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VORREI SOTTOLINEARE QUESTE LODEVOLI INIZIATIVE 
  
LA REPUBBLICA 
 
Shot rucola e aperitivi alla liquirizia 
sempre più bar dove l'alcol non c'è 
(14 ottobre 2012) 
La parola d'ordine è puntare sull'alternativa piuttosto che sul divieto. E qualche 
amministrazione locale già favorisce -con leggi, sovvenzioni e orari di apertura più lunghi - la 
nascita di locali alcol free di CATERINA PASOLINI 
DIMENTICATEVI lo spritz, il vino bianco o il wiskey. Qui, c'è lo shot al finocchio, l'aperitivo 
rucolino, il mojito con la menta il lime ma senza rum, lo sciroppo di liquirizia al basilico, succhi 
di frutta e cockatil analcolici che mischiano erbe, fiori e spezie dai sapori intriganti e gustosi 
per non far sentire la mancanza dei gradi. Sono i bar "alcol free" e, chissà, presto ci 
abitueremo alla loro presenza. 
I BAR BIANCHI DALL'ITALIA A LIVERPOOL 
Sono piccoli ma cresceranno, sono più al nord che al sud, ma si stanno moltiplicando. Sono i 
bar bianchi, i bar alcol free che spuntano da Trento ad Andria, da Treviso a Milano e Modena, 
un'idea per combattere il fenomeno giovanile del binge drinking, la voglia di sballo che porta a 
bere fino allo sfinimento per ubriacarsi piuttosto che per il gusto. Puntando sull'alternativa 
piuttosto che sul divieto. In Inghilterra, a Liverpool, hanno aperto a maggio il primo pub alcol 
free inaugurato dalla futura regina Kate, ma in Italia sono già una realtà, come ha raccontato 
anche Terre di Mezzo, il giornale di strada che nelle sue pagine fotografa il paese 
dall'immigrazione alle diverse realtà del sociale, 
CRESCE IL NUMERO DEI MINORENNI CHE BEVONO 
I divieti di vendita fino ad oggi infatti non sono bastati a cambiare i comportamenti: il 
problema è in netta crescita in Italia: sale il numero degli adolescenti che bevono, diminuisce 
l'età del primo bicchiere, aumentano i teenagers che bevono fuori pasto: e cosi le cifre 
dell'Istat raccontano di tre milioni mezzo di teenagers che consumano alcolici una volta alla 
settimana, di un Italia dove un ragazzino su due tra gli 11 e 17 anni ha già fatto uso di alcol, 
con una drammatica crescita del 10 % rispetto al 2010. 
LEGGI PER FAVORIRE LOCALI ALCOL FREE A TRENTO 
I primi bar bianchi sono nati per combattere l'alcolismo che, in alcune regioni come il Trentino, 
è un vero problema sociale visto che qui le statistiche dicono che il 26% della popolazione è a 
rischio. E proprio da questa regione, dalla provincia di Trento è arrivato l'imput, la decisione di 
favorire con leggi, sovvenzioni e orari di apertura più lunghi, la nascita di bar alcol free perche 
diventassero tendenza, moda, creando un circolo virtuoso tra i teenagers. Perché non bere 
troppo, bere in modo diverso e senza sballarsi, diventasse qualcosa di positivo, da fare in 
gruppo, con gli amici. 
CAFFE' LETTERARI, SPREMUTE E CORSI 
Tra i primi locali di Trento, il Barycentro, che ha sposato la filosofia del bar bianco sette anni fa 
togliendo alcol ma aggiungendo mille progetti diversi a corrollario per attrarre clientela: 
laboratori di cucito, corsi di cucina, incontri multiculturali, mostre fotografiche serate e 
culinarie dove cuochi per passione propongono agli invitati le loro migliori specialità. A Modena 
c'è il bar analcolico Arcobaleno, vent'anni e non sentirli, passato attraverso momenti storici, 
dall'Italia da bere a quella della crisi, sempre con una forte connotazione sociale. Collabora 
infatti con varie associazioni del territorio per l'animazione del quartiere e con progetti rivolti ai 
ai giovani e alle famiglie, tra corsi di ballo e mostre. 
DA MODENA A TREVISO, DA ANDRIA A MILANO 
E se a Treviso il 99% dei locali e bar vende vino, nel panorama cittadino svetta 
l'Indimenticabile, locale caffè letterario, con tremila libri a disposizione degli avventori, serate 
di musica e poesia, che ha messo al bando il classico spritz per un più innovativo rucoolino, 
apertivo di frutta e verdura segnalato persino dal Gambero Rosso. Dove i mancati guadagni 
alcolici vendono compensanti dall'aumento del caffè, rigorosamente biologico consumato: 
anche 4 chili al giorno rispetto alla media nazionale di 1,5. Ad Andria, c'è lo storico bar 



