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UNA RICERCA SUL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN GRAVIDANZA 
  
http://www.bimbisaniebelli.it/mamma-e-famiglia/attesa/gravidanza/salute/alcol-gravidanza-
conseguenze-sul-cervello-del-neonato 
ALCOL IN GRAVIDANZA: CONSEGUENZE SUL CERVELLO DEL NEONATO 
15 Settembre 2014 10:20 
Gravi conseguenze per l’alcol in gravidanza: può compromettere le funzioni cerebrali del 
bambino a lungo termine. Ecco perché 
Nonostante gli esperti lo sostengano da anni, non tutte le donne pensano che bere alcol in 
gravidanza sia davvero nocivo. Alcune sono convinte che piccole quantità non facciano male né 
a loro né al bambino. In realtà, non è così, anche se è vero che i rischi maggiori si hanno con 
un consumo elevato di bevande alcoliche. L’ultima conferma arriva da un recente studio 
condotto da un team di ricercatori americani, secondo cui questa cattiva abitudine può alterare 
lo sviluppo del cervello purtroppo in modo prolungato e forse permanente. 
Tanti disturbi fisici e psichici 
La ricerca è stata condotta dagli studiosi del The Saban Research Institute of Children’s 
Hospital di Los Angeles ed è stata pubblicata sulla rivista Cerebral Cortex. Ha riguardato un 
gruppo di bambini sani e un gruppo di bambini affetti dal disturbo dello spettro fetale alcolico 
(Fasd). Si tratta di un insieme di disturbi e malattie che colpiscono i bimbi nati da mamme che 
avevano l’abitudine di bere alcol in gravidanza. I Fasd comprendono sia problematiche di tipo 
fisico sia problematiche di tipo cognitivo e comportamentale: esse possono essere di varia 
intensità e possono comparire nel breve o nel lungo termine. 
Uno studio durato diversi anni 
Gli autori hanno somministrato a tutti i partecipanti dei test cognitivi. Inoltre, li hanno invitati a 
eseguire una serie di compiti, che richiedevano un utilizzo più o meno intenso delle abilità 
cognitive. Infine, li hanno sottoposti a delle risonanze magnetiche funzionali cerebrali. Tutte 
queste analisi sono state ripetute anche a distanza di anni. “Abbiamo voluto vedere se le 
differenze di attivazione cerebrale tra i bambini con Fasd e i loro coetanei sani sono statiche o 
se cambiano quando i bambini crescono” hanno spiegato gli autori. Lo scopo della ricerca, 
dunque, era capire se i due gruppi di bambini presentassero differenze significative e se queste 
si mantenessero nel tempo. 
L’alcol indebolisce il cervello 
In effetti, è emerso che bere alcol in gravidanza può avere conseguenze negative sullo 
sviluppo del cervello dei bambini. Nei piccoli affetti da Fasd, infatti, l’attivazione cerebrale 
durante l’esecuzione dei compiti cognitivi è risultata più debole. Una debolezza che purtroppo 
non è migliorata negli anni. È stata confermata, infatti, anche dalle analisi condotte nel 
secondo momento dello studio. Gli esperti hanno concluso che i problemi cognitivi, come la 
mancanza di concentrazione e attenzione, tipici dei bambini con Fasd potrebbero dipendere da 
un meccanismo neurale dovuto a una difficoltà nello sviluppo cerebrale. 
 
  
IN SARDEGNA LE STATISTICHE DENUNCIANO UNA PRECOCE TENDENZA ALL’ABUSO FIN 
DALL’ADOLESCENZA 
  
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2014/09/12/news/e-record-di-alcolisti-
depressione-in-crescita-1.9919993?ref=search 
È RECORD DI ALCOLISTI, DEPRESSIONE IN CRESCITA 
12 settembre 2014 
Le statistiche denunciano una precoce tendenza all’abuso fin dall’adolescenza Al di sotto della 
media nazionale nell’obesità ma si fa poca attività fisica 
SASSARI. Protagonisti dello stato di salute della popolazione del territorio Asl studiato da 
un’apposita indagine a cura del Centro Epidemiologico sono gli stili di vita. Comportamenti 
quotidiani che determinano appunto il livello di benessere collettivo e individuale. E da subito 
bisogna sottolineare che il Nord Sardegna detiene una serie di record negativi sia fra gli adulti 
che fra i bambini e i ragazzi. A preoccupare gli esperti sono alcuni dati riportati in tabella per 



