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LETTERA ALL’ARCAT LIGURIA  
Buonasera,  
sono una volontaria che fa da anni incontri nelle scuole superiori per conto della LILT su vari 
temi, tra i quali l'alcool. Ho chiesto di essere inserita nella vostra mailing list e seguo le vostre 
iniziative e il vostro lavoro, e il vostro impegno. 
Mi è venuto in mente stasera di scrivervi per segnalarvi una cosa che mi ha lasciato molto 
perplessa e delusa. 
Nell'inserto del Corriere della sera (chiamato "Sette") del 15 giugno 2012 c'è una rubrica (tipo 
posta del cuore) che si chiama "D'amore e di altri disastri" tenuta da Maria Laura Rodotà. A 
pag 34 c'è una lettera di una donna, madre di due figli adolescenti, che si lamenta della 
stanchezza di quando arriva a casa dal lavoro e si sente chiedere dal marito e dai figli la cena. 
Le viene suggerito dalla suddetta Rodotà, come "terapia consigliata" tra il serio e il faceto, 
"Appena torni dal lavoro fatti un bicchiere di vino, tu non sai perché ma lo scoprirai presto"... 
Nella stessa pagina c'è un'altra lettera di una donna che dice di aver rivisto al mare un ragazzo 
(oggi uomo) che le piaceva moltissimo e di averlo trovato invecchiato e brutto, e che non si 
capacitava del fatto di essersi tanto dannata per lui che non sapeva scegliere tra lei e la 
cugina. La "terapia consigliata" è "rintraccia tua cugina e brinda allo scampato pericolo", e lo 
so che brindare allo scampato pericolo è un modo di dire, ma la figura che prende metà della 
pagina rappresenta due donne che brindano in senso letterale. 
Sono abituata a parlare coi ragazzi, tra le altre cose, anche dei messaggi più o meno 
subliminali che ci vengono propinati, e soprattutto della superficialità con la quale non si presta 
attenzione a quanto sia facile far passare un messaggio sbagliato, anche se involontariamente. 
Questa pagina, capitatami casualmente sotto gli occhi, mi ha molto amareggiato, è una cosa 
stupida, di per sé, ma l'ho sentita come un'offesa a chi, come voi soprattutto e come me, che 
rispetto a voi faccio molto meno, spende energie e tempo e fatica e impegno in una battaglia 
che non permette mai di abbassare la guardia, né di scherzare su certe cose che portano 
troppo lontano, oltre il confine di ciò che si può controllare. Trovo che suggerire ad una donna 
stressata, per quanto più o meno scherzosamente, di farsi un bicchiere di vino appena rientra 
a casa sia un atteggiamento molto superficiale e irresponsabile, da parte di chi ha il potere di 
farsi sentire da una testata autorevole come il Corriere della Sera. Ci sono troppe donne che 
trovano già da sé quella strada, senza bisogno di farglielo sapere. 
Scusate, ma non sapevo a chi dirlo, ho pensato che voi che siete un'associazione avete forse 
più forza di farvi sentire di quanta ne possa avere io. 
Grazie per il vostro lavoro, è una causa che condivido e appoggio con grande convinzione 
Isabella 
 
