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ATTENTI RAGAZZI: DI ALCOL SI PUO’ ANCHE MORIRE! 
  
IL TIRRENO 
 
Abuso di alcol, 14 ragazzi in cura al Sert 
E l’età del primo contatto con la bottiglia è scesa a 12 anni. Varese: la prevenzione 
degli ultimi 20 anni non ha funzionato 
di Alessandra Vivoli 
10 settembre 2013 
CARRARA. Quattordici ragazzi, nella fascia di età compresa fra i 15 e i 24 anni, in cura al Sert 
per la dipendenza dall’alcol. Un dato che arriva dopo il caos della ragazzina ubriaca, dopo la 
festa della birra, che un padre ha segnalato al nostro giornale. Un numero che vale più di mille 
parole e che lancia un allarme scoiale: 14 ragazzini (e tra loro anche dei minorenni) hanno un 
così grande problema con l’alcol da doversi curare. Perché sono passati - questa è la 
definizione tecnica - dall’ uso problematico di sostanze alcoliche, a una vera e propria 
dipendenza. 
A tracciare i contorni dell’emergenza è il direttore del Sert, Maurizio Varese che parla anche dal 
suo ruolo di padre: «L’altra sera ero a vedere mio figlio giocare a calcio, c’erano dei ragazzini 
che si sono fatti quattro birre a testa». E che non ha paura a puntare il dito contro una 
prevenzione che - dice - “fino ad oggi ha fallito, perché per farla veramente bene bisogna 
andare a rompere le scatole alle multinazionali degli alcolici, a quelli che fanno la pubblicità alla 
birra prima della nazionale di calcio o che prendono come testimonial Valentino Rossi». 
Insomma un “addetto ai lavori” che si mette in prima linea e che denuncia il problema 
dell’abuso di alcol. Non solo fra i giovani, ma anche fra i giovanissimi. Perché - e questo è uno 
dei dati snocciolati da Varese - nella nostra provincia oggi si comincia a bere molto presto: 
«l’età media del primo contatto è fra i 12 e i 13 anni». E di alcol si può anche morire: «Il 
rischio per i ragazzini molto giovani è che non conoscono i loro limiti introducono, in una volta 
sola, quantità enormi di alcol, trattandosi di una sostanza psicotropa questo può provocare un 
arresto cardiorespiratorio, proprio come l’overdose di eroina». 
«Il vero problema - spiega il direttore del Sert - è che le misure di prevenzione fatte negli 
ultimi 20 anni si sono rilevate insufficienti. Bisogna cominciare in famiglia, all’asilo prima 
ancora che a scuola(*) l’obiettivo è far conoscere ai ragazzi il loro corpo, come funziona, e che 
cosa può fare davvero male. All’alcol non bisogna dargli del “lei” o del “tu” ma del “voi”». E 
Varese non risparmia un messaggio preciso, che suona anche un po’ come una critica alle 
famiglie. «Il fatto è che molto spesso i genitori accettano le ubriacature - mette in evidenza 
Varese - Pensano che sia meno peggio una sbornia che non l’abuso di droghe. Ma la verità è 
che non c’è tutta questa differenza. Il consumo smodato di alcol porta anche altri problemi 
come la guida in stato di ebbrezza, un autentico pericolo per se stessi e per gli altri, ma anche 
quell’aggressività che spesso sfocia in risse con conseguenze molto pesanti, raid vandalici». 
Insomma un allarme sociale da non sottovalutare che, come spiega varese ha già portato 14 
ragazzini alle cure del Servizio per le tossicodipendenze. «Qui i ragazzini spesso finiscono 
perché sono stati fermati, gli hanno ritirato il patentino e questo ha fatto emergere il loro 
problema con l’alcol. O anche perché hanno avuto grossi problemi, magari malori per cui sono 
dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso. Ma questo dato, quello relativo ai 14 ragazzini 
che abbiamo in cura, è solo la punta dell’iceberg. Il sommerso è molto più ampio e riguarda 
ragazzini sempre più giovani che magari mandano a fare rifornimento di bottiglie, in negozio o 
al supermercato, l’amico maggiorenne». 
  
