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L'ALCOLDIPENDENZA: UN PROBLEMA SOCIALE. SE NE DISCUTE IN VATICANO 
Esperti scientifici riuniti oggi in un incontro su implicazioni etiche e morali, strategie 
di prevenzione e di cura, per contrastare un fenomeno in aumento nella società, 
soprattutto sui giovani 
Roma, 14 Gennaio 2014   
Il consumo dannoso e la dipendenza da alcol quale preoccupazione globale, le implicazioni 
etiche e morali, ma anche le strategie di prevenzione e di cura dell’alcoldipendenza, come pure 
l'impegno sociale e i valori per contrastare un fenomeno in aumento che impatta 
pesantemente sull’individuo e la società tutta e colpisce molti giovani. Questi gli obiettivi della 
Conferenza sull'alcoldipendenza che si è svolta oggi, a Roma, presso la Casina Pio IV, 
organizzata dalla Pontificia Accademia delle Scienze, organismo vaticano, il cui scopo è quello 
di promuovere il progresso delle scienze per il bene dell’individuo e della società. 
 “Il consumo pericoloso di alcol e la dipendenza da alcol rappresentano un importante 
problema di salute pubblica e sociale che sta sconvolgendo il mondo – ha osservato mons. 
Marcelo Sánchez Sorondo, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze – E’ un 
problema sottovalutato che non interessa solo il singolo, ma l’intero sistema con il quale 
l’individuo è in relazione, la famiglia, la rete lavorativa e sociale. Questa giornata di confronto 
in Vaticano nasce per far discutere e riflettere insieme i massimi esperti scientifici e i policy 
makers con l’obiettivo di proporre soluzioni concrete che possano creare una rete in grado di 
supportare  gli alcoldipendenti e  tutte quelle persone che direttamente o indirettamente 
subiscono il problema e a causa di esso soffrono.” 
Confermando le parole di mons. Marcelo Sánchez Sorondo, il prof. Emanuele Scafato, 
Presidente della Società Italiana di Alcologia e Vice Presidente della Federazione Europea delle 
Società Scientifiche sulle Dipendenze, tra i relatori della Conferenza ha aggiunto: “La sfida è di 
contrastare il valore d’uso dell’alcol, del consumo rischioso e dannoso mirando ad interrompere 
un circolo vizioso che conduce a un impatto sempre più preoccupante a livello sociale e 
sanitario di un fenomeno di cui l’alcoldipendenza, insieme alle numerose patologie connesse, 
tra cui il cancro, rappresenta una delle più temibili conseguenze". 
"La valorizzazione dell’alcologia e la creazione di una rete efficiente di competenze - ha 
proseguito il presidente - sono elementi chiave al fine di garantire diagnosi precoci e offrire le 
migliori opportunità di intervento e prevenzione sino a giungere alle cure da porgere al 
maggior numero possibile di alcoldipendenti, in particolare a coloro che oggi non sono 
intercettati dal sistema o ad esso non si rivolgono". 
Su circa 1 milione di alcoldipendenti in Italia, ha affermato Scafato, "solo 58.000 circa 
accedono ad un trattamento". E’ indispensabile, pertanto, "ridurre le pressioni mediatiche e 
sociali al bere, agire per incrementare le attività di formazione dei medici, di prevenzione, di 
informazione e di valutazione dell’efficacia dell’offerta terapeutica". Secondo il professore, 
"dobbiamo rinnovare l’impegno per rimuovere lo stigma sociale che etichetta come 'viziosa' la 
persona che ha problemi con l’alcol. E’ questa una delle barriere più importanti da abbattere 
per agevolare riabilitazione e inclusione delle persone alle quali l’alcol ha provocato problemi di 
cui oggi appaiono sottovalutate le conseguenze fisiche e sociali”. 
Recenti studi hanno dimostrato che la dipendenza da alcol è responsabile del 60-70% dei costi 
totali diretti e indiretti e rappresenta il 62% di tutti i decessi netti attribuibili al consumo di 
alcol. Nonostante i danni provocati dal consumo di alcol siano universalmente riconosciuti, 
sono ancora troppo poche le strategie di contrasto e gli interventi politici messi in atto nei 
diversi Paesi per vincere una sfida che deve vedere uniti in un’alleanza strategica mondo 
politico, Chiesa, sistema sanitario e la società nel suo complesso. 
 “Oggi sappiamo che l’alcoldipendenza è una malattia curabile legata agli effetti che il consumo 
continuo di alcol determina su un vasto numero di sistemi di neurotrasmettitori cerebrali, 
incluso il sistema dei recettori degli oppioidi, portando ad un neuroadattamento duraturo che 
può causare l’assunzione continua di alcol – spiega il prof. Claudio Mencacci, Presidente della 



