutte le attività che, a qualsiasi titolo, vendono bevande 
alcoliche e superalcoliche, inclusi ambulanti, distributori automatici, esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, strutture ricettive, discoteche. 
Il divieto non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, né in occasione di sagre, 
fiere ed altre manifestazioni autorizzate. (*)  
Le aree interessate dal divieto sono così delimitate: Viale Giovanni Amendola (incluso), Piazza 
Beccaria (inclusa), Viale Antonio Gramsci (incluso), Piazzale Donatello (incluso), Viale Giacomo 
Matteotti (incluso), Piazza della Libertà (inclusa), Viale Spartaco Lavagnini (incluso), Viale 
Filippo Strozzi (incluso), Viale Fratelli Rosselli (incluso), Piazzale di Porta al Prato (incluso), 
Viale Fratelli Rosselli (incluso), Piazza Vittorio Veneto (inclusa), Parco delle Cascine (tutta 
l’area compresa tra il canale Macinante, il torrente Mugnone, il fiume Arno e Piazza Vittorio 
Veneto), Piazza Taddeo Gaddi (inclusa), Via del Ponte Sospeso (inclusa), Piazza Pier Vettori 
(inclusa), Viale Raffaello Sanzio (incluso), Viale Aleardo Aleardi (incluso), Viale Vasco Pratolini 
(incluso), Piazza Torquato Tasso (inclusa), Viale Francesco Petrarca (incluso), Piazzale di Porta 
Romana (incluso), Viale Niccolò Machiavelli (incluso), Piazzale Galileo Galilei (incluso), Viale 
Galileo Galilei (incluso), Viale Michelangiolo (incluso), Piazza Francesco Ferrucci (inclusa). 
2) Nel parco delle Cascine (tutta l’area compresa tra il canale Macinante, il torrente Mugnone, 
il fiume Arno e Piazza Vittorio Veneto), sarà vietato detenere confezioni di bevande alcoliche 
che, per la loro quantità, non siano destinabili esclusivamente all’uso personale. 
“L’abuso di alcolici – ha dichiarato il prefetto Padoin – causa episodi di inciviltà e di molestia, 
ma determina anche comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Fissando 
regole di vendita e aumentando i controlli vogliamo indurre un approccio più consapevole e 
responsabile nei confronti dell’alcol da parte di tutti, e soprattutto dei più giovani”. 
 
(*) Nota: la notte di Capodanno, le sagre e le fiere sono proprio le situazioni in cui meriterebbe 
ancora di più limitare il consumo di alcolici, visto che il rischio è ancora più alto. Sono 
provvedimenti strabici che anche quando guardano alla sicurezza, tengono d’occhio gli 
interessi dei commercianti. Nessuno si sognerebbe mai di aumentare i limiti di velocità a 
Capodanno e durante le fiere.     
 
 
FAI INFORMAZIONE 
 
Alcol e apparato digerente: Stomaco e Intestino 
domenica 11 dicembre 2011 - Notevolmente importanti appaiono le lesioni alcol-indotte al 
livello gastrico. Si ritiene che questi siano dovute a ridotta sintesi di muco modificazioni del 
flusso ematico sottomucoso alterata permeabilità cellulare blocco dell’ AMP ciclico alterazioni 
del potenziale di membrana. 
L’abuso alcolico acuto può determinare una gastrite acuta emorragica. L’abuso alcolico cronico 
è in grado di provocare l’insorgenza di gastrite nelle sue 2 varianti: gastrite cronica superficiale 
gastrite atrofica con ipocloridria Le lesioni più frequenti si osservano a livello antrale ed 
evolvono rapidamente dalla forma cronica superficiale alla gastrite atrofica. Sono frequenti, in 



questi casi, le forme con non metaplasia intestinale che sembrerebbero predisporre gli alcolisti 
ad un’aumentata incidenza di cancro dello stomaco. La frequenza della gastrite antrale è quasi 
del 57%. L’alcol rallenta la velocità di svuotamento gastrico se somministrato in quantità 
superiori a 8 g/100 ml. Poco chiari appaiono i rapporti dell’alcol con la malattia ulcerosa, la sua 
genesi, la cicatrizzazione e la comparsa di recidive. Sintomatologia gastrica Si caratterizza per 
la comparsa di dolori epigastrici, bruciori che insorgono subito dopo i pasti. Nei casi di gastrite 
emorragica si può avere nausea e vomito a volte anche ematico. Al livello duodenale, sono 
evidenziabili quadri di iperemia bulbare. 
 
