
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
QUEST’ANNO VOGLIAMO ACCOGLIERE L’ANNO NUOVO TUTTI ABBRACCIATI? 
ANDIAMO A MANTOVA DOVE L’APCAT CI ASPETTA… A BRACCIA APERTE!!! 
  
Il brindisi è mettere in contatto tra loro bicchieri in cui è stata versata una bevanda alcolica. 
Si brinda e ci si augura salute, serenità, ponendo al centro del gesto una sostanza che è - se ci 
riflettiamo - tra le prime cause di perdita di salute e di serenità. 
Un paradosso culturale che ci passa sotto gli occhi da quando siamo nati, senza che lo 
riconosciamo. 
Vogliamo cambiare questa cultura, recuperare la centralità della persona, non della sostanza. 
Un semplice, simbolico, cambiamento di un gesto: la nostra piccola rivoluzione pacifica.  
Organizzate sul vostro territorio feste dell'Abbraccio di Capodanno, partecipate a quella che 
abbiamo organizzato per voi a Mantova!!! 
Alessandro Sbarbada 
 

 
  
  
 
  
  
FORUM NUTRIZIONE: RISPONDE IL DOTT. ANDREA GHISELLI 



  
Corriere della Sera – Forum Nutrizione 
Gino lunedì, 16 dicembre 2013 
Vino 
Gentile Dottore, 
cosa ne pensa lei di quelle associazioni tipo slowfood che con la scusa dei cibi genuini finiscono 
puntualmente per organizzare manifestazioni con degustazione di vino durante le quali si 
esalta questa bevanda alla quale vengono attribuite virtu' miracolose tipo : sono noti gli effetti 
positivi cardiovascolari del vino dimenticandosi sempre che il vino è alcol che nuoce alla salute. 
Secondo me bisognerebbe vietare questo tipo di manifestazioni non si può mettere a 
repentaglio la salute delle persone in nome del marketing con informazioni false. Lei cosa ne 
pensa? Il vino fa davvero bene al cuore? 
Cordiali saluti. 
Risposta Ghiselli lunedì, 16 dicembre 2013 
Stiamo lavorando per sensibilizzare sempre di più i consumatori, ma anche la classe medica 
sui possibili danni di un consumo anche "moderato" di bevande alcoliche. Moderato si fa per 
dire, per indicare quello che viene considerato moderato, cioè 2 bicchieri per l'uomo e uno per 
la donna. Stiamo producendo documenti di consenso tra la comunità scientifica soprattutto per 
far capire che il santo nazionale non è meglio, né peggio delle altre bevande alcoliche...ma è 
solo questione di quantità complessiva e duratura nel tempo di alcol. L'alcol è un cancerogeno 
di classe 1 (classe 1 per lo IARC significa "sicuramente cancerogeno per l'uomo") e di fronte ad 
argomenti come questo, credo chi ne promuove il consumo si carichi di un'enorme 
responsabilità nei confronti dei cittadini. 
 
  
PARECCHI GIORNALI RIPRENDONO LA SOTTOSTANTE NOTIZIA MA IN NESSUN ARTICOLO SI 
FA MENZIONE CHE L'ALCOL CONTENUTO NELLE BEVANDE ALCOLICHE E' UNA SOSTANZA 
CANCEROGENA CHE FA MALE AL NOSTRO ORGANISMO FIN DALLA PRIMA UNITA' ALCOLICA! 
IMMAGINIAMOCI ALLA QUINTA!!! 
  
