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POST ASSOCIAZIONE LORENZO GUARNIERI 
Violenzastradale L’epidemia ignorata delle tragedie evitabili 
 
  
  

 
  
 
  
UN BELLISSIMO POST DELL’ASSOCIAZIONE LORENZO GUARNIERI 
 
Violenza stradale L’epidemia ignorata delle tragedie evitabili 
 
Domani sarà la giornata mondiale delle vittime della strada. Un brutto nome per una giusta 
giornata di ricordo e magari di prevenzione. La strada non uccide nessuno. Gli uomini uccidono. 
Ma non ci facciamo caso dato che i morti sono tanti. Pensiamo che la violenza stradale sia 
inevitabile e che non tocchi mai noi da vicino. Milioni di morti sono una statistica diceva Lenin, 
un morto una Tragedia. E allora voglio ricordare la mia di tragedia. La tragedia di Lorenzo 
ucciso nel pieno della sua giovinezza a 17 anni. L’ultima immagine che ho di mio figlio in vita è 
quella al matrimonio di mia cugina, il 29 maggio del 2010. Eravamo seduti ad un tavolo con la 
mia famiglia. Lorenzo stava provando a diventare grande, si avvicinava ai fatidici 18 anni per 
lui tanto importanti e parlava allegramente della sua vita e del suo futuro. Sono uscito dalla 
cena pensando che stava crescendo e che sarebbe diventato un uomo adulto. Era lì bello e 
elegante con la sua camicia e la sua giacca. Non avrei mai pensato che quella sarebbe stata la 
sua ultima giacca, la sua ultima camicia, il suo ultimo pensiero ai progetti per un futuro. Pochi 
giorni dopo Lorenzo è stato vittima di un omicidio stradale. Tutto Improvviso. Nessun segnale, 
nessuna preparazione, si passa dal divertimento, le vacanze, i progetti per il futuro, gli 



allenamenti, gli amici, l’amore al niente. L’impatto che ha ucciso Lorenzo è durato meno di un 
decimo di secondo. Il battito di un ciglio, un riflesso e tutto cambia. Violento, estremamente 
violento. Gli scontri sulla strada lacerano, rompono, tagliano, bruciano. Inoltre sono morti 
evitabili. Lorenzo poteva essere ancora con noi se chi lo ha ucciso non si fosse messo alla 
guida dopo aver bevuto almeno 10 bicchieri di vino e essersi fatto delle canne. Un gesto 
consapevole infrangendo non una, ma diverse di leggi. 
 
La morte di Lorenzo, come quella di tanti sulla strada, ha le peggiori caratteristiche per chi 
rimane: improvvisa, giovane, violenta e evitabile. 
 
Vorrei che l’attenzione per queste tragedie non fosse solo cosa di un giorno ma fosse per voi e 
per me un continuo e attento pensiero per i nostri comportamenti sulla strada, il luogo più 
pericoloso che frequentiamo ogni giorno. E vorrei anche che lo fosse tanto per i nostri 
amministratori. In ogni loro decisione di investimento, mobilità, sicurezza vorrei che 
pensassero a quante tragedie di famiglie potrebbero evitare solo valutando l’impatto di ogni 
loro atto sulla sicurezza stradale. La violenza stradale è un’epidemia che uccide nel mondo un 
milione duecentocinquantamila persone fra i quali molti giovani e rovina la vita ad almeno 8 
milioni di persone ogni anno ferendole gravemente. Il vaccino è semplice: sono i nostri 
comportamenti sulla strada. Allora prendiamolo questo vaccino: adottiamo comportamenti 
corretti come automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Lo so che è utopia pensare che i 
comportamenti possano cambiare pensando a fare del bene. Pensiamo allora a noi stessi, 
possiamo salvare la vita di tante persone e anche la nostra. Rispettiamo noi stessi e il nostro 
prossimo quando andiamo su strada. Perché tutti questi ragazzi uccisi non sono numeri, non 
sono statistiche, sono solo e semplicemente tragedie evitabili! 
 
