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ALCOL E DROGHE SONO FATTORI DI RISCHIO PER LE CARDIOPATIE 
  
http://www.piazzasalento.it/giovani-cardiopatie-legame-spezzare-la-
prevenzione-alcol-droghe-incontro-al-liceo-quinto-ennio-gallipoli-91500 
Giovani e cardiopatie, legame da spezzare con la prevenzione da alcol 
e droghe. Incontro al liceo “Quinto Ennio” di Gallipoli 
by Amleto Abbate - 15 Feb 2018 
Gallipoli – Le cardiopatie non interessano più soltanto le persone anziane ma, 
da qualche tempo, sono drammaticamente attuali anche tra i giovani: alcol e 
droghe i principali fattori di rischio di quello che è ormai un vero e proprio 
allarme sociale. Dei fattori di rischio e della necessaria prevenzione di è parlato 
nel corso della mattinata nell’aula magna del Liceo “Q.Ennio” di Gallipoli in 
occasione della  Giornata nazionale del cuore. A trovare i ragazzi, direttamente 
a “casa loro”, ovvero a scuola, sono stati molti esperti del settore. “Mi sta a 
cuore”, questo il titolo dell’appuntamento promosso dal reparto di cardiologia 
dell’ospedale di Gallipoli, ha visto al tavolo dei relatori, oltre al dirigente 
scolastico Antonio Errico, anche il primario di Cardiologia al “Sacro Cuore” 
Giancarlo Piccinni,  l’assessore regionale alla Formazione Sebastiano Leo, il 
sindaco Stefano Minerva, il direttore generale dell’Asl Lecce Ottavio Narracci, il 
direttore sanitario del presidio ospedaliero di Gallipoli, Egidio Dell’Angelo 
Custode e la presidente della commissione comunale alla sanità Titti Cataldi. 
Tema predominante della tavola rotonda è stato il vecchio adagio, quanto mai 
attuale “mens sana in corpore sano”. «Alcol e droghe sono fattori di rischio per 
le cardiopatie e in questi ultimi anni – ha affermato il dottor Piccinni – vi è 
stato un preoccupante  incremento, non solo nel Salento, per cui bisogna 
correre ai ripari facendo prevenzione, specie nelle scuole e tra i giovani, che 
vanno informati dei gravi rischi ai quali si espongono facendo uso di sostanze 
che danneggiano gravemente la salute. È difficile  fare previsioni statistiche 
perché a quelle tradizionali si devono aggiungere  le nuove droghe, che 
sappiamo purtroppo essere molto usate dalle nuove generazioni». Anche Titti 
Cataldi ha insistito sul tasto della prevenzione, proponendosi di riproporre 
altrove l’incontro del Quinto Ennio. «Appena il teatro “Garibaldi” tornerà agibile 
coinvolgeremo tutte le altre scuole sul tema della prevenzione. Anche questi 
sono problemi che interessano il territorio  e su cui anche noi amministratori 
dobbiamo fare la nostra parte,  informando dei rischi e facendo prevenzione. 
L’installazione dei defibrillatori e i corsi per il loro uso sono stati solo l’inizio per 
portare Gallipoli ad essere “Città cardioprotetta”». Anche il direttore sanitario 
Dell’Angelo Custode si è detto “estremamente soddisfatto” dell’iniziativa, 
sottolinenando come “il presidio ospedaliero non solo cura i malati, ma si apre 
anche al territorio, nel senso che prevenire è sempre meglio che curare”. Il 
dirigente scolastico Antonio Errico, da parte sua, ha  evidenziato soprattutto 
che “la scuola deve avere una costante relazione con tutti gli altri luoghi di 
formazione, che non può più essere pensata come “disciplina chiusa, ma deve 



essere aperta a tutte le espressioni intorno alle quali i vari saperi si 
aggiungono”. 
 
