RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta
NON SI PUÒ STABILIRE UNA SOGLIA MINIMA AL DI SOTTO DELLA QUALE L’ASSUNZIONE
DI ETANOLO NON COSTITUISCE UNA MINACCIA PER LA SALUTE
http://medicina.zanichellipro.it/alcol-nessuna-dose-minima-di-tossicita/
ALCOL: NESSUNA DOSE MINIMA DI TOSSICITÀ
Il recente rapporto (2014 world cancer report, WCR) rilasciato dal WHO1 asserisce che non si può
stabilire una soglia minima al di sotto della quale l’assunzione di etanolo non costituisce
una minaccia per la salute, soprattutto in relazione al rischio di contrarre alcuni tipi di cancro.
Meta-analisi condotte su recenti ricerche epidemiologiche e sperimentali hanno messo in evidenza
come l’assunzione di etanolo, un composto dichiarato cancerogeno nel 1998 dall’IARC, sia correlata
attraverso un rapporto causa-effetto e dose-dipendente, con l’insorgenza di tumori della bocca, della
faringe, della laringe, dell’esofago, del colon-retto, del fegato e, nella femmina, della mammella; è
stata inoltre evidenziata una relazione significativa anche tra consumo di alcol e cancro al pancreas.
“E’ noto da tempo che l’alcol provoca il cancro all’esofago”, afferma J. Rehm, Senior Scientist presso
il Centro per dipendenze e salute mentale a Toronto e membro del gruppo di studio del WCR sul
consumo di alcol, “ma il rapporto con altri tumori, come il cancro al seno o al colon, è stato oggetto
di studi solo negli ultimi 10-15 anni “. I meccanismi biologici alcol-correlati che mediano il cancro
non sono pienamente compresi. Le bevande alcoliche possono contenere almeno 15 composti
cancerogeni tra cui acetaldeide, acrilammide, aflatossine, arsenico, benzene, cadmio, etanolo,
carbammato di etile, formaldeide e piombo.
Il metabolita diretto dell’etanolo, l’acetaldeide, è cancerogeno e genotossico; quando entra in
contatto con la mucosa della tratto aereo-digestivo superiore (faringe, cavità orale, esofago,
laringe), l’acetaldeide induce iperproliferazione della mucosa; anche basse dosi di alcol a diretto
contatto con queste aree possono aumentare il rischio di cancro. Naturalmente – continua Rehm –
occorre evitare facili allarmismi: molti soggetti che dichiarano di bere moderatamente, in effetti
assumono quantità giornaliere di etanolo significative e per molti anni.
In conclusione, considerato che altri studi, condotti anche per analizzare il cosiddetto paradosso
francese, hanno evidenziato un possibile effetto benefico di dosi moderate di vino ed altre bevande
alcoliche nella prevenzione della malattia cardiovascolare, sulla base delle evidenze ad oggi
disponibili appare consigliabile evitare del tutto il consumo abituale dei superalcolici e concedersi,
eventualmente, quantità modeste di bevande a bassa gradazione alcolica durante o subito dopo i
pasti(*).
[Gianfranco Liguri]
1Rehm J, Shield K. Alcohol consumption. In: Stewart BW, Wild CB, eds. World Cancer Report 2014.
Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2014;
http://www.medscape.com/viewarticle/824237 - See more at: http://medicina.zanichellipro.it/alcolnessuna-dose-minima-di-tossicita/#sthash.5C6wH94J.dpuf
(*)NOTA: ha appena affermato che non si può stabilire una soglia minima al di sotto della
quale l’assunzione di etanolo non costituisce una minaccia per la salute ed ora dice che si
può concedersi quantità modeste di alcolici: non riescono proprio a staccarsi dalla
bottiglia!!!

