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OMICIDIO STRADALE 
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LE NUOVE NORME SULLA SICUREZZA STRADALE E L'ERGASTOLO DELLA PATENTE (by fs84) 

Scritto da Federico Sadocco  

Se ne parla da anni, ma ora sembra proprio che l' ''ergastolo'' della patente stia per concretizzarsi: 

in particolare, con la riforma del codice della strada, entrerà in vigore un inasprimento delle pene 

per chi verrà trovato alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droghe.  

Dalle pene detentive lievi e ritiro temporaneo della patente previste fino ad oggi, infatti, in caso di 

incidente con vittime si rischierà di subire una condanna per omicidio colposo, per la quale è prevista 

una pena fino a 10 anni di reclusione. 

La proposta di sospensione definitiva dell'autorizzazione a condurre mezzi, per chi commette il reato 

di omicidio stradale, si sta discutendo proprio in questi giorni dal governo, che ha espresso 

l'obiettivo di allineare il codice della strada italiano con il contesto europeo. 

La proposta di legge era partita già tre anni fa da Firenze, appoggiata dall'allora sindaco Matteo 

Renzi, oggi a capo del governo. Per renderla effettiva, è stato anche istituito un sito web apposito 

per la raccolta firme che ha trovato subito ampio consenso, soprattutto tra i membri delle forze 

dell'ordine; in particolare, ad oggi si sono raggiunte 76391 adesioni. Tra gli enti che si sono fatti 

promotori dell'iniziativa spiccano l'Associazione amici polizia stradale, Associazione Lorenzo Guarnieri 

e Associazione Gabriele Borgogni. 

L'inasprimento delle pene non andrà ad interessare solamente chi provoca un incidente stradale 

mortale mentre è alla guida sotto gli effetti di alcol e droga, ma anche chi si rende colpevole di 

omissione di soccorso. 

Perché queste misure più severe? In Italia la causa degli incidenti stradali nel 33% dei casi è 

attribuibile all'alcol. Nei casi di incidente mortale, la sostanza occupa il primo posto: si stimano 

infatti 3450 morti all'anno. Attualmente, il limite legale da non superare quando ci si mette alla 

guida è di 0,5 g di alcol per litro di sangue. L'asticella di tolleranza negli ultimi anni si è fatta sempre 

più alta e ciò ha scatenato numerose critiche da parte dei conducenti, che non si sentono liberi di 

bere una birra rilassati quando escono con gli amici. 

In realtà, numerosi studi evidenziano che la correlazione tra l'alcol e gli incidenti è significativa 

anche quando la quantità di alcol assunta non è in dosi così elevate da provocare modificazioni 

evidenti del comportamento. 

In altre parole, se un guidatore assume alcol in dosi molto limitate, percepirà se stesso come lucido 

e perfettamente in grado di guidare; tuttavia, a causa dell'alterazione biochimica provocata dalla 

sostanza, la percezione di rischio in lui sarà ridotta, così come la capacità di giudizio e di critica. 

Inoltre, un consumo modesto può comportare un allungamento del tempo di reazione fino al 38% 

per i segnali sonori, fino al 30% per quelli luminosi e fino al 50% per la visione periferica. 

Gli esperti tengono comunque ad aggiungere che gli effetti dell'alcol tengono conto anche del 

contesto: se, ad esempio, tre bicchieri di vino sono bevuti a digiuno e d'un fiato provocheranno una 

reazione diversa nel soggetto rispetto agli stessi tre bicchieri di vino centellinati durante un pasto. 

Non è possibile quindi generalizzare perché ogni caso è diverso, ogni persona è diversa: le variabili 

che entrano in gioco infatti sono anche il peso, il sesso e l'età. Per ora, comunque, il limite legale per 

il consumo di alcol resta quello di 0,5 g / litro di sangue e, in caso di incidente o quando esiste il 

dubbio sulla guida in stato di ebbrezza, la polizia stradale ha facoltà di effettuare il test alcolimetrico 

(anche senza bisogno del consenso del conducente). In caso di esito positivo ad un valore superiore 

rispetto a quello legale, l'interessato viene considerato in stato di ebbrezza e rischierà l'applicazione 

delle sanzioni previste. 

