
UN ALFABETO CHE MOLTI NON CONOSCONO MA CHE MOLTI DOVREBBERO STUDIARE 
  
ASAPS 
 
Alfabeto sicurezza stradale 
Tutte le idee messe in fila 
Martedì, 22 Novembre 2011 
Arriva dall'associazione Lorenzo Guarnieri e dall'Asaps, associazione amici polizia stradale 
Nuova, interessante, proposta dell'associazione Lorenzo Guarnieri e dell'Asaps, associazione 
amici polizia stradale: mettere in fila tutte le idee per la sicurezza stradale in modo facile e 
comprensibile per tutti. Un alfabeto che molti non conoscono. E che molti dovrebbero studiare 
con cura... 
A: Alcol 1/3 della violenza stradale è dovuta alla guida sotto l'effetto  di alcol. Limita 
chiaramente la visione laterale, rallenta la velocità di reazione. Non si beve quando si guida. 
B: Belt (cinture) fare come nei paesi anglosassoni. Vanno allacciate anche quelle posteriori. 
Farlo ti può salvare la vita. 
C: Controlli - occorre aumentare i controlli anti alcol e tutti i controlli dinamici che la polizia 
deve fare con maggior intensità. L'Italia è negli ultimi posti in Europa per i controlli. 
D: Dati - raccogliere bene i dati è essenziale per progredire. In Italia non suddividiamo fra 
feriti leggeri e feriti gravi, non raccogliamo le cause della violenza, non agiamo in maniera 
professionale sull'analisi. 
E: Educazione - occorre lavorare su una cultura della sicurezza sui bambini, sulla sicurezza 
stradale sui ragazzi, e informare sui rischi e i danni della violenza stradale gli adulti. Deve 
essere nei programmi e non frutto della buona volontà. 
F: Finanziamento - la sicurezza stradale si autofinanzia. Più del 2% del PIL se ne va ogni anno 
per la violenza stradale e si spendono briciole per la prevenzione. 
Invertiamo il trend e risparmieremo. 
G: Giustizia - la nostra giustizia non tratta in maniera adeguata la violenza stradale. Le regole 
ATTUALI non  sono adeguate. Un reato stradale è un reato di serie C. La nostra magistratura 
non è preparata ad affrontare i casi di violenza stradale e li considera poco OFFENSIVI. 
H: Helmets - i caschi vanno indossati e bene. Anche chi va in bici deve indossare il casco. 
I: ingegneria - lavorare sodo sulle infrastrutture pensando alla sicurezza. rotonde, traffic 
calming fisico, passaggi pedonali e piste ciclabili fatte bene possono salvare vite umane. 
L: Limiti - le regole del codice della strada vanno rispettate. Se tutti le rispettassimo  
probabilmente arriveremmo a 0 scontri. 
M: Morti, sono 4.090 in Italia, record assoluto in Europa. Si deve perdere questo assurdo 
primato. 
N: Notti del fine settimana. Sono quello in assoluto col più alto indice di mortalità. Alcol, droga 
e stanchezza le cause primarie. 
O: Omicidio stradale - più di 1500 persone ogni anno vengono uccise sulla strada da esseri 
umani che guidano senza essere in condizioni di farlo, violando le più banali regole di 
comportamento. Per il loro comportamento non vengono puniti. 
P: Patente - guidare è una cosa seria e quindi le regole per cui si dà una patente o si rinnova 
devono essere severe. Pirateria un fenomeno dilagante. 
Q: Quantità di risorse destinate alla sicurezza stradale. Quasi zero. 
R: Rischio, andare in strada è la cosa più rischiosa che facciamo ogni giorno. Educhiamo tutti 
sino da piccoli ad esserne consapevoli occhio alla strada. 
S: Senso civico: la strada è un bene di tutti e come tale richiede riguardo, attenzione, e 
rispetto per tutti. 
T: Tecnologia senza dubbio aiuta non smettiamo di lavorare sulla sicurezza. Non solo auto ma 
anche motocicli. 
U: Urbano - è l'ambiente più pericoloso sopratutto per gli utenti deboli. Dobbiamo iniziare a 
lavorare con metodo sulle grandi città metropolitane. 
V: Violenza stradale. Quella che tutti giorni causa 11 morti e 829 feriti sulle strade. 
Z: Zero come il valore alcolemico per i neo patentati nei primi 3 anni e per i conducenti 
professionali. 
 
da Repubblica.it/motori 



  
 
