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QUESTA CAMPAGNA DEL MINISTERO DELLA SALUTE NON PROMUOVE STILI DI VITA SANI E 
SALUTARI 
  
http://www.torinotoday.it/cronaca/salute-campagna-sensibilizzazione-alcol.html 
SALUTE, FA TAPPA NEI SUPERMERCATI IN CITTÀ LA CAMPAGNA "CONOSCERE 
L'ALCOL" 
Un'iniziativa del Ministero della Salute che fra i suoi obiettivi ha innanzitutto quello 
di promuovere stili di vita salutari e sani. Nei supermercati verranno mostrati ai 
consumatori le gradazioni delle bevande alcoliche e le situazioni ove non è concesso 
assumere alcol 
Redazione 26 Giugno 2015 
Prende il via domani a Torino, dopo Napoli, Bari e Roma, la tappa locale della terza edizione di 
"Conoscere l'alcol", una campagna sociale di sensibilizzazione sul consumo responsabile delle 
bevande alcoliche, secondo gli obiettivi del programma "Guadagnare salute", promosso dal 
Ministero della Salute. 
Uno dei fondamentali è sicuramente quello di promuovere stili di vita sani e salutari. Nei mesi 
di giugno e luglio saranno coinvolti 150 punti vendita in tutta Italia, tra Auchan e supermercati 
Simply . 
Verranno messi a disposizione dei consumatori, allestimenti e materiali informativi che 
indicano la gradazione alcolica delle bevande e soprattutto le situazioni in cui è necessaria 
un'estensione totale dall'alcol: la guida, la gravidanza, l'allestimento e la minor età in primis. 
L'appuntamento per domani e domenica è all'Auchan di corso Romania. 
  
(*) NOTA: il Ministero della Salute dovrebbe essere più responsabile ed affermare che qualsiasi 
quantità di bevanda alcolica è a rischio salute e non promuovere  campagne di 
sensibilizzazione sul “consumo responsabile” delle bevande alcoliche. 
 
  
SE RIUSCIRETE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO CAPIRETE PERCHE’ IL MINISTERO DELLA 
SALUTE DOVREBBE ESSERE PIU’ CHIARO ED AFFERMARE CHE QUALSIASI QUANTITà DI 
BEVANDA ALCOLICA E’ A RISCHIO PER LA SALUTE DELL’UOMO E DELLA DONNA! 
  
http://www.cronachemaceratesi.it/2015/06/26/sbornia-almeno-una-volta-lanno-per-il-25-
delle-ragazze/674207/ 
"Sbornia almeno una volta l'anno per il 25% delle ragazze" 
Cronache Maceratesi (Registrazione) 
«Ad Expo porteremo i dati del nostro progetto e un messaggio che vuole essere propositivo, 
per uno stile di vita al femminile in cui l'alcol sia presente ... 
 
  
SOLIDARIETA’ PER QUESTO IMPRENDITORE 
  
http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/barista-darsena-insultato-facebook-mautone-1.1096126 
NEGA COCA E RUM A MINORENNE, IL BARISTA: "MESSO ALLA GOGNA SU INTERNET" 
Rifiuta di servire il cocktail: insulti e recensioni al veleno(*) 
di Lorenzo Muccioli 
Rimini, 27 giugno 2015 - Messo alla gogna su Facebook per essersi rifiutato di servire alcolici a 
un minorenne. E’ questa la paradossale vicenda che vede protagonista Francesco Mautone, il 
25enne proprietario del Darsena Sunset Bar di Rimini. Il giovane imprenditore è stato 
sommerso da una grandinata di «offese e insulti assortiti», che per giorni sono piovuti sulle 
pagine dei social network, innescando una polemica che ha fatto il giro di internet. La sua 
unica colpa: aver rispettato i regolamenti, dicendo di ‘no’ a un minore che gli aveva appena 
ordinato un coca e rum. Che potesse sollevarsi un polverone del genere, Mautone non poteva 
certo immaginarlo. Quel cocktail, per il 25enne, si è rivelato a dir poco esplosivo. 
Mautone, ci racconti tutto dall’inizio. 