 (Con il presente articolo l'autore non intende incitare in alcun modo all'utilizzo di alcol o di sostanze 

stupefacenti, bensì sottolinea che mettersi alla guida di qualsiasi mezzo in stato di ebbrezza o sotto 

l'effetto di sostanze psicotrope è illegale). 

 

 

ANCHE PER CHI DA’ DA BERE AI MINORENNI SI POTREBBE CHIEDERE L’ERGASTOLO 

DELLA LICENZA. 

 

Unionesarda.it 

ALCOL A 15ENNI IN DISCOTECA 

RAGAZZINA IN COMA ETILICO 

http://www.ultimenotizie.we-news.com/


Venerdì 23 maggio 2014 12:53 

Alcol a 15enni in discoteca Ragazzina in coma etilico Una "consumazione" in discoteca 

Blitz della Polizia in via Newton a Cagliari: in arrivo sanzioni penali e amministrative. 

Alcol a disposizione di tutti, anche dei ragazzi con meno di 16 anni. Non solo: una giovanissima è 

stata soccorsa dal personale medico del 118 per un inizio di coma etilico. Questa la situazione 

"fotografata" dagli agenti della squadra amministrativa della Questura di Cagliari, che sabato notte 

hanno effettuato un blitz nella discoteca Cocò di via Newton a Cagliari, in collaborazione con i vigili 

della Polizia Municipale e con gli ispettori della Direzione territoriale del Lavoro. Per i responsabili del 

locale in arrivo sanzioni penali e amministrative. 

I controlli sono scattati durante una serata riservata soprattutto a minorenni. I poliziotti hanno 

facilmente scoperto che anche i ragazzi con meno di 16 anni potevano bere senza problemi alcol. 

Proprio nel blitz gli agenti hanno soccorso una giovanissima, poi accompagnati in ospedale dal 118 

per ulteriori accertamenti: la ragazza, anche lei con meno di 16 anni, aveva bevuto parecchio. Nel 

locale, come accertato dai poliziotti intervenuti, c'erano anche diversi problemi per il mancato 

rispetto delle norme sulla sicurezza: un’uscita di sicurezza era bloccata da alcune transenne 

metalliche mentre gli estintori portatili erano scaduti. Per i responsabili del locale Cocò, come hanno 

fatto sapere dalla Questura di Cagliari, sono in arrivo le sanzioni penali ("per la somministrazione di 

bevande alcoliche a minori di 16 anni e per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza dei 

locali") e amministrative ("per la somministrazione di alcolici ai minori di anni 18"). 

Il blitz al Cocò non è l'unico e non sarà l'ultimo. L'attività di prevenzione della Questura, per il 

contrasto del preoccupante fenomeno dell’alcolismo fra i giovanissimi, andrà avanti come chiesto 

anche da molte famiglie. 

 

 

FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO “RIGOROSAMENTE NO ALCOL”! 

 

Trentino 

FESTA SCOLASTICA 

21 maggio 2014  

ROVERETO É un'idea loro, e saranno loro a gestire la festa "Neon Party", che si terrà sabato sera allo 

Smart Lab di viale Trento. Loro sono i ragazzi dell'Intercity Ramblers, il centro per giovani di viale 