Società Italiana di Psichiatria, tra i relatori della Conferenza – L’aumento del numero di 
alcoldipendenti osservato negli ultimi anni suggerisce la necessità di attuare non solo progetti 
di prevenzione sui giovani e sulla popolazione tutta, ma anche e soprattutto di informazione 
sulla possibilità di cura". 
"Noi psichiatri - ha soggiunto - osserviamo giornalmente che un disturbo da alcol sottovalutato, 
e di conseguenza non curato, può portare alla insorgenza di altri disturbi psichiatrici. È 
pertanto fondamentale incentivare un trattamento tempestivo, che peraltro oggi vede la 
disponibilità di diversi approcci terapeutici: da quello orientato all’astensione immediata, a 
quello che parte dalla riduzione del consumo come step intermedio per raggiungere 
l’astensione. Possiamo quindi offrire opzioni terapeutiche personalizzate;  è importante che le 
persone sappiano che dall’alcoldipendenza si può uscire. Per questo tutte le società scientifiche 
che si occupano di questo problema si sono unite per la prima volta per portare avanti una 
campagna di informazione e sensibilizzazione sulla dipendenza da alcol”. 
Per la prima volta in Italia, infatti, le 5 Società Scientifiche nazionali più rilevanti del settore si 
uniscono per promuovere una campagna di sensibilizzazione a tutto campo 
sull’alcoldipendenza quale malattia curabile e per abbattere il diffuso tabù del considerarla un 
semplice vizio. Società Italiana di Alcologia (SIA), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società 
Italiana di Psichiatria delle Dipendenze (SIP.Dip), Federazione Italiana degli Operatori dei 
Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze (FeDerSerD) e Società Italiana delle 
Tossicodipendenze (SITd) uniscono le forze nella Campagna Sociale “Un finale migliore” 
mettendo a disposizione i loro specialisti per fornire un consulto online attraverso il sito 
Internet www.unfinalemigliore.it . 
 
  
MESSAGGIO DEL MINISTRO DELLA SALUTE ALLA CONFERENZA DEL VATICANO 
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ALCOL, LORENZIN: ‘ANCHE IN ITALIA SI DIFFONDE IL ‘BINGE DRINKING” 
martedì, gennaio 14th, 2014 | categoria: salute 
«Il consumo eccessivo di alcol è uno dei più importanti fattori di rischio per la salute»(*). È 
quanto avverte il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, nel messaggio inviato a monsignor 
Marcelo Sanchez Sorondo, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, in occasione del 
convegno sull’alcolismo organizzato alla Casina Pio IV in Vaticano. «Il ‘binge drinking’, modalità 
di bere di origine nord-europea che implica il consumo di numerose unità alcoliche in breve 
tempo, si è ormai diffuso stabilmente in Italia, registrando un costante aumento in entrambe i 
sessi, soprattutto tra i giovani», riferisce il ministro. Infatti, «il quadro epidemiologico 
conferma che il tradizionale modello di consumo alcolico, caratterizzato da consumi quotidiani 
moderati, è sempre meno diffuso nel nostro Paese, mentre tra i giovani e giovani adulti 
prevale il consumo occasionale e fuori pasto». Secondo le stime dell’Istituto Superiore di 
Sanità, nel 2011 le persone che hanno consumato bevande alcoliche in modalità a rischio sono 
state oltre 8 milioni, di cui 6,2 milioni di maschi e 1,9 milioni di femmine. Nonostante ciò, 
osserva Lorenzin, «il nostro Paese occupa il posto più basso nella graduatoria europea relativa 
al consumo procapite di alcol. Questi dati incoraggiano a proseguire le politiche di contrasto 
attivate in questi anni a livello nazionale e regionale, basate su un approccio intersettoriale che 
coinvolge attivamente le scuole, gli enti locali e i servizi sociali». 
  
(*)Nota: quando si incomincerà a parlare che anche il normale consumo di bevande alcoliche E 
NON SOLO L’ECCESSIVO è un rischio per la salute? 
 
  
CON LA COLLABORAZIONE DELL'ARCAT TOSCANA E DELL'ACAT LOCALE. 
  