Oberdan, uno dei primi a mettere fuori il cartello "qui non si somministrano alcolici", 
preferendo concentrarsi su gelateria e pasticceria mentre qualche mese fa ha aperto Denny's, 
bar pizzeria che non vende alcolici, al massimo una birra per chi viene a mangiarsi una 
Margherita. Marcello e Riccardo, i gestori, sanno di avere vicino una scuola, e la loro scelta è 
dovuta anche a questo motivo. Cosi adesso molti giovani si fermano a mangiare spuntini e 
drink analcolici, rinunciando a qualcosa di più forte. 
Ma sugli oltre 170mila bar censiti dalle associazioni di categorie, sconosciuto è il numero quello 
dei bar bianchi, una minoranza, una piccola avanguardia coraggiosa perché è ovvio, senza 
alcol la clientela è diversa, più presente al mattino mentre alla sera è ancora difficile attrarre 
pubblico senza un vinello o un apertivo, spiegano i gestori. Cosi Milano negli anni si sono aperti 
e chiusi diversi bar bianchi, resiste impavido il bar Lotto dalle parti di San Siro che da 2 anni ha 
deciso di smetterla con l'alcol, magari gli affari si saranno un po' ridotti ma ne ha guadagnato, 
dice, in serenità. Sperando che altri ne seguano l'esempio. 
 
  
UN’ALTRA VITTIMA DELL’ALCOL PASSIVO 
  
ASAPS 
 
Ubriaco alla guida investe e uccide un giovane 
(Nota ASAPS:  il giovane è stato investito da un pirata della strada all'uscita di una 
nota discoteca del litorale picentino: inutili i soccorsi. L'investitore, subito acciuffato, 
era positivo all'alcool e al cannabis test) 
Lunedì, 15 Ottobre 2012 
Salerno 
Ubriaco alla guida investe ed uccide un giovane di 23 anni, e dopo un inseguimento viene 
fermato e arrestato dalla polizia. E' accaduto la notte scorsa sul lungomare del Comune di 
Pontecagnano (Salerno). 
La vittima, Mario Spiotta, 23 anni, di Eboli, era uscito da un locale assieme alla fidanzata, 
quando è stato travolto da una Citroen C2 di colore nero. L'uomo che era alla guida è fuggito, 
ma l'intervento della Polizia ha consentito di bloccare l'auto a Salerno, in via Salvador Allende. 
Gianluca Avagliano, 45enne pregiudicato salernitano, è stato arrestato dagli agenti della 
sezione Volanti della Questura di Salerno e dagli uomini della Polizia Stradale. Il 45enne, che è 
finito ai domiciliari, aveva un tasso alcolemico molto elevato. 
 
da  amicipolstrada.blogspot.it 
 
  
UN MINISTRO DELL’AGRICOLTURA DEVE DIFENDERE I SUOI INTERESSI, DIVERSO SAREBBE 
SE LA STESSA OPINIONE L’AVESSE IL MINISTRO DELLA SANITA’ 
  
WINENEWS 
 
“NON MI SENTO DI CONDIVIDERE UNA SOLUZIONE DI QUESTO TIPO”: COSÌ A 
WINENEWS IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, MARIO CATANIA, 
SULL’EMENDAMENTO AL DECRETO LEGGE BALDUZZI CHE VIETERÀ LA VENDITA DI 
VINO AI MINORI DI 18 ANNI 
Bari - 15 Ottobre 2012, ore 12:00 
 ‘‘Non mi sento di condividere una soluzione di questo tipo’’: così a WineNews il ministro delle 
Politiche Agricole, Mario Catania 
 “Francamente non mi sento di condividere una soluzione di questo tipo, non credo che ce ne 
sia la necessità, né che, tutto sommato, sia effettivamente utile”: il giudizio del ministro delle 
Politiche Agricole, Mario Catania, raccolto da WineNews, sull’emendamento al decreto legge 
Balduzzi che vieterà la vendita di vino ai minori di 18 anni, è tranchant, e non lascia spazio ad 
interpretazioni. Se, come spiega il Ministro, “un obbligo di questo tipo si può immaginare per i 
superalcolici, che hanno a che fare con una problematica diversa, il vino, al contrario, non 
credo sia legato a grossi problemi in termini di patologie o di consumi errati.(*) Piuttosto, 



