
A FIRENZE UNA SITUAZIONE PREOCCUPANTE: 
LA MOVIDA SI SPARPAGLIA. L’ALCOL LO TROVANO AD OGNI COSTO! 
  
LA NAZIONE 
 
Locali chiusi ma la movida resta 
E scatta il mercato nero dell'alcol 
Viaggio in via de’ Benci dopo le 22: birre in vendita nei minimarket e con i carrelli 
della spesa. Bivacchi in S. Croce 
Firenze, 27 maggio 2012 - IL NASTRO isolante della municipale avvinghiato ai sacri pulpiti 
dell’alcol «shot and go» disorienta la movida giusto per un quarto d’ora. Giusto il tempo, 
insomma, di capire che in Santa Croce, non si «raccatta la briaca del venerdì» e allora tanto 
vale sparpagliarsi nei dintorni che tanto qualcuno che «ci imbenzina» la truppa lo si trova 
comunque. Che tanto, insomma, «la serata si fa uguale». 
VIA DE’ BENCI, corridoio alcolizzato del centro storico, chiude (suo malgrado) i rubinetti e per 
qualche minuto fa pure impressione, così spenta, così ariosa, così attutita nei rumori. Ma la 
«banda» della notte si riorganizza in un attimo, anche con il passaparola, e trova lo stesso il 
bandolo della matassa. Santa Croce, esterno notte, le una e qualcosa. Moyo sigillato, Oibò 
pure, perfino il vecchio Red Garter, tempio laico degli americani in vacanza, ha le saracinesche 
abbassate. 
E ALLORA? E allora si beve dai vinaini, dal kebabbaro davanti al teatro Verdi, oppure più in là, 
in Sant’Ambrogio, o verso il Duomo. Il pugno di ferro sull’arteria alcolica del centro sortisce 
così più o meno l’effetto di un cerottino appiccicato su un tubo rotto che versa di continuo. Si 
blocca una vena, se ne ingrossano altre. Alle una e dieci ci sono cinquanta sessanta ragazzi 
che bivaccano sugli scalini di Santa Croce. 
BOCCE DI VINO bianco, qualche canna, qualche litigio abbozzato. In piazza Salvemini è un 
carnevale di bottiglie, rimediate nei mini-market dei vicoli che, stasera come non mai, se ne 
sbattono del divieto di vendita di bottiglie dopo le 22. 
LE STRANIERE così, alla fine, ciondolano per la strada come in un normale venerdì, gli 
imbroccatori di turno le tampinano più o meno con la stessa dose di birra addosso della scorsa 
settimana. Da bere si trova. Per i più «sprovveduti» c’è comunque il furbo di turno che gira con 
il carrello delle birre comprate al supermercato a novanta centesimi e «rivogate» a prezzi 
assassini agli assetati di turno. 
NE CONTIAMO tre, nel raggio di duecento metri, tra l’arco di San Pierino e via Pandolfini. 
«Quanto vuoi per la Beck’s?». «Tre e cinquanta». «Un po’troppo no?», «Tutti locali chiusi, 
vendo solo io..». Olè: l’arte d’arrangiarsi. Qualche residente della zona intanto, timidamente, si 
affaccia alla finestra. Ma si accorge subito che non è cambiato granché. 
LO STRUSCIO in via de’ Benci resiste comunque, gli schiamazzi si registrano lo stesso, anche 
se «spostati» di qualche centinaio di metri. «Closed, closed» borbotta una ragazzina in trance 
davanti al Kikuya. Ma poi avanza verso ponte alle Grazie e si tuffa in San Niccolò. Ci 
affacciamo anche noi. La movida dei trentenni, quella fiorentina doc, un filo più composta e 
radical chic della macedonia yankee, si mescola in un attimo con le truppe dei giovanissimi a 
caccia di cocktail. 
L’OLTRARNO è ancora «free alcol» e allora perché non approfittarne? Santo Spirito registra 
così il tutto esaurito, lo stesso i lungarni all’altezza del ponte alla Carraia e perfino Santa Maria 
Novella, zona storicamente un po’ snobbata da «quelli della notte» alla fine finisce per 
ripopolarsi. «Ma perché hanno chiuso tutto? Che pensano di risolvere? Andiamo si va verso 
San Lorenzo» bercia il capo di una combriccola di ragazzini. Tutti lo seguono. La movida si 
sparpaglia. L’alcol lo trova, ad ogni costo. 
Emanuele Baldi 
 