(*)Nota: come abbiamo visto ieri, i produttori di vino entrano nelle scuole primarie per 
insegnare ai piccoli che il vino fa parte della nostra cultura e quindi si può bere 
tranquillamente! 
 
  
 
 



L’ANGOLO DELLE RICERCHE 
  
ALCOLNEWS 
 
Proceedings of National Academy of Sciences: alzheimer e abuso di alcol 
Fonte: disabili.com 
ALZHEIMER, COLPEVOLI ALIMENTAZIONE E STILE DI VITA SCORRETTI? 
L'accumulo di rame potrebbe essere una delle cause della malattia. Sotto accusa anche l'alcol; 
meglio uno stile di vita sano e un'alimentazione attenta 
L'Alzheimer è una patologia neurodegenerativa grave e disabilitante che colpisce oggi circa il 5 
percento della popolazione sopra i 60 anni. Si tratta di una patologia provocata da una 
alterazione delle funzioni cerebrali, che comporta una serie di difficoltà per il paziente nel 
condurre le normali attività, in quanto colpisce sia la memoria che le funzioni cognitive, e 
questo si ripercuote sulla capacità di parlare e di pensare. 
Ad oggi non esistono farmaci in grado di fermare e far regredire la malattia, ma solo 
trattamenti sintomatici. Non si conosce nemmeno la causa scatenante della patologia, anche 
se è ormai noto che essa sia causata dall'accumulo delle placche amiloidi nel tessuto cerebrale. 
Alcuni recenti studi hanno ipotizzato che le cause dell'Alzheimer dipendano da fattori 
ambientali. 
IL RAME NEL CERVELLO - Secondo uno studio pubblicato poche settimane fa sulla prestigiosa 
rivista Proceedings of National Academy of Sciences  l'accumulo di rame nel sangue potrebbe 
favorire l'insorgenza e la progressione dell'Alzheimer. Secondo i ricercatori il pericolo è dato 
dall'accumulo nel metallo nel tempo, che a lungo andare può compromettere la produzione del 
peptide beta-amiloide, responsabile della malattia. 
Il rame però è un metallo comune, presente in molti cibi, e a volte anche nell'acqua. E' un 
metallo 'utile', serve infatti allo sviluppo osseo, del tessuto connettivo e anche allo stesso 
sistema nervoso. Solo l'eccesso di rame sembra dunque essere pericoloso, perché può causare 
la rottura della barriera ematoencefalica e interrompere la funzione della proteina Lrp1, 
normalmente deputata allo smaltimento del beta-amiloide, che così si accumula danneggiando 
il sistema nervoso. 
Non è ancora possibile sostenere che l'eccesso di rame sia una causa dell'Alzheimer, perché la 
ricerca è stata condotta sul modello animale. Nel frattempo però lo studio suggerisce la 
necessità di trovare un equilibrio tra il consumo eccessivo e il consumo eccessivamente ridotto 
di questo metallo. 
LE ABITUDINI NEGATIVE - Il rame non è l'unico caso di sostanza 'potenzialmente dannosa'.  
L 'Alzheimer Society inglese ha infatti individuato una correlazione tra l'alcol e le demenze, tra 
cui l'Alzheimer. Una ricerca recente ha infatti letteralmente processato i cosiddetto  'binge 
drinking': l'assunzione di 5 o più bevande alcoliche in un intervallo di tempo più o meno breve, 
molto di moda tra le generazioni dei più giovani. Sembra chiaro quindi che se un bicchiere di 
vino durante i pasti può essere benefico, l'eccessivo uso di alcol danneggia il cervello. 
L'ALIMENTAZIONE - Come possiamo dunque pensare che la nostra alimentazione non 
condizioni la salute? L'alimentazione  sana e lo stile di vita attivo ci fanno stare bene, quindi è 
probabile che possano aiutarci a stare bene più a lungo. 
Via libera quindi a una dieta equilibrata,  poca carne rossa (ricca di rame), frutta fresca e 
verdura di stagione, possibilmente condita con dell'ottimo olio extravergine di oliva, 
possibilmente italiano. A questo proposito, un recente studio sostiene infatti che l'olio d'oliva 
sia addirittura in grado di ridurre il rischio di sviluppare la malattia neurodegenerativa. 
Pubblicata sulla rivista ACS Chemical Neuroscience  la ricerca dimostra che l'oleocantale (un 
componente dell'olio d'oliva) sembra essere in grado di evitare la formazione delle proteine 
beta-amiloidi, associate alla comparsa della patologia. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  
ALCOLNEWS 
University of Toronto: relazione tra alcolismo e mortalità 
Fonte: dronet.org 
Relazione tra alcolismo e mortalità, metanalisi e revisione della letteratura 
L’alcoldipendenza, fenomeno in costante e forte crescita tra i giovani e largamente diffuso tra 
gli adulti (Relazione al Parlamento su alcol e problemi alcol-correlati anni 2011-2012), 