dovremmo concentrarci su altri tipi di prodotto nei quali gli abusi possono essere 
effettivamente molto pericolosi”. 
La “bocciatura” di Catania all’emendamento della Commissione Affari Sociali della Camera, del 
resto, non è la sola, e non è inaspettata, perché un provvedimento del genere cozza in 
maniera evidente con le prerogative di un Paese che, nell’agricoltura, e quindi nella cultura 
enogastronomica, ha uno dei suoi punti di forza: in quest’ottica, equiparare il calice di vino allo 
“shot” di tequila o vodka (il “vero” problema alla base dell’abuso di alcol tra i minori del 
Belpaese, che riguarda il 18,8% dei 14-17enni e l’11,9% degli 11-15enni) è, da un lato, 
fuorviante, e dall’altro controproducente. Specie se si pensa a quanto accade al di là delle Alpi, 
nella Gironda, dove il consorzio di Bordeaux e le scuole della Regione hanno avviato un 
percorso di formazione sui principi della viticoltura per i bambini da 6 a 10 anni: un modo per 
avvicinare i più piccoli ad un pilastro di quella che è anche la “nostra” cultura, il modo migliore 
per crescere futuri consumatori consapevoli e responsabili, capaci, magari, di risollevare i 
consumi enoici, in calo in Francia come in Italia, proprio in favore di superalcolici e birra. Un 
tema caro anche alle Città del Vino che, con le parole del presidente Giampaolo Pioli, ha 
ribadito come sia necessario “combattere ogni forma di abuso di alcol, ma una cosa è educare i 
giovani a stili di vita virtuosi, altra è equiparare il vino agli altri superalcolici, spesso utilizzati 
per lo sballo del fine settimana”. 
  
(*)NOTA: il vino in Italia è ancora il prodotto alcolico più consumato e quindi è il maggior 
responsabile dei 25.000 morti provocati dal consumo di bevande alcoliche. 
 
  
ECCO UNO STUDIO INGLESE CHE SOSTIENE CHE I GROSSI PROBLEMI VENGONO DAGLI 
ADULTI E GLI ADULTI CONSUMANO PIU’ VINO! 
  
CORRIERE.IT 
 
Alcol: i baby boomer sono peggio dei figli 
da grandi curare i danni conseguenti all’abuso costa dieci volte di più 
Lo sostiene uno studio inglese: gli «ex ragazzi» dai cinquanta ai settanta anni 
consumano più alcolici dei loro rampolli 
MILANO - Di solito sono i giovani che eccedono, o quantomeno sarebbe più sensato così, 
trasportati dall’entusiasmo, dall’inquietudine e dalla giustificata inesperienza. Ma a volte 
accade che i genitori spodestino i figli e sottraggano il primato della trasgressione ai ragazzi, 
molto più responsabili dei grandi e molto meno inclini a esagerare. È quanto sta succedendo in 
Inghilterra, dove le cifre suggeriscono l’esistenza di un problema serio di alcol soprattutto tra i 
cosiddetti baby boomer, ovvero tra le persone di mezza età (senza per questo sottovalutare le 
proporzioni del fenomeno tra i giovani). 
ADDIO BUON ESEMPIO - Eric Appleby, presidente dell’associazione di sostegno Alcohol 
Concern, punta il dito contro il bevitore di mezza età, e spesso di classe media, che secondo le 
statistiche è la tipologia più a rischio di eccesso di consumo alcolico in Inghilterra. Con tutte le 
conseguenze che questo fenomeno può portare. Padri di famiglia, o in taluni casi addirittura 
giovani nonni, che, anziché dare il famoso buon esempio ai giovani, dimostrano platealmente il 
proprio amore per l’alcol, arrivando a costare in cure e terapie alle tasche dello stato una cifra 
annuale da capogiro e circa dieci volte superiore rispetto alla cifra che costano i giovanissimi 
per gli stessi motivi. 
IN ITALIA – In realtà il problema rimane serio anche tra i ragazzi, come dimostrano persino le 
cifre italiane, che parlano del 16,6 per cento di giovanissimi che supera i sei bicchieri a volta 
(fenomeno del binge drinking). E anche nel nostro Paese gli ultimi dati Istat denunciavano un 
abuso alcolico tra i consumatori di mezza età, enfatizzando le proporzioni del fenomeno nella 
popolazione femminile. 
GENERAZIONE DEL BOOM – Durante il periodo del boom demografico post-bellico i nuovi nati 
andarono a formare una generazione che nella storia ha fatto molto notizia. È la generazione 
dei baby boomer, quelli nati tra il 1945 e il 1964 (anche se la Bbc nel dare la notizia sposta un 
po' più avanti questa generazione, parlando di persone tra i 55 e i 74 anni): quelli chiamati 
anche "generazione sandwich", quelli che hanno vissuto la rivoluzione sessuale e il movimento 
hippie, quelli che volevano cambiare il mondo, quelli che hanno combattuto per i diritti civili. 



