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LE TESTIMONIANZE DI CHI E’ RIUSCITO A CAMBIARE VITA. 

 

Il giornale di vicenza.it 

FESTA PER I 30 ANNI DI SOBRIETÀ 

Antonella Fadda  

Gli Alcolisti anonimi castellani ricordano l'importante tappa Le testimonianze di chi si è fatto aiutare 

ed è riuscito a guarire 

15/12/2013 

Si inizia con un bicchiere di vino a pranzo o con un cocktail in discoteca. Poi l'alcol diventa il miglior 

amico, la fuga dai problemi, dalla realtà. L'alcol dà coraggio, dà forza, è una droga e succhia la vita. 

Ed ogni giorno è peggio perché l'unico scopo diventa avere una bottiglia di vino in frigo la sera e, a 

un certo punto, tutto va in mille pezzi. E allora si è costretti a decidere se vivere o morire. Perché di 

questo alla fine si tratta. 

Raccontano così la loro dipendenza Romano, Renzo e Sabrina che da anni frequentano gli Alcolisti 

Anonimi a Montecchio. L'associazione festeggia proprio oggi 30 anni in città o, come dicono loro, 30 

anni di sobrietà con una grande festa nella sede degli alpini di Alte dalle 9.30 alle 11.30 e aperta a 

tutti. 

«Sono sobrio da 21 anni - spiega con orgoglio Renzo -. Ero un autotrasportatore e iniziavo a bere 

dalla mattina il caffè corretto. Poi passavo al panino e due bicchieri di vino a pranzo. La sera, finito 

di lavorare, andavo a bere con gli amici. Ero sempre alterato». Il vino dava coraggio, rendeva Renzo 

più spigliato. «Ma a casa era un inferno per mia moglie e i miei figli, i litigi erano frequenti - racconta 

-. Per scappare dalla situazione iniziarono a frequentare i gruppi di sostegno per i familiari delle 

persone alcolizzate. E quando mi dicevano che ero malato scoppiavo e negavo». La svolta per Renzo 

avviene anni dopo. «Una sera mio figlio mi ha chiesto se ero stufo di star male e perché non mi 

vergognavo. In quel momento mi sono accorto di aver toccato il fondo e ho deciso di chiedere 

aiuto». Anche dopo tanti anni la tentazione rimane, è una lotta quotidiana: «Per farcela - conclude - 

si deve lavorare su sé stessi, essere sinceri e ritrovare i veri valori e la dignità». 

Chi invece non sente più alcun desiderio di bere è Sabrina che non tocca alcol da due anni.«Bere in 

discoteca era normale - afferma - per me l'alcool era fonte di divertimento». Ma con gli anni, in 

seguito a gravi problemi sul lavoro e personali, l'atteggiamento cambia. «Bere era diventato una 

stampella - ricorda -. Iniziai a isolarmi dagli amici, lavoravo solo per poter avere il denaro e 

comprare il vino. Ma mi stavo distruggendo fisicamente». Finchè un giorno Sabrina va al lavoro 

sbronza e sviene. Mi portarono all' ospedale e tutto venne a galla. Così decisi di frequentare gli 

Alcolisti Anonimi e la mia vita è cambiata. Ho ancora tanta strada da fare però so che posso 

farcela». 

Romano, invece, è il veterano che ha contribuito ad aprire la sede di Montecchio. Non beve da 31 

anni. «Avevo provato a smettere, sono stato ricoverato diverse volte, avevo gravi problemi fisici ma 

non riuscivo, rimandavo sempre - racconta -. È stata mia moglie a salvarmi, trovando la sede di 

Valdagno. Avevo tanta paura e prima di andare alla riunione mi fermai a bere due “bianchi" per 

farmi coraggio. Sono stati gli ultimi». 

Ammettere di essere alcolisti è il primo passo per riuscire a salvarsi. «Un giorno alla volta - 

concludono - ieri è passato e non importa. Importa il presente». 

 

 

MANCANO I SOLDI E LA POLIZIA STRADALE RIMANE CON UN SOLO ETILOMETRO PER 

TUTTA LA PROVINCIA DI PESARO 

 

Ilmessaggero.it 

PESARO, DENUNCIA CHOC DELLA STRADALE 

«ABBIAMO FINITO ANCHE GLI ETILOMETRI» 

Consap furioso per i continui tagli: «Ne è rimasto uno per tutta la Provincia» 

di Luigi Benelli 

Sabato 14 Dicembre 2013 - 17:28  

PESARO - Mancano i soldi e la Polizia Stradale rimane con un solo etilometro per tutta la provincia. 