rappresenta oggi uno dei maggiori fattori di rischio evitabile in Italia e nel mondo, per la salute 
e la sicurezza individuale e collettiva. 
I ricercatori della University of Toronto hanno da poco pubblicato sulla rivista Addiction, una 
revisione sistematica della letteratura esistente sull’associazione tra alcolismo e mortalità. Gli 
autori hanno analizzato tutti gli articoli che riguardavano la cause di mortalità alcol-attribuibili, 
selezionati dai database MEDLINE, EMBASE e Web of Science pubblicati fino ad agosto 2012. 
Dei 193 articoli di partenza, sono stati inclusi solo 81 studi osservazionali che soddisfacevano i 
criteri d’inclusione (studi di coorte e con gruppo di controllo), esaminando così 221.683 casi di 
decesso avvenuti tra oltre 850.000 soggetti alcol-dipendenti. Dai dati della ricerca è emerso 
che il tasso di mortalità nei soggetti alcolisti è significativamente superiore rispetto a quanto si 
poteva supporre, con un numero di morti doppie relativamente alla popolazione generale oltre 
i 40 anni di età. 
Il rischio di mortalità incrementa marcatamente tra i soggetti sotto i 40 anni, aumentando di 9 
volte per gli uomini e 13 volte per le donne più giovani. I soggetti alcolisti giovani e quelli in 
trattamento sono risultati quindi essere quelli più a rischio di mortalità, rispetto all’intera 
popolazione esaminata. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
ALCOLNEWS 
 
Journal of the National Cancer Institute: abuso di alcol e fattori cancerogeni 
Fonte: droganews.it 10 settembre 2013 
Ragazze e alcol, un bicchiere al giorno aumenta il rischio di cancro al seno 
Le donne che nel periodo compreso tra l’arrivo del primo ciclo mestruale (menarca) e la prima 
gravidanza hanno consumato un bicchiere di bevanda alcolica al giorno, correrebbero un 
rischio maggiore di sviluppare il cancro al seno rispetto a chi non ha abusato di alcol. Lo studio, 
condotto da un gruppo di ricercatori della Washington University School of Medicine di St. 
Louis, e recentemente pubblicato sul Journal of the National Cancer Institute, sarebbe il primo 
del suo genere a considerare pazienti di questa fascia di età, nonostante sia nota da tempo tra 
utilizzo di alcolici in età precoce e la maggiore predisposizione a sviluppare neoplasie alla 
mammella. 
Il gruppo di ricercatori ha esaminato i dati raccolti su circa 91000 donne, tra i 15 e i 40 anni, 
senza storie di tumore pregresse, alle quali sono stati somministrati, in un arco di tempo 
compreso tra il 1989 e il 2009, dei questionari relativi alla frequenza e alla quantità di alcol 
assunto, registrando tutti i casi di comparsa di forme tumorali alla mammella, sia benigne che 
maligne, e i casi di decesso. 
Nel campione esaminato, sono stati identificati 1609 casi di cancro e 970 di tumore benigno 
alla mammella. Associando questi dati numerici alle risposte dei questionari, i ricercatori sono 
giunti alla conclusione che l’assunzione di un drink alcolico al giorno nel periodo precedente la 
prima gravidanza ha un’incidenza del 13% più alta sulle possibilità di ammalarsi di cancro al 
seno. Allo stesso tempo, un abuso di alcolici inciderebbe sulla comparsa anche di tumori 
benigni alla mammella, data l’alta vulnerabilità del tessuto cellulare mammario nel periodo 
precedente la prima gravidanza. 
Scoraggiare l’uso di bevande alcoliche nel periodo considerato dallo studio, concludono i 
ricercatori, avrebbe quindi un importante ruolo di prevenzione contro l’insorgenza di questa 
grave patologia. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
WORDPRESS.COM 
 