UN’INTERESSANTE RIFLESSIONE SUL BERE DELLE DONNE 
  
FUTURO PROSSIMO 
di Carlo Nicotera 
I neonati alcolizzati di giovani mamme che fanno solo finta di volersi bene 
pubblicato il 22-11-2011 alle 13:50 
Napoli, via Alabardieri. Uno dei baretti per bere un aperitivo. Resto stupefatto dall'immagine di 
tre giovani donne, men che trentenni, ognuna con un neonato in grembo avvoltolato nel 
marsupio a tracolla anteriore. Tutte e tre bevono e fumano. Poco dopo, un'altra giovane donna 
passa con un bel bicchiere di vino bianco in mano. Lascia un baretto e si avvia verso un altro 
drink. E' bionda, carina e incinta. Direi almeno al settimo mese, se non l'ottavo. 
Forse sono un "dinosauro", ma la quantità di alcol che vedo bere da queste donne con i bimbi 
in grembo o ancora da allattare, mi turba. Mi sembra che sia non solo l'esatto contrario di quel 
che si è sempre insegnato a proposito dell'alcol e delle gravidanze. Ma anche una 
contraddizione assurda rispetto a tutte le mode e le tendenze del wellness, della buona salute, 
del corretto stile di vita, delle palestre e dell'idea più autentica del "volersi bene". 
Mi chiedo se sia un problema di disattenzione, di scarsa informazione, o di "sciatteria mentale" 
che caratterissa troppi napoletani. Anche se il dilagare dell'uso di alcol - soprattutto tra le 
donne - è ormai un trend di tutta l'Italia, in linea con le statistiche dell'Occidente. 
Per capire, ecco un po' di dati del ministero della Salute. 
Sempre più spesso le donne in Italia hanno problemi con l’alcol. Due i periodi della vita che le 
vede particolarmente a rischio: da giovanissime, quando sono appena delle ragazzine, bere le 
aiuta a sentirsi più sicure ed accettate dal gruppo e, più tardi, a cavallo dei 40 anni, a far 
fronte al bilancio di una vita molto spesso, purtroppo, deludente. 
In Italia le donne che consumano alcol rappresentano più del 60% della popolazione 
femminile. Di queste, quasi il 20% eccede le quantità considerate a minor rischio. Da 
sottolineare che la percentuale di uomini che eccede dette quantità è appena del 10% e che 
perciò il maggior contributo al numero dei consumatori a rischio, con una quota doppia rispetto 
a quella riscontrata nel sesso maschile, è fornito proprio dalle donne. 
La distribuzione in Italia dei consumatori di alcol a maggior rischio secondo i target di 
popolazione aumenta con l’età per entrambi i sessi, con valori massimi intorno ai 65-74 anni 
seguita dalla classe dei 45-64 anni. Il picco di maggior frequenza di uso problematico si colloca 
invece attualmente tra i 35 e i 44 anni. 
E sono proprio le donne a pagare, in termini di salute, un prezzo più alto degli uomini, essendo 
dotate di un organismo più vulnerabile. Motivo di questa diversità è la loro differente struttura 
corporea e, quindi, una ridotta capacità di metabolizzare l’etanolo, che viene ossidato da un 
enzima, l’alcol deidrogenasi (ADH). Non riuscendo a metabolizzare bene questa molecola, le 
donne sono in grado di eliminare solo la metà dell’alcol che riesce a smaltire un uomo. 
E' stabile il dato che vede il numero più alto di consumatrici appartenere alle classi sociali alte 
o medio-alte. Dal 1994 al 2005 c’è un aumento progressivo delle consumatrici regolari, cioè di 
coloro che consumano almeno un tipo di bevanda alcolica almeno una volta alla settimana, che 
passano dal 38% al 42% in 3 anni, per aumentare ancora in 8 anni fino al 53%. 
Parallelamente si assiste alla diminuzione delle consumatrici occasionali, mentre il numero 
delle non consumatrici rimane pressoché stabile. Per avere un termine di raffronto con gli 
uomini, i consumatori regolari nel 2005 sono l’83%. 
Ogni anno circa 25.000-35.000 persone muoiono per problematiche connesse all’alcol e di esse 
circa 7.000 sono donne. 
I tempi di eliminazione dell’alcol, già lunghi nella donna, sono per il feto ancora più dilatati. Se 
una donna incinta consuma bevande alcoliche, l’alcol e, soprattutto, l’acetaldeide (prodotto 
della metabolizzazione dell’alcol) giunge direttamente nel sangue del nascituro attraverso la 
placenta. Il feto non essendo in grado di metabolizzare l’alcol come un adulto, viene di 
conseguenza esposto più a lungo ai suoi effetti nocivi. 
Le donne fertili, sessualmente attive, che consumano più di 7 bevande a settimana e non 
usano contraccettivi efficaci, rischiano una gravidanza esposta all’alcol e di dare alla luce un 
bambino con deficit intellettivi, cognitivi e psicosociali. La probabilità di danneggiare il feto 
aumenta proporzionalmente al consumo di alcol da parte della madre: ad alto rischio sono i 



bambini la cui madre ha consumato almeno 80 grammi di alcol puro al giorno. Tuttavia anche 
l’assunzione abbondante, ma sporadica, di alcol rappresenta un pericolo per lo sviluppo del 
feto, poiché il consumo di alcol può influire sul suo sviluppo in ogni momento della gravidanza. 
Alcuni esempi di danni ai nascituri: dismorfologie facciali e problemi cerebrali, deficit di 
crescita, alterato sviluppo del cranio, difetti congeniti agli organi del bambino... 
Che cosa sta succedendo a queste generazioni che fanno finta di volersi bene? Che da una 
parte fanno tanto per piacere e piacersi, e dall'altra fanno tanto per distruggersi e distruggere 
la vita dei loro figli? 
   
 
L’ANGOLO DELLA RICERCA 
  
ALCOLNEWS 
 
Drug and Alcohol Review: comportamenti a rischio, il Canada chiede linee guida per i 
giovani 
Fonte: droganews.it 22 novembre 2011 
In circa 34 Paesi sono presenti delle linee guida riguardanti il rischio legato al consumo di alcol, 
sebbene la maggior parte di esse fornisca raccomandazioni differenziate per genere e per 
particolari popolazioni a rischio, non considerando invece l'età dei consumatori. 
Sulla scia di alcuni studi, che hanno messo in evidenza i problemi alcol-correlati presenti tra i 
giovani, in Canada è stato condotto il Victoria Healthy Youth Survey, uno studio longitudinale 
condotto su un campione casuale di 540 individui multietnici e di età compresa tra i16 ed i 23 
anni. Il questionario somministrato ha affrontato varie tematiche volte ad individuare i 
principali comportamenti a rischio, fra i quali guida in stato di ebbrezza, autolesionismo e 
poliassunzione. L'analisi del rischio è stata effettuata attraverso la regressione 
logistica considerando come variabili dipendenti il genere, l'età e tre variabili riguardanti l'uso 
di alcol. Tra queste vi erano la quantità di consumo("astinente", "uno o due drink per 
occasione", "tre o quattro drink per occasione" e "5 o più drink per occasione") e la frequenza 
di assunzione ("astinente", "un paio di volte al mese o meno", "una volta a settimana" e "più di 
una volta a settimana"). I risultati hanno mostrato che sebbene la maggior parte degli 
intervistati consumi bevande alcoliche non più di un paio di volte al mese, il 
50,5% risulta consumare più di due drink ad occasione, ben oltre la soglia giornaliera 
raccomandata dal Centre for Addiction and Mental Health (CAMH); ed è proprio in questo 
ultimo gruppo di adolescenti ed in coloro che consumano alcol più di una volta a settimana che 
la probabilità di avere uno o più comportamenti a rischio per la salute aumenta.(*) Si 
sottolinea così sottolineando la necessità di predisporre delle linee guida rivolte ai giovani 
consumatori e l'istituzione di programmi preventivi mirati. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  
(*)Nota: finalmente si incomincia a parlare anche di salute dei giovani e non solo e sempre di 
alcol e guida!!! 
   