quanto riguarda gli stili di vita degli adulti. Superano di gran lunga la media nazionale i 
consumi di alcolici (20,75 per cento contro il 16,95 nel resto d’Italia), il tabagismo (27,99 
contro il 26,77) e i sintomi di depressione: in questo caso si parla addirittura dell’11,28 per 
cento contro il 6,6 nazionale. L’unico dato che ci vede rappresentati in termini positivi rispetto 
al resto d’Italia è l’eccesso ponderale. Non troppo grassi, insomma, ma sicuramente poco 
fiduciosi nel futuro e tendenti alla tristezza cronica. Complice, dicono gli esperti, la perdurante 
crisi economica che ha colpito in modo per certi versi devastante l’intera isola. 
I problemi di peso non si manifestano in modo particolare neppure fra i bambini tra gli 8 e i 9 
anni ma gli stili di vita dei ragazzi dagli 11 ai 15 anni denunciano abitudini non proprio buone 
che potrebbero incidere su un corretto sviluppo fisico e psicologico. A cominciare dalla 
sedentarietà che va a crescere in rapporto all’età anagrafica: in tanti quindicenni dichiarano di 
non svolgere mai attività fisica anche se rispetto ai bambini stanno di meno davanti alla tv e al 
computer o alla play station. Man mano che si cresce si mangia anche meno frutta e verdura 
ma le situazioni di sovrappeso vanno a diminuire con l’aumentare dell’età mentre si registrano 
alcuni picchi di obesità fra i ragazzini intorno ai 13 anni. Fase dell’esistenza questa in cui si 
vive il massimo dell’insicurezza, tant’è vero che alla domanda “Pensi che il tuo corpo sia 
grasso”, al di là del peso effettivo risponde affermativamente il 18,62 degli undicenni, il 24,7 
dei tredicenni e il 22,58 dei quindicenni. 
«È necessario correggere determinate abitudini - dicono gli studiosi che hanno svolto le 
indagini - in vista dell’insorgere di patologie dal grande impatto sociale nell’età adulta». Fra gli 
ambiti in cui la Asl sta attuando progetti mirati quello delle malattie respiratorie causate dal 
fumo (da distinguere dalle malattie provocate dall’inquinamento ambientale e industriale), 
quello delle patologie a carico del sistema circolatorio, prima causa di morte fra la popolazione 
e quello del diabete. Tutte malattie che determinano costi altissimi per la sanità. (g.g.) 
 
            
A BOLOGNA DIMINUISCONO IN PROBLEMI ALCOLCORRELATI IN GENERALE MA AUMENTANO 
QUELLI DEI VENTENNI 
  
http://www.cartabiancanews.com/2014/09/bologna-sempre-piu-ventenni-con-problemi-di-
alcol/ 
BOLOGNA, SEMPRE PIÙ VENTENNI CON PROBLEMI DI ALCOL 
by Gianluca Stanzani · 15 settembre 2014 
(Fonte Agenzia Dire – www.dire.it) 
Sono sempre più i giovani, e sempre più in giovane età, ad avere problemi con l’alcol nell’area 
metropolitana di Bologna. A sentenziarlo è il Rapporto 2013 dell’Osservatorio dipendenze 
dell’Ausl sotto le Due Torri, pubblicato in questi giorni. Mentre nel complesso “diminuisce la 
stima del numero di soggetti con consumo problematico di alcol”, tra i residenti “aumenta 
l’incidenza tra i soggetti con meno di 20 anni di età”. Nel corso dell’anno passato, si sono 
presentati ai diversi servizi dell’Ausl di Bologna 2.823 persone con problemi correlati al 
consumo di alcol, “in aumento rispetto al 2012″. In particolare, 1.022 si sono rivolti ai Sert per 
alcolismo (di cui 58 seguiti in carcere), 637 sono stati ricoverati per patologie legate all’alcol e 
1.490 persone si sono rivolti a un reparto di Pronto soccorso per problemi legati all’abuso di 
alcolici. 
L’età media è poco più di 47 anni, in calo rispetto al 2012, un quarto sono donne e un altro 
25% sono stranieri, mentre il 35% è residente nella città di Bologna. Almeno il 16%, inoltre, 
ha una scolarità medio alta, mentre un altro 16% non lavora. Tra gli accessi al Pronto soccorso, 
in particolare, “diminuisce l’età media e aumenta la quota di donne- si legge nel report- da 
rilevare che, nel tempo, rimane costantemente al di sopra del 60% la quota di nuovi accessi”. 
Anche tra i nuovi contatti dei servizi, “in leggero aumento rispetto al periodo precedente”, 
diminuisce l’età media. “Per quanto riguarda le classi di età- scrive l’osservatorio- l’incidenza 
aumenta nelle diverse fasce di età sotto i 40 anni, in modo più rilevante per i soggetti con 
meno di 20 anni”. Nel complesso, l’Ausl stima nel territorio di Bologna circa 4.845 persone con 
problemi di alcol, “in diminuzione rispetto al 2012″: ogni 10 che si rivolgono ai Sert, ce ne 
sarebbero 49 che restano ‘nascosti’. 
 