Sesso: meno alcol e più ginseng per notti di fuoco 
Posted on 11 settembre 2013  
Un team di scienziati dell’Università di Guelph (Ontario, Canada) ha riesaminato il legame tra 
sesso e cibi afrodisiaci, stilando un’elenco delle sostanze che stimolerebbero l’appetito sessuale. 
Lo studio, a cura del professor Massimo Marcone del Department of Food Science e dello 
studente John Melnyk, è stato pubblicato sulla rivista “Food Research International“. 



I principali cibi afrodisiaci sarebbero ginseng, zafferano, yohimbe, muira puama e radice di 
maca. 
Il ginseng, in particolare, contiene ginsenosidi che migliorano le performance fisiche donando 
energia e vitalità e danno un maggior senso di vitalità e di benessere, incluso il piacere 
sessuale. Lo zafferano, invece, è in grado di risvegliare i sensi e di aumentare la sensibilità. 
A sorpresa quindi, non ritroviamo l’alcol, ritenuto erroneamente un grande portatore di libido. 
L’alcol infatti pur aumentando il desiderio, contrariamente a quando si possa pensare, ostacola 
la performance sessuale. 
 
  
INCOMPRENSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CHI RIFIUTA L’ALCOLTEST E CHI 
RIFIUTA IL TEST ANTIDROGA 
  
ASAPS 
 
Alcol, droga e codice della strada 
di Germano Palmieri 
da lastampa.it 
Mercoledì, 11 Settembre 2013 
Il settimo comma dell’art. 186 del nuovo codice della strada (guida sotto l’influenza dell’alcool), 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 23/5/2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 
24/7/2008, n.125, stabilisce che, “Salvo che il fatto costituisca più grave reato” , il conducente 
che rifiuti di sottoporsi all’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 (cosiddetto alcoltest) incorre 
nelle pene ecc. Dal che si desume che il rifiuto di sottoporsi a detto accertamento  è  
considerato di per sé reato.  Non così per chi rifiuti di sottoporsi al test antidroga perché 
sospettato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. 
L’ottavo comma dell’art. 187, infatti, come modificato dall’art. 5 del D.L.3/8/2007, n. 117, 
convertito dalla L. 2/10/2007, n. 160, recita: “Salvo che il fatto costituisca reato”, per cui la 
soppressione della locuzione “più grave” di cui al testo preesistente lascia intendere che il 
rifiuto non è più considerato penalmente perseguibile ma semplice illecito amministrativo, 
tant’è che la norma assoggetta il conducente  alle sanzioni amministrative di cui al settimo 
comma dell’art. 186: sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e confisca del veicolo, salvo 
che appartenga a persona estranea alla violazione. 
Questa disparità di trattamento è tanto più inspiegabile  per la seguente, ulteriore ragione. 
Infatti: la guida in stato di ebbrezza (ci riferiamo all’ipotesi meno grave, ossia quella in cui sia 
accertato un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro) è 
considerata illecito amministrativo, essendo punita con la sanzione amministrativa da 527 a  
2.108 euro, mentre il rifiuto di sottoporsi all’accertamento è considerato reato. Di contro, la 
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è considerata reato indipendentemente dalla 
quantità assunta, essendo punita con l'ammenda  da  1.500 a 6.000 euro e l'arresto da 6 mesi 
a 1 anno, mentre il rifiuto di sottoporsi al test antidroga è considerato semplice illecito 
amministrativo. 
Non si capisce quindi, per concludere, perché il Legislatore ha applicato due pesi e due misure 
nei confronti di  situazioni identiche (trattandosi in ambedue i casi di sanzionare il rifiuto a una 
richiesta dell’Autorità), per di più entrambe considerate reato prima che intervenisse la 
seconda delle citate novelle. Forse l’introduzione del diverso trattamento sanzionatorio è stata 
indotta da una ricerca pubblicata, ma dopo che era stata approvata la modifica legislativa, 
sulla rivista britannica The Lancet & Quote Medicine, ricerca secondo la quale, dal punto di 
vista dei danni sociali, l’alcol è peggio, nell’ordine,  dell’eroina, del crack  e della cocaina. 
Anche accreditando il Governo dell’epoca (la modifica è stata introdotta con decreto legge)  
di… poteri divinatori, resta il fatto che le sostanze di cui sopra avranno pure effetti diversi ma il 
rifiuto è lo stesso. 
 
