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IL VINO COLLEGATO AI CARTONI ANIMATI: NON E’ COME INVITARE I BAMBINI A BERE IL 
VINO? 
  
Winenews 
 
DALL’UNIONE TRA BACCO ED I CARTONI ANIMATI NASCE IL “ROSSO DI TOPOLINO”. 
ECCO IL CHIANTI “MADE EXCLUSIVELY FOR DISNEY PARKS”, CIOÈ “PRODOTTO IN 
ESCLUSIVA PER I PARCHI A TEMA DELLA DISNEY”. LO PRODUCE LA CONTE PLACIDO 
ED È SUGLI SCAFFALI A 17 DOLLARI 
Roma - 15 Gennaio 2014, ore 14:55 
Dall’unione tra Bacco ed i cartoni animati, nasce il “rosso di Topolino”. A suggellare il legame 
tra i disegni della Disney e il mondo enoico sono le bottiglie di Chianti “made exclusively for 
Disney Parks” cioè “orodotto in esclusiva per i Parchi Disney”, come riporta il quotidiano 
toscano “Il Tirreno”, firmato dalla Conte Placido, e distribuite nelle aree italiane dei parchi a 
tema del gruppo. 
La bottiglia costa poco meno di 17 dollari allo scaffale, e viene venduta con tanto di borsa in 
tela, a forma ovviamente di bottiglia, con stampati tutti i nomi delle città Toscana più famose, 
o più legate al vino: Siena, Firenze, Montepulciano, ma anche Pisa, Castiglioncello e Livorno, la 
provincia che “ospita” la fertile terra enoica di Bolgheri. 
 
  
BEVANDE ALCOLICHE IN GRAVIDANZA 
  
Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it 
 
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA: DATI SUL CONSUMO DI 
ALCOL IN GRAVIDANZA 
Fonte: mamme24.it 
1 donna su 10 non rinuncia all’alcol in gravidanza 
Da una ricerca, emerge che durante il secondo trimestre di gravidanza il 10% di donne 
consuma alcol. E per alcune (lo 0,5%) non è un consumo sporadico, ma quello che viene 
denominato blinge drinking, cioè un consumo compulsivo di bevande alcoliche. Questo è quello 
che afferma uno studio pubblicato sull’Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica da Kim 
Stene-Larsen e colleghi del Norwegian Institute of Public Health di Oslo. 
Non solo: il 16% delle donne, consumerebbe alcol anche durante le prime settimane di 
gravidanza (quando risulta ancora più pericoloso per lo sviluppo del feto), e per il 12% si tratta 
di blinge drinking. 
Cosa spinge tante donne a consumare alcol nonostante le informazioni esaustive riguardanti il 
suo pericolo durante la gestazione? 
A quanto pare, stati di ansia e depressione sarebbero la causa principale di questa cattiva 
abitudine. Quindi si tratta di un legame fra alcol e ricerca di fuga dalle emozioni negative che 
vivono alcune madri in questo particolare periodo della vita. A questo si associano anche un 
reddito basso, la presenza di un partner con il vizio dell’alcol e l’abitudine di consumare alcolici 
già prima della gravidanza. 
 (...omissis...) 
copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 
http://www.mamme24.it/1-donna-su-10-non-rinuncia-allalcol-in-gravidanza_4166 
 
  
Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it 
 
CHILD NEUROPSYCHOLOGY: ALCOL IN GRAVIDANZA E PROBLEMI SOCIALI DEL 
BAMBINO 
Fonte: sostanze.info 



Secondo uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Child Neuropsychology i bambini nati 
da donne che hanno consumato alcol durante la gravidanza pur non evidenziando 
necessariamente un QI più basso dello standard evidenziano generalmente problemi 
comportamentali, sociali e di attenzione. 
Nello studio in questione sono stati coinvolti 125 bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni: 
97 di questi bambini soddisfacevano i criteri per un disturbo dello spettro fetale da alcol. 
I ricercatori hanno valutato lo sviluppo sociale, emotivo e comportamentale di questi bimbi. 
I bambini esposti all’alcol prima della nascita hanno evidenziato problemi sociali, difficoltà 
organizzative e di pianificazione dei compiti scolastici o della gestione del loro tempo, nonché 
problemi di memoria. 
 (...omissis...) 
copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 
http://www.sostanze.info/articolo/lalcol-gravidanza-problemi-sociali-del-bambino 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE AI PROBLEMI ALCOLCORRELATI 
  