Sembra impossibile, ma il segretario Provinciale del Consap Paolo Canti conferma tutto. «Ne resta 

uno solo in quanto i tre apparecchi inviati per la revisione non sono ritornati. La lotta all’alcol perde 

in città e in tutta la provincia di Pesaro uno dei protagonisti, una delle icone classiche, cioè quella del 

poliziotto “armato” di etilometro» 



Ogni anno le apparecchiature devono essere sottoposte ad una accuratissima revisione, devono 

avere tutti i parametri a puntino, essere precisi e implacabili nel rilevare ed informare. Ebbene dalla 

revisione, dal tagliando gli etilometri non sono più tornati. «Normalmente - spiega Canti - c’era da 

aspettare massimo una settimana, ora è già passato più di un mese. E la nostra Polstrada è 

costretta a farsene bastare uno per tutta la provincia e pattuglie presenti sul territorio. Ma perché 

non tornano più i sofisticati e precisi Dräger Alcotest 7110 MkiiI? Pare per una questione di soldi. 

Che non ci sono più. Una spending review, sostengono negli ambienti di Polizia, che è arrivata a 

tagliare il budget per queste apparecchiature, un’altra grave carenza che si aggiunge alla stato 

disastroso in cui versa l’intero parco delle autovetture di servizio. I tempi d’oro, quando c’erano tutti 

i mezzi al completo con le relative attrezzature in ottimo stato sono finiti. Qui si sta andando a 

rotoli». 

 

 

… CIONONOSTANTE L'IMPEGNO DELLE FORZE DELL'ORDINE CONTINUA… 

 

Ilmattinopadova.it 

CONTROLLI DEI VIGILI SULLE STRADE DEL VENERDÌ SERA: RITIRATE SETTE PATENTI 

Guida in stato d’ebbrezza: un giovane padovano arriva a 1,5 grammi per litro di alcol nel sangue. I 

casi in aumento, i vigili: «Serve più informazione» 

14 dicembre 2013 

PADOVA. Sette patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza: i controlli del venerdì sera hanno fatto 

emergere ancora la realtà dell’uso dell’auto anche quando si è ubriachi. La polizia municipale nella 

notte tra venerdi e sabato ha predisposto una serie di controlli per la verificadello stato di idoneità 

psico fisica degli automobilisti. Sei pattuglie hanno effettuato numerosi controlli tra le 23 e le 4 nelle 

zone di Via Aponense, via dei Colli, Chiesanuova e Ponte di Brenta. Sono stati 101 i veicoli 

controllati; 7 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza; 2 sanzioni per omessa revisione del 

veicolo 1 sanzione per guida senza cintura. 

«Il numero delle patenti ritirate è sempre significativo (7%) il che sta a significare che non c'è 

ancora la consapevolezza della pericolosità di una guida in condizioni non idonee dal punto di vista 

psico-fisico - spiega in una nota il comando di polizia municiapale - Sembra che l'automobilista non 

sia in grado di capire quanto alcol il suo fisico è in grado di assumere senza superare i limiti di legge. 

Forse il nodo della questione è proprio questo, perchè la gran parte dei fermati si sono meravigliati 

dell'esito postivo del controllo a loro carico. Serve dunque molta più informazione». 

Il record tra i sanzionati di ieri notte spetta a un giovane italiano che aveva oltre 1.5 grammi per 

litro di alcol nel sangue. Sei dei sanzionati sono italiani e uno è straniero. Sono tutti maschi di varie 

età, con prevalenza sotto i 40 anni. In molti casi sia il conducente sia il passeggero erano oltre i 

limiti di legge per cui l'auto è stata ritirata da un parente o conoscente che a notte fonda, tirato giù 

dal letto, si è presentato a portare a casa l'automobilista alticcio. 

La polizia municipale ha intensificato in tutto il 2013 una costante e intensa attività di controllo 

contro l'abuso di alcol in chi guida Nei primi undici mesi del 2012 sono state 186 le patenti ritirate, 

mentre nello stesso periodo di quest’anno sono stati ben 204. Il Comando fa sapere che i controlli di 

cui sopra continueranno anche nell'ambito dei normali servizi. 