  
SECONDO UNA STATISTICA DELL’ASL 5 DI PISA… 



  
http://www.pisatoday.it/cronaca/dipendenza-alcol-droga-pazienti-valdera-dati.html 
DIPENDENZA DA ALCOL E DROGHE: IN VALDERA IL 45,4% DELLE PERSONE RIESCE 
AD USCIRNE 
I tassi di remissione resi noti dall'Asl 5 di Pisa sono molto positivi e permettono di avere il 
quadro della situazione, capendo così quali sono le terapie più o meno efficaci, in modo da 
poter intervenire per migliorare 
Redazione 15 settembre 2014 
Sono eccellenti i tassi di remissione in Valdera per quanto riguarda l’abuso di sostanze 
stupefacenti (media 45.4%), in particolare per patologie da oppioidi (60.4%) e da cocaina 
(35.1%). Il tasso di remissione, cioè quante persone attraverso le terapie sono portate fuori 
dalle dipendenze considerando un’astinenza di almeno 12 mesi, sono importanti dal punto di 
vista statistico poiché sono in grado di fornire una serie di informazioni utili a capire quali siano 
le dipendenze che rispondono meglio alle terapie oppure quali siano le cure meno efficaci, 
intervenendo con gli opportuni correttivi sulle programmazioni in atto. 
Questo tipo di analisi epidemiologica, condotta nel 2013 per il 2° anno di rilevazione, ha fornito 
dati incoraggianti: su 1964 assistiti per dipendenza/abuso di droghe, 564 sono in completa 
remissione con un tasso del 33,3% (media ASL); per la dipendenza/abuso di alcool sono state 
in cura 409 persone, di cui 113 condotte in remissione con un tasso del 27,6% come media 
aziendale. Andando ad analizzare i dettagli per tipologia di dipendenza/abuso: su 1117 assistiti 
per oppioidi, in remissione sono 415 (37,2%); su 343 assistiti per cocaina, in remissione sono 
102 (29,7%); su 191 assistiti per cannabinoidi, in remissione sono 37 (19,4%); su 43 assistiti 
per farmaci, in remissione sono 10 (23,3%). 
L’ASL 5 di Pisa, attraverso i SerT, garantisce interventi di prevenzione, diagnosi terapia e 
recupero rivolti a soggetti che facciano uso e/o abuso di sostanze psicotrope legali e illegali 
(alcool, farmaci, droghe). Uno degli obiettivi più importanti è valutare nel tempo l’efficacia 
delle terapie adottate per promuovere programmi di cura e reinserimento; per questo l’azienda 
sanitaria pisana ha stretto importanti collaborazioni con il MES (Management e Sanità della 
Scuola Superiore Sant’Anna) e la Regione Toscana, al fine di mettere a punto un sistema 
informativo in grado di rilevare i tassi di remissione per patologie da uso di sostanze. Uno 
sforzo organizzativo necessario che ha permesso di affinare maggiormente l’uniformità di 
comportamento dei servizi nelle varie zone. 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.savonanews.it/2014/09/15/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/val-
bormida-controlli-del-weekend-contro-labuso-di-alcol-due-ubriachi-al-volante.html 
VAL BORMIDA: CONTROLLI DEL WEEKEND CONTRO L'ABUSO DI ALCOL: DUE 
UBRIACHI AL VOLANTE 
lunedì 15 settembre 2014, 09:00 
120 mezzi fermati, per un totale di 160 persone controllate: è questo il risultato degli 
accertamenti effettuati nel weekend dai Carabinieri su tutta la Val Bormida per prevenire 
l'abuso di alcol. 
In totale sono state elevate circa dieci contravvenzioni per violazioni varie al codice della 
strada e ritirate due patenti per guida in stato di ebrezza. Nel primo caso si trattava di uun 
25enne di Macerata con un tasso alcolico nel sangue inferiore al limite di legge delle 0,8: per 
lui è scattato quindi il fermo del mezzo ed il ritiro della patente. 
Nel secondo caso è stato invece fermato un 30enne di Torino, con un tasso alcolico superiore 
allo 0,8: per lui quindi la denuncia all'Autorità Giudiziaria, il sequestro del mezzo ed il ritiro 
della patente. 
Da notare come in entrambi i casi i fermati non siano originari della Val Bormida, segno che i 
controlli effettuati negli scorsi mesi dai Carabinieri contro l''abuso di alcol hanno prodotto 
risultati positivi. 
Cinzia Gatti 
 
  



http://www.cronacamilano.it/cronaca/55212-controlli-movida-milano-8-arresti-per-traffico-di-
droga-abuso-di-alcol-e-reati-vari.html 
CONTROLLI MOVIDA MILANO, 8 ARRESTI PER TRAFFICO DI DROGA, ABUSO DI 
ALCOL E REATI VARI. 
Messi in campo 42 automezzi e 72 agenti, per un totale di 95 persone controllate 
Otto persone sono finite in manette, lo scorso weekend, al termine dell’attività svolta dal 
Comando provinciale di Milano, attuata «per porre un freno allo spaccio diffuso delle sostanze 
stupefacenti, al consumo delle bevande alcoliche ed alla guida scorretta degli autoveicoli», 
nelle zone della cosiddetta “movida” milanese. Anche questa volta, come consuetudine, non 
sono mancati sequestri di quantitativi di droga e contanti derivanti dalla vendita degli 
stupefacenti al dettaglio. I controlli hanno interessato 95 persone a fronte dell’impiego di 42 
automezzi e 72 agenti. 
 