Siracusanews.it 
 
SIRACUSA, SABATO SEMINARIO PROMOSSO DA ASP E POLIZIA STRADALE PER LA 
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI CAUSATI DA DROGA E ALCOOL 
14 Gennaio 2014 
 “Insieme si può” è il titolo del seminario promosso dall’Asp di Siracusa e dalla Polizia stradale 
aretusea, nell’ambito della campagna di prevenzione degli incidenti stradali causati da alcool e 
droghe. 
L’evento è rivolto ai medici di medicina generale ed ai pediatri della provincia che verranno 
aggiornati al fine di compiere un percorso di formazione e informazione e di divulgare e 
sensibilizzare i giovani e in generale gli utenti della strada, sui temi della sicurezza e della 
salvaguardia della salute, per contrastare e contenere il dilagante fenomeno delle cosiddette 
stragi del sabato sera. 
Il seminario, con il rilascio di crediti ECM, si terrà sabato 18 gennaio 2014 in un noto albergo 
sito in contrada Isola, dalle 8,30 alle 13,30 ed è organizzato dall’Unità operativa Formazione 
permanente dell’Azienda sanitaria, di cui è responsabile Maria Rita Venusino. 
Ad aprire i lavori saranno i saluti del prefetto di Siracusa Armando Gradone, del comandante 
del Compartimento Polizia stradale Sicilia orientale Cosimo Maruccia, del commissario 
straordinario dell’Asp di Siracusa Mario Zappia e del direttore sanitario e presidente dell’Ordine 
dei medici provinciale di Siracusa Anselmo Madeddu. 
La prima sessione del seminario, moderata dalla giornalista Maria Teresa Giglio, inizierà con la 
proiezione del film “Young Europe” scritto e diretto da Matteo Vicino cui seguirà l’intervento del 
comandante della Sezone Polizia stradale di Siracusa Antonio Capodicasa sul tema: “Alcool, 
droga e incidenti stradali: Polstrada e medici insieme”. 
La seconda sessione moderata dal segretario provinciale Fimmg Giovanni Barone, vedrà 
relatori i docenti dell’Istituto Superiore della Sanità del Servizio Polizia stradale Emanuele 
Scafato direttore dell’Osservatorio nazionale Alcol, che parlerà di “Alcool e prevenzione: linee 
guida ed implicazioni di salute pubblica per i contesti di assistenza sanitaria” e l’epatologo 
Gianni Testino coordinatore del Centro alcologico regionale della Liguria che parlerà dei danni 
psicofisici prodotti dall’alcol. 
 
  
Tio.ch 
 
"PIENO DI TALENTO NON DI ALCOL" 
Lo stand di prevenzione del Dicastero integrazione e informazione sociale sarà 
presente a Palco ai Giovani 
15/01/2014 - 15:14 
LUGANO - Dal 17 al 19 gennaio, il Dicastero integrazione e informazione sociale della Città di 
Lugano sarà presente all’evento Palco ai Giovani presso il Centro Esposizioni Lugano con lo 



stand nr. 51 che ospiterà la campagna di prevenzione contro l’abuso di alcol dal titolo: “Pieno 
di talento, non di alcol”. 
Lo slogan della campagna vuole porre l’accento sulla valorizzazione del talento, e lo fa con un 
messaggio chiaro e diretto e con una grafica accattivante, in linea con l’ambiente giovanile che 
contraddistingue la manifestazione musicale MusicNet. 
Durante gli orari dei concerti, la zona relax dello stand accoglierà i ragazzi che vorranno fare 
una piccola pausa e bere un bicchiere d’acqua. Un’équipe di giovani formati in ambito sociale 
sarà a disposizione per discutere, chiacchierare, ascoltare e rispondere alle richieste di 
informazione. Attraverso un breve questionario sulle dipendenze, inoltre, sarà possibile vincere 
dei premi immediati. 
Particolare attenzione sarà dedicata a sensibilizzare i giovani sui nuovi provvedimenti in vigore 
dal 1° gennaio 2014 nell’ambito del programma Via Sicura, soprattutto riguardo allo zero per 
mille per i neopatentati che stabilisce il divieto di assunzione di alcolici per coloro che sono 
titolari di una patente in prova e per tutte le persone che partecipano a corse di scuola guida o 
di esercitazione. 
La presenza all’evento Palco ai giovani attraverso lo stand di prevenzione “Pieno di talento non 
di alcol” si inserisce in un ventaglio di attività ed iniziative di prevenzione primaria e secondaria 
promosse dal Dicastero Integrazione e informazione sociale nell’ambito delle dipendenze e dei 
nuovi consumi emergenti. 
 