  
ECCO COS’ERA IL PROIBIZIONISMO: VIETAVA PRODUZIONE, VENDITA E 
TRASPORTO DI ALCOLICI. 
VI SEMBRA CHE IN ITALIA CI SIA IL PROIBIZIONISMO? VENDONO ALCOLICI 
ANCHE AI BAMBINI!!!! 
  
http://www.corriere.it/foto-gallery/cultura/18_febbraio_16/17-febbraio-1933-
finiva-febbre-proibizionismo-states-5617dad0-1335-11e8-85f6-
2959c6730474.shtml 
17 febbraio 1933 finiva la febbre del «proibizionismo» negli States 
«Questa è un’era proibizionista» scriveva l’inviato del Corriere della Sera Felice 
Ferrero il 18 febbraio 1911, riferendosi ai 22 Stati che, in tempi diversi e con le 
più svariate legislazioni, avevano già nel primo decennio nel «secolo breve» 
proclamato il bando contro le bevande alcoliche. La moralizzazione degli Stati 
Uniti o meglio il «noble experiment», passato alla storia come «proibizionismo», 
fu sancito con l’approvazione del 18° Amendment act della Costituzione 
federale, diventato legge federale nel gennaio 1920 con il nome di Volstead act, 
e proibiva la produzione, la vendita e il trasporto di alcolici per tutto il territorio 
federale. Rimarrà in vigore per 13 anni fino al 17 febbraio 1933, quando con 
63 voti contro 23, il Senato degli Stati Uniti approvò il Blaine Act, con cui 
veniva messa in moto la procedura costituzionale che poterà alla fine del 
proibizionismo (Ipa Agency) (Leda Balzarotti) 
 
  
ECCO SUBITO UN ARTICOLO CHE USA “PROIBIZIONE” IMPROPRIAMENTE! 
SAREBBE BELLO ED UTILE EDUCARE ALLA SOBRIETA’! 
  
http://www.sconfini.eu/attualita/3481-i-giovani-e-l-alcol-educazione-o-
proibizione.html 
I giovani e l’alcol: educazione o proibizione? 
16 febbraio 2018 
È da tempo ormai che gli esperti hanno lanciato l’allarme per il preoccupante 
aumento di giovani che sempre più ogni anno si avvicinano all’alcol. Le ultime 
ricerche effettuate dal Ministero della Salute denunciano una situazione grave: 
solo nel nostro Paese ogni anno perdono la vita duecento giovani a causa della 
guida in stato di ebbrezza. Gli incidenti stradali, secondo l’Organizzazione 
mondiale della sanità, sono la prima causa di morte sotto i 40 anni. 
A preoccupare molto gli esperti è anche l’età di chi comincia a bere, scesa 
mediamente ai dodici anni. Negli adolescenti è una pratica in voga ormai da 
anni, soprattutto tra le ragazze: il bere alcolici, infatti, aiuta a migliorare la 
propria capacità relazionale dimostrando agli altri di essere qualcuno. Un dato 
gravissimo non solo dal punto di vista psicologico, ma anche strettamente 
medico in quanto prima dei quindici anni l’apparato dirigente dell’essere umano 
non è completo e l’assunzione di bevande alcoliche non può che mettere a 
serio repentaglio l’intero organismo. 



Per capire meglio il disagio psicologico che vivono i giovani, abbiamo deciso di 
sentire il parere esperto dello psicoterapeuta Mauro Cauzer. “Il bere alcolici – 
spiega – aiuta le persone a perdere i propri freni inibitori rendendole più sicure 
e meno paurose del giudizio degli altri, innescando così una dipendenza di 
ordine psicologico che nel tempo rischia però di trasformarsi in una dipendenza 
fisica. L’importante è far capire ai ragazzi che le emozioni che provano quando 
bevono o la falsa sicurezza in se stessi che sperimentano alterandosi, sono 
tutte situazioni che possono vivere in modo sano senza la necessità di dover 
ricorrere all’alcol o a pericolose sostanze artificiali”. 
Su questo delicato tema, lo psicoterapeuta ci tiene a ricordare il libro 
“Adolescenti a rischio” a cura di Bernardo Cattarinussi, dove si riportano dei 
dati inquietanti sui comportamenti a rischio dei giovani del Friuli Venezia Giulia. 
“Queste rilevazioni – sottolinea Cauzer – vengono effettuate ogni cinque anni e 
nel raffronto tra i dati del 2000 e quelli del 2005 si è scoperto che il consumo 
d’alcol a livello regionale è praticamente raddoppiato. Inoltre l’approccio è 
sempre più precoce e soprattutto stanno aumentando, in linea con i dati 
nazionali, il numero di ragazze che ne fanno uso, emulando così i maschi”. 
“L’indagine – continua – registra che il 73% dei ragazzi di scuola superiore 
frequenta amici che esagerano nel bere, il 65% circa consuma abitualmente 
birra mentre ben il 60% afferma che l’assunzione di alcol rende più allegra la 
serata e il 41% sostiene che l’alcol costituisce un ausilio erotico. Invece, per 
quanto riguarda i dati di ubriachezza, si è registrato che per quasi 2/3 del 
campione capita qualche volta in un anno, per 1/3 quasi una volta al mese, 
mentre l’8% si ubriaca una volta alla settimana”. “Inoltre – conclude Cauzer – 
si è rilevata una correlazione tra il grado d’istruzione e l’abuso d’alcol: più 
specificatamente, a Trieste si è potuto osservare come i ragazzi che 
frequentano le scuole professionali consumano più birra rispetto a coloro che 
frequentano i licei”. 
Ciò conferma che criminalizzare e proibire serve a poco, la strada giusta passa 
attraverso l’istruzione, l’informazione, la prevenzione e anche attraverso un 
maggior numero di controlli. Lo pensano molti operatori, lo afferma con forza 
l’Osservatorio nazionale permanente sui giovani e l’alcol e il suo presidente 
Umberto Veronesi,(*) che ha sempre sostenuto come la dipendenza si eviti con 
l’educazione e mai con la proibizione. Ciò non toglie, tuttavia, che sarebbe 
opportuno anche far rispettare quella legge che vieta di vendere alcol ai minori 
di sedici anni e che in diversi locali pubblici sembra non venga messa in atto. 
Oltre ai piani di prevenzione e formazione, diventa quindi necessario anche far 
rispettare l’applicazione della norma, anche alla luce del dato denunciato 
dall’Istituto superiore della Sanità che registra che il 30% degli incidenti 
stradali avviene a causa dell’assunzione smisurata d’alcol. 
  
