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Genitori spiazzati dai figli che cominciano a bere 
Fonte: Tempieterre.it 16 settembre 2013 
Benedetto Carroccio, lei è coordinatore in Sicilia del Moige, Movimento Italiano Genitori. 
Secondo la vostra esperienza quanto è oggi diffuso e grave in Italia il fenomeno dei ragazzi, 
anche e soprattutto preadolescenti, che bevono alcolici? Ci sono dati precisi? 
«Bere e acquistare bevande alcoliche sono comportamenti molto diffusi tra i minori, 
soprattutto il primo. Il fenomeno è sempre più precoce ed è cambiato molto negli ultimi anni, 
in quanto sono cambiate molte variabili sociali e culturali, oltre alle modalità di consumo. 
L’indagine “Vietato Non Vietato”, promossa dal Movimento Genitori e realizzata dal CIRMPA 
dell’Università “Sapienza” di Roma su un campione di 2075 studenti italiani tra gli 11 e i 18 
anni, rivela che il 60% degli studenti delle medie ha bevuto alcolici almeno una volta nella vita; 
la percentuale sale al 78% per gli studenti delle scuole superiori. L’età media della prima 
bevuta è pari a 11 anni per i rispondenti delle medie, a 13-14 anni per i ragazzi delle superiori. 
Sempre secondo la ricerca, chi acquista bevande alcoliche lo fa soprattutto al bar o al 
supermercato, mentre l’acquisto in locali è molto diffuso soprattutto tra i ragazzi maggiori di 
16 anni. Inoltre, circa il 35% dei ragazzi delle superiori che hanno meno di 16 anni ha 
acquistato bevande alcoliche almeno una volta nell’ultimo anno, mettendo in atto così un 
comportamento vietato». 
Le famiglie che sono in contatto con il Movimento o che ne fanno attivamente parte cosa 
raccontano di eventuali esperienze dirette vissute o che vivono legate a questa problematica? 
«L’abuso di alcol da parte dei minori è un fenomeno che preoccupa molto le famiglie di oggi. I 
genitori sono consapevoli della condotta trasgressiva dei figli, ma spesso risultano incapaci di 
controllarli e tutelarli dagli eccessi. I ragazzi che iniziano a bere si trovano in una fascia di età 
nella quale iniziano ad avere una certa indipendenza e libertà e, quindi, i genitori riscontrano 
seri problemi a controllarli quando escono con gli amici. Il rapporto dei ragazzi con il gruppo 
dei pari è una delle variabili maggiormente connesse con il bere e acquistare alcolici: risulta 
difficile per l’adolescente resistere alle pressioni esercitate dagli amici per mettere in atto 
comportamenti trasgressivi, come ad esempio il “bingedrinking”, ovvero il bere per ubriacarsi 
che quasi sempre accompagna la ritualità dello sballo pre-adolescenziale e adolescenziale». 
La vendita di alcolici ai minorenni è vietata, ma di fatto la legge viene aggirata o per il mancato 
rispetto da parte degli esercenti o perché ad acquistare l’alcol sono maggiorenni. Ma c’è anche 
il fenomeno della vendita indiscriminata nei bar, nei centri storici delle varie movide nelle città. 
Come chiedete di intervenire? Che cosa dovrebbero fare le autorità? 
«Dal 1° gennaio 2013 è in vigore la legge che vieta la vendita di alcol ai minori di 18 anni. Il 
Decreto Balduzzi, fortemente sostenuto dal Moige, stabilisce che chiunque venda bevande 
alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente l’esibizione di un documento di identità all’atto 
di acquisto, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Per quanto riguarda la 
somministrazione, rimane fermo l’articolo 689 del codice penale che vieta la distribuzione di 
bevande alcoliche ai minori di 16 anni. Nonostante i divieti vigenti e le sanzioni previste per il 
loro mancato rispetto, molti esercenti ancora non si fanno scrupoli a vendere alcolici ai ragazzi 
minorenni. Quello che manca è un efficace sistema di controllo nei locali pubblici e nei luoghi 
frequentati dai giovanissimi. Le istituzioni governative hanno il dovere di ridurre le occasioni di 
accesso a ciò che è proibito, ad esempio rendendo maggiormente consapevoli i rivenditori del 
ruolo sociale che svolgono e non soltanto di quello commerciale». 