  
http://www.sanremonews.it/2014/09/14/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/alcool-
e-minori-controlli-della-polizia-ma-la-prevenzione-funziona-nella-movida-sanremese.html 
ALCOOL E MINORI: CONTROLLI DELLA POLIZIA MA LA PREVENZIONE ORA FUNZIONA 
NELLA MOVIDA SANREMESE 
Renato Agalliu 
domenica 14 settembre 2014, 21:07 
Nel corso dell'attività di controllo da parte degli agenti di Polizia di Sanremo, in divisa e in 
borghese, nel cuore della movida matuziana(Piazza Bresca e dintorni) non si sono verificate 
irregolarità. 
Esiti  positivi per la campagna di prevenzione portata avanti dalle direttive del questore di 
Imperia, Pasquale Zazzaro, in materia di alcool e minori. Dopo diverse sanzioni nel corso della 
stagione estiva nei confronti di alcuni gestori di locali che somministravano bevande alcoliche 
ai minori, l'ultimo weekend nella movida sanremese è andato per il verso giusto. 
Nel corso dell'attività di controllo da parte degli agenti di Polizia di Sanremo, in divisa e in 
borghese, nel cuore della movida matuziana(Piazza Bresca e dintorni) non si sono verificate 
irregolarità. E' emerso infatti che ai giovanissimi viene richiesto di esibire un documento di 
identità per verificare l'età esatta. In diversi punti inoltre sono spuntati anche alcuni cartelli 
con cui si invitano i minorenni a non consumare alcool. 
 
  
http://www.latinatoday.it/cronaca/controlli-sanzioni-zona-pub-latina.html 
LA POLIZIA TORNA NELLA ZONA DEI PUB, NOTTE DI CONTROLLI E SANZIONI 
Passata al setaccio l'area tra via Neghelli e via Lago Ascianghi, nel fine settimana 
presa d'assalto dai giovani pontini e spesso al centro di polemiche per problemi di 
sicurezza e degrado; 50 le auto e 70 le persone controllate 
Redazione 13 settembre 2014 
Sono tornati nella zona dei pub per una serie di controlli. Passati al setaccio nella notte dagli 
agenti di polizia veicoli e rispettivi conducenti nell’area compresa tra via Neghelli e via Lago 
Ascianghi, zona dove si concentrano il maggior numero di locali presa d’assalto dai giovani, 
specie nel fine settimana, e nell’ultimo periodo spesso al centro di polemiche per problemi di 
sicurezza e di degrado. 
I controlli della polizia, svolti unitamente alla polizia stradale, al reparto prevenzione crimine 
Lazio ed alla polizia municipale, infatti, si sono resi necessari anche alla luce degli episodi di 
danneggiamento, violazioni alle semplici regole del vivere civile e reati contro la persona che 
spesso si registrano nell’area della movida del capoluogo, da parte di giovani molte volte sotto 
l’effetto dei fumi dell’alcol. 
In totale sono state due le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, mentre sono 
state 9 le rimozioni, 37 le contravvenzioni per auto in divieto di sosta e 4 per violazione 
all’obbligo della revisione dei veicoli . Un ciclomotore è stato sottoposto a sequestro 
amministrativo per mancanza della prevista copertura assicurativa. 
Durante tutta la notte sono state controllate 50 auto e 70 persone. 
 
  
ORDINANZE COMUNALI CON DOPPIO INTENTO: REPRESSIVO ED EDUCATIVO! 



  
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/09/14/news/niente-fumo-ne-alcol-nei-parchi-
pubblici-1.9929294 
NIENTE FUMO NÉ ALCOL NEI PARCHI PUBBLICI 
Giro di vite dell’amministrazione di San Fior: ordinanza di divieto (maximulta da 500 
euro inclusa) per i minorenni con le “bionde” 
di Diego Bortolotto 
14 settembre 2014 
SAN FIOR. Giro di vite dell'amministrazione comunale per fermare il degrado che sta dilagando 
in paese. Sarà vietato fumare anche nei luoghi pubblici all'aperto, mentre i minorenni che 
verranno sorpresi a bere alcolici rischieranno una multa (che dovranno pagare le famiglie). In 
alcuni parchi non solo si fuma e si beve, ma vi è il sospetto di spaccio di stupefacenti. Se sul 
fronte droga vi sono indagini delle forze dell'ordine, il Comune ha deciso di fare la propria parte 
per salvaguardare la salute di bambini e adolescenti. «Sono stanco di assistere a certe 
situazioni vergognose», afferma il sindaco Gastone Martorel, «purtroppo questo è l'unico modo 
per porvi un freno». L'ordinanza anti fumo e anti alcol è appena entrata in vigore, sono 
preannunciati controlli serrati e sanzioni fino ai 500 euro. 
«Non vi sono solo dei piccoli teppisti che trascinano con le loro azioni vandaliche altri ragazzi», 
aggiunge il primo cittadino di San Fior, «ma anche certi comportamenti di adulti, che 
provocano danni e disagio, e sono di cattivo esempio». Tra le zone a rischio vi sono le aree 
vicino alle scuole di via Mel. Lì si concentrano l'asilo, le primarie e le medie, che da domani 
vedranno il ritorno in classe di centinaia di ragazzi. Perciò il sindaco ha deciso di utilizzare il 
pugno di ferro. Niente più sigarette nei luoghi frequentati da minorenni. Agli stessi inoltre sarà 
vietato bere anche una birra. «Sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini sul 
fatto che nei parchi giochi, adulti fumano in presenza di bambini e adolescenti», è la 
motivazione da cui parte l'ordinanza, «si rende necessario tutelare la salute dei bambini e 
garantire l'utilizzo degli spazi verdi». Vengono vietate perfino le sigarette elettroniche nei 
parchi, negli impianti sportivi e in tutte le zone all'aperto attorno a edifici pubblici, come il 
municipio e le scuole. 
Le associazioni sportive sono state le prime ad approvare il provvedimento. «Nelle aree 
pubbliche e nei parchi giochi comunali vengono consumate bevande alcoliche i cui contenitori», 
si legge inoltre nel documento firmato dal sindaco, «bottiglie di vetro e lattine di alluminio 
vengono abbandonate senza riguardo, costituendo fonte di potenziale pericolo. Ai minori di 18 
anni è vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione». L'intento da una parte è 
repressivo, dall'altra di tipo educativo. Anche per questo l'amministrazione comunale ha già 
effettuato degli incontri per sensibilizzare e mettere in guardia le famiglie. «Ho visto due 
ragazzini, di 13 anni, con la sigaretta alle 7. Quando ho chiesto loro dove le avevano prese, mi 
hanno risposto “a casa”», racconta il sindaco, «vi sono genitori che danno la loro tessera 
sanitaria ai figli, che si comprano le sigarette». 
 