  
IL QUADRO DI UN UNIVERSO FEMMINILE IN AFFANNO 
  
LA REPUBBLICA 
 
Droga e alcol quell'aiutino per le donne troppo impegnate 
PAOLA CASCELLA 
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TANTE piccole dipendenze per funzionare, tante piccole cattive abitudini per stare a galla senza 
soccombere al multitasking (figli, marito, lavoro, casa, genitori da accudire), ai problemi 
economici, alla paura del futuro, al declino in arrivo, alla vita che non è andata come doveva, 
una vita che quattro su cento definiscono senza mezzi termini "schifosa". Senza eccessi, ci 
mancherebbe, brave ragazze anche nel comportarsi male. E allora shopping compulsivo, con lo 
stipendio che se ne va in intimo e scarpe, oppure nel gioco d'azzardo, anche se solo di gratta e 
vinci si tratta, o del vecchio enalotto. Alcune vanno oltre: alcol, droga, fumo e psicofarmaci. E 
lì il rischio di inciampare è dietro l'angolo. Il quadro di un universo femminile in affanno che, 
verrebbe da dire, si aiuta come può, spesso sottovalutando i pericoli correlati, è il risultato di 
una ricerca condotta dalla facoltà di Scienze della formazione e dall'Osservatorio 
epidemiologico delle dipendenze patologiche di Raimondo Pavarin su un campione di 306 
donne (il 10 per cento straniere) tra i 30 e i 50 anni, intervistate tra marzo e aprile scorso tra 
le frequentatrici di un grande centro commerciale della prima periferia bolognese. «E' la fascia 
d'età in cui si inizia a vivere seriamente e poi via via si traggono i primi bilanci», dice Pavarin. 
PER molte il problema è stato un tentativo di suicidio, oppure l'abuso di alcol o di sostanze 
stupefacenti. Problemi comuni a tutte, o solo ad alcuni gruppi particolari? Trasversali, si 
direbbe. Tra le intervistate, un forte consumo di alcol, soprattutto birra e vino, riguarda una su 
tre che denuncia di aver consumato fino a sei bicchieri in una stessa occasione. Il 16 per cento 
di loro beve fuori pasto. Il 5 per cento anche in solitudine. Il ricorso alla droga («per curiosità, 
per cercare sensazioni positive, per star meglio, anche in mezzo alla gente») riguarda il 25 per 
cento delle donne (almeno una volta nella vita), il 23,6 assumendo cocaina. 
Gli psicofarmaci sono conosciuti dal 12 per cento delle intervistate, ma il 92 per cento di loro li 
ha comprati con ricetta medica («per curarmi, per contenere le sensazioni negative, per avere 
sensazioni positive»). Ricavandone ugualmente dipendenza nel 15 per cento dei casi. Il6 per 
cento non resiste al richiamo dello shopping. Un peccato veniale? Sì e no, ma, a leggere le 
motivazioni di ciascuna, vissuto con un forte senso di colpa: «Secondo me lo shopping è un 
modo di affrontare lo stresse la vita quotidiana,e di rilassarmi» (29%); «qualche volta sento 
che qualcosa dentro di me mi spinge ad uscire e fare shopping» (13%); «sono una 
spendacciona» (12,4%); «quando possiedo del danaro non posso tenerlo, ma devo spenderne 
una parte, o l'intera somma» (9,5%). 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
IL RESTODELCARLINO.IT 
 