Quelli che ora, in tanti, troppi casi, si consolano davanti alla bottiglia, forse delusi nei propri 
sogni grandiosi. 
I COSTI DA CAPOGIRO - Due miliardi di sterline spesi complessivamente per regalare sostegno 
ai boomer e per curare (direttamente o indirettamente) un esercito di ben 454.317 persone di 
mezza età che ha un problema vistoso con la bottiglia (a fronte dei 54.682 ragazzi dai 16 ai 24 
anni che hanno la stessa dipendenza): questo è il bilancio di Alcohol Concern, che propone 
anche un’interessante mappa per focalizzare, per ogni zona della Gran Bretagna, quante 
persone bevono troppo e quanto costa il loro vizio. 
SPIEGAZIONI – Da una parte va sottolineato come in questo segmento anagrafico la necessità 
di cure aumenti: un cinquantenne che da tempo esagera con i bicchieri di vino avrà 
naturalmente uno stato di salute più compromesso rispetto a un giovane che da poco tempo 
consuma alcolici e che gode ancora di un fisico più temprato e allenato. Ma vedere che i 
genitori sono meno responsabili dei figli stona. «I baby boomer amano ubriacarsi»: così è 
intitolato uno dei tanti articoli della stampa estera che parla del report di Alcohol Concern. A 
questo punto è da capire il perché. 
Emanuela Di Pasqua 
 
  
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE 
  
CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’APPROCCIO ECOLOGICO SOCIALE AI PROBLEMI 
ALCOLCORRELATI E COMPLESSI (metodo Hudolin) 
  
C.A.P.V. Coordinamento delle ACAT della Provincia di Verona 
Medicina delle Dipendenze Servizio Alcologia, ULSS 20 Verona 
in coordinamento con 
Arcat Veneto, Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin) 
Aicat, Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin) 
con il contributo di 
Comune di Verona, Assessorato ai servizi sociali ed alla famiglia 
Comune di Tregnago, Assessorato ai servizi sociali 
Organizzano: 
  
Per  il periodo 12-17 NOVEMBRE 2012 
  
CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’APPROCCIO ECOLOGICO SOCIALE AI PROBLEMI 
ALCOLCORRELATI E COMPLESSI (metodo Hudolin) 
  
Per questo corso è stato ottenuto l’accreditamento ECM per medici, psicologi, educatori 
professionali, infermieri, assistenti sociali. 
Direzione del corso: 
Dr. PIER MARIA PILI, componente del gruppo dei Direttori di Corsi 
di Sensibilizzazione dell’AICAT 
Il corso é organizzato in collaborazione tra le ACAT: 
Adige Lessinia Baldo Garda Basso Veronese Verona Chievo Verona Est Verona Sud Veronese 
Orientale 
Villafranca Castel Scaligero 
e con 
Ser.D. 3 di Soave 
Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 
Servizio Alcologia - Ospedale di Negrar 
Dipartimento delle Dipendenze ULSS 22 
Dipartimento delle Dipendenze ULSS 21 
  
SEGRETERIA DEL CORSO 
ACAT VERONAEst 
Piazza Frugose, 7/b 
37132 VERONA 



Tel. e Fax 045.973322 
e-mail: info@acatveronaest.it 
  
LOCALITA’ IN CUI SI TERRA’ IL CORSO: 
Casa di Accoglienza e Spiritualità degli Stimmatini 
Via Mezzomonte, 28 
(loc. Sezano) - Verona 
  
  
FINALITA’: 
• sensibilizzare i corsisti a mettere in discussione convinzioni e comportamenti nei confronti del 
bere, dei 
problemi alcolcorrelati e complessi, promuovendo il loro coinvolgimento personale; 
• analizzare i problemi correlati all’uso di alcol e di altre sostanze in modo da coglierne la 
complessità ed i legami con la salute, l’ambiente e gli specifici aspetti psicologici,sociali e 
sanitari; 
• avviare i corsisti ad operare secondo l’Approccio Ecologico Sociale su cui si fondano i Club 
Alcologici 
Territoriali; 
• favorire la protezione e la promozione della salute nella Comunità affrontando anche la 
multidimensionalità della sofferenza e del disagio (problemi alcolcorrelati e sofferenza psichica, 
problemi alcolcorrelati e uso di altre sostanze). 
  