  
 
SALUTE.REGIONE.EMILIA.ROMAGNA 
 
Convegno "Il trapianto di fegato nel paziente alcolista. Le ragioni di una scelta" 
Dettagli dell'evento 
Quando 14/12/2017 
dalle 09:30 alle 17:30 
Dove Bologna - Terza Torre - viale della Fiera 8 
 
Il 14 dicembre, a Bologna, si terrà il convegno dal titolo “Il trapianto di fegato nel paziente 
alcolista. Le ragioni di una scelta”. 
 
La giornata di studio intende dare visibilità e condividere i principi generali del documento 
“Alcol e trapianti di fegato in Emilia Romagna. Linee di indirizzo regionali” frutto del lavoro dei 
due Centri Trapianto Regionali e della rete dei servizi territoriali delle dipendenze. Oltre a 
descrivere l'iter del percorso PRE e POST trapianto per il paziente con patologia alcol correlata, 
il documento esprime con forza il principio generale che il buon esito di un trapianto è 
strettamente connesso alla qualità del sistema curante, sistema che deve necessariamente 
travalicare gli steccati delle appartenenze istituzionali, delle dispute di competenza tra 
ospedale e territorio, valorizzando i professionisti accanto al paziente e al suo care giver. 
 
I destinatari dell’iniziativa sono i professionisti, ospedalieri e dei servizi territoriali, che 
incontrano il paziente alcolista in tutte le fasi del percorso trapiantologico, dalla valutazione per 
l'inserimento in lista di attesa, alla fase post trapianto. 
 
Iscrizione 
 
Sono previsti crediti ecm. 
 
La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio fare l'iscrizione on line. 
 



Per i dipendenti delle Aziende sanitarie regionali l’iscrizione avviene tramite il portale WHR 
dipendenti. 
 
Per gli esterni è necessario prima registrarsi sul portale https://portale-ext-gru.progetto-sole.it 
e poi iscriversi all’evento. 
 
  
 
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Alcol ai minori, 90 giorni di chiusura per il minimarket 
Pugno duro in via Garibaldi contro l’esercente recidivo 
 
Rimini, 18 novembre 2017 – E’ una sanzione pesante, pari a 90 giorni di chiusura, quella 
notificata ieri su disposizione della Prefettura di Rimini al gestore di un minimarket di via 
Garibaldi, a seguito delle violazioni riscontrate dalla Polizia Municipale durante i servizi di 
controllo sulla vendita abusiva di alcol. Il gestore del minimarket infatti era stato colto in due 
distinte occasioni mentre vendeva bevande alcoliche a due minorenni. Inoltre era stato 
sanzionato dagli agenti della Polizia Municipale anche per aver venduto alcolici dopo la 
mezzanotte e in bottiglie di vetro: una triplice irregolarità che ha portato alla segnalazione alla 
Prefettura e alla conseguente applicazione della sanzione accessoria, definita in novanta giorni. 
 
Per l’attività del centro storico si tratta del secondo provvedimento di questo tipo: già a 
settembre infatti aveva dovuto scontare una chiusura di 15 giorni a seguito delle stesse 
violazioni. Il minimarket dunque comincerà a scontare la chiusura a partire da oggi e potrà 
dunque riaprire solo a metà febbraio 2018. Al momento sono tre gli esercizi di vicinato che 
stanno osservando la chiusura forzata perché segnalati dalla Polizia Municipale per vendita 
abusiva di alcolici: oltre al negozio di via Garibaldi, stanno scontando sanzioni accessorie altri 
due minimarket presenti in viale Vespucci. 
 
“Grazie all’impegno delle donne e degli uomini della Polizia Municipale e alla sinergia con gli 
organi dello Stato stiamo dando un segnale forte a chi pensa che certe irregolarità possano 
essere tollerate o che si possano risolvere pagando una sanzione – sottolinea l’assessore alla 
Polizia Municipale Jamil Sadegholvaad – La chiusura di un’attività che ha mostrato di essere 
recidiva per quasi tre mesi, per altro in un periodo molto ‘proficuo’ dal punto di vista degli 
affari vista la concomitanza con le festività di fine anno, è ancora una volta la dimostrazione 
che c’è la volontà chiara da parte delle istituzioni di usare il massimo della severità nei 
confronti di chi contribuisce ad alimentare un fenomeno che ha implicazioni serie, sia perché 
favorisce l’abuso di alcol da parte dei più giovani, sia perché contribuisce a creare situazioni di 
degrado urbano. E’ nostro dovere continuare a tutelare la salute dei ragazzi e il decoro della 
città attraverso tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione”. 
 