Cesenatico, negozio vende alcolici dopo le 24: multa salatissima 
Agenti in borghese della municipale pizzicano un negozio nella piazza del grattacielo 
Cesenatico, 26 maggio 2012 - Da due anni vige una legge che impone ai negozianti di non 
vendere sostanze alcoliche dopo mezzanotte e ai locali pubblici di non somministrare alcol 
dopo le tre. La locale polizia municipale è intenzionata a fare rispettare questa direttiva e 
anche venerdì ha eseguito controlli impiegando agenti in borghese. 
Così qualcuno è stato sorpreso a vendere alcolici dopo la mezzanotte. E' capitato ad un 
esercizio in piazza Costa con titolari stranieri. Una pattuglia di vigili li ha multati con un verbale 
molto salato (6.600 euro) e se violeranno ancora i limiti della legge nei prossimi due anni, 
scatterà la sospensione della licenza. 
Il comandante della polizia municipale Alessandro Scarpellini, spiega: « L'alcol è una delle 
cause maggiori che scatenano problemi di ordine pubblico e che minano la sicurezza sulle 
strade. Su questo problema stringeremo ancor di più la già buona collaborazione con 
carabinieri, Finanza e polizia». 
 
  
ALTO ADIGE 
 
Alcol alla guida, 100 controlli al giorno 
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di Fabio Zamboni w 



BOLZANO Un centinaio di controlli al giorno in tutto l’Alto Adige, 150 patenti ritirate nei primi 
cinque mesi del 2012, 7575 punti decurtati: sono le cifre, aggiornate, del Compartimento della 
Polstrada di Bolzano. Eppure non sono dati così negativi: nello stesso periodo del 2011 le 
patenti ritirate erano state 165 e i punti decurtati 8041. «Questo significa – ci spiega Giancarlo 
Conte, capo della polizia stradale altoatesina, – che la nostra attività, basata soprattutto sulla 
prevenzione piuttosto che sulla repressione, sta dando buoni risultati». Il fenomeno degli 
incidenti provocati dall’alcol resta appunto un fenomeno, malgrado tutte le campagne 
d’informazione e l’aumento dei controlli. E quindi anche il nostro giornale ha sposato la 
campagna contro la guida in stato d’ebbrezza approfondendo il tema e offrendo ai propri lettori 
un prezioso etilometro elettronico che consente di misurare il tasso alcolemico nel sangue 
prima di mettersi alla guida. L’agile strumento sarà in edicola da oggi a soli 8,80 euro più il 
prezzo del quotidiano. Ma l’etilometro non basta. Approfondiamo quindi il tema con il capo 
della Polizia stradale di Bolzano. Dottor Conte, come sono, in sintesi, i dati su questo 
fenomeno? «I nostri controlli sono aumentati di un trenta per cento, abbiamo potenziato 
soprattutto quelli legati alle cosiddette stragi del sabato sera. Ma questo non significa 
repressione: è il nostro modo di fare prevenzione, ma non il solo». Cioè? «Prosegue il progetto 
legato all’educazione nelle scuole: nostri esperti tengono conferenze ai ragazzi per informarli e 
sensibilizzarli. Sono loro le prime vittime del sabato sera. Anche se ci sono altri segnali 
positivi». Quali? «Beh, la responsabilizzazione dei gestori del locali e delle discoteche. Il bus 
navetta, spesso organizzato dai gestori dei locali, non è più una rarità: sta diventando invece 
una sana abitudine. Questa è una dimostrazione di attenzione da parte delle associazioni di 
categoria, che hanno sensibilizzato chi lavora in questo campo, cercando di contemperare gli 
interessi economici con quelli della sicurezza». Ma anche la Provincia è attiva su questo fronte. 
«Certo. Noi stessi collaboriamo direttamente con la Provincia, che ha avviato vari progetti di 
sensibilizzazione sul tema. Progetti che partono dalle scuole elementari per arrivare alle 
superiori, con vari incontri a cui partecipano esperti dell’ente pubblico e della Polizia. E i 
risultati si vedono. I ragazzi hanno capito che per tornare sani a casa o si affidano agli shuttle 
che collegano con la discoteca oppure uno di loro a turno evita di bere e mettersi alla 
guida»(*). I limiti attuali, di 0,5 microgrammi per litro e di 0,0 per i neopatentati sono adeguat 
i alla realtà o troppo restrittivi? «Il limite è nazionale e tiene conto di diverse sensibilità sul 
territorio, che non sono uniformi». Ci sono progetti nuovi all’ orizzonte? «Proseguiremo nella 
direzione attuale: ad un numero maggiore di controlli è corrisposto un numero minore di 
patenti ritirate. Questa è prevenzione. L’obiettivo primario è quello di tutelare l’incolumita per 
cui il valore aggiunto di questo lavoro non è l’alto numero di patenti ritirate ma piuttosto l’alto 
numero di vite salvate. Cosa si può fare di più? Lavorare ancora sui trasporti pubblici, 
istituendo servizi extraurbani notturni con linee dedicate. Le stragi del sabato sera non portano 
solo lutti ma anche un alto costo sociale». 
  
