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FINALMENTE VEDO CHE SI MUOVONO ANCHE I GENITORI! CI SONO DIVERSI ARTICOLI CHE 
TRATTANO DELL’ARGOMENTO MA HO SCELTO QUESTO PERCHE’ NEL TITOLO UNISCE PROPRIO 
RAGAZZI E GENITORI. 
  
http://www.corriereadriatico.it/ANCONA/senigallia_ragazzi_piazzale_libert_amp_agrave_polizi
a_municipale_evento_contro_sballo_alcol/notizie/1529011.shtml 
SENIGALLIA, RAGAZZI E GENITORI TUTTI IN FILA PER BATTERE LO SBALLO 
Domenica 23 Agosto 2015 - Ultimo aggiornamento: 24 Agosto, 09:58 
SENIGALLIA - Genitori e figli in coda per chiedere consigli ai vigili urbani sugli effetti dell'alcol, 
nel corso di una iniziativa contro lo sballo che si è protratta oltre l'orario stabilito proprio per la 
curiosità che l'evento ha suscitato nel pubblico intervenuto. E' stato anche l'ultimo sabato per 
l'isola pedonale sul lungomare di levante dove la movida estiva è ormai agli sgoccioli. Alcuni 
genitori hanno chiesto aiuto proprio alla municipale per rintracciare i figli minorenni, andati a 
riprendere ma che non trovavano. Non si erano presentati sul posto dell'appuntamento 
nell'orario stabilito. C'è stato chi li ha riportati a casa ubriachi ma comunque in grado 
camminare sulle proprie gambe. Nessun abuso etilico è stato riscontrato dal 118 anche se 
interventi per ubriachi non sono mancati. Diverse chiamate sono arrivate anche ai carabinieri 
per ubriachi e schiamazzi. "Abbiamo organizzato questa iniziativa per sensibilizzare e 
soprattutto informare dei rischi legati all’abuso alcolico(*) - spiega Flavio Brunaccioni, 
comandante della polizia municipale - e la risposta, in termini di presenze, ci ha sorpreso e in 
qualche modo gratificato per l'impegno quotidiano che mettiamo in questa battaglia contro 
l'alcol. Avevamo stimato di rimanere su piazzale della Libertà un paio d'ore ma ci siamo rimasti 
per quasi quattro. Non si riusciva a smettere per la continua richiesta, che abbiamo esaudito 
fino all'ultimo". L'iniziativa è stata organizzata sotto forma di gioco. Un circuito a terra ma, 
prima di percorrerlo, i partecipanti dovevano indossare degli occhiali per vedere la strada come 
se fossero ubriachi. Difficile se non impossibile rimanere dentro la carreggiata o addirittura non 
perdere l'equilibrio. "Con il gioco a volte è più facile trasmettere un messaggio - prosegue il 
comandante - inoltre abbiamo dimostrato concretamente gli effetti dell'abuso alcolico. Hanno 
partecipato molti genitori con i figli, chiedendoci consigli e informazioni. L'interesse che 
abbiamo notato quest'anno da parte delle famiglie è sicuramente positivo. Il nostro obiettivo, 
anche tramite le multe per il trasporto di alcolici ai minori, era quello di creare un contatto con 
le famiglie e renderle partecipi di un problema, nella consapevolezza che una chiamata nostra 
per una multa è sempre meglio di quella che parte dal pronto soccorso per informare dei figli 
ricoverati per aver bevuto troppo". Se ci sono ancora casi al limite, come genitori che fanno 
ricorso alla sanzione e altri che acquistano le bottiglie per i figli, come capitato tra gli 8 minori 
sorpresi nel corso dell'estate con alcolici negli zaini, ci sono sempre più genitori che si 
interrogano e preoccupano per i propri figli, compresi quanti sabato notte non riuscivano a 
trovarli dopo esserli andati a prendere. Una nottata comunque tranquilla per tutte le forze 
dell'ordine. "Litigi non si sono registrati - conclude il comandante - e in calo sono state anche 
le lamentele per la musica. E' stato anche l'ultimo sabato con l'isola pedonale che solitamente, 
da ordinanza, disponiamo entro il penultimo weekend di agosto, anche in considerazione del 
fatto che da sabato prossimo ci sarà la fiera e un maggior flusso di persone è previsto in centro 
storico. Ad ogni modo verificheremo la situazione e valuteremo sul momento la necessità di 
prorogare il provvedimento in base alle effettive esigenze". Controlli sulle strade sono stati 
eseguiti sabato notte anche dalla polizia stradale ed incidenti non si sono verificati. 
  
