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INDAGINE SU SESSO, DROGHE E BEVANDE ALCOLICHE 
  
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2016/30-agosto-2016/quelle-
droghe-che-danno-piacere-fisico-bologna-primo-studio-nazionale--240849740188.shtml 
QUELLE DROGHE CHE DANNO PIACERE FISICO 
DA BOLOGNA IL PRIMO STUDIO NAZIONALE 
Salvatore Giancane, medico del Sert, ha lanciato con altri colleghi «Piacere chimico», 
la prima indagine online su sesso e sostanze stupefacenti. Finora sono arrivati 800 
questionari anonimi 
30 agosto 2016 
BOLOGNA — Fare sesso dopo aver assunto droghe o alcool, in maniera sistematica o saltuaria, 
senza poterne fare a meno o come semplice esperienza. Quante persone, l’età, la professione 
e perché lo fanno. Sono tutte domande a cui chi studia o lavora con le tossicodipendenze non 
sa dare risposta perché manca uno studio nazionale in materia. Ci sta ora pensando Salvatore 
Giancane del Sert di Bologna. Ma «Piacere Chimico», il sito che ha già raccolto più di 800 
questionari, è un’iniziativa che il medico ha intrapreso con un collega siciliano al di fuori della 
sua attività quotidiana. Le sostanze analizzate sono più di 20, e vanno dall’alcol all’eroina al 
mefedrone ai cannabinoidi sintetici. 
I QUESTIONARI ANONIMI — «Al momento il 20% delle persone che hanno risposto sono 
residenti in Emilia Romagna, un altro 20% in Lombardia, il 10% sono toscani e il 50% che 
rimane dal resto d’Italia» spiega Giancane. «Per la letteratura scientifica l’effetto afrodisiaco 
delle droghe non è riconosciuto. Però viene fuori che chi usa queste sostanze ha un altro 
rapporto con il sesso. Parliamo di persone che assumono droghe per aumentare il piacere o 
perché non sono in grado altrimenti di lasciarsi andare, per via di condizionamenti che possono 
essere culturali e religiosi». Ci sono tanti uomini e donne, insomma, che senza l’uso di 
sostanze psicoattive non riescono proprio a fare sesso. È un mondo nascosto che difficilmente 
emerge dagli studi e dalle analisi scientifiche. Giancane ora ci sta provando attraverso 
l’anonimato e il web. Sulla pagina facebook «Piacere Chimico» ci sono tutte le indicazioni e 
sull’omonimo sito le domande a cui dare risposta. Alcune di queste, ma si tratta di una sintesi 
ovviamente parziale, stanno sfatando alcuni luoghi comuni. «Non è la cocaina la prima droga 
utilizzata quando si fa sesso, ma cannabis e alcol», spiega Giancane. Proprio l’alcol, sostiene il 
medico, «darà delle sorprese, perché è quello più rischioso, lo vedo tutti i giorni nella mia 
attività. È quello che ti fa fare le cose che mai vorresti fare prima di averne abusato, e quindi 
in questo caso farti andare a letto con persone che mai avresti voluto da sobrio». 
 
  
MINORENNI E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE 
  
http://www.newsrimini.it/2016/08/alcol-e-minori-la-riflessione-cultura-e-cambiata-attenzione-
a-pubblicita/ 
ALCOL E MINORI. LA RIFLESSIONE: CULTURA È CAMBIATA, ATTENZIONE A 
PUBBLICITÀ. RAGAZZINE PIÙ A RISCHIO 
Andrea Polazzi 
30 agosto 2016, 14:38 
Il caso della 13enne finita in coma etilico sabato notte dopo una festa in spiaggia e costretta 
alla lavanda gastrica in ospedale non è purtroppo un episodio sporadico. A testimoniare i rischi 
del rapporto tra giovanissimi e alcol ci sono anche la 15enne portata all’Infermi a giugno, 
anche lei dopo una festa in spiaggia sempre a Rivabella ma anche la ragazzina soccorsa priva 
di sensi in centro storico a Rimini la scorsa primavera. La punta dell’iceberg di un fenomeno 
sempre più diffuso. Abbiamo chiesto un commento alla dottoressa Daniela Casalboni, direttore 
dell’UO di Dipendenze Patologica di Rimini dell’Ausl Romagna. Le ragazze sono le più esposte a 
gravi conseguenze, ci spiega. E i genitori come devono comportarsi? “Devono essere prima di 
tutto un esempio nel rapporto con l’alcol – attacca la dottoressa – devono commisurare la 