(*)Nota: per tornare a casa sani i ragazzi non dovrebbero consumare alcolici perché, come 
dice l’O.M.S., “bere è sempre un rischio” e per la nostra salute meno si beve e meglio è! Gli 
shuttle o le navette o il guidatore designato sono solo fumo negli occhi: chi non deve guidare 
beve ancora di più, per la gioia dei rivenditori e produttori!!! 
 
  
LATINA24ORE.IT 
 
Contrasto alle stragi su strada: diciannove denunce 
27/05/2012, di Redazione (online). 
Diciannove persone sono state denunciate nel corso di un vasto servizio di controllo del 
territorio predisposto in tutta la provincia. 
Mediante utilizzo dell’etilometro in diversificati posti di blocco, nei pressi di vari locali di 
intrattenimento e arterie stradali principali, sei persone sono state denunciate per guida in 
stato di ebbrezza, sorprese alla guida dei rispettivi veicoli con un tasso alcolico di gran lunga 
superiore a quello consentito dalle vigenti normative: i documenti di guida sono stati ritirati e 
le autovetture affidate a persone idonee alla guida. 
Tre persone sono state segnalate per violazione al codice della strada, sorprese alla guida di 
veicoli con un tasso alcolico poco superiore a quello consentito. Un uomo, gestore di un noto 
locale di Gaeta, ubicato nella zona medievale della città, è stato denunciato dai carabinieri del 



nucleo radiomobile di Gaeta, che hanno lavorato in collaborazione con il personale della società 
Arpa Lazio, per “disturbo del riposo delle persone”: nonostante i vari e ripetuti inviti, 
continuava a violare le disposizioni relative alle emissioni sonore, causando disturbo alla 
cittadinanza. 
Tre persone sono state denunciate per uso di atto falso e ricettazione: circolavano alla guida 
delle rispettive autovetture con certificati e contrassegni assicurativi palesemente contraffatti, i 
documenti di circolazione sono stati ritirati e i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. 
Un uomo di Latina è stato denunciato dai carabinieri del comando stazione di Fondi, perché, 
sottoposto al regime degli arresti domiciliari, non rispettando le prescrizioni, si intratteneva 
con un’altra persona con precedenti. Cinque persone sono state segnalate per detenzione di 
stupefacente. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
NAPOLITODAY.IT 
 