 
CORRIERE DELL’UMBRIA 
 
Io, ex alcolista innamorato della vita. 
Cerimonia di consegna degli attestati di sobrietà dei 40 club regionali Ac at. Le storie 
di chi ha detto addio alla bottiglia per rinascere. 
CITTA’ DI CASTELLO, 11.12.2011 - “Tornavo da una cena tra amici. In macchina. Il piede 
incollato sull’acceleratore poi lo schianto. Ricordo le luci, la polizia e il test del palloncino. Mi è 
stato riscontrato nel sangue un tasso alcolico pazzesco. In quel momento non ho più potuto 
nascondere a me stesso che ero un alcolista”. Inizia così il racconto di Luciano Luchetti 
presidente dell’Associazione Club Alcologici territoriali che opera in vallata da oltre 15 anni con 
sei club zonali e 150 iscritti. Da allora, sono passati 16 anni e Luciano ha “riacciuffato la 
propria vita”. Alle spalle, una “brutta depressione, la paura di ricadere nel baratro, la volontà di 
non nascondersi dietro la vergogna”. Oggi Luciano parla con serenità alla platea di partecipanti 
che ha gremito l’auditorium di Sant’Antonio in occasione dell’interclub regionale. Una grande 
festa delle famiglie perché proprio le famiglie “sono il motore pulsante dei club, l’anima, la 
consapevolezza che un alcolista non è solo come crede”. E la storia di Luciano assomiglia a 
quella di tanti uomini e donne che quotidianamente lottano con un problema di cui ”non si 
parla abbastanza”. Perché bere “fa dimenticare” perché i giovani lo considerano “trendy ” 
perché se bevo “non si accorge nessuno”. E invece un alcolista “lo si vede dagli occhi, dalla sua 
paura e da come viene progressivamente allontanato della gente”. I club in oltre dieci anni di 
attività e con “immancabili” riunioni settimanali sono riusciti ad accompagnare fuori dal tunnel 
decine di alcolisti. Ogni settimana, la conta, impietosa dei giorni di sobrietà. Un passaggio 
“necessario”. Tutti, segnano su un quaderno i propri sforzi finché ti ritrovi di fronte uomini e 
donne che hanno detto addio alla bottiglia da un anno, da dieci o addirittura da venti” Il 
diploma di sobrietà (la presidente regionale Valeria Matteucci ieri ne ha consegnati più di 
cento) segna un successo “che non si riesce a spiegare con le parole”. Lo ha fatto Federico, un 
ragazzino di soli 13 anni che, ieri, emozionatissimo ha ringraziato il club “perché mi ha 
restituito la mia famiglia”. Storie di divorzi, perdita del lavoro, infortuni, ma anche di violenze e 
di un lento e progressivo abbandono”. E’ questo l’incipit delle testimonianze degli ex alcolisti 
ma il finale è sempre “il sorriso della rinascita”. “Lo facciamo ogni giorno - incalza Nazzareno 
Sambuchi da poco diventato servitore-insegnante dopo un lungo e doloroso percorso”. In testa 
e nelle sue parole il motto del club “cambiare se stesi, cambiare con gli altri”. Oggi gli Acat, 
“presidi attivissimi ha ricordato Antonio Rignanese, responsabile del servizio di alcologia della 
Asl, “hanno cementato un rapporto diretto con gli alcolisti sostenendo anche il servizio 
sanitario nella lotta alle dipendenze”. “Chi abusa di alcol deve sapere di non essere solo - ha 
detto Rignanese sciorinando dati e cifre che squarciano un velo sulla drammaticità del 
fenomeno e su come “la soglia del primo bicchiere sia drammaticamente abbassata superando 
confini sociali e culturali” 
 
 
TUTTO SPORT ONLINE 
 
Pirata strada uccide un uomo, grave bimba 
Arrestato mentre vagava in stato confusionale vicino a Torino 
IVREA (TORINO), 11 DIC - I carabinieri hanno arrestato un panettiere di 32 anni di Benna 
(Biella) che a Borgofranco (Torino), dopo aver tamponato con la propria Bmw X6 una Panda 
causando la morte di un uomo e il ferimento gravissimo della figlia di quattro anni, si è 
allontanato dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso. Il panettiere, che aveva un tasso 



alcolico superiore al limite di legge, è stato fermato mentre vagava a piedi in stato 
confusionale lungo la Statale 26, dove è avvenuto l'incidente. (ANSA)  
 