 

   

Il Tirreno   

MOVIDA, MULTATI DAI VIGILI CINQUE GIOVANI   

Uno denunciato anche per ubriachezza, segnalato il titolare di un negozio per problemi igienici   

DOMENICA, 15 DICEMBRE 2013  

CARRARA Cinque multe elevate dagli agenti della polizia municipale ad altrettanti giovani che hanno 

violato l’ordinanza anti-alcolici (sono stati sorpresi dalla polizia municipale a bere per strada, davanti 

ai locali della Movida). Il titolare di un negozio (non bar) denunciato dai Nas dei carabinieri per 

tentata frode in commercio (sono stati rilevati problemi igienici). Un giovane denunciato dalla polizia 

per ubriachezza. E’ il bilancio del controllo della scorsa sera, congiunto da parte delle varie forze di 

polizia e dell’ordine, messo in atto per frenare il degrado e gli atti di vandalismo messi a segno nelle 

scorse settimane nella zona della movida. Atti, e disagio, che avevano spinto il sindaco a emettere 

l’ordinanza “anti-alcolici”. Il servizio la scorsa sera è stato interforze: Polizia di Stato, Carabinieri, 

Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Gli agenti della municipale carrarese hanno sanzionato 

cinque giovani consumatori di alcolici (con il doppio del minimo previsto dall’ordinanza, quindi 50 

euro), perché trovati a consumare l’alcol all’esterno delle aree di pertinenza dei locali, quindi in 

mezzo alla strada (provocando anche intralcio al traffico). I cinque sono tutti sotto i 22 anni. La 

Polizia di Stato ha anche elevato un verbale per ubriachezza nei confronti di un giovane carrarino 



che era già oggetto delle “attenzioni” dei vigili urbani. Come detto, una sanzione è stata elevata 

anche dai Nas dei Carabinieri nell’ambito dei controlli di specifica competenza: il negozio visitato 

aveva inoltre merce tenuta a temperatura non visibile. Un dato positivo c’è: a differenza dei 

precedenti maxi-controlli della scorsa settimana, nella notte di venerdì non è stata registrata la 

presenza di sostanze stupefacenti; niente sequestri quindi di hashish, marijuana e cocaina. Secondo 

quanto emerso comunque, considerate le varie ore in cui il pattugliamento è proseguito, non si sono 

registrati grandi problemi sotto il profilo dell’abuso di alcol né alcun atto di vandalismo. I controlli 

delle Forze dell’ordine proseguiranno in tutto il periodo delle festività, sia nella zona della “movida” 

di Marina di Carrara che nel centro cittadino. Domani l’incontro fra sindaco e associazioni di 

categoria. Domattina intanto il sindaco di Carrara Angelo Zubbani incontrerà le varie associazioni dei 

commercianti e di categoria per un primo confronto dopo l’ordinanza emessa dieci giorni, in cui fa 

divieto di vendere alcol da asporto in qualsiasi contenitore dalle 20 alle 2, e qualsiasi bevanda in 

contenitori di vetro. 

 

 

Puntosavona.it 

CONTROLLI DEI CARABINIERI IN VALBORMIDA 

sabato 14 dicembre 2013 11:58 : Cronaca : Nessun commento 

Servizio coordinato di vigilanza per la prevenzione dei furti ed il controllo della circolazione stradale 

in collaborazione tra Carabinieri e Polizia Municipale. 

L’attività di controllo del territorio in collaborazione tra Forze di Polizia Valbormidesi prosegue. Nella 

tarda serata di ieri si è svolto un nutrito servizio di vigilanza composto da alcune pattuglie dei 

Carabinieri ed anche una pattuglia della Polizia Locale di Cairo Montenotte. Ciò al fine di prevenire 

comportamenti pericolosi per la circolazione stradale ed i furti in abitazione, in un periodo 

particolarmente sensibile come questo, in prossimità delle feste natalizie, oltre a sottolineare la 

concreta presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, per dare maggiore fiducia e sicurezza alla 

cittadinanza, la cui collaborazione rimane sempre fondamentale per consentire interventi rapidi ed 

efficaci. 

I Centri interessati da questa attività sono stati, soprattutto, Cairo Montenotte, Carcare, Millesimo e 

Cengio, ma anche i Comuni limitrofi ne hanno beneficiato. 

I mezzi fermati sono stati circa 80, oltre 130 le persone controllate, quindici le contravvenzioni 

elevate per comportamenti contrari alle norme del Codice della Strada. 

Denunciati tre automobilisti per guida in stato di ebbrezza in Cairo. 

Ad incappare in uno di questi controlli è stato prima un 45enne cairese, G.P., che, al termine degli 

accertamenti, è risultato alla guida dell’auto in stato di ebbrezza alcolica. Di conseguenza è stato 

deferito alla Procura della Repubblica di Savona. La patente di guida è stata ritirata, mentre l’auto è 

stata sottoposta a sequestro, per la successiva confisca. 

Poi, un 23 albanese, L.L., residente a Cairo che, controllato alla rotonda di San Giuseppe e 

sottoposto a controllo con etilometro, riportava valori di alcol ben oltre il consentito e veniva quindi 

anch’esso deferito a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Inoltre la patente risultava sospesa 

e l’assicurazione scaduta di validità. E’ stato quindi denunciato anche per guida senza patente ed il 

veicolo sequestrato per la successiva confisca. 