«L’episodio risale ad alcune settimane fa. Nel bar è entrato un gruppo di ragazzini, quasi tutti 
minorenni, a parte due di loro che avevano più di 18 anni. Si sono seduti e hanno ordinato dei 
superalcolici. La cameriera ha chiesto di vedere le loro carte d’identità e, giustamente, ha 
spiegato che non le era permesso servire alcol ai minori. A quel punto si è alzata la sorella di 
uno dei ragazzini, chiedendo di parlare con il titolare». 
Cosa vi siete detti? 
«La ragazza, maggiorenne, ha iniziato a protestare, dicendo che garantiva lei per il fratello e 
che non potevamo rifiutarci di dargli da bere, anche se aveva appena sedici anni. Io le ho fatto 
presente che al massimo potevo servirgli un soft drink, non certo un coca e rum, che ha una 
gradazione alcolica molto elevata. La legge, in proposito, parla chiaro. La ragazza si è limitata 
a mugugnare e poi ad andarsene». 
Finita lì? 
«No, perché il giorno dopo, entrando su Facebook, ho scoperto che la ragazza aveva scritto un 
messaggio pieno di insulti contro di me e contro il locale. Insulti molto pesanti, ai quali ne sono 
seguiti altri, anche in forma privata, da persone totalmente estranee alla vicenda. A detta della 
ragazza, con il mio rifiuto avrei fatto fare una figuraccia al fratello: per questo motivo mi ha 
accusato di incompetenza. La polemica ha avuto un eco immenso sulle pagine dei social: mi 
sono ritrovato al centro di un’autentica crociata». 
La classica tempesta in un ‘bicchier d’acqua’. Anzi, di rum. «Pensi che addirittura su 
Tripadvisor in quei giorni sono arrivate diverse recensioni negative nei confronti del mio locale. 
Recensioni molto sospette. In ogni caso abbiamo ricevuto tanta solidarietà, soprattutto da 
parte dei genitori dei ragazzi che frequentano il bar. I riminesi ci conoscono e sanno che siamo 
un’attività seria». 
E’ dispiaciuto? 
«Sì, anche perché in genere a fare notizia sono i baristi che vendono alcol ai minori e non il 
contrario. Nel mio locale, su questo tema, abbiamo adottato una politica molto severa. Non si 
tratta solo di rispettare la legge, ma anche di una questione di principio. Lavorando in un bar, 
so bene che l’alcol, in caso di eccessi, può avere effetti devastanti». 
  
(*)NOTA: sembra un paradosso, quello che dovrebbe essere normalità risulta eccezione! 
 
  
LA GIUNGLA DELLE ORDINANZE COMUNALI PER AFFRONTARE I PROBLEMI DELLA MOVIDA 
DERIVATI DAL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.iltabloid.it/blog/2015/06/26/viterbo-da-oggi-lordinanza-sulle-bevande-in-bottiglie-
di-vetro-e-il-consumo-di-alcol/ 
VITERBO – DA OGGI L’ORDINANZA SULLE BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E IL 
CONSUMO DI ALCOL 
venerdì, 26 giugno, 2015 
In vigore da venerdì 26 giugno al 30 settembre, l’ordinanza n. 59/2015 riguardante l’adozione 
di misure a tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica. Il provvedimento, firmato 
ieri mattina dal sindaco Leonardo Michelini a seguito delle recenti riunioni del Comitato 
Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, riguarda il territorio cittadino – escluse le frazioni – 
e prevede, nello specifico, due distinte situazioni, ovvero l’utilizzo di bottiglie e recipienti di 
vetro, e la somministrazione, vendita e consumo di bevande alcoliche. 
Nel primo caso, dalle 22 alle 6 (fatti salvi gli orari di attività di ciascuna categoria 
commerciale), è fatto divieto agli esercenti operanti a qualsiasi titolo, di somministrare o 
vendere bevande alimentari in bottiglie e recipienti di vetro per l’asporto o il consumo al di 
fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, 
pubbliche o private, di pertinenza dello stesso locale; è fatto divieto per chiunque, dalle 22,15 
alle 6, di consumare bevande alimentari in bottiglie e recipienti di vetro nelle strade pubbliche 
o aperte al pubblico transito e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico. 
Nel secondo caso, dalle 24 alle 6 (fermo restando il rispetto degli orari di chiusura di ciascuna 
categoria commerciale), è fatto divieto  è fatto divieto agli esercenti operanti a qualsiasi titolo, 
di somministrare o vendere bevande alimentari di qualsiasi gradazione alcolica per l’asporto o 
il consumo al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative 
superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza dello stesso locale; è fatto divieto a 