 
SANREMONEWS 
 
'Portatela dietro', continua la campagna di sensibilizzazione nelle discoteche per un 
sano divertimento 
E' il nome dell'iniziativa, promossa da Prisma per un divertimento senza uso di sostanze e 
abuso di alcol, che sabato prossimo farà tappa al K-Beach di Sanremo 
'Portatela dietro' ('Divertiti, non lasciare a casa la testa') è il nome dell’iniziativa promossa da 
Prisma (Centro Specialistico dell’Ancora nato per il trattamento del consumo di cocaina, 
cannabis, alcol, psico stimolanti, gioco d’azzardo e Internet addiction) in collaborazione con 
alcune delle più importanti discoteche della provincia. 
"L’obiettivo - si spiega nel comunicato - è quello di promuovere un divertimento senza uso di 
sostanze, un’educazione al bere corretto e di qualità. L’idea che ha dato vita alla campagna di 
sensibilizzazione è racchiusa in un modello di divertimento in cui indispensabile è non fare a 
meno di pensare autonomamente con la propria testa in materia di alcol, droghe o di altre 
pratiche comportamentali che generano gravi dipendenze. Il primo dei locali che ha aderito 
all’iniziativa, anzi che si è da subito fatto promotore della stessa, è il Kursaal, discoteca storica 
di Bordighera. Sabato 21 e domenica 22 luglio scorsi, infatti, all’interno del locale bordigotto i 
ragazzi di Prisma hanno coinvolto i giovani in una serie di interviste video, disponibili a breve 



su facebook, in cui è stato possibile esprimere liberamente la propria opinione sul concetto di 
divertimento, del bere alcolici in compagnia degli amici, dell’uso di sostanze stupefacenti. Il 
risultato ha visto coinvolti moltissimi giovani che divertiti hanno aderito all’iniziativa".  
Sabato 4 agosto 'Portatela dietro' farà tappa al K-Beach di Sanremo". 
 
(*) Nota: in una campagna di prevenzione si propone di evitare le droghe e si insegna a 
consumare alcolici. Visto che l’alcol è comunque una droga, per una sorta di par condicio si 
potrebbe qualche volta proporre di evitare gli alcolici e insegnare un uso moderato delle 
droghe illegali.      
 
 
IL TIRRENO 
 
MARTEDÌ, 31 LUGLIO 2012  
Alcol alla guida, i casi sono in crescita   
Dall’inizio dell’anno sono state ritirate dai carabinieri 42 patenti, di cui più della metà 
dall’inizio di giugno   
di Ludovica Monarca 
PIOMBINO - “Se bevo non guido, se guido non bevo”. Lo slogan di molte campagne contro la 
guida in stato di ebbrezza dovrebbe ormai essere diventato una certezza nelle abitudini degli 
italiani. Ma non è così. E i dati in crescita nella zona della Val di Cornia lo dimostrano. Dal 2010 
a oggi, infatti, più di 200 persone (in media una ottantina l’anno) sono state sanzionate dalle 
forze dell’ordine per l’eccesso di alcol alla guida: tra loro più di una cinquantina sono rimasta 
coinvolte in incidenti stradali. Ciò significa che il 27% delle persone che aveva in varia misura 
abusato di alcol ha provocato un incidente. L’ultimo è avvenuto proprio lunedì notte. I 
carabinieri della compagnia locale sono infatti intervenuti nel centro città, ritirando la patente a 
un 33enne che, con la sua auto, nell’impegnare un incrocio, era andato a finire ai margini della 
carreggiata, andandosi a scontrare con due auto in sosta. L’uomo è rimasto illeso, ma nel 
corso degli accertamenti dei militari è risultato avere un tasso alcolemico di 1,81. Per lui, è 
subito scattata la denuncia penale per guida in stato d’ebbrezza, aggravata dall’aver causato 
un sinistro stradale, con le relative sanzioni amministrative, il ritiro della patente di guida e il 
sequestro del veicolo ai fini della confisca. Ma il bollettino della settimana non finisce qui. Nella 
notte di venerdì i carabinieri, impegnati in un posto di controllo in viale Unità d’Italia, hanno 
fermato un uomo alla guida che procedeva a zig-zag sulla strada. I militari hanno pensato che 
si trattasse di un malore, ma , una volta fermato, si sono resi conto che la realtà era molto più 
semplice: l’uomo aveva bevuto. Sottoposto al test, il 47enne, è risultato avere nel sangue un 
tasso alcolemico di 1,63 (ben più di due volte il limite consentito). Per lui è scattata la 
denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e le conseguenti sanzioni 
amministrative. La compagnia dei carabinieri di Piombino, in tre anni di controllo sulla strada, 
ha ritirato più di 155 patenti, di cui più di una trentina in coincidenza con un incidente stradale. 
«E i dati estivi, purtroppo, segnano un ulteriore picco positivo», affermano i carabinieri. 
Dall’inizio dell’anno, infatti, sono state ritirate 42 patenti per guida in stato di ebbrezza, di cui, 
più della metà, solo dall’inizio di giugno. Un dato preoccupante che conferma come, durante le 
vacanze estive, il fenomeno aumenti. Se è ormai evidente quanto sia pericoloso guidare sotto 
effetto di alcol, va anche detto che le forze dell’ordine in Val di Cornia dedicano energie a tutto 
campo con l’obiettivo di contrastare questo fenomeno. «Siamo particolarmente attenti nella 
lotta per questa causa – affermano dalla compagnia di via Giordano Bruno che pattuglia 
costantemente le strade – In gioco, del resto, c’è la salvaguardia di tutti». Bisogna ricordare 
che dal 2010 il codice della strada prevede tolleranza zero per i neo patentati. Per coloro che 
invece guidano da più di tre anni fino al tasso di 0,50 non esiste infrazione. Da 0,50 a 0, 80 
s’incorre in una sanzione da 500 euro più il ritiro della patente da 1 a 3 mesi. Da 0,80 a 1,50 
scatta invece la denuncia penale con ritiro della patente di minimo 3 mesi e sanzioni che 
possono arrivare anche a 5mila euro. Superato il tasso di 1,50 si aggiunge anche il ritiro del 
mezzo se intestato al guidatore. «Non c’è scampo – dicono i carabinieri – I conducenti devono 
abituarsi a guidare senza bere. Per la sua sicurezza e quella degli altri».   
 
