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INDAGINE NAZIONALE PROMOSSA DALL'OSSERVATORIO PERMANENTE SUI GIOVANI E 
L’ALCOL E DALLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DELL’ADOLESCENZA 
  
http://www.trentotoday.it/cronaca/alcol-giovani-indagine-sociologia-trento.html 
Alcol e adolescenti tra i 12 e 14 anni: consumatori precoci e vulnerabili 
Dallo studio emerge come questi consumatori precoci siano resi potenzialmente 
vulnerabili da alcuni fattori, tra cui la precoce stimolazione alla gratificazione 
immediata, spesso alimentata dalle nuove tecnologie digitali, sempre più pervasive e 
accessibili 
Redazione 
12 ottobre 2017 16:20 
L’esordio, i consumi e l’eccesso di bevande alcoliche nei giovani di età compresa tra i 12 ed i 
14 anni: la terza indagine nazionale promossa dall'Osservatorio Permanente sui Giovani e 
l’Alcol e dalla Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza si concentra sui ragazzi e sulle 
ragazze delle medie. Indaga le loro conoscenze, gli atteggiamenti e le opinioni nei confronti di 
questo tema. Una fotografia accurata, ricostruita attraverso 1.982 questionari compilati in 
diverse città italiane, campionate in modo rigoroso per area geografica e dimensione dei centri 
urbani. Il lavoro è stato condotto dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 
dell’Università di Trento, sotto la direzione scientifica del professor Carlo Buzzi.  
Oltre a confermare indicazioni già parzialmente note (come l’esordio precoce “benigno” che 
contraddistingue la cultura del bere in Italia), l'indagine esplora anche un nuovo fenomeno: 
l'approccio precoce di alcuni/e giovani verso forme di rischio un tempo retaggio di fasce di età 
più avanzata. Dallo studio emerge come questi consumatori precoci siano resi potenzialmente 
vulnerabili da alcuni fattori, tra cui la precoce stimolazione alla gratificazione immediata, 
spesso alimentata dalle nuove tecnologie digitali, sempre più pervasive e accessibili anche in 
età precoce. Spunti di riflessione che impongono di allargare l’attenzione della prevenzione 
dalle sostanze di consumo come alcol e droghe ai comportamenti compulsivi di divertimento 
propri della generazione dei nativi digitali. 
 
  
UNA SENTENZA CHE POTREBBE ESSERE UN PREZIOSO PRECEDENTE PER I CITTADINI 
ESASPERATI DAL CAOS PROVOCATO DAL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI. 
  
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lombardia/movida-a-brescia-il-comune-dovra-
risarcire-due-residenti-con-50mila-euro_3100483-201702a.shtml 
Movida a Brescia, il Comune dovrà risarcire due residenti con 50mila euro 
13 ottobre 201710:35 
Due persone che abitano nel quartiere Carmine, in pieno centro storico, hanno fatto causa agli 
amministratori e il giudice ha dato loro ragione 
Cinquantamila euro per i danni provocati dalla movida notturna. Il risarcimento, deciso dal 
tribunale civile di Brescia, sarà pagato dal Comune di Brescia a due abitanti del quartiere 
Carmine, nel centro storico della città, che hanno fatto causa contro l'amministrazione proprio 
per i rumori notturni. E i giudici hanno dato loro ragione, condannando il municipio. 
Tra i due ricorrenti c'è anche il fratello dell'ex sindaco di centrodestra Adriano Paroli, 
Gianfranco, che aveva avviato la sua battaglia contro la movida già quando in Comune c'era il 
familiare. Ai due residenti che sono andati in tribunale sono stati riconosciuti danni biologici e 
patrimoniali. 
Il risarcimento è stato riconosciuto "a causa del rumore antropico per gli schiamazzi di 
avventori di alcuni locali che stazionano nei pressi dei plateatici (banchi e bancarelle) e dei 
locali su suolo pubblico", scrive il giudice del tribunale civile di Brescia Chiara D'Ambrosio nella 
sentenza di condanna. 
"È innegabile che l'ente proprietario della strada da cui provengono le immissioni denunciate 
debba provvedere ad adottare le misure idonee a far cessare dette immissioni. Deve quindi 
essere ordinata al Comune convenuto la cessazione immediata delle emissioni rumorose 
denunciate mediante l'adozione dei provvedimenti opportuni più idonei allo scopo. Vi è stata 



una carenza di diligenza da parte del Comune convenuto", continua il giudice, intimando 
all'amministrazione di "riportare dette immissioni entro la soglia di tollerabilità". 
 