 
ECCO UN SUGGERIMENTO PER IL CANADA… 
  
PEACEREPORTER 
 
India, il pacifista Hazare: ''Frusta e umiliazione per chi beve alcol'' 
22/11/2011stampainvia 
Sconcertanti le dichiarazioni rilasciate dal "Nuovo Ghandi" indiano contro chi fa uso di alcolici 
Hanno suscitato sconcerto le dichiarazioni dell'attivista e pacifista gandhiano, Anna Hazare, in 
merito a chi consuma bevande alcoliche nel Paese. Il "Nuovo Ghandi", così come è stato 
definito, in un'intervista all'emittente 'All News Ndtv', ha spiegato che chi si rifiuta di smettere 
di bere "dovrebbe essere frustato" e "umiliato in pubblico". 
L'attivista di 74 anni ha anche aggiunto che nel suo villaggio, nel Maharashtra, hanno 
"applicato punizioni fisiche per chi continua a bere". Così nonostante le sue lotte ispirate alla 
non-violenza, Hazare ha specificato che alle persone che fanno uso di alcool "diamo tre 



avvertimenti, perchè in fin dei conti appartengono alla nostra gente", ma se questi non 
dovessero funzionare "siamo soliti legarli a un palo vicino al tempio e frustarli". 
Le reazioni alle dichiarazioni lasciate dal "Nuovo Ghandi" non si sono fatte attendere. Un 
portavoce del partito del Congresso, Manish Tiwari, ha dichiarato ironicamente: "Mi sembra 
che i talebani abbiano detto le stesse cose". 
   
 
… ECCONE UN ALTRO… 
  
WEST-INFO.EU 
 
Verrà la morte, avrà i tuoi occhi 
di Beatrice Credi - 22.11.2011        
Promuovere campagne shock è davvero il modo migliore per cambiare i comportamenti a 
rischio dei cittadini? Per l’Istituto belga della sicurezza stradale pare proprio di sì. Al fine di 
scoraggiare i giovani dal mettersi alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe, amici e genitori 
possono farli morire. Per finta. Attraverso un’applicazione Facebook, infatti, è possibile 
pubblicare un articolo di cronaca che narra di un incidente in cui la vittima è appunto il 
bersaglio del macabro scherzo. Basta inserire i dettagli della sua automobile, scegliere un 
luogo ed ecco che la notizia arriva dritta dritta via posta elettronica. “Se abbiamo deciso di 
usare questa tecnica è perché uno dei nostri studi ha dimostrato che il 37% dei ragazzi tra 18 
e 29 anni è stato in auto con qualcuno ubriaco o che aveva assunto sostanze stupefacenti”. Ha 
dichiarato un portavoce dell’Istituto. Gli esperti della prevenzione, invece, si dividono 
sull’efficacia del metodo che potrebbe essere visto come una divertente burla, banalizzando 
così il problema. 
   
 
ANGOLA BATTE ITALIA 1-0 
  
AGINEWS 
 
ANGOLA, ALCOL BANDITO DALLE STAZIONI DI SERVIZIO 
13:29 21 NOV 2011 
 (AGIAFRO) - Luanda, 21 nov. - Il governo dell'Angola sta studiando una legge per il divieto 
delle bevande alcoliche in prossimita' e nelle stazioni di benzina. L'iniziativa e' tesa a diminuire 
gli incidenti stradali. Secondo il direttore nazionale della Polizia stradale, Inocencio de Brito, la 
vendita "delle bevande alcoliche nelle stazioni di servizio, in particolare quelle che si trovano 
fuori dalle citta', e' una delle principali cause degli incidenti. Una legge per il divieto 
contribuirebbe significativamente, inoltre, a prevenire l'alcolismo tra i conducenti". Il direttore 
della Polizia ha riferito che nelle ultime 24 ore ci sono stati 31 incidenti che hanno causato 6 
morti e 27 feriti, che si vanno ad aggiungere ai 2.363 morti negli oltre 10mila incidenti che si 
sono verificati nei primi dieci mesi di quest'anno. (AGIAFRO) . 
  
 
ORDINANZE COMUNALI 
  
RAVENNANOTIZIE.IT 
 
Ecco l'ordinanza per l'estate: niente alcol in viale delle Nazioni 
lunedì 21 novembre 2011 
In merito alle ordinanze che saranno in vigore nei lidi ravennati la prossima stagione balneare, 
il Sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci ha rilasciato questa dichiarazione. "La stagione 2011 è 
andata bene. Grazie alla bellissima estate, soprattutto nella seconda parte. E nonostante la 
crisi. 
Naturalmente l'andamento della stagione turistica è stato diverso da lido a lido. 
Al di là delle contingenze, questi dati positivi dimostrano che il nostro modello turistico ha 
ancora grandi potenzialità. Ne parleremo venerdì 25 novembre anche alla conferenza sul 
turismo. 