A Mugnano un seminario pubblico sui gravi effetti dell'alcol 
Si è tenuto martedì un incontro dal titolo "Io, l'alcol e il territorio" presso l'aula 
consiliare della cittadina. Il Dott Romualdo "Importante capire che dietro ogni 
sintomo c'è sempre una persona" 
di Viviana Graniero 
26/05/2012 
Mugnano affronta la tematiche dell'alcol, dei suoi effetti e delle conseguenze sul territorio in un 
modo insolito e innovativo, con un incontro tra varie figure professionali e i cittadini. 
Si è tenuto lo scorso martedì,presso la Sala Consiliare del Comune di Mugnano di Napoli il 
Seminario: "Io, l'Alcol e il Territorio", organizzato dal dott. Mauro Romualdo, Conigliere 
Comunale, dal dott. Antonio Trabasso, Responsabile dell'Unità di Psicologia della casa di Cura 
Villa dei Fiori di Mugnano di Napoli, in collaborazione con l' ASL Napoli 2 Nord, la Casa di Cura 
Clinica Vila dei Fiori di Mugnano di Napoli e l'Amministrazione Comunale. 
"La scelta del luogo, diverso dai contesti medici abituali in cui si è soliti affrontare queste 
tematiche - spiega il Dott. Romualdo -, nasce dall'idea di cominciare a creare intorno a questa 
problematica una rete che faccia sentire tutte le figure professionali coinvolte responsabili in 
egual modo, ma soprattutto consapevoli di quanto sia efficiente l'interscambio relazionale tra i 
vari elementi della rete stessa e dell'importanza di costruire un "pensare ed un agire comune". 
L'evento, coordinato dalla dott.ssa Alessia Coronato, psicologa - psicoterapeuta, ha visto la 
partecipazione del sindaco Giovanni Porcelli, che ha mostrato grande interesse per la tematica, 
e il susseguirsi di contributi di diversi esperti del settore, tra cui il dott. Giorgio Di Lauro, 
Direttore Dipartimento dipendenze ASL Napoli 2 Nord, il dott. Pasquale Bove, Direttore 
Sanitario distretto 40 ASL Na 2 Nord, il dott. Vincenzo Verrazzo, medico di Medicina Generale 
spec, in Neurologia, il dott. Giovanni Petrillo, Responsabile Ser.T Giugliano in Campania, il dott. 
Antonio Trabasso, Responsabile dell'Unità di Psicologia della Casa di Cura Villa dei Fiori di 
Mugnano di Napoli, un Referente del Gruppo Alcolisti Anonimi, due testimonianze dell'Al.Anon 
(Gruppi Familiari Alcolisti), la Responsabile dell' ARCAT (Club Alcologici Territoriali), dott.ssa 
Anna Coppola, Giovanni Sabbatino, Servitore Insegnante e due testimonianze familiari del 
gruppo stesso. 
"È stato interessante notare - dice ancora Romualdo - la condivisione attiva dei partecipanti al 
seminario che hanno posto numerose domande, sottolineando l'importanza della creazione di 
uno Sportello a cui rivolgersi dove poter esprimere i propri disagi. Durante il seminario si è 
fatta sempre più viva l'idea di non lasciarlo un evento unico, ma di considerarlo un "apripista" 
per un "viaggio di compartecipazione emotiva professionale" dove ogni figura professionale 
non si senta l'unica protagonista ma senta la necessità di cooperare, scongiurando il rischio di 
considerare un aspetto più importante dell'altro. Si è avvertita la necessità, infatti, di valutare 
in egual modo l'apporto medico, psicologico, sociale, terapeutico, per trasmettere proprio l'idea 
che dietro ogni sintomo c'è sempre una persona".“ 
 
  
LA PROVINCIA PAVESE 



Alcol, domani all’oratorio si parla di dipendenza 
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STRADELLA «Sobrietà dall’alcol, progettualità e piacere di vivere: la prosta del Club alcologico 
territoriale alla comunità». E’ il titolo dell’incontro organizzato da Acat Oltrepo (Associazione 
dei club alcologici territoriali) in collaborazione con Acat Pavia, nel contesto del meeting 
Interclub provinciale. Appuntamento domani, alle 9.30, al salone dell’oratorio di Stradella. 
Interverrà Elisabetta Mauri, insegnante al club Nuovi orizzonti di Broni. Alla giornata 
interverranno anche le famiglie con testimonianze dirette di storie vissute. 
 
  
LA STAMPA.IT 
 
Festa della polizia, due spot realizzati dagli studenti 
claudio vimercati 
26.05.2012 - cronaca 
Savona. - I 160 anni del Corpo e un video-choc contro l'abuso di alcol. E poi musica, ballo, 
premiazioni e applausi. Grande partecipazione di cittadini. 
Una festa nella festa. Prima lo spettacolo tra musica e danza di allievi e allieve della Scuola di 
musica comunale Toscanini di Vado Ligure e dell'Accademia dello spettacolo di Savona J. 
Baricalla, di bambini e bambine, che ha riscosso scroscianti applausi. Poi il saluto del questore 
Vittorino Grillo e la premiazione degli agenti che si sono distinti per meriti di servizio. E un 
unico filo conduttore: la polizia tra la gente, vicino alla gente, vicino ai ragazzi con il progetto 
Narciso. 
Storia (ieri la polizia ha festeggiato i suoi primi 160 anni), coraggio e innovazioni: sono stati i 
temi sui quali si è sviluppato lo spettacolo ideato e realizzato dal laboratorio sperimentale di 
Comunicazione di Marta Arnaldi con il contributo dei Lions savonesi, sotto la supervisione del 
questore Vittorino Grillo e del capo di Gabinetto Massimo Molinari. 
 