chiunque, dalle 00,15 alle 6, di consumare bevande alimentari di qualsiasi gradazione alcolica 
nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico. 
A tutti i trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una 
somma che va da euro 25 a euro 500 (fatta salva l’applicazione di più gravi sanzioni penali). 
Questo in breve quanto previsto dall’ordinanza emanata a seguito di quanto emerso in 
occasione del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica riunitosi il 12 e 18 giugno. 
Incontri nei quali si rilevava l’effettivo accentuarsi di preoccupanti e pericolosi  situazioni e 
comportamenti legati all’assunzione incontrollata di bevande alcoliche, soprattutto in questo 
periodo e in special modo in orari notturni, aggravate ulteriormente dall’abbandono di bottiglie 
in vetro nelle vie cittadine. Tutto ciò, oltre a rendere difficoltoso e pericoloso l’accesso e il 
libero utilizzo degli spazi pubblici e la loro fuizione da parte della cittadinanza, contribuisce 
anche ad alterare gravemente il decoro urbano, rendendone particolarmente oneroso il 
ripristino. 
A tal proposito si è ritenuto opportuno provvedere in via contingibile e urgente ad adottare 
misure a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile. L’ordinanza, che avrà la sua 
efficacia a partire da domani fino al prossimo 30 settembre, è consultabile sul sito 
www.comune.viterbo.it (servizi on line, albo pretorio, ordinanze). 
Agenti e ufficiali delle Forze dell’Ordine e di Polizia vigileranno sull’osservanza del 
provvedimento. 
 
  
http://www.ferraraitalia.it/ordinanza-comunale-per-contrastare-il-fenomeno-dellabuso-di-
alcol-in-centro-storico-il-sostegno-di-fipe-confcommercio-e-di-ascom-51521.html 
ORDINANZA COMUNALE PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELL’ABUSO DI ALCOL IN 
CENTRO STORICO – IL SOSTEGNO DI FIPE CONFCOMMERCIO E DI ASCOM 
27 giugno 2015 
da: ufficio stampa Ascom Ferrara 
 “L’ordinanza, contingibile ed urgente, emessa dal Comune di Ferrara in queste ore va nella 
corretta direzione – spiega il presidente della Fipe Confcommercio provinciale, Matteo Musacci 
– di contrastare più efficacemente il fenomeno del consumo e dell’abuso di alcol nelle aree 
entro mura prevenendo sopratutto fenomeni di ordine pubblico che hanno richiesto nel recente 
passato interventi di controllo da parte delle forze dell’Ordine. 
Questa ordinanza risponde alla richiesta che come Federazione dei Pubblici Esercizi abbiamo 
più volte rivolto al Comune di Ferrara, ovvero di limitare la vendita incontrollata di alcolici da 
parte di molti esercizi commerciali del Centro e no, in orario serale e notturno, che non 
rispondono ai numerosi regolamenti dei Pubblici Esercizi, atti, appunto, a normare il consumo 
di alcolici. 
Di fatto, soltanto chi ha la possibilità di somministrare gli alcolici potrà continuare a farlo in 
orario serale e notturno”. 
Aggiunge dal canto suo il direttore generale di Ascom Confcommercio Davide Urban: ” Dai 
prossimi giorni chi vorrà bersi una buona birra fresca lo potrà tranquillamente fare nei tanti bar 
e pubblici esercizi di Ferrara che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e che contribuiscono 
con il loro lavoro ad arricchire l’offerta turistica. Con questa ordinanza si porrà così un freno 
alla concorrenza sleale di quegli esercizi di vicinato, gestiti perlopiù da stranieri, che vendono 
alcolici ad ogni ora del giorno e della notte”. 
Il dispositivo comunale sarà operativo dal 29 giugno al 30 settembre 2015 incluso, vietando il 
consumo di bevande alcoliche nelle strade piazze giardini aperti al pubblico del quartiere GAD 
dalle ore 22 alle 6,00 del mattino successivo, nelle aree indicate dall’ordinanza ad esclusione 
dalle zone concesse ai pubblici esercizi come distesa tavoli. 
Nel contempo l’ordinanza vieta anche la vendita degli alcolici a tutti gli esercizi di vicinato del 
settore alimentari, misto e dei distributori automatici nello stesso periodo e negli stessi orari, 
anche all’interno delle mura. Per quanto riguarda i Piadinari è fatto divieto della vendita per 
asporto delle bevande alcoliche (mentre è consentita la consumazione sul posto). 
 
