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http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2014/07/26/news/bevi-sano-e-con-gusto-ecco-i-vincitori-

della-sfida-no-alcol-1.9660612  

BEVI SANO E CON GUSTO: ECCO I VINCITORI DELLA SFIDA NO-ALCOL 

La competizione dei bar della Versilia a colpi di cocktail analcolici. Al primo posto nella classifica della 

giuria tecnica il “Bagno Daisy” di Marina di Pietrasanta. Vince la sfida sulla pagina Facebook la 

Caffetteria Il Giardino di Forte dei Marmi 

di Gabriele Buffoni 

26 luglio 2014  

FORTE DEI MARMI. Si è conclusa venerdì 25 nella cornice di uno dei locali più storici e chic di Forte 

dei Marmi, la Capannina di Franceschi, la terza edizione del contest "Bevi sano e con gusto, bevi 

analcolico 2014". L'iniziativa, promossa dall'Acat Versilia (Associazione Club Alcologici Territoriali), 

dal Sert Viareggio Asl 12 e sostenuta da Il Tirreno, ha raggiunto quest'anno un risultato storico dal 

punto di vista della partecipazione e del seguito di pubblico che ha seguito le varie tappe della 

kermesse: infatti per la prima volta hanno preso parte tre comuni su quattro della Versilia "storica" 

(Forte dei Marmi, Seravezza e Pietrasanta) per un totale di ben 12 bar che si sono sfidati a suon di 

cocktail gustosi, colorati e soprattutto analcolici. 

Nella platea della Capannina, davanti allo storico palco calcato dai più grandi artisti italiani, non 

mancava praticamente nessuno e anche le autorità comunali hanno risposto a gran voce alla 

chiamata dell'organizzazione del contest per sostenere l'iniziativa: erano infatti presenti, otre al 

presidente del consiglio comunale fortemarmino Simone Tonini che, di fatto, faceva gli onori di casa, 

anche la presidente del consiglio comunale di Seravezza Mara Tarabella e l'assessore alle politiche 

giovanili di Pietrasanta Italo Viti; nel pubblico anche il presidente dell'Arcat Toscana (l'associazione 

Regionale) Pier Franco Severi, il responsabile del Sert Viareggio, Giulio Intaschi (che ha seguito da 

subito con estrema attenzione la realizzazione dell'evento fin dai suoi albori) e il presidente del 
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comitato "Non la bevo" (uno dei gruppi più attivi sul territorio riguardo alle tematiche alcologiche) 

Emanuele Palagi. 

La premiazione in sé non ha richiesto tempi lunghi e ha ricevuto tutto il calore del pubblico e l'accesa 

partecipazione di tutti i bar presenti con le loro "delegazioni"; di estrema rilevanza invece il 

messaggio trasmesso dall'intera serata che non ha mancato di ribadire anche il presidente dell'Acat 

Versilia Bruno Vangelisti: «L'importanza di quello che facciamo sta nella sensibilizzazione ai rischi 

che si corrono assumendo "alla leggera" dell'alcool - ha dichiarato - soprattutto per quel che 

riguarda i più giovani tra i clienti che affollano i bar della Versilia: bisogna proporre loro 

un'alternativa, dare la possibilità di scegliere qualcos'altro, più salutare ma ugualmente gustoso e 

rinfrescante, rispetto al solito drink alcolico». 

ECCO I BAR PREMIATI 

Ma passiamo alla premiazione, atto finale dell'iniziativa che ha visto i 12 esercizi partecipanti 

sfidarsi, lo scorso 7 luglio nella suggestiva cornice del Caffè della Versiliana, a "colpi" di creativi e 

originali cocktail analcolici. Due erano i piani della sfida, e due sono state le classifiche stilate alla 

fine: i bar hanno infatti gareggiato con i loro drink sia per mezzo del giudizio della gruppo di critici 

che ha assaggiato i cocktail (formato da amministratori e professori della Scuola Alberghiera di 

Seravezza) sia via Facebook, dove sulla pagina "VersiliaNoSballo" sono state votate a suon di "mi 

piace" le foto che ogni singolo bar ha inserito riguardo la propria creazione. Proprio questa novità più 

"social" ha riscosso un grande successo: 8957 sono state infatti le visualizzazioni della pagina, di cui 

ben 481 sono giunte al di fuori dei confini italiani. 