L’AVIS DEDICA TRE GIORNI DI FESTA AD UNA SOSTANZA CANCEROGENA.
GAZZETTA DI MANTOVA
“Marmirolo dedica un weekend alla birra”
MARMIROLO
Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 giugno Avis Marmirolo e Pozzolo si fondono per un progetto
giovane e coraggioso: Beerland. Aperto a tutti l'evento si articola in 3 serate diverse, ma unite
dalla stessa voglia di divertire e dalla stessa ambizione dei giovani organizzatori di creare un unico
grande evento di ritrovo. Il programma è il seguente: il 6 dj Loris e k.o. ats!. Da"Le iene": il
twerkatore. Il 7 serata Afro con dj Ebreo e dj Andy. L’8 serata karaoke.
Se qualcuno vuole scrivere la propria opinione all’AVIS Marmirolo questa è l’indirizzo
Email: avismarmirolo@alice.it

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
http://www.csvsalento.it/eventi/index.php?id=3162
ALCOL E GIOVANI
Data: 30/05/2014
Categoria: Appuntamenti delle Associazioni Lecce e provincia
A Lecce un seminario informativo sul tema organizzato dall'associazione italiana dei Club alcoligici
territoriali (Metodo Hudolin)
L'associazione italiana dei Club alcologici territoriali (Metodo Hudolin) grazie al sostegno del
CSV Salento organizza per venerdì 30 maggio alle ore 9 presso Palazzo Turrisi a Lecce il seminario
“Alcol e Giovani”.
Dopo i saluti del presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone, interverranno il presidente
ARCAT Puglia Gianni Carrassi, la formatrice di ACAT Puglia Maria Antonia Papapietro sul tema
“Giovani e alcol” e la formatrice ACAT Puglia Emma Cavalieri, che terrà un workshop. Modera
l'incontro suor Giovanna Vetro.
“Non serve abbandonare l’alcol se contemporaneamente non inizia un cambiamento del
comportamento della persona, della famiglia e della comunità. Questo cambiamento richiede
l’arricchimento della solidarietà, dell’amicizia,dell’amore: la ricerca della possibilità di una
convivenza, la lotta per i diritti umani fondamentali e per una giustizia sociale e infine, per la cosa
più importante: la Pace”. (Vladimir Hudolin , 1993)

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
Il Tirreno
MANDA LA MOGLIE ALL’OSPEDALE: ARRESTATO
24-05-2014
MASSA Stavano litigando, come avveniva sempre più spesso ultimamente. Quando gli animi
sembravano essersi calmati, però, l’uomo ha preso un bicchiere dalla credenza e lo ha scagliato con
tutta la sua forza e da distanza ravvicinata sulla testa della donna. Sangue, urla e pianti dei quattro
figli della coppia di origine tunisina che da anni si è trasferita per lavoro a Marina di Massa. Mentre
lei si tamponava la ferita lui si è sdraiato sul divano, dove tutti i giorni, da quando è rimasto senza
un lavoro, passa il suo tempo. Una scena odiosa che, unita alle minacce ai quattro ragazzi - dai dieci
ai diciassette anni di età - ha convinto la moglie a chiamare i carabinieri e a fare denuncia. A
consolarla e a farsi raccontare quello che era successo è stato il comandante del nucleo operativo
dell’Arma, il tenente Rosa Sciarrone. La scena che hanno visto i militari entrando in quella casa è
stata raccapricciante. La signora aveva perso un bel po’ di sangue e il pavimento praticamente
sembrava quello di un mattatoio. Il cinquantenne se ne stava tranquillo a guardare la televisione in
salotto. Quando gli hanno detto che doveva seguirli in caserma si è perfino arrabbiato. Era sotto
l’effetto dell’alcol. «Come praticamente ogni sera», hanno spiegato i suoi familiari, mentre lo
vedevano salire sull’auto dell’Arma. La decisione di far scattare le manette, oltre la ferita alla testa,
arriva da lontano. È da aprile che i carabinieri tengono d’occhio la coppia, come chiesto
espressamente dal sostituto procuratore Alessandra Conforti dopo un litigio tra marito e moglie alla
vigilia di Pasqua che aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Da allora i due non sono stati
persi di vista, anche se la donna non ne voleva sapere di sporgere denuncia. Quando però le
violenze si sono estese anche alle figlie («sono femmine, devono imparare a obbedire») ha
affrontato il consorte a muso duro. Visto che i soldi in casa li portava soltanto lei ha preteso rispetto.
Lui prima l’ha insultata pesantemente, poi ha preso il bicchiere e l’ha mandata all’ospedale.
Minacciando di fare lo stesso con la prole che nel frattempo si era chiusa in cameretta. Il
cinquantenne dopo aver passato una notte nella cella di sicurezza della caserma La Plava è stato
trasferito nella casa circondariale di Massa su provvedimento del gip Antonia Aracri, che ha accolto
le richieste del pm. I reati che gli contestano sono maltrattamenti, lesioni e minacce. Lui si è avvalso
della facoltà di non rispondere e si è fatto portare in carcere senza battere ciglio. E in quella casetta
di Marina in cinque hanno tirato un sospiro di sollievo.