  
http://palermo.blogsicilia.it/movida-a-palermo-confcommercio-altre-regole-meglio-piu-
controlli/301524/ 
MOVIDA A PALERMO, CONFCOMMERCIO  “ALTRE REGOLE? MEGLIO PIÙ CONTROLLI” 



27 giugno 2015 
di Redazione 
“Al di là delle ordinanze o dei regolamenti, il punto centrale è costituito dai controlli. Perché se 
è vero che il sindaco colma con un’ordinanza un vuoto del Consiglio Comunale che ancora non 
ha esitato il regolamento, è anche vero che il problema reale è costituito dall’abusivismo. E 
spesso chi è fuori dalle regole lo è in toto, incluso il mancato rispetto di orari ed emissioni 
acustiche che disturbano i residenti“. E’ quanto commenta Patrizia Di Dio, Presidente di 
Confcommercio Palermo, a seguito dell’approvazione, da parte della Giunta comunale, 
dell’emendamento al regolamento sulla cosiddetta Movida. 
 “Confcommercio ha presentato alcune proposte di regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini 
della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree 
private pubbliche e demaniali, cioè la cosiddetta Movida – continua la Di Dio – nell’ottica di 
trovare una sintesi tra due esigenze solo apparentemente contrapposte: da un lato regolare i 
legittimi interessi di chi desidera fare impresa in questo ambito, nella nostra città, e dall’altro 
chi da cittadino, desidera e ne ha tutto il diritto, vivere in una città civile in cui siano garantite 
condizioni di vivibilità e di sicurezza. Queste proposte vengono da due componenti della nostra 
Federazione, ovvero “Unione Pubblici Esercizi” e “Federalberghi”, come dicevamo, con esigenze 
imprenditoriali diverse: da un lato chi si occupa di intrattenimento e dall’altra chi si occupa di 
accoglienza e vorrebbe una città a misura di turista, attrattiva ma nel decoro e nel rispetto 
della quiete pubblica. 
In Confcommercio queste due diverse esigenze sono riuscite ad autoregolementarsi e a trovare 
le giuste proposte del modo di fare impresa nel rispetto dei cittadini (residenti e turisti), 
proposte che sono a disposizione del sindaco perché le possa recepire nell’ordinanza. 
 “Ma tutto ciò – conclude la Di Dio – ha bisogno di un serrato controllo del territorio. Lo 
chiediamo con forza a nome di tutti quegli imprenditori che lavorano nelle regole. Perchè non 
ha senso, a mio avviso, inasprire norme e sanzioni, per quanto legittime, se poi non si fanno 
applicare e chi lavora nel rispetto di tutte le normative deve subire la concorrenza sleale di chi 
vive e lavora nell’abusivismo e nel mancato rispetto delle regole “. 
 
  
LO DICEVO IO CHE IL MINISTERO DELLA SALUTE DOVREBBE PROMUOVERE CAMPAGNE 
D’INFORMAZIONE SULLA CANCEROSITA'  DELLE BEVANDE ALCOLICHE! 
  