Datamanager.it 
 
BINGE DRINKING: I GIOVANI NON FANNO DIFFERENZA FRA UBRIACHEZZA ED 
EBBREZZA 
16/12/2013 | a cura di Matteo Testa 
I giovani italiani ritengono che le dosi di alcool considerate pericolose dagli esperti se assunte 
abitualmente non provochino danni ma anzi aiutino a socializzare 
Tra i giovani italiani sta diventando sempre più popolare la moda del binge drinking, cioè 
assumere in una sola volta una quantità di 5 unità alcoliche. Curiosamente però l’Osservatorio 
Permanente Giovani e Alcol ha registrato che solo il 13% dei teenager italiani dichiarano di 
ubriacarsi abitualmente nonostante siano il 35,5% quelli che affermano di praticare il binge 
driniking. Lo stesso problema pare che riguardi anche il personaggio di James Bond. 
L'alcol non è un gioco 
Pare infatti che i giovani siano convinti che il limite indicato dagli esperti non li renda ubriachi 
ma solo brilli, cosa li aiuterebbe a socializzare. "Se in Italia anche nelle nuove generazioni 
permane una connotazione negativa dell’ubriachezza e delle sue conseguenze, che si accentua 
crescendo, - ha spiegato Franca Beccaria, coordinatrice della ricerca - l’ebbrezza è vista come 
un collante sociale ed è considerata uno stato ottimale per godere della compagnia degli 
amici"(*). 
Alla luce di queste considerazioni Silvano Bertelloni, membro del Direttivo dell’Associazione 
Laboratorio Adolescenza, ritiene la concezione secondo cui l'alcol è un "disinibitore per 
facilitare le relazioni sociali" è "già di per se un uso scorretto e pericoloso, indipendentemente 
dalle dosi assunte". 
Il problema è molto sentito in ambito europeo, tanto che alcuni scienziati stanno studiando 
un'alternativa all'alcol che non provochi gli stessi effetti dannosi. 
  
(*)Nota: per socializzare, per divertirsi o per ubriacarsi il consumo di bevande alcoliche è 
sempre un rischio! Questo devono capire i giovani e soprattutto gli adulti!!! 



 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
West-info.eu 
 
UN “PIANO” PER COMBATTERE L’ABUSO DI ALCOL 
di Mariangela D'Ambrosio – 
17.12.2013 
In Belgio, il Ministro della Salute ha approvato il “Plan alcool 2014-2018” al fine di ridurre il 
consumo di bevande alcoliche. Che interessa, in particolare, i giovanissimi (15-24 anni) che 
abusano di alcol nel 12% dei casi. Mentre il resto della popolazione beve in media circa 11 
bicchieri di superalcolici a settimana. Per questo, è stata pensata la nuova strategia politica 
che vuole implementare buone pratiche. Attraverso diverse azioni. Tra queste: 1) diminuire del 
5% il consumo di etanolo in tutta la popolazione; 2) abbassare del 50% i guidatori in stato di 
ebrezza, soprattutto nel fine settimana e durante le ore notturne (aumentando i controlli e 
abbassando la soglia alcolemica a 0,35 mg/l);  3) diminuire del 10% i giovani under 16 che 
abusano di alcol; 4) migliorare la raccolta e l’analisi dei dati legati all’abuso delle sostanze 
alcoliche;  5) creare pubblicità per informare i ragazzi sulle conseguenze dei binge drinking; 6) 
promuovere campagne di sensibilizzazione e prevenzione. Un nuovo strumento politico per 
contenere rischi fisici e per evitare conseguenze di tipo sociale. 
 
  
Ottopagine.net 
 
 “L’ALCOL E L’IMPATTO SUL MONDO GIOVANILE: MOTIVI, PERICOLI ED 
EDUCAZIONE”, UN SEMINARIO ALL’ISTITUTO ALBERTI 
17-12-2013 
Benevento – Si terrà domani, 18 dicembre, presso l’aula magna dell’Istituto G. Alberti, il 
seminario dal titolo: “L’alcol e l’impatto sul mondo giovanile: motivi, pericoli ed educazione”. 
L’incontro tematico si inserisce nell’ambito del progetto delle Acli “Spazio ai giovani. Ragazzi e 
adulti per costruire comunità” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Gioventù. Un progetto di formazione che vuole coinvolgere scuole e società 
civile nella promozione di uno stile di vita corretto, concentrandosi soprattutto sulla 
prevenzione all’abuso dell’alcol. Interverranno: Silvana Barricella – Dirigente 
dell’I.I.S.”G.Alberti”, Raffaele Del Vecchio- Vicesindaco Comune di Benevento – Assessorato 
alla Cultura, Filiberto Parente -Presidente Provinciale ACLI, Renato Alfano – Comandante della 
Polizia Stradale, Ciriaco Pedicini Direttore del 118 di Benevento, Grazia Caruso Formatrice 
Spazio ai Giovani e lo staff degli animatori/educatori del progetto. Modera: Francesca M. 
Intorcia – Formatrice Spazio ai Giovani. Durante il seminario ci sarà la proiezione del 
cortometraggio “Giù i gomiti” realizzato dai ragazzi che partecipano al progetto. Il fulcro del 
progetto è, infatti, la Peer Education cioè un approccio educativo/formativo che punta a fare 
dei ragazzi i soggetti attivi della propria formazione, confrontandosi fra loro, scambiandosi 
punti di vista, ricostruendo problemi e immaginando autonomamente soluzioni, pur sapendo di 
poter contare sulla collaborazione di adulti esperti. 
 