libertà in base alla maturità mostrata dai figli e devono vedere come il figlio torna a casa la 
sera dopo essere uscito.” 
La dottoressa punta poi il dito su chi vende l’alcol ai minori ma anche sulle pubblicità scorrette 
che in modo diretto o indiretto collegano il consumo di alcol al divertimento e allo stare 
insieme. 
La cultura, dice ancora la Casalboni, è cambiata. L’alcol non si consuma più ai pasti ma, da 
parte dei giovani, solo il fine settimana e in grandi quantità. Questo ne aumenta gli effetti 
tossici, basti pensare che per smaltire un’unità alcolica sono necessarie due ore e 
accumulandone tante in poco tempo porta a raggiungere alcolemie elevate. L’osservatorio 
europeo su giovani e alcol dice che il 17% delle intossicazioni acute che arrivano al pronto 
soccorso sono di minori e soprattutto ragazze (per ragioni di peso e metaboliche). 
 
  
http://agrigento.gds.it/2016/08/30/licata-alcol-venduto-a-minorenni-multe-a-sei-
pub_558371/ 
LICATA, ALCOL VENDUTO A MINORENNI: MULTE A SEI PUB 
di Angelo Augusto— 30 Agosto 2016 
LICATA. Cinquanta giovani, non ancora diciottenni, lo scorso sabato sera sono stati sorpresi dai 
carabinieri a bere alcolici nei locali del centro storico di Licata. Questo anche dopo la 
segnalazione di alcuni genitori che nelle scorse notti avevano visto rincasare i propri figli 
ubriachi. Tutti sono stati rimbrottati dagli stessi militari i quali, inoltre, hanno elevato delle 
sanzioni amministrative "salate" nei confronti dei titolari di quattro bar ai cui tavoli sono stati 
trovati i minorenni che assumevano alcol. 
Non sono pochi, secondo i carabinieri, i minorenni ai quali viene servito alcol nei locali pubblici 
di Licata. Gli investigatori lo sostengono sulla scorta di un maxi blitz condotto nello scorso fine 
settimana in bar e pub del centro storico o, comunque, nell' area della movida licatese. Nel 
corso dell' intervento, infatti, diversi titolari di locali pubblici sono stati multati perché c' erano 
dei minorenni che consumavano alcolici. 
 
  
http://www.lavocedeltrentino.it/2016/08/30/minore-fornisce-false-generalita-poter-
consumare-alcolici-denunciato/ 
MINORE FORNISCE FALSE GENERALITÀ PER POTER CONSUMARE ALCOLICI, 
DENUNCIATO. 
Redazione Trento | agosto 30, 2016 
Ha chiesto ed ottenuto da bere esibendo un documento di riconoscimento di un maggiorenne, 
lo stesso che ha mostrato ai Carabinieri i quali – dando corso ad una più rigorosa azione di 
verifica del rispetto della normativa che regola la vendita di bevande alcoliche ai minorenni per 
interrompere e punire un pericoloso, e talvolta sottovalutato, malcostume – lo hanno 
controllato nel mezzo di una festa di paese, in Val di Sole, tra molti altri giovanissimi con in 
mano i più classici drink. 
Il giovane, prima di ammettere le proprie responsabilità, ha precisamente ribadito le generalità 
altrui. 
Lo ha fatto, suo malgrado, alla presenza di un militare che, conoscendo i parenti del 
maggiorenne chiamato in causa, l’ha incalzato fino ad indurlo a raccontare la verità. 
L’impudenza gli è costata una denuncia in stato di libertà per false dichiarazioni sulla identità 
ad un pubblico ufficiale ed una sanzione amministrativa di 100 euro per aver contravvenuto 
quanto sancito da una Legge Provinciale del 2010 ovvero il divieto, per i minori degli anni 18, 
di consumare alcolici in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
I controlli che hanno riguardato la richiamata sagra hanno anche determinato la “segnalazione” 
al Commissariato del Governo di Trento, quali assuntori di droga, di cinque ventenni del posto. 
I ragazzi sono stati sorpresi nell’atto di consumare marijuana e, perquisiti, trovati in possesso 
di altri piccoli quantitativi di fumo nonché di un trita erba (in gergo grinder) con al suo interno 
tracce della medesima sostanza. 
I carabinieri poi hanno ritirato due patenti ad automobilisti che, visibilmente sotto l’effetto 
dell’alcol, alla prova dell’etilometro hanno fatto registrare un tasso di alcolemia due volte più 
alto della soglia minima consentita dalla legge. 



