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NOVE DA FIRENZE 
 
Firenze, ecco la nuova ordinanza per le feste senza alcol, e attenzione ai botti 
Martedì 17 dicembre 2013 - Il prefetto Luigi Varratta ha firmato la nuova ordinanza antialcol. 
Un provvedimento “finalizzato – si legge nel testo – al miglioramento delle condizioni di ordine 
e sicurezza pubblica nel centro storico di Firenze” dove si sono verificati “ripetuti episodi di 
risse e aggressioni tra persone in stato di manifesta ubriachezza, nonché di gravi atti di 
vandalismo e disturbo della quiete pubblica, con danneggiamenti, anche al patrimonio artistico, 
provocati da bottiglie impiegate come strumenti di offesa”. (*)  
Sulla necessità di adottare nuovamente questa misura per contrastare l’abuso di bevande 
alcoliche ha espresso parere favorevole anche il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza 
pubblica. 
Dal 14 dicembre al 6 gennaio è quindi vietata, dalle ore 21 alle 6, la vendita (per gli esercizi 
commerciali) e la vendita per asporto (per bar, pub, circoli privati, strutture ricettive, 
discoteche e pubblici esercizi in genere) di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, 
e di ogni altra bevanda in bottiglie di vetro. Il provvedimento riguarda ogni attività 
commerciale (in forma fissa, ambulante e anche attraverso i distributori automatici) in tutto il 
centro storico e nel parco delle Cascine, in un’area così delimitata: Viale Giovanni Amendola 
(incluso), Piazza Beccaria (inclusa), Viale Antonio Gramsci (incluso), Piazzale Donatello 
(incluso), Viale Giacomo Matteotti (incluso), Piazza della Libertà (inclusa), Viale Spartaco 
Lavagnini (incluso), Viale Filippo Strozzi (incluso), Viale Fratelli Rosselli (incluso), Piazzale di 
Porta al Prato (incluso), Viale Fratelli Rosselli (incluso), Piazza Vittorio Veneto (inclusa), Parco 
delle Cascine (tutta l’area compresa tra il Canale Macinante, il Torrente Mugnone, il Fiume 
Arno e la Piazza Vittorio Veneto), Piazza Taddeo Gaddi (inclusa), Via del Ponte Sospeso 
(inclusa), Piazza Pier Vettori (inclusa), Viale Raffaello Sanzio (incluso), Viale Aleardo Aleardi 
(incluso), Viale Vasco Pratolini (incluso), Piazza Torquato Tasso (inclusa), Viale Francesco 
Petrarca (incluso), Piazzale di Porta Romana (incluso), Viale Niccolò Machiavelli (incluso), 
Piazzale Galileo Galilei (incluso), Viale Galileo Galilei (incluso), Viale Michelangiolo (incluso), 
Piazza Francesco Ferrucci (inclusa). 
Inoltre al parco delle Cascine sarà vietato anche detenere confezioni di bevande alcoliche che, 
per la loro quantità, non siano destinate esclusivamente all’uso personale 
E c'è già chi pensa a fine anno, soprattutto al momento dei Botti di Capodanno. “Sono molto 
contento che per la prima volta si festeggi capodanno in piazza anche a Campi Bisenzio – ha 
detto il sindaco Emiliano Fossi – è un'occasione importante per stare insieme e trascorrere 
piacevolmente la serata del 31 dicembre. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato 
all'organizzazione e le Associazioni FareCentroInieme e la Scuola di Musica Blue Note di Campi 
Bisenzio. Si tratta di una serata completamente gratuita, cosa non da poco in questo periodo di 
difficoltà per molte famiglie. Voglio approfittare dell'occasione per sottolineare che non 
verranno esplosi fuochi d'artificio alla mezzanotte ed invito anche i partecipanti a fare 
altrettanto: non faremo un'ordinanza però. Cerchiamo di essere seri! Un'ordinanza del sindaco 
non ha alcun risvolto concreto. In un Paese che non riesce a combattere l'evasione fiscale 
secondo voi possiamo fare un'azione penale per chi accende un petardo a Capodanno? Non 
sono questi gli argomenti da ordinanze! Faccio invece un appello alla responsabilità dei 
cittadini e al rispetto degli animali (e anche degli umani, se permettete). Vale per i botti illegali, 
vale per le bottiglie di vetro, vale per tutto". 
 