Alcol e fumo fanno male alla salute ma continuano non solo ad essere venduti, ma anche 
pubblicizzati su tutti i media, giornali, tv, radio. E’ davvero impossibile far prevalere la ragione 
e la salute della popolazione e dei ragazzi in questo caso sulle logiche sfrenate dell’economia? 
Far prevalere la ragione e la salute dei ragazzi sulle logiche economiche è sempre più difficile, 
ma non impossibile. Educazione e prevenzione sono fattori fondamentali da non sottovalutare 
e le risorse sulle quali l’adolescente può contare sono numerose. Innanzitutto, la famiglia: i 
genitori devono rappresentare modelli di comportamenti salutari da seguire; inoltre, essi 



devono contrastare i comportamenti trasgressivi dei figli aprendosi al dialogo e definendo 
regole chiare da far rispettare. Poi la scuola: l’esperienza scolastica deve essere positiva, 
soddisfacente e gratificante, deve stimolare il bisogno di affermazione di sé e rafforzare 
l’identità della persona, favorendo il coinvolgimento in attività sociali come modello alternativo 
al coinvolgimento in azioni trasgressive. 
Media, scuole e istituzioni dovrebbero dedicarsi maggiormente alla realizzazione di campagne 
sociali efficienti, magari anche all’interno dei locali, che riescano ad attirare l’attenzione dei 
ragazzi riuscendo a far passare il messaggio nel modo giusto. Le attività di prevenzione oltre a 
fornire informazioni sui comportamenti trasgressivi, dovrebbero implicare una riflessione sugli 
stessi e valorizzare i talenti personali». 
Ma i ragazzi lo sanno che bere fa male? Le famiglie hanno tempo e voglia di spiegarlo, di 
cercare di fare percorsi di crescita condivisi, oppure la fretta che governa il nostro tempo 
impedisce anche questo? 
«I ragazzi sanno che bere fa male ma, purtroppo, non riescono realmente a percepire la 
gravità del problema e soprattutto i rischi a cui vanno incontro. L’accessibilità dei prezzi 
dell’alcol, specialmente dei cosiddetti “shot”, i piccoli bicchieri ad alto contenuto alcolico che 
stanno registrando un vero e proprio “boom” di consumo, spinge i ragazzi a bere sempre di più 
senza rendersene nemmeno conto. Da parte delle famiglie vi è l’impegno di spiegare e di 
parlare con i figli riguardo la complessità del problema, ma la scarsa mancanza di tempo a 
disposizione e, a volte, la mancanza di dialogo aperto e la superficialità con cui si parla, 
impedisce ai ragazzi di essere educati e informati bene sull’argomento». 
http://www.tempieterre.it/21777/news/genitori-spiazzati-dai-figli-che-cominciano-bere 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
CHISSA’ CHE UN DOMANI NON VENGA UNA LEGGE SIMILE ANCHE IN ITALIA! GRIDERANNO 
ANCHE ALLORA ALL’ISLAMIZZAZIONE O CAPIRANNO FINALMENTE CHE E’ VERAMENTE PER LA 
SALUTE DEI CITTADINI? 
  
WINENEWS 
 
SE NEI PAESI CENTROAFRICANI CRESCE L’INTERESSE PER IL VINO, IN TURCHIA E’ 
LOTTA AGLI ALCOLICI CON LA LEGGE ANTI-ALCOL VOLUTO DAL GOVERNO DI 
ERDOGAN. MA NON SONO MANCATE PROTESTE, IN PRIMA LINEA I PRODUTTORI DI 
BOZCAADA, PICCOLA ISOLA DELL’EGEO 
Bozcaada - 17 Settembre 2013, ore 12:45 
Se nei Paesi centroafricani cresce l’interesse per il vino, in Turchia è lotta agli alcolici con la 
legge anti-alcol voluta del Governo di Erdogan ed entrata in vigore pochi giorni fa. Ma non 
sono mancate proteste, in prima linea i produttori di Bozcaada, piccola isola dell’Egeo, al largo 
della costa di Troia. Famosa fin dall’antichità per i suoi vigneti, ora il suo patrimonio e la sua 
economia rischiano di essere messi a dura prova e con essi anche l'intera industria del vino in 
tutta la Turchia. 
Questa legge, molto restrittiva, prevede il divieto assoluto di pubblicità di bevande alcoliche e 
le vendite al dettaglio di alcolici tra le 22:00 e le 06:00. Ma non solo, vieta qualsiasi vendita di 
alcolici nelle immediate vicinanze di scuole e moschee. 