Sul gradino più basso del podio "telematico" è approdato il Caffè "Charmat" di Querceta con il 

cocktail "Sun" (421 voti) mentre al secondo posto si è classificato (con 718 "mi piace") il bar "Gatto 

Nero" di Pietrasanta e il cocktail "Gatto Twist"; a vincere però la gara del "colpo d'occhio" attraverso 

le foto del web è stato il drink "Tintarella" realizzato dalla storica Caffetteria "Il Giardino" di Forte dei 

Marmi (che ha raggiunto ben 812 voti). 

Diversa invece la classifica stilata dalla giuria tecnica: al terzo posto (32 punti) si è piazzato il bar "2 

di picche" di Querceta con il cocktail "Italia Mondiale", al secondo (punti 33) il bar "Michelangelo" di 

Pietrasanta mentre il gradino più alto del podio (con 34 punti) se l'è aggiudicato il cocktail "Daisy" 

realizzato dietro al bancone di uno stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta, il "Bagno Daisy". 

Dopo la consegna dei premi, non è rimasto altro che darsi appuntamento per la prossima estate e 

aspettare l'arrivo, sul palco della Capannina, di Jerry Calà e la sua band per il consueto e 

immancabile spettacolo che anima i venerdì sera versiliesi mentre in un settore della platea dello 

storico locale fortemarmino è rimasto attivo un punto informazione del comitato "Non la bevo" con 

un simulatore di guida a disposizione dei clienti. 

 

 

http://www.prealpina.it/notizie/varese/2014/7/26/alcol-e-droga-inizia-la-lotta/3468895/55/  

ALCOL E DROGA, INIZIA LA LOTTA 

Al via la campagna "Esta te di prossimità": ottimi risultati già nella prima tranche di 

controlli 

di m.m. [ 26 luglio 2014 ] 

Varese - L’obiettivo dei carabinieri era contrastare l'abuso di alcol e droga. E i risultati del primo atto 

della campagna Estate di prossimità certificano che il bersaglio è stato centrato. 

I controlli messi in campo dalla sera di venerdì 25 all’alba di sabato 26 luglio, non solo nel capoluogo 

ma anche sulle strade della provincia, hanno confermato che in molti non hanno ancora accettato il 

principio "se bevo, non guido". Tra i tanti automobilisti fermati sulle strade del centro, in particolare 

tra piazza Monte Grappa e via Sacco, cinque hanno dovuto consegnare la patente ai militari: i 

conducenti, tutti italiani di età compresa fra 35 e 50 anni, sono infatti risultati positivi al test 

dell’etilometro. Tre di loro avevano un tasso di circa un grammo di alcol per litro di sangue (il doppio 

del limite di legge, 0,5), due superavano invece la soglia dell'1,5 e quindi per loro è scattato anche il 

sequestro del veicolo. Tutti e cinque sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. 

È stato invece denunciato per guida senza patente il 40enne marocchino fermato a Gavirate in sella 

a un motorino per il quale non aveva mai conseguito il permesso. Capitolo droga. L’arrivo delle 

pattuglie dei carabinieri nelle vie e nelle piazze del centro di Varese ha evidentemente fatto scattare 

l’allarme tra i giovani con il vizio del fumo illegale e i loro fornitori. Circa sei grammi tra hashish e 

marijuana, già divisi in dose pronte, sono stati scovati dai cani del Nucleo cinofilo di Casatenovo: gli 

involucri erano stati nascosti in vari punti, dalle fioriere agli interstizi dei marciapiedi, o 

semplicemente, per fare più in fretta, buttati a terra per poi tornare a riprenderli una volta finiti i 

controlli. 

I controlli stradali a Porto Ceresio, Vedano Olona e Malnate, infine, hanno messo nei guai quattro 

giovani (tra cui un minorenne) bloccati con modiche quantità di hashih e marijuana (per un totale di 
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una decina di grammi), detenuta per uso personale. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura di 

Varese come consumatori di droga. 
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TRASIMENOALCOL “SE GUIDO NON BEVO!” / PARTE LA CAMPAGNA DI 

SENSIBILIZZAZIONE NEI COMUNI DEL TRASIMENO 

TUTTE LE DATE DEI PROSSIMI EVENTI / CULTURA DELLA SICUREZZA DURANTE LE SAGRE 

PAESANE E ALTRI EVENTI ESTIVI 

Redazione — 26 luglio 2014 - 11:56 -  

TrasiMenoAlcol “se guido non bevo!” è lo slogan della campagna di sensibilizzazione sui rischi della 

guida sotto l’effetto dell’alcol, che ormai da 4 anni coinvolge i vari comuni del Lago Trasimeno. Nata 

nell’ambito delle attività del gruppo integrato di promozione della salute del Trasimeno composto 

dall’azienda Usl Umbria 1-Distretto Sanitario, CeSVol e Zona Sociale n.5, l’iniziativa ha il duplice 

obiettivo di prevenire gli incidenti stradali causati dallo stato di ebbrezza e di promuovere 

atteggiamenti sani e consapevoli rispetto ai pericoli collegati all’alterazione psicofisica che l’alcol 

causa nel comportamento di guida. 