  
IL CORRIERE ADRIATICO 
 
La tre giorni dell’hip hop per sconfiggere lo sballo 
domenica, 27 maggio 2012 
Montecassiano L’hip hop internazionale sbarca a Montecassiano: dall’1 al 3 giugno attorno a 
questa danza nata e cresciuta negli States ma ora affermatasi anche in Europa fioriranno tanti 
eventi che terranno desta l’attenzione di giovani provenienti non solo dalla nostra regione ma 
anche dall’estero. A presentare questo avvenimento il direttore artistico dell’associazione Il 
Balletto di Macerata, Eleonora Iacobucci, il vice sindaco di Montecassiano Farina e l’assessore 
comunale Straccio. “Questa iniziativa va nel segno della prevenzione e dell’inclusione sociale 
dei giovani – ha affermato la Iacobucci -. Prevenzione contro droga, alcool che sono la piaga 
delle nuove generazioni che, invece, attraverso un sano divertimento come quello della danza, 
dell’hip hop, possono sfogarsi circondati da persone che li aiutano a crescere e a restare 
lontani dalle tentazioni”. 
Tra le tante iniziative in programma ci saranno stage di danza, concorsi coreografici per le 
scuole, performance di writing e soprattutto il convegno in programma il 1° giugno al teatro 
Ferri sul rapporto dei giovani con droga e alcol cui parteciperanno, tra gli altri, il colonnello 
della Finanza Papetti, lo psicologo Fanuli e il rettore di Unicam Corradini. 
A sostenere l’iniziativa che per la prima volta si terrà nelle Marche, tutti gli enti locali e 
regionali. La serata conclusiva del 3 giugno prevede l’evento clou con l’esibizione del gruppo 
Afrika Bambaataa Dj set nel cortile delle Clarisse che porterà a Montecassiano migliaia di 
giovani provenienti da tutta Italia. 
 
  
LA SICILIA 
 
Alcol, fumo e cibo: incontro 
sui possibili rischi oncologici 



Domenica 27 Maggio 2012 Cronaca, pagina 49 e-mail print Negli ultimi anni numerose ricerche 
hanno sottolineato il legame esistente tra determinate malattie e stili di vita errati. I dati 
emersi hanno confermato che un particolare tipo di alimentazione, l'abuso di alcol, il tabagismo 
o la mancanza di attività fisica, favoriscono l'insorgere di patologie oncologiche. Sulla base 
dell'esperienza e delle criticità emerse risulta fondamentale l'importanza della diagnosi precoce 
al fine di una corretta attività di prevenzione. Quest'ultima sarà il tema dell'incontro che si 
terrà domani, alle 9.30, nella sala Filippo Raciti del Reparto Mobile. La conferenza promossa 
dal Sap (sindacato autonomo di polizia), grazie all'iniziativa del segretario provinciale Giuseppe 
Coco, si inserisce nell'ambito di un progetto che, attraverso la trasmissione di regole basilari e 
informazioni riguardanti una corretta alimentazione, è volto a fornire semplici linee guida tese 
al miglioramento della qualità della vita. 
L'incontro è rivolto alla polizia di stato, categoria particolarmente esposta a un certo tipo di 
patologie a causa dello stile di vita disordinato che il lavoro svolto spesso impone. L'obiettivo è 
quello di sensibilizzare tale Corpo a una più attenta attività di prevenzione oncologica, intesa 
come vera e propria abitudine che va difesa e incoraggiata nella battaglia contro mali ancora 
troppo spesso definiti incurabili. A tal fine è necessario anzitutto promuovere ogni tipo 
d'intervento educativo e informativo atto a fornire percorsi di prevenzione che coinvolgano più 
sfere comportamentali. La conferenza in una rinnovata visione vuol dar risalto al ruolo 
fondamentale svolto dal singolo nella sua capacità di autocontrollo e autogestione. 
Ad aprire i lavori sarà il segretario provinciale Sap Giuseppe Coco, coadiuvato dal dott. 
Gianluca Granieri, sovrintendente della polizia. In veste di relatori interverranno il prof. 
Salvatore Sciacca, ordinario di Igiene, e il dott. Massimiliano Berretta, Ph.D Department of 
Medical Oncology National Cancer Institute e I.R.C.C.S. (Istituto Nazionale Tumori) di Aviano. 
A chiudere la conferenza sarà Francesco Quattrocchi, segretario generale aggiunto Sap. Grazie 
a un approccio informato sarà possibile identificare le cause che mettono a repentaglio la 
salute e modificare abitudini nocive che, se trascurate, possono trasformarsi nel nemico più 
grande. 
 