Infine, un ventenne di Cosseria, B.D., è stato controllato in Carcare e deferito all’Autorità Giudiziaria 

di Savona sempre per lo stesso motivo, riportando anch'esso un tasso alcolico ben oltre quanto 

consentito dalla norma. Di conseguenza patente ritirata e veicolo affidato ad un parente, in quanto 

intestato ad altra persona. 

scritto da Fonte Rsvn 

 

 

Newsrimini.it 

SPACCIO E GUIDA SOTTO ALCOL. CONTROLLO STRAORDINARIO DEI CARABINIERI 

I Carabinieri di Rimini hanno effettuato dalle 20 di ieri sera alle prime ore di oggi un controllo 

straordinario del territorio con 20 uomini, in contrasto soprattutto allo spaccio e alla guida in stato di 

ebrezza. Controllate 130 persone, 76 veicoli e sei esercizi commerciali, di cui tre locali da ballo. 

RIMINI | 15 dicembre 2013 | 13:54 

Il bilancio è di un arresto, una denuncia e cinque segnalazioni alla Prefettura. L'arrestato è un 

ventenne di Forlimpopoli, trovato in possesso di 37 dosi di ketamina nel parcheggio di una discoteca 

di Sant'Aquilina. 

Sono state inoltre segnalate tre persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale 

e due per guida in stato di ebrezza a seguito dell’accertamento con l'etilometro di un tasso 

contenuto entro il limite di 0,80 gr/l. 



 

HA RAGIONE A TUONARE CONTRO I RAVE PARTY  MA DEVE CONTROLLARE ANCHE I SUOI 

AFFILIATI CHE RISPETTINO LE NORME SULLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE!   

  

La Nazione 

BASTA RAVE FUORILEGGE E ALCOL A FIUMI 

Commercianti in campo per la legalità 

Droga e sballo, le segnalazioni allo ‘Sportello Amico’ aumentano 

Domenica 15 dicembre 2013 

BASTA RAVE selvaggi, feste private a base di alcol e droga che nella maggior parte dei casi hanno 

come vittime i nostri giovanissimi. Aldo Cursano, presidente Fipe Toscana, da sempre è in prima 

linea per la lotta all’illegalità. 

Qualcosa si sta muovendo – prosegue -, le segnalazioni che continuano ad arrivare allo ‘Sportello 

per la legalità’ testimoniano il grande senso civico e di appartenenza dei fiorentini. Le persone hanno 

sempre meno paura di denunciare aiutando così il lavoro delle forze dell’ordine nella tutela delle 

fasce deboli. 

Anche Carlo Caldini, presidente Silb, locali da ballo Confcommercio, annuncia pugno duro contro i 

furbetti della notte. Come quelli che hanno organizzato il rave party in via Baracca, denunciato ieri 

da La Nazione. Si tratta di feste organizzate in assenza di qualsiasi norma di sicurezza, nella 

maggior parte dei casi si tratta di luoghi improvvisati che per struttura non sono predisposti ad 

accogliere centinaia di persone, precisa Caldini. In via Baracca, infatti, almeno trecento giovani si 

sono divertiti a base di alcol e droga, in una specie di locale che di giorno dovrebbe ospitare una 

scuola di danza. <<Oggi come oggi – prosegue Caldini – ci vuole davvero poco ad attrezzare sale 

vuote a locali da ballo e somministrazione. Basta chiamare alcune ditte specializzate e il gioco è 

fatto>>. Gli inviti, come racconta il presidente Silb Confcommercio, arrivano soprattutto tramite 

social network, raggiungendo nel giro di pochi minuti centinaia di persone. E gli organizzatori sono 

dei veri e propri imprenditori che mettono in piedi rave per business. Per esempio, per l’after 

fuorilegge denunciato dal nostro giornale, l’invito è arrivato tramite pr che reclutavano giovani 

all’interno di una famosa discoteca fiorentina. <<Di feste illegali ce ne sono diverse – apre le spalle 

Caldini -, spesso sono luoghi difficilmente rintracciabili. Da sempre come sindacato ci opponiamo a 

questo genere di derive, anche se si tratta di mode dure da combattere. Anche Andrea Angelini, 

vicepresidente Fipe Firenze (Confcommercio) è preoccupato. <<Bisognerebbe – spiega – far capire 

ai giovani che si può uscire, aggregarsi, anche senza ubriacarsi, ma semplicemente per il motivo di 

stare insieme>>. Il vicepresidente Fipe insiste sull’importanza dell’etica <<sia da parte dei gestori 

che dei clienti>>. <<Chi somministra – aggiunge – ha un ruolo importante, perciò occorre 

molta attenzione e informazione. Non si può dare l’alcol a chiunque>>.(*) 

 

(*)Nota: ecco, bravo! Lo dica  anche ai suoi affiliati! 