Ho trovato irresponsabili il fiume di dichiarazioni di politici dell'opposizione che in piena 
stagione turistica parlavano dei nostri nove lidi come di località moribonde. 
False, irresponsabili e dannose per il turismo. Sono arrivati a sostenere che le mie ordinanze 
avevano ucciso l'economia turistica: una tesi assolutamente grottesca e faziosa. 
Sono altri i risultati delle mie ordinanze e dell'impegno di tanti contro lo sballo. 
Ne cito solo uno, quello che mi sta più a cuore: l'abuso di alcol è più contenuto. E' calato del 
25 per cento il numero delle persone positive ai test dell'etilometro. Credo che tutti possiamo 
apprezzare questo risultato. E andare avanti. 
Per questo, in vista della stagione balneare 2012, emetterò un'ordinanza uguale a quella del 
2011, che vieta il consumo in contenitori di vetro per le bevande vendute nei bagni. 
L' ordinanza confermerà i divieti antivetro in viale Delle Nazioni a Marina. E ci sarà un' 
importante novità: in quello stesso tratto di viale Delle Nazioni ci sarà il divieto del consumo di 
alcol. 
Ho già firmato invece l'ordinanza che regola le attività degli stabilimenti balneari. L'ho firmata 
per tempo per dare modo alle imprese balneari di organizzare la stagione. 
Sono confermate tutte le attività previste la scorsa stagione con una novità: la possibilità di 
fare la festa da ballo anche di domenica dalle 18,30 alle 21. 
Torna quindi il ballo alla domenica, ma fino alle 21, cosi i bagni che non organizzano le feste da 
ballo potranno promuovere le loro attività serali, cosa molto difficile quando negli altri 
stabilimenti ci sono le feste da ballo  come il sabato sera. 
Nei nostri stabilimenti balneari sono autorizzate una gamma di iniziative che vanno oltre le 
attività più tradizionali, che non ha paragoni in nessun altra spiaggia di nessun altro Comune 
italiano. 
Per questo ho sempre trovato grottesche e puerili le accuse di essere un Sindaco 
proibizionista. 
Si parla sempre delle feste da ballo. Quest'anno ogni bagno potrà organizzarne tre alla 
settimana: una fra il lunedì e il giovedì dalle 20 alle 24 (o anche due se non si utilizza né il 
venerdì né il sabato); una il venerdì o il sabato dalle 20 alle 24; una la domenica dalle 18,30 
alle 21. 
Ma solo il 10 per cento degli stabilimenti balneari organizza le feste da ballo. 
Tutti i bagni possono organizzare, sette sere su sette: audizioni musicali, concerti, spettacoli 
teatrali, karaoke, spettacoli vari. 
Sono attività che si aggiungono al binomio ombrellone-sdraio, attività sportive, ristorazione. 
Nei fine settimana, i bagni che non fanno le feste da ballo possono organizzare audizioni 
musicali nel tardo pomeriggio. 
Come si vede sono incomprensibili le accuse di proibizionismo o di limitare la libertà d'impresa. 
Gli stabilimenti balneari che sono nel Comune di Ravenna hanno possibilità e opportunità che 
non hanno paragoni. E anche quest'anno confermiamo le serate in deroga nelle quali è 
consentita l'apertura dei bagni fino alle 3. 
La cosa contro  cui mi batto è lo sballo dei giovani. Non è possibile proibirlo, ma limitarlo sì. E 
io continuerò a lavorare per limitarlo. Innovando sempre le azioni di contrasto contro lo sballo: 
per l'anno prossimo ho deciso di introdurre il divieto di consumo di alcol nella zona in cui fino a 
questo momento è stata in vigore la cosiddetta ordinanza antivetro. 
Oltre alle ordinanze adotteremo altre misure per la qualità e la sicurezza si questo segmento 
della nostra offerta turistica. 
Queste decisioni sono il frutto di numerosissimi incontri che nel mese di ottobre ho tenuto, 
insieme agli Assessori Corsini e Monti, con associazioni di categoria, Cooperativa Bagnini e 
cittadini che lo avevano richiesto". 
   
 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
  
GUIDAMARCHE 
 
TOLENTINO (MACERATA) - ALCOL, INFORMAZIONI PER I GIOVANI 21/11/2011 
Il Comune di Tolentino, per tramite degli Assessorati politiche giovanili e prevenzione del 
disagio, promuove una nuova campagna di sensibilizzazione e di prevenzione per contrastare i 
comportamenti a rischio legati all'uso/abuso di bevande alcoliche. 



Lo slogan dell'iniziativa è “Drink different” – bere in modo differente – e si ispira al “Think 
different” di Steve Jobs: un richiamo a non omologare i propri comportamenti a quelli della 
massa, ma a muoversi in modo creativo, originale, consapevole e responsabile, anche nel 
campo del divertimento e nel modo di bere. L’idea è quella di stimolare gli studenti delle scuole 
superiori a informarsi ed esprimersi in modo creativo sull’alcol, i suoi effetti sul corpo, sulle 
relazioni e sulla guida. 
Secondo i dati Censis negli ultimi vent'anni i consumi alcolici sono diminuiti, ma è aumentata la 
platea dei consumatori moderati mentre i più giovani si caratterizzano per comportamenti di 
consumo smodato e compulsivo legati alle mode sociali. Le attività si articoleranno in: 
interventi informativi in classe; laboratorio cine-televisivo per la realizzazione di uno spot che 
sarà diffuso tramite VideoTolentino e in streaming web; intervento nell’assemblea degli 
studenti. 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Incontro con i giovani per dire no all’alcol 
Iniziativa alla discoteca Lola 
mercoledì, 23 novembre 2011 
Porto Recanati “Alza la testa e… non il gomito” è lo slogan del progetto di unità mobile 
territoriale promosso dalla Zona territoriale 8 Asur di Civitanova, in collaborazione col 
dipartimento per le dipendenze patologiche e la cooperativa sociale Pars “Pio Carosi” che 
coinvolge i locali di ritrovo del lungomare marchigiano e non solo. 
Sabato prossimo e sabato 3 dicembre gli operatori della Pars saranno alla discoteca Lola di 
Porto Recanati, uno dei centri nevralgici del divertimento dei giovani della zona e non solo. 
Il progetto si rivolge a tutti i giovani che frequentano luoghi quali discoteche, pub, feste, 
lungomare della riviera per informare sui rischi inerenti la salute di ognuno: uso di droghe, 
abuso di alcol, devianza, guida in stato d’ebbrezza, etc. L’unità mobile territoriale è attiva già 
da alcuni anni e si propone l’obiettivo di entrare in contatto direttamente con i giovani nei 
luoghi dove sono maggiori le possibilità di venire a conoscenza di aspetti pericolosi che 
possono condurre a comportamenti devianti. L’equipe che realizza le diverse iniziative è 
formata da “operatori di strada” con varie competenze professionali, disponibili e motivati al 
confronto coi giovani. 
Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio tossicodipendenze, e alcoldipendenze e 
patologie correlate dell’Asur Zona territoriale numero 8 di Civitanova in via Gabriele 
D’Annunzio, 43 (telefono 0733 823951), alla cooperativa Sociale Pars “Pio Carosi” Onlus in via 
Carducci, 107/B di Civitanova ( Tel. 0733 434861 e 339 6205794 - Laura Baiocco). 
  