Trento gestito dall'associazione Girella; per la fine dell'anno scolastico, hanno voluto proporre una 

festa per i loro coetanei. L'idea è nata al concerto dei Laboratori del Fare tenutosi al palazzetto lo 

scorso febbraio. Questo ormai è un appuntamento consueto per i giovani di Rovereto, e nel tempo 

ha accresciuto parecchio l'affluenza. I giovani e giovanissimi ragazzi dell'Intercity Ramblers hanno 

deciso che non sono da meno dei loro amici più grandi, e sabato vogliono dimostrare di poter fare 

altrettanto. La festa è stata battezzata Neon Party perché sarà caratterizzata da luci al neon; sarà 

dedicata a ragazzi delle scuole medie e superiori. Sarà rigorosamente no alcol, comincerà alle 20 e si 

concluderà a mezzanotte. I ragazzi del centro hanno curato tutto: la grafica delle locandine, la loro 

distribuzione nelle rispettive scuole che frequentano, la pagina Facebook dell'evento, gli inviti. Hanno 

individuato un dj - un loro amico - che penserà alla musica da ballare. I "ramblers" penseranno 

anche alla mescita dei cocktail e alla gestione dell'evento. L'entrata al centro giovani, sabato, sarà 

gratuita, per ragazzi dai 12 ai 18 anni. Saranno presenti ovviamente gli educatori dell'associazione 

Girella che gestisce il progetto; collaboreranno anche i volontari dell'oratorio di Sacco, in uno 

scambio di aiuto (i giovani di viale Trento saranno all'oratorio di via Zotti venerdì, a dare una mano 

alla festa che si terrà lì). Il progetto Intercity, nel grande complesso residenziale di viale Trento, 

lavora da anni all'integrazione tra giovani di differenti origini e nazionalità ora residenti in zona. 

 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

 

http://www.rsvn.it 

ALASSIO, ALL'EX CHIESA ANGLICANA INCONTRO SU ALCOL E DIPENDENZE 

Interverrà la dottoressa Tiziana Tassinari 

venerdì 23 maggio 2014  

Alassio. Il Centro "Pannunzio" sezione del Ponente Ligure "Roberto Baldassarre" e l'assessorato alle 

Politiche sociali del Comune promuovono per questa mattina un incontro all'ex Chiesa Anglicana di 

Alassio, in Via Adelasia 10, sul tema "Prevenire le dipendenze e l'incidentalità stradale". Così scrive 

la dottoressa Tiziana Tassinari, primario di neurologia presso l'ospedale Santa Corona di Pietra 

Ligure.  



"Apparentemente i temi trattati al convegno di Alassio possono sembrare lontani, ma in realtà sono 

estremamente convergenti. Il Trauma Cranico rappresenta, per frequenza e per impiego di risorse, 

uno dei principali problemi sanitari in Italia e risulta secondo i dati ISTAT la prima causa di morte 

nella fascia di età compresa tra i 15 e i 44 anni. L’incidenza di pazienti in coma dopo trauma cranico 

è di circa 20-25 casi per 100000 abitanti/anno e la prima causa del trauma, in Italia sono gli 

incidenti stradali seguiti dalle cadute accidentali. 

Tra le concause sono da considerare le tossicosi, ossia l’abuso di alcol e l’uso di droghe. L’alcol è la 

sostanza di abuso più diffusa e sicuramente la più utilizzata anche perché può essere acquistata 

liberamente (tranne che per i minorenni) nei supermercati, bar, negozi specifici. Gli effetti acuti 

dell’alcol sul sistema nervoso centrale sono riferibili ad un’attività inibitoria e a differenza dalle altre 

c.d. droghe di abuso non interviene su uno specifico recettore ma agisce su diversi sistemi neurali. 

L’alcolismo colpisce gli uomini con una frequenza doppia rispetto alle donne; più precoce è l’avvio al 

consumo alcolico, maggiore è il rischio e la probabilità di insorgenza di alcolismo in età adulta. I 

consumatori a maggior rischio, secondo le definizioni dell’Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS 

presso l’Istituto Superiore di Sanità (ONA) sono più frequenti tra : anziani di età pari o superiore a 

65 aa ( il 43% degli uomini e il 10,9% delle donne) i giovani di 18-24 anni ( il 22,8% maschi e 

l’8,4% delle femmine) e tra gli adolescenti di 11-17 anni ( il 14,1 dei maschi e l’8,4% delle 

femmine). Tra i giovani di 18-24 anni il comportamento a rischio più diffuso è il “binge drinking” 

(bere fino allo sfinimento). Secondo i dati dell’ONA il consumo a rischio di alcol riguarda oltre 8 

milioni di persone in Italia, mentre sono più di 4 milioni i “binge drinker” e quelli che almeno una 

volta nel corso dell’ultimo anno hanno consumato più di 6 drink alcolici in un’unica volta. Nella 

società occidentale l’alcol è un importante problema di sanità pubblica e il 40-60% di tutte le morti 

traumatiche in Europa sono attribuite, secondo l’organizzazione mondiale della Sanità, proprio 

all’alcol". 