  
IN SARDEGNA AUMENTANO LE VITTIME SULLA STRADA 
  
Unionesarda.it 
 
LA PIAGA SONO ALCOL E STUPEFACENTI 
Mercoledì 15 gennaio 2014 13:08 
Il rapporto della Polstrada fotografa una situazione in peggioramento sulle strade sarde. Tra le 
piaghe droghe e alcol. 
Quasi 30 mila infrazioni al codice della strada contestate, 2.200 patenti ritirate, 1.161 incidenti 
rilevati con 1.027 feriti e 41 persone decedute. Sono i numeri dell'attività svolta dal 
compartimento della polizia stradale in tutta la Sardegna nel 2013. I dati vedono un aumento 
delle vittime della strada passate da 31 a 41 in un anno e un aumento degli incidenti, dato in 
controtendenza rispetto a quello nazionale, legato soprattutto all'aumento degli interventi della 
pattuglie della Polstrada. Le "piaghe" della Sardegna rimangono la guida in stato di ebbrezza, 
quella sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e l'eccesso di velocità. Nel corso degli ultimi 12 
mesi sono stati condotti 729 servizi con autovelox e telelaser, ben 2.146 le infrazioni 
contestate per eccesso di velocità. Sono state, invece, 65.040 le persone che si sono dovute 
sottoporre al test con l'etilometro o con il "precursore", 936 quelle sanzionate, 35 invece i 
giovani sorpresi al volante sotto l'effetto di stupefacenti. Proprio sui giovani si è 
particolarmente concentrata l'attenzione della Polstrada che ha potenziato nei fine settimana i 
controlli mirati a frenare le stragi del sabato sera; 390 i posti di controllo effettuati in un anno, 
impiegate 489 pattuglie. Nel corso dei servizi nel week end sono stati controllati con 
l'etilometro e il precursore 6.831 conducenti, il 5 per cento è risultato positivo; 287 i giovani 
denunciati per guida in stato di ebbrezza, tre per guida sotto l'effetto di droghe. In Sardegna le 
infrazioni maggiormente contestate rimangono la guida senza aver allacciato le cinture di 
sicurezza e l'uso del cellulare, ma in preoccupante aumento, secondo quanto affermano dalla 
Polizia stradale, sono la mancata assicurazione del veicolo e l'assenza di revisione, due 
fenomeni questi legati anche alla crisi. Molti automobilisti, infatti, mentre li venivano contestati 
i verbali, hanno detto ai poliziotti di non riuscire a pagare l'assicurazione per mancanza di soldi. 
 