Agli organizzatori dell’iniziativa i militari dell’Arma hanno comminato una sanzione 
amministrativa di 600 euro. Gli stessi infatti contravvenendo le disposizioni tese a promuovere 
la consapevolezza di rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza, avevano 
omesso di collocare presso i padiglioni, a disposizione degli avventori che intendessero 
verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcolici, un apparecchio per 
la rilevazione del tasso alcolemico. 
 
  
A CHI INTERESSA IL PROGRAMMA SI TROVA A QUESTO LINK 
  
http://www.cufrad.it/news-alcologia/alcol-alcolismo/firenze-evento-formativo-consumi-di-
alcol-nell-approccio-di-riduzione-del-danno/33883 
FIRENZE, EVENTO FORMATIVO: CONSUMI DI ALCOL NELL'APPROCCIO DI RIDUZIONE 
DEL DANNO 
Alcol alcolismo 29-08-2016 
Consumi di Alcol nell'approccio di Riduzione del danno. Culture del bere, politiche pubbliche 
Firenze, 8-10 settembre 2016 
Organizzato da: Forum Droghe 
  
CONGRESSO DELL’EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY 
  
http://www.corriere.it/salute/cardiologia/16_agosto_29/cuore-ferrara-prima-citta-
prevenzione-mondo-4730a408-6def-11e6-8bf4-ee6b05dcd2d0.shtml 
CUORE: FERRARA PRIMA «CITTÀ DELLA PREVENZIONE» AL MONDO 
29 agosto 2016 
Parte a settembre nel comune romagnolo il progetto nazionale che coinvolge tutta la 
popolazione attraverso l’adozione di stili di vita sani ma anche l’attento monitoraggio 
dell’ambiente 
di Maria Giovanna Faiella 
Per la prima volta al mondo un’intera città, attraverso il Comune e la sua Università, viene 
coinvolta in un progetto per preservare la salute del cuore, e non solo. Partirà da Ferrara, a 
settembre, il progetto nazionale “Città della prevenzione”, presentato al Congresso 
dell’European Society of Cardiology, in corso a Roma fino al 31 agosto. 
La scelta di Ferrara 
«Tutti parlano di prevenzione ma i più non la praticano – esordisce il promotore dell’iniziativa, 
Roberto Ferrari, direttore della Cardiologia all’Università di Ferrara e past president 
dell’European Society of Cardiology –. Di fronte a una vera e propria epidemia di malattie 
cardiovascolari e oncologiche occorre cambiare stili di vita, passando dalle parole ai fatti. Per 
cominciare, abbiamo scelto Ferrara perché presenta le giuste dimensioni coi suoi 130 mila 
abitanti, ha un’Università prestigiosa con un centro di Ateneo per la “prevenzione della salute 
sociale, medica e ambientale”, e poi è la città delle biciclette, oltre ad essere un’importante 
produttrice di frutta, verdura e pesce azzurro ricco di omega3 (gli acidi grassi che fanno bene 
al cuore ndr). Ci auguriamo, però, – sottolinea Ferrari – che l’iniziativa possa essere esportata 
in altri Comuni». 
Città cablata 
Il progetto, che durerà sei anni, coinvolge Comune, istituzioni cittadine, Asl, medici, scuole e 
tutte le facoltà dell’Ateneo, da ingegneria ad architettura, da fisica a matematica e chimica. La 
città verrà cablata per raggiungere l’intera popolazione con diverse attività: dalla misurazione 
del rischio cardiovascolare e oncologico, ai corsi tenuti da cardiologi e oncologi nelle scuole sui 
rischi del fumo, della scorretta alimentazione, della sedentarietà e dell’abuso di alcol, e anche 
sul ruolo delle vaccinazioni; dalle “camminate per il cuore” all’app della salute, realizzata con 
informazioni, giochi, consigli, ricette e schede sul movimento per età. Ma la prevenzione non si 
fa solo correggendo gli stili di vita. Ci sarà anche un attento monitoraggio dell’ambiente, della 
purezza dell’aria e dell’acqua, oltre alla promozione di abitazioni funzionali alla salute. 
Consigli per il cuore 
Diversi studi scientifici hanno dimostrato che è possibile prevenire l’85% delle malattie 
cardiovascolari puntando sulla prevenzione e modificando gli stili di vita. Ma, sottolinea il 
presidente della Società Italiana di Cardiologia, Francesco Romeo, direttore della cattedra di 