 
LA STAMPA 
 
Una lettrice scrive: 
“Cari ragazzi della movida, Torino sapeva divertirsi anche allora “ 
«Sono una ex giovane che ha vissuto la gioventù nel buio e nel deserto di Torino. Ma, ragazzi 
della movida, che cosa state dicendo? Parlate di una città che voi non avete conosciuto. Torino 
era piena di luci e locali, via Roma era la passeggiata dei torinesi e non, con locali eleganti e 
luminosi, così via Po con sale da ballo, la più famosa il Faro. 
”Per i giovani l’Eden, l’Arlecchino, il Principe, il Trocadero, il Florida e altri. Per i meno giovani il 
Perruquet, il Chatam, l’Estoril, l’Augustus eccetera eccetera”. 
”Se poi volevi fare uno spuntino, trovavi il Rodi, il bar Rosso, la Taverna Dantesca, via Madama 
Cristina e altri... Dimenticavo il bar della Stampa! Voi della movida (con clienti piscioni, 
spacciatori, ubriachi e vandali, le persone perbene vengono aggredite e derubate), tenetevi 
questa gente, ma non dite più che Torino era buia e deserta. Adesso lo è! 
”Se questa è la luce che portate voi, credo che ne faremmo volentieri a meno”. 
LUISELLA MOLIN 
 
 
LA NAZIONE 
 
"Grazie del passaggio vi offro un caffè" E accoltella gli amici 
Ferisce i due giovani che lo avevano accompagnato a casa La furia omicida scatenata con ogni 
probabilità da un mix di alcol e droga. Il ventenne è stato arrestato 
Sarzana, 11 dicembre 2011 - «Grazie per il passaggio, ora vi offro la colazione». Ma anziché 
cappuccino e brioches, «serve» una scarica di coltellate ai due giovani che lo avevano appena 
riaccompagnato a casa. E’ notte fonda quando l’auto di due amici fivizzanesi lascia sotto casa 
L.B. 20 anni di Villafranca, che aveva chiesto un passaggio per rientrare dopo la notte 
trascorsa in un noto locale della zona di Aulla dove, da quanto emerso, lo stesso 20enne aveva 
poco prima creato qualche problema. Sembrava finita lì, con la promessa di andare a prendere 
i soldi per poi fare colazione insieme in un vicino bar: ma anziché il portafogli, L.B. ha 
improvvisamente estratto dalle tasche un coltello col quale ha iniziato a colpire i due amici 
fivizzanesi. Nessuna lite precedente, nessun vecchio rancore o conti in sospeso da saldare: 
un’aggressione tanto improvvisa quanto violenta e, soprattutto del tutto immotivata. (*)  
Per i due amici fivizzanesi momenti di puro terrore, alle prese con la furia di quel giovane che 
ha continuato a sferrare fendenti: hanno cercato di difendersi con le mani, senza però riuscire 
ad evitare di essere colpiti dalla lama che solo per puro miracolo non ha lesionato organi vitali. 
Una volta usciti dall’auto, col cellulare hanno chiesto l’intervento dei carabinieri, intervenuti in 
pochi minuti con la pattuglia di Aulla, impegnata in zona per un controllo. 
Al loro arrivo i carabinieri hanno fermato il 20enne di Villafranca (già noto alle forze dell’ordine 
per piccoli furti) che come se nulla fosse si stava dirigendo verso la sua abitazione a piedi. 
Superato lo shock i due amici fivizzanesi (Matteo C. 31 anni autista e Massimiliano G. 27 anni 
impiegato) si sono fatti accompagnare al pronto soccorso di Pontremoli con le ambulanze del 
118 di Massa; al Sant’Antonio Abate i sanitari hanno riscontrato ferite al braccio a Matteo C. e 
alla gola a Massimiliano G. che ha rischiato di essere colpito alla giugulare. 
Per entrambi è stata disposta «l’osservazione breve di 24 ore» (impossibile a Pontremoli, per 
assenza di posti-letto) e il trasferimento all’ospedale di Fivizzano,. Non prima però di 
raccontare ai carabinieri il drammatico epilogo di una normale serata trascorsa come tante 
volte insieme nei locali della Lunigiana. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora da 
verificare, il 20enne di Villafranca in preda ai fumi dell’alcol aveva creato qualche problema in 
un locale della zona di Aulla dove aveva infastidito alcuni clienti ed era stato così invitato ad 
uscire. 
Anche all’esterno aveva proseguito il suo «show», fatto di minacce e frasi sconnesse contro 
chiunque gli passasse vicino. Per tornare a casa, alle 3 di notte, aveva chiesto un passaggio 
alla coppia di amici di Fivizzano che conosceva solo di vista. Quindi la folle aggressione proprio 



sotto casa. I carabinieri di Aulla (intervenuti insieme alla stazione di Villafranca e al nucleo 
operativo radiomobile di Pontremoli) hanno arrestato il 20enne villafranchese con l’accusa di 
tentato omicidio. Dopo una notte nella cella di sicurezza, ieri mattina è stato portato al carcere 
di Massa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà spiegare il motivo della sua assurda 
aggressione a due giovani che conosceva appena. A scatenare la sua follia potrebbe essere 
stato un micidiale mix di alcol e sostanze stupefacenti assunte durante la sua «notte brava». 
 