http://www.altopascio.info
GIANLUCA GRIGNANI BARCOLLA SUL PALCO PER L’ALCOL: UBRIACO DURANTE CONCERTO
DI OMAR PEDRINI
May 25, 2014

Pessima figura di Gianluca Grignani sul palco, durante il concerto dell’amico Omar Pedrini.
Quest’ultimo aveva invitato, come ospite, il cantante di “Falco a metà” alla prima tappa del suo tour.
Gianluca, però, non riusciva a reggersi in piedi e, a un certo punto, è stato allontanato dal personale
della security.
“Questo si che è un grande rocker. Ha scritto un disco bellissimo, come si chiama?”, ha farfugliato
Grignani, rivolgendosi all’amico Pedrini. Già in passato, il cantautore di “Destinazione Paradiso” si è
presentato alticcio sul palco. A Viggianello (Potenza), ad esempio, venne criticato aspramente dai
fan per le sue pessime condizioni dovute all’alcol.

I CONTROLLI DELLE FORZE DELL’ORDINE
Il Tirreno
ORA SI USANO ANCHE LE TELECAMERE PER CONTRASTARE VENDITE ILLEGALI
24-05-2014
Pisa - Mentre continuano i controlli delle forze dell’ordine sul rispetto dell’ordinanza contro la
vendita di alcolici da asporto dopo le 22 nei fine settimana, sono sempre più numerose le
segnalazioni di un proliferare di venditori abusivi. Muniti, in certi casi, di carrelli della spesa stracolmi
di alcolici si aggirano soprattutto tra piazza Vettovaglie e piazza Cavalieri per evitare il divieto. Ma
non avrebbero fatto i conti con il sistema di videosorveglianza, presente proprio nelle zone più calde
della movida. Le forze dell’ordine, infatti, starebbero vagliando i filmati in possesso per risalire ai
venditori abusivi e far scattare le denunce. «Lo abbiamo sempre chiesto con forza - commenta
Davide Ricoveri, rappresentante Confesercenti per piazza Vettovaglie - della necessità di utilizzare il
sistema di videosorveglianza non solo per gravissimi fatti di sangue, ma anche per reati comuni
come la vendita abusiva o l’abbandono di rifiuti in strada». Il numero di bottiglie, soprattutto di
birra, vendute dagli abusivi avrebbe raggiunto ormai cifre altissime.

http://www.ntr24.tv
CONTROLLI NELLA NOTTE A BENEVENTO E SULLA "TELESINA": LA POLIZIA STRADALE
RITIRA 16 PATENTI. DENUNCIATI TRE GIOVANI
25 / 05 / 2014 - cronaca
Sedici patenti di guida ritirate per sorpassi vietati e guida sotto l’influenza dell'alcol, 75 veicoli
controllati e 38 violazioni alle norme previste dal codice della strada. E' questo il bilancio dei servizi
eseguiti nella notte dalla Polizia Stradale di Benevento per prevenire gli incidenti sulle arterie
cittadine e provinciali.
Nello specifico sulla Strada Statale 372 “Telesina”, gli agenti hanno ritirato 13 patenti di guida per
sorpassi vietati in curva e in corrispondenza di intersezioni stradali associati a velocità pericolosa e
non commisurata alla tipologia ed alle condizioni della strada.
Nel capoluogo, invece, tre giovani - rispettivamente di 32, 33 e 36 anni - sono risultati avere un
tasso superiore al limite di legge, per cui sono stati sanzionati e deferiti all’Autorità Giudiziaria ai
sensi dell'art. 186 del Codice della Strada "Guida sotto l’influenza dell'alcol", con il consequenziale
immediato ritiro della patente di guida.