 

 

CHI GUIDA NON DEVE BERE E CHI BEVE NON DEVE GUIDARE 

 

Il Tirreno   

ETILOMETRO IN PIAZZA CON 84 VOLONTARI: SUCCESSO DEI TEST   

A Buti l’iniziativa della polizia locale con la collaborazione dei ristoratori. 24 le persone trovate 

positive   

DOMENICA, 15 DICEMBRE 2013  

BUTI Tanta curiosità e non poche indicazioni sulle corrette abitudini da seguire per evitare di 

mettersi alla guida in stato di ebbrezza dopo una cena o una serata trascorsa con gli amici. Il 

bilancio dell’iniziativa organizzata dalla polizia locale di Buti, di cui è comandante Andrea Trovarelli, è 

più che positivo. È stata trovata una via di mezzo tra la prevenzione e gli interessi dei ristoratori 

butesi che non avevano gradito i controlli organizzati dalla polizia municipale sulle strade di Buti alla 

ricerca di automobilisti non perfettamente in grado di guidare perché avevano bevuto alcolici. A 

fornire i dati dell'iniziativa con l'etilometro, che si è svolta sulla piazza di Buti in collaborazione tra 

vigili e ristoratori, è lo stesso comandante Trovarelli. Sono 84 le persone che si sono sottoposte in 

maniera volontaria all’etilometro. Le donne sono state 14, di cui 2 con esito positivo. Promossi i neo 

patentati: 5 quelli controllati e tutti con esito negativo. «In totale quelli con esito positivo superiore a 

0,5 g/l sono stati 24, di cui 7 con tasso superiore a 1,00 g/l. Il tasso più alto rilevato è stato di 1,51 

g/l, con esito pari a 0,0 g/l sono stati 25, il resto con tasso compreso tra 0,0 e 0,5. La fascia di età 

con più presenze è stata quella compresa tra i 46 e i 55 anni», ha spiegato Trovarelli. L'iniziativa era 

in programma dalle 21,30 alle 23,30, in pratica dopo l’una c'erano ancora persone in fila per fare il 



test. Una dimostrazione questa dell’effetto positivo della campagna per sensibilizzare sulla sicurezza 

stradale e sull’importanza di mettersi alla guida non in condizioni alterate. «L’iniziativa ha 

sicuramente trovato il gradimento di tutte le persone intervenute che hanno avuto la possibilità di 

sfatare il detto: basta una birra per superare il limite consentito», ha aggiunto Trovarelli. Chi sapeva 

di aver bevuto troppo soffiando nell’etilometro ha avuto la conferma del rischio che poteva correre 

mettendosi alla guida. Non è escluso che l’iniziativa possa essere ripetuta chiedendo ai ristoratori di 

invitare i proprie clienti a fare il test gratuito alla fine di una cena. (s.c.) 

 

 

… CIONONOSTANTE… 

 

news rimini 

SPACCIO E GUIDA SOTTO ALCOL. CONTROLLO STRAORDINARIO DEI CARABINIERI 

I Carabinieri di Rimini hanno effettuato dalle 20 di ieri sera alle prime ore di oggi un controllo 

straordinario del territorio con 20 uomini, in contrasto soprattutto allo spaccio e alla guida in stato di 

ebrezza. Controllate 130 persone, 76 veicoli e sei esercizi commerciali, di cui tre locali da ballo. 

15 dicembre 2013  

Il bilancio è di un arresto, una denuncia e cinque segnalazioni alla Prefettura. L'arrestato è un 

ventenne di Forlimpopoli, trovato in possesso di 37 dosi di ketamina nel parcheggio di una discoteca 

di Sant'Aquilina. 

Sono state inoltre segnalate tre persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale 

e due per guida in stato di ebrezza a seguito dell’accertamento con l'etilometro di un tasso 

contenuto entro il limite di 0,80 gr/l. 

 

 

altamura life 

ERANO ALLA GUIDA UBRIACHI E OSAVANO MANOVRE SPERICOLATE 

Arrestati tre giovani 

Sabato 14 Dicembre 2013  

Manette per tre giovani (dai 20 ai 25 anni) di nazionalità albanese e residenti in Altamura. Nella 

notte di ieri sono stati sorpresi a Santeramo dai carabinieri mentre osavano manovre spericolate a 

bordo di una Golf in preda ai fumi d'alcool. Ma al momento dei controlli hanno reagito con pugni e 

calci contro i militari. 