 
ASCA 



Roma: Santori (Pdl), ordinanza anti-alcol, meglio tardi che mai 
Roma, 1 ago - ''Il tempo stringe e il tema della movida sicura e' sempre piu' urgente e non piu' 
rinviabile, ma finalmente arriva uno strumento necessario per intervenire sul territorio contro i 
disagi e i danni alla salute arrecati ai cittadini residenti nei luoghi della movida, soprattutto in 
questo periodo di vuoto normativo che ha lasciato i quartieri in balia del caos e talvolta in 
situazioni di pericolo e grave degrado. L'ordinanza anti-alcol e' una prima risposta, seppure in 
ritardo, ma una modifica del Regolamento di Polizia Urbana e' l'unica vera strada, perche' solo 
cosi' si eviterebbe di dover redigere ordinanze impugnabili o non efficaci nel tempo, perche', 
come in questo caso, soggette alla scadenza del 30 settembre. A questo proposito ho 
presentato come primo firmatario una proposta di delibera di iniziativa consiliare, la n.70 del 
2011, gia' vagliata dai Municipi e pronta per essere votata in Assemblea Capitolina''. Lo 
dichiara il presidente della Commissione Sicurezza di Roma Capitale Fabrizio Santori. 
''E' necessario mettere in atto azioni di prevenzione direttamente all'interno degli esercizi 
commerciali che vendono alcolici, limitazioni orarie, in via definitiva, della vendita per asporto 
e il consumo di bevande alcoliche su tutto il territorio e dotare la Polizia Locale di Roma 
Capitale di fonometri atti alla misurazione dei decibel per sanzionare immediatamente e con il 
massimo rigore il mancato rispetto dei limiti previsti. Occorre inoltre un costante controllo delle 
associazioni culturali disseminate sul territorio cittadino, atteso che, stando alle denunce dei 
cittadini, numerose di esse si atteggerebbero illegittimamente a veri e propri locali notturni. 
Anche l'ampliamento della fascia oraria delle zone a traffico limitato (Ztl) dalle ore 21:00 
risulterebbe un ottimo deterrente per decongestionare il flusso dei frequentatori delle aree 
della movida notturna. Educazione e informazione, infine, sono esigenze iderogababili per 
limitare i gravi danni prodotti dall'abuso di alcolici'', conclude Santori. 
bet/mau  
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“Triangolo nigeriano” stop alla vendita di alcolici   
Terza ordinanza del sindaco nell’arco di due anni: il divieto abbraccia le 24 ore Cenni e 
l’assessore Caverni: «Si ripetono troppi atti di violenza e degrado» Le tre misure anti-
ubriachezza Tre ordinanze in due anni per bloccare il fenomeno della vendita di birra e alcolici 
nel “triangolo nigeriano”: via Pier Cironi, Canto alle Tre Gore, via Santa Margherita. La prima 
del marzo 2010 bocciata dal Tra su ricorso del bar Andrei, la seconda un anno più tardi, varata 
nel febbraio 2011 che imponeva la chiusura degli esercizi alimentari alle 20, resa inoperativa 
dal decreto sulle liberalizzazioni del governo Monti. Ora la terza, che verrà “girata” alle 