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2015/06/27/news/la-guida-al-buon-bere-
1.11679319 
LA GUIDA AL BUON BERE 
di PARIDE RABITTI IL LAMBRUSCOLOGO 
“Non datemi consigli. So sbagliare da me” diceva Dino Segre, noto con lo pseudonimo di 
Pitigrilli scrittore e aforista italiano del secolo scorso. Alcuni consigli in materia... 
27 giugno 2015 
 “Non datemi consigli. So sbagliare da me” diceva Dino Segre, noto con lo pseudonimo di 
Pitigrilli scrittore e aforista italiano del secolo scorso. Alcuni consigli in materia alcolica però 
sembrano doverosi nei confronti dei giovani oggi sempre più soli e abbandonati. Da circa 
vent'anni in materia di alcol, coloro che dovrebbero educare i ragazzi si limitano a a dire: “ Non 
bevete”. Esigere che i giovani non bevano è come voler fermare l'acqua con le mani, si 
dovrebbero dir loro: “Bevete e divertitevi, ma la giusta quantità con intelligenza perché lo 
sballo è pericoloso”(*). 
Si inizia a bere per ammirazione verso quelli più grandi che ci sembrano eroi invincibili e 
quando siamo come loro, scopriamo quanto erano fragili. Oggi si beve male, velocemente e 
senza socializzare, alcuni alcolici vanno giù come niente fosse, ma all'improvviso si perde il 
controllo, il gioco non è più divertente perché non siamo noi a condurlo. 
Non è necessario essere medici per dare delle dritte ai giovani, attraverso le esperienze 
passate si possono tracciare dei sentieri per non perdersi in irrimediabili errori. Sorseggiate 
seduti, in uno stato d'animo rilassato, l'alcol è un amplificatore di stati d'animo se si beve un 
bicchiere quando si sta bene in compagnia di amici si diventerà allegri, se ci si accinge a bere 
arrabbiati sarà facile trovar da bisticciare. La regola principale impone di bere alcolici sempre in 
crescere, non iniziare col vino e proseguire con la birra, non mescolare troppe cose diverse e 



mai gelate, amari, superalcolici, cocktail altrimenti i postumi del giorno dopo saranno 
devastanti, bevendo bene ci si può divertire senza rischiare troppo. 
L'ideale sarebbe proseguire con la stessa bevanda dall'inizio alla fine preferibilmente un vino 
come il lambrusco, frizzante, gioioso e che aiuta a socializzare, non esageratamente alcolico. 
Non si dovrebbero superare i quattro bicchieri per non permettere al fiume di travolgerci e 
trascinarci senza avere più il controllo. 
Il vino non si beve, si mangia. Va masticato lentamente, tenuto in bocca, fatto girare, valutato 
con la lingua, il palato e l'olfatto e solo alla fine deglutito; non bere mai a stomaco vuoto, 
altrimenti picchierà subito in testa, Il pane 
è perfetto, assorbe l'alcol e se il pane è accompagnato da salumi ancora meglio. 
Agli astemi che leggono e scuotono la testa dico che forse fanno bene a ritenersi fortunati a 
essere immuni al fascino del dio Bacco ma non sanno quello che si perdono. 
  
(*)NOTA: l’alcol contenuto nelle bevande alcoliche è una sostanza cancerogena per cui non 
esiste una giusta quantità se non zero! 
 
  
GUIDA IL STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.bresciaoggi.it/stories/2686_rezzato/1220073_ubriaco_in_bicicletta_strattona_il_su
o_jack_russel_trascinandolo_sullasfalto/ 
UBRIACO IN BICICLETTA STRATTONA IL SUO JACK RUSSEL TRASCINANDOLO 
SULL'ASFALTO 
27.6.15 
Cronache dell'assurdo e tristezza (sorvolando sulla crudeltà) caratterizzano troppo spesso il 
pessimo rapporto che molte persone continuano ad avere con gli animali; compresi quelli di 
affezione. E con l'arrivo dell'estate, così come i casi di varia follia, gli episodi aumentano. 
L'ultimo della serie arriva da Rezzato, e viene raccontato a margine di un controllo dalle 
guardie ecozoofile volontarie dell'Anpana (l'Associazione nazionale protezione animali e natura) 
di Brescia. Protagonista della storia un rezzatese di 65 anni di cui non vengono fornite le 
generalità che si spostava in sella alla sua bicicletta con il suo cane di razza jack russel al 
seguito. Fin qui niente di male; se non fosse che come è stato accertato dagli agenti l'uomo 
era ubriaco, e l'effetto dell'alcol lo portava a continui zig zag con la sua due ruote mentre 
percorreva via Matteotti. Detto dell'ovvio pericolo per la circolazione veicolare creato dal suo 
stato alterato e dai suoi movimenti inconsulti, la sbronza stava creando una situazione 
insopportabile e crudele per il suo piccolo amico, che a ogni imbarcata della bici veniva 
letteralmente strattonato e trascinato sull'asfalto. OSSERVATA la scena, le guardie dell'Anpana 
hanno deciso di non peggiorare la situazione di rischio attendendo che il ciclista si avvicinasse 
a una piazzetta per intervenire e per bloccarlo; ma a quel punto sono iniziati i problemi. Alla 
richiesta di mostrare i documenti il 65enne ha iniziato a insultare gli agenti volontari, e a usare 
la bicicletta come un ariete contro uno di loro per farsi strada nel tentativo di andarsene. Per 
sbloccare la situazione è stato necessario richiedere l'intervento della polizia locale rezzatese; 
ma la cose non sono migliorate neppure di fronte ai poliziotti: il ciclista ubriaco si è rifiutato di 
far vedere i documenti anche a questi ultimi. Un atteggiamento che gli è costato una denuncia 
per resistenza e aggressione a pubblico ufficiale, ma anche una citazione per il reato di 
maltrattamento degli animali: il piccolo jack russel era ben nutrito e in buone condizioni, ma 
non di certo pronto ad affrontare gli slalom sull'asfalto imposti dal proprietario sotto l'effetto 
dell'alcol. 
 