 
UNA PRECISAZIONE DELL’ASL DI BERGAMO SUL SOTTOSTANTE ARTICOLO APPARSO 
QUALCHE GIORNO FA SUL CORRIERE DELLA SERA 
  
CORRIERE DELLA SERA 
 
«Troppo alcol sui cantieri» 
7 NOVEMBRE 2011 – BERGAMO: ASL E SINDACATO METTONO IN LUCE UN DATO 
SORPRENDENTE E DAGLI ELEVATI COSTI SOCIALI 
L' allarme: un infortunio su 3 dovuto agli eccessi nel bere Opinione diffusa Un litro di vino 
consumato prima di salire su un ponteggio non è ritenuto un rischio La statistica Si abbassa l' 
età media in cui cominciano gli abusi: ormai è arrivata attorno ai 15 anni 
BERGAMO - Non c' entra la movida, non c' entra lo sballo del sabato sera quando centinaia di 
giovani si mettono al volante dopo aver esagerato con aperitivi e long drinks. L' alcol miete 
vittime ma lo fa anche durante la settimana e nelle ore diurne. Alla sorprendente conclusione è 
arrivato il sindacato anche sulla scorta di un' indagine condotta dall' ' Asl di Bergamo nei mesi 
scorsi sul consumo di vino. Un dato emerge su tutti: circa il 20 - 30% degli infortuni che 
avvengono in provincia di Bergamo può essere ricondotto a un eccesso nel bere. Un dato 
talmente preoccupante che ha indotto la Cisl a promuovere una campagna di prevenzione tra i 
lavoratori su questo specifico tipo di rischio. I dati raccolti dal servizio di prevenzione contro le 



dipendenze dell' Asl di Bergamo diretto da Andrea Noventa sono in effetti preoccupanti: in 
tutto il territorio provinciale, che conta complessivamente poco più di un milione di abitanti, gli 
esperti ritengono che esistano 750mila bevitori abituali, 150mila «forti bevitori» e 7.500 
alcolisti veri e propri. Altri dati e altre indagini hanno messo in evidenza come l' età media in 
cui si cominciano a consumare vino, birra o liquori si è ormai abbassata attorno ai 15 anni. 
Secondo quanto evidenziato dall' analisi, questi numeri sono figli di una situazione «culturale» 
che non ha mai visto male che alza il gomito, che propende per fare i brindisi alle feste 
comandate anche con i bambini, che non ritiene pericoloso bere prima o durante i lavoro. E 
proprio gli ambienti di lavoro sono quelli messi sotto osservazione in maniera particolare: come 
detto le stime dicono che un infortunio su tre in cantiere o fabbriche potrebbe essere 
ricondotto a un tasso etilico eccessivo: un dato che colloca Bergamo in linea con altre realtà 
ma che non per questo sminuisce l' importanza del problema. «Dal momento che la salute dei 
lavoratori è uno dei nostri principali obiettivi - dichiara Gabriele Mazzoleni, segretario della 
numerosa categoria degli edili bergamaschi - abbiamo avviato una serie di iniziative per 
sensibilizzare tutti a un uso cosciente dell' alcol. Già molte aziende hanno tolto il vino dalle loro 
mense ma il problema diventa più complicato quando si parla di cantieri edili o di imprese di 
piccole dimensioni». E proprio il mondo dei muratori è quello a cui sembra destinata a 
rivolgersi l' azione preventiva. «Tra i muratori - prosegue Mazzoleni - esiste la convinzione che 
bere anche un litro di vino non sia di impedimento a salire poi sui ponteggi, alla faccia dei tanti 
protocolli sulla sicurezza firmati negli anni. Non credo che sia un caso che uno dei fattori 
maggiori di morte nell' edilizia sia la caduta dall' alto. Il sindacato deve attuare una rivoluzione 
contro-culturale, perché la cultura del buon bere non ha nulla a che fare con l' abuso. Anche al 
nostro interno purtroppo alcune resistenze a parlare di alcol permangono e intanto dobbiamo 
gia' iniziare a fare i conti con le nuove generazioni». Claudio Del Frate 
   
 
SOSTANZE.INFO 
 
Alcol e Cantieri 
17.11.11 
Riceviamo e pubblichiamo volentieri la precisazione della Asl di Bergamo relativa all'articolo 
"Troppo alcol sui cantieri" del Corriere della Sera. 
 In merito agli articoli pubblicati e sul Corriere della sera in data 7.11.11 e su Bergamo news il 
giorno 8.11.11, riteniamo doveroso precisare quanto segue: 
Dai dati messi a disposizione dall’Osservatorio delle Dipendenze dell’ASL della provincia di 
Bergamo, basati su indagini nazionali (Indagine ISTAT) e studi a livello provinciale condotti 
dall’Osservatorio stesso anche in collaborazione con il CNR di Pisa, emerge come i consumi di 
bevande alcoliche in Italia, negli ultimi dieci anni, siano sostanzialmente stabili (intorno al 70% 
nella popolazione di 14 anni e più). Ciò che si modifica sono il modello di consumo tradizionale 
- si passa dal tradizionale bere vino durante i pasti, al bere alcolici fuori pasto, con frequenza 
prevalentemente occasionale - ed il tipo di bevande alcoliche consumate: si riducono i 
consumatori di solo vino e birra ed aumentano invece, specialmente tra i giovani, i consumi di 
aperitivi, amari e superalcolici (14-17enni: da 21 a 25%; 18-24enni: da 47 a 52%). 
Secondo i dati dell’indagine campionaria nazionale IPSAD-Italia®2010 (Italian Population 
Survey on Alcohol and Other Drugs), realizzata con un sovra campionamento sulla provincia di 
Bergamo, si evidenzia che il 23,6% della popolazione provinciale 15-64 anni ha avuto almeno 
un episodio d’intossicazione alcolica nell’ultimo anno, con prevalenze che risultano superiori a 
quelle regionali (20,7%) e nazionali (18,8%) . 
Sempre la stessa indagine stima che in Lombardia il 7,8% di chi ha riferito l’uso di alcol 
almeno una volta nella vita (91,7% della popolazione 15-64 anni) può essere definito un 
bevitore a rischio (in Italia l’8,2%). Applicando lo stesso criterio per la provincia di Bergamo si 
stimerebbero 50.854 bevitori a rischio. 
Le stime di prevalenza degli utilizzatori problematici di bevande alcoliche evidenziano, 
nell’anno 2009, la presenza di  4.916 utilizzatori problematici di bevande alcoliche residenti nel 
territorio della provincia di Bergamo e corrispondenti ad una prevalenza stimata pari a 6,8 
soggetti residenti ogni mille di età a rischio (15 – 64 anni). 