Cardiologia all’Università Tor Vergata di Roma: «S’investe ancora troppo poco in prevenzione: 
in Europa rappresenta solo il 3% della spesa sanitaria e in Italia ancora meno». Gli esperti 
ricordano alcune regole fondamentali per proteggere il cuore: tenere sotto controllo glicemia, 
colesterolo e pressione arteriosa, non fumare, ridurre il peso se si è obesi o in sovrappeso, 
limitare il consumo di bevande alcoliche, ridurre il consumo di sale, svolgere una regolare 
attività fisica, mangiare più frutta e verdura e meno grassi di origine animale. 
Raccomandazioni scontate ma ancora poco seguite nella pratica. 
E per combattere il cancro 
Eppure, corretti stili di vita sono fondamentali non solo per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari ma anche di quelle oncologiche. Per questo, al progetto “Città della 
prevenzione” partecipa anche la Fondazione “Insieme contro il cancro”. «Stili di vita sani 
consentono di ridurre il 40% dei tumori – sottolinea il presidente, l’oncologo Francesco 
Cognetti – . Il fumo di sigaretta è il fattore di rischio più noto ma anche la sedentarietà, la non 
corretta alimentazione e l’abuso di alcol svolgono un ruolo importante nelle neoplasie e nelle 
malattie cardiovascolari. I fattori di rischio legati ad abitudini di vita si possono modificare, ma 
ancora oggi – ricorda il presidente di “Insieme contro il cancro” – la stessa copertura degli 
screening per la prevenzione dei tumori è variegata a livello nazionale, raggiungendo punte di 
eccellenza al Nord e cifre catastrofiche al Sud e in alcune Regioni del Centro». 
 
  
I CONTROLLI DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.messinaoggi.it/News/Messina/Cronaca/2016/08/29/Droga-e-alcol-tre-
automobilisti-denunciati-29878.html 
CONTROLLI STRAORDINARI DROGA E ALCOL, TRE AUTOMOBILISTI DENUNCIATI 
Redazione 
29/08/2016 | 12:46 
Giro di vite della polizia, osservati speciali lidi e discoteche e luoghi di aggregazione giovanile, 
quattro le patenti di guida ritirate 
Servizi specifici, di contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di 
alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, sono stati predisposti dalla 
Questura di Messina. La polizia ha effettuato serrati controlli sugli automobilisti, specie nelle 
zone maggiormente frequentate. Alta l’attenzione dei poliziotti vicino discoteche, lidi ed altri 
punti di aggregazione giovanile. Presente anche un team cinofili antidroga. 
I controlli sono stati effettuati con l’ausilio di un’equipe composta da medico e personale 
paramedico dell’ufficio sanitario della Questura di Messina. L’attività di accertamento delle 
condizioni psico-fisiche dei conducenti è stata infatti svolta impiegando test qualitativi 
monouso forniti dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, a bordo di idoneo automezzo 
sanitario della Polizia di Stato per garantire la dovuta riservatezza. 
Sono stati utilizzati i precursori per lo screening veloce per verificare la positività derivante 
dall’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti nonché gli etilometri per l’accertamento 
della guida in stato di ebbrezza alcolica. 
Tanti i veicoli controllati e le persone sottoposte a drug e alcool test; quattro le patenti ritirate; 
50 i punti decurtati, sette le infrazioni accertate. I poliziotti hanno denunciato tre automobilisti 
risultati positivi al drug test, uno dei tre anche all’alcooltest. 
Ulteriori accertamenti hanno dimostrato che due dei tre denunciati avevano assunto marijuana, 
il terzo marijuana e cocaina. Sequestrati anche 1,93 grammi di marijuana che i tre 
automobilisti detenevano e un tritaerba. 
 