  
http://www.giornalesiracusa.com/notizie/2015/06/26/siracusa-ubriaco-alla-guida-finisce-in-
carcere 
SIRACUSA: UBRIACO ALLA GUIDA FINISCE IN CARCERE 
Pubblicato venerdì, 26 giugno 2015 da Guendalina Giusto. 
Ubriaco fa un incidente, fugge all’Alt non prima di aver tentato di investire l’ispettore della 
Municipale e guida contromano. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di 
armi atte ad offendere, guida in stato di ebbrezza alcolica, senza patente e assicurazione. 



Serata movimentata quella di ieri per due vigili urbani. Un soggetto, poi identificato in un uomo 
francese di 40 anni, P.F., alla guida di una motoape, all’altezza di via Brenta, avrebbe 
tamponato un autobus. Fin qui nulla di strano, senza alcun danno infatti il bus riparte poco 
dopo. 
I vigili urbani tuttavia, che avevano visto l’uomo alla guida della motoape in difficoltà, si 
avvicinano notando immediatamente, nel cassone del mezzo, manganello, mazza, pala ed altri 
attrezzi ritenute armi improprie. Pertanto invitano l’uomo a fermarsi ma il 40enne invece tenta 
la fuga, non prima però di cercare di investire l’ispettore della Municipale e quindi danneggiare 
l’auto di servizio. 
Nella fuga l’uomo, bloccato poco dopo in via Elorina, non si sarebbe nemmeno accorto di avere 
imboccato una via contromano. Per fortuna durante la fuga, l’uomo non avrebbe arrecato 
danni ad altre persone, ma solo problemi alla circolazione stradale. Dichiarato dunque in stato 
di arresto è stato condotto alla casa circondariale di Cavadonna in attesa del processo per 
direttissima. 
Molteplici i reati cui dovrà rispondere: resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di armi atte a 
offendere, guida in stato di ebbrezza alcolica, senza patente e senza assicurazione. 
 
  
http://www.ravennanotizie.it/articoli/2015/06/27/marina-di-ravenna-31enne-esce-di-strada-
con-lauto-aveva-alcol-nel-sangue-4-volte-oltre-il-limite.html 
MARINA DI RAVENNA, 31ENNE ESCE DI STRADA CON L'AUTO: AVEVA ALCOL NEL 
SANGUE 4 VOLTE OLTRE IL LIMITE 
Sabato 27 Giugno 2015 
L'incidente, per fortuna senza feriti, è avvenuto ieri sera in viale delle Nazioni 
Erano circa le 21.00 di ieri sera quando a bordo della sua auto, percorrendo viale Delle Nazioni, 
a Marina di Ravenna, giunta all’altezza del Bagno Donna Rosa, una donna di 31 anni ha 
improvvisamente perso il controllo del mezzo andando prima ad urtare un veicolo in sosta e 
subito dopo l’autovettura proveniente dall’opposto senso di marcia, fortunatamente senza 
causare o riportare lesioni. 
La pattuglia della Municipale – Ufficio Infortunistica, intervenuta per i rilievi di rito, ha appurato 
la 31enne alla guida, ravennate, era in evidente stato di alterazione dovuto ad assunzione di 
bevande alcoliche. Dalla prova etilometrica è emerso infatti che il tasso alcolemico era quasi 
quattro volte il limite. 
Si è provveduto quindi al ritiro della patente e al sequestro del veicolo mentre la circolazione 
stradale su viale Delle Nazioni non ha subito disagi. 
 