(*) NOTA: non so quanto sia credibile questo articolo: parla di proibizionismo 
ed in Italia non esiste nessun proibizionismo; tira in ballo Umberto Veronesi 
che però è deceduto e, salvo errori, ho controllato su wikipedia, non è mai 
stato presidente dell’Osservatorio; se voleva riportare dei dati sul consumo di 
bevande alcoliche in Friuli, poteva prendere almeno quelli del 2015 e non quelli 
di 10 anni prima! 



Io ho scelto questo articolo proprio per far capire che dobbiamo stare attenti a 
quello che si legge e non credere sempre a tutto! 
 
  
ECCOLO QUA QUELLO CHE VENDE ALCOLICI AI RAGAZZINI! 
  
https://www.estense.com/?p=673291 
Vende vodka a ragazzino di 14enne che finisce in ospedale, sospesa la 
licenza 
Serranda abbassata per 15 giorni per minimarket a Ferrara. Lo sballo 
prima di entrare in discoteca 
Aveva venduto due bottiglie di vodka intascando 30 euro da un gruppo di 
ragazzini tra i 14 e i 16 anni. Il tutto senza controllare l’effettiva età degli 
acquirenti e, anzi, stando ben attento a non farsi vedere. 
E così l’ennesimo gruppo di minorenni in cerca dello sballo prediscoteca si è 
ritrovato prima in ospedale e poi in questura. 
La storia ricalca quella vissuta da una quindicenne lo scorso 23 dicembre, finita 
intossicata dopo aver bevuto superalcolici acquistati questa volta in un 
esercizio di corso Porta Mare. 
Quest’ultimo episodio risale allo scorso 10 febbraio, un sabato sera. Un gruppo 
di sei ragazzi (tutti minorenni) acquista due bottiglie di vodka nel minimarket 
di Via Ariosto 14. Il titolare, pur avendo di fronte visibilmente dei clienti che 
non hanno ancora compiuto i 18 anni, non si fa scrupolo di servire quanto 
richiesto e vende le bottiglie da asporto “nascoste” in una sportina. 
L’obiettivo del gruppo è bere prima di andare in una discoteca vicino, dove si 
tiene uno student party. Obiettivo raggiunto, visto che uno di loro, 
quattordicenne, non appena consegnato il giubbotto al guardaroba accusa un 
malore. Il personale della sicurezza privata interna al locale lo assiste 
immediatamente. 
Con l’aiuto di alcuni amici individuano chi aveva materialmente acquistato le 
bottiglie di vodka e tramite la segnalazione poi pervenuta alla divisone 
amministrativa della questura è stato identificato il giovane quattordicenne. 
Dopo una notte passata al pronto soccorso e successivamente all’ospedale del 
Delta per intossicazione etilica, la Polizia di Stato ha convocato tutto il gruppo 
in corso Ercole I d’Este. 
Attraverso la ricostruzione del 14enne, verbalizzata alla presenza dei genitori, 
gli ispettori dell’Amministrativa hanno ricostruito le fasi che hanno preceduto 
l’ingresso nel locale. Il giovane se l’è cavata con un paio di flebo per smaltire 
l’assunzione del superalcolico (il tasso rilevato era pari a 1,76 gr/lt). 
Il gestore del locale, un cittadino bengalese, è incorso invece nella sospensione 
della licenza per 15 giorni. 
La questura avverte che “la reazione all’assunzione massiccia e incontrollata di 
alcol provoca vere e proprie intossicazioni, creando potenziali effetti devastanti 
sul sistema neurologico e sulla salute generale di questi, a volte, ignari 
adolescenti”.(*) 
La Polizia di Stato ha inoltre messo in guardia tutti i minorenni che fanno uso 
smodato di alcol in quanto, “nel caso in cui si riscontri assunzione anche 
occasionale, può scattare la segnalazione d’ufficio alla Prefettura e alla 