Le persone residenti in provincia di Bergamo trattate nel 2010 dai SerT per problemi correlati 
al consumo di alcol sono state 1084. Si stima (indice di captazione) che questa rappresenti 
solo il 18% della domanda potenziale di trattamento (pari a 6.022 residenti). 
L'analisi delle cause d'infortunio sul lavoro è molto complessa. I dati disponibili (INAIL), 
consentono di riconoscere elementi che descrivono alcuni aspetti dell'Infortunio: luogo di 
accadimento (cantiere, luogo agricolo, ufficio ecc......); tipo di lavoro (es.: Installazione, 
preparazione, montaggio, smontaggio) attività svolta al momento dell'infortunio (es.: Avviare 
la macchina, arrestare la macchina) modalità o contatto che ha prodotto la lesione (contatto 
con corrente elettrica, temperatura, sostanza pericolosa ecc....), attrezzatura utilizzata etc...; 
non vengono invece rilevati elementi che consentono di stabilire se, a determinare l'evento, 
abbiano contribuito anche alterazioni psicofisiche da Alcol e/o da Droghe. Ne consegue che non 
esistono statistiche utili a correlare gli infortuni sul lavoro all’uso di alcol e/o sostanze 
stupefacenti. 
Le stime sugli tali infortuni presentate negli articoli citati non trovano pertanto alcuna 
conferma statistica. 
Un’ indagine campionaria condotta dall’ASL di Bergamo,  ha consentito di rilevare la percezione 
del “rischio Alcol” sia nei lavoratori che nelle imprese:  ha coinvolto 43 aziende di piccole, 
medie e grandi dimensioni  afferenti a diverse Associazioni di categoria (Associazione Artigiani, 
CNA, Confindustria, LIA, FAI) e 8 Strutture Sanitarie, per un totale di 836 lavoratori. 
I risultati sono stati analizzati e discussi all'interno di un gruppo di lavoro provinciale 
(composto, oltre che dall’ASL, da Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali, INAIL, 
Associazione provinciale dei medici competenti); sono state individuate soluzioni, condivise e 
concretamente praticabili da parte delle Imprese per gestire le problematiche alcol - correlate 
in ambiente di lavoro (divieto di somministrare di bevande alcoliche nelle mense aziendali, 
counselling per soggetti a rischio, formazione dei medici competenti, campagne informative su 
alcol/sostanze e/o incidenti correlati etc. sia in collaborazione con la Federazione Italiana degli 
Autotrasportatori, sia all’interno di progetti di WHP (promozione della salute nei luoghi di 
lavoro) condotto con alcune grandi Imprese della provincia. 
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medica Dott. Bruno Pesenti 
Il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Dott.ssa Laura Tidone 
  
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
IL MESSAGGERO VENETO 
 
Dall’Acqua scivola sull’alcol 
Denuncia per guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente per Stefano Dall’Acqua, bomber 
della Sacilese, e Lauro Florean, trequartista oggi al Venezia ma fino a metà settembre in forza 
alla stessa squadra liventina. Fatale un duplice controllo dei carabinieri. 
  
 
FOGGIATODAY 
 
Alcol e sostanze stupefacenti, ritirate patenti a San Giovanni Rotondo 
Due ragazzi alla guida dei proprio mezzi sono stati coinvolti in un lieve incidente e 
controllati dai carabinieri. Entrambi guidavano sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti 
di redazione 22/11/2011 
I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo, nel corso di servizi coordinati tra le 
Stazioni dipendenti e l'Aliquota Radiomobile, hanno eseguito nella notte tra sabato e domenica 
scorsa, frequenti controlli sulle strade nei comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni 
Rotondo. 
Due giovani della città di San Pio, un 28enne e un 19enne, sono stati denunciati in stato di 
libertà perché sorpresi alla guida delle proprie autovetture ubriachi con l'aggravante di aver 
assunto sostanze stupefacenti. 
Gli stessi, nelle prime ore del 20 novembre 2011 sono stati coinvolti in un incidente stradale 
con feriti lievi, avvenuto all'interno del centro abitato di San Giovanni Rotondo. 



L'immediato intervento dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile ha consentito l'effettuazione di 
adeguati rilievi del sinistro, nonché l'accertamento della violazione della guida sotto l'influenza 
di sostanze stupefacenti per entrambi e di guida in stato di ebbrezza alcolico per uno solo. 
A quest'ultimo è stato sequestrato il mezzo per la successiva confisca e per entrambi si è 
provveduto al ritiro della patente di guida cui seguirà la relativa sospensione per un periodo 
che va da uno a due anni. 
   
 
L’ARENA 
 
Ubriaca, spintona e insulta carabinieri Finisce in carcere 
Il suo show è continuato in aula dove è stata ripresa dal giudice 
23/11/2011 
Pierina Ferrari non si era ancora calmata ieri in tribunale nel processo per direttissima davanti 
al giudice, Giorgio Piziali. Appena ha messo piede in aula, in assenza ancora del magistrato, ha 
chiesto di potersi difendere ad un cancelliere dallo sguardo diventato subito smarrito per la 
domanda inusuale. Non si è tranquillizzata neanche quando è entrato il giudice e ha chiesto di 
parlare ancora prima che si aprisse il dibattimento. Un atteggiamento censurato dal giudice 
durante il processo. Alla fine dell'udienza, l'arresto della Ferrari è stato convalidato ed è stata 
disposta la misura della custodia cautelare in carcere. 
Un processo movimentato quello di ieri a carico della veronese, 55 anni, accusata di resistenza 
a pubblico ufficiale. A spiegare il perchè di quell'accusa è toccato all'appuntato che in aula ha 
raccontato l'aggressione subita anche dai colleghi in piazza Corrubbio lunedì sera. Poco dopo le 
22, era arrivata al 112 la telefonata del gestore del bar Centrale, infastidito dalle urla della 
cinquantacinquenne, in uno stato non proprio sobrio. Il titolare si era «permesso» di rifiutarle 
un caffè perchè aveva appena pulito la macchinetta. Una volta arrivati i carabinieri, Ferrari se 
l'è presa anche loro. Aveva iniziato ad insultarli («carabinieri di m..», «ve la farò pagare») e 
poi a spintonarli fino a buttarsi per terra. Gli uomini dell'Arma l'hanno portata così sull'auto di 
servizio. Una volta salita, se l'è presa anche con l'appuntato dei carabinieri, mollandogli alcuni 
calci, senza però provocargli lesioni serie. La Ferrari ha continuato il suo «show» anche in 
caserma di via D'Acquisto dove ha buttato per terra alcune sedie e poi nella cella di sicurezza, 
battendo sui muri. Per il giudice Piziali, è necessario la misura del carcere perchè la veronese 
«potrebbe ripetere il reato» visto che il fatto è stato determinato «dallo stato di alterazione, 
provocato dall'alcol».G.CH. 
  