  
INIZIATIVE DI RIABILITAZIONE 
  
VERONASERA.IT 
 



Verona, nuova comunità per giovani con problemi di alcol e droga 
Sarà inaugurata il 13 settembre "Albatro" a Nogarole Rocca, per il recupero 
terapeutico degli adolescenti. la struttura ospiterà fino a 12 tra ragazzi e ragazze. 
L'allarme della Provincia: "L'età del disagio si sta abbassando" 
La Redazione11 settembre 2013 
Sarà inaugurata il 13 settembre la sede de “L'Albatro” a Bagnolo di Nogarole Rocca, nuova 
comunità educativa per adolescenti della cooperativa “La Genovesa”. Il progetto propone 
terapie dedicate al recupero scolastico individuale e alla riqualificazione professionale dei 
giovani con problemi di tossicodipendenza e alcol dipendenza 
La nuova struttura, ospiterà 12 tra ragazzi e ragazze dai 14 ed i 18 anni, seguiti da un’équipe 
di 9 tra psicoterapeuti, psicologi, educatori ed operatori. “L'apertura di una nuova Comunità a 
sostegno di persone con problemi - spiega l'assessore provinciali ai Servizi Sociali, Fausto 
Sachetto - è sempre un'iniziativa importante, ma in questo caso si tratta di una novità ancora 
più significativa perché è un intervento rivolto ai giovani. L'età del disagio si sta abbassando, 
tanto che è arrivato in maniera pesante anche all'adolescenza che è di per sé un momento 
critico della crescita. Si ha sempre più bisogno di strutture come questa per ospitare e dare un 
aiuto concreto ai ragazzi con problemi di alcol, droga e comportamentali. Abbiamo bisogno di 
Comunità che aiutino i giovani a rinascere attraverso un percorso di crescita mirato. La 
Provincia ha a cuore l'azione sociale per i giovani, in quanto rappresentano il nostro futuro”. 
Spiega Luigi Mirandola, presidente della cooperativa “La Genovesa”: "A differenza di altre 
comunità presenti, Albatro apporta una novità: suddivide gli ospiti in gruppi misti senza 
differenziazioni di sesso. Queste strutture di solito non accolgono ragazze, perché sono più 
problematiche da seguire, noi invece abbiamo deciso di farlo perché il nostro obiettivo è di 
aiutare tutti gli adolescenti a crescere per poi inserirli in un ambito lavorativo. La Comunità che 
inauguriamo è la seconda presente nel territorio veronese e abbiamo scelto Nogarole Rocca 
perché è in una posizione che può servire tutte le tre Ulss, con le quali abbiamo lavorato per 
arrivare a questo traguardo. Sono sempre di più i giovani, dai 14 ai 18 anni, che vivono 
situazioni al limite a causa di situazioni familiari particolari, oppure per problemi di alcol, droga 
o a causa del carattere aggressivo”. 
L'inaugurazione si concluderà nella sera di sabato 14 settembre con “Albatrock” il concerto 
della band ska-punk Meganoidi che si svolgerà nel campo parrocchiale di Bagnolo di Nogarole 
Rocca con ingresso gratuito. 
 