Il premier Recep Tayyip Erdogan ha giustificato la scelta di queste nuove restrizioni con motivi 
di salute pubblica . Ma i suoi avversari vedono in questo solo l’ultima manifestazione della sua 
volontà di “islamizzazione” del paese. Mehmet Tanya, uno dei più grandi produttori di 
Bozcaada dichiara: “dal momento che la legge è stata approvata la nostra attività è calata tra 
il 5% ed il 10%. Non abbiamo più il diritto di tenere degustazioni ed eventi dedicati. Queste 
restrizioni devono essere riconsiderate. Troppe persone dipendono dal settore”. 
Per i prezzi, secondo Tapdk , l’autorità per la regolamentazione dell’alcol e del tabacco, quelli 
del raki (il tipico distillato all’anice turco) sono aumentati del 272% dal 2004, quelli della birra 
del 218 % e quelli del vino del 163%, il che garantirebbe, secondo il Governo, una certa 
stabilità economica ai produttori. Inoltre, per alleviare gli effetti della crescente pressione 
fiscale e delle restrizioni alla vendita, il Governo ha aumentato il proprio sostegno alle 
esportazioni, misura considerata decisamente insufficiente dai vignaioli. 
 



  
PIU’ AUMENTA IL PREZZO E MENO SI BEVE. 
MENO SI BEVE, PIU’ SALUTE. 
PIU’ SALUTE, MENO SPESE SANITARIE. 
MENO SPESE SANITARIE, PIU’ SOLDI PER LA CRISI! 
  
DISTRIBUZIONEMODERNA.INFO 
 
I distillatori: inaccettabile aumento accise, no all'accanimento fiscale 
17 Settembre 2013 
 “Un accanimento che non ha nulla di terapeutico e che porterà alla chiusura di decine di 
piccole e medie aziende della distillazione”. Antonio Emaldi, presidente di AssoDistil, commenta 
così la decisione del governo Letta di puntare sull'aumento dell'imposta sull'alcol per reperire la 
copertura finanziaria del Decreto scuola e della cancellazione dell'Imu. 
L'incremento delle accise sull'alcol partirà già dal 10 ottobre. “In pratica, il comparto subirà 
aumenti a più riprese nel giro di poco tempo - avverte il leader dei distillatori - dopo quello di 
ottobre, ci sarà un ulteriore rialzo dal 1° gennaio 2014, seguito da un altro scatto nel 2015. 
Nel complesso, si tratta di un aumento di quasi il 30%: un peso insostenibile anche per settori 
più solidi di quello distillatorio”. Anche perché, a norma di legge, le accise devono essere 
improrogabilmente versate entro il 16 del mese successivo all’immissione in consumo del 
prodotto, accrescendo così gli attuali problemi di liquidità delle imprese 
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Alcol in adolescenza: il ruolo predittivo dei fattori temperamentali 
Fonte: Stateofmind.it 
Francesca Vinciullo 
Una nuova ricerca messa a punto dal team di Danielle Dick (Virginia Commonwealth 
University) ha mostrato alla comunità scientifica il ruolo predittivo dei fattori temperamentali 
nello spiegare problemi legati all’abuso di alcool in adolescenza. 
Dick e colleghi hanno indagato un ambito poco approfondito dalle ricerche passate, ovvero 
quello relativo ai fattori di personalità che già durante l’infanzia contribuiscono allo sviluppo di 
disturbi legati all’abuso di alcool. Il panorama scientifico di riferimento concerne perlopiù lo 
studio su soggetti in età adolescenziale. 
Questa ricerca, invece, mira ad esplorare le differenze di personalità in soggetti tra i sei mesi e 
i 5 anni d’età. Il periodo adolescenziale rappresenta un momento critico durante il quale si 
sviluppano problematiche legate all’abuso di alcool, in quanto è storicamente un periodo di 
rilevanti scoperte e cambiamenti. 
Valutare, però, i fattori predittivi a partire dall’adolescenza rischia di oscurare il ruolo delle 
precoci esperienze del soggetto, esperienze di fondamentale importanza per definire le 
differenze di personalità. I soggetti sperimentali provengono da un campione della Avon 
Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), un vasto campione epidemiologico di  
donne gravide con termine di gravidanza compreso tra l’Aprile 1991 e il Dicembre 1992.Le 
caratteristiche temperamentali del campione, mediamente diviso tra maschi e femmine, furono 
identificate attraverso 6 valutazioni, effettuate tra i 6 ed i 69 mesi d’età. I problemi legati 
all’abuso alcoolico furono invece valutati a 15 anni. 