Luccaindiretta.it 
 
AL VIA A MARLIA IL CENTRO D'ASCOLTO PER LE PROBLEMATICHE LEGATE ALL'ALCOL 
Martedì, 14 Gennaio 2014 15:25 



Prende il via domani (15 gennaio) l’attività del centro d’ascolto per problematiche legate 
all’alcol all’interno della Casa della Salute di Marlia. L’iniziativa è frutto della collaborazione 
attivata tra l’Azienda Usl 2, il Comune di Capannori e l’associazione di volontariato Arcat ed è 
stata formalizzata lo scorso 3 dicembre 2013 in un protocollo siglato - nella stessa sede in cui 
viene offerto il servizio, il primo di questo genere in provincia di Lucca - dal direttore generale 
dell’Azienda sanitaria lucchese Antonio D’Urso, dal sindaco Giorgio Del Ghingaro e dal 
Presidente Arcat Pier Franco Severi, nel corso di un incontro al quale aveva partecipato anche 
l’assessore alle politiche sociali, Gabriele Bove. 
Il servizio viene garantito dall’Acat locale, attraverso volontari che hanno la preparazione 
necessaria per azioni di educazione e promozione alla salute, per due giorni alla settimana: il 
mercoledì dalle 15 alle 17,30 e il sabato dall 9 alle 13 in locali messi a disposizione dall’Azienda 
sanitaria lucchese. Questa attività permette di facilitare l’accesso alle cure delle persone che 
presentano problematiche legate all’alcol e si pone come punto di riferimento per i sanitari (in 
particolare i medici di famiglia), gli operatori del settore e la cittadinanza residente nella Piana 
di Lucca. 
 
  
I RAGAZZI DI OGGI, SPESSO SI NASCONDO DIETRO L’ALCOL. 
  
Letteradonna.it 
 
ALCOL, IL MIGLIOR AMICO DELL'UOMO 
di Sara Pinotti 
Publicato in: Attualità  Argomenti: alcol uomini, uomini rapporto donne, uomini sesso        
Data: 14-01-2014 10:37 AM 
Bevono, si lamentano, stressano, pensano solo al sesso. Perchè i maschi di oggi sono da 
psicanalisi. 
I ragazzi di oggi e non solo inglesi, spesso si nascondo dietro l’alcol. 
Parte dell’esperienza del vivere in un Paese straniero è frequentare la gente del luogo. 
Vi ho parlato a lungo delle mie nuove amicizie ma fino a ora avevo steso un velo pietoso sulle 
relazioni amorose. 
Ora però sento che è arrivato il momento di parlare dei ragazzi inglesi. 
La verità è che non ho grande esperienza in materia ma mettendo insieme ciò che è accaduto 
a me e quello che è successo ad alcune amiche penso di riuscire a tracciare una buona 
panoramica. 
ALCOL IL TERZO INCOMODO 
È una strada piuttosto lineare, poco tortuosa, con un unico, grosso – smisurato – incombente – 
ostacolo, proprio nel bel mezzo del cammin di questa vita Oltre Manica: sto parlando dell’alcol. 
Qualsiasi cosa si faccia, la bevanda alcolica è sempre lì, si frappone tra te e le relazioni che 
cerchi di instaurare. Si tratta di un ingombrante terzo incomodo. Proprio la birra, in particolare, 
è stata la principale causa del naufragare dei miei vaghi tentativi di frequentare dei maschi 
inglesi. 
CI VORREBBE UNO PSICOLOGO PER AMICO 
La missione è complessa fin dall’inizio: trovare un ragazzo che sappia comportarsi in pubblico e 
non sia socialmente disagiato senza l’aiuto dell’alcol non è semplice. 
Purtroppo l’altro lato della medaglia è che gli uomini che sono quasi normali da sobri, spesso si 
trasformano in veri e propri idioti non appena agguantano un bicchiere. 
Il cambiamento è sorprendente, totale, roba da psicologo 24/7, e ho deciso che è arrivato il 
momento di raccontarvelo, mixando un po’ a casaccio le varie e disastrose esperienze vissute 
o sentite dire da quando vivo qui. 
Dunque, gli uomini inglesi: 
- Mentono: o meglio, tacciono la verità. Lo fanno anche le donne, lo fanno tutti. Meglio non 
dire piuttosto che dire. Per loro non è segno di mancanza di rispetto, semplicemente le cose si 
gestiscono così. I panni sporchi non si lavano da nessuna parte, nemmeno in casa. Li si lascia 
lì a imputridire. 
- Non accettano i ‘no’: uscire per un paio di settimane con un inglese e non farci sesso è 
considerato inaccettabile. Direte che è la vecchia storia del maschio che non vede l’ora di 
portarti a letto e della donna che vuole fare la preziosa ma vi assicuro che non è così. Dire di 