(*)NOTA: sarebbe ora di incominciare a parlare del consumo e non dell’abuso di alcolici in 
quanto già a piccole dosi l’alcol presente nel vino, nella birra, nei cocktail, nei superalcolici crea 
problemi! 
 
  
UN ALTRO ARTICOLO CHE CERCA DI COINVOLGERE I GENITORI 
  
http://statoitalia.it/come-proteggere-tuo-figlio-dallabuso-di-alcol-e-dalluso-di-droghe/ 
COME PROTEGGERE TUO FIGLIO DALL’ABUSO DI ALCOL E DALL’USO DI DROGHE? 



18 agosto 2015 
Gli ultimi fatti di cronaca hanno dimostrato come l’abuso di alcool e l’uso di droghe siano un 
fenomeno in forte ascesa, anche tra i minorenni. Il modo in cui la stampa e i telegiornali 
affrontano il tema sembra molto “leggero”. Ma questo è un altro discorso. Vi spiegherò in pochi 
semplici step come affrontare la questione con i vostri figli. 
Il primo motivo per cui i bambini non fumano o non usano droghe e non bevono è la paura di 
deludere i loro genitori . I genitori possono avere una forte influenza . È possibile impostare 
chiare aspettative e limiti. Si può essere un sostenitore che li incoraggia a perseguire i loro 
sogni e obiettivi. 
Qui ci sono 7 modi per proteggere il vostro bambino da alcol e altre droghe. 
1.- Parla spesso con i tuoi figli di ciò che fanno. 
I bambini che imparano molto circa i rischi di alcol e altre droghe dai loro genitori hanno fino al 
50 % in meno di probabilità di utilizzare questo tipo di “sballo”. 
Avere discussioni regolari fin dalla tenera età, con messaggi coerenti sui rischi di alcol e altre 
droghe. 
Pianificare ciò che si vuole dire per l’età appropriata. 
Fare pratica su come si rispondere alle domande difficili (difficilissimo, ma non impossibile). 
Trova momenti di insegnamento . 
Insegna loro a rifiutare alcol e altre droghe. 
2.- Essere chiari sulle vostre aspettative 
È possibile costruire la fiducia con il vostro bambino avendo norme chiare e coerenti. 
Dite loro che non va bene bere troppo o drogarsi perché : 
E’ contro la legge . 
Sei ancora in crescita e il tuo cervello è ancora in via di sviluppo. Alcol e droghe possono 
danneggiare la memoria, la capacità di imparare e può danneggiare permanentemente il tuo 
cervello. 
Fare uso di droghe e bere quando sei un adolescente alza la probabilità di diventare dipendenti 
e può portare a misure disperate, tra cui commettere crimini. 
Siete più propensi a fare una cattiva azione quando si beve o ci si droga, come rubare una 
macchina, entrare in una lotta, o fare sesso contro volontà. 
I bambini che bevono sono più propensi a provare altri farmaci. 
3.- Essere un modello 
I bambini imitano gli adulti. 
Se si beve, farlo con moderazione, definito come “il consumo di fino a un bicchiere al giorno 
per le donne e fino a due bicchieri al giorno per gli uomini” 
Mai bere e guidare. 
Non fare uso di droghe illegali. 
Utilizzare correttamente i farmaci da prescrizione. 
4.- Coinvolgersi ed interessarsi alla vita dei vostri figli 
I bambini sono meno propensi a utilizzare i farmaci quando hanno rapporti con adulti che si 
prendono cura di loro. 
Ascolta il tuo bambino. Chiedigli cosa gli piace fare. 
Mostrarsi empatici di problemi con gli amici. 
Quando il vostro bambino sembra arrabbiato o turbato, avviare una conversazione con 
un’osservazione del tipo ” ti sembra triste ” o ” ti sembra stressato” 
Cenare sempre insieme. 
Cercate di conoscere sempre gli amici di tuo figlio e i loro genitori . 
Quando il vostro bambino sta andando a casa di qualcuno, assicuratevi che un adulto sarà a 
casa. 
Incoraggiate vostro figlio a chiamare ogni volta che si sente a disagio. 
5.- Stabilire regole e seguirle 
La clemenza dei genitori è il fattore più grande che determina il consumo di droga negli 
adolescenti, più che la pressione degli amici. 
Parlate con il vostro bambino sulle regole in un momento tranquillo. Spiegare le regole, per 
esempio a che ora devono tornare a casa, e la conseguenza per aver infranto la regola. 
Costruire un rapporto di fiducia con rispetto e coerenza. Premiare il buon comportamento. 