PARTECIPANTI: 
Vi potranno partecipare, entro il limite massimo di 60 corsisti, medici, psicologi, assistenti 
sociali, educatori professionali, insegnanti, assistenti sanitari, infermieri, sacerdoti, volontari, 
membri dei Club Alcologici Territoriali e quanti altri intendono operare nel campo della 
prevenzione e del trattamento dei problemi alcolcorrelati e complessi. 
Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al numero dei posti disponibili, sarà operata 
una selezione 
in base all’ordine d’arrivo delle domande, alla motivazione e all’esperienza maturata nel campo 
dei problemi alcolcorrelati. 
• Invio del modulo di partecipazione entro il 31ottobre 2012 ACAT Verona, Est Piazza Frugose, 
7/b - 
37132 VERONA - Tel. e Fax 045.973322 e-mail: info@acatveronaest.it 
•L’iscrizione al corso è di €60,00 da versarsi il primo giorno di corso all’atto della registrazione. 
  
ATTESTATO 
Ai partecipanti con frequenza totale più le visite ai due Club Alcologici Territoriali, previo lo 
svolgimento di uno scritto inerente ai problemi alcolcorrelati e di un colloquio valutativo con i 
docenti, sarà rilasciato un attestato. 
  
ORARIO DEL CORSO 
Il corso inizierà lunedì 12 novembre alle ore 8.30 e avrà termine sabato 17 novembre alle ore 
13.00. 
L’orario delle giornate sarà dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Sono previste due visite obbligatorie 
ai Club Alcologici Territoriali da effettuarsi la sera del lunedì e martedì dopo il corso. 
  
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
TISCALI.IT 
Verona, ubriaco si addormenta in cassonetto, salvato da trituramento 
15 ottobre 2012 
Verona, 15 ott. (LaPresse) - Dopo la vittoria dell'Hellas aveva alzato il gomito e pensato bene 
di trovare rifugio per la notte in un cassonetto per la raccolta dei rifiuti. Questa mattina, poco 
prima dell'alba, è passato il compattatore per la raccolta della spazzatura che ha prelevato il 
suo rifugio svuotandolo nel compattatore. 



Le urla di un 40enne hanno attirato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri i quali hanno 
intuito che le urla potessero provenire dal mezzo e hanno intimato al conducente, che 
impegnato nell'abitacolo per azionare i comandi non aveva sentito nulla, di bloccare le 
operazioni di tritovagliamento. Solo grazie all'intervento dei militari dell'arma l'uomo si è 
salvato. Trasportato ancora in stato di shock presso l'ospedale civile maggiore di borgo Trento 
è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni per le contusione riportate al ginocchio e al piede 
destro, durante le operazioni di raccolta dei rifiuti. 
 
  
ILSANNIOQUOTIDIANO.IT 
 
Alla guida ubriaco, finisce contro una saracinesca 
15 Ottobre 2012 11:18 
GUARDIA SANFRAMONDI - Anche nel corso dell’ultimo fine settimana polizia stradale e 
carabinieri hanno controllato le vie della città e della provincia per prevenire incidenti stradali 
in particolari quelli connessi alla guida sotto influenza dell’alcool. Proprio ciò che è accaduto la 
scorsa notte ad un 22enne operaio di Guardia Sanframondi. Poco prima della mezzanotte nella 
centralissima via Municipio, ancora affollata, il giovane, a bordo dell’autovettura del padre, una 
Saab, dopo aver perso il controllo del veicolo è salito con l’auto sul marciapiede, abbattendo 
prima un segnale stradale e terminando poi la propria corsa contro la saracinesca di una 
macelleria. 
 