I risultati identificarono i diversi stili temperamentali, che emergono prima dei 5 anni, in grado 
di predire problemi di abuso. Queste caratteristiche temperamentali precoci  risultano piuttosto 
diversificate, evidenziando come sia soggetti con consistenti problemi emotivi e 
comportamentali sia quelli con un buon livello di socievolezza erano a rischio rispetto a storie 
di abuso di alcool. 
Questi dati mostrano quanto sia variegato l’insieme dei fattori implicati nello sviluppo di 
problemi di questa entità. L’elemento interessante è rappresentato dalla scelta di indagare gli 
aspetti temperamentali precoci, rispetto ai fattori di personalità, che si sviluppano invece nel 
corso della crescita dell’individuo. 



Inoltre, il risultato per cui gli aspetti di socievolezza siano correlati all’abuso di alcool in 
adolescenza rimanda alla questione relativa agli aspetti più “sociali” del consumo di alcool tra 
giovani. Il gruppo di ricerca pone allora l’accento sulla necessità di approfondire e riconoscere 
quei fattori precoci che possono predire il fenomeno dilagante dell’eccessivo consumo di 
alcoolici in età adolescenziale, con l’obiettivo di poter identificare i soggetti a rischio già nelle 
prime fasi dello sviluppo. 
BIBLIOGRAFIA: 
- Dick, D. M., Aliev, F., Latendresse, S. J., Hickman, M., Heron, J., Macleod, J., Joinson, C., 
Maughan, B., Lewis, G., & Kendler, K. S.  (2013). Adolescent Alcohol Use is Predicted by 
Childhood Temperament Factors Before Age 5, with Mediation Through Personality and Peers. 
Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 2013; DOI: 10.1111/acer.12206. 
http://www.stateofmind.it/2013/07/alcool-adolescenza-fattori-temperamentali/ 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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In campo contro l'alcol e la droga 
17 settembre 2013 | 10:15 
Bergamo. Mondo, Atalanta e istituzioni «Stop alla strage di giovani» 
Al via campagna contro l'abuso di alcol 
Tutti in campo. Una partita da giocare a muso duro, per la vita, contro avversari, droghe e 
alcol, che azzannano prede sempre più giovani e sempre più indifese. La squadra è schierata: 
Atalanta, Asl di Bergamo, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Bergamo, Lions Treviglio, 
Unità Ospedaliera di Rivolta d'Adda, Corriere della Sera e il «Mondo». Era stato proprio lui, il 
«Baffo» che, idealmente seduto sulla panchina dell'impegno e della coscienza sociale, aveva 
lanciato, lo scorso marzo, (nel corso della consegna del premio Turani al Panathlon) un appello, 
davanti a dati di dipendenze precoci che mettono i brividi. Il primo sorso e il primo fumo a 10 
anni, la prima sbronza e la prima «canna» a 12, a 15 il mix, exctasy e «binge drinking» (più 
alcolici in grandi quantità e in poche ore) in una botta sola, per un effetto bomba capace di 
cancellare complessi e timidezze ed abbattere le barriere tra sé e gli altri. 
Per Mondonico una tempesta che colpisce moltissime famiglie, da evitare preventivamente, da 
cui ripararsi con «un'idea condivisa, studiata e portata avanti da tutti, qualcosa e qualcuno che 
ci permetta di combattere ad armi pari il potere di pochi». Proprio quella sera, il vulcanico 
mister aveva strappato alle istituzioni e all'Atalanta una promessa che, rilanciata dalle colonne 
del Corriere come appello urgente, adesso è diventata un impegno concreto. Il «sì» del 
presidente Antonio Percassi, si è declinato nella fattiva operatività di Roberto Spagnolo e della 
responsabile marketing della società nerazzurra, Elisa Persico, presenti al primo incontro che, 
nei giorni scorsi, ha dato il «la» a una progettualità di prevenzione e di attenzione che vedrà 
coinvolti testimonial nerazzurri. Sì, insomma l'Atalanta ci mette la firma. E la faccia. Del resto 
chi più dei calciatori della Dea potrebbe lanciare un messaggio capace di far riflettere, pensare 
e discutere su questa emergenza giovanile? Una parola di capitan Bellini o del bomber Denis 
possono valere molto di più di tanti discorsi, perché la forza, la presa, l'appeal dello sport e dei 
colori nerazzurri, in particolare, è trainante. Anzi, più convincente. 