Giunti sul posto anche i carabinieri di Altamura, non hanno avuto scampo. Questa mattina sono stati 

posti all'esame in seno all'udienza di convalida, all'esito della quale sono stati liberati, ma sottoposti 

all'obbligo della firma presso gli uffici della Polizia giudiziaria. Compariranno davanti all'autorità 

giudiziaria per rendere l'interrogatorio nel processo per direttissimo il giorno 27 dicembre. 

 

 

IL CAOS DELLA MOVIDA 

 

Ilmattino.it 

MOVIDA CAOS A CAVA DE' TIRRENI, SEQUESTRI E MULTE AI LOCALI DEL BORGO 

di Simona Chiariello 

CAVA DE' TIRRENI - Due multe con conseguente diffida per musica oltre i decibel consentiti ed 

ancora sequestro della strumentazione musicale per spettacoli dal vivo non autorizzati. Questi, 

alcuni dei risultati del blitz movida fracassona, messo a segno la scorsa notte tra i locali del 

caratteristico Borgo Scacciaventi. 

Come nello scorso week end, gli agenti della polizia municipale sono scesi di nuovo in strada tra il 

popolo della notte. I caschi bianchi hanno eseguito nuovi controlli ed accertamenti tra i pub e i locali 

per intrattenimento di via Parisi, via Nigro, Corso Umberto I e la nota piazzetta del Purgatorio. 

Due dei locali sono stati multati per musica ad alto volume o meglio udibile all'esterno del locale così 

come previsto dal nuovo regolamento comunale per il centro storico, in vigore dallo scorso luglio. 

Diverso il caso di un locale della zona che aveva previsto per la serata uno spettacolo dal vivo. Gli 

agenti hanno sequestrato la strumentazione musicale. 

 

 

UNA PROPOSTA DI LEGGE 

DA GUARDARE ANCHE LO SPOT DEI RAGAZZI IN FONDO ALL’ARTICOLO 

 

Movimento5stellestabia.it 



SOMMINISTRARE ALCOL AI MINORI DEVE DIVENTARE REATO 

dicembre 14, 2013 -  

Nell’incontro tecnico tra parlamentari M5S e attivisti, che si terrà il 12 gennaio 2014 a 

Castellammare di Stabia, verranno presentati i documenti per una proposta di legge che tuteli la 

salute dei minori dal consumo di alcol. 

Somministrare alcol ai minori deve diventare reato: questo il testo la proposta di legge disegnato da 

Alexandro Maria Tirelli e dai ragazzi stabiesi di Arte Desesperada. 

La proposta di legge è di chiaro intento sociale e trova la sua profonda ispirazione non solo 

nell’esigenza di tutela del diritto alla salute dei minori, ma anche nella prevenzione dell’alcolismo 

adolescenziale e post adolescenziale, oltreché dei sinistri mortali sulle strade italiane, in 

conseguenza dei quali migliaia di giovani perdono la vita o subiscono gravissime menomazioni. 

La battaglia per la approvazione della legge ha quindi una finalità di natura etica, ma non va 

nemmeno dimenticato l’impatto che il fenomeno globale genera, in termini di costi, sul servizio 

sanitario nazionale, ogni fine settimana posto a presidio di un vero esercito di ragazzini che si 

sfracella con i propri motorini, fonda i prodromi delle proprie dipendenze, e necessità di cure 

ospedaliere e farmacologiche. 

Nella stesura dell’articolo di legge proposto, il redattore avv. Alexandro Tirelli ha 

consapevolmente “mutuato” lo schema normativo dalla legge droga, chiedendo al 

legislatore la modifica dell’art. 689 c.p., da considerarsi incompleto ed inadeguato. 

La norma è congegnata in modo da punire i rivenditori di alcol e graduare la pena, a seconda che 

costoro cedano i loro prodotti ai minori degli anni 18 o 16. La vendita di alcolici al minore degli anni 

14 è punita con una gravissima pena detentiva. Elemento sostanziale è la previsione della sanzione 

amministrativa della sospensione e revoca della licenza, in caso di comportamenti recidivi. 