Motorizzazione al fine del impedire per un periodo fino a tre anni di prendere la 
patente di guida. Questo oltre ad eventuali ulteriori problemi con la Procura dei 
Minori che in questi casi è molto attenta nel verificare se i minori vivono in un 
contesto famigliare protetto e non lasciati crescere senza buoni e sani principi”. 
  
(*) NOTA: non dovrebbe essere compito del personale sanitario dare certi 
avvertimenti? 
 
  
ED ECCONE UN ALTRO! 
  
https://www.ravennaedintorni.it/societa/2018/02/17/ospedale-alcol-cocaina-
la-disco-mia-figlia-drogata-sua-insaputa/ 
In ospedale per alcol e cocaina dopo la disco: «Mia figlia drogata a sua 
insaputa» 
Parla la mamma della 16enne soccorsa nel piazzale del Kojak di Porto Fuori e 
ricoverata con un tasso di alcol nel sangue sei volte oltre il consentito 
Sta facendo molto discutere sui social network l’intervista del Carlino Ravenna 
alla mamma di una ragazzina di 16 anni finita in ospedale per un’intossicazione 
di alcol e cocaina. Si tratta di uno degli episodi che ha poi portato il questore a 
chiudere per 15 giorni la discoteca Kojak di Porto Fuori, nel cui piazzale si è 
sentita male la 16enne al termine della serata del 6 gennaio scorso. 
La mamma, intervistata da Andrea Colombari, si dice infatti convinta che la 
cocaina l’abbiano data di nascosto a sua figlia, senza che lei se ne accorgesse. 
E respinge le accuse giunte in queste ore sui social, rivolte ai genitori. «Poteva 
capitare a chiunque – dice la mamma –, i genitori in discoteca mica ci sono e 
non era mai successo prima». Secondo la mamma, infatti, la figlia si è sempre 
espressa chiaramente contro la droga e ricostruendo la serata anche il giorno 
dopo insieme ad alcuni amici della 16enne – convocati dai genitori per una 
sorta di terzo grado – resterebbe un “buco” di venti minuti. Un vuoto di 
memoria che arriverebbe dopo che uno sconosciuto avrebbe offerto alla 
16enne una sigaretta. «Una sigaretta bagnata nella cocaina», ipotizza la madre, 
sottolineando come tutti gli amici della figlia siano «ragazzini per bene». 
Resta il fatto che la figlia è stata ricoverata con un tasso alcolemico nel sangue 
di 2,92, quindi circa sei volte superiore al consentito,(*) e gli esami 
tossicologici hanno confermato la positività alla cocaina. «Ma mia figlia dice di 
aver solo bevuto alcol (**) e lo stesso confermano le sue amiche», ribatte la 
madre che rivela però come da quella sera la ragazzina non possa più andare 
in discoteca, con “coprifuoco” categorico alle 20 di ogni sera… 
  
(*) NOTA: consentito da chi? La ragazza ha 16 anni ed è vietata la vendita di 
bevande alcoliche ai minori di anni 18! 
  
(**) NOTA: ha solo bevuto alcol – dice la mamma – come se bere alcol fosse 
un male minore! Arrivare all’ospedale per un’intossicazione alcolica non è da 
riderci sopra! 
 
  



CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI. 
  