  
SANREMONEWS 
 
Ventimiglia: ferisce al collo amica dopo una furiosa lite, condannato per tentato 
omicidio 
3 anni e 4 mesi col rito abbreviato si chiude così l'udienza preliminare per Mario 
Claudio Neira Chavez 
E' stato condannato, nelle forme del rito abbreviato, a 3 anni e 4 mesi il 42enne ecuadoregno 
Mario Claudio Neira Chavez (difeso dall'Avvocato Salvatore Sciortino). Questo bracciante 
agricolo residente in frazione Varase, era accusato di tentato omicidio di una connazionale. 
I Carabinieri di Ventimiglia erano intervenuti dopo essere venuti a conoscenza, dai colleghi 
della Compagnia di Bordighera, dell’arrivo presso il Pronto Soccorso del Saint Charles di una 
donna con una pericolosa lesione da taglio al collo, provocata da una lite con un connazionale. 
La vittima, con una profonda ferita lacero contusa che ha sfiorato la giugulare destra, aveva 
poi riferito di essere stata colpita dal suo connazionale all’interno della propria abitazione in 
centro a Ventimiglia, nel corso di una cena alla  quale erano presenti anche i figli di lei di 16 e 
17 anni ed il figlio dell’aggressore di 19 anni. 
La lite, scaturita per futili motivi ma soprattutto per l’abuso di bevande alcooliche da parte 
dell’uomo, era sfociata in un raptus durante il quale il Neira, dopo aver infranto una bottiglia di 
vetro, aveva colpito al collo la donna. Subito soccorsa e trasportata presso l’Ospedale di 
Bordighera, la donna era stata medicata con 7 punti di sutura e dimessa con una prognosi di 
20 giorni. L’uomo era stato rintracciato e tratto in arresto solo dopo circa due ore di ricerche 
da parte di numerose pattuglie dei Carabinieri di Ventimiglia distribuite sul territorio, lungo la 
strada non lontano dalla frazione Varase dove abita. 
Il suo difensore oggi ha provato a giocarsi la carta della derubricazione del reato in lesioni, una 
scelta maturata dal fatto che la parte offesa ascoltata oggi aveva riferito che entrambi erano 
ubriachi ed aveva rimesso la querela. Di diverso avviso ovviamente il pubblico ministero che 
stamani aveva concluso la propria requisitoria chiedendo 8 anni. Al termine dell'udienza, 
l'avvocato Sciortino, ha preso la decisione di voler attendere le motivazioni della sentenza e di 
procedere poi con l'appello. Non a caso, secondo il difensore di Chavez, nel caso fosse stata 
accolta la sua tesi, ovvero quella della contestazione di semplici lesioni, ci sarebbero stati 
anche gli estremi per il non luogo a procedere. 
Stefano Michero 
 
  
RAVENNANOTIZIE.IT 



Provoca due incidenti in via Belfiore: guidava con un tasso alcolemico quasi tre volte 
il limite 
lunedì 15 ottobre 2012 
Denunciato un 41enne ravennate per guida in stato di ebbrezza: patente ritirata e punti 
decurtati 
Pesanti sanzioni sono scattate, sabato notte, a carico di un 41enne ravennate, responsabile di 
un incidente stradale con feriti, risultato positivo all'etilometro con un valore alcolemico circa 
tre volte il limite consentito. 
Verso le tre l'uomo, alla guida di una Nissan, percorreva via Belfiore quando, giunto in 
prossimità del civico 59, per cause tuttora al vaglio della Municipale - Ufficio Infortunistica, si 
scontrava dapprima con un'Audi A6, in sosta, poi con un'altra Audi tipo A4 che precedeva la 
Nissan e stava quindi percorrendo la via Belfiore nella stessa direzione di marcia. 
In seguito all'urto un 32enne, di origini ragusane, a bordo del veicolo in sosta, riportava lesioni 
di media gravità e veniva subito trasportato al locale Ospedale. 
Nei confronti del 41enne, risultato positivo all'assunzione di sostanze alcoliche, con un tasso 
alcolemico pari quasi a tre volte il limite stabilito, è scattata la denuncia per guida in stato di 
ebbrezza e relative sanzioni accessorie del ritiro della patente e decurtazione dei punti. 
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Ubriaco in piazza Cavour insulta i militari: denunciato 
15 Ottobre 2012 - 12:30 - Rimini 
Completamente ubriaco ha insultato i militari che cercavano di bloccarlo. Un 24enne, in 
compagnia di una decina di amici tutti ubriachi, stava facendo confusione e schiamazzi in 
piazza Cavour a Rimini alle 2.15 di notte. I Militari dell'Esercito, che si trovavano in zona, sono 
intervenuti. Alla vista delle divise, il ragazzo ha dato in escandescenza, insultando 
pesantemente le forze dell'ordine. I militari, dopo aver allertato la Volante della Polizia, hanno 
portato il giovane in Questura dove e' stato denunciato per oltraggio a Pubblico ufficiale e 
multato per ubriachezza molesta. 
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Melilli. Un arresto per ubriachezza molesta 
Lunedì 15 Ottobre 2012 11:13 Redazione Cronaca - Cronaca nera e giudiziaria 
Melilli, 15 ottobre 2012 – Ieri sera, in Piazza S. Rizzo, i Carabinieri della Stazione di Melilli 
hanno arrestato in flagranza di reato M.P. 45enne del luogo, per reati di violenza e resistenza a 
pubblico ufficiale, oltraggio, lesioni personali, ubriachezza molesta. 
L'uomo è stato arrestato mentre si trovava in stato di ebbrezza alcolica e stava molestando i 
passanti. 
Alla vista dei militari, allertati da alcuni cittadini, l’individuo ha iniziato ad inveire contro di loro 
arrivando ad aggredirli con spintoni e calci provando successivamente a fuggire. 
I due militari dell’arma sono rimasti contusi. 
L’arrestato e’ stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione 
 