  
DATI ALLARMANTI A NAPOLI 
  
Napolitoday.it 
 
STRADE PERICOLOSE: UN FERMATO SU QUATTRO È POSITIVO AD ALCOL O DROGA 



Preoccupanti i dati resi pubblici oggi in occasione della presentazione di 
"Stupefacente...la vita!", video-reportage a cura dei ragazzi del Don Lorenzo Milani 
promosso dal Comune di Napoli 
Emiliano Dario Esposito 
15 gennaio 2014 
 “Stupefacente...la vita!” è il titolo del video-reportage realizzato dai ragazzi del “Don Lorenzo 
Milani” sull'educazione stradale alla guida responsabile. Un lavoro, quello realizzato nell'ambito 
del progetto territoriale Nnidac e promosso dal Comune di Napoli, la cui presentazione è stata 
occasione per sottolineare l'importanza di una guida sicura. 
Solo a Napoli, nel 2012 la polizia municipale ha ritirato 350 patenti a persone risultate positivi 
ai test per la rilevazione dell'utilizzo di alcool e droghe alla guida. Un dato che sottolinea 
quanto sia fondamentale una corretta educazione in materia, come spiegato anche dal sindaco 
partenopeo de Magistris: “È necessario partire dai giovani perché è fondamentale far 
comprendere e divulgare i comportamenti corretti da tenere quando si è alla guida di qualsiasi 
veicolo, affinché siano consapevoli dei rischi in cui possono incorrere per la salute propria e di 
quella degli altri”. 
Il video-reportage, nato da un'idea dei giornalisti Maria Silvia Malvone e Massimo Romano, è 
stato realizzato in collaborazione con il personale dell'unità operativa radiomobile del Comando 
della polizia municipale di Napoli. Al laboratorio hanno partecipato studenti degli ultimi anni di 
scuola e, dunque, vicini al conseguimento della patente. Venti gli incontri svolti in cui i ragazzi 
sono stati protagonisti sia della stesura dei test che della scelta dei contenuti. 
Secondo i dati forniti, negli ultimi quattro anni, sul territorio cittadino, gli agenti della 
municipale hanno controllato 4mila persone di cui più di mille sono risultate positive: il 90 per 
cento all'alcool e il 10 per cento a sostanze stupefacenti. L'80 per cento dei soggetti positivi ha 
un'età compresa tra 18 e 35 anni. “Le campagne di prevenzione – ha spiegato Giuseppe 
Cortese, capitano della polizia municipale e responsabile del progetto – affiancano la nostra 
normale attività che è intensificata soprattutto nei weekend nelle zone della movida cittadina. 
Purtroppo – ha aggiunto – i dati sono allarmanti e dimostrano la sempre più stretta 
correlazione tra incidenti e l'utilizzo di alcool e droghe da parte dei giovani”. 
 
  
NEL VERBANO INVECE LE CONTRAVVENZIONI SONO IN CALO! 
  
Tuttonotizie.info 
 
POLSTRADA: PIÙ CONTROLLI MENO SANZIONI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
Pubblicato Martedì, 14 Gennaio 2014 15:51 
Scritto da Redazione   
Aumenta il numero dei controlli ma scende quello delle persone sottoposte a contravvenzione 
nell'ambito della guida in stato di ebbrezza. I dati riguardano l'attività della Polizia Stradale nel 
Verbano Cusio Ossola nel corso del 2013: a fronte di 6271 controlli (nel 2012 furono 166 in 
meno) le contravvenzioni scendono da 236 a 131 “Questo vuol dire che la gente è sensibile al 
problema dell'alcool, è certamente un dato positivo” commenta il comandante Provinciale della 
Polstrada Andrea Lefano. Si abbassano di 534 unità le contravvenzioni per eccesso di velocità, 
sono 1988, stabili quelle per mancato uso della cintura di sicurezza e per la guida senza 
auricolare. Nel 2013 sono state 185 le patenti di guida ritirate (-23) e 53, come l'anno 
precedente le carte di circolazione. I punti decurtati scendono di quasi mille unità attestandosi 
sugli ottomila; mentre sono sostanzialmente stabili i numeri riguardanti le pattuglie impiegate 
nella vigilanza stradale 1592, 20 nei servizi di scorta e 34 in servizi di altra natura. Stabile 
anche il numero degli incidenti rilevati (un dato questo che raccoglie l'attività su livello 
provinciale dei diversi presidi della Polizia di Stato): 326 i sinistri, di cui 4 mortali, 180 le 
persone ferite. Mentre a livello regionale scendono del 3,8%: in Piemonte e Valle d'Aosta sono 
stati 57 i morti sulle strade, 14 in meno del 2012, in calo anche gli incidenti con lesioni, 
diminuiti del 6,2%. Un arresto è stato effettuato dalla Polizia Stradale del VCO nel 2013 (l'anno 
prima furono 13 ma legati ad una operazione di polizia giudizaria ) e 10 i denunciati. 
 
  



SUCCEDE ANCHE QUESTO! CHI HA LO STOMACO DI FERRO PUO’ ANDARE A VEDERE IL 
VIDEO… 
  
http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2014/01/15/AQVtcEXB-neknominate_alcol_follia.shtml 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
pisatoday.it 
 