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/caduto-supermercato-1.3729998 
San Giuliano, ubriaco in supermarket aperto di notte: batte testa su 
pavimento, è grave 
Il 33enne tunisino avrebbe prima infastidito dipendenti e clienti e poi urinato 
tra le corsie. Da accertare la dinamica della caduta 
San Giuliano Milanese (Milano), 17 febbraio 2018 - Un 33enne di origini 
tunisine è finito in ospedale dopo aver battuto la testa sul pavimento di 
supermercato aperto di notte a San Giuliano, nell'hinterland di Milano, dove si 
era comportato in maniera molesta. L'uomo è stato trasportato in condizioni 
serie all'ospedale Niguarda. L'episodio è accaduto poco dopo le 24. 
Ecco una prima ricostruzione dei fatti. Il 33enne, con ogni probabilità ubriaco, 
ha infastidito i dipendenti e i clienti presenti, ha anche urinato tra le corsie 
prima di essere allontanato dalla guardia giurata. Pochi minuti dopo è tornato, 
stavolta sarebbe inciampato e ha battuto la testa sul pavimento riportando un 
trauma alla testa che ha reso necessario il trasporto d'urgenza al Niguarda. 
Sul caso indagano i carabinieri di San Donato Milanese e di San Giuliano 
Milanese che stanno raccogliendo testimonianze e video del supermercato per 
ricostruire l'esatta dinamica. Bisognerà accertare se il tunisino è caduto a 
causa dello stato di alterazione dovuto all'alcol o se sia stato spinto nel corso di 
una contatto con l'addetto alla sicurezza. 
 
  
http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/risse_rapine_allarme_pescara-
3554457.html 
Rapine e risse, allarme far west a Pescara 
di Alessandra Di Filippo 
Sabato 17 Febbraio 2018 
Scene da far west, giovedì sera, ai giardinetti del terminal bus della stazione, 
ritrovo ormai da tempo di balordi, extracomunitari pieni di precedenti oltre che 
rifugio per senza fissa dimora. E tutto questo nonostante gli sgomberi frequenti 
da parte della polizia municipale per garantire l'ordine e il decoro dell'area e 
nonostante le pattuglie anti degrado. Giovedì si è sfiorata la tragedia. 
Attorno alle 21, quando la zona era ancora parecchio frequentata, alcuni 
stranieri in preda ai fumi dell'alcol hanno iniziato a litigare fra di loro. In breve 
la discussione si è trasformata in una vera e propria rissa, durante la quale si 
sono affrontati a colpi di bottiglie di vetro. Tre in particolare le persone 
coinvolte. Al culmine della discussione ormai degenerata, uno degli stranieri è 
finito a terra in mezzo ai cocci e riempito di calci al volto dagli altri due. Di 
fronte alla scena che stava diventando sempre più pericolosa, alcuni passanti 
impauriti hanno avvertito il 113 e in pochi minuti l'area è stata invasa dalle 
volanti della polizia, dirette da Paolo Robustelli. Al loro arrivo il fuggi fuggi. Gli 
agenti sono riusciti comunque ad individuare e fermare due dei responsabili. 
Un terzo è riuscito a far perdere subito le tracce. 
In manette sono finiti un marocchino e romeno, A.A. e T.F., tutti e due di 36 
anni e tutti e due pluripregiudicati per rissa e reati contro la persona e il 
patrimonio oltre che per stupefacenti. Ai controlli il marocchino è risultato 



irregolare in quanto destinatario di un ordine del questore di lasciare il 
territorio nazionale. Per il romeno, che nella rissa ha avuto la peggio, è stato 
necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso, dove gli sono stati riscontrati 
vari traumi facciali, cranici e infrazioni delle ossa nasali e periorbitali. Dopo le 
cure, è stato dimesso con una prognosi di 12 giorni. Per entrambi è scattato 
l'arresto in flagranza per rissa aggravata. Sono stati rinchiusi nel carcere di 
San Donato. Ieri mattina si è svolta l'udienza per direttissima e in attesa del 
giudizio, il giudice ha confermato la custodia in carcere. Da quanto emerso, sia 
il romeno che il marocchino sono soliti frequentare e bivaccare nella zona 
attorno alla stazione, dove più volte come l'altra sera sono stati arrestati dalle 
forze dell'ordine. E ora più che mai i cittadini chiedono interventi in quell'area. 
La rissa in una settimana particolarmente difficile per Pescara dove, in due 
giorni, si sono verificate ben quattro rapine. 
 