no al sesso procura una serie di preoccupanti reazioni a catena, ovviamente accentuate dalla 
presenza di alcol in corpo del ragazzo in questione. La più comune è: 
- Lo stalking notturno: magari vi hanno appena lasciate a casa, oppure sono usciti a far serata 
con gli amici. In ogni caso, l’urgenza dell’accoppiamento li spinge a telefonarti una, due, tre, 
quattro, cinque volte. Di fila. Alle tre del mattino. 
E qui si profilano due possibili scenari. 
Se hai la malcapitata idea di rispondere, mezza assonnata, ti ritrovi in mezzo al momento 
‘confesso perché sono ubriaco’. E allora via ai: ‘perché non vuoi venire a letto con me’ o, se ci 
sei già andata a letto (ebbene sì, continuano a chiamare anche se ormai la frequentazione è 
‘ufficiale’), ‘perché non vieni qui’. 
Se la tua risposta è no darling, non ci vengo a casa tua (ovviamente. Fuori fa un freddo cane e 
non usciresti dal piumone manco per Colin Firth) la birra che circola nelle vene suggerisce loro 
di iniziare a giocarsela sul miserevole. 
E allora via a una snocciolata di problemi, più o meno seri: ‘sai, io normalmente non bevo così, 
è che in questo periodo va tutto storto, non sono in me, ho preso delle decisioni stupide, non 
mi riconosco, tu mi piaci tantissimo’ e bla bla bla. 
Anche quando cerchi cortesemente di zittirli e mandarli a dormire, è bene aspettarsi per lo 
meno un 20 minuti di sproloqui vari prima di riuscire a riattaccare. 
 
  
IN GERMANIA IL CONSUMO DELLA BIRRA E’ IN CALO!!! 
  
IL SOLE 24 ORE 
 
IL CARTELLO SANZIONATO DEI BIRRAI TEDESCHI 
14 Gennaio 2014, ore 10:20 
... Costa caro ai birrai tedeschi il cartello per fissare il prezzo j delle bevanda nazionale. 
L’autorità antitrust ha annunciato ieri una multa di 106 milioni di euro a 5 produttori di birra, 
tra i più noti in Germania: Bitburger, Krombacher, Veltins, Warsteiner e Ernst Barre si sono 
accordate illegalmente, secondo la pronuncia dell’autorità, secondo cui le 5 case concordavano 
i prezzi per telefono e con incontri personali, decidendo aumenti prima che le forniture 
arrivassero ai supermercati e ai bar. L’inchiesta ha toccato anche alcune imprese 
multinazionali: il più grosso produttore mondiale di birra, il gruppo belga Abinbev, ha evitato la 
multa avendo collaborato con l’autorità nell’ultimo anno e mezzo. La danese Carlsberg è 
tuttora sotto indagine. Altre multe sono in arrivo per altri sei produttori tedeschi, anch’essi 
sotto inchiesta. L’annuncio è una brutta notizia per il settore, che sta subendo le conseguenze 
del calo dei consumi di birra sul mercato interno: i tedeschi bevono il 24% in meno di 
vent’anni fa e per ora il forte aumento dell’export non compensa, tanto che la produzione è 
calata del 10% dal 2006. 
 
  
IL BILANCIO DELLA POLIZIA STRADALE IN FRIULI 
  
Messaggero Veneto 
 
CALANO GLI INCIDENTI SULLE STRADE (-6,2%), 598 MULTE PER GUIDA IN STATO 
DI EBBREZZA 
Il bilancio della Polizia stradale in Friuli Venezia Giulia: meno morti (-15,4%), ritirate 
1.893 patenti, oltre seimila sanzioni per la velocità 
13 gennaio 2014 
UDINE. In Friuli Venezia Giulia il 2013 si chiude con un bilancio definito “soddisfacente” per il 
Compartimento regionale della Polizia stradale: gli incidenti (2.318) rispetto all'anno 
precedente sono diminuiti del 6,2%, di cui quelli mortali del 15,4%. 
Anche il numero dei sinistri con lesioni ha fatto registrare una flessione del 13%, mentre il 
totale delle persone ferite è sceso dell'8,1%. Le pattuglie della Polstrada (19.006) hanno 
complessivamente controllato 242.499 persone, di cui 32.212 con etilometro e circa 20.000 
con precursore, in sostanziale parità con l’anno precedente. Le sanzioni per guida sotto 
l'influenza di bevande alcoliche sono state 598 (-50 violazioni). 