«I ragazzi sono il nostro futuro - ha rimarcato Spagnolo - e lo sport ha, prima di tutto, un 
valore educativo irrinunciabile, a partire dalle giovani generazioni. Ci affianchiamo con 
convinzione alle istituzioni che hanno risposto e supporteremo la progettualità tecnica che 
verrà predisposta». Tra il dire e il fare, in questo caso, non c'è di mezzo il mare, ma l'Asl 
attraverso l'operatività decisa e assertiva del suo direttore generale, Mara Azzi. «È una 
battaglia, quella contro le dipendenze - ha puntualizzato - che ci vede impegnati 
quotidianamente e su più fronti. La prevenzione è la nostra mission e quello di Bergamo è un 
modello forte sul quale si innestano in modo incisivo trasversalità operative, quindi ben 
vengano più attori». Decine di incontri, conferenze, attività formative e progetti con nomi che 
sono tutto un programma, da «Giovani Spiriti» ad «Alcol piacere di conoscerti», costituiscono 
infatti, il panel che l'Asl bergamasca organizza sul territorio. Ed in chiave territoriale, anche le 
istituzioni hanno risposto «presenti». 



Regione Lombardia, rappresentata dalla consigliera Lara Magoni (componente della VII 
commissione multidisciplinare attività produttive, formazione e sport) ma pure nelle vesti di 
atleta di successo: «Lo sport è un mezzo eccezionale per lanciare messaggi», con un rilievo 
personale: «La mia famiglia ha un bar e quello dell'alcolismo è un dramma che si consuma 
davanti ai banconi, con un senso di frustrazione e di impotenza che annichilisce anche chi sta 
dietro». Nella trama istituzionale anche i fili del Comune, tirati da Claudia Sartirani, assessore 
alla cultura («Trovo l'iniziativa di valenza culturale e con addentellati compatibili con la 
progettualità della candidatura di Bergamo 2019») e da Danilo Minuti, assessore allo sport e 
alle politiche giovanili di Palafrizzoni: «Quella delle dipendenze è una problematica che 
coinvolge famiglie, scuole e istituzioni. La parola d'ordine è sensibilizzazione». 
«E soprattutto informazione» ha aggiunto, l'assessore allo sport, Alessandro Cottini che ha 
assicurato «La Provincia farà la sua parte». Parte in causa saranno anche i Lions trevigliesi, 
rappresentati da Mariagrazia Razzini, che già da anni affiancano il cammino terapeutico e di 
cura dell'ospedale di Rivolta d'Adda. Un'unità operativa di sostegno e recupero dalle 
dipendenze, dove anche Mondonico svolge un ruolo. Il suo, quello di allenatore delle squadre di 
calcio, dove i ragazzi che stanno tornando alla vita si sfidano ogni settimana. Dove, vincendo o 
perdendo (ma molto spesso pareggiando) capiscono l'importanza di fare squadra. Oggi alle ore 
11, nella sede dell'Asl in via Galliccioli, il fischio d'inizio della partita, con un incontro collettivo 
operativo al quale parteciperanno tutti, istituzioni e Atalanta, con la proposizione del progetto. 
Attaccare e fare gol, in campo come nella vita. Ovunque il Mondo si siede l'obiettivo delle sue 
squadre, fuori e dentro il campo, resta questo. 
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”Ulisse”: progetto contro l’abuso di alcol e la precarietà sociale 
Mon, Sep 16th, 2013 
Monfalcone / Ultime news 
Un progetto incentrato sulla comprensione delle cause che portano all’abuso di alcol 
come ”sfogo” di un disagio, sociale: questo vuole essere Ulisse, il progetto che coinvolge 
Comune e ASS 2 Isontina, guidato dal sociologo dott. Marco Giordani, con la supervisione del 
prof. Claudio Baraldi dell’Università di Modena, e coordinato dal dr. Adriano Segatori, psichiatra 
dell’Azienda Sanitaria a cura della cooperativa Cosmos. Il progetto sarà una ricerca – 
intervento allo scopo di mettere in luce i fenomeni del disagio, del consumo di alcol, dei livelli 
di fiducia nelle relazioni sociali della popolazione residente a Monfalcone (italiana e non), con 
l’obiettivo di avviare un processo di cambiamento e di creare i presupposti per un lavoro 
strutturato nel lungo periodo. 