  
LA CONFCOMMERCIO NON SA CHE SI VIVE MEGLIO SENZA CONSUMARE BEVANDE 
ALCOLICHE. 
  
IL TIRRENO 
 
«Meglio vietare Canapisa invece della vendita di alcol» 
26 maggio 2012 —   pagina 18   sezione: Pisa 
PISA «Non siamo d'accordo con l'ordinanza prefettizia, che in occasione di “Canapisa” ha 
deciso di vietare non solo la vendita, ma addirittura la somministrazione, la detenzione e il 
consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle 16 fino alla mezzanotte di sabato». Lo 
dice Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio: «Non siamo d'accordo perché il 
messaggio che si manda alla città è sbagliato: a vincere sono i più pericolosi o ritenuti tali e a 
perdere le persone perbene. Non siamo d'accordo, perché a pagare un prezzo salato saranno i 
semplici cittadini, i turisti e buona parte delle attività commerciali del centro storico, che non 
potranno più somministrare neanche una semplice birra o un bicchiere di vino. Il paradosso è 
lampante: si può limitare e vietare tutto, ma proprio tutto, escluso Canapisa, la causa di 
questa confusione. Stentiamo veramente ad accettare questo strano sistema di regole, che fa 
pagare alla stragrande maggioranza il prezzo della presunta libertà di una minoranza 
confusionaria e pericolosa. Canapisa negli anni ha dimostrato di essere una manifestazione 
incompatibile con l'esistenza di un centro storico e il suo vissuto» 
 
  
L’ANGOLO DELLA RICERCA 
  
ROYALFRIEND.NET 
 
Un bicchiere di vino contro l'Ictus 
Scritto da Maria Paola Macioci    
Martedì 22 Maggio 2012 16:00 



E’ sorprendente il risultato(*) di una recente ricerca effettuata presso il Brigham and Woman 
Hospital (BWH) secondo la quale un bicchiere di vino al giorno farebbe bene anche a chi ha 
avuto un ictus. 
Anzi, a quanto pare, l’alcol contenuto nell’apprezzatissima bevanda sarebbe in grado di 
sviluppare una sorta di protezione in tal senso perché contiene sostanze in grado di prevenire i 
coaguli di sangue e l’accumulo di colesterolo cattivo nelle arterie, fattori responsabili della 
malattia. 
Sembrerebbe, sempre stando a questa ricerca, che una modica quantità di vino al giorno 
addirittura ridurrebbe il rischio di essere nuovamente colpiti da ictus. 
Tuttavia vi è una raccomandazione di importanza fondamentale e cioè che il discorso è valido 
solo nel caso in cui non si superi la soglia di un unico bicchiere durante la giornata o al 
massimo di un bicchiere e mezzo, da consumarsi preferibilmente durante il pasto. 
  
(*)Nota: è sorprendente che non vendano il vino in farmacia! Sembra faccia meglio delle 
normali medicine! 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
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Centauro investito muore a 24 anni. 
Automobilista positivo all'alcol test 
Domenica 27 Maggio 2012 - 
PESCARA - Un ventiquattrenne è morto all'alba in un incidente stradale avvenuto in provincia 
di Pescara, lungo la statale che conduce a Cepagatti (Pescara). Il giovane, Francesco Pesce, di 
Cepagatti, era in sella alla sua moto quando, lungo un rettilineo, si è trovato di fronte un'auto 
che procedeva in senso opposto e ha invaso la sua corsia. Nell'impatto il ragazzo è morto sul 
colpo. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia stradale di Pescara. Il conducente dell'auto, 
sottoposto all'alcol test, è risultato positivo ed è stato quindi denunciato per guida in stato di 
ebbrezza. Proseguono comunque le indagini per accertare ulteriori responsabilità 
dell'automobilista. 
 