  
AI PIU’ QUESTA ORDINANZA SEMBRA STRANA ED INVECE RISPECCHIA QUANTO SCRITTO NEL 
CODICE PENALE 
  
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/09/14/news/niente-alcol-ai-matti-e-
ai-minorenni-1.9928712 
UDINE, NIENTE ALCOL AI “MATTI” E AI MINORENNI. IL DIVIETTO SCRITTO SUI 
CARTELLI 
Fa discutere l’ordinanza del sindaco, corretta “in corsa”, che vieta la vendita anche 
«agli infermi di mente» di Giulia Zanello 
14 settembre 2014 
UDINE. «È vietato somministrare alcolici agli infermi di mente». Non è uno scherzo, ma 
l’ultima versione dell’ordinanza comunale per Friuli Doc. Ultima, perchè è stata ritoccata “in 
corsa”. 
Il Friuli Doc del ritorno alle origini, sarà anche ricordato come la festa delle regole. Tutte scritte 
in modo chiaro, nero su bianco, sull’ordinanza firmata dal sindaco e divulgata dalla polizia 
locale. Una decina di punti tra violazioni e disposizioni che gli esercenti (ma anche i cittadini) 
devono osservare, se non si vogliono beccare una bella multa (si arriva fino a 10 mila euro). 



Scorrendo le righe però, tra gli orari da rispettare per la chiusura degli stand – e lo stop 
all’alcol anche nei locali – e della musica, balza all’occhio l’obbligo per esercenti ed operatori di 
esporre all’interno dello stand e del locale, «in modo visibile», il seguente cartello: «È vietata 
la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18 o a persone inferme di 
mente».(*) 
In un primo momento, quando martedì è stata diramata, l’ordinanza vietava la vendita di 
alcolici ai minori di 16 anni. Poi, però, il cambio di rotta con quell’originale aggiunta: «persone 
inferme di mente». Termine che può risultare “sorpassato”, soprattutto in una regione che per 
prima ha combattuto pregiudizi ed etichette sulle sofferenze mentali, e forse per questo il 
messaggio non è stato recepito da molti operatori: sono pochi quelli che hanno esposto il 
cartello. Anche perché, come confermano, ne hanno avuto notizia direttamente dalla stampa. 
«Non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione; l’abbiamo scoperto leggendo il giornale – 
affermano alcuni gestori di esercizi pubblici del centro –. Peraltro ci è sembrato tutto molto 
strano, sia che sia stato elevato il limite di età sia che si parli di infermi di mente. Cosa 
dobbiamo fare: chiedere ai clienti se hanno problemi; improvvisarci medici? Forse si sta 
esagerando».(**) 
Nessun problema, invece, per il rispetto degli orari per quanto riguarda la "deadline" delle 
mescite, ma ciò che preoccupa gli esercenti sono le sanzioni alle quali possono andare incontro 
non rispettando i dettati del documento. «È ridicolo esporre un cartello con regole ben chiare e 
ovvie solo per il periodo di Friuli Doc» continuano gli esercenti. 
«È vero che l’ordinanza riporta un divieto di legge già conosciuto, ma la funzione è quella di 
ribadire il concetto e ricordare a tutti la necessità del rispetto delle regole» afferma il 
comandante della polizia locale Sergio Bedessi. Una rinfrescata, insomma, non fa mai male. E 
poi è in linea con la politica di quest’anno che vuole garantire un maggiore grado di sicurezza 
per lo svolgersi della manifestazione, attraverso un’attività preventiva piuttosto che repressiva. 
Per questo motivo c’è stata una stretta sugli orari di chiusura della musica e sulla vendita di 
alcolici. 
Due limitazioni che hanno incontrato il consenso da parte di tutti gli espositori ed esercenti, ma 
occhio a non dimenticare che Friuli Doc è comunque anche una festa. «Giuste le restrizioni ed 
è anche compito dell’operatore accompagnare il cliente in un percorso di rispetto delle regole - 
afferma il responsabile di uno stand -. Cerchiamo però di comprendere che è anche un 
momento per stare assieme e in allegria». 
  