  
I PROBLEMI DELLA MOVIDA DERIVANO DAL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI. 
SE TUTTI I COMMERCIANTI E BARISTI RISPETTASSERO LA LEGGE NON CI SAREBBE BISOGNO 
DI ORDINANZE 
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Movida, accordo Comune-commercianti 
Hostess e steward contro lo "sballo" 
Lunedì, 15 Ottobre 2012 
E' stato firmato stamattina in Campidoglio. Alemanno: "Questa collaborazione nasce dal 
superamento dell'ordinanza antialcol". Verranno distribuiti alcol test nei locali, etilometri usa e 



getta e materiale informativo. Sul piede di guerra l'associazione abitanti centro storico: 
"Ignorata la nostra voce" 
Una collaborazione tra Roma Capitale e le associazioni di categoria dei pubblici esercizi per 
contrastare il fenomeno della movida violenta(*). E' quanto firmato oggi dal sindaco Gianni 
Alemanno e dai rappresentanti delle associazioni in Campidoglio. "Questa collaborazione nasce 
dal superamento dell'ordinanza antialcol. Abbiamo voluto creare un'altarnativa grazie alla 
collaborazione con i pubblici esercizi - ha spiegato Alemanno - per dare una svolta al fenomeno 
in tutto il territorio senza mettere in piedi nuove ordinanze. Questa collaborazione avviene 
all'indomani di quanto successo a piazza Cavour. E' una sfida per tutti noi. Se il protocollo non 
dovesse produrre i risultati sperati allora si ripresenterà l'esigenza di una nuova ordinanza. I 
fenomeni della movida nascono da confusione e dall'azione di piccoli gruppi di violenti.(**) E' 
necessario quindi convincere il 90% dei ragazzi perbene a non confondersi con quelli che 
vogliono creare confusione. Voglio inoltre tranquillizzare tutti che questa collaborazione non 
significa un abbassamento dellìattenzione sul fenomeno ma solo un nuovo modo di 
intervenire". Nel corso dell'incontro il sindaco ha fatto sapere che "a novembre partirà una 
campagna contro il fenomeno del commercio abusivo. Prima dell'avvio, comunque, 
incontreremo le categorie commerciali per discutere assieme ogni punto". 
HOSTESS E STEWARD - I punti salienti del protocollo riguardano essenzialmente l'aspetto della 
sicurezza e della prevenzione. Verranno forniti "Alcol test" nei locali, da novembre ci sarà la 
presenza di hostess e steward, verranno distribuiti etilometri usa e getta, verrà distribuito 
materiale informativo(***). Dal canto loro i pubblici esercenti si impegnano a favorire 
campagne istituzionali di informazione, di sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei 
locali evitino comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica, informino circa il rischio di 
sanzioni per chi disturba la quiete pubblica, dare la possibilità di usufruire dei servizi igienici 
del locale anche ai non clienti e mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuti ed infine 
non aderire né partecipare al Pub Crawl(****). Il protocollo, tenuto conto della natura 
sperimentalo, avrà la durata di un anno. 
GLI ABITANTI DEL CENTRO STORICO - Sul piede di guerra l'associazione abitanti centro 
storico: "Perché non si ricomincia dalle regole e dalla loro applicazione, invece di sottoscrivere 
un accordo che oltre ad ignorare la voce dei residenti, convocati ai tavoli proprio su questi 
temi, copre e ignora tutti i problemi reali e li cristallizza senza risolverli? Inquinamento 
acustico, Osp non coerenti con la metratura dei locali ove si svolge l’attività, 'sequestro' del 
territorio pubblico reso indisponibile alla normale vita quotidiana (vedi accesso ai portoni), 
rilascio delle licenze con modalità tutte da accertare: questi sì elementi di cui l’Amministrazione 
dovrebbe farsi subito carico". L'associazione attacca poi "gli affitti stratosferici dei locali 
commerciali che ancor più adesso, considerata la crisi, dovrebbero essere motivo di 
accertamento per qualificare l’Amministrazione nel segno della trasparenza e del rispetto della 
legalità". Quello su cui gli abitanti pongono l'attenzione è "un complesso di problemi che 
rimangono irrisolti a favore di chi vive e vede il territorio del centro della Capitale solo come un 
luogo per continuare a fare affari e tenere in pugno politici e amministrativi". Secondo l'Aacs 
infine "'L’offerta qualificata' degli esercenti è solo il classico accordo di superficie tra 
Amministrazione e commercianti che lascerà intatti tutti i problemi profondi che sono all’origine 
della degenerazione della movida e della conseguente sicurezza(*****) che non potrà essere 
certo garantita sostituendosi alle forze dell’ordine - continua la nota - Detto ciò, risulta 
esercizio inutile per la stessa Amministrazione comunale convocare ma non ascoltare e non 
considerare la voce degli abitanti del Centro storico, che al pari di tutte le altre categorie con le 
quali il Campidoglio si confronta lavorano pagano le tasse e sono elettori". 
  