  
VARIE ORDINANZE IN VISTA DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE. SEMBRA CHE ARRIVINO DELLE 
CALAMITA’ NATURALI! 
  
Firenzepost.it 
 
NUOVA ORDINANZA ANTI-ALCOL A FIRENZE 
di Massimiliano Mantiloni – 
martedì, 17 dicembre 2013 13:00 - 
In vigore fino al 6 gennaio, stop vendita dalle 21 alle 6(*) 
FIRENZE – Nuova ordinanza anti-alcol a Firenze: fino al 6 gennaio, dalle 21 alle 6, stop alla 
vendita, anche per asporto, nel centro storico e al parco delle Cascine. 



Il provvedimento, firmato dal prefetto Varratta, riguarda ogni esercizio commerciale, dal 
negozio all’ambulante, e, per la vendita per asporto, i pubblici esercizi. Alle Cascine vietato 
pure detenere confezioni di bevande alcoliche che, per la loro quantità, non siano destinate 
esclusivamente all’uso personale. 
Proprio ieri è stata presentata una campagna di sensibilizzazione contro l’abuso di alcol fra i 
giovani che vedrà il Questore di Firenze Raffaele Micillo impegnarsi in prima persona con la 
registrazione di alcuni spot che invitano i giovani a non bere prima di mettersi alla guida. E’ 
l’iniziativa, dal titolo «Pensa prima di bere» promossa dalla Questura di  Firenze insieme a 
Radio Firenze per sensibilizzare il mondo della notte fiorentina contro l’abuso di alcol. 
  
(*)Nota: non illudetevi, si tratta solo della vendita per asporto. Nei bar, ristoranti, discoteche, 
pub, pizzerie, enoteche, gazebi, ecc. potete tranquillamente bere come prima, non è cambiato 
niente! 
 
  
redazione@cittadellaspezia.com 
 
RIUNIONE DEL COMITATO PER LA SICUREZZA, NO ALL'ALCOL IN VETRO NELLA 
NOTTE DI CAPODANNO 
Martedì 17 dicembre 2013 alle 13:34:23 
La Spezia - Le forze di polizia stringono le maglie in vista dell'arrivo delle festività natalizie 
Questa mattina si è svolta negli uffici della prefettura spezzina una riunione del Comitato 
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di pianificare i servizi delle prossime 
settimane. 
All’incontro, presieduto dal prefetto, hanno partecipato il questore, il comandante provinciale 
dei Carabinieri, i vice comandanti provinciali della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello 
Stato, l’assessore alla Sicurezza urbana e il comandante della Polizia municipale del Comune 
della Spezia. 
Nel corso della riunione sono stati programmati i servizi di controllo del territorio, con 
particolare riferimento agli eventi che si svolgeranno in occasione delle festività di Capodanno, 
che, come di consueto, richiameranno un consistente numero di persone nel centro urbano 
della Spezia. 
In proposito, è stata condivisa, tra l’altro, l’opportunità di adottare un provvedimento limitativo 
della vendita di bevande in contenitori atti ad offendere. 
Nel corso della riunione il prefetto ha dato atto alle Forze di polizia del forte e costante 
impegno profuso nell’attività di prevenzione e contrasto dei furti in appartamento, attraverso lo 
svolgimento di frequenti e mirati servizi di controllo del territorio e l’intensificazione dell’attività 
investigativa, sulla base delle strategie definite in sede di Cposp. 
In vista delle festività natalizie, le Forze di Polizia hanno svolto, altresì, numerosi servizi di 
contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale e della contraffazione, anche nel settore 
alimentare. 
E’ previsto lo svolgimento di ulteriori controlli nei prossimi giorni, in particolare nelle aree 
destinate allo svolgimento dei mercati. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBREZZA 
  