 

 

http://www.bsnews.it 

ALCOLISMO TRA I GIOVANI, INIZIATIVE DELL'ASL AL FESTIVAL BABILONIA 

ven 23 mag 2014, ore 09.53 

Il 24 maggio l’ASL di Brescia promuove la salute con un’iniziativa centrata sulla prevenzione 

dell’alcolismo presso il Pala Banco di Brescia di via San Zeno 168, in occasione della festa 

studentesca “Festival Babilonia”, dando continuità ad un percorso iniziato nell’anno 2013. L’abuso di 

alcol rappresenta una delle principali problematiche di sanità pubblica, soprattutto nella fascia di età 

adolescenziale e giovanile. Spesso una scarsa conoscenza dei rischi correlati all’uso non moderato di 

alcolici porta ad una sottostima del pericolo con conseguenze tragiche quali incidenti stradali, 

incidenti sul lavoro, aggressività, violenza singola e di gruppo e problematiche legali. 

Dalle ore 18.00 alle ore 22.00 l’unità mobile dell’ASL sarà presente al Pala Banco di Brescia con una 

équipe di operatori e sarà affiancata da operatori delle Associazioni di Promozione Sociale (CAT 

Alcolisti in Trattamento, Club Alcologici Territoriali, Alcolisti Anonimi e Gruppi Familiari Al-Anon). 

Gli operatori presenti saranno disponibili a rispondere a quesiti e fornire materiale informativo sulla 

prevenzione e cura dell’alcolismo e anche sul consumo di sostanze stupefacenti; sarà proposto un 

questionario di autovalutazione, e, su richiesta, verrà effettuato counselling sanitario con 

orientamento eventuale ai Servizi ASL e verranno realizzati test etilometrici.   

 

 

http://www.tvprato.it  

GIOVANI DEL LICEO COPERNICO VINCITORI DEL CONCORSO “UNO SPOT SU ALCOL E 

RESPONSABILITÀ” 

23.5.14 

Si è tenuta questo pomeriggio la premiazione dei video vincitori del concorso “Uno spot su alcol & 

responsabilità”, iniziativa a scopo educativo organizzata nell’ambito del progetto “Alcol e 

Responsabilità”, la campagna promossa dal Comune di Prato che punta a informare i giovani sugli 

effetti prodotti dall’abuso di alcolici e sui rischi dati dalla guida in stato ebbrezza. 

In questi mesi l’Amministrazione comunale, attraverso la Polizia municipale e altri soggetti (Azienda 

USL4 Prato, FIPE, Associazione M.Michelini “Figlio del Vento”, Omnia Center, MIUR Provincia Prato), 

ha infatti dato vita a un piano didattico che ha visto esperti del gruppo di lavoro incontrare gli 

studenti pratesi attraverso appuntamenti e micro-eventi pensati per sensibilizzare gli allievi su questi 

aspetti. 

Il concorso, uno dei tanti strumenti messi in campo, dedicato agli studenti di terza media e prima 

superiore di diversi istituti scolastici del territorio, consisteva nella produzione di un piccolo spot 

televisivo o un video virale sui temi della prevenzione e sulla pratica consapevole del bere. In palio i 

http://www.tvprato.it/


primi classificati hanno ricevuto biglietti omaggio per visitare le mostre del Museo di Palazzo 

Pretorio, Museo Pecci, Museo del Tessuto, per assistere agli spettacoli del Teatro Metastasio e alle 

partite di rugby de “I Cavalieri”. Tra i riconoscimenti previsti, anche buoni omaggio offerti da alcuni 

esercizi commerciali di Omnia Center. 