Nel complesso si è proceduto alla contestazione di 50.091 violazioni, con decurtazione di 
70.152 punti dalle patenti e il ritiro di 1.893 patenti e 1.841 carte di circolazione. Sono state 
6.075 le multe per superamento dei limiti di velocità. 
È proseguita l'attività di controllo ai veicoli commerciali, ai primi posti in Italia per quelli ai 
vettori stranieri: sono stati controllati 10.768 veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate, di 
cui 8.134 immatricolati all'estero. 
Sono stati svolti 162 controlli con i Centri Mobili di Revisione del Ministero dei Trasporti a 2.429 
veicoli e accertate 1.462 infrazioni sulle condizioni di efficienza e la regolarità delle 
autorizzazioni al trasporto internazionale. 
Nel settore della polizia giudiziaria, sono state arrestate 44 persone, 951 sono stati gli indagati, 
41 i veicoli sequestrati. Si aggiungono 99 controlli amministrativi ad altrettanti esercizi 
commerciali. Per quanto riguarda le campagne di educazione stradale, è proseguito, in 
collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, il progetto triennale “SicuraMENTE” con 
incontri con gli studenti di diverse scuole superiori. 
Il Compartimento Polizia Stradale Friuli Venezia Giulia, infine, nell'estate ha partecipato alla 
campagna nazionale di prevenzione e contrasto della guida dei veicoli sotto l'effetto di alcol e 
droga denominata “Guido con prudenza”, che si è svolta a luglio e agosto a Lignano 
Sabbiadoro. 
 
  
CARABINIERI IN UN ANNO RITIRATE 100 DOCUMENTI DI GUIDA PER VIOLAZIONI AL CODICE 
DELLA STRADA 
  
Lavoce-nuova.it 
 
CANNE E ALCOL AL VOLANTE, STOP ALLE PATENTI 
13.1.14 
Nell’ultimo fine settimana fermate cinque persone che avevano alzato il gomito o fumato 
marijuana 
Al volante ubriachi e dopo aver fumato “canne”. Continuano i controlli alla circolazione stradale 
dei carabinieri di Adria. Sono circa cento le patenti ritirate per violazioni al codice della strada 
nel bilancio di un anno di controlli sulle strade del Delta da parte dei carabinieri della 
compagnia di Adria. Controlli che si sono, quindi, ripetuti anche nell’ultimo fine settimana. 
Ritirate cinque patenti, di cui quattro per guida in stato di ebbrezza e una per sospetta guida 
sotto l’effetto di stupefacenti. In quest’ultimo caso la patente è stata ritirata a un 20enne di 
Porto Viro, fermato a bordo di un’utilitaria a Porto Viro. Il conducente stesso, e un amico 
minorenne seduto a lato, hanno ammesso di aver fumato marijuana prima si salire in auto. 
Addosso al minorenne è stato poi ritrovato in grammo di cannabis. Al conducente è stata 
ritirata la patente, per lui anche la segnalazione alla prefettura come anche al minorenne. 
Durante lo stesso ciclo di controlli segnalato alla Prefettura di Rovigo per guida in stato di 
ebbrezza anche un 43enne di Chioggia, fermato a Porto Viro, con un tasso alcolemico pari a 
circa 0,7 g/l. Per lui anche la decurtazione di 10 punti e contestata nell’immediatezza una 
sanzione pecuniaria di oltre 500 euro. Denunciato poi per guida in stato di ebbrezza un 40enne 
di Taglio di Po, fermato a Porto Viro con un tasso alcolemico di circa 2,1 g/l. L’uomo è stato 
deferito alla magistratura rodigina, gli è stata ritirata la patente, inoltre decurtati 10 punti dallo 
stesso documento. Il controllo è scattato dopo che i carabinieri avevano visto il 40enne 
zigzagare per le vie del centro di Porto Viro, attirando così la loro attenzione ed il conseguente 
controllo. Denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica anche un 57enne di Adria, fermato 
proprio ad Adria on un tasso alcolemico di circa 1 g/l. Per lui ritiro della patente e taglio di 10 
punti. Nei guai anche un 33enne di Porto Viro, fermato con un tasso alcolemico di circa 1,1 g/l. 
I carabinieri hanno poi spiccato un’altra dozzina di verbali per varie violazioni al codice della 
strada, per un valore complessivo di alcune migliaia di euro. Inoltre, ad Adria, nella serata di 
sabato, è stato rintracciato dai militari del Nucleo radiomobile un cittadino marocchino che, alla 
vista degli agenti si è nascosto all’interno della stazione delle corriere. Si trattava di un 25enne 
di nazionalità marocchina, clandestino sul territorio nazionale. E’ stato denunciato in relazione 
alla normativa sugli stranieri. 
 