(*)NOTA: questo è quanto prevede l’art. 689 del Codice Penale. 
(**)NOTA: le legge non ammette ignoranza ed è strano che proprio gli addetti alla vendita non 
conoscano le leggi sulle bevande alcoliche. Forse sarebbe meglio ritirare a loro la licenza fiscale 
per la vendita di prodotti alcolici. 
 
  
CI SONO ANCHE ALTRI ARTICOLI DEL CODICE PENALE CHE VIETANO DI DETERMINARE IN 
ALTRI LO STATO DI UBRIACHEZZA E DI DAR DA BERE A CHI E’ GIA’ UBRIACO. 
  
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/09/14/news/prezzi-bloccati-e-piu-
qualita-la-ricetta-per-contrastare-la-crisi-1.9924632 
FRIULI DOC, IN 12 NELLA NOTTE ALL'OSPEDALE PER UBRIACHEZZA,(*) 
OGGI ULTIMO GIORNO SPERANDO NELLA CLEMENZA DEL TEMPO 
I giovani (tutti maggiorenni) sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per 
ubriachezza. Nel gruppo ci sono uomini e donne. A tarda ora anche una rissa 
13 settembre 2014 
UDINE. Notte movimentata a Friuli doc. Dodici giovani (tra uomini e donne), tutti maggiorenni, 
sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Udine e soccorsi per ubriachezza. 
Sempre nella notte c'è stata una rissa in centro. Nessuna grave conseguenza per i 
"contendenti". 
Ultima giornata per Friuli Doc numero 20, un'edizione non proprio fortunata sotto il profilo 
meteo e di conseguenza per quanto riguarda i bilanci finora. 
Si punta al rush finale, con la speranza alimentata dalle previsioni, che perlomeno non 
promettono pioggia. 



Intanto, va segnalato che le caratteristiche della manifestazione targata 2014 sono: prezzi 
invariati, miglior qualità e una più ampia offerta di prodotti. 
Gli standisti di Friuli Doc temono la crisi e per il ventesimo compleanno della fiera 
enogastronomica, scelgono di mantenere gli stessi prezzi dell'anno precedente. Qualcuno ha 
già iniziato a lamentarsi per i prezzi troppo alti, ma forse è solo un’impressione, dato che solo 
alcuni operatori hanno “ritoccato” al rialzo il listino, ma - assicurano gli operatori - «nel 
peggiore dei casi l’aumento non supera i 50 centesimi». 
Mediamente, per un antipasto misto con formaggi e affettati, si spende dai 4 ai 5,5 euro, 
mentre per una entrée di “mare” non si superano i 6 euro. In piazza Duomo il piatto di affettati 
di Sauris costa dai 4,5 ai 5,5 euro a seconda della tipologia e quest’anno oltre allo speck e al 
prosciutto si potrà degustare anche la sopressa. 
Alla Latteria di Coderno per una porzione di gnocchi si spende 4 euro, come anche alla Sagra 
dell’oca di piazzetta Belloni, mentre se si vuole assaggiare le patate di Godia, il piatto costa un 
euro in più. Il prezzo sale (di poco) se si sceglie un sugo di cacciagione, un primo particolare, i 
cjarsons della Carnia e del Tarvisiano piuttosto che il gnocco di susine. 
I costi variano dagli 8 euro per un piatto a base di oca, anatra o uno stinco, ai 10 euro per 
polenta e funghi o cervo, e se si vuole mangiare pesce, una grigliata con fasolari, calamari, 
gamberoni e contorno raggiunge i 14 euro. 
A fare da re sulle tavole del Friuli Doc è, senza dubbio, il frico con polenta, piatto che bene o 
male si può trovare, nelle varie versioni e con ingredienti diversi, nella maggior parte degli 
stand, con un’offerta che parte dai 4 euro e raggiunge gli 8. 
L'edizione di quest'anno è stata inaugurata con una cornice meteorologica che è stata benevola 
dopo che tutto il resto della giornata aveva lasciato presagire pioggia: un buon viatico (video 
Turco - Petrussi) 
In piazza XX settembre il frico con i formaggi del gemonese costa 5 euro, come anche quello di 
Carpacco, mentre la latteria di Ovaro propone la trilogia per 6 euro e la Pro Loco di Sutrio, che 
lo abbina ai cappucci, lo vende a 7. 
Molti propongono il piatto tradizione o quello unico, con primo, secondo e contorno (dagli 8 ai 
12,5 euro). Ma Friuli Doc è occasione anche per degustare un buon bicchiere di vino: si può 
bere un “taglietto” di qualità o una birra artigianale spendendo solo qualche euro. 
L’idea di ritorno alle origini di quest’anno piace un po’ a tutti, a chi è una vera istituzione e non 
si è perso un anno, come la Pro loco di Sutrio, a chi ritorna come la sagra dei Cajs di 
Trivignano (mancavano dal 2009) e alle new entry, tra cui la sagra della Rassa di Chions. 
La prima serata è andata bene e anche ieri a pranzo c’è stata una bella affluenza. C’è chi é 
contento della nuova posizione, altri un po' meno. Bocciata da alcuni la nuova location di via 
Mercatovecchio degli stand Ersa: senza tavoli per le consumazioni e con una logistica da 
rivedere. 
Se il vecchio mercato è indubbiamente il luogo più consono alla promozione dei prodotti, non 
lo è per chi vuole abbinare un “buon bicchiere” a uno stuzzichino tipico. «La collocazione vuol 
dire molto: il tendone di piazza XX settembre era più accogliente - è il commento degli addetti 
agli stand -. Speriamo solo non piova». 
  