La Tribuna di Treviso
ALCOL AI GIARDINI PUBBLICI, MULTATI IN QUATTRO
24 maggio 2014
Insieme alla multa di 50 euro i vigili hanno invitato gli extracomunitari a non portandosi birre a non
ingerire superalcolici
Sono dunque arrivate le prime multe per l’ordinanza “Giardini No alcol”. Gli agenti della polizia
locale, giovedì, hanno sanzionato quattro persone, due nord africani e due cittadini dell’est Europa,
sorpresi a bere birre e superalcolici all’interno dei giardini di via Tasso e ai Giardini di Sant'Andrea.
Insieme alla multa di 50 euro i vigili hanno invitato i quattro ad evitare per il futuro di frequentare i
giardini pubblici, portandosi birre o, come è stato accertato, ingerendo senza alcuna remora
superalcolici.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
http://www.ravenna24ore.it

GUIDA IN STATO D'EBBREZZA, DENUNCIATA 22ENNE
24 maggio 2014 Ravenna Cronaca
Circa una quarantina di conducenti controllati ed altrettanti veicoli. Una giovane denunciata in
quanto positiva all’assunzione di alcol, con un valore doppio rispetto al limite stabilito. Ecco in sintesi
il bilancio di controlli straordinari del territorio effettuati venerdì, in orario serale notturno, dalla
Polizia Municipale a Marina di Ravenna.
Tra i principali obiettivi del servizio, quello di contrastare la guida in stato di ebbrezza oltre che
svolgere azione preventiva e repressiva contro gli illeciti in genere, a tutela della sicurezza stradale.
Nel corso di due diverse postazioni, allestite sulla SS 67 e viale Della Pace, le pattuglie hanno
sottoposto a pretest alcoblow tutti gli automobilisti fermati. In quattro casi, visto l’esito positivo
evidenziato dallo stesso, si è reso necessario effettuare ulteriori verifiche con strumentazione
etilometro, in seguito alle quali però non si riscontrava il superamento della soglia prevista, di 0.5
g/l.
Soglia che veniva invece ampiamente oltrepassata dalla conducente di una Punto, in viale Randi.
Poco prima delle 2, infatti, al loro rientro in città, gli agenti sono stati dirottati dalla centrale
operativa in zona Ospedale, per scortare un’ambulanza. Mentre erano impegnati, per viabilità,
presso la rotatoria Lussemburgo, sopraggiungeva l’auto in questione che, incurante delle
segnalazioni nonché dei lampeggianti accesi, dapprima li scansava poi proseguiva la marcia, come
nulla fosse. Poche centinaia di metri dopo gli operatori fermavano il veicolo, identificando la
guidatrice: una 22enne, di Alfonsine.
La giovane dichiarava di essersi accorta della loro presenza ma di non essersi fermata in
considerazione del fatto che aveva già impegnato la rotonda. Già dai primi dialoghi gli agenti hanno
potuto percepire inequivocabili “segni” dovuti all’assunzione di alcol.
La successiva prova etilometro, alla quale veniva sottoposta, ha confermato i sospetti. Il tasso
alcolemico rilevato è risultato, infatti, oltre il doppio del limite.
Da qui la denuncia a suo carico, con contestuale ritiro della patente e decurtazione di punti, e gli
ulteriori aggravanti previsti in caso di violazione perpetrata in orario notturno (fra le 22 e le 7).

http://www.corrieresalentino.it
UBRIACO AL VOLANTE, SI SCHIANTA CONTRO PALO DELLA LUCE: ERA PROSSIMO AL
COMA ETILICO
maggio 24, 2014 - Cronaca, Prima Pagina
GALATINA (Lecce) – Totalmente ubriaco e prossimo al coma etilico, si è andato a schiantare con la
sua auto contro un palo dell’illuminazione pubblica. Per sua fortuna – e soprattutto per quella degli
altri utenti della strada – la bravata non ha provocato feriti, ma il conducente, S.P. di Galatina, di 63
anni, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, oltre a subire il ritiro della patente.
È accaduto l’altra sera a Galatina, dove gli agenti del locale commissariato sono intervenuti sul luogo
del sinistro, avvenuto in città: l’automobilista ubriaco era andato a schiantarsi contro un palo della
luce. Trasportato in ospedale per essere sottoposto ad alcuni controlli sanitari, l’uomo è risultato
positivo all’alcol test, fermatosi sui 3,08 gr/l di tasso alcolemico nel sangue.
Sempre gli agenti del commissariato di Galatina, durante due posti di controllo eseguiti dalla
squadra Volante e dalla pattuglia di polizia giudiziaria, finalizzati al contrasto dello spaccio di
stupefacenti, hanno eseguito due distinte perquisizioni a carico di altrettanti giovani. Addosso
avevano uno spinello già confezionato ed un grammo di “erba”. Per entrambi è scattata la
segnalazione al Prefetto di Lecce, per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