«L’azienda sanitaria e il Comune avevano indetto un bando per la realizzazione di questo 
progetto – ha spiegato il direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Marco Bertoli – .L’idea era di 
partire da Monfalcone per le caratteristiche eterogenee della sua popolazione, per poi ampliarlo 
al territorio». 
Oggetto della ricerca sono il consumo di alcol, la precarietà nei vari ambiti (sociale, tempo 
libero) e il livello di fiducia, dai quali si partirà per giungere al monitoraggio del paesaggio 
alcolico giovanile, alla sensibilizzazione del territorio e alla formulazione di un piano di 
informazione, formazione e sensibilizzazione sul problema alcol. 
Molte le azioni previste: si partirà da un’analisi del contesto tramite un questionario telefonico 
a 150 cittadini, fino alla somministrazione ai lavoratori di alcune ditte locali di 300 questionari, 
e a una serie di interviste mirate (ai esercenti e cittadini residenti in zone a ”rischio”), poi si 
passerà alla trascrizione e analisi dei dati, e quindi al rapporto finale. Per quanto riguarda i 
giovani, ci sarà la distribuzione di 150 questionari allo scopo di raccogliere informazioni su stile 
familiare, modi e significati dell’assunzione di alcolici. 
«Si tratta di un progetto fatto di tante tappe – ha spiegato il direttore generale dell’Ass 
Isontina, Gianni Cortiula – che puntano a non affrontare i casi come ”particolarità”, bensì come 
problema sociale nella sua interezza. Solo così si potrò rispondere non con le ordinanze bensì 
con azioni culturali». 
Le conclusioni saranno affrontate su due piani: con un tavolo ”politico” che avrà la finalità di 
condividere le linee guida ed elaborare politiche future (composto da rappresentanti di vari enti 



quali Comune, Fincantieri, Azienda Sanitaria), e con un tavolo ”operativo”, composto da figure 
che avranno il compito di coordinarsi operativamente nella realizzazione dei progetti previsti. 
«La precarietà è un’elaborazione dell’incertezza – spiegano i tre ricercatori – che alimenta 
visioni pessimistiche che sfociano nell’apatia e nell’iperindividualismo: in questo contesto, la 
percezione di rischio viene accresciuta dalla presenza di fenomeni migratori. Tanto più che 
l’immigrazione può diventare importante nell’abuso di alcol, slegato dal concetto alimentare e 
dovuto invece al senso di disorientamento culturale e alla condizione di deprivazione sociale. 
Come rispondere? È necessario trasformare il senso di crisi in tensione positiva verso il 
cambiamento, cioè il ”rischio” in ”azione”». 
Il sindaco Silvia Altran e l’assessore alle Politiche Sociali Cristiana Morsolin hanno evidenziato 
che da parte delle aziende e delle Rsu è già stata riscontrata la massima disponibilità per una 
ricerca – intervento che punta a migliorare la vita di chi è in difficoltà. 
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Liguria, sanità: al via il progetto per i giovani "Informato e Connesso" 
Sanità | martedì 17 settembre 2013, 13:52 
Alcol e guida, disturbi alimentari, consumi consapevoli al centro dell'iniziativa 
Alcol e guida sicura, il cibo e i disturbi dei comportamenti alimentari, i consumi consapevoli e 
la sessualità sicura  e la prevenzione delle malattie  trasmissibili. 
Dopo la mostra  a De Ferrari dei giorni scorsi, saranno i temi principali  del  progetto 
“Informato e Con -nesso”, rivolto ai giovani residenti in Liguria dai 16 ai 29 anni e coordinato 
dall'assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Liguria , che si concluderà giovedì 19 
settembre a Palazzo Ducale, con una giornata che presenterà il bilancio delle esperienze degli 
ultimi mesi   dedicate alla cultura della legalità , agli stili di vita consapevoli. 
Un’iniziativa promossa dalla Regione Liguria  in collaborazione con gli enti locali, le Asl, le 
scuole, l'Università, le consulte giovanili, gli Informagiovani, i centri giovani, le associazioni di 
categoria . 
A partire dalle 14,30,  nella sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale ai temi del progetto sarà 
dedicato un seminario che nel pomeriggio si snoderà in quattro “salotti ”animati da esperti, 
giovani, amministratori regionali , con un giornalista a moderare il confronto fra i partecipanti 
Seguirà,  sempre a Palazzo Ducale il seminario su “Imprenditoria creativa: come uscire dalla 
crisi usando la testa”, a cura della rete IF. Istruzioni per il Futuro-Rete Ligure per l’altra 
economia e gli stili di vita responsabili che dalle 15.30 alle 21, Palazzo Ducale  promuoverà il 
Mercato dell’Altraeconomia con diversi produttori ospiti del Ducale. 