Il messaggio viene veicolato durante gli eventi estivi e in generale nei luoghi di divertimento 

attraverso la diffusione di apposite tovagliette brandizzate utilizzate nelle sagre locali e la 

distribuzione di un braccialetto verde che ricorda al guidatore il messaggio di guida sicura “se guido 

non bevo”. E’ certo che la diffusione di una cultura della salute e del “se guido non bevo” non è solo 

un compito del sistema sanitario, ma è anche una responsabilità del tessuto sociale ed è per questo 

che molti interventi previsti dal progetto si rivolgono direttamente ai gestori di locali pubblici come 

bar, ristoranti, locali di intrattenimento e agli organizzatori di feste e manifestazioni. “Sono loro i 

soggetti che fungono da moltiplicatori dell’azione preventiva nei luoghi di divertimento – dice 

Amilcare Biancarelli, educatore professionale del servizio di alcologia del distretto del Trasimeno che 

gestisce gli incontri di formazione – e in questi anni molti hanno dimostrato una grande disponibilità 

e partecipazione”. 

I prossimi eventi che aderiscono al progetto TrasiMenoAlcol sono: la Festa a Sanfatucchio (26 luglio-

3 agosto), la settimana magionese-Proloco Magione (9-17 agosto) e le manifestazioni della onlus 

“Ant-supporters”, le proloco di Agello con la festa DegustAgello (14-17 agosto), di San Feliciano con 

la Festa del Giacchio (25 luglio-3 agosto) e di San Savino con la Sagra del gambero e del pesce di 

lago (16-24 agosto). Ma nel 2014 hanno già partecipato attivamente alla realizzazione del progetto il 

Glocalfestival – Associazioni Ideando e I ragazzi fanno oh! (Villastrada, 13-14-15 giugno), la Festa di 

Po’ Bandino (27 giugno-6 luglio), la Festa del donatore – Avis Paciano (29 giugno), il Moto raduno – 

MotoClub “Ali nel vento” (Tavernelle 29 giugno e Monte Gabbione 27 luglio). 

Il prossimo appuntamento per la formazione dei gestori di locali e dei rappresentanti delle pro-loco 

sulle problematiche legate ad alcol e guida è mercoledì 30 luglio 2014 alle ore 21 nella sala 

conferenze dell’Autodromo dell’Umbria di Magione. Interverranno Gaetano Clausi del Sert/Alcologia 

di Magione, Pamela Raspa, coordinatrice del gruppo integrato di promozione della salute del 

Distretto Sanitario Trasimeno, e Michela Bernardini, psicologa tirocinante della cooperativa Seriana 

2000. 

 

 

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 

 

http://www.abruzzoindependent.it/news/Forze-del-ordine-scatenate-contro-l-abuso-di-alcol-e-

droghe/10067.htm  

FORZE DELL'ORDINE SCATENATE CONTRO L'ABUSO DI ALCOL E DROGHE 

Redazione Independent 

sabato 26 luglio 2014, 15:48 

Posti di blocco a raffica sulla SS 16 e lungo la fascia costiera. Automobilisti sottoposti al narcotest e 

all'etilometro 

Personale della Questura, della Sezione di Polizia Stradale, Carabinieri e militari della Guardia di 

Finanza, con pattuglie in uniforme e in borghese, hanno effettuato mirati servizi di prevenzione  

sulla fascia costiera e lungo la S.S.16. 

All’ordinaria presenza delle pattuglie sopra indicate, si deve aggiungere personale della ASL e della 

CRI per i servizi contro la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcool nelle tarde ore serali 

e in quelle notturne specie nei fine settimana, nei pressi di discoteche e locali di pubblico 

divertimento frequentati dai più giovani. 
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In particolare l’attenzione delle pattuglie che hanno operato congiuntamente sulla S.S.16, ha portato 

al conseguimento dei seguenti risultati: 2 servizi con impiego di 14 pattuglie;  10 posti di controllo 

attivati;  90 veicoli controllati; 122 persone identificate; 90 persone sottoposte a controllo con 

precursore;  4 persone sottoposte a controllo con etilometro; 2 persone denunciate all’A. G. per 

guida in stato di ebbrezza;  6 violazioni amministrative per guida in stato di ebbrezza;  2 persone 

sottoposte a controlli tossicologici, ex art 187 del C.di S.; 7 documenti ritirati di cui nr. 3 patenti e 

nr. 4 carte di circolazione; 22 altre infrazioni accertate; 42 punti decurtati; 1 incidente rilevato. 