“Il rapporto con il bere, in particolare per le giovani generazioni, è molto cambiato nel nostro Paese 

negli ultimi 20 o 30 anni – ha sottolineato il comandante della Polizia municipale Andrea Pasquinelli -

. Prima si beveva un bicchiere di vino durante i pasti, mentre adesso si è passati ad un uso del bere 

slegato dal cibo, che in certi casi può portare a vere e proprie forme di dipendenza. Non si beve più 

per accompagnare un pasto, ma per altri motivi. E’ un fenomeno da combattere a livello culturale e 

formativo, per promuovere tra i nostri ragazzi uno stile di vita diverso, più sano”. 

I video vincitori, tutti di studenti del liceo Copernico, sono stati i seguenti: 

Per quanto riguarda i video spot: 1°classificato “Filmato Official” di Alice Lotti, Marta Rosati e Vittoria 

Tuci. 2° classificato “No alcol” di Elisa Zhan. 3° classificato “Pubblicità alcol” di Gianluca Lombardi e 

Lapo Merli. 

Per i video virali: 1° classificato “Lego sicurezza stradale” di Aurora Bernardo, Zoe Salvestrini, Gaia 

De Stefani, Gaia Frosini e Elisa Rizzelli. 2° classificato “Filmato” di Silvia Bracci e Marta Ponzecchi. 3° 

classificato “Filmato” di Lorenzo Paoli e Gianmarco Gialli. 

 

 

È ASSURDO CHE IL COMUNE INVESTA SOLDI IN INIZIATIVE SOCIALI CONTRO L’ABUSO DI 

ALCOL E INTANTO CONSENTA CHE LE AZIENDE DI ALCOLICI POSSANO FARE UNA 

CAMPAGNA DI MARKETING TANTO MIRATA E NOCIVA, NEL PRINCIPALE LUOGO DI 

AGGREGAZIONE SERALE DEI MINORENNI 

 

Repubblica.it 

MILANO, MAXI PUBBLICITÀ DI ALCOLICI NELLE VIE DELLA MOVIDA. I RESIDENTI: 

"RIMUOVETELI" 

Centinaia di metri quadrati di teloni, manifesti e cartelloni alle Colonne di San Lorenzo. I comitati di 

quartiere: "È assurdo che il Comune investa soldi in iniziative contro l’abuso di alcol e poi permetta 

questo" 

di FRANCO VANNI 

18 maggio 2014 

Una campagna aggressiva, al punto da riempire centinaia di metri quadrati di teloni, manifesti e 

cartelloni. Le aziende di alcolici si contendono tutti gli spazi pubblicitari disponibili alle Colonne di 

San Lorenzo, principale luogo di ritrovo dei giovanissimi a Milano. In questo momento sono quattro i 

maxiposter che pubblicizzano tre diverse marche di birra. Uno copre la statua di Costantino 

Imperatore, proprio di fronte alla basilica. Altri due, montati ad angolo, impacchettano il cantiere al 

vertice sudovest della piazza. Un terzo telo pubblicitario di una marca di birra è all’incrocio fra via De 

Amicis e corso di Porta Ticinese. E i bar, intanto, fanno a gara nell’esporre cartelli che indicano 

offerte su chupito e cocktail. 

«È assurdo che il Comune investa soldi in iniziative sociali contro l’abuso di alcol e intanto consenta 

che le aziende di alcolici possano fare una campagna di marketing tanto mirata e nociva, nel 

principale luogo di aggregazione serale dei minorenni», dice Maria Albani, residente attiva nel 

comitato di quartiere. Proprio sotto le sue finestre, a cento metri dalle Colonne di San Lorenzo, una 

settimana fa due ragazzine sono state soccorse da un’ambulanza verso le dieci di sera. Una delle 

due, quattordicenne, al momento dell’arrivo dei soccorritori era priva di sensi. Un’altra ambulanza è 

arrivata poche ore dopo, per soccorrere un altro ragazzo ubriaco. E il rischio è che nelle prossime 

settimane, con la chiusura delle scuole superiori, episodi simili saranno sempre più frequenti. 