Il Tirreno 
 
UBRIACO INVESTE UNO SCOOTERISTA E FINISCE CONTRO LA MUNICIPALE  
LUNEDÌ, 16 DICEMBRE 2013 
LIDO DI CAMAIORE Come negli scorsi fine settimane la polizia municipale di Camaiore ha 
effettuato una serie di servizi di controllo su tutto il territorio di propria competenza alla 
presenza anche del comandante, Carlo Palmerini. Gli agenti si sono trovati ad assistere, 
rimanendo in parte coinvolti, ad un incidente che si è verificato all’incrocio tra via Colombo e 
via Carducci. Un automobilista di 32 anni di Pietrasanta si è scontrato con uno scooter sul 
quale viaggiava un ragazzo di 25 anni di Viareggio che ha avuto la peggio, tanto che per le 
contusioni riportate nella caduta ha avuto un referto di 10 giorni. L'auto condotta dal 



pietrasantino è poi finita contro quella della polizia municipale che era fermo ai lati della strada 
e per fortuna non sono rimasti contusi gli agenti della polizia municipale, che stavano 
svolgendo il loro servizio. Sottoposto al test dell’etilometro il conducente dell’auto è stato 
trovato con un tasso che si aggirava tra lo 0,50 e 0,80 ed è stato sanzionato. I servizi saranno 
intensificati sul territiorio camaiorese in prossimità delle feste. Roy Lepore 
 
  
Il Tirreno  
 
EBBRI AL VOLANTE, RITIRATE 3 PATENTI DI GUIDA  
LUNEDÌ, 16 DICEMBRE 2013 
SARZANA Durante controlli stradali, nello scorso week end i carabinieri hanno ritirato le patenti 
di guida a tre automobilisti pizzicati, in altrettante occasioni, ebbri al volante. Il primo a finire 
nelle mani dei militari è stato un 33enne originario della Campania ma residente ad Arcola. Poi 
è stata la volta di un cittadino marocchino di 32 anni, residente a Follo e infine di uno spezzino 
36enne residente a Lerici. Tutti erano in transito nelle zone di competenza della compagnia di 
Sarzana. Continuano quindi i controlli per arginare la piaga degli ubriachi al volante che, 
purtroppo spesso, causano incidenti anche gravi. I militari non mollano la presa, ma anche 
alcuni automobilisti non abbandonano la pericolosa abitudine di bere prima di mettersi alla 
guida di un’auto. 
 
  
La provinciapavese.it 
 
AUTOMOBILISTA FERMATO SOTTO L’EFFETTO DI ALCOL E DROGA 
16 dicembre 2013 
MORTARA. Cinque persone denunciate dai i carabinieri della stazione di Mortara e del Nucleo 
operativo e radiomobile di Vigevano, durante l’attività di controllo del territorio nel fine 
settimana. L.H.B.A., 45 anni, operaio, di origine tunisina, residente a Mortara, è stato 
denunciato per guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione da stupefacenti. In base agli 
accertamenti medici, è risultato positivo all’assunzione di una notevole quantità di alcool e di 
cocaina. S. F., 22 anni, residente a Vigevano, e I. Y., 23 anni, di origine marocchina, residente 
a Sassari, sono stati invece denunciati per tentato furto in abitazione in concorso. Sono stati 
sorpresi dai militari mentre cercavano di allontanarsi dopo aver danneggiato la serratura di 
un’abitazione nel centro di Garlasco. Denunciato per guida senza patente (mai conseguita) Q. 
A., 31 anni, di origine albanese, residente a Vigevano: era alla guida di una Bmw. Stessa 
denuncia anche per V. D., 52 anni, residente a San Giorgio su Legnano (Milano): guidava con 
una patente non rinnovata per mancanza di requisiti. (d.a.) 
 
  
L'ALCOL FA DA DETONATORE ALLA CARICA DI VIOLENZA 
  
Il Tirreno 
 
PICCHIA NEGOZIANTE E GLI SFASCIA IL LOCALE  
Il commerciante aggredito: «Ero intervenuto per difendere una cameriera insultata 
da un ubriaco e fuori di testa»  
LUNEDÌ, 16 DICEMBRE 2013 
di Pietro Barghigiani 
PISA Prima gli insulti, poi le violenze in un’escalation di rabbia e paura. Si vantava di essere 
uno che picchia gli extracomunitari. Quando ha capito che una cameriera romena era dentro il 
locale in cui da ore non la smetteva di bere ha iniziato a offenderla con le peggiori parolacce. 
L’intervento del titolare di un’attività vicina che ha cercato di placare il cliente ha avuto l’effetto 
contrario. Il cliente lo ha aggredito braccandolo fin dentro il locale tirandogli dietro di tutto. 
L’avventore scatenato ha completato l’opera mandando in frantumi la robusta vetrina intorno 
al bancone. All’arrivo della polizia, però, si era dileguato. È la cronaca di un sabato sera in cui 
l’alcol ha fatto da detonatore alla carica di violenza che il tipo si porta dentro da anni facendola 
incrociare con quelli che sono i nemici contro cui combatte da una vita: gli stranieri. Lo show è 