  
VEDETE COME NELLE CITTA’ LA MOVIDA, OVVERO IL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRE 
BEVANDE ALCOLICHE, ROVINI LA VITA DEI RESIDENTI 
  
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/piazza-san-francesco-bologna-1.3459977 
Bologna, piazza San Francesco, solito caos. "Bonghi, spaccio e alcol fino all’alba" 
Ennesima denuncia dei residenti: "Ignorata l’ordinanza del sindaco" 
di LUCA ORSI 
Pubblicato il 13 ottobre 2017 
Bologna, 13 ottobre 2017 - Nessun dorma. Le notti di piazza San Francesco, dopo la tregua 
estiva (anche i fracassoni vanno in vacanza), sono di nuovo allietate da un’impietosa cacofonia 
di bonghi, chitarre, flauti e tamburelli. Non manca il percussionista virtuoso, che pesta sui 
bidoni del rusco. "Suonano fino all’alba, non ci danno pace", commenta Andrea Bergonzini, 
casa e bottega affacciate sulla piazza, portavoce del comitato ‘Piazza San Francesco e dintorni’. 
D’altra parte, "l’arte non si può silenziare", sentenziò in estate l’associazione Arte Migrante ("la 
piazza è casa nostra"), infastidita dall’ordinanza anti-tutto del sindaco. Con i musicanti, però, 
"si sono rifatti vivi spacciatori di droga e venditori abusivi di alcol, che fanno affari indisturbati 
(VIDEO)", afferma Sara. Foto e video realizzati da residenti sono stati consegnati alla polizia 
municipale. "Abbiamo anche segnalato via e numero civico dell’interno utilizzato come 
magazzino di alcol e birre", dice Bergonzini. Gli affari vanno a gonfie vele: "Fanno la spola in 
bici, avanti e indietro, con le sporte piene di bottiglie". E lo spaccio di droga? "Indisturbato". 
Eppure, in luglio il Comune – riconoscendo "il propagarsi di atti di inciviltà urbana uniti a 
fenomeni di criminalità" – emanò per piazza San Francesco una severa ordinanza anti-alcol e 
anti-bonghi. Un vero coprifuoco: musica vietata e stop al consumo di alcol in strada dalle 17 
alle 6. "Per qualche settimana, tutto è tornato tranquillo", ricorda Jacopo Mannini. Non tanto 
per l’improvviso risveglio del senso civico di bonghisti e abusivi, quanto piuttosto "per la 
presenza di un presidio di vigili urbani, che ha avuto un’indubbia funzione deterrente". Poi, più 
nulla. "Da settembre è ricominciata la rumba", dice Bergonzini. L’ordinanza è totalmente 
ignorata. "Il Comune minaccia sanzioni se un cittadino sbaglia a fare la raccolta differenziata, ti 
multa se parcheggi con una ruota fuori dalle strisce, ma per qualcuno non vale nessuna regola, 
le ordinanza sono carta straccia". 
Il centralino della polizia municipale, assicurano i residenti, viene tempestato di telefonate. "Ci 
dicono che sono al corrente della cosa, ma poi non si vede nessuno". "Non vogliamo una 
piazza deserta, morta – spiega Sara –, ma non è accettabile che quasi tutti giorni si vada 
avanti fino alle tre o le quattro del mattino con un baccano che non ti fa dormire". Al Comune, 
afferma Bergonzini, "non chiediamo la luna. Ma almeno che sia in grado di fare rispettare le 
ordinanze che emana". In un recente incontro con l’assessore Riccardo Malagoli e il 
comandante della polizia municipale Romano Mignani, "ci è stata assicurata la ripresa dei 
controlli", afferma Bergonzini. "Speriamo si sbrighino un po’, visto che l’ordinanza scade il 30 
ottobre". Sara sembra poco convinta. "La cosa che più mi fa rabbia – dice – è vedere gente 
che si crede in diritto di fare ciò che vuole. Ed è libera di fare ciò che vuole. Bologna, purtroppo, 
ha ormai l’immagine di una città dove ogni cosa è permessa". 
 