Gli abitanti della zona rivolgono il loro appello al Comune. «Ogni sera assistiamo allo spettacolo 

inaccettabile di ragazzini ubriachi fino a stare male. La colpa non è certo delle istituzioni e sappiamo 

che il problema è complesso, ma chiediamo a Palazzo Marino di spendersi perché lì non sia fatta 

propaganda agli alcolici», dice Pierluigi Maestro, portavoce del comitato La Cittadella. All’assessorato 

al Commercio spiegano che non è chiaro quale possa essere il margine di manovra del Comune, dal 

momento che i contratti sono già firmati e le pubblicità esposte. «Prendiamo atto della richiesta dei 

cittadini, con cui siamo disponibili ad avviare un confronto», si limitano a rispondere gli uffici. 

Per Riccardo Gatti, responsabile del dipartimento Dipendenze patologiche della Asl di Milano, 

«devono essere anzitutto le famiglie a indirizzare e regolare il comportamento dei giovanissimi, però 

è indubbio che negli ultimi anni la pressione pubblicitaria di alcolici nei loro confronti è molto 

aumentata e questo non aiuta». Secondo l’ultima relazione della Asl sulle alterazioni voluttuarie degli 

stati mentali, cresce la quantità di giovani che consumano alcolici secondo la modalità del “binge 



drinking”: bere di fretta per stordirsi. Nella fascia compresa fra i 15 e i 24 anni, l’11 per cento degli 

intervistati ha dichiarato di essersi ubriacato di proposito almeno una volta nell’ultimo mese. 

 

 

NOTIZIE CURIOSE 

 

Iltempo.it 

ISTAT: DROGA, PROSTITUZIONE E ALCOL NEL CALCOLO DEL PIL 

22.5.14 

Cambia il Sistema dei conti nazionali: tutti i Paesi Ue "contabilizzeranno" anche i proventi delle 

attività illegali 

Non solo beni e servizi, anche droga, prostituzione e alcol entreranno nel calcolo del Pil nazionale. 

Saranno quindi conteggiati ai fini della misurazione statistica della situazione economica del Paese. 

Da quest'anno cambia, infatti, il Sistema dei conti nazionali e tutti i Paesi europei, Italia compresa, 

"contabilizzeranno" anche i proventi delle attività illegali, come traffico di sostanze stupefacenti, 

prostituzione e contrabbando di sigarette o alcol. Il 2014, fa sapere l'Istat, segna il "passaggio" a 

"una nuova versione delle regole di contabilità" in cui, tra l'altro, viene raffinata la metodologia per il 

calcolo dell'economia sommersa ed è previsto un nuovo modello di costruzione delle stime 

sull'occupazione. Le innovazioni dei metodi di misurazione e delle fonti che saranno introdotte nei 

nuovi conti sono legate al passaggio al modello Sec2010 che, secondo le stime della Commissione 

europea, avrà un impatto sul Pil italiano tra +1 e +2%, sotto la media europea del +2,4%. Nella 

nuova versione dei conti le spese in ricerca e sviluppo sono considerate come spese di investimento 

"in quanto contribuiscono all'accumulazione, tramite capitale intangibile, di capacità produttiva": un 

cambiamento che determinerà, secondo l'istituto di statistica, un impatto positivo sulla domanda 

aggregata e quindi sul Pil. Anche la componente relativa alla spesa delle amministrazioni pubbliche, 

"benché già contabilizzata quale domanda finale in quanto parte dei consumi intermedi e quindi della 

produzione di servizi a uso della collettività, avrà comunque un effetto positivo sul valore aggiunto". 