VOLTERRA: PRIMA ALCOL E DROGA, POI TENTA DI VIOLENTARE UNA RAGAZZA 
La giovane era fuggita da una casa famiglia nel senese e, giunta nella città etrusca, aveva 
incontrato cinque ventenni: l'hanno accompagnata in un'abitazione dove è stato fatto uso di 
sostanze stupefacenti, poi l'approccio 
Redazione15 gennaio 2014 
Era fuggita dalla casa d'accoglienza del senese, sulla sua strada ha trovato cinque ragazzi. Uno 
di loro, un 26enne di Volterra, è accusato di tentata violenza sessuale, un altro di 24 anni, 
sempre volterrano, è stato invece denunciato per cessione di sostanze stupefacenti, mentre 
altri tre giovani, tutti di Volterra, di 27, 23 e 20 anni, sono stati segnalati come assuntori di 
sostanze stupefacenti. 
La ragazza, una 17enne, si era rivolta nella notte tra lunedì e martedì al commissariato della 
città etrusca, raccontando di essere fuggita dalla casa famiglia che la ospitava da circa un anno 
per problemi familiari, ma omettendo l'incontro fatto. Solo martedì mattina le indagini della 
Polizia e le confidenze della giovane hanno rivelato altri particolari. Arrivata a Volterra lunedì la 
giovane ha raccontato di aver incontrato il gruppo di ragazzi che l'hanno accompagnata in una 
casa dove è stato fatto uso di alcol e droga. Poi uno dei ragazzi, il 26enne, con la scusa di 
darle ospitalità per la notte, l'avrebbe condotta in un'altra abitazione dove avrebbe tentato un 
approccio con la 17enne. 
Ieri la Polizia ha individuato i giovani coinvolti, effettuando anche perquisizioni all'interno delle 
loro abitazioni: sono stati rinvenuti modici quantitativi di hashish e marijuana. La giovane è 
stata affidata ai servizi sociali. 
 
  
IL VINO, LA BIRRA E LE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE POSSONO PROVOCARE VIOLENZA 
  
Ontuscia.it 
 
RISSA CON ACCOLTELLAMENTO TRA ROMENI, UN FERITO 
14 gennaio 2014 - 14:40 
CIVITA CASTELLANA – (M.C.) Alcol e violenza: un binomio sempre più frequente che ha 
trovato nuovo spazio la scorsa notte a Civita Castellana. La vicenda ha visto protagonisti due 
romeni di 27 e 20 anni, i quali, dopo aver alzato consistentemente il gomito, si sono ritrovati a 
discutere per futili motivi nella centrale piazza Matteotti. E’ a questo punto che il 27enne, 
accecato dall’ira e dai fumi dell’alcol, ha perso definitivamente il controllo di se stesso, 
infliggendo un coltellata al connazionale 20enne. Avvisati dell’accaduto, sul luogo si sono 
immediatamente fiondati i carabinieri del Norm, che hanno provveduto ad arrestare il 27enne 
con l’accusa di tentato omicidio. 
L’uomo si trova ora in stato di fermo presso la locale stazione. La vittima dell’aggressione, 
invece, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Andosilla. Fortunatamente per lui, la ferita 
non è risultata essere di grave entità; i medici hanno infatti diagnosticato 15 giorni di prognosi. 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
Repubblica.it 
 
RIVOLI, BLITZ IN BIRRERIA 
ALCOL E "ERBA" AI RAGAZZINI 
(15 gennaio 2014) 



La polizia denuncia il gestore per somministrazione di alcolici a minorenni. Un giovane 
denunciato per possesso di marijuana, cinque segnalati per uso personale 
di CARLOTTA ROCCI 
Rivoli, blitz in birreria alcol e "erba" ai ragazzini Il materiale sequestrato dalla polizia 
Blitz notturno della polizia in una birreria di Rivoli dove alcolici e marijuana erano liberamente 
consumati anche da minorenni. "Qui è normale bere e fumare canapa. Ci vengo spesso, sono 
un cliente abituale come tanti della kia età", ha raccontato agli agenti del commissariato di 
Rivoli un ragazzo di 17 anni sorpreso con una bevanda alcolica in mano e una dose di 
marijuana in tasca. Risultato: una denuncia per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e 
sei illeciti amministrativi contestati, tra i quali quello, rivolto al gestore, di somministrazione di 
alcolici a minorenni. 
Al momento dell'ingresso degli agenti, nel locale si trovavano circa 150 persone e si avvertiva 
chiaramente un intenso e acre odore di marijuana: c'è stato un fuggi fuggi generale e la polizia 
ha eseguito un controllo a campione su una trentina di avventori, uno dei quali - un ragazzo di 
16 anni - è stato sorpreso mentre tentava di disfarsi di due involucri di plastica contenenti 9 
grammi di "erba", mentre altri cinque, tra i 18 e i 27 anni, sono stati trovati in possesso di 
piccole quantità di marijuana per uso personale. A terra, inoltre, sono state recuperate otto 
dosi di droga leggera abbandonate dai proprietari per evitare grane al momento dell'intervento. 
Gli investigatori indagano ora sui reati di cessione di stupefacenti. 
 