STORIE VISSUTE
Romagnamamma.it
QUANTE BOTTIGLIE NASCOSTE SOTTO IL LETTO: VIOLETTA, L’ALCOL E UN CORPO CHE
NON DIMENTICA
25 maggio 2014
C’è chi beve per rilassarsi, chi per godere dell’effetto disinibitorio prodotto dall’alcol, c’è invece chi si
rivolge al bicchiere o meglio alla bottiglia per “cadere”, per perdere i sensi e andare in blackout.
Qualche minuto in cui tutto diventa nero, in cui si perde conoscenza e si precipita sempre di più. Un
momento in cui si raggiunge la calma. Questo è quanto accadeva a Violetta Bellocchio, autrice di “Il
corpo non dimentica, edito dalla Mondadori, una testimonianza che narra di ricoveri in ospedale , di
storie di sesso e di ore passate a distruggersi scritte in maniera nuda e cruda. Con una tale sincerità
che ferisce.

“E’ il racconto – spiega Violetta Bellocchio – di una fase della mia vita in cui cercavo di recuperare i
miei ricordi”. A Violetta non basta disintossicarsi per uscire dal baratro, ma a distanza di anni, per
ritrovare se stessa, ha bisogno di rituffarsi in quel periodo buio vissuto tra i suoi 25 e i 28 anni di cui
non ha più memoria. E lo fa attraverso una psicoterapia e un esercizio legato a delle parole chiave
che ogni giorno riportano in superficie degli indizi con i quali ricostruire il tempo perso. Si ritrova e
costruisce la propria identità attraverso dei flashback che la costringono a non dimenticare mai più.
Ora Violetta di anni ne ha 36, è autrice di programmi televisivi, radiofonici, giornalista che scrive per
varie testate e autrice di un libro che in poco tempo è stato letto da tantissime persone. “Non sono
più la persona che ero quando scrivevo questo libro, –racconta l’autrice – ci sono delle situazioni
estreme nella vita che ti spingono a cambiare”.
“Il corpo non dimentica” quello che forse la mente vorrebbe ma che invece rimane indelebile sulla
pelle di ognuno di noi. Un libro che si presenta come un mémoire alla ricerca di ricordi ma che
diventa anche una riflessione sulla propria storia, sulle origini e sugli altri membri della famiglia che
in un modo o nell’altro influenzano le storie di vita di ognuno di noi. Un racconto lucido e violento nel
quale Violetta sembra guardarsi dall’esterno e scrivere delle sue relazioni sessuali, dei suoi
escamotage per bere senza farsi scoprire, delle tante bottiglie nascoste sotto il letto con estrema
onestà. “Finito il libro mi sono detta ‘Oh mio Dio, che cosa ho fatto, ora la mia storia diventerà
pubblica!’ ma digerita la cosa, ho capito che non potevo più tornare indietro”.

TUTTI QUESTI ARTICOLI PARLANO DELLA MOVIDA. GUARDATE QUANTA IMPORTANZA I
GIORNALI DANNO A QUESTO EVENTO ALCOLICO.

Movida violenta a Salerno: accoltellato un commerciante travestito da donna
Metropolis Web
SALERNO - Accoltellato sul Lungomare di Salerno perché si è difeso con tutte le sue forze da due
balordi che volevano scippargli la borsa.
Segnala come irrilevante

Movida estiva nelle località ragusane? Riunione in Prefettura, ma sindaci divisi!
La Spia
Ritorna alla ribalta il caso della movida nelle località balneari e nei centri storici delle città. Con un
anticipo sui tempi il Prefetto ha convocato il ...
Segnala come irrilevante

Movida selvaggia: scazzottata fra cognati in discoteca
Il Messaggero
Succede in una discoteca del Trasimeno, nuovo capitolo della movida selvaggia. La zuffa fra i due
uomini, tra il fratello e il compagno di una donna, ...
Segnala come irrilevante

Torna la movida estiva a Torre. Nel dettaglio, l´offerta dei lidi
Lo Strillone
Estate in arrivo a Torre Annunziata. Alle porte della bella stagione, il litorale oplontino torna ad
animarsi, grazie alle variegate iniziative promosse dai ...
Segnala come irrilevante

Controlli movida: chiuso un ristorante, nove arresti
MilanoToday
Consueti controlli nei luoghi della movida milanese da parte dei carabinieri. Nove gli arresti (per
spaccio di droga) e altrettante le denunce: due per ...