 

 

ECCO COME I LOCALI AGGIRANO LE ORDINANZE DI CHIUSURA FORZATA 

 

Ilsecoloxix.it 

MOVIDA, COSÌ I LOCALI DRIBBLANO LE CHIUSURE PER ORDINE PUBBLICO 

Genova 23 maggio 2014 

Roberto Sculli 

Genova. Aver triplicato le chiusure, nell’ultimo anno e mezzo, ha forse messo i bastoni tra le ruote, 

ma non ha fermato quello che somiglia a un fiume in piena, capace di propagarsi e colonizzare interi 

quartieri. Sono 35, tra il 2013 e i primi mesi del 2014, i locali fermati temporaneamente da questura 

o dal Comune. In altre sette casi è stata revocata l’autorizzazione alla vendita di bevande oppure la 

serranda si è abbassata definitivamente. Tuttavia non basta: perché anche quando le lamentele e le 

violazioni - accertate in decine di sopralluoghi, in primis della polizia municipale - diventano così 

numerose e gravi da portare allo stop forzato, l’energia necessaria ad aggirare il divieto è 

inversamente proporzionale. Una nuova denominazione, un’altra compagine societaria, ed ecco che 

il locale finito nella lista nera si rifà una verginità e riapre i battenti. Anche nello stesso posto e 

nell’orbita degli stessi titolare, basta che questi non figurino su carta. 

Da questo punto di vista gli esempi più calzanti arrivano da Sampierdarena, macro-zona che ha da 

tempo superato il centro storico in tema di indisciplina - eufemismo - di avventori e gestori. Lì si 

concentrano 21 dei 35 cartellini gialli. E sempre nella delegazione si concentrano i casi di più 

plateale camuffamento, sempre riferiti a quelli che sono formalmente circoli: il fu Borincuba, in 

piazza dei Ghiglione, al Campasso, è stato prima il Circolo degli amici e anche il Circolo ricreativo 

Govi. Lo stesso discorso vale per quello che fu l’All In, distrutto dalle fiamme nel 2008, poi, allo 

stesso 146 rosso di via Sampierdarena, diventato Nuova Oasi, poi per un breve periodo El 

Trampolin, fino all’ordine di chiusura. Non troppo lontano, in via Buranello, a cambiare pelle è stato 

il Colorado, ora New Colorado. Riaperto con un nuovo assetto sociale. 

 

 

GLI ABITANTI DI FERRARA POSSONO USUFRUIRNE 

 

Estenze.com 

LAVORO IN COMUNE PER I CONDANNATI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

Rinnovata per altri tre anni la convenzione tra Tribunale di Ferrara e Comune 



22 maggio 2014, 13:54 

L’amministrazione comunale continuerà a rendersi disponibile come sede di lavori di pubblica utilità 

da svolgere in alternativa alle pene per guida in stato di ebbrezza. Sarà infatti rinnovata per altri tre 

anni la convenzione con il Tribunale di Ferrara, mediante la quale il Comune definisce le proprie 

modalità di attuazione della legge 120 del 2010 secondo cui la pena detentiva e pecuniaria per 

questo genere di reato può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, “con 

quella del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore 

della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale 

presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni” o altri enti. 

L’amministrazione si presta, in particolare, ad accogliere tre persone contemporaneamente da 

impegnare nelle proprie strutture e si farà carico dell’assicurazione dei lavoratori per gli infortuni e 

per la responsabilità civile verso terzi. 
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SBALLO A SOLI 12 ANNI E VA DI MODA BERE CINQUE ALCOLICI DI FILA 

22 maggio 2014  

SULMONA Si abbassa fino a 12 anni l’età dei ragazzi che bevono abitualmente nei fine settimana, 

fumano e usano droghe. Tanto da spingere il Sert ad avviare dei focus di prevenzione nelle scuole 

medie, come quello partito nelle Capograssi. Il 30 per cento degli studenti usa abitualmente i 

cannabinoidi, con alcuni di loro che aggiungono anche l’uso di cocaina. Preoccupante il fenomeno del 