  
RAPPORTO ISTAT SUL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE 
  
SICILIAINFORMAZIONI.COM 
 
I siciliani e l’alcol 
11 settembre 2013 - 13:01 - 
di Pino Scorciapino - 
Lo scorso aprile l’Istat ha pubblicato un Rapporto sul consumo di alcol nel 2012 in Italia dal 
quale vale la pena spigolare qualche dato sul comportamento dei siciliani quando ci sono di 
mezzo vino, birra e liquori. 
Una prima indicazione: in Sicilia, produttrice di fior di vini, il consumo di birra (bevanda più a 
buon mercato e più legata all’immagine giovanile) supera, anche se di poco, quello del vino. Se 
in Italia nel complesso il 51,9 per cento degli individui non astemi beve vino e il 45,8 birra, in 
Sicilia il 44,8 beve vino e il 45,7 preferisce la birra. Ma solo il 4 per cento dei siciliani beve birra 
tutti i giorni mentre il 14,4 per cento beve almeno un bicchiere di vino al giorno. 
Come spiegare questo dato? Più che altro con i comportamenti giovanili. Il “binge drinking”, il 
consumo eccessivo di alcol in breve tempo (quando si esce la notte o in discoteca) è 
aumentato del 2,7 per cento rispetto al 2011. In termini numerici 355 mila individui a partire 
dagli 11 anni hanno comportamenti potenzialmente a rischio. L’11,6 per cento, ossia circa 250 
mila siciliani, ha provato il “binge drinking”. In Alto Adige questa percentuale arriva al 40 per 
cento. La popolazione più a rischio è evidentemente quella giovanile, nella fascia d’età 
compresa tra 18 e 24 anni. Per il 14,8 per cento dei giovani, con una netta prevalenza dei 
maschi, la sbronza è un modo per socializzare con maggiore facilità. Una percentuale che si 
attesta al 10,5 per cento tra i giovanissimi di età compresa tra i 10 ed i 15 anni. 



Ma, eccessi a parte, restiamo al rapporto, per così dire, non preoccupante con l’alcol. Sono 2 
milioni e 600 mila i siciliani che hanno assunto almeno una bevanda alcolica nel 2012, un 
milione dei quali donne. I siciliani che bevono solo durante i pasti, sia uomini che donne, sono 
il 61,6 per cento della popolazione. Per restare ai comportamenti delle donne, il 30 per cento 
delle siciliane ha bevuto almeno un bicchiere di alcol fuori pasto nel 2012. I siciliani che hanno 
bevuto almeno un bicchiere di vino al giorno nel 2012 sono 644 mila. 
Il 21,4 per cento dei siciliani ha consumato liquori nel 2012. 
Nel complesso la situazione nell’isola è meno allarmante rispetto a quella di altre regioni ma 
non c’è da stare tranquilli né da abbassare la guardia. Non è il comportamento durante il pasto 
della popolazione in generale che impensierisce quanto piuttosto i comportamenti a rischio dei 
giovani, ragazzi e ragazze, sempre più attaccati alla bottiglia o alle lattine di birra. Il consumo 
eccessivo di alcol in poco tempo – che lo si definisca abbuffata di bevute o “binge drinking” – 
infatti, non riguarda gli adulti o gli anziani ma i giovani e sempre più i giovanissimi. Come 
conferma il rapporto Istat, cresce anche in Sicilia. Ce ne stiamo rendendo conto e lo 
verifichiamo un po’ tutti. La diffusione di alcol tra i giovani con eccessi di questo genere e 
l’etilismo di uno zoccolo duro di adulti – destinato purtroppo a consolidarsi e ad aumentare alla 
luce dei comportamenti dei giovani, adulti di domani – sono le due emergenze sulle quali 
occorre tenere i riflettori sempre più accesi. 
 
  
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
SORA24.IT 
 
Incidente Broccostella: positivo all’alcol test il conducente della vettura. 
Il più grave dei tre feriti in condizioni serie all’Umberto I 
mercoledì 11 settembre 2013 - 
Pessime notizie sugli sviluppi dell’incidente stradale avvenuto ieri sera in via Schito a 
Broccostella. Erano circa le 19:30 quando una Bmw ha travolto tre ciclisti, uno dei quali versa 
tuttora in condizioni definite molto serie al policlinico Umberto I di Roma, dove è stato 
trasferito dopo esser stato sottoposto all’asportazione della milza ed all’esecuzione di un 
delicato intervento chirurgico al polmone presso il SS.Trinità di Sora. 
Il 32enne conducente dell’auto sarebbe risultato positivo all’alcol test. I carabinieri di Sora, 
coordinati dal Cap. Ciro Laudonia, hanno provveduto al sequestro il veicolo e delle biciclette, 
allo scopo di raccogliere ulteriori indizi per stabilire le esatte cause del sinistro. 
 