L’attività, coordinata dalla Prefettura nel corso di una riunione ad inizio estate, proseguirà anche nei 

prossimi giorni sino a stagione estiva conclusa. 
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persone-denunciate-1.9661366  

CONTROLLI ANTI-ALCOL: DUE PERSONE DENUNCIATE 

Grado, stavano importunando i clienti di un locale e avevano marijuana di Elisa Michellut 

27 luglio 2014 

GRADO. L’isola d’oro dichiara guerra al consumo di alcol e stupefacenti. I carabinieri della stazione di 

Grado, comandati dal luogotenente Marco Revelant, hanno intensificato i controlli, soprattutto nei 

fine settimana. Nella notte tra giovedì e venerdì, due persone sono state denunciate per 

ubriachezza, minacce e detenzione di stupefacenti. Si tratta di un bengalese e di un italiano. 

Era circa l’una di notte e i militari dell’Arma stavano effettuando alcuni controlli nella zona del centro 

e lungo il litorale gradese. E’ stato il servizio di vigilanza della stabilimento Tivoli, dove si stava 

svolgendo una festa, a richiedere l’intervento dei carabinieri. Due persone, un italiano e un 

bengalese, entrambi operai di 25 anni, visibilmente alterati dai fumi dell’alcol, stavano importunando 

i clienti del locale. Se la sono presa con alcuni ragazzi. Tra spintoni e atteggiamenti provocatori, per 

poco la situazione non è degenerata. 

Solo il tempestivo intervento dei carabinieri di Grado ha evitato il peggio. Non è stato facile calmare i 

due protagonisti del fatto di cronaca. All’arrivo delle forze dell’ordine, infatti, hanno iniziato a dare in 

escandescenze e se la sono presa con i carabinieri. Sono volati insulti e minacce al fine di evitare 

l’identificazione. I venticinquenni sono stati anche trovati in possesso di circa diciotto grammi di 

marijuana (posta sotto sequestro). 

Dopo essere stati allontanati dal locale, il bengalese e l’italiano sono stati accompagnati in caserma 

per il completamento dell’attività di verifica e ispezione. Entrambi sono stati denunciati in stato di 

libertà per ubriachezza, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e minacce e oltraggio a 

pubblico ufficiale. Le forze dell’ordine fanno sapere che, nei prossimi giorni, i controlli saranno 

ulteriormente intensificati, anche alla luce dell’ordinanza emessa dal Comune di Grado (entrata in 

vigore nei giorni scorsi) che vieta il consumo di alcol, dalla mezzanotte e fino alle 6 del mattino, per 

tutta la stagione. Per i minori di 18 anni, il divieto comprende l’intero arco della giornata. 
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SUPERALCOLICI A MINORENNI, BLITZ DEI CARABINIERI: DUE DENUNCE A ISCHIA 

domenica 27 luglio 2014 - 13:25  

I carabinieri compagnia di ischia hanno eseguito un particolare servizio di controllo del territorio, 

denunciando in stato di libertà per vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori un 

40enne ed un 39enne del luogo. 

Durante i controlli i militari dell’arma hanno sorpreso i predetti, gestori di un discopub nel centro 

dell’isola, mentre somministravano a 6 minorenni del luogo, di cui uno minore di 16 anni, alcolici e 

superalcolici. 

Ai locali sono state comminate sanzioni amministrati per complessivi 2.500 euro e sono stati 

segnalati per i provvedimenti amministrativi di conseguenza. 

I minori sono stati affidati ai genitori. 

Proseguendo i controlli, in una nota discoteca, un 20enne di Marigliano e un 24enne di Terzigno sono 

stati sorpresi a consumare marijuana, e sono stati segnalati alla prefettura quali consumatori di 

stupefacenti. 
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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

http://www.sanmarinopress.com/guida-in-stato-di-ebbrezza-positivo-con-un-tasso-7-volte-

superiore/  

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: RAGAZZA POSITIVA CON UN TASSO 7 VOLTE SUPERIORE 

Autore Stiven C  /  25 luglio 2014    

(SMP) SAN MARINO 25 Luglio - Una ragazza C.R. classe 1978 è stata denunciata perchè positiva 

all’alcool con un tasso 7 volte superiore a quello consentito dalla legge. Guidava in stato di ebrezza 

in compagnia di una amica anch’essa ebbra. Le ragazze sono andate a sbattere in Viale Antonio 

Onofri nei pressi dell’ Ambasciata e si sono accasciate a terra esanime dai fumi dell’alcool. Trovate 

dai gendarmi la conducente ha aggredito quest’ultimi e anche una pattuglia della Polizia Civile 

sopraggiunta in supporta. La ragazza che guidava è stata portata al pronto soccorso dove ha iniziato 

a inveire contro un agente e per sicurezza è stata ammanettata. E’ stata così segnalata all’autorità 

giudiziaria per guida in stato di ebrezza ed aggressione a pubblico ufficiale. 