“binge drinking”, ovvero l’assunzione di 5 o più bevande alcoliche di fila, praticato almeno una volta 

dal 49% degli studenti (percentuale superiore alla media nazionale, che si attesta al 38%). «La 

diffusione dell’alcol è uno dei dati più preoccupanti» spiega la dottoressa Elia Dora Di Ciano del Sert 

«che rende i ragazzi non attivi e poco attenti a scuola. Invitiamo le famiglie a seguirli di più». Sono 

molte le famiglie che medici, assistenti sociali e psicologi del Sert seguono dal lunedì al sabato, 

garantendo l’anonimato. «Vengono tante mamme che trovano spinelli in casa e ci chiedono cosa 

fare» continua Di Ciano «spesso seguendo i singoli casi, anche con l’esame delle urine, si aggiunge 

anche l’uso della cocaina. In questi casi iniziamo a seguire la famiglia e a consigliare i genitori di 

seguire di più i loro figli e di avere anche il polso duro se serve. Essere troppo morbidi non aiuta». 

Una ricerca condotta dal Sert su 300 studenti dai 15 ai 19 anni, che frequentano le scuole 

sulmonesi, fotografa i dati allarmanti dello sballo. L’ALCOL. Secondo i dati del Servizio per le 

tossicodipendenze il 66% dei ragazzi ha infatti dichiarato di bere alcolici nei 30 giorni precedenti 

l’intervista e, fra questi, il 6% ha ammesso di consumarli ogni giorno. Con quasi la metà che beve 

più alcolici di fila per perdere il contatto con la realtà. I ragazzi si ritrovano, in genere il sabato sera, 

fuori dai locali e iniziano a bere un drink dietro l’altro, fino alla perdita di lucidità. LE DROGHE. 

Altrettanto preoccupanti i dati sull’uso degli stupefacenti. I cannabinoidi sono stati sperimentati, in 

almeno una occasione, dal 30% degli intervistati, fra questi il 2,8% ammette un uso quotidiano. Per 

quanto riguarda l’uso di cocaina il 6,4% degli studenti l’ha provata almeno una volta nella vita 

(contro il 5,8% della media italiana) e il 2,4% l’ha consumata nei 30 giorni antecedenti il 

questionario. L’eroina è stata sperimentata almeno una volta nella vita dal 2,7 per cento dei ragazzi, 

rispetto al 2,4 della media regionale. Il FUMO. Discorso diverso per le sigarette che – vista l’elevata 

diffusione – sono percepite come una cosa normale dai giovanissimi. Il 32 per cento di loro fuma 

abitualmente, contro una percentuale nazionale di fumatori abituali del 28%. «Il fumo è la prima 

causa di morte in Europa» aggiunge il medico «il fumo uccide non è solo uno slogan, è una verità». 

IL SERT. Ha in cura 450 pazienti, con un’età media di 35 anni e gestisce una trentina di nuovi casi 

ogni anno, con età media che scende a 20 anni e i casi di dipendenza da cocaina in aumento, a 

differenza di quelli da eroina che sono in calo; una decina gli utenti per dipendenza da gioco 

d’azzardo e una trentina quelli per abuso di alcol con un’età media di 50 anni, a cui si aggiungono 15 

ragazzi. Federica Pantano  

 

 

PAESE CHE VAI USANZE CHE TROVI 
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MESSICO; CT VIETA ALCOL, FUMO E SESSO A GIOCATORI 

giovedì 22 maggio 2014 

Herrera: «Partecipiamo a Coppa del mondo, non a una festa»  

http://marketingsportivo.com/


CITTÀ DEL MESSICO - Il ct della nazionale di calcio messicana, Miguel Herrera, ha reso note una 

serie di attività che saranno "proibite" ai suoi atleti durante i Mondiali. Tra queste, oltre a bevande 

alcoliche e fumo, anche il sesso. "Se un giocatore non riesce a stare venti giorni o un mese senza 

fare l'amore, vuol dire che non è preparato per essere un professionista", ha detto il tecnico al 

giornale 'Reforma' per 

poi aggiungere: "Partecipiamo a una Coppa del mondo, non a una festa". 

 