Sostenere le regole e le norme stabilite dalla scuola e dalla comunità. Se il bambino viene 
punito per aver infranto una regola, aiutarlo a capire il motivo e discutere di ciò si può fare in 
modo diverso in futuro. 
Ecco alcune risposte alle scuse e argomenti comuni: 
“Sei l’unico genitore che non mi permette di …” (Mi dispiace che la pensi così, ma è la norma in 
questa casa.) 
“Non sapevo che avrei dovuto essere a casa a …” (si fa ora.) 
“Non è mia, la tenevo per un amico …” (Tu sei ancora responsabile.) 
“Lo giuro, era la prima volta che ho provato …” (Le cose brutte possono accadere proprio la 
prima volta.) 
“Quella insegnante / responsabile mi odia …” (Questo è irrilevante.) 
“Perché non ti fidi di me? … “(Il tuo “conto nella banca della fiducia” è basso in questo 
momento. Ecco cosa si può fare per effettuare un deposito.) 
6.- Incoraggiare il bambino a lavorare sodo a scuola: 
I bambini che svolgono bene il loro lavoro a scuola hanno meno probabilità di essere coinvolti 
con l’alcol e le droghe. 
Incoraggiare i miglioramenti nei gradi e nel buon lavoro. 
Assicurati che il tuo ragazzo abbia un posto tranquillo per fare i compiti. 
Allenate vostro figlio sui modi efficaci per chiedere aiuto e consigli agli insegnanti. 
7.- Sostenere il coinvolgimento del bambino in attività esterne 
I bambini che perseguono i loro interessi e sogni sono meno propensi a provare alcol e droghe . 
Servizio Civile – Volontariato e farsi coinvolgere nella comunità danno un senso di scopo, ed 
espandere la consapevolezza di vostro figlio del mondo . 
L’attività sportiva fornisce benefici fisici, mentali ed emotivi ed evita ai bambini di annoiarsi . 
Arte , Teatro e Musica – L’espressione creativa e gli amici con interessi comuni possono aiutare 
un bambino a sviluppare un talento e aumentare l’autostima. 
 
  
PURTROPPO C’E’ UN AUMENTO DEL CONSUMO DI SUPERALCOLICI TRA LE GIOVANISSIME 
  
http://www.bimbisaniebelli.it/bambino/12-16-anni/alcol-e-adolescenti-e-boom-di-sbornie-
39685 
ALCOL E ADOLESCENTI: È BOOM DI SBORNIE 
L’assunzione di alcol è un comportamento sempre più femminile. Le ragazze bevono 
soprattutto superalcolici 
Alcol e adolescenti: è boom di sbornie 
L’alcol e le giovanissime, un connubio sempre più frequente e i dati lo confermano. Il 
fenomeno cresce sempre di più tra le ragazze rispetto ai loro coetanei. Si tratta di un 
comportamento diffuso e sono necessari interventi poiché si tratta nella stragrande 
maggioranza dei casi di bambine anche di undici anni! Secondo gli esperti l’assunzione di alcol 
e superalcolici è, dunque, un comportamento sempre più al femminile. 
Bevono fino a ubriacarsi 
Secondo l’indagine di Sos Il Telefono azzurro onlus e Doxa Kids, “Osservatorio Adolescenti: 
pensieri, emozioni e comportamenti dei ragazzi di oggi”, l’assunzione di alcol tra le 
giovanissime è un comportamento diffuso: le ragazze bevono superalcolici più di quanto si 
pensi, spesso nel corso di feste con gli amici, fino a ubriacarsi. 
Cifre allarmanti 
I dati sull’assunzione di alcol in età adolescenziale sono allarmanti: beve superalcolici il 37,1% 
delle ragazze contro il 17,4% dei ragazzi,  e dichiara almeno una sbornia il 52,9% delle 
ragazze contro il 44,8% dei ragazzi. Lo studio ha coinvolto 1.500 giovani tra gli 11 e i 19 anni 
su tutto il territorio nazionale. 
Alcol e comportamenti violenti 
Accanto a questi numeri, che delineano con chiarezza quanto il fenomeno dell’alcolismo sia 
diffuso tra gli adolescenti, in particolare tra le ragazze, se ne affiancano altri non meno 
preoccupanti: sono quelli che riguardano i comportamenti violenti: ben il 7,9% dei maschi ha 
dichiarato di essere stato picchiato dalla propria fidanzata. 
Si salvano l’alimentazione e la famiglia 