In piazza De Ferrari, dalle 18 alle 20, spettacoli di danza con Najma Academy di Genova , 
l’associazione Camerunensi di Liguria e la compagnia Oasi Latina di Savona. 
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Alcol alla guida, controlli a tappeto: 4 patenti ritirate e strage di punti 
lunedì, 16 settembre 2013, 12:00 
di Letizia Tassinari 
Quattro patenti ritirate, su 92 automobilisti fermati e 83 veicoli passati al setacccio. E' questo il 
bilancio della notte di controlli, nell’ambito del protocollo operativo firmato dal Prefetto di Lucca, 
denominato “Controlli Sicuri”, effettuati della Polstrada congiuntamente al personale della Asl 
in Versilia, zona Darsena. 
Servizi mirati alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti e psicotrope, come precisato dal comandante provinciale Calogero La 
Porta: paletta, alt, alcol test e stick per l’esame della saliva, che hanno portato anche a 
denunciare un conducente con oltre 0,80 di tasso alcolemico nel sangue e sanzionare 
amministrativamente altri quattro che alla prova etilometrica erano tra 0,50 e 0.80. 
I punti decurtati dalle patenti, in totale, sono stati 50. 
 



  
LAVOCEDIROVIGO.IT 
 
Ubriachi e drogati al volante: 5 patenti ritirate 
16.9.13 
Alcol oltre l’orario di chiusura, maximulta al bar 
Alberto Garbellini Maxi multa al bar per aver somministrato alcolici fuori del’orario di chiusura. 
E poi ubriachi al volante e sotto l’effetto di droga. Una notte ricca di controlli e sanzioni per i 
carabinieri della compagnia di Adria che hanno pattugliato il Delta per assicurare la sicurezza 
sulle strade. Sono state ritirate cinque patenti per guida in stato di ebbrezza, e in uno dei 
questi casi l’automobilista è anche risultato essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel 
corso dei controlli multato anche un bar perché ancora aperto dopo l’orario di chiusura. E’ stato 
denunciato per guida in stato di ebbrezza un 20enne di Loreo fermato che alla prova 
dell’etilometro è risultato avere un tasso di di alcol di circa 1,3 g/l. Immediato il ritiro della 
patente di guida, la decurtazione di 10 punti dalla stessa ed il deferimento all’autorità 
giudiziaria rodigina. Denunciato anche un 20enne di Adria fermato a Rosolina Mare con un 
tasso alcolemico di circa 0,9 g/l. Anche per lui è scattato il ritiro della patente di guida e la 
decurtazione di 10 punti Denunciato e stessa sorte anche per un 25enne della provincia di 
Rovigo fermato a Rosolina con un tasso alcolemico di circa 1 g/l. Nei guai pure un 60enne di 
Porto Viro. L’uomo, dopo una fuoriuscita dalla strada con il proprio mezzo avvenuta nel 
Comune di Porto Viro, è stato sottoposto agli accertamenti sull’alcolemia è così gli è stato 
riscontrato un tasso di 1,8 g/l. Inevitabile così il ritiro della patente di guida e la decurtazione 
di 10 punti dalla stessa. Un 22enne di Corbola, infine, è stato denunciato per guida in stato di 
ebbrezza e alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti un 22enne di Corbola. Il giovane, 
dopo essere uscito di strada con la propria auto nel territorio comunale di Loreo, a seguito 
degli accertamenti clinici eseguiti in ospedale, è risultato con un tasso alcolemico di 1 g/l circa, 
E’ risultato inoltre positivo agli accertamenti sulle droghe ed in particolare all’anfetamina ed 
alla cannabis. Inevitabile così anche in questo caso il ritiro della patente e la decurtazione di 10 
punti dalla stessa. I carabinieri infine hanno multato il gestore di un bar per non aver 
rispettato l’orario di chiusura e per aver somministrato alcolici fuori dall’orario consentito. Uno 
di questi in stato di ubriachezza è stato multato con una sanzione di 100 euro. Al bar sono 
state contestate sanzioni per oltre 7.550 euro. I militari dell’Arma hanno spiccato anche una 
decina di multe per violazioni al codice della strada (omessa revisione, utilizzo improprio del 
telefono cellulare alla guida, mancato uso delle cinture di sicurezza, assenza di documenti di 
circolazione e guida al seguito, omesso controllo del mezzo). Sanzioni, in tutto, per un valore 
di alcune migliaia di euro. 