andato in scena intorno alle 23 di sabato in piazza La Pera. Uno dei luoghi di ritrovo della 
movida pisana, ma senza gli eccessi di piazza delle Vettovaglie. Il primo battibecco è avvenuto 
all’interno dell’enoteca “Chicchessia”. Il cliente, a prima vista già alterato e non per i liquori, ha 
attaccato bottone con il personale. Era da solo. Aveva voglia di parlare e di raccontarsi. E così 
dopo essersi presentato (omettiamo il nome perché nei suoi confronti non ci sono misure 
cautelari, ndr) per farsi bello ha invitato gestore e cameriere a consultare su Internet le sue 
gesta da picchiatore e il suo profilo criminale tra condanne e patteggiamenti per rapine, 
omicidi tentati e preterintenzionali. Ha 32 anni, origini campane, per anni residente a Prato con 
alcuni trascorsi tra Busto Arsizio e la Svizzera. Quello che appare come un cliente pesante da 
gestire si trasforma in un personaggio pericoloso nel momento in cui intuisce che in sala lavora 
una cameriera romena. Comincia a urlare. Le dà della prostituta arrivando quasi a metterle le 
mani addosso. In soccorso della donna, chiamato dai colleghi del locale confinante, arriva 
Angelo Condemi, titolare del “Dolce notte”, ritrovo storico della città per i tiratardi che vogliono 
gustarsi un cornetto prima di rientrare a casa. «Sono intervenuto per riportare la calma – 
spiega Condemi –. Ho iniziato a parlargli ma in pochi secondi ci siamo presi e lui ha iniziato a 
infierire contro di me. Si vedeva che era fuori di testa. Mi ha seguito fino al mio negozio 
tirandomi addosso tutto quello che trovava a portata di mano. Non contento mi ha distrutto 
anche la vetrina del bancone. Un danno da oltre mille euro». Una furia senza controllo che ha 
lasciato dietro di sé una scia vetri rotti, ma soprattutto lo spavento di chi ha dovuto affrontarlo. 
«Quando è arrivata la polizia se ne era già andato – aggiunge il commerciante –. Questo tizio 
ha precedenti penali gravissimi. Come è possibile che possa girare indisturbato? Siamo in balìa 
di gente che si ubriaca e poi fa danni.(*) Diventano aggressivi e per chi lavora di sera 
rappresentano un pericolo. Vorrei vedere più forze dell’ordine in centro. E non solo per fare le 
multe. Stiamo pensando, a livello di negozianti di piazza La Pera, di chiedere un incontro al 
questore. Se non possiamo lavorare in serenità tanto vale chiudere e andarsene».  
  
(*)Nota: ma chi gli ha dato da bere fino ad ubriacarlo? 
 
  
UN INTERESSANTE ARTICOLO CHE PROPONE DELLE ATTENZIONI PARTICOLARI, DIREI QUASI 
SVIZZERE! 
  
http://www.presseportal.ch 
 
DIPENDENZE SVIZZERA FESTE DI FINE ANNO, BAMBINI E ALCOL 
17.12.2013 | 10:00 
Lausanne (ots) - Durante l'Avvento molti cominciano a pensare ai menu per le Feste. 
Dipendenze Svizzera consiglia di leggere attentamente le ricette che prevedono ingredienti 
alcolici, dato che i cibi che contengono alcol non sono adatti ai bambini. Inoltre, è meglio non 
lasciare in giro bottiglie e bicchieri mezzi pieni senza il controllo degli adulti. 
Le Feste sono alle porte. Come le candeline sull'albero di Natale, sulla tavola delle Feste non 
possono mancare le pietanze più prelibate. Per molti anche l'alcol è irrinunciabile. Durante le 
feste di fine anno, gli adulti non devono però dimenticare le loro responsabilità. "Se trovano sul 
tavolo le bevande alcoliche, i bambini sono tentati di provarle. Consigliamo quindi di non 
lasciare in giro le bottiglie e i bicchieri mezzi vuoti, per evitare che i bambini ne bevano in 
quantità tali da rischiare un'intossicazione alcolica", spiega Silvia Steiner, esperta di 
prevenzione a Dipendenze Svizzera. Nei bambini e negli adolescenti, l'alcol ha effetti molto più 
potenti che negli adulti. Di norma i bambini pesano meno e quindi l'alcol ha meno acqua 
corporea in cui diluirsi, cosicché la concentrazione di alcol nel sangue risulta più elevata. 
Inoltre, nei più giovani il fegato non è ancora completamente sviluppato e fa dunque più fatica 
a metabolizzare l'alcol. Se un bambino comincia a vomitare senza un motivo apparente, se 
sembra confuso, presenta crampi, convulsioni o brividi forti, è indispensabile consultare un 
medico: può infatti darsi che questi sintomi siano causati da un'ingestione involontaria di 
quantità eccessive di alcol. 
Un banchetto per tutti 
Anche quando si cucina bisognerebbe pensare ai più giovani. Il famoso "coq au vin" e l'arrosto 
di manzo con la salsa al vino rosso sono prelibatezze che non creano problemi in un adulto 
sano. Il fatto però è che, cuocendo, l'alcol non evapora completamente e nei cibi rimane un 