  
LE BEVANDE ALCOLICHE DISTRUGGONO ANCHE IL CARNEVALE 
  
http://www.lastampa.it/2018/02/16/cronaca/risse-e-troppo-alcol-a-
montanaro-il-carnevale-notturno-rischia-di-essere-lultimo-
lGJyhSlPyS6FSrg8D4j5jN/pagina.html 
Risse e troppo alcol, a Montanaro il carnevale notturno rischia di 
essere l’ultimo 
Pubblicato il 16/02/2018 
Risse e alcol. La 31esima edizione della sfilata del carnevale sotto le stelle che 
si è svolta a Montanaro (Torino) lunedì 12 febbraio rischia di essere l’ultima in 
notturna. Per colpa dell’abuso di alcol alcuni giovani hanno dovuto ricorrere ai 
medici del pronto soccorso a Chivasso e lungo il tragitto i carabinieri sono 
intervenuti per sedare alcune liti tra giovani e anche tra genitori.  
Il tutto sarebbe stato causato dall’eccessivo uso di alcol e si è registrata anche 
la presenza di bottiglie in vetro e lattine in mano a figuranti e al pubblico 
presente lungo il tragitto della sfilata nonostante l’ordinanza del sindaco che ne 
vietava la vendita. Episodi non nuovi dal momento che già lo scorso anno le 
forze dell’ordine erano intervenute per placare una rissa scoppiata tra coscritti 
provenienti da diverse località del Canavese. 
La tradizionale festa montanarese ha rischiato di essere interrotta, ma il 
servizio d’ordine predisposto da Comune, Pro Loco, carabinieri e volontari, ha 
funzionato permettendo così alla Ciaplera Giorgia Viretto, al Generale Marco 
Brusaschetto e alla corte di concludere la serata. Il tragitto era stato ridotto ed 
era stato aumentato il servizio d’ordine secondo le disposizioni della circolare 
Gabrielli. Tuttavia per la presenza di una ventina di carri il percorso nel centro 
storico è risultato difficoltoso. 
«Sono disposto a sedermi intorno a un tavolo con Pro Loco e carabinieri per 
rivedere alcuni aspetti dell’organizzazione. Se il Questore di Torino riterrà che 
non ci saranno più gli estremi per organizzare la sfilata notturna, allora 
l’anticiperemo al pomeriggio. Oppure organizzeremo il carnevale dei bambini» 
è il commento del sindaco Giovanni Ponchia.  
 
  



http://www.lanuovasardegna.it/oristano/cronaca/2018/02/17/news/oristano-i-
tre-giorni-da-sballo-tra-alcol-e-droga-1.16487049 
 
Oristano, i tre giorni da sballo tra alcol e droga 
Non ha funzionato l'idea di convogliare i giovani nel piazzale del 
tribunale durante la Sartiglia. Una ventina è finita al pronto soccorso 
17 febbraio 2018 
ORISTANO. La festa è finita, le polemiche no. Così la Sartiglia torna a far 
parlare di sé e a raccontare quello che i turisti non vedono, ma che i cittadini 
vivono e stentano a dimenticare. Nell’occhio del ciclone stavolta c'è lo spazio 
dedicato ai giovani, teatro di una confusione che supera di gran lunga il confine 
tra divertimento ed eccesso. 
I ragazzi, che si sono ritrovati a festeggiare il carnevale in Piazza Aldo Moro, 
debitamente attrezzata con copertura wi-fi, maxi-schermo e bagni chimici, 
hanno suscitato il disappunto di alcuni esercenti investiti da una situazione 
difficile da gestire e degenerata a causa dell’abuso di sostanze alcoliche e 
stupefacenti. 
Da un lato minorenni in giro con gli zaini pieni di alcolici, dall’altro 
commercianti costretti a chiudere in anticipo perché non in grado di gestire 
l’invasione. E ancora il solito via vai di ambulanze con ragazzine in coma etilico, 
piccole bande ingestibili che hanno preso d’assalto i locali. Stando ai dati 
dell’Assl sono stati una decina i ragazzi tra i 14 e 20 anni che domenica sono 
arrivati al pronto soccorso per problemi legati all’abuso di alcool in alcuni casi 
misto a stupefacenti, e altrettanti ne sono arrivati il martedì. 
 