(*) Nota: quasi quotidianamente si legge di provvedimenti finalizzati a limitare il consumo di 
alcolici. Se tutti fossero fatti rispettare avremmo una significativa riduzione del consumo di 
alcolici.  
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Societa' Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT): allarme degli ortopedici, fumo 
e alcol interferiscono sulla guarigione dalle fratture  
Allarme degli ortopedici, fumo e alcol interferiscono sulla guarigione dalle fratture 
Ogni anno si stima che circa il 15% delle fratture, poco piu' di 90.000 specialmente di gamba e 
di avambraccio, tardino a guarire ed evolvano in pseudoartrosi, cioe' non consolidino. E' 
quanto emerge dal 98° Congresso della Societa' Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) 
in corso di svolgimento a Genova. "La consolidazione di una frattura - spiega il dottor Federico 
Santolini, dell'ospedale San Martino di Genova e presidente del Congresso - e' un processo 
lungo e complesso che a differenza di quanto avviene negli altri tessuti non porta alla 
guarigione per cicatrice ma a una vera e propria rigenerazione dell'osso. Questa rigenerazione 
e' la tappa finale di un processo lungo e complesso (la formazione del callo osseo) che inizia 
immediatamente dopo la frattura ed e' modulato da numerosi fattori di crescita cellulari". 
Secondo uno studio promosso dalla SIOT, la fascia di popolazione più a rischio e' costituita da 
giovani tra i 20 e i 45 anni con fratture esposte, cioè dove l'osso, spesso a causa di traumi ad 
alta energia e' uscito fuori dalla cute. I problemi vascolari e l'infezione che ne può conseguire 
sono cause importanti di non guarigione della frattura, come pure possono esserlo difetti di 
riduzione e di sintesi chirurgica. 
"Tali parametri - sottolinea Santolini - devono sempre essere accuratamente valutati 
nell'inquadramento di una frattura che nei tempi normali presenta un'evoluzione lenta tuttavia, 
in assenza di difetti evidenti le cause possono essere di tipo diverso, per esempio un problema 
genetico che causa un'insufficiente sintesi dei fattori di crescita, una malattia concomitante e, 
non da ultimo, cattive abitudini di vita del paziente stesso, come scarsa adesione alle 
prescrizioni del curante o assunzione di alcool, droghe e fumo. Il fumo, in particolare, si e' 
dimostrato uno dei maggiori determinanti del rischio di cattiva guarigione di una frattura, in 
grado di innalzarne significativamente le percentuali che, nei fumatori, possono arrivare sino al 
30%. Il trattamento di questi pazienti si avvale oggi di tecniche moderne ed affidabili, ma 
rimane fondamentale il rapporto medico-paziente, con una spiegazione chiara da parte del 
medico su quando camminare, quanto e come caricare o utilizzare il segmento interessato 
dalla frattura, ma anche con l'osservanza delle prescrizioni da parte del paziente. "Se la 
frattura non si consolida quasi sempre - conclude l'ortopedico - le responsabilità ricadono alla 
fine sempre e solo su noi medici. Basterebbe a volte un po' di buon senso da parte di tutti per 
evitare spiacevoli conseguenze 
(…) copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 
http://www.abruzzo24ore.tv/news/Allarme-degli-ortopedici-fumo-e-alcol-interferiscono-sulla-
guarigione-dalle-fratture/128606.htm 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
PIACENZA4  
 