In questo panorama sconcertante, una nota positiva è rappresentata dai valori che sentono 
vivi gli adolescenti, in particolare l’alimentazione e la famiglia. La maggior parte dei ragazzi 
dichiara di avere un’alimentazione variegata (23,4%), equilibrata (21,7%) e sana e genuina 
(20,3%). Inoltre, l’89% degli intervistati afferma che nella propria casa c’è un’attenzione da 
moderata ad alta per la sana alimentazione. I ragazzi sono i primi a prestarvi attenzione: 
all’87,5% capita di fare la spesa e all’’83,9% di scegliere i prodotti da acquistare. 
COMPORTAMENTI A RISCHIO: FEMMINE IN POLE POSITION 
Nei comportamenti a rischio – alcol, droga, abitudini sessuali – le ragazze non sono seconde a 
nessuno, nemmeno ai loro coetanei maschi che spesso battono di molte lunghezze. Un 
comportamento, però, di cui non c’è da andare orgogliose. 
 
  
LE FORZE DELL’ORDINE CONTINUANO NEL LORO LAVORO DI PREVENZIONE E REPRESSIONE 
  
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/08/23/news/pattuglioni-60-controlli-
multe-per-alcol-e-velocita-1.11976082 
PATTUGLIONI NEL WEEKEND: 60 CONTROLLI, MULTE PER ALCOL E VELOCITÀ 
Posti di controllo in viale della Repubblica, lungo il Put e in altre strade del centro e 
della periferia. Verifiche  pianificate dai vigili urbani di Treviso. 
23 agosto 2015 
TREVISO. Posti di controllo in viale della Repubblica, lungo il Put e in altre strade del centro e 
della periferia. È stato un weekend di verifiche quello pianificato dai vigili urbani di Treviso che 
si sono appostati nelle principali vie della “movida” e non solo per combattere l’alta velocità e 
l’ubriachezza alla guida. Positivo l’esito dei controlli che hanno portato solo poche sanzioni su 
oltre 60 veicoli fermati (in molti casi con relativi alcoltest) nel corso dell’attività annunciata già 
a inizio estate nel corso della programmazione del Comune. 
Il progetto si chiama “Sicurezza in primo piano” ma non è altro che la rivisitazione dei più noti 
pattuglioni lanciati dalla precedente amministrazione. Cambiava il nome, cambiavano le virgole, 
meno la sostanza del progetto di vigilanza sul territorio comunale nel periodo estivo. Il 
programma della polizia locale, oltre a verifiche in borghese nei locali, 
annunciava 210 controlli tra vari settori: viabilità, sicurezza, repressione. E in strada 700 
persone e 1400 veicoli da verificare. 
Il conto non è ancora arrivato a saldo. Ci sono ancora un po’ di weekend. Gli appostamenti dei 
«pattuglioni» proseguiranno fino a tutto settembre. 
 