  
 
PARMAPRESS 
 
Borgo Mazza senza alcool dopo le 22, Confesercenti: “Assurdo, i locali sono una 
risorsa” (*) 
 
Da Redazione Parmapress24 - 17 novembre 20170 
 
Un’ ordinanza comunale limita le ore di vendita alcolici, dopo le 22, per i locali di Borgo Angelo 
Mazza, borgo frequentatissimo da diverse generazioni, studenti e operai, parmigiani e stranieri, 
grazie al locale storico OsteMagno. Sulla decisione interviene Confesercenti che ritiene la 
misura singolare che limita gli esercenti che invece dovrebbero essere ritenuti una risorsa. 
 
“Confesercenti Parma ha appreso con sorpresa la decisione del Comune di Parma di limitare 
l’attività di altre due micro imprese commerciali del centro, tra cui una ormai storica Osteria, 



attraverso una Ordinanza specifica. – scrive l’associazione in una nota – Osservando le 
motivazioni addotte nei verbali di sopralluogo della Polizia Locale, il dubbio è che le autorità 
competenti abbiamo affrettato la decisione. 
 
Nelle premesse, infatti, sono riportate opinioni che a nostro parere rischiano di inficiare 
l’obiettività dell’Ordinanza. Singolare ad esempio: “il borgo si presenta affollato a partire dalle 
ore 22,30 dalle persone in coda in attesa di essere servite, stante le ridotte dimensioni dei due 
esercizi commerciali in oggetto”. 
 
Inoltre, nella parte introduttiva dell’Ordinanza alcune contestazioni lasciano perplessi: 
 
a) le due attività non hanno un servizio in strada di polizia privata 
 
b) le due attività richiamano troppa gente 
 
c) l’attività commerciale da asporto ha usato bicchieri di plastica anziché vendere bottiglie di 
vetro (!) 
 
d) le due attività hanno messo cestini per i rifiuti e portacenere, non per tenere pulito il borgo 
ma per “…indurre la fruizione del borgo…” 
 
Basterebbe quest’ultimo punto, per chiarire i motivi che hanno indotto l’associazione dei 
pubblici esercizi di Confesercenti a dissociarsi da questo modo di procedere. 
 
E’ stato evidenziato, nell’incontro avuto in Comune, che le bottiglie di vetro abbandonate non 
siano vendute dalle due attività colpite dall’ordinanza, così come i cartoni e altro ciarpame che 
viene lasciato in zona. Ci sono tanti agenti in giro a far controlli sulle attività economiche e non, 
come sarebbe più ragionevole, per far rispettare le regole di ordine pubblico, a tutela degli 
stessi commercianti. 
 
E’ evidente come un privato o anche alcuni addetti ai servizi di controllo non abbiano alcuna 
possibilità né poteri adeguati, per incidere su cosa succede davanti al Teatro Regio a 
mezzanotte, all’1 alle 2 o alle 3. 
 
Con spirito propositivo e di collaborazione vogliamo esortare sia il Comune sia tutti gli organi 
competenti, compresa la Questura, a valutare azioni concrete per consentire a Parma di essere 
una città moderna, popolata e vissuta anche di notte. Non è pensabile continuare a sanzionare, 
anche nella prospettiva anche dello sviluppo turistico, gli operatori commerciali. Le piccole 
attività del centro aperte in orari notturni sono una risorsa preziosa proprio contro il degrado e 
la desertificazione del centro, che lascerebbero invece spazio a ben altre attività, presenti poco 
più avanti, dove appunto non è presente alcun presidio. 
 
Confesercenti Parma continuerà ad opporsi e dare tutto il sostegno necessario alle imprese 
commerciali, che in modo corretto e professionale, svolgono il loro lavoro e producono sviluppo 
e occupazione”. 
 