  
MODENATODAY.IT 
 
Schianto dopo avere assunto alcol e droga, 40enne nei guai 
In seguito a un incidente avvenuto su via Radici in Monte a Sassuolo, 
un'automobilista sassolese ha tentato di addebitare l'accaduto alle pessime 
condizioni del manto stradale, quando in realtà il suo tasso alcolemico era oltre tre 
volte superiore alla soglia massima consentita 
Redazione11 settembre 2013 
Patente ritirata e auto sequestrata. È quanto occorso ieri sera a una donna sassolese di 40 
anni trovata completamente ubriaca al volante dalla polizia di stato lungo via Radici in Monte a 
Sassuolo. Il suo mezzo era uscito di strada sull'aiuola spartitraffico e aveva danneggiato un 
palo dell'illuminazione stradale. Gli agenti hanno soccorso la conducente, fortunatamente, è 
uscita illesa dall'incidente. 
La donna ha cercato di dare delle spiegazione di quanto accaduto incolpando le pessime 
condizioni del manto stradale. Non credendo alle sue parole, gli agenti hanno disposto un 
accertamento urgente in ospedale che non ha lasciato dubbi: la donna era al volante dopo aver 
assunto alcool e droga. Il tasso alcolemico riscontrato era superiore a 1,80 g/l (oltre tre volte 
la soglia consentita). La donna è stata denunciata in stato di libertà. 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 



  
AGENPARL 
 
ISOLA DEL LIRI (FR): CARABINIERI, DENUNCIATO 35ENNE PER GUIDA IN STATO DI 
EBBREZZA 
Scritto da  com/red 
Frosinone, 10 set - In Isola del Liri, i militari della locale Stazione, hanno denunciato in stato di 
libertà un 35enne residente a Boville Ernica per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il 
prevenuto, controllato alla guida di un’autovettura di proprietà dell’accompagnatrice 31enne, 
sottoposto ad accertamento con etilometro è risultato avere un tasso alcolico superiore a 
quello consentito dalle vigenti normative, con contestuale  ritiro del documento di guida. 
L’uomo, unitamente alla 31enne, è stato altresì proposto per l’irrogazione della misura di 
prevenzione del F.V.O. con divieto di ritorno in quel Comune per anni tre 
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Piazza Bellini, movida violenta: 
studentessa ferita a bottigliate 
Insultato anche un ragazzo di colore: l'aggressione 
è avvenuta la notte tra il 9 e il 10 settembre 
Redazione online10 settembre 2013 
NAPOLI - Una ragazza di 24 anni presa a bottigliate dopo essere stata insultata pesantemente 
a piazza Bellini a Napoli. La notte tra il 9 e il 10 settembre, verso le 2 di notte, alcuni ragazzi 
avrebbero avvicinato la comitiva della ragazza intimandoli di smettere di suonare la chitarra. 
Poi avrebbero iniziato a fare commenti razzisti nei confronti di un ragazzo di colore che faceva 
parte del gruppo. Il gruppetto ha così deciso di allontanarsi per non avere problemi ma mentre 
si allontanavano sono stati raggiunti da diverse bottiglie di vetro lanciate dall'altro gruppo. 
IN OSPEDALE - Una delle bottiglie ha purtroppo colpito alla testa una studentessa di 24 anni. 
La ragazza è stata subito portata dagli amici al Loreto Mare dove le hanno messo 5 punti. A 
denunciare il fatto il responsabile regionale dei Verdi Ecologisti Francesco Emilio Borrelli e il 
leader dei Giovani Verdi della Campania Fausto Colantuoni: «Questo ennesimo e allucinante 
episodio - commentano - deve far comprendere alle istituzioni che piazza Bellini è purtroppo 
ostaggio da tempo di violenti e incivili e che la movida è oramai pericolosa e fuori controllo. 
Senza interventi seri prima o poi avverrà una tragedia». 
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Movida, è giunta l'ora della mediazione 
Comune e Prefettura convocano commercianti e residenti 
Lucca, 10 settembre 2013 - Ci proveranno Comune e Prefettura a mediare tra le esigenze dei 
residenti e quelle dei commercianti, alla ricerca di un difficile punto di equilibrio. Le polemiche 
per la recente Notte Bianca non si sono ancora spente, il gruppo Facebook di «Vivere Lucca 
anche di notte», che chiede maggiore vitalità notturna, continua a mietere consensi arrivando 
a toccare i 3641 membri in un arco di tempo davvero minimo. Segno che l’argomento delle 
notti in città continua a tenere banco e che anche in futuro sarà all’ordine del giorno, per 
quanto la fine dell’estate possa finire per scolorire le tensioni delle scorse settimane. Alle porte, 
però, c’è Lucca Comics & Games, un altro banco di prova che ogni anno finisce per creare 
tensione tra gruppi di residenti, in particolare modo con il comitato di “Vivere il centro storico”, 
autore di numerose proteste in tema di parcheggi riservati ai residenti e di critica alle iniziative 
organizzate per rivitalizzare Lucca dentro. Le polemiche tra il comitato e le associazioni dei 
commercianti si sono ripetute con ciclicità e hanno finito per toccare temi che spaziano dagli 
orari dei locali, ai rumori, alle manifestazioni che tolgono posti auto ai residenti, in un 
crescendo che pare non aver fine. Da parte loro, i commercianti hanno dato vita a un codice di 
autoregolamentazione, peraltro identico a quello di Viareggio, che è stato un primo passo per 