 
PRIMADANOI.IT 
 
VILLA SANTA MARIA, ARRESTATO IL PIRATA DELLA STRADA UBRIACO 
Data 23/11/2011 8:20:00 
CRONACA. VILLA SANTA MARIA. E’ stato raggiunto da un’ordinanza di applicazione di misura 
cautelare il giovane rumeno che, l’11 novembre scorso, guidando ubriaco, con la patente 
sospesa e senza copertura assicurativa, aveva provocato un incidente stradale nel centro di 
Villa Santa Maria tagliando la strada ad una Fiat 500 che viaggiava in direzione di marcia 
opposta ed era scappato cercando di far perdere le proprie tracce. Il Giudice per le Indagini 
Preliminari di Lanciano Dr. Canosa, su richiesta del Procuratore Dr.Menditto, concordando gli 
esiti delle approfondite investigazioni condotte dai Carabinieri della Stazione di Villa Santa 
Maria agli ordini del Maresciallo DI TORO, ha infatti disposto l’applicazione della misura 
cautelare degli arresti domiciliari a carico del 32 enne rumeno, ravvisando a suo carico delle 
specifiche esigenze cautelari scaturite dalla sussistenza di un concreto pericolo che lo stesso 
potesse commettere reati della stessa specie. 
  
 
CERCANO DI "FORMARE" AL CONSUMO DI VINO ANCHE I RIFUGIATI  
  
WINENEWS 
 



VINO E SOLIDARIETÀ SI FONDONO NELL’“ASYLON”, IL VINO DELL’AZIENDA 
DELL’ISTITUTO AGRARIO DI TODI, SOSTENUTO DA “LIBERA” DI DON LUIGI CIOTTI, 
PRODOTTO PER FINANZIARE DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E 
PERCORSI DI STUDIO PER RIFUGIATI 
ROMA - 23 NOVEMBRE 2011, ORE 11:34 
Un buon vino per bere bene e fare del bene (*)Lo hanno battezzato “Asylon”, è un Grechetto di 
Todi Doc, un vino speciale prodotto dall’azienda dell’Istituto Agrario Augusto Ciuffelli di Todi, 
grazie al quale, con il ricavato della sua vendita, saranno finanziati dei corsi di formazione 
professionale e percorsi di studio quinquennali per rifugiati. Il progetto, sostenuto da Caritas 
Umbria e dell’associazione “Libera” di Don Luigi Ciotti, con il patrocinio dell’Alto Commissariato 
Onu per i Rifugiati (Unhcr), è stato presentato oggi a Roma. 
““Asylon” - dice Don Luigi Ciotti, presidente di “Libera” - è un progetto di democrazia. La 
democrazia si basa su due elementi, la giustizia e la dignità umana, e la sua spina dorsale è la 
responsabilità. Questo è un progetto di corresponsabilità, che dà una mano alle persone che 
chiedono aiuto. 
Il vino del resto è simbolo dell’incontro, dell’intesa e dell’integrazione. Anzi dell’interazione, 
senza la “g”, una lettera che cambia la prospettiva. L’integrazione infatti è asimmetrica, 
presuppone quindi un soggetto che integra e uno che viene integrato, mentre l’interazione è 
un vero arricchimento reciproco. Ed è proprio l’interazione il sapore che rende unico il questo 
vino”. 
La Caritas di Todi è da anni impegnata in un progetto di accoglienza per rifugiati e richiedenti 
asilo, nell’ambito del sistema “Sprar”. Il progetto “Asylon” fa un passo avanti, coinvolgendo 
queste persone, anche minori, in percorsi di formazione presso l’Istituto Agrario Augusto 
Ciuffelli di Todi, la scuola di agricoltura più antica d’Italia, vero laboratorio a cielo aperto con 
80 ettari di terreno, 4 dei quali destinati a vigneti Doc. “Per ora produrremo circa 10.000 
bottiglie di vino “Asylon” - spiega Marcello Rinaldi, delegato regionale Caritas Umbria e preside 
dell’Istituto Agrario di Todi - che saranno vendute a 10 euro l’una: 2,50 euro copriranno le 
spese, il resto servirà alla formazione dei rifugiati, che partirà a gennaio 2012 con un primo 
gruppo di 10 studenti”. 
  
(*)NOTA: peccato che contenga un 12% di alcol, una sostanza cancerogena che non fa 
certamente bene!!! 
  
 
ECCO UN ALTRO MODO DI CAMUFFARE DA INIZIATIVA DI PREVENZIONE UNA NORMALE 
PUBBLICITA' DEI VINI. 
  
AGINEWSON 
 
VINO E GIOVANI: B. FIORELLO, PER ME VINO E' COMUNICAZIONE E AMORE 
13:56 23 NOV 2011 
 (AGI) - Teramo, 23 nov. - "Ricordo la bottiglia di vino che mio padre appoggiava sulla tavola 
che voleva dire l'inizio di un rito molto importante un rito di molte famiglie italiane, il pranzo, 
un ricordo dolcissimo ed e' per questo che per me il vino e' comunicazione e amore". Con 
queste parole l'attore Beppe Fiorello si e' rivolto ai tanti studenti all'Universita' degli Studi di 
Teramo intervenuti per Vino e Giovani, la campagna di educazione alimentare e comunicazione 
per le nuove generazioni di Enoteca Italiana e ministero delle Politiche Agricole. Successo per il 
talk show dal titolo "La comunicazione del vino: idee a confronto", moderato dal giornalista del 
Tg1 Attilio Romita. All'appuntamento hanno partecipato Claudio Galletti, presidente Enoteca 
Italiana; il pro rettore Michele Pisante dell'Universita' degli Studi di Teramo; Renato Rasicci, 
vice presidente della Provincia di Teramo; Luigi de Fanis, assessore alle Politiche Culturali della 
Regione Abruzzo; Mauro Febbo, assessore alle Politiche Agricole della Regione Abruzzo; Tito 
Cieri, presidente dell'Enoteca Regionale Abruzzo; Rosa Bianco Finocchiaro, coordinatrice del 
Programma "Cultura che nutre", Omar Calabrese, docente di Semiotica delle Arti Dipartimento 
di Scienze della Comunicazione dell'Universita' degli Studi di Siena e Giovanna Suzzi, docente 
di Microbiologia della Facolta' di Agraria di Teramo. Per l'occasione sono stati proiettati i 4 
cortometraggi vincitori del primo concorso video sul vino "Reason Wine: idee per bere con 
gusto!" e premiati i registi Michele Socci, Giacomo Mantovani, Nadia Salatin e Federica Wu alla 