  
http://www.ideawebtv.it/cronaca-cuneo/43246-12-patenti-ritirate-dai-carabinieri-per-abuso-
di-alcool-e-droga-nel-week-end-in-provincia-di-cuneo 
12 PATENTI RITIRATE DAI CARABINIERI PER ABUSO DI ALCOOL E DROGA NEL WEEK 
END IN PROVINCIA DI CUNEO 
Cronaca - Lunedì, 29 Agosto 2016 11:20 
CS 



E’ stato un fine settimana impegnativo quello appena trascorso per i carabinieri in provincia di 
Cuneo, che hanno svolto una serie di controlli tesi a prevenire e contrastare l’abuso di alcool e 
l’uso di droga alla guida e per garantire maggiore sicurezza sulle strade cuneesi. 
L’operazione, conclusasi nelle prime ore di stamattina, ha comportato la denuncia per 12 
automobilisti, 10 per il reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica e 2 per guida sotto l’influenza 
di sostanze stupefacenti, inoltre 4 auto sono state sequestrate perché circolavano senza la 
copertura assicurativa obbligatoria. 
Nel dettaglio i risultati: 
⦁ sono stati complessivamente sottoposti all’alcoltest in dotazione alle pattuglie dell’Arma 57 
automobilisti; 
⦁ le 12 patenti ritirate per abuso di alcool sono così suddivise: 3 a CUNEO, 2 a FOSSANO, 2 ad 
ALBA, 2 a SALUZZO ed 1 a MONDOVI’; 
⦁ le 2 patenti ritirare per assunzione di droga riguardano invece rispettivamente CUNEO ed 
ALBA; 
⦁ 4 auto infine sono state sequestrate a CUNEO e BORGO SAN DALMAZZO dai carabinieri 
perché circolavano senza l’R.C./AUTO (assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile), 
a carico dei contravventori è scattata una sanzione da 750,00 euro e sequestro del mezzo. 
 
  
http://www.ciociariaoggi.it/news/provincia/26294/automobilisti-denunciati-guida-in-stato-di-
ebbrezza-sostanze-stupefacenti-cassinate-cronaca.html 
SOTTO GLI EFFETTI DI DROGA E ALCOL: AUTOMOBILISTI DENUNCIATI 
Cassinate 29/08/2016 - 15:08 
di A.R. 
Alla guida dopo aver assunto cocaina oppure ubriachi, denunciati tre giovani. Questo il bilancio 
dei controlli a tappeto messi in atto nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri della 
compagnia di Cassino nei punti più sensibili del territorio, nell’ambito dell’operazione “Estate 
sicura”. 
Nei guai sono finiti diversi giovani del Cassinate. Un ventisettenne di Cervaro per “guida in 
stato di ebbrezza alcoolica”, poiché alla guida della propria auto con valori alcolemici di circa 
tre volte superiori alla norma. Stessa sorte per un altro trentatreenne santeliano sorpreso alla 
guida con il doppio dei valori. 
A Piedimonte San Germano un diciannovenne è stato denunciato per “guida in stato sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti” dopo il controllo effettuato a seguito di un incidente stradale. 
Dagli accertamenti clinici effettuati in ospedale, è emerso che il giovane aveva assunto della 
cocaina. 
Sono stati invece segnalati alla Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti: un 
quarantunenne di Sant’Elia Fiumerapido e un coetaneo di Villa Santa Lucia (1,755 grammi di 
cocaina). Multa salata, 2.000 euro, per un quarantaseienne di Piedimonte al quale è stata 
anche sequestrata una Fiat Panda e ritirata la patente perché sorpreso mentre trasportava 
diverse bombole di gas gpl da 15 chili senza autorizzazione. 
Sempre a Piedimonte è stato posto a sequestro amministrativo una Chevrolet Kalos guidata 
dal proprietario nel centro abitato sprovvisto dell’assicurazione. I militari hanno emesso anche 
due fogli di via nei confronti di due persone, residenti nel napoletano, poiché sorprese con fare 
sospetto e senza giustificato motivo nei pressi di abitazioni isolate. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
 http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/piemonte/cuneo-donna-uccisa-a-bastonate-in-casa-
arrestato-il-marito_3028275-201602a.shtml   
CUNEO, DONNA UCCISA A BASTONATE IN CASA: ARRESTATO IL MARITO 
29 AGOSTO 201619:16 
Lʼuomo era in stato confusionale e i vicini di casa, che hanno chiamato i soccorsi, raccontano di 
aver sentito litigare i due coniugi e poi di aver visto lui allontanarsi 
Una donna è stata picchiata e uccisa a bastonate nella sua abitazione nelle campagne del 
Cuneese. Sospettato dell'omicidio il marito, 68 anni, fermato dai carabinieri nella piazza dei 
Caramagna e successivamente arrestato. Era in stato confusionale e i vicini di casa, che hanno 