  
 
(*) Nota: i locali saranno pure una risorsa, ma gli alcolici no. Nel dibattito sulla movida si 
dimentica spesso che i costi economici degli alcolici consumati superano di gran lunga il 
fatturato di chi li vende. 
 
  
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
25 mila euro per guida in stato d'ebbrezza. Multa record alla miliardaria Katharina 
Andresen 



 
La donna più ricca di Norvegia è stata trovata dalla polizia con un livello di alcol nel 
sangue di 0,064 grammi 
 
di Francesco Tortora 
 
NORVEGIA - Una multa da 25 mila euro per guida in stato d'ebbrezza. E' la sanzione imposta 
dal Tribunale di Oslo a Katharina Andresen, ereditiera miliardaria e donna più ricca di Norvegia, 
beccata lo scorso aprile dalla polizia con un livello di alcol nel sangue di 0,064 grammi. Il limite 
in Norvegia, tra i Paesi più severi d'Europa, è di 0,02 grammi. Oltre alla pena pecuniaria, il 
Tribunale ha ritirato alla 22enne la patente per 13 mesi e l'ha condannata a 18 giorni di 
carcere con la condizionale. 
 
Il mea culpa 
 
Quando è stata fermata dalla polizia, la Andresen, che secondo Forbes vanta un patrimonio di 
1,1 miliardi di euro, era diretta allo chalet di famiglia nella località sciistica di Hafjell, tre ore a 
nord della capitale, per il fine settimana di Pasqua. In Norvegia le sanzioni amministrative sono 
progressive e agganciate al reddito del trasgressore. (*) Davanti alla Corte la ragazza ha fatto 
mea culpa e si è dichiarata pentita del suo errore di giudizio. «Pensavo di aver aspettato 
abbastanza da non essere più al limite - ha ripetuto al quotidiano finanziario Finansavisen -. Mi 
dispiace molto». 
 
Secondo la stampa norvegese la Andresen è stata addirittura graziata dalla Corte. Il pubblico 
ministero chiedeva infatti la sanzione economica più rigida possibile e 18 giorni di carcere. 
Invece il Tribunale ha deciso per l'ammenda «meno severa» considerando che al tempo la 
22enne non aveva «nessun reddito fisso» e «i beni che possiede, alla data della sentenza, non 
hanno ancora prodotto alcun dividendo». In casi normali, infatti, la legge locale stabilisce che 
la sanzione corrisponda a 1,5 volte lo stipendio lordo del colpevole, ma il giudice ha la 
discrezione di aumentare l'importo in base a quella che considera la «vera posizione 
finanziaria» dell'imputato: «Se in questo caso la decisione si fosse basata sulle attività 
possedute dalla Andresen - ha dichiarato il Tribunale nel suo giudizio finale - la multa avrebbe 
dovuto essere fissata a 40 milioni di corone norvegesi» (quasi 4 milioni di euro). 
 
  
 
(*) Nota: sanzionare il base al reddito ha una sua logica, ma presuppone un fisco efficiente. Ai 
dipendenti pubblici italiani non piacerebbe dover pagare di più del proprio dentista. 
 
  
 
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
 
  
 
LA VOCE DEL TRENTINO 
Controlli Polizia stradale: In via Brennero «pizzicati» due ubriachi, un drogato, e due 
clandestini. 
 
  
 
VENEZIATODAY 
 
Cellulare alla guida, aumentano gli incidenti nel 2017. Cresce numero di ubriachi al 
volante 
 
  
 



ZZ7 
 
Romeno ubriaco picchia anziane sorelle senza ragione 
 
  
 
SAVONANEWS 
Guida sotto gli effetti dell'alcool e sperona tre auto in via Dalmazia ad Albenga 
 
  
 
TRIBUNA DI TREVISO 
Treviso, ubriaca e drogata travolse un pedone fuori dall'Home festival: condanna a 4 
anni e mezzo 
 
  
 
DIARIO DI UDINE 
Ubriaca al volante a mezzogiorno: via la patente dopo un incidente 
 
 