 
  
FRIULI DOC, OKTOBERFEST, FESTE DELLA BIRRA, FESTE DEL VINO SONO TUTTE FESTE CHE 
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Friuli doc 2013 tra festa e incidenti 
Risse tra ubriachi, feriti nella notte 
16 settembre 2013 
Udine, la Cri ha soccorso anche alcuni colpiti da arma da taglio. Denunciati 4 ghanesi 
per tentato furto di segnali stradali 
di Alessandra Ceschia 
UDINE. Dalle liti alle scazzottate, fino alle risse con tanto di vetri e coltelli. E poi la scia di 
imbrattamenti, schiamazzi e perfino furti di segnaletica. Benchè più morigerata di quelle 
precedenti, l’edizione 2013 di Friuli Doc nella notte più movimentata della kermesse ha dato 
parecchio lavoro alle forze dell’ordine. E i problemi non sono mancati. È toccato agli uomini 
della Squadra volanti intervenire per sedare una lite scoppiata fra due pordenonesi e due 
udinesi davanti al municipio, mezz’ora più tardi un’altra rissa è scoppiata con tanto di calci e 
pugni, sempre nello stesso punto. 



E ancora, la polizia è intervenuta in via Aquileia dove due ragazzi friulani sono stati picchiati da 
altrettanti tunisini, che dopo averli riempiti di pugni sono scappati. Un’altra rissa in centro è 
scoppiata poco prima fra un gruppo di ragazzi, in questo caso sono spuntati coltelli e cocci di 
bottiglie ed è toccato ai volontari della Croce rossa soccorrere i feriti, per tre pazienti si è reso 
necessario il trasferimento all’ospedale, altri due sono stati trattati sul posto. 
Complessivamente sono state cinque le persone che hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure 
sanitarie in quanto ferite da arma da taglio e da traumi riportati in seguito a una colluttazione. 
Come non bastasse, verso l’1 del mattino alcuni residenti di via Piave e di viale Ungheria hanno 
chiamato la Questura chiedendo l’intervento della polizia per denunciare rumori e schiamazzi 
da parte di quattro ghanesi fra i 20 e i 27 anni in preda ai fumi dell’alcol che si divertivano a 
percuotere serrande e vetrine, poi hanno rubato uno dei segnali per delimitare la sosta dei 
veicoli dinanzi al palazzo della Prefettura. Fermati dalla polizia, sono stati segnalati per 
ubriachezza e denunciati per tentato furto. 
Notte impegnativa anche per la Croce rossa: una ventina gli interventi di soccorso sabato da 
parte dei volontari, sul posto con due ambulanze. In calo i casi di intossicazione alcolica, ma ci 
sono stati anche traumi e contusioni provocati da risse e ferite da taglio. I volontari della Cri 
hanno prestato soccorso a persone svenute, colte da malori o crisi di panico. Alla fine, per 11 
persone si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Udine. 
«Complessivamente, questa edizione di Friuli Doc non ha rivelato gli eccessi di due anni fa - 
commenta il funzionario del Comitato provinciale Fabio Di Lenardo -. Siamo stati impegnati dal 
pomeriggio di giovedì con un’ambulanza, mentre venerdì e sabato abbiamo utilizzato due 
mezzi e otto volontari, sotto il coordinamento della centrale operativa del 118. 
Qualche richiesta di intervento è arrivata anche ai carabinieri, che pure hanno intensificato i 
controlli. All’origine delle chiamate schiamazzi, l’attivazione di qualche allarme, imbrattamenti 
di muri ed edifici da parte di chi ha scambiato le strade per una toilette o chi in preda a una 
sbronza si è sentito male. 
«Non vi sono state particolari emergenze sul fronte dell’ordine pubblico, stando a quanto è 
emerso dai controlli effettuati dalla polizia municipale, direi che tutto sommato è andata bene, 
visto il numero di persone che la kermesse ha attirato in città» commenta l’assessore al 
commercio Alessandro Venanzi. I principali interventi sono scattati per soste selvagge e passi 
carrai ostruiti, con una pioggia di sanzioni e qualche rimozione. 