Segnala come irrilevante

Catania festeggia 40 anni di movida, amarcord al Banacher di Aci Castello
Oggimedia
Perché anche il Banacher "ha un'età" e intende celebrarla con un amarcord degno dei bei tempi
della movida cittadina, dove s'incrociavano tendenze ...
Segnala come irrilevante

Bari Vecchia tra misteri, antiche tradizioni e movida
Il Messaggero
Visto dall'alto, il centro storico di Bari sembra il pollice di una mano destra alzato. Come il segno che
qui, nonostante tutto, le cose vanno sempre bene ...
Segnala come irrilevante

Rissa nel cuore della “movida”, due ragazzini finiscono in ospedale
Corriere Salentino
CRONACA_rissa cas LECCE – Botte orbi nel pieno centro di Lecce, dove due ragazzini sono stati
aggrediti e spediti in ospedale col naso rosso, dopo ...
Segnala come irrilevante

Uber: aumentati controlli a Milano, nel 'mirino' Linate e movida
AGI - Agenzia Giornalistica Italia
Le aree interessate dai controlli sono, in particolare, quelle della stazione Centrale, dell'Aeroporto di
Linate e le zone della "movida" notturna, con il ...
Segnala come irrilevante

Tornano i bonghi alle Colonne
Corriere della Sera
... di tornare indietro nel tempo quando il tam tam dei bonghi veniva identificato come il simbolo, o
il suono, o meglio ancora il ritmo, della movida.
Segnala come irrilevante

Oggi su Inforama viabilità e movida: che fare?
La Voce di Manduria
Altro tema scottante quello della movida rumorosa. Si parlerà del recente blitz notturno della
polizia nel centro storico con multe alla movida rumorosa ...
Segnala come irrilevante

10 telecamere per la "movida" ragusana. Obiettivo: tutelare l'ordine pubblico
Ondaiblea (Blog)
Ragusa, 24 maggio 2014 – Al via nei prossimi giorni a Marina di Ragusa, in vista dell'ormai
imminente stagione estiva, un importante intervento teso ...
Segnala come irrilevante

Problemi di coscienza di un cattolico dopo la movida

Estense.com
sono cattolico e ammetto che in queste elezioni, dopo lo scorso mercoledì sera, trascorso
allegramente in piazza con gli amici, qualche problema di ...
Segnala come irrilevante

Via degli Ausoni: anche questa è "movida violenta"
RomaToday
Il locale a sinistra nella foto - dallo statuto indefinibile (non è un bar, non è una paninoteca, non è
un minimarket, non è un certo un circolo culturale né ...
Segnala come irrilevante

Milano: arrestati 9 spacciatori e 2 rapinatori in zone 'movida' (2)
LiberoQuotidiano.it
(Adnkronos) - Nella tarda serata, inoltre, il Nucleo Radiomobile, in servizio perlustrativo nella zona
di corso di Porta Venezia, allertato da passanti, ...
Segnala come irrilevante

Ragusa, festa in agriturismo non autorizzata: controlli e tre denunce
BlogSicilia.it (Blog)
Gli inviti via Facebook e la pubblicità fatta sul sito di un agriturismo da parte di noti pr della movida
Iblea hanno insospettiti i poliziotti che hanno ...
Segnala come irrilevante

WEB
Movida regolata dai vigilantes da stasera nei bar arrivano le guardie - Il Gazzettino
ilgazzettino.it
BELLUNO - Centro di Belluno tranquillo da questa sera. A regolare la movida arrivano i vigilantes. È
stata presentata ieri mattina la novità in vigore da ...
Segnala come irrilevante

Universita' e centro movida - Camere/Posti letto Singola a Pescara
subito.it
Universita' e centro movida - Stanza Singola, a Pescara Abruzzo.
Segnala come irrilevante

Movida selvaggia: scazzottata fra cognati in discoteca - Il Messaggero - Libero 24x7
libero.it
... il dito, tra cognati si mettono di mezzo i cazzotti. Succede in una discoteca del Trasimeno, nuovo
capitolo della movida selvaggia. La zuffa fra i due .
Segnala come irrilevante

Via degli Ausoni: anche questa è "movida violenta"
scoopsquare.com
Il post dal titolo: «Via degli Ausoni: anche questa è "movida violenta"» è apparso il giorno
24/05/2014, alle ore 18:13, sul quotidiano online Roma ...