  
http://www.trentotoday.it/cronaca/controlli-polizia-locali-trento-commezzadura.html 
SABATO NOTTE DI CONTROLLI A TRENTO E IN VAL DI SOLE 
Polizia e carabinieri fuori dai locali a Trento ed a Commezzadura: il bilancio è di 4 
denunciati per guida in stato di ebbrezza, una patente ritirata e due segnalati per 
stupefacenti. A Trento un automobilista ha sfondato il posto di blocco ed è fuggito 
Redazione 23 Agosto 2015 
Sabato sera di controlli da parte delle forze di polizia a Trento e in Val di Sole. In particolare 
sono stati controllati bar e discoteche "a seguito dei noti e gravi fatti che hanno interessato 
locali pubblici in Emilia Romagna e Puglia" come si legge nel comunicato della Questura 
divulgato questa mattina. A Trento sono state impiegate cinque pattuglie con la collaborazione 
dell'unità cinofila dela Guardia di Finanza in due locali pubblici. 
Sono state controllate 51 persone tra cui 45 stranieri, a due di loro è stato consegnato un 
"biglietto d'invito" per presentarsi in Questura: in un caso per notifica atti, nel secondo caso 
per accertamenti. A finire nei guai è stato però anche un automobilista che non si è fermato 
all'alt ed è fuggito a forte velocità. Sono in corso i dovuti accertamenti sul numero di targa. 
In Val di Sole i controlli sono stati svolti dai carabinieri, impegnati con sette pattuglie per 
controllare un locale di Commezzadura e le strade della zona. Il bilancio è di 4 denunciati a 
piede libero per guida in stato di ebbrezza, su un totale di 35 persone controllate, una patente 
ritirata per lo stesso motivo, due segnalati come assuntori di stupefacenti, in un caso per 
cocaina. 
 
  



http://overclokkati.com/umbria/perugia-in-otto-nei-guai-per-alcol-e-droga-al-volante/7719/ 
PERUGIA, IN OTTO NEI GUAI PER ALCOL E DROGA AL VOLANTE 
POSTED BY: ADMIN AUGUST 23, 2015 
PERUGIA – Sette patenti ritirate per guida sotto l'effetto dell'alcol e una a rischio (serve la 
controanalisi come prevede la legge), perché l'automobilista che era al volante è stato trovato 
positivo alla verifica antidroga. 
E' il bilancio dei controlli notturni della polizia stradale di Perugia per preveinire le cosidette 
stragi del sabato sera. I controlli sono stati effettuati nella notte tra sabato e domenica nella 
zona di Bastia, non lontano da alcuni locali notturni. 
 
  
http://www.umbria24.it/vende-alcul-a-un-minorenne-maxi-multa-a-un-locale-di-
passignano/368566.html 
VENDE ALCOL A UN MINORENNE, MAXI MULTA A UN LOCALE DI PASSIGNANO 
24 agosto 2015 Ultimo aggiornamento alle 11:59    
Raffica di controlli nel fine settimana della polizia nei locali della zona del Trasimeno. In 
particolare, a Magione, Torricella, San Feliciano e Passignano. 
Maxi multa Durante le verifiche, in un locale di Passignano – che non viene specificato dalla 
polizia – è stata riscontrata la violazione del divieto che impedisce di somministrare alcol ai 
minorenni. Il titolare, che ha venduto da bere a un ragazzo con più di 16 anni ma meno dei 18 
fissati dalla legge, rischia una multa fino a mille euro. Se verrà pizzicato una seconda volta la 
multa raddoppierà con, inoltre, la sospensione dell’attività per tre mesi. 
 
  
ARTICOLI SULLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
  
Latina, controlli sulla movida. Tre denunciati per guida in stato di ebbrezza 
Il Caffè.tv 
 
 
Via Trebbia, tira dritto alla rotonda, 35enne denunciato per guida in stato di ebbrezza 
PiacenzaSera.it 
 
 
Controlli stradali in via Reiss Romoli, quattro denunce per guida in stato d'ebbrezza 
TorinoToday 
 
 
Patente ritirata e auto sequestrata per 20 metri in retromarcia 
Corriere della Sera 
 
 
Alla guida ubriachi, denunciato 
Estense.com 
 
 
Aggredisce automobilista dopo incidente 
ANSA.it 
 
 
Ubriaco sull'auto senza assicurazione 
Il Tirreno 
 
 
Non si ferma all'alt, spegne i fari, va contromano e sperona la polizia 
Il Gazzettino 



 
 
Agricoltore di Odalengo Grande denunciato per guida in stato di ebbrezza 
Il Monferrato 
 
 
Week end di controlli per i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano: 68 le 
perone arrestate 
MilanoPost (Satira) (Comunicati Stampa) (Registrazione) (Blog) 
 
 
L'Aquila, giovane neopatentato denunciato per guida in stato d'ebbrezza 
Libero 24x7 
 
 
Messina: denunce per guida in stato d'ebbrezza e vari reati - Stretto web 
NewsLocker 
 