  
Romanotizie.it 
 
MOVIDA A SAN LORENZO, STOP AI "BENGALINI" E ALLO SPACCIO NOTTURNO 
15 gennaio 2014 
Stop ai "bengalini" da San Lorenzo a Pigneto. I carabinieri della Compagnia Piazza Dante 
stanno svolgendo in questi giorni controlli a tappeto per far rispettare gli orari di vendita degli 
alcolici. 
I cosiddetti "bengalini" sono locali molto diffusi, aperti anche di notte, che ufficialmente 
vendono generi alimentari, ma che in realtà vendono anche alcolici oltre la mezzanotte, e 
quindi fuori dagli orari previsti dalla normativa. 
Da Natale ad oggi sono stati già chiusi 4 locali nella zona tra via dei Sabelli e via degli Ausoni 
che più volte erano stati segnalati anche dai carabinieri di San Lorenzo. 
L’ultimo è stato chiuso ieri in via degli Etruschi. Tre locali al Pigneto sono invece stati multati 
per la stessa violazione e si è in attesa dell’ordinanza di chiusura. 
Giro di vite anche contro un giro di spaccio nelle stesse zone: nelle ultime ore sono due i 
pusher arrestati. 
Il bilancio è di 19 persone fermate negli ultimi 13 giorni. Sequestrate numerose dosi di 
marijuana, cocaina ed eroina. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
Tuttoggi.info 
 
GUBBIO, PATENTI RITIRATE PER ABUSO DI ALCOL / A GUALDO TADINO 60ENNE 
PICCHIA E MINACCIA IL FIGLIO 
Pubblicato in Città di Castello - Cronaca, mercoledì 15 gennaio 2014 ore 09:15 
Un camionista eugubino e un operaio di Gualdo alla guida con un tasso alcolemico sopra a 1.2/ 
A Gualdo i militari riportano la calma in una lite padre-figlio 
Controlli a tappeto alla circolazione stradale, nelle ultime ore, da parte dei Carabinieri della 
Compagnia di Gubbio. I militari hanno effettuato accertamenti su circa 70 autovetture e oltre 
100 persone. Bilancio, tre denunce per positività all’uso di alcol alla guida: il primo è un 
camionista eugubino, il secondo un operaio di Gualdo, entrambi alla guida delle loro rispettive 
autovetture con un tasso alcolemico superiore a 1.2. L’accertamento è stato eseguito per 
entrambi tramite etilometro e, in uno dei due casi, anche presso l’ospedale di Branca.  



E’ stato sanzionato, inoltre, anche un altro operaio di Gubbio: controllato nei pressi di Gualdo, 
questo è stato trovato con un tasso alcolemico oltre il consentito, sebbene inferiore a 0.8. Le 
patenti dei controllati sono state ritirate. 
I militari della Stazione dei Carabinieri di Gualdo Tadino, invece, sono intervenuti presso 
un’abitazione per calmare gli animi di un 60enne di Gualdo che, a suo dire “esasperato dal 
comportamento del figlio”, lo ha picchiato con un bastone e minacciato con un coltello da 
cucina. Secondo le parole dell’uomo il figlio sarebbe un nullafacente, noncurante sia del piccolo 
figlio (nipote del 60enne) che della moglie, privi anche del suo mantenimento. I Carabinieri, 
arrivati sul posto, hanno riportato, quantomeno momentaneamente, la calma. Il coltello da 
cucina è stato sequestrato. 
 