  
http://www.libertas.sm/rimini/notizie/2017/10/13/rimini-droga-risse-e-degrado-in-ostaggio-
dei-teppisti-il-quartiere-non-vive-pi.html 
Rimini. «Droga, risse e degrado In ostaggio dei teppisti il quartiere non vive più» 
venerdì 13 ottobre 2017 08:05 
Commercianti e residenti: «Siamo in balia di violenti e ubriachi che spaccano tutto». E c’è chi 
segnala un «giro di sostanze stupefacenti tra minorenni» 
Corriere Romagna: Rione Montecavallo si leva la protesta / "Droga, risse e degrado In ostaggio 
dei teppisti il quartiere non vive più" / Commercianti e residenti: "Siamo in balia di violenti e 
ubriachi che spaccano tutti". E c’è chi segnala un «giro di sostanze stupefacenti tra minorenni" 
RIMINI. «Non viviamo più: dal pomeriggio a notte fonda siamo ostaggio di teppisti tra risse, 
droga, alcol e degrado». Si leva la protesta di numerosi residenti e commercianti nel Rione 



Montecavallo, ampia porzione del centro storico che da tempo vede prese di mira le vie Bertola, 
Fratelli Bandiera, Santa Chiara e Asili Baldini, ma anche i vicoli Rizzi, Gioia, Amaduzzi e Cima, 
oltre a piazzetta San Bernardino. «Il cuore della città, oggetto di numerose riqualificazioni, 
pian piano sta venendo deturpato e lasciato in stato di abbandono Situazione sfuggita Lo 
spiega Michelina Moriello, una fra i tanti abitanti e commercianti della zona (molti hanno 
preferito non esporsi o hanno chiesto l’anonimato) che parla di «un delirio ormai invivibile a 
causa di una presenza costante di ragazzi violenti, anche giovanissimi, che spaccano tutto 
quello che trovano, si ubriacano fino a notte e hanno preso il sopravvento». (...) 
 
  
http://caserta.zon.it/caserta-movida-notturna-situazione-insostenibile/ 
Caserta – Movida notturna, situazione oramai insostenibile 
Fonte: www.ilmattino.it 
Da Valentina Castaldi - 
13 ottobre 2017 
Lamentele da parte dei residenti e del Comitato “Caserta Centro: no degrado, no movida 
selvaggia”, parla la presidente: “Tavolini abusivi e schiamazzi ovunque”. 
Rosanna Di Costanzo, presidente del Comitato di quartiere “Caserta Centro: no degrado, no 
movida selvaggia”, denuncia gli ennesimi casi di frastuoni e irregolarità nel centro della nostra 
città, raccontando il disagio vissuto dai residenti delle strade del centro storico durante l’ultimo 
weekend. 
Era stata già da tempo avviata l’operazione ad “alto impatto” condotta da Carabinieri e Polizia 
Municipale, che ha portato a sanzioni a carico di 11 esercenti per l’occupazione di suolo 
pubblico senza autorizzazioni. La Di Costanzo dichiara: “Dopo i controlli di venerdì la situazione 
è tornata come prima con tavolini abusivi e schiamazzi”. 
“Sia chiaro – prosegue – noi non vogliamo la chiusura degli esercizi, che sicuramente 
producono economia, ma non è tollerabile che i residenti siano prigionieri in casa loro. La civile 
convivenza con le attività, che noi auspichiamo, non può prescindere dal rispetto delle leggi e 
quindi dal fatto che non si possono posizionare sedie e tavolini in una strada così stretta e che 
non si può diffondere musica all’esterno dei locali. Situazioni che, invece, sistematicamente 
accadono”. 
In effetti per i residenti la questione è oramai critica e insostenibile, essendo costretti a 
sopportare ogni fine settimana il frastuono prodotto da mille voci e urla, che si susseguono fino 
a notte fonda. Altra problematica è quella dei mancati controlli sulla diffusione della musica, tra 
serate stile karaoke all’esterno dei locali che a volte sono effettuate anche durante la 
settimana. 
“Noi chiediamo il rispetto delle regole – conclude Di Costanzo – la confusione che c’è lì è frutto 
di una pianificazione sbagliata a monte con un numero eccessivo di locali in strade che 
possono contenere un numero limitatissimo di persone. Ma per questi problemi non possono 
essere i residenti a pagare. Noi vorremmo poter dormire tranquillamente a casa nostra, non ci 
sembra di chiedere poi troppo”. 
 