(*) NOTA: Art. 690 c.p. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza 
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, 
somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 
euro 30 a euro 309. 
Art. 691 C. P. Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta 
ubriachezza 
Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è 
punito con l'arresto da tre mesi a un anno. 
 
  
ORDINANZE DEI SINDACI DEL NORDEST 
  
http://www.telefriuli.it/articolog.php?id=901960&sez=NEWS 
ALCOL E DECORO, ECCO TUTTI  I DIVIETI DEI SINDACI A NORDEST 
di Daniela Boresi 



Sono diventate le ordinanze le nuove mura di cinta per salvare le città dal degrado e dai 
pericoli. I divieti hanno infatti due funzioni: la prima (acclarata) quella di fungere da deterrente 
e da argine ai cattivi costumi, la seconda (disattesa, visto che poche multe vengono pagate) 
quella di fare cassa. 
 L’apripista è stato senza ombra di dubbio il sindaco-sceriffo per antonomasia, Giancarlo 
Gentilini, con le sue ordinanze a Treviso su accattoni, sbandati, panchine divelte nelle aree 
strategiche per evitare i bivacchi notturni. Era solo l’inizio: di discepoli il primo cittadino del 
Carroccio ne ha trovato più di uno e non solo all’interno della Lega. La "questione decoro" è 
diventata infatti un punto fermo per tutti i capoluoghi; e non solo visto che Massimo Bitonci, 
oggi primo cittadino di Padova, ha iniziato ad applicare il suo programma di rigore a Cittadella, 
- comune di 10mila anime - dove dichiarò guerra agli ambulanti abusivi, emise una ordinanza 
anti-sbandati e contro la prostituzione. 
 I temi caldi per le città sono sostanzialmente cinque: la lotta all’accattonaggio, il giro di vite 
sull’alcol, il decoro dei centri storici, la vendita abusiva e la prostituzione. Tutti, con diverse 
sfumature, hanno varato ordinanze mirate: Le ultime sono quelle ultrarestrittive di Bitonci a 
Padova che vieta la vendita e il consumo di bevande alcoliche (anche di modesta gradazione 
come la birra) ai minori di 18 anni anche se accompagnati, l’assunzione di alcol al di fuori dei 
locali, il divieto di picnic selvaggio. A Padova Bitonci ha modificato e allargato divieti che già il 
suo predecessore di centrosinistra, il "reggente" Ivo Rossi aveva messo in campo: il 
proibizionismo alcolico nella città del Santo iniziò proprio con Rossi che vietò la vendita di alcol 
per asporto in alcune aree calde della città. 
 Analoghi provvedimenti furono messi in atto dall’allora neo sindaco di Verona Flavio Tosi che 
con un pacchetto di ordinanze sul decoro, vietò di mangiare panini o altro in prossimità di 
monumenti, niente alcol in pubblico, guerra ai bagarini, piaga della Fiera e dell’Arena, lotta alle 
lucciole con multe esemplari. Venezia lotta da sempre contro il degrado e i venditori ambulanti 
abusivi: niente panchine nei luoghi caldi della terraferma, tolte ancora dall’ex assessore Bettin 
(centrosinistra) soprattutto per contrastare gli assembramenti dei "barbanera". Le ordinanze 
anti-degrado a Venezia abbracciano comunque ambiti ben più ampi, come il divieto di 
mangiare per strade, camminare per le calli in abbigliamento poco consono (divieto introdotto 
anche da Bitonci a Padova), stendere i panni da una calle all’altra. 
 Pure un piccolo Comune del Vicentino come Arzignano, culla della concia, passò un paio di 
anni fa agli onori della cronaca per aver emanato una ordinanza ancora in vigore contro la 
"droga-molesta" e una "regola-moschee". 
 E che i divieti non conoscano appartenenze politica lo dimostra il "caso-Treviso". La giunta di 
sinistra guidata da Manildo ha ripristinato le panchine riconsegnando a chiunque lo desideri la 
sosta nei parchi. Sosta che però dovrà essere "analcolica" visto che su tutto il territorio 
cittadino è vietato bere alcol (anche birra), pena 50 euro di multa. 
 Ordinanze che sicuramente fungono da deterrente, ma che non consentono ai Comuni di fare 
cassa, come invece avviene per le multe legate alle infrazioni stradali (dove l’evasione si aggira 
sul 30 per cento). É il caso di Padova. Dal gennaio 2013 a oggi in città sono stati fermati, 
identificati, fotosegnalati e sanzionati 2.056 mendicanti, 821 lo scorso anno e 1.235 nel 2014. 
 Tra loro, nel 2013, 809 mendicanti e 12 lavavetri; mentre da gennaio di quest'anno ad oggi 
1.194 mendicanti e 41 lavavetri. Negli ultimi due mesi, con l'insediamento della nuova 
amministrazione come sottolinea l'assessore alla Sicurezza Maurizio Saia, c'è stato un 
incremento dei fermi del 50 per cento e dell'80 per cento per quanto riguarda i foto 
segnalamenti. Solo due sanzioni però sono state pagate nel 2013 e altre 2 nel 2014. 
 Non è diversa Verona che nel 2013 ha elevato 1571 violazioni per accattonaggio e degrado, 
faticando a raccogliere il dovuto. Va meglio per le multe per prostituzione (soprattutto le 152 
comminate ai clienti) dove si paga e si tace per evitare che il bollettino arrivi a domicilio. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 
  