  



L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
Gonews.it 
 
SOVRAFFOLLAMENTO E ALCOL DOPO LE 3: CHIUSO UN LOCALE DEL CENTRO 
STORICO 
Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa 
14 gennaio 2014 15:21           Cronaca Firenze 
Gli agenti hanno accertato la presenza nel locale di 395 persone su una capienza di 190. 
Scatta una multa da 6mila euro per la somministrazione di alcolici 
Chiuso per 15 giorni il locale ‘Blue Velvet’ in via Castello d’Altafronte, nel centro storico di 
Firenze. La sospensione temporanea dell’autorizzazione a svolgere intrattenimento danzante è 
stata disposta dalla questura per motivi di ordine pubblico, a seguito di un controllo eseguito lo 
scorso 11 gennaio da personale della polizia amministrativa e della squadra mobile. Il titolare, 
trovato in possesso di una dose di cocaina per uso personale, è stato segnalato alla prefettura. 
Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno accertato la presenza nel locale di 395 persone, a 
fronte di una capienza di 190. Elevata anche una sanzione amministrativa da oltre 6.000 euro 
per somministrazione alcolici dopo le tre del mattino. Al termine del controllo il locale è stato 
sgomberato. Tutti i dipendenti sono stati identificati. Secondo quanto spiegato dalla questura, 
al momento sono in corso accertamenti di natura penale e amministrativa. 
 
  
GIÀ LA STATALE 106 IONICA È PERICOLOSA PER I SOBRI... 
I FAMILIARI DEI RAGAZZI RINGRAZINO I CARABINIERI (ASAPS) 
  
ASAPS 
 
GUIDAVA PULLMAN PIENO DI STUDENTI MA ERA UBRIACO 
Martedì, 14 Gennaio 2014 
da ilquotidianoweb.it 
Denunciato autista nel reggino, patente ritirata 
I carabinieri hanno controllato l'autobus di linea con i giovani studenti a bordo, scoprendo che 
l'autista guidava sotto l'effetto dell'alcol. Il bus di una società del reggino è stato fermato per 
una verifica con l'etilometro lungo la strada statale 106 
BIANCO (RC) - Con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, i carabinieri della Compagnia di 
Bianco hanno denunciato il conducente di un autobus di linea, G.P., di 55 anni. 
Al momento del controllo da parte dei militari, avvenuto lungo la statale 106, l’uomo era alla 
guida di un mezzo di una ditta della zona sul quale viaggiavano 35 studenti di età compresa 
tra i 12 ed i 17 anni. Dopo i risultati del test dell’alcol, all’uomo è stata anche sequestrata la 
patente di guida. 
 
  
LA BELLEZZA DELLA MOVIDA: BEVONO, VOMITANO E FANNO PIPI’ OVUNQUE 
  
Laprovinciadivarese.it 
 
LA MOVIDA NON HA FRENI BASTA UN SABATO SERA PER FARE UN MONNEZZAIO 
Varese -  13 gennaio 2014 
La movida varesina, in questo fine settimana, ha insudiciato piazza Monte Grappa più del 
veglione di Capodanno. 
Sabato sera, a quanto pare, la voglia di sballare era tanta. I giovani, in gran parte minorenni, 
forse per sfogare lo stress della ripresa della scuola, forse invogliati a stare in giro dalle 
temperature miti, hanno bevuto a più non posso e poi vomitato e fatto pipì un po’ ovunque. 
Dietro alla torre civica e davanti alla Camera di Commercio si è creato il consueto orinatoio. I 
tombini si sono trasformati in tazze di wc a cielo aperto, dove alcune persone si sporgevano 
per rimettere alcol e cibo con la stessa naturalezza che avrebbero usato nel bagno di casa 
propria. 