Segnala come irrilevante

Reteiblea – movida iblea
reteiblea.it
La Polizia di Stato – Squadra Mobile e Squadra Volante – ha deferito all'Autorità Giudiziaria G.C. di
anni 59 ragusano per aver organizzato un ...
Segnala come irrilevante

Roma: controlli antidroga nei luoghi della movida, 14 arresti - Termometro Politico
termometropolitico.it
Roma: controlli antidroga nei luoghi della movida, 14 arresti - ASCA.it.
Segnala come irrilevante

piedimonte matese, scompiglio nella movida serale, un giovane perde i sensi - Italianews24
italianews24.net
AMP| Piedimonte Matese - Concitazione e sgomento irrompono nella blanda monotonia della
movida serale pedemontana a seguito di un ...
Segnala come irrilevante

Uber: aumentati controlli a Milano, nel 'mirino' Linate e movida - Apocalisse Laica
apocalisselaica.net
Le aree interessate dai controlli sono, in particolare, quelle della stazione Centrale, dell'Aeroporto di
Linate e le zone della "movida" notturna, con il ...
Segnala come irrilevante

CASTELLAMMARE, GIRO DI VITE CONTRO LA 'MOVIDA' SELVAGGIA | Social
socialtp.it
Giro di vite contro la "movida" selvaggia. I controlli degli agenti del commissariato di polizia di
Castellammare del Golfo hanno portato a sanzioni ...
Segnala come irrilevante

Movida a Milano: il camper del Comune per invitare a bere responsabilmente - ilgossip.net
ilgossip.net
Da sempre le Colonne di San Lorenzo sono uno dei punti nevralgfici della cosiddetta movida, per
cui quale luogo migliore per un'iniziativa di ...
Segnala come irrilevante

Ragusa, controlli della polizia sulla Movida
scoopsquare.com
Il post dal titolo: «Ragusa, controlli della polizia sulla Movida» è apparso il giorno 24/05/2014, alle
ore 09:47, sul quotidiano online SUD Giornalismo ...
Segnala come irrilevante

Movida regolata dai vigilantes: da stasera nei bar arrivano le guardie - freenewspos.com
freenewspos.com
BELLUNO - Centro di Belluno tranquillo da questa sera. A "regolare" la movida arrivano i vigilantes.
stata presentata ieri mattina la novit in vigore da ...
Segnala come irrilevante

“Movida nella Provincia Iblea” - La Polizia di Stato denuncia 3 soggetti (Questura di Ragusa ...
wn.com
(Source: Questura di Ragusa) La Polizia di Stato - Squadra Mobile e Squadra Volante - ha deferito
all'Autorità Giudiziaria ragusano per aver ...
Segnala come irrilevante

VENERDI *** DALE REGGAETON MOVIDA RICCIONE *** inaugurazione 6 Giugno by LOS ...
feest.co.it
DALE REGGAETON ??? inaugurazione 6 giugno .. .presso Movida riccione dalle 23. a notte
fonda...... il Venerdi GIovanile e Latino Americano che ...
Segnala come irrilevante

movida | ViviSicilia.it
vivisicilia.it
Currently viewing archives from movida. ... Piazza Armerina · Ristorazione · Assoro · Leonforte ·
Nissoria · Video · Home Posts Tagged "movida" ...
Segnala come irrilevante

Gabriele Giudici DJ @ Movida y Comida // Caffè Savona - Alba, Italy | Alba - Allevents
allevents.in
Gabriele Giudici DJ @ Movida y Comida // Caffè Savona - Alba, Italy. Share this event. Participants.
Login to see participants. Advertisement. Time Tue ...
Segnala come irrilevante

RAF MARCHESINI CON DJ FONZIE CIACO IN THE MIX AL MOVIDA BEACH - Free mp3 download
mywendysmusic.com
RAF MARCHESINI IN CONSOLLE CON DJ FONZIE CIACO AL MOVIDA BEACH - VARCATURO(NA)
23/07/2011.mp3, Play, 3:33, Download quality: ...
Segnala come irrilevante

Via degli Ausoni: anche questa è "movida violenta" - Roma Today - Cronaca e notizie da Roma ...
altervista.org
Via degli Ausoni: anche questa è "movida violenta". immagine. Il locale a sinistra nella foto - dallo
statuto indefinibile (non è un bar, non è una ...
Segnala come irrilevante