  
IL TIRRENO 
 
Auto sbanda e trancia tubo del gas  
SABATO, 26 MAGGIO 2012 
PRATO L’altra notte, intorno alle 2, è avvenuto un incidente in via Pomeria all’altezza di via 
Lazzerini. Una donna di nazionalità boliviana, di 29 anni, alla guida dell’auto del marito, e con a 
bordo una collega di lavoro di origine messicana, ha perso il controllo del mezzo finendo per 
abbattere 3 parapedonali, danneggiare le facciate e gli infissi di 3 abitazioni e tranciare un tubo 
del gas metano. Per arginare il pericolo derivante dalla fuoriuscita del gas si è reso necessario 
l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di Consiag oltre alla momentanea chiusura della 
strada. Sia la conducente che la passeggera hanno riportato nell’urto ferite non gravi che 
comunque hanno necessitato di cure al Pronto Soccorso. Per la conducente è stato richiesto ai 
sanitari l’accertamento del tasso di alcolemia nel sangue che è poi risultato superiore di oltre 3 
volte rispetto al limite di legge. La donna è stata quindi denunciata all’autorità giudiziaria per 
guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente di guida. I rilievi sono stati 
effettuati dalla Polizia municipale 
 
  
IL TIRRENO 
 
Condannato per molestie sessuali  
DOMENICA, 27 MAGGIO 2012 
LUCCA Due anni fa in pieno centro storico molestò due ragazzine di tredici anni per poi fuggire 
a piedi verso via Roma. Erano le 19 quando l’erotomane - uno slovacco di 30 anni in evidente 



stato di ebbrezza - venne bloccato da una volante della polizia e portato in questura per 
accertamenti. Si trattava del sedicente Hrk Henrich che venne denunciato per l’ipotesi più lieve 
del reato di violenza sessuale. Ventiquattro mesi dopo i giudici del tribunale - presidente 
Valentino Pezzuti, a latere Stefano Billet e Mario Profeta - hanno condannato il molestatore a 
un anno e otto mesi di reclusione e all’interdizione della tutela e della curatela.Sul banco degli 
imputati il giovane slovacco non c’era. Da tempo è tornato nel suo paese d’origine e 
difficilmente lo rivedremo nella nostra città. Stando alla polizia l’uomo aveva palpato il lato B 
delle due tredicenni per poi scappare via di corsa. Entrambe le ragazzine, spaventate dal 
molestatore, avevano chiamato con il cellulare il 113: la prima per denunciare l’accaduto, la 
seconda per comunicare la posizione esatta del «maniaco». Che nel giro di venti minuti era 
stato individuato dalle forze dell’ordine. 
 
  
LATINA24ORE.IT 
 
Si ubriaca in un ristorante e aggredisce i carabinieri 
27/05/2012, di Redazione (online) (modificato il 27/05/2012 alle 3:37 pm). 
Era talmente ubriaco che i gestori del ristorante si sono visti costretti a chiamare il 112. E’ 
accaduto ieri sera in un locale di borgo Bainsizza dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo 
radiomobile che hanno denunciato un 40enne di Aprilia, incensurato, per resistenza a pubblico 
ufficiale. 
L’uomo, dopo aver esagerato con l’alcol, ha iniziato molestare gli altri clienti, portando i gestori 
a chiedere l’intervento dei carabinieri. Giunti sul posto, sono stati aggrediti dal 40enne che ha 
tentato più volte di colpirli. 
Bloccato, con l’ausilio degli operatori del 118, è stato trasportato in pronto soccorso dove gli è 
stato somministrato un tranquillante. Gli accertamenti hanno permesso di riscontrare un tasso 
alcolemico pari a 2,53. 