Come ogni domenica mattina, gli operatori dell’Aspem sono usciti presto a pulire e hanno 
restituito a piazza Monte Grappa un po’ di decoro. La situazione era già rientrata per le 6.30. 
Ma la fontana anche ieri pomeriggio era piena di bicchieri di plastica, bottiglie di birra e tanti, 
tanti mozziconi di sigarette. Come se si trattasse di un gigantesco posacenere a cielo aperto. 
«A Capodanno, confronto a ieri sera (sabato per chi legge), non è successo niente – commenta 
Eridiana Salihaj del bar Socrate – Secondo me durante il Veglione c’erano parecchie forze 
dell’ordine e le persone si sono contenute. Forse sarebbe il caso di intensificare i controlli tutti i 
sabati dal momento che le persone in giro sono parecchie. Basterebbe una pattuglia e la 
situazione cambierebbe da così a così. Oggi, obiettivamente, c’è troppa inciviltà». 
I protagonisti “della movida” sono in gran parte minorenni. Hanno solo quindici, sedici e 
diciassette anni e già bevono alcolici. 
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MOVIDA, CONTROLLI PIÙ SEVERI: MA I DISAGI CONTINUANO 
di Nicola Rosselli del 13/01/2014 in Politica - Letto 381 volte 
Aversa. Movida finalmente presidiata all’interno e il nuovo corso voluto dal sindaco di Aversa 
Giuseppe Sagliocco da immediatamente risultati positivi. 
Venerdì sera, primo giorno della presenza degli agenti di polizia municipale non solo lungo il 
perimetro della zona a traffico limitato di via Seggio, ma anche all’interno dell’area, sono state 
una decina le autovetture che ostruivano il passaggio ai residenti che non riuscivano ad 
entrare o uscire dalle proprie abitazioni e che sono state rimosse con il carro attrezzi. 
La decisione di far operare i caschi bianchi (presenti in strada sino alle 2,30) anche nell’area 
della zona topica della movida è stata adottata dal primo cittadino dopo che una donna 
aversana, insieme a due ragazzine, non era riuscita ad entrare a casa intorno alle 23 dello 
scorso sabato a causa di una vettura che ostruiva il passo carrabile dell’edificio. 
La signora si era anche rivolta sia ai vigili urbani che ai carabinieri, ma non era riuscita a 
risolvere il problema ed aveva parcheggiato la vettura in piazza Marconi. Successivamente, 
aveva denunziato pubblicamente l’accaduto con il risultato di far decidere al sindaco un cambio 
di rotta nell’attività della pattuglia di agenti di polizia municipale che opera nel turno notturno. 
Ad essere presenti in strada, ricordiamolo, dallo scorso mese di aprile, è un nucleo di cinque 
agenti e un tenente che li coordina. 
Un settimo agente è presente nella sala controllo della caserma ubicata alla periferia nord della 
città. Sempre da questo fine settimana gli agenti stanno utilizzando una parte delle nuove 
divise, ossia i pantaloni che sono giunti da qualche giorno, mentre si è ancora in attesa delle 
giubbe, nonostante da più parti sia stato dichiarato che le divise erano state consegnate. 
Nuove divise che sono già nell’occhio del ciclone. Si tratta, infatti, delle tute mimetiche, del 
tipo definite ‘operative’, di quelle utilizzate dalle forze dell’ordine in occasione del controllo 
dell’ordine pubblico. Un modello che, da quanto emerso, sarebbe stato scelto dagli stessi vigili 
urbani che, però, ora, già si stanno lamentando perché si tratta di un modello di divisa che non 
va bene quando si tratta di effettuare attività amministrativa, d’ufficio o di controllo del traffico 
veicolare nelle strade cittadine. 
Nonostante la presenza in strada degli agenti di polizia municipale continuano, comunque, non 
per loro incuria o incapacità, ma per motivi oggettivi, i disagi per i residenti che sono 
letteralmente bloccati, nelle serate e nelle notti dei fine settimana, essendo loro, di fatto, 
impedito di rientrare ed uscire dalle proprie abitazioni, per non parlare, poi, della musica che 
viene diffusa da molti dei locali alla moda di via Seggio ad altissimo volume, impedendo di 
riposare a chi intenderebbe farlo sino a notte fonda. 
Per non parlare delle lamentele dei titolari delle decine tra pub, ristorantini, bar e vinerie 
presenti in questa strada che, dopo il tracollo dei negozi di abbigliamento, che erano presenti 
sino a qualche anno fa, ha trovato nuova linfa proprio grazie al fenomeno della movida che sta 
dando ad Aversa una nuova possibilità economica. 
I negozianti lamentano che a dover fare il classico passo indietro debbano essere sempre loro, 
senza che si riesca, ad oltre due anni dal sorgere di questo fenomeno, ovviamente positivo dal 
punto di vista economico, a mettere intorno ad un tavolo tutti gli attori presenti sulla scena di 
via Seggio, oltre agli esercenti, i residenti, ma anche l’amministrazione comunale, 
rappresentanti del popolo della movida e dei proprietari degli immobili che ospitano i locali 