Lo spot realizzato da ragazzi stabiesi: Vincenzo Messina attore, Nicola Cuomo regista, 

Antonio De Rosa direttore della fotografia: 

http://www.movimento5stellestabia.it/somministrare-alcol-ai-minori-deve-diventare-reato/  

 

 

…MA INTANTO CONTINUANO A VENDERE, SOMMINISTRARE, VERSARE BEVANDE 

ALCOLICHE A TUTTI… 

 

ciao como 

TRE SOCCORSI PER L'ALCOOL: ANCHE UN 17ENNE 

Domenica 15 Dicembre 2013  

Altri tre soccorsi dal 118. Tre che si sono sentiti male nella notte del sabato dopo aver bevuto 

troppo. Primo caso ieri sera alle 22 a Lasnigo, sulla Provinciale. Un 39enne è finito all'ospedale di 

Erba, stanotte alle 3,30 un 17enne canturino è andato al pronto soccorso di Cantù - dove oggi sarà 

dimesso - per la conseguenza di una serata ad alto tasso alcolico con gli amici. Soccorso in via 

Roma. Altro intervento del 118, per intossicazione etilica, alle 4,30 a Cernobbio in via Valle d'Arma. 

Anche qui un ragazzo si è sentito male ed è finito all'ospedale. Nessuno è grave. 

 

 

IL VINO, LA BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE POSSONO PROVOCARE VIOLENZA 

 

Alto Adige 

DEVASTA IL NIGHT «WHITE DEVIL» E MINACCIA DI FARLO ESPLODERE 

14 dicembre 2013 —   pagina 22   sezione: Nazionale 

di Mario Bertoldi wBOLZANO Poco dopo mezzanotte era stato bloccato sulla porta e respinto perchè 

palesemente alterato dall’alcol. Tre ore dopo si è presentato con il viso coperto da un 

passamontagna nero, armato di una serie di pezzi di ferro a forma di braccia e mani umane, usate 

come micidiali manganelli in grado di abbattere tutto quanto veniva a tiro. Protagonista di questa 

notte di vera paura vissuta all’interno del night club «White Devil» di via Resia, è un meranese di 55 

anni (S.L.), camionista disoccupato, di fatto senza fissa dimora in quanto cacciato di casa dai propri 

famigliari. Ha precedenti per armi e furto. Ultimamente viveva di espedienti e dormiva in un’auto 

sequestrata con provvedimento amministrativo. Ora è in carcere a Bolzano con l’accusa di 

danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto abusivo di armi. Quando ha 

fatto irruzione come un pazzo nei locali del night, il «Rambo altoatesino» aveva anche in tasca tre 

coltelli serramanico e due accendini. Nella notte da giovedì e ieri ha sfasciato mezzo locale adibito a 

night in via Resia. Mentre i clienti presenti cercavano riparo, il titolare ha subito capito che la 

situazione si era fatta pericolosa e ha chiesto l’intervento immediato della polizia. Non è stato 

semplice neppure per gli agenti delle Volanti (sono intervenuti 3 equipaggi) riuscire a placcare ed 

http://www.movimento5stellestabia.it/somministrare-alcol-ai-minori-deve-diventare-reato/


amanettare l’uomo mascherato senza rischiare di essere colpiti dai fendenti. In pochi minuti il 

camionista completamente fuori di sè ha infranto diversi vetri, sfasciato alcuni tavolini. abbattuto 

alcuni televisori, sfondato diverse porte. Poi è stato placcato dagli agenti e reso innocuo. Portato in 

Questura, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione e si è addirittura addormentato davanti ai 

funzionari di polizia. Le indagini intanto hanno appurato che l’uomo aveva divelto i pezzi in ferro 

(raffiguranti cinque avambracci e cinque mani) da una vecchia statua di Cristo accanto alla Chiesa di 

San Pio X. Ma non è tutto. Davanti all’ingresso del night gli agenti hanno anche trovato tre bottiglie 

molotov (due di plastica e una di vetro) infilate in un secchio. Le bottiglie erano state riempite di 

benzina ed erano state poste nei pressi di 14 bombole di gas (cariche) depositate sul pianale 

posteriore di un motocarro Ape di una ditta posizionata a pochi passi dal night. Insomma, l’uomo 

avrebbe avuto intenzione - molto probabilmente - di tentare di completare la distruzione del locale 

dando fuoco alle bottiglie nel tentativo di far esplodere le bombole di gas. Sarebbe stato un disastro. 

A tal proposito gli inquirenti per tutta la giornata di ieri hanno perquisito i locali ove l’uomo - 

nonostante fosse in rotta con la famiglia - poteva avere un punto d’appoggio logistico. Il «Rambo» è 

sospettato di aver provocato alcuni incendi in città. 

 

 

piu’ notizie 

RAVENNA, ARRESTATO TUNISINO IN STATO DI EBREZZA CHE MINACCIAVA BARISTI E I 

CARABINIERI CON UNA BOTTIGLIA DI VETRO ROTTA 

Durante le prime ore di questa mattina i militari della Compagnia Carabinieri di Ravenna hanno 

tratto in arresto L.M. tunisino cl. 1972 per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. 