http://www.olbianotizie.it/articolo-26984-
minaccia_di_far_saltare_casa_con_il_gas_in_preda_ad_alcol_e_droga_arrestato.aspx 
MINACCIA DI FAR SALTARE CASA CON IL GAS 
IN PREDA AD ALCOL E DROGA, ARRESTATO 
15/09/2014 



SASSARI. I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, nei giorni scorsi, in Usini, hanno 
arrestato P. C., 45enne pluripregiudicato, per atti persecutori e tentata strage. 
L’uomo è stato fermato dai Carabinieri della locale Stazione mentre, in preda – per l’ennesima 
volta – ai fumi dell’alcool e della droga, aveva aperto la bombola del gas della propria cucina 
dopo aver minacciato di morte i familiari che risiedevano nello stesso stabile (all’interno della 
stessa palazzina vive la famiglia del cognato). 
I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto dopo la chiamata tramite 112 pervenuta dai vicini, 
constatavano il forte odore di gas ed intervenivano fermando il soggetto in evidente stato di 
alterazione psicofisica. 
Nelle ultime settimane la situazione era diventata insostenibile per la moglie, 50enne,  la figlia 
25enne ed  i familiari condomini, con l’uomo che armato di roncola   li minacciava di morte 
anche quando li incontrava nelle scale. 
La pressione psicologica subita da moglie e figlia era ormai fortissima in quanto le 
intemperanze abbinate da continue minacce erano ormai quotidiane: l’uomo aveva anche  
ucciso il piccolo cane del cognato esponendo il corpo lungo le scale, danneggiata la cantina da 
cui aveva asportato diverse damigiane di vino, danneggiato suppellettili. Insomma un clima 
pesante in cui l’uomo, in casa costantemente armato di roncola,  raramente poteva 
considerarsi lucido. 
 
  
RIPORTO ALCUNI ARTICOLI SU GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.radioc1inblu.it/?idArticolo=3312 
GUIDA SOTTO I FUMI DELL'ALCOL, DENUNCIATA 
Due denunce per guida in stato di ebbrezza e possesso di arma il frutto dei controlli 
operati dai carabinieri di Camerino 
lunedì 15 settembre 2014 
Una denuncia per guida in stato di ebbrezza ed una per detenzione abusiva di arma bianca. E’ 
quanto scaturito dall’attività di controllo del territorio effettuata dai carabinieri della Compagnia 
di Camerino, guidata dal Capitano Vincenzo Orlando. Impegnate le pattuglie dell’Arma di 
Matelica, Visso e del Nucleo Operativo di Camerino per istituire posti di controllo lungo le 
principali vie di comunicazione ed ispezionare luoghi ritenuti a rischio per la commissione di 
furti. Nell’ambito dei suddetti controlli, a Muccia, è stata denunciata una donna di Camerino 
che guidando in stato di ebbrezza sulla provinciale 253 aveva perso il controllo ribaltandosi con 
la sua autovettura. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica per l'impiegata 40enne, ma 
inevitabile la denuncia a suo carico, il ritiro della patente ed il sequestro dell’auto. A Matelica, 
invece, i militari della locale stazione, hanno controllato un 24 enne di Fabriano, il quale, 
sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico 
di genere proibito nascosto in tasca. Anche per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di 
arma. 
 
  
http://www.soraweb.it/alla-guida-in-stato-di-ebbrezza-patente-ritirata-auto-sequestrata/       
ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: PATENTE RITIRATA, AUTO SEQUESTRATA 
Posted on 14/09/2014 in // Tutte le Notizie, Comunicati Stampa, CRONACA 
Decorsa notte in Gallinaro i carabinieri della Stazione di San Donato Val di Comino 
denunciavano un  50enne per guida in di autovettura in stato di ebbrezza alcolica accertata 
mediante etilometro. Il  documento di guida veniva ritirato, l’autovettura sequestrata. 
 
  
http://www.cervianotizie.it/articoli/2014/09/14/guida-in-stato-di-ebrezza-e-sicureza-stradale-
ritirate-9-patenti-in-due-giorni.html 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SICUREZZA STRADALE: RITIRATE 9 PATENTI IN 
DUE GIORNI 
Domenica 14 Settembre 2014 
I Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, nel corso dei servizi espletati in 
questo fine settimana, mirati, come di consueto, alla tutela della sicurezza stradale, hanno 
deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, 9 automobilisti per reati 



stradali (8 per “guida sotto l’influenza dell’alcool” e 1 per “guida senza patente”) ritirando 
altrettante patenti. Accertate quantità di alcool nel sangue fino a 2,13 g/l. 