  
LE FORZE DELL’ORDINE PROVANO CON FATICA A TAMPONARE LA VENDITA DI BEVANDE 
ALCOLICHE AI MINORENNI. 
  
https://www.macchiedinkiostro.com/2017/10/13/troppo-alcol-tra-i-minorenni-operazione-
della-finanza-nella-movida-di-salerno/ 
Troppo alcol tra i minorenni, operazione della Finanza nella movida di Salerno 
13 ottobre 2017 
Una task force per contrastare l’abuso di alcol da parte dei ragazzini.(*) Giro di vite della 
Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica per i minorenni, 
in diversi locali notturni della movida salernitana e nei principali luoghi d’aggregazione dei 
giovanissimi. 
È la risposta dello Stato, coordinata dal procuratore facente funzioni Angelo Frattini, ad alcune 
segnalazione pervenute sulla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori. In questo 
contesto, i finanzieri hanno riscontrato diverse irregolarità, facendo scattare le sanzioni. 



La cattiva abitudine di servire cocktail a clienti poco più che bambini, infatti, non è passata di 
moda. Ancora tanti, nel by-night di Salerno, titolari e impiegati di attività che “accontentano” 
la voglia di trasgressione di ragazzini che non hanno ancora compiuto 18 anni. Il fenomeno, 
inquietante e pericoloso, è stato oggetto di più d’una denuncia alla magistratura competente. 
Di qui, l’azione forte della Guardia di Finanza, concentratasi nel cuore della movida salernitana. 
 
  
… ED A CONTROLLARE LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. 
  
http://www.lagazzettadipistoia.it/cronaca/2017/10/controlli-a-tappeto-della-polizia-quattro-
conducenti-positivi-allalcol-test/ 
Controlli a tappeto della polizia: quattro conducenti positivi all'alcol-test 
giovedì, 12 ottobre 2017, 12:41 
A seguito della intensificazione dei servizi di controllo disposti dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza – Direzione Centrale delle Specialità e dal Servizio Polizia Stradale, al fine di 
prevenire e reprimere fenomeni criminosi di qualsiasi natura, nella settimana dal 2 al 8 ottobre 
le pattuglie in servizio di vigilanza hanno controllato, sottoponendole ad accertamenti con 
etilometro o precursore, 267 persone. 
Quattro tra i conducenti controllati sono stati trovati positivi all’alcoltest subendo così il ritiro 
immediato della patente per la successiva sospensione, due di questi sono stati anche 
denunciati all’A. G. in quanto il tasso superava lo 0,8 g/l.  
Le infrazioni complessivamente elevate sono state 271, con 243 punti decurtati; le patenti di 
guida ritirate sono state sette, le carte di circolazione 15. 
Cinque incidenti rilevati, tutti in ambito autostradale, di cui uno con lesioni e quattro con solo 
danni. 
Caso della settimana. Ennesimo tentativo di ottenere la patente con esame “truccato”. Nella 
giornata del 3 ottobre durante un esame per il conseguimento della patente di guida presso la 
Motorizzazione Civile di Pistoia, la sinergia tra il personale della Stradale e quello della 
Motorizzazione permetteva di pizzicare un cittadino pakistano, che cercava di ottenere 
truffaldinamente la patente. 
Il sospetto rigonfiamento sotto i vestiti, risultava dalla perquisizione un telefono cellulare 
collegato ad un trasmettitore bluetooth ed a un microfono. 
Collegato al telefono ed infilato in un orecchio è stato rilevato il mini auricolare che permetteva 
di inserire nel test le risposte esatte che riceveva da un complice. Esito dell’esame: Negativo, 
più denuncia ai sensi dell’articolo 640 del Codice Penale. 
 
  
https://www.obiettivonews.it/2017/10/13/vercelli-ricercato-ubriaco-al-volante-arrestato-dalla-
polizia/ 
VERCELLI – Ricercato e ubriaco al volante: arrestato dalla Polizia 
Il fatto è avvenuto giovedì 12 ottobre all'incrocio tra via Trieste e via Restano 
di Redazione ON - 
13 ottobre 2017 
VERCELLI – Alle ore 17 circa del 12 ottobre, durante il servizio di controllo del territorio, 
transitando in via Trieste, una pattuglia della Polizia di Stato ha notato una vettura dinanzi a 
quella di servizio, una Toyota Yaris di colore grigio che, in fila al semaforo posto all’incrocio con 
via Restano, dopo aver visto la pattuglia, ha superato la fila e ha oltrepassato il semaforo rosso 
senza avvedersi degli altri veicoli, cercando di guadagnarsi la fuga. 
Subito gli agenti hanno proceduto al fermo del veicolo in questione identificando il conducente 
per un uomo classe 1979, residente a Vercelli: i militi hanno effettuato una verifica tramite 
banca dati, dalla quale emergeva che a carico del conducente vi erano numerosi precedenti di 
polizia ed un rintraccio per la notifica di un provvedimento di esecuzione di ordinanza di 
custodia cautelare in carcere, disposto dal Tribunale di Pavia ed emesso in data 03/10/2017, 
per furto in abitazione e truffa. 
L’uomo fermato è stato così arrestato in quanto destinatario della misura cautelare. Nella 
circostanza, il ricercato era anche in uno stato alterato e presentava sintomi tipici dell’abuso di 
sostanze alcooliche. Veniva così sottoposto a prova etilometrica con esito positivo e con un 



valore addirittura di 2.30 g/l: quindi, veniva indagato anche per la guida in stato di ebbrezza 
ex art. 186.2 CDS. 
 