  
Lanotiziaoggi.it 
 
CIAMPINO, UBRIACO IN BICICLETTA CAUSA UN INCIDENTE E POI FUGGE DAL 
PRONTO SOCCORSO 
gennaio 14, 2014 10:26 pm A+ / A- 
CRONACA – L’articolo 186 del Codice della Strada punisce la guida in stato di ebrezza e non 
importa il tipo di veicolo, basta una semplice bicicletta. Soprattutto se poi si è causa di 
incidenti come è avvenuto oggi (14 gennaio, ndr) a Ciampino. Un 41enne, a bordo di una bici 
senza luci, ha percorso contromano Via Mura dei Francesi scontrandosi frontalmente contro un 
monovolume che marciava regolarmente sulla propria corsia di competenza. 
Il conducente dell’auto ha subito prestato soccorso al ciclista e allertato il Comando di Polizia 
Locale. I vigili, giunti sul posto, notando un evidente stato di alterazione psico-fisica del ferito, 
hanno sospettato che fosse dovuta ad un probabile abuso di alcol. Al fine di accertare 
l’effettivo livello di alcolemia nel sangue, gli agenti hanno predisposto che il ferito, una volta 
giunto al Pronto Soccorso, dove è stato trasportato per medicare ferite di lieve entità giudicate 
guaribili in 5 giorni, venisse sottoposto agli accertamenti ematici. 
In un primo momento, però, non è stato possibile effettuarli perché il ciclista ferito è fuggito, 
rendendosi irreperibile, salvo poi presentarsi spontaneamente, dopo qualche ora, presso il 
Comando di Polizia Locale di Ciampino, rifiutandosi, però, di procedere al test dell’etilometro. 
Nei confronti del ciclista si è proceduto con le contestazioni di cui all’articolo 186 del Codice 
della strada, con conseguente denuncia penale e ritiro della patente di guida, peraltro 
materialmente non possibile in quanto già ritirata da altra forza di polizia per guida, sempre in 
stato di ebrezza ma in quel caso di un automobile. 
Agli agenti, peraltro, il soggetto era già noto in quanto protagonista, lo scorso anno, di un 
episodio di aggressione nei confronti della propria fidanzata, sventato dall’intervento di una 
pattuglia. 
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MOVIDA, CITTADINI DEL CENTRO STORICO RIUNITI CONTRO L'INSONNIA FORZATA 
Martedì 14 gennaio 2014, 18:39 - Cronaca 
FIRENZE 
Nella sede del Quartiere 1, si è tenuta una riunione molto partecipata di residenti, molti dei 
quali aderenti a vari Comitati cittadini, coordinata dal Presidente Nicola Benvenuti 
Sono state denunciate da parte dei residenti situazioni di sofferenza e disagio: "L'unica autorità 
competente che sia intervenuta per porre un limite al dilagare di questa situazione è stata la 
Magistratura, che, come si legge sulla cronaca cittadina, ha dato seguito agli esposti dei 
cittadini, anche se dopo mesi, talvolta anni, di disagio. 
Chiediamo perciò con forza alla nostra Amministrazione un atto di coraggio, ovvero di adottare 
finalmente misure che tutelino tutte le parti in causa. Dalle nostre ricerche, fatte interpellando 
funzionari della Polizia Municipale, Forze dell'Ordine, tecnici del suono, nonché avvocati, è 
emerso con chiarezza che il disturbo alla quiete pubblica, oltre ad essere un reato per il codice 