(*) Nota: del consumo di alcolici durante la Movida se ne parla sempre e solo i relazione alla 
guida. È per questo che iniziative come i “Discobus” e i vari trasporti sicuri ponendo l’accento 
sul rischio del ritorno a casa in condizioni alterate, mantengono o addirittura aumentano il 
consumo di alcolici accentuando ancora di più gli altri rischi alcol correlati.  
 
 
IL TIRRENO  
 
INCIDENTE ALL’ALBA   
Ubriaca alla guida fa strike di auto   
LIVORNO. Ubriaca alle 6.40 di mattina, sbatte in auto contro un’altra vettura e ne danneggia 
altre in sosta. Brutta esperienza ieri mattina per una donna, che è stata fermata e denunciata 
dalla polizia stradale in via Cecconi. 
 L’allarme è scattato quando la conducente ha dato i primi segni di insofferenza per via 
dell’alcol. Sul posto la polstrada e una volante 
 
 
IL TIRRENO 
 
DOMENICA, 11 DICEMBRE 2011  
Assale i vigili dopo l’incidente   
Nei guai un 63enne, poi trovato positivo all’alcoltest   
PAOLA VILLANI   
FOLLONICA. Un tamponamento da nulla provoca attimi di tensione a Follonica: uno dei 
coinvolti oppone resistenza agli agenti della municipale. Chi si è trovato a passare dalla 
rotonda del vecchio ippodromo (via Massetana) intorno alle 18 e 30 di venerdì sera ha assistito 
ad una scena simile a quelle che si vedono nei migliori film di azione. 
 Una macchina tampona un’altra, nulla di grave, nessun ferito e nessun danno irreparabile alle 
auto coinvolte. Ma quando il conducente che ha provocato l’incidente è sceso dal suo mezzo, si 
è capito che qualcosa non andava. 
 L’uomo, 63 anni, residente a Campiglia Marittima, mostrava segni evidenti di scarsa sobrietà. 
Quando sono arrivati i vigili urbani per i normali rilievi del caso, il sessantatreenne ha iniziato 
ad innervosirsi più del dovuto: gli agenti si sono resi conto che qualcosa non andava e hanno 
deciso immediatamente di portarlo al comando della municipale. 
 Ma caricarlo in auto è stata un’impresa: l’uomo non voleva proprio seguirli, così ha iniziato a 
opporre resistenza, mettendo in difficoltà i vigili urbani. “Sono passata di lì” racconta una 
donna che ha visto l’episodio “e ho visto le auto ferme, e il traffico bloccato”. 
 “Pensavo in un primo momento che ci fosse stato un incidente grave con feriti, poi invece ho 
visto che a provocare il tutto era un uomo in evidente stato di alterazione che non voleva 
seguire gli agenti. Non riuscivano a farlo salire nella loro auto”. 
 Quando dopo alcuni minuti di tensione sono riusciti a farlo entrare in macchina lo hanno 
condotto al vicino comando: qui con la collaborazione della tenenza dei carabinieri di Follonica 
hanno sottoposto il sessantatreenne al test per rilevare la presenza di alcol nel sangue, con il 
macchinario messo a disposizione appunto dall’Arma. 
 Gli esami hanno confermato la prima ipotesi: l’uomo superava il limite consentito dalla legge. 
 Per lui una segnalazione alla Procura di Grosseto sia per guida in stato di ebbrezza che per 
resistenza a pubblico ufficiale. 
 