chiamato i soccorsi, raccontano di aver sentito litigare i due coniugi. Gli investigatori non 
escludono che l'uomo abbia agito sotto l'effetto dell'alcol. 
Secondo quanto si apprende, l'uomo non ha confessato, ma avrebbe fatto parziali ammissioni. 
Il medico legale ha accertato che la donna è stata assassinata con cinque coltellate, di cui una 
alla giugulare sarebbe stata quella fatale. 
Non si esclude, invece che il bastone, sia stato brandito dalla vittima nel tentativo di difendersi 
dall'aggressione. Il coltello è stato trovato in bagno dove è stato ripulito del sangue. E' stata 
disposta l'autopsia sul corpo della donna. 
La coppia, di origine albanese, era arrivata in Italia nel 1991 e finora non aveva mai avuto 
problemi di integrazione. I tre figli, tutti in età adulta, non erano presenti al momento del 
delitto. Uno di loro, sopraggiunto dopo la tragedia, si è sentito male ed è stato trasportato in 
ospedale. 
 
  
http://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/violenza-centro-categorie-1.2468522 
"TROPPA VIOLENZA, CENTRO OFF LIMITS", L'URLO DEI COMMERCIANTI: AIUTATECI 
Confcommercio e Confesercenti al prefetto: "E’ a rischio il brand Versilia" 
di ROSSELLA CONTE     
Viareggio, 30 agosto 2016 - La rissa a bottigliate in piazza D’Azeglio, finita nella hall 
dell’albergo sconvolgendo i turisti di mezzo mondo, è solo la punta di un iceberg fatto di 
violenza, di notti a base di alcol e cazzotti. Anche le categorie non ci stanno e fanno rete 
lanciando un appello al prefetto: «Ci aiuti». «Già qualche mese fa – spiega il presidente di 
Confcommercio Viareggio Piero Bertolani – ci eravamo rivolti all’amministrazione Del Ghingaro 
per lanciare un grido d’allarme. Da allora la situazione non è migliorata, anzi. Abbiamo 
assistito a ben due omicidi, uno dei quali in pieno giorno e nel cuore della Passeggiata, ma non 
solo. Un’escalation, questa, che il periodo estivo ha ulteriormente alimentato e che crea un 
enorme danno d’immagine alla città». «E’ vero – prosegue Bertolani – che la maggior parte di 
questi episodi sono una sorta di regolamento di conti interni fra piccoli criminali, senza toccare 
direttamente turisti e cittadini, ma questo non cambia la sostanza: ci sono zone della città che 
a una certa ora del giorno diventano di fatto “off limits” per i cittadini comuni e questo è 
inaccettabile». Viareggio è una città che vive e vuole vivere di turismo e dunque «l’immagine – 
va dritto al punto – che essa trasmette all’esterno diventa fondamentale per attrarre le 
persone: ecco perché chiediamo un intervento forte da parte della Prefettura. Il servizio di 
vigilanza privata attivato da diverse attività della Passeggiata ha già ottenuto dei risultati 
tangibili in termini di casi di microcriminalità, sensibilmente ridotti, ma è chiaro che da solo 
non basta». 
«La rissa avvenuta in piazza d’Azeglio e culminata nella hall di un albergo è l’ennesimo segnale 
che la situazione rischia di finire fuori controllo». Esmeralda Giampaoli, presidente di 
Confesercenti Versilia, non usa mezzi termini. «E non ci stancheremo di ripeterlo – prosegue 
Giampaoli –, la situazione è di estrema urgenza con intere aree della città che rischiano di non 
essere più liberamente fruibili dai cittadini, dai turisti e dai commercianti, vere vittime di questi 
episodi». Poi prosegue: «Solo grazie alla prontezza di intervento e ai nervi saldi dei gestori 
dell’albergo è stato possibile evitare che venissero coinvolti turisti, o semplici cittadini, 
nell’attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, oppure che la situazione degenerasse come 