penale, è materia di competenza del sindaco, che ha il potere ed il dovere di contenere questo 
fenomeno, a tutela sia della salute dei cittadini sia della sicurezza urbana. 
Ci preme inoltre sottolineare che, se i famosi "Patti per la notte", scritti e riscritti (visto il 
successo siamo arrivati alla terza versione, e dire che basterebbe copiare!!!), non hanno dato 
risultati, il motivo è solo da attribuire ad una mancanza totale di regole e di sanzioni, sia 
pecunarie sia restrittive nell'esercizio dell'attività. 
Le Forze dell'Ordine, preposte a farlo rispettare, hanno ammesso di essersi trovate in difficoltà 
in quanto (il Patto) è carente di articoli specifici. Consideriamo questo totale disinteresse 
dell'Amministrazione come un'invito ad abbandonare il centro storico e ci domandiamo per 
quale motivo. Cosa sarebbe una città senza residenti? E' questo quello che vuole il nostro 
Sindaco? 
Documentandoci sugli interventi messi in atto in altri comuni per porre rimedio agli stessi 
problemi, riteniamo di poter individuare in Parma un'amministrazione equa ed imparziale che, 
viste le soluzioni adottate, ha messo sullo stesso piano cittadini ed esercenti, cercando di 
responsabilizzare quest'ultimi nella gestione del loro lavoro e del territorio su cui operano: 
questo il motivo per cui proponiamo le stesse regole con le stesse sanzioni. Come Comitato 
"Manoiquandosidorme" suggeriamo a tutti i residenti di non scoraggiarsi: di telefonare alle 
Forze dell'Ordine, di fare denunce scritte, di documentare con foto e registrazioni quanto 
accade, di certificare il proprio stato di malessere (chiamando il 118) poiché, purtroppo, al 
momento, ed in attesa che la nostra Amministrazione faccia qualcosa, questi sono gli unici 
strumenti a nostra disposizione. 
Nella nostra pagina facebook "Sogni in Corso" sono riepilogati alcuni consigli utili per rendere 
proficua una notte insonne. La documentazione raccolta, da utilizzare a corredo delle denunce, 
puo' essere spedita tramite l'email del Comitato. Apprezziamo con gratitudine la capacita' di 
ascolto e lo sforzo del Quartiere 1 nelle persone del Presidente Benvenuti e del consigliere 
Armanni, nella ricerca di soluzioni accettabili nel rispetto di tutte le parti. 
Ci auguriamo che questo sforzo comune possa produrre i risultati sperati e cioè che le strade e 
le piazze del nostro quartiere tornino ad essere piacevoli e vivibili a tutte le ore del giorno e 
della notte in nome del rispetto di tutti, del loro lavoro, del loro riposo". 
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SBALLO DELLA MOVIDA CON LE ORE CONTATE 
Arriva la telecamera “pizzica-vandali” 
14 gennaio 2014 
VARESE - La batteria della telecamera, costata 3.500 euro, ha una durata di quattro giorni: 
basta per un weekend 
Cocci di vetro per terra, vetrine crepate a suon di bottigliate e testate, vomitate nei tombini, 
pipì dietro alle colonne, bicchieri e sigarette lanciate nella fontana di piazza Monte Grappa. 
Per cogliere sul fatto i ragazzi sporcaccioni, che riducono la città a brandelli nelle notti della 
movida, arriva la telecamera mobile. L’impianto è stato acquistato dal comune di Varese e sarà 
installato a rotazione in tutte le strade, gli angoli e i vicoli più frequentemente utilizzati come 
orinatoi e cassonetti a cielo aperto. 
Per esempio, dietro alla torre civica o negli antri più bui di corso Matteotti. 
Occhio quindi a fare pipì dove non è concesso: l’immagine poco edificante verrà visionata dagli 
agenti della polizia locale e il colpevole dovrà pagare una sanzione. 
L’idea è di Carlo Piatti, assessore alla Polizia Locale, che si dice «stufo di chi piscia, vomita e 
butta in giro bottiglie», e che spiega: «abbiamo a disposizione una sola pattuglia di polizia 
locale il venerdì e sabato, fino a mezzanotte meno un quarto». «È impensabile che gli agenti in 
servizio corrano dietro a tutti quelli che buttano qualcosa per terra. Sappiamo, inoltre, che chi 
insudicia la città lo fa prevalentemente dopo l’una o le due di notte, spesso buttando in giro 
bottiglie di vetro portate da casa». 
«Quindi - prosegue - l’unico modo per dare un segnale contro l’inciviltà è usare la telecamera 
mobile. L’abbiamo comprata anche con l’intento di individuare i writers che imbrattano i muri 
con tag e graffiti». 
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OLIMPIADI DI SOCHI: ALCOL E LIQUIDI VIETATI SUGLI AEREI 
15-01-2014 
Sochi 2014 . Con una circolare emanata dai vertici di Rosaviatsa, l’Autorità russa per il 
controllo dell’Aviazione Civile, per il periodo che va dal 7 febbraio al 23 marzo – vale a dire 
durante la svolgimento delle Olimpiadi invernali di Sochi – viene fatto divieto assoluto di 
portare a bordo degli aerei da e per la Russia qualsiasi tipologia e quantità di liquidi, a partire 
dall’alcol per finire con i cosmetici. 
Un divieto generato dalla crescente paura, da parte delle autorità russe, di attentati, peraltro 
già ventilati tra le ipotesi concrete dall’intelligence russa. Nella circolare viene anche 
annunciato un inasprimento dei controlli negli aeroporti, in particolare per quanto riguarda il 
bagaglio a mano. 
Secondo il quotidiano russo Izvestia, la sicurezza aerea è una delle priorità di Putin, dopo i 
sanguinosi attentati terroristici delle scorse settimane. 