presenza di Nicola D'Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino dell'Abruzzo, e di 
Carlotta Pasqua, presidente dell' Associazione Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani (AGIVI). 
"Un successo oggi all'Universita' degli studi di Teramo, tanti giovani hanno partecipato con 
successo al nostro appuntamento. - spiega Claudio Galletti - Ringrazio Beppe Fiorello per aver 
ideato il concorso video e anche i tanti ragazzi che hanno partecipato. Questo vuol dire 
un'aggiunta al progetto Vino e Giovani con un nuovo format che funziona" . 
  L'appuntamento teramano e' stato organizzato da Enoteca Italiana in collaborazione con la 
Regione Abruzzo e l'Amministrazione provinciale locale e ha posto la sua attenzione sulla 
comunicazione del vino in particolare quella realizzata dai giovani per i giovani utilizzando 
anche canali alternativi a sostegno di un messaggio positivo sul consumo consapevole e 
moderato di una bevanda dalla cultura secolare quale e' il vino per il nostro Paese. (*) 
  
(*)Nota: Ministero, amministrazioni Regionali e Provinciali dovrebbero stare più attente a 
distinguere i messaggi pubblicitari dai veri incontri di prevenzione ed educazione alla salute. 
  
 
CERTO CHE LE IDEE NON MANCANO AI PRODUTTORI! 
  
WINEPRESS24 
 
Adotta una Garganega e a Natale sotto l'albero metti una vigna 
Scritto da Redazione Wine Press 24 
23.11.11.- Il progetto lanciato dalla Strada del vino Soave è un'idea regalo originale che allieta 
spirito e fisico. 
Se siete a corto di idee in fatto di regali per il prossimo Natale, ecco un dono insolito da fare, o 
da farsi, a chi ama la natura e il buon vino: "adottare una vigna", o più, nelle terre del Soave. 
L'iniziativa, lanciata dalla Strada del vino Soave per promuovere il territorio, un giardino vitato 
di 6mila e 600 ettari disseminato di pievi, palazzi e castelli, consente di "adottare" un minimo 
di 50 viti di Garganega al costo di 100 euro all'anno. In cambio, il "viticoltore adottivo" riceverà 
12 bottiglie di vino Soave Doc all'anno, bottiglie che, a richiesta, potranno essere 
personalizzate nell'etichetta. 
Al di là di poter gustare un ottimo bianco, la verde adozione darà soprattutto l'opportunità al 
vignaiolo a distanza di visitare la "propria vigna" in ogni stagione, previo accordo con la Strada 
e il produttore socio che ha reso disponibile l'adozione nel proprio vigneto. Essere viticoltori 
adottivi, diventerà così un buon motivo per trascorrere un fine settimana nelle colline del 
Soave, magari per aiutare a potare, vendemmiare e per seguire in cantina l'evoluzione del 
proprio vino, fino al ritiro delle bottiglie.(*) 
  
(*)Nota: l’adozione di una vigna oltre ad aumentare il consumo di vino, aumenta anche i 
problemi alcolcorrelati. 
  
 
ORGANIZZARE I DISCOBUS SIGNIFICA AVVALLARE LO SBALLO. 
I GIOVANI SI SALVANO DAGLI INCIDENTI STRADALI MA IN COMPENSO POSSONO SBALLARSI 
TRANQUILLAMENTE SENZA PAURA DELL’ALCOLTEST!!! 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Discobus, per divertirsi in sicurezza 
Il servizio di trasporto compie cinque anni e l’esperienza si amplia con nuove 
adesioni 
mercoledì, 23 novembre 2011 
Pesaro Quinta edizione per un’iniziativa che gode di buona salute. Parliamo del Discobus, il 
servizio di bus navetta che accompagna i giovani nei locali della Riviera e nelle principali 
discoteche della nostra provincia e non solo. Ben 4 mila utenti lo hanno utilizzato nella scorsa 
stagione e nei primi tre weekend di questo nuovo anno già 400 giovani sono stati portati a 
divertirsi. Ai comuni di Pesaro, Fano, Pian del Bruscolo e Cartoceto si è unita quest’anno anche 
l’amministrazione provinciale per un servizio che sta allargando la copertura. “Qualche 



settimana fa abbiamo organizzato pullman anche per i ragazzi di Fossombrone e Carpegna - 
spiega Luca Cassiani presidente della Best Union Staff che ha organizzato l’iniziativa - e forse 
faremo corse anche per quelli di Marotta. L’iniziativa piace sempre di più”.(*) 
A sostegno del Discobus anzitutto la polizia municipale che ritiene l’iniziativa rientrare nelle 
così dette politiche di riduzione del danno. “Purtroppo non possiamo eliminare per sempre il 
fenomeno delle stragi del sabato sera - spiega il comandante della polizia municipale di Pesaro 
e Pian del Bruscolo Gianni Galdenzi - però è possibile ridurlo grazie a strumenti di questo tipo; 
dai nostri controlli, che sono aumentati in questi ultimi mesi, abbiamo visto che c’è una 
maggiore attenzione dei giovani sul problema. Sono meno quelli che guidano sotto l’effetto 
dell’alcol. Aumentando i controlli sono aumentate le contravvenzioni ma in rapporto ai veicoli 
fermati ci sono meno casi di questo tipo. I punti di partenza del Discobus che utilizza mezzi 
dell’Ami ed è sovvenzionato anche dall’Aci pesarese sono a Pesaro presso il Campus scolastico, 
alla Morciola davanti al Caffè della Fortuna, a Fano in Piazzale Amendola e al Pincio, a 
Montecchio presso il Caffè 2+6 e a Cartoceto in Piazza Martiri di Bologna. Partenza alle 23.30 e 
ritorno verso le 4.30 circa tutti i sabato sera e prefestivi. Informazioni e prenotazioni anche per 
altre fermate 340.8320383 - 328.0371253 - 338.4001681. Il costo del biglietto per andata e 
ritorno è di 8 euro. Inoltre presentando il tagliando all’ingresso del locale si potrà godere di 
agevolazioni e sconti a seconda dell’esercizio. 
  
(*)Nota: certamente, c’è qualcuno che ci guadagna!!! 