  
http://www.infovercelli24.it/2017/10/13/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/ubriaco-
perso-gia-a-meta-pomeriggio-cerca-di-seminare-la-pattuglia-della-polizia.html 
Ubriaco perso già a metà pomeriggio, cerca di seminare la pattuglia della Polizia 
venerdì 13 ottobre 2017, 09:33 
INSEGUIMENTO E ARRESTO DI UN VERCELLESE RICERCATO PER REATI COMMESSI A PAVIA 
Era ricercato per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal 
Tribunale di Pavia per furto in abitazione e truffa. E, tanto per non dare nell'occhio, ha pensato 
bene di sorpassare un'intera fila di auto in coda al semaforo rosso, tra cui una pattuglia della 
Polizia, per darsi alla fuga. 
Non è durato a lungo il tentativo di D. A., classe 1979, residente a Vercelli nella zona 
dell’Isola: intorno alle 17 di giovedì 12 ottobre, l'uomo ha cercato di seminare gli agenti che 
transitando in via Trieste, lo avevano notato a bordo di una Toyota Yaris di colore grigio. Vista 
la Polizia, il vercellese era ripartito a tutta velocità, superando le auto ferme e transitando 
all'incrocio mentre il semaforo era rosso. 
L'uomo è comunque stato raggiunto e fermato: dalla banca dati emergeva che a suo carico vi 
erano numerosi precedenti di polizia e l'ordine di arresto che veniva eseguito. 
Nella circostanza, visto che presentava sintomi tipici dell’abuso di sostanze alcooliche, vD.A. 
eniva sottoposto a prova etilometrica con esito positivo e con un valore addirittura di 2.30 g/l: 
a suo carico, dunque, è stata anche emessa una denuncia per la guida in stato di ebbrezza. 
 
  
… ED A SVOLGERE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
https://www.imperiapost.it/281478/imperia-abuso-di-alcol-droghe-e-bullismo-la-polizia-di-
stato-sale-in-cattedra-allistituto-marconi-per-sensibilizzare-gli-studentii-dettagli 
IMPERIA. ABUSO DI ALCOL, DROGHE E BULLISMO. LA POLIZIA DI STATO SALE IN 
CATTEDRA ALL’ISTITUTO MARCONI PER SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI/I 
DETTAGLI 
Continuano gli incontri con gli studenti delle scuole superiori di Imperia che la 
Questura ha organizzato dall’inizio dell’anno scolastico 
di Redazione 
Continuano gli incontri con gli studenti delle scuole superiori di Imperia che la Questura ha 
organizzato dall’inizio dell’anno scolastico e che si inseriscono nella più ampia attività di 
prevenzione fortemente voluta dal Sig. Questore Dr. Cesare Capocasa. 
Anche questa mattina, presso l’Istituto Tecnico “Marconi” le Volanti, i Cinofili antidroga e le 
pattuglie della Polizia Stradale hanno incontrato numerosi alunni. 
Molti i temi affrontati nel corso dell’incontro: bullismo e cyberbullismo, abuso di alcol e droghe, 
educazione stradale. 
Nel cortile interno dell’istituto scolastico, NAGUT, pastore tedesco in forza alla Squadra Cinofili, 
ha dato sfoggio della sua preparazione, simulando sopralluoghi, interventi e ricerche di tracce 
di sostanza stupefacente. 
Grazie ai supporti multimediali messi a disposizione dal Liceo, inoltre, sono state proiettate 
alcune slide sull’ormai noto “Progetto Icaro”, da tempo avviato dalla Polizia Stradale, dedicato 
agli studenti di tutta Italia e che ha l’obiettivo di far comprendere ai giovani l’importanza del 
rispetto delle regole, promuovere una cultura della legalità ed evitare che i ragazzi assumano 
comportamenti pericolosi, causa principale degli incidenti stradali. 
 