 
PORDENONE OGGI 
 



Incidenti stradali: ferisce tre persone e fugge, arrestato 
L'uomo aveva provocato un incidente all'incrocio tra via Montereale e viale Venezia  
PORDENONE - Umberto Casale, 30 anni, campano, da qualche tempo residente a Pordenone, 
e' stato arrestato per l'ipotesi di reati di omissione di soccorso e fuga dal luogo di incidente, 
resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e guida in stato di ebbrezza. 
Nella tarda serata del 10 dicembre, l'uomo - dipendente dell'ospedale di Pordenone - aveva 
provocato un incidente all'incrocio tra via Montereale e viale Venezia, denominazione urbana 
della strada statale 13 Pontebbana. 
Nel sinistro sono rimaste ferite in maniera seria una donna di 43 anni e le due figlie di 7 e 5 
anni. Dopo l'urto, l'automobilista era fuggito a piedi, ma e' stato inseguito e fermato da un 
cittadino congolese che lo ha consegnato alle forze dell'ordine. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Ancona/Riviera del Conero 
Aggredisce gli agenti Giovane in manette 
Poco dopo la mezzanotte di venerdì, i poliziotti della Volante coordinati dal vicequestore 
aggiunto Cinzia Nicolini sono tempestivamente intervenuti presso un noto bar del centro dove 
era stato segnalato un avventore, ubriaco e molesto, che, oltre ad infastidire le persone, aveva 
anche danneggiato lo specchietto retrovisore laterale esterno di un'autovettura in sosta nelle 
vicinanze. L'uomo, un trentenne del luogo, alla vista dei poliziotti, da subito ha opposto 
resistenza agli agenti, insultandoli e minacciandoli e tentando, in più occasioni, di colpire loro e 
l'auto di servizio. Bloccato, è stato pertanto tratto in arresto. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Si ubriaca e lancia sedie in un bar 
San Benedetto Dal bar al commissariato la musica è stata sempre la stessa: urla e insulti con 
tanto di lancio di sedie. Un marocchino, Youssef Tahiri è stato arrestato dopo aver trasformato 
in un incubo la serata per gli avventori del bar Ippogrifo, nel cuore del centro dove era giunto 
ubriaco pretendendo di ottenere altro alcol dal barista che si è rifiutato di servirlo. La reazione 
non è stata delle più gradevoli tanto che si è reso necessario l’arrivo di una volante della polizia 
che lo ha accompagnato in commissariato dove il marocchino ha proseguito lo show ed è stato 
arrestato. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Ubriaco provoca un incidente 
Rischia una multa di 10 mila euro. L’auto era senza assicurazione 
Civitanova domenica, 11 dicembre 2011 - Un romeno ubriaco e senza assicurazione è stato 
denunciato per aver provocato un incidente in zona Fontespina. All’uomo è stata anche 
sequestrata l’auto. È accaduto ieri nel quartiere a Nord della città. Un’autoradio del 
Radiomobile di Civitanova è intervenuta, di iniziativa, a seguito di un incidente appena 
accaduto. Un’auto Honda guidata da un uomo di origine romena aveva tamponato una Nissan 
alla cui guida c’era una ragazza di Civitanova. I carabinieri, però, hanno subito intuito che c’era 
qualcosa di strano nel romeno e lo hanno sottoposto all’alcoltest. Dal controllo è risultato un 
tasso alcolemico di molto superiore a 1,5 (che comporta un’ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e 
l’arresto da 6 mesi ad un anno. Sempre secondo il codice della strada è prevista, in questo 
caso, la sospensione della patente da uno a due anni e il sequestro preventivo del veicolo ai 
fini della confisca che verrà disposta in sede di condanna, se l’auto è di proprietà di chi ha 
commesso il reato). Ma a seguito di un successivo controllo i carabinieri hanno scoperto che 
l’auto non era in regola.  
L’assicurazione, infatti, era scaduta da un anno e mezzo, cosa questa che dava luogo 
all’ulteriore sequestro e alla sanzione amministrativa di 798 euro. I militari hanno dunque 
ritirato la patente di guida al romeno e lo hanno denunciato. La violazione della guida in stato 



di ebbrezza con tasso superiore ad 1,5 assommata all’incidente può provocare un’ammenda da 
3.000 a 10.000 euro oltre alla revoca piuttosto che la sospensione a tempo indeterminato della 
patente. In occasione del ponte dell’Immacolata i carabinieri di Civitanova hanno intensificato i 
controlli lungo la costa. Inoltre i servizi esterni sono stati incrementati nelle ore serali e 
notturne per far fronte all’aumento del traffico e dei fenomeni predatori. Più pattuglie sulle 
strade, quindi, per assicurare la massima vigilanza fino a oggi. Non solo. I militari di Civitanova 
sono a disposizione dei cittadini, anche per segnalare situazioni critiche di traffico al numero 
telefonico 0733.825300 oppure, in caso di emergenza, al 112. 
Benedetta Lombo 
 
 