residuo alcolico. Inoltre, la torta al kirsch sa di kirsch e i cioccolatini al liquore sanno di liquore: 
il gusto è un altro fattore importante. L'alcol non è adatto ai bambini, alle persone 
alcoldipendenti e a quelle che per altri motivi preferiscono o devono rinunciare all'alcol.(*) I 
bambini non devono abituarsi al gusto dell'alcol, e agli alcolisti è meglio non far venire voglia di 
bere. Comunque esistono parecchie alternative analcoliche: invece della torta al kirsch, ai 
piccoli (e ai grandi) golosi piacerà senz'altro una bella torta di ricotta o un'ottima crème brulée. 
Cocktail completamente analcolici: qui - http://tiny.cc/0sj67w trovate un set di cartoline di 
Dipendenze Svizzera con ricette di cocktail analcolici. Lasciatevi ispirare! 
Sul nostro sito web (http://www.dipendenzesvizzera.ch) trovate ulteriori informazioni su 
Dipendenze Svizzera. 
Questo comunicato stampa è pubblicato anche sul sito di Dipendenze Svizzera: 
http://www.dipendenzesvizzera.ch/aktuell/ 
  
(*)Nota: l’alcol non è “adatto” nemmeno agli adulti perché è una sostanza cancerogena! 
 
  
I CONTROLLI DELLE FORZE DELL’ORDINE DANNO BUONI RISULTATI 
  
Abruzzo.24ore.tv 
 
CONTROLLI NEI LOCALI DELLA MOVIDA, SPARISCONO LE OFFERTE DEI CICCHETTI 
LOW COST 
lunedì 16 dicembre 2013, 10:34 
Si preannunciano tempi di magra per gli amanti dei cicchetti, i piccoli bicchieri di rum o altri 
liquori al costo di appena 80 centesimi divenuto un vero e proprio cult negli ultimi anni. 
L'amministrazione comunale di Pescara ha infatti stabilito, nel contesto della prevenzione 
dell'ordine pubblico e della tutela delle persone nella zona della movida di Pescara vecchia, 
controlli della Polizia Municipale onde evitare la vendita di alcoolici a prezzi stracciati e dunque 
particolarmente appetiti. 
Controlli che, evidentemente, hanno già avuto il loro effetto: basta farsi un giro nella zona di 
sera per notare come sulle vetrine o sulle porte dei locali non vi sono più affissi cartelli con le 
offerte dei ciccheti low cost, il cui prezzo per effetto della crisi negli ultimi mesi era sceso da un 
euro ad 80 cnetesimi, attirando una vasta clientela. 
Secondo l'assessore alla Polizia Municipale Gianni Santilli si tratta di "un risultato senza dubbio 
eccezionale per l' amministrazione". 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
Affariitaliani.it 
 
FESTA A BASE DI ALCOL SUL PESCHERECCIO. NOTTE DI SESSO NELLE MANI DEL 
BRANCO 
Lunedì, 16 dicembre 2013 - 12:32:00 
Il compagno non la vede tornare a casa dopo una sera fuori con amici e chiama i Carabinieri: i 
militari hanno ritrovato la giovane mentre giaceva ancora completamente ubriaca tra le mani 
di due uomini nella cuccetta di una imbarcazione ormeggiata all'interno della Darsena di 
Civitavecchia. Tutt'intorno i resti di una lunga notte su cui gli inquirenti dovranno fare luce. Tre 
romeni di 24, 25 e 30 anni sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di persona e violenza 
sessuale 