recentemente avvenuto in Passeggiata o in Pineta di Ponente. Rivolgiamo un appello al 
Prefetto di Lucca, affinché convochi il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, alla 
presenza delle associazioni di categoria, per approfondire tutte le possibili soluzioni e il 
contributo che le amministrazioni locali, le forze dell’ordine e le categorie commerciali possono 
apportare per migliorare la situazione. E’ necessario dare un segnale forte, e va fatto adesso, 
perché l’immagine di una Versilia sicura e pronta a reagire, è quella che dobbiamo dare anche 
ai turisti rimasti ancora sul territorio». 
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Automobilista spagnolo fermato in Francia: non sapeva da dove arrivava né dove andava. 
Un uomo di 56 anni proveniente dai Paesi Baschi, regione al nord della Spagna, ha fatto 
proprio il record mondiale del #tasso alcolemico più alto mai registrato. Il responso delle 
analisi di rito effettuate sul malcapitato parlano molto chiaro: 4,75 grammi di alcol per litro di 
sangue, una quantità elevatissima e pericolosa. Secondo le testimonianze degli agenti della 
Polizia Strade di Bordeaux, in Francia, il conducente non è stato capace di descrivere il 
percorso compiuto né tantomeno intuire dove era diretto. L'alcol fuoriusciva dai pori - 
dichiarava con tono scherzoso un paramedico dell'ambulanza - non è stato capace di soffiare 
nell'etilometro. 
Cosa prevede il codice della strada 
La Francia è molto severa con chi viene "pescato" al volante in stato di ebrezza o addirittura 
sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o di altre con effetto analogo. Tornando al caso, il 
tasso alcolemico consentito per la guida è di 0,25 milligrammi per litro d'aria aspirata e 0,5 
grammi per litro nel sangue. Questi stessi livelli massimi sono consentiti anche in Italia. Articoli 
186 e 187 del #codice della strada. Ora, quale sarebbe la pena per chi infrange questo tipo di 
reato? Premesso che spariranno almeno 10 punti dalla patente. Se il tasso alcolemico va da 
0,5 a 0,8 grammi per litro, l'ammenda varia da 500 a 2.000 euro e la sospensione della 
patente da 3 a 6 mesi. Se invece il tasso registrato va da 0,8 a 1,5 grammi per litro, la cifra da 
pagare è da 800 a 3.200 euro, scatta l'arresto fino a 6 mesi e la patente viene sospesa da 6 
mesi a 1 anno. Superiore a 1,5 grammi per litro la somma da corrispondere va da 1.500 a 
6.000 euro. L'arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni, il sequestro 
preventivo del veicolo e la confisca, salvo che appartenga a una persona estranea al reato. 
Dovrà risponde ad alcune domande 
Secondo i professionisti è quasi impossibile risultare positivo quando si supera la soglia di 3 
grammi per litro, una persona normale perderebbe la coscienza. Sembra che "il basco" ami il 
pericolo, perché superati i 4 grammi si rischia la vita. L'accusato non ricorda nulla, tantomeno 
quanto alcol ha bevuto. Ad ottobre dovrà presentarsi al Tribunale Penale di Libourne per 
rispondere ad alcuni quesiti.  #punti della patente 
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PERCIBALLI GENNARINO – 
E' stato necessario un carro attrezzi della Polizia locale per rimuovere la Bmw dei militari. 
Brutta avventura per due soldati americani in servizio ad Aviano. I militari sono stati costretti a 
chiamare un carro attrezzi per rimuovere la loro auto dalla spiaggia. La coppia voleva 
osservare l'alba dalla spiaggia ma non aveva fatto i conti con l'alcol. 
Contravvenzione per i soldati americani di stanza ad Aviano 
I due soldati americani si erano divertiti ed