- See more at: http://www.sanmarinopress.com/guida-in-stato-di-ebbrezza-positivo-con-un-tasso-

7-volte-superiore/#sthash.sifEavRG.dpuf 

 

 

http://www.larena.it/stories/379_citta/807939_ubriaco_al_volante_causa_un_incidente/  

UBRIACO AL VOLANTE CAUSA UN INCIDENTE 

26.07.2014  

VERONA. Due automobilisti in stato di ebbrezza sono stati individuati questa notte dalla Polizia 

municipale durante i controlli su veicoli e persone per la sicurezza stradale. Entrambi veronesi di 39 

e 27 anni, il primo coinvolto in un incidente stradale avvenuto attorno alle 5.30 in via Torricelli 

all’incrocio con strada La Rizza ed il secondo fermato in corso Cavour. Nel primo caso, secondo le 

ricostruzioni della pattuglia, l’uomo era alla guida di una Toyota Rav4 in uscita da strada La Rizza, 

quando è avvenuta la collisione con una Panda, che viaggiava su via Torricelli, verso viale delle 

Nazioni. All’automobilista è stata contestata la violazione per la guida in stato di ebbrezza e per la 

mancata precedenza all’altra auto. 

In corso Cavour la violazione è stata accertata nell’ambito di controlli sui veicoli in transito, con 

valori di alcolemia ben al di sopra dei limiti di legge, attorno a 1.4 grammi di alcol per litro di 

sangue. Altre violazioni accertate riguardano la mancanza di documenti e la revisione non 

correttamente eseguita. Sono complessivamente 50 i veicoli controllati durante il turno notturno 

nelle diverse zone della città. 

 

 

http://www.laprovinciadivarese.it/stories/Cronaca/i-brilli-al-volante-sono-i-grandiin-due-perdono-

auto-e-patente_1069721_11/  

I BRILLI AL VOLANTE SONO I GRANDI IN DUE PERDONO AUTO E PATENTE 

27 luglio 2014 

Varese -   

Guidare ubriachi, a Varese, non è una cosa da ragazzini. Lo dimostrano le denunce che i Carabinieri 

del comando cittadino hanno spiccato nei confronti di cinque varesini tra i 35 e i 50 anni, «pizzicati» 

grazie ad un esteso programma di controlli a tappeto portati avanti dalla Compagnia di Varese nella 

notte tra venerdì e sabato sulle strade cittadine. 

Cinque guide in stato di ebbrezza, e con un tasso alcolemico mediamente alto: per tre dei denunciati 

è scattato il ritiro della patente, per un valore di alcool nel sangue che sfiorava un grammo per litro, 

mentre per gli altri due è stata necessaria addirittura la confisca del veicolo, perché i grammi 

d’alcool in un litro di sangue si avvicinavano pericolosamente a due. 

Un’innocente cena con gli amici al venerdì sera, quindi, con un po’ di alcolici in più del solito per 

festeggiare l’estate, costerà davvero cara ai cinque varesini, che resteranno almeno un anno senza 

poter guidare. 

Meglio così, comunque, per l’incolumità loro e dei malcapitati che avrebbero potuto incrociare: gli 

effetti negativi dell’alcool sulla guida, infatti, si riscontrano già con un valore di 0,2 grammi per litro 

di sangue: diventa difficile restare concentrati, resistere alla stanchezza, e con l’aumento del tasso 

alcolemico questi sintomi si rafforzano, uniti, oltre il limite legale di 0,5 grammi/litro, ad un campo 

visivo più ristretto e tempi di reazione rallentati. Con i valori rilevati ai cinque varesini denunciati 

venerdì notte, le difficoltà iniziano a diventare importanti: la visione laterale è fortemente 

compromessa, come pure la percezione delle distanze e della velocità di movimento degli oggetti. A 

due grammi, si arriva a sottovalutare i pericoli e a non saper coordinare i movimenti: può capitare di 

accelerare invece che frenare, con possibili, drammatiche conseguenze. C. Fra. 
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