commerciali. In questo clima rovente non mancano azioni violente con le quali si cerca di far 
nascere il caso. 
Sempre più spesso, infatti, si registrano episodi di intolleranza da parte di alcuni residenti, 
incivili, che lanciano sui giovani presenti in strada gavettoni non solo di acqua, ma anche di 
feci, oltre ad oggetti vari. Per non parlare di grossi sassi, non si sa da dove partiti, lanciati per 
due volte all’indirizzo delle auto di servizio dei vigili urbani. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
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RISSA E GUIDA IN STATO D'EBBREZZA, FIOCCANO LE DENUNCE 
Notte movimentata per gli agenti delle Volanti. Nei guai anche un 30enne che si 
aggirava in piazza Rosselli con un tirapugni di ferro 
Ancona, 13 gennaio 2014 - Notte movimentata per gli agenti delle Volanti della Questura 
impegnati nella quotidiana attività di prevenzione dei reati e controllo del territorio. 
Alle 23.30 di ieri gli agenti, diretti dal vice questore aggiunto Cinzia Nicolini, sono intervenuti in 
via Marconi dove hanno sedato una lite piuttosto animata tra due extracomunitari tunisini di 30 
e 50 anni, che sono passati alle vie di fatto per futili motivi. I due, accompagnati in Questura 
per gli atti di rito, sono stati sanzionati per ubriachezza. 
Questa notte, invece, verso le 3, nel corso di un controllo nella zona della stazione è stato 
denunciato un romeno di 30 anni per porto di oggetti od armi atti ad offendere. L'uomo, 
fermato mentre si aggirava con fare sospetto in piazza Rosselli, è stato perquisito e trovato in 
possesso di un pericoloso tirapugni di ferro che è stato sequestrato. 
Quasi contemporaneamente gli agenti di un'altra Volante, in via Ave Ninchi, hanno proceduto 
al controllo di un altro romeno di 29 anni, fermato alla guida di un'autovettura che sbandava 
pericolosamente lungo la strada. L'uomo è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza, con 
ritiro immediato della patente, atteso che lo stesso si è rifiutato di sottoporsi al test alcolemico 
ma presentava evidenti segni di ubriachezza tanto che, a malapena, riusciva a stare in piedi. 
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Stragi del sabato sera 
martedì 14/01/2014    |   Ultimo aggiornamento ore 14:26   
Amandola | Nel servizio sono state contestate nr. 14 infrazioni per guida in stato di ebbrezza 
con nr. 10 patenti guida ritirate. Elevate altre 10 contravvenzioni alle norme di comportamento 
del codice della strada. 
Il distaccamento polizia stradale di Amandola nella notte del 12 gennaio 2014 ha svolto un 
servizio mirato al fenomeno c.d. "stragi del sabato sera" sul litorale adriatico della provincia di 
Fermo. 
Nel servizio sono state contestate nr. 14 infrazioni per guida in stato di ebbrezza con nr. 10 
patenti guida ritirate. Altre 2 persone sono state denunciate per guida senza patente con 
conseguente fermo amministrativo dei veicoli. 
Sono state elevate altre 10 contravvenzioni alle norme di comportamento del codice della 
strada, decurtando complessivamente nr. 147 punti sulla patente. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
Forlì24ore.it 
 
DROGHE, DIPENDENZE E DISTURBI ALIMENTARI, "VIAGGIO NELL'UNIVERSO 
GIOVANI" 
Tre incontri con esperti su problematiche giovanili come droga, abuso di alcool, 
tatuaggi non sicuri, disturbi alimentari 
14 gennaio 2014 |  Società | Forlì | 



FORLI' - La Biblioteca Comunale Saffi di Forlì, in collaborazione con il Liceo Scientifico “Fulcieri 
Paulucci di Calboli”, all'interno del progetto "Viaggio nell'universo giovani", organizza tre 
incontri con esperti su problematiche giovanili di grande attualità. Droga, abuso di alcool, 
tatuaggi non sicuri, disturbi alimentari, problemi di igiene sessuale: sono questi i più frequenti 
disagi che riguardano i giovani. La serie di conversazioni è un'occasione per conoscere meglio 
realtà critiche che non si possono ignorare. 
Gli incontri saranno i seguenti: 
Giovedì 23 gennaio, ore 9-11, dr. Giorgio Sarno: “Conversazione sui disturbi del 
comportamento alimentare”. 
Mercoledì 29 gennaio, ore 11-13, dr. Antonio Ascari Raccagni “Conversazione sui rischi dei 
tatuaggi e su una corretta igiene sessuale”. 
Giovedì 6 febbraio, ore 9-11, dr. Maura Lanfri “I giovani e l'uso di alcol e sostanze 
stupefacenti: il rischio del passaggio dall'uso ricreativo alla dipendenza”. 
Tutti gli incontri si terranno nell'Aula Multimediale del Liceo Scientifico (Via A. Moro 13 Forlì) e 
sono riservati agli studenti degli istituti superiori cittadini. Per accedere agli incontri, è 
necessario che le segreterie degli Istituti interessati prendano contatto al più presto con la 
Segreteria del Liceo Scientifico al numero telefonico 0543.63095. Per informazioni: 
tel.0543.712601-0543.63095. 
 