provare a regolamentare un fenomeno che con la crescita dei flussi turistici cittadini sta 
divenendo sempre più pressante. 
Ma non è bastato per spegnere le polemiche. Il muro contro muro tra commercianti e un 
gruppo di residenti con i commercianti rischia peraltro di trovare un nuovo motivo di attrito con 
la creazione del gruppo che chiede più spazio per le notti in città. Un gruppo che annovera al 
suo interno anche abitanti del centro storico, a riprova che il fronte dei residenti non è così 
compatto. In Comune, in ogni caso, prima di tutto da parte dell’assessore alla Sicurezza 
Francesco Raspini, si prova ad avviare un complicato dialogo per scongiurare lotte che, a conti 
fatti, non gioverebbero a nessuno. Forse soltanto ai legali incaricati di predisporre diffide e 
verificare il rispetto dei limiti. L'idea, già esposta in Prefettura, è quella di arrivare a un 
regolamento condiviso che organizzi, naturalmente nei limiti posti dalla legge, le serate e le 
nottate dei lucchesi. Un modo per provare, mettendo tutti a un tavolo, a sparigliare le carte e 
quelli che sembrano essere schieramenti posizionati sulle opposte rive del fiume. Una movida 
condivisa? Questo, ma non solo questo, l’obiettivo ambizioso. E tutt’altro che facile da 
raggiungere. 
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Vogliono i soldi per la movida, massacrano un anziano 
11 settembre 2013 
Siena - La morte di un 89enne, che era parsa in un primo momento dovuta a cause naturali, si 
è rivelata invece conseguenza di una rapina compiuta da un quartetto di giovani, uno dei quali 
minorenni, tutti arrestati dai Carabinieri di Siena. L’uomo era stato trovato morto il primo 
agosto nella sua casa di Chiusi. 
I quattro, a volto coperto e armati di una pistola scacciacani, avrebbero fatto irruzione in casa 
dell’anziano immobilizzandolo e picchiandolo per poi fuggire con circa 200 euro, spesi in un 
locale nel fine settimana. 
A trovare il cadavere era stato un nipote dell’anziano. Secondo quanto appurato dalle indagini, 
coordinate dalla procura di Montepulciano e da quella del tribunale dei minori di Firenze, 
quando i quattro giovani hanno concluso il loro violento raid l’uomo era ancora vivo, lasciato 
agonizzante a terra dai suoi aggressori. 
I quattro sono tutti residenti nella zona: un 23enne ed un 21enne originari della provincia di 
Foggia, un 24enne nato in Costa d’Avorio ed un diciassettenne. I primi tre sono in carcere, il 
quarto affidato alla struttura fiorentina di custodia di minori. I carabinieri sono riusciti a 
prenderli mentre stavano preparandosi ad allontanarsi dal Senese. 