Ubriaco ruba Land Rover in piazza a Rivergaro e fugge a fari spenti: arrestato 
I carabinieri lo bloccano a niviano dopo quattro chilometri di inseguimento a folle 
velocità 
Dopo un articolato inseguimento, i Carabinieri della Stazione di Rivergaro, impiegati oramai da 
giorni nei servizi per contrastare i furti e le rapine in ambito provinciale, nella serata di ieri 
hanno arrestato un pregiudicato residente a Niviano di Rivergaro che aveva da poco rubato 
una Land Rover nella Piazza Dante di Rivergaro. 
I militari, nel corso di un servizio perlustrativo, intercettavano lungo Statale 45 nel comune di 
Rivergaro una vettura Land Rover Discovery, con una persona a bordo. La pattuglia, 
riconosciuto il veicolo che era stato da poco asportato in danno di un residente del luogo, si 
metteva all’inseguimento, che si protraeva per alcuni chilometri a forte velocità lungo la statale 
dove poi il malvivente effettuava, a fari spenti, pericolosissimi sorpassi di altre autovetture 
sino all’abitato di Niviano. Lì i militari, con una manovra che si è rivelata vincente, riuscivano 
ad affiancarlo bloccandone la marcia e arrestandolo.  
L'uomo risultava sprovvisto di patente guida, già revocata e, sottoposto ad alcoltest, risultava 
ubriaco con un livello etilico di 1.79 (quando il limite consentito è 0,50). 
Questa mattina in tribunale è prevista la convalida dell'arresto e il processo per direttissima. 
 



 
VENEZIATODAY  
 
Quasi in coma etilico al volante di una Mercedes, 54enne nei guai 
L'uomo sabato sera non si è fermato al controllo dei vigili a Jesolo. Al termine 
dell'inseguimento l'alcoltest otto volte superiore alla norma 
17 dicembre 2013 - Un livello alcolico da record. Che avrebbe messo ko chiunque. Lui, invece, 
nonostante il tasso superasse i 3,5 grammi per litro (3,81 per la precisione), si è messo al 
volante della propria Mercedes Classe A tramutandosi in un pericolo pubblico. Sabato sera di 
follia per un 54enne di Jesolo fuggito al tentativo di stop di una pattuglia della polizia locale in 
via Aquileia. 
Paletta rossa ben in vista e fischietti degli agenti in azione. Ma il conducente dell'auto ha tirato 
dritto dando vita a un breve inseguimento. L'uomo è stato fermato in piazza Trieste. Subito (e 
come poteva essere altrimenti) le forze dell'ordine hanno capito che quel 54enne alla guida era 
un miracolo che fosse riuscito a rimanere in strada. Aveva difficoltà anche a parlare e a 
reggersi in piedi. A ufficializzare quanto era già chiaro a tutti è arrivato l'esito dell'alcoltest: un 
livello otto volte superiore al consentito. Ubriaco fradicio ai limiti del coma etilico. La patente 
del 54enne è stata subito sospesa (per un periodo che andrà da uno a due anni). Inevitabile 
per lui anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro dell'auto. Rischia una 
multa che potrebbe raggiungere i 6mila euro e l'arresto fino a un anno. 
 
 
PRESSPORTAL.CH  
 
Dipendenze Svizzera: sotto le feste attenzione all'ingestione casuale di alcol da parte 
dei bambini (*)  
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. 
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. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
(*) Nota: durante le feste l’ingestione di alcolici da parte dei bambini spesso è tutt’altro che 
casuale. La somministrazione di alcolici ai minori in occasione delle feste è una conseguenza 
della cultura alcolica e come tale difficile da sradicare.  