  
E’ BELLO CHE LE CONTRADE SI PONESSERO IL PROBLEMA DEL CONSUMO DI ALCOLICI DA 
PARTE DEI GIOVANI MA SAREBBE ANCORA PIU’ BELLO SE SI PONESSERO IL PROBLEMA DEL 
BERE DI TUTTI! 
  
http://mail.sienafree.it/palio-e-contrade/palio/73860-magistrato-delle-contrade-intervento-
sullabuso-di-alcol-da-parte-dei-giovani 
MAGISTRATO DELLE CONTRADE, INTERVENTO SULL'ABUSO DI ALCOL DA PARTE DEI GIOVANI 
Sabato 27 Giugno 2015 12:23 Bookmark and Share 
Comunicato a seguito delle decisioni assunte, all'unanimità, nella riunione del 3 giugno 2015. 
Le Contrade di Siena già da tempo si sono poste il problema dell'abuso di alcol da parte dei 
giovani, anche in occasione di eventi di tipo ricreativo e gastronomico organizzati dalle 
Contrade stesse al di fuori del Palio. 
Negli ultimi anni le Contrade hanno organizzato incontri e dibattiti per cercare di individuare 
cause ed effetti del problema, per sensibilizzare i giovani indicando i rischi in cui incorrono e 
per proporre interventi idonei a limitare comportamenti di abuso: anche recentemente, in due 
distinte serate di incontro prima nella Contrada del Leocorno e poi in quella della Selva specifici 
organismi delle Contrade hanno condiviso la necessità di monitorare la situazione e di 
adoperarsi perché le strutture delle Contrade sempre di più operino per controllare e limitare 
eccessi pericolosi. 
Inoltre tutte le Contrade, nel tempo, hanno singolarmente preso accorgimenti organizzativi 
mirati proprio ad arginare il problema. 



La constatazione che gli abusi proseguono e che, addirittura, sembrano diffondersi anche in 
fasce d'età molto giovane, ha indotto il Magistrato delle Contrade a riflettere ulteriormente 
sull'argomento nel corso della riunione tenutasi la sera del 3 giugno scorso. 
I 17 Priori hanno rilevato che il fenomeno dell'abuso di alcool tra i giovani non è legato alle 
attività svolte dalle Contrade, ma piuttosto integra un generalizzato modo di comportarsi delle 
nuove generazioni che appare trasversalmente diffuso in tutta la società contemporanea; in 
questo contesto i Priori, insieme ai Presidenti delle Società di Contrada che hanno condiviso il 
presente documento, intendono unanimemente proseguire ad impegnarsi per porre in essere 
tutto quanto in loro potere per contribuire a mantenere i presupposti perché gli appuntamenti 
delle Contrade continuino ad avere caratteristiche positive. 
Le Contrade, pertanto, avranno cura di proseguire nei propri controlli e di rafforzare le 
modalità organizzative idonee a cercare di limitare gli abusi, ma - soprattutto - intendono 
prima di tutto richiamare la necessità che le iniziative volte all'aggregazione dei giovani e al 
loro coinvolgimento più continuativo trasmettano valori ed abitudini positivi: a questo scopo 
ancora di più porranno in essere interventi attivi attraverso i propri organismi che più da vicino 
possono interagire con le nuove generazioni, come le Società di Contrada e gli addetti ai 
giovani. 
Pur avendo presente, infatti, che i fenomeni di degrado hanno cause diverse e molto più 
generali, le Contrade di Siena - come sempre hanno fatto - non intendono fare mancare il 
proprio impegno per contribuire a limitare gli eccessi, nella piena consapevolezza che la loro 
presenza sociale, storicamente sperimentata ed affermata implica anche una funzione 
formativa che va ad affiancarsi a quelle di educazione, formazione e controllo che è lecito 
attendersi da altre entità corne le famiglie in primo luogo, ma anche la scuola e le pubbliche 
istituzioni". 