associazioni di categoria e ai sindacati, immediatamente operativa, che stabilisce unicamente il 
divieto di vendita di alcolici nell’arco dell’intera giornata.  
di Cristina Orsini  
PRATO Non c’è due senza tre. Ed ecco, infatti, la nuova ordinanza, appunto la terza nell’arco di 
due anni, firmata ieri pomeriggio prima dal prefetto e quindi dal sindaco Roberto Cenni, che 
blocca la vendita e la vendita per asporto di alcolici, durante tutte le 24 ore della giornata, nel 
cosiddetto “triangolo nigeriano”: via Pier Cironi, via Canto alle Tre Gore, via Santa Margherita. 
«Un provvedimento - spiega l’assessore alle Attività Produttive Roberto Caverni -che si è reso 
necessario dopo gli ulteriori atti di violenza e di disturbo alle quiete pubblica che si sono 
verificati». Lungo l’elenco: risse, anche con feriti come accaduto non più tardi del 22 luglio 
scorso, schiamazzi, bottiglie rotte utilizzate come armi, cocci per terra, sudiciume, deiezioni 
lungo la strada. Episodi causati, per la maggior parte, da individui - stranieri e italiani - pieni 
fino agli occhi di birra. Acquistata proprio nei negozietti, spesso gestititi da extracomunitari, 
che sono spuntati come funghi nelle tre strade. Per la giunta Cenni una situazione ormai 
insostenibile. «Si tratta - spiega il sindaco - di una zona del centro storico degradata da molti 
anni e che sta continuando a dare problemi nonostante i controlli e i provvedimenti già assunti. 
Per questo era necessario un atto amministrativo che disincentivasse l’uso e l’abuso di alcol, 
alla base di molti problemi di degrado ma anche di ordine pubblico, che si sono verificati in 
zona». Un provvedimento che anche l’assessore alla Sicurezza Aldo Milone ha fortemente 
caldeggiato. Fino al 31 ottobre prossimo nessun negozio, in sede fissa o artigianale, presente 
nelle tre vie, potrà, nell’arco della giornata, vendere vino, birra o super alcolici. L’ordinanza che 



si richiama alle prerogative dei sindaci in materia di sicurezza urbana (articolo 54 del testo 
unico degli enti locali) e alle successive modifiche (2008) del ministero degli Interni, non limita 
le aperture dei negozi ma impone esclusivamente il divieto di vendita. Escamotage importante 
affinchè questa nuova ordinanza possa avere vita più lunga delle altre. La prima, marzo 2010 
(che riguardava anche via Magnolfi), è stata impugnata e vinta dal Bar Andrei: il Tar ha infatti 
cassato i limiti imposti di apertura e chiusura degli esercizi (alle 20 stop alla somministrazione, 
chiusura definitiva alle 22). L’ordinanza successiva (nella quale era compresa anche via San 
Giorgio) del febbraio 2011 non ha avuto vita migliore: imponeva l’apertura dei negozi 
alimentari alle 7 e la loro chiusura alle 20. In questo caso a disinnescare il provvedimento è 
stato il decreto sulle liberalizzazione degli orari dei negozi del governo Monti. Nella terza 
ordinanza: orari liberi ma vincoli sugli alcolici 
 