 
 
WINENEWS 
 
MILANO - 18 DICEMBRE 2013   
MAGARI SI CHIAMERÀ “UVA”, PER RIPARARE ALLO SMACCO CHE, PER FEDERDOC, IL 
SETTORE DEL VINO E DELL’UVA, HA “SUBITO”, DALLA MASCOTTE DI EXPO MILANO 
2015, DOVE C’È UNA “SCANDALOSA” ASSENZA DI RIFERIMENTI AL TEMA. RICCI 
CURBASTRO: “DISAPPROVIAMO” 
La mascotte di Expo 2015 Magari si chiamerà “Uva”, per riparare allo smacco che, per 
Federdoc, il settore del vino e dell’uva, che valgono 14 miliardi di euro all’anno per l’Italia, ha 
“subito”, nella realizzazione della mascotte di Expo Milano 2015, dove mancano riferimenti a 
tema. “La Mascotte non potrebbe avere due acini d’uva come occhi per guardare avanti?”, 
recita un comunicato della Federazione dei Consorzi del vino d’Italia. In effetti, a guardare 
bene la mascotte (disegnata dalla Disney, una rivisitazione di Arcimboldo) e gli 11 personaggi 
(aglio, anguria, arancia, banana, fico, mais blu, mango, mela, melograno, pera e ravanelli) a 
cui i bambini sono chiamati a dare un nome (su www.expo2015.org), la mancanza si nota. 
“Ritengo scandalosa l’assenza dell’uva, ci si è nuovamente dimenticati che siamo il primo 
Paese produttore di vino al mondo, senza contare la produzione di uva da tavola che pure 
immagino considerevole - dice il Presidente di Federdoc Riccardo Ricci Curbastro - ancora una 
volta Expo dimentica di essere una realtà che si svolgerà in Italia, Giuseppe Sala, Commissario 
Unico e Delegato del Governo per Expo Milano 2015, ci lascia basiti per la scarsa attenzione 
verso uno dei più convincenti elementi di successo del Made in Italy: il vigneto ed il vino 
italiano. Siamo quindi ad invitare il Ministro dell’Agricoltura Nunzia De Girolamo ad essere più 
attenta alle tematiche fondamentali dei prodotti certificati e del made in Italy in generale e a 
formulare un netto dissenso rispetto alle scelte operate dai vertici dell’Expo. Questa operazione 
per i suoi risvolti culturali non poteva non coinvolgere anche i bambini ai quali la vite, l’uva e il 
vino andrebbero presentati come elementi fondamentali della cultura del nostro Paese. I 
Consorzi di Tutela e dei produttori di vini a Denominazione d’Origine Italiana pertanto esprimo 
tutta la loro disapprovazione”. (*)  
 
(*) Nota: la mascotte di Expo 2015 è una sorta di collage, composta da frutta e verdura, in cui 
manca l’uva. La Federazione dei Consorzi del vino si è lamentata. A noi piacerebbe fosse stata 
una scelta culturale quella di non promuovere il vino. Probabilmente però è stata solamente 
una svista.  
 
 
TICINOLIVE 
 
Londra: gruppo di musulmani minaccia di frustare chi vende alcolici (*)  
18 dicembre 2013 - Venerdì 13 dicembre una sessantina di musulmani si sono riuniti nel 
quartiere di Brick Lane a Londra per minacciare di 40 frustate commercianti e ristoratori che 
vendono bevande alcoliche. 
Fra i manifestanti vi erano anche donne velate di nero da capo a piedi che portavano cartelli 
con diverse scritte: “L’Islam è il sistema perfetto per tutta l’umanità”, “10.000 morti a causa 
dell’alcol ogni anno. L’Islam è la soluzione” oppure “Salva le vite, non bere e non vendere alcol. 
Sostieni la Sharia”.  
Gli organizzatori della manifestazione hanno detto ai giornalisti di aver scelto il venerdì 13 per 
disturbare i molti impiegati degli uffici del quartiere che partecipavano agli aperitivi e ai pranzi 
organizzati per il Natale. 
 
(*) Nota: la vendita indiscriminata di alcolici è motivo di preoccupazione, ma anche certe 
soluzioni non ci lasciano tranquilli.  
 