(*)NOTA: l’accordo sembra fatto esclusivamente per i rivenditori di alcolici e non per migliorare 
l’ordine pubblico della movida. 
  
(**)NOTA: come ripeto i problemi della movida dipendono dal consumo di alcolici, se si 
diminuisce il consumo diminuiranno anche i problemi 
  
(***)NOTA: a cosa servono gli alcoltest per la sicurezza della movida non lo capisco. Il casino 
lo fanno a piedi! 
  
(****)NOTA: finalmente una nota positiva! 



  
(*****)NOTA: VEDI PRIMA NOTA. 
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Controlli alla movida: sette persone nei guai 
Avellino | 15/10/2012 
AVELLINO - Nel corso del fine settimana appena trascorso, ad Avellino e nei comuni 
dell’hinterland, i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno dato corso a un ampio servizio 
coordinato disposto dal superiore Comando Provinciale di Avellino per il consueto controllo 
della movida in occasione del fine settimana. 
I militari dipendenti dalle Stazioni di Avellino e degli altri paesi compresi nell’hinterland 
avellinese hanno eseguito numerosi posti di controllo lungo le principali arterie stradali, 
deferendo in stato di libertà 3 persone e segnalando alla Prefettura di Avellino altre 4 per uso 
personale di droga. 
Partendo da quanto successo alle ore 01:30 odierne in via Traversa del comune di Mercogliano, 
i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno deferito in stato di 
libertà un 45enne del posto, uscito fuori strada con l’autovettura (un Mitsubishi Pajero), 
danneggiando alcune autovetture parcheggiate a bordo strada nonché una cabina dell’Enel. 
Dopo aver chiamato anche il personale dell’Enel per ripristinare l’energia elettrica nella zona, e 
aver portato l’autista al pronto soccorso per fargli curare le lievi escoriazioni riportate, i militari 
l’hanno denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in quanto risultato 
positivo all’accertamento sul tasso alcolemico, con un livello di 2,2 g/l a fronte dello 0,5 
massimo previsto per legge. 
Analoga denuncia è stata fatta dai carabinieri di Cervinara che, durante un normale servizio 
perlustrativo lungo le strade di quella Zona ASI, hanno fermato e controllato una Fiat Punto 
condotta da una ragazza di 25 anni. Proprio durante tale controllo, è emerso che la giovane 
era sotto l’influenza dell’alcol, tanto che la misurazione del tasso alcolemico ha ridato 
misurazioni d’un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,85 g/l. 
Ad Atripalda, i carabinieri della locale Stazione Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 
20enne del luogo, ritenuto responsabile di danneggiamento. In pratica, il giovane avrebbe 
commesso un atto vandalico ai danni di una Lancia Lybra parcheggiata in centro ad Atripalda, 
sfondando il relativo lunotto posteriore. Il ragazzo, mandato in frantumi il vetro, si era subito 
allontanato dal luogo in compagnia di un amico, col quale si vantava pure dicendogli frasi del 
tipo “sono un vichingo!!!”. Il motivo del gesto è riconducibile a puro spirito vandalico. 
Nel corso del medesimo servizio, i carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura di 
Avellino, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 4 ulteriori giovani. I primi tre (tutti di 
Contrada e rispettivamente di 52, 33 e 28 anni) sono stati sorpresi a bordo di un’autovettura 
in possesso di 1 gr. di cocaina. Il quarto, invece, è un cervinarese minorenne, sorpreso nel 
possesso di 0,5 gr. di hashish e 0,3 gr. di eroina. 
 