 
OGGI TREVISO 
 
UBRIACO ALLE 7 DI MATTINA SFIORA GRUPPO DI CICLISTI, POI SI SCHIANTA SU UN 
ALBERO 
Il rumeno di 22 anni aveva un tasso di 2,44 g/l 
LORIA – Avrebbe potuto essere l’ennesima strage per colpa del solito ubriaco al volante. 
Invece l’unico a farsi male (solo qualche graffio: 5 giorni di prognosi) è stato lo stesso ubriaco, 
un rumeno di 22 anni residente a Loria. 
L’episodio è avvenuto domenica mattina a Loria, lungo la provinciale 81. Il rumeno, che poi si 
è scoperto avere un tasso alcolico di 2,44 g/l, era alla guida di una Volvo S80 quando ha 
sfiorato un gruppetto di una decina di cicloamatori partiti col fresco per il giro della domenica. 
Ha perso il controllo dell’auto che andava a forte velocità, ha rischiato di investire gli uomini in 
bici e quindi è uscito di strada schiantandosi contro un albero. Gli stessi cicloamatori hanno 
dato l’allarme, sono arrivati i soccorsi e pure la polizia stradale. 
Si è capito che l’automobilista non era grave e lo stesso valeva anche per la persona che stava 
sul lato del passeggero, un suo connazionale di 37 anni residente a San Vito di Altivole. Tanto 
che il “pilota” ha provato a beffare gli agenti della polizia stradale, consapevole di essere 
parecchio ubriaco: d’accordo con il 37enne hanno provato a dire che era quest’ultimo alla 
guida per evitare di incappare nelle sanzioni per guida in stato d’ebbrezza. Sono stati i 
cicloamatori a confutare la versione dei due rumeni. 
Il 22enne è stato sottoposto all’alcoltest, che ha segnato appunto il tasso di 2,44 g/l: per lui 
ritiro della patente e denuncia. Mentre il 37enne potrebbe essere denunciato per sostituzione 
di persona. Il 22enne era amico dei quattro ragazzi che hanno perso la vita nello schianto di 
Pagnano d’Asolo qualche settimana fa. 
M. Cer. 
 
 
VIRGILIO NOTIZIE 
 
Milano, ubriaco sullo scooter con il figlio di 5 anni: denunciato 
E' un 34enne fermato in via Carducci. Aveva anche patente scaduta 
Milano 1 ago. (TMNews) - All'una e venti di questa mattina portava il figlio di cinque anni in 
piedi sulla pedana dello scooter guidando, con la patente scaduta e non valida per la guida di 
motocicli, con un tasso alcolemico quasi cinque volte superiore al limite. E' quanto ha fatto un 
34enne pregiudicato fermato dall'equipaggio di una Volante allertato da alcuni avventori del 
bar Magenta che avevano appena notato l'uomo, che a causa dell'alcol faticava a reggersi in 
piedi, far salire il figlio e mettersi alla guida del mezzo che poi si è scoperto essere di proprietà 
di un suo conoscente.  
I poliziotti hanno intercettato lo scooter poco lontano e hanno fatto segno al guidato di 
fermarsi ma l'uomo ha proseguito imperterrito lungo via Carducci dove ha improvvisamente 
fatto inversione a "u" imboccando la corsia preferenziale e poi si è fermato e ha proseguito a 
piedi. A questo punto è stato raggiunto e bloccato dagli agenti che hanno chiamato la 
compagna del centauro perché venisse a prendere il bambino e hanno accompagnato l'uomo, 
chiaramente ubriaco, al comando della polizia locale di via Custodi. Qui, dopo aver spiegato ai 
poliziotti di non essersi fermato all'alt perché "non aveva tempo da perdere", è stato 