15/12/2013 

I militari delle Stazioni di Via Alberoni e Godo sono intervenuti alle ore 03:00 circa, in quanto un 

cittadino extracomunitario, in stato di ebrezza, urlava e creava dei problemi al personale di un bar di 

Viale Farini. I militari giunti sul posto, hanno notato la presenza di personale di una società di 

vigilanza ravennate, il quale era a breve distanza dal cittadino extracomunitario, che armeggiava 

con una bottiglia in vetro di birra, rotta in precedenza dallo stesso, e li minacciava. I Carabinieri 

hanno tentato di far desistere l’uomo ed identificarlo, ma egli brandendo ancora la bottiglia verso i 

militari, opponeva loro resistenza e li oltraggiava minacciandoli. Bloccato è stato accompagnato in 

caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per la 

mattina di domani 16 dicembre c.a.. 

 

 

CHIARA DIMOSTRAZIONE CHE L’ALCOL NON RISCALDA 

 

la voce 

STUDENTESSA UBRIACA SI ADDORMENTA CON -17 GRADI 

Ora rischia di perdere un braccio 

Washington - Brutta avventura, lo scorso lunedì, per una studentessa di 19 anni, Alyssa Jo Lommel. 

La giovane è uscita e si è ubriacata, addormentandosi fuori senza avere consapevolezza delle 

condizioni climatiche molto rigide che la circondavano (-17gradi). Poi alle 21.30 è stata ritrovata in 

condizioni preoccupanti fuori dagli alloggi dell'università del Minnesota, e la polizia l'ha soccorsa 

portandola subito dopo in ospedale. Ora Alyssa rischia di perdere un braccio per la grave ipotermia 

causata dal freddo. 

 

 

BEVANDE ALCOLICHE E INCIDENTI 

 

il giornale di vicenza 

UBRIACO TRA I RIFIUTI RISCHIA DI FINIRE NEL COMPATTATORE 

Le urla dal cassonetto svuotato nel camion della nettezza urbana 

13/12/2013  

Hanno sentito un tonfo anomalo nel cassone del camion, poi i lamenti di un uomo. Karim Abdel, 

marocchino di 42 anni residente a Vicenza, deve la vita all'udito e all'attenzione di due dipendenti di 

Acegas-Aps. Ieri mattina all'alba ha rischiato di morire stritolato nel compattatore dei rifiuti. Sì, 

perché al termine di una nottata alcolica è finito dentro un cassonetto della spazzatura in centro a 

Padova e lì è rimasto fino all'arrivo della nettezza urbana. 

Erano le sei del mattino quando il mezzo di raccolta dei rifiuti era in procinto di svuotare i cassonetti 

di via Salerno, angolo via Siracusa, nel quartiere della Sacra Famiglia di Padova. Improvvisamente, 

mentre era già attivo il meccanismo che permette di svuotare i cassonetti all'interno del camion 



compattatore, gli operatori di Acegas-Aps hanno sentito un tonfo e delle dall'interno del cassone. 

Bloccato immediatamente il sistema, grazie ad una telecamera che permette di vedere quello che 

succede dentro al cassone, gli operatori hanno scorto tra l'immondizia l'uomo, che per poco non 

veniva schiacciato insieme ai rifiuti. È dipendenti di Acegas-Aps hanno subito chiamato i soccorsi.  

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per fare uscire il quarantaduenne dal cassone. 

L'uomo è poi stato trasportanto con l'ambulanza del Suem in ospedale. E lì è rimasto a causa delle 

ferite alla testa. Una tragedia sfiorata, inizialmente riconducibile al dramma di un senzatetto che nel 

gelo di una notte di dicembre ha cercato riparo all'interno di un cassonetto. Ma in realtà la vicenda 

nasconde una storia ben diversa. «Ero venuto a Padova, come faccio spesso, a passare il mercoledì 

sera con un amico», spiega Karim Abdel, separato e con un figlio piccolo, che vive e lavora a Vicenza 

dove fa il muratore in una ditta, «Siamo arrivati con la sua macchina, l'abbiamo parcheggiata e 

abbiamo girato un po' di bar del centro» racconta l'uomo che ammette di aver alzato un po' troppo il 

gomito, tanto da avere i ricordi decisamente offuscati. «Non so come ci sono finito dentro al 

cassonetto, non mi ricordo nulla. Non mi è mai successa una cosa così, potevo morire schiacciato. 

Ho avuto paura. Dopo questo, giuro, non berrò più così tanto». 

 

 