sottoposto all'esame con l'alcol-test che la prima volta ha indicato un tasso di 2.20 e la 
seconda di 2.36 contro un valore massimo consentito di 0,50.  
Il 34enne, con precedenti specifici, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e multato 
per la lunga fila di infrazioni di cui si è reso responsabile.  
 
 
ROMAGNANOI 
 
Sedicenne ubriaca costretta al ricovero 
L'episodio è avvenuto la scorsa settimana e ha visto come protagonista una ragazza 
del Nord Italia in ferie in Riviera  
RIMINI, 01/08/2012 - Ubriaca fradicia e disidratata tanto da doversi fare ricoverare dopo una 
serata passata a sbronzarsi con gli amici. E questo nonostante avesse appena sedici anni. E’ 
accaduto una decina di giorni fa a una turista proveniente dal nord Italia, in riviera con alcuni 
amici più grandi di lei per trascorrere un periodo di vacanze, ma la notizia si è diffusa solo ieri 
quando alcune persone presenti quella notte all’Infermi e che hanno assistito all’arrivo della 
giovane, lo hanno raccontato ai conoscenti facendo girare l’indiscrezione poi finita pure sui 
social-network.  
La minorenne si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale “Infermi” nel week-end del 22 
luglio in condizioni critiche. Subito gli operatori le hanno assegnato il cosiddetto “codice doc”, 
quello cioè che si assegna a chi arriva al nosocomio in stato psico-fisico alterato dopo aver 
ingerito una consistente quantità di bevande alcoliche. La ragazza non era in coma etilico, ma 
era ugualmente ubriaca fradicia e soprattutto con sintomi di disidratazione perché aveva 
vomitato moltissimo a seguito della sbronza. Le sue condizioni, seppure da monitorare, non 
hanno destato particolare preoccupazione nei sanitari, ma la minorenne è rimasta comunque 
per tutta la notte in osservazione al pronto soccorso dove è stata idratata, sedata e 
monitorata. Una volta ripresasi al mattino successivo, gli esami hanno appurato che l’ingente 
quantità di alcol ingerito la notte precedente non le avrebbe provocato danni permanenti nel 
futuro, se non un grosso spavento che si spera possa servire da memoriale per le prossime 
serate in compagnia. Trattandosi di una minorenne, i suoi genitori sono stati immediatamente 
allertati. 
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Bevono e ballano tra le case dieci peruviani denunciati   
LIVORNO - Una ventina di persone che fanno baldoria in strada: automobili con gli sportelli 
spalancati, musica a tutto volume e fiumi di birra. Una festa on the road con tutti i crismi, se 
non fosse che quel party è stato improvvisato sotto condomini abitati, con grande e 
comprensibile protesta dei residenti. Per mettere fine al caos e calmare le venti persone, è 
stato necessario l’intervento di due volanti. Tuttavia l’arrivo dei poliziotti, ieri notte alle 2.20, 
non è stato gradito dai peruviani, che si sono ribellati agli agenti, insultandoli e invitandoli in 
malo modo ad andare via. Un lavoro non facile per la polizia. E alla fine la festa è terminata 
con dieci denunce per disturbo della quiete pubblica, oltraggio, minacce, resistenza e violenza 
a pubblico ufficiale, e istigazione a delinquere, visto che i peruviani si incitavano tra loro ad 
aggredire. Due dei sudamericani, inoltre, sono stati portati in caserma per essere identificati in 
quanto senza documenti. Uno è stato espulso perché clandestino, già destinatario di decreto 
del questore. 
 
 
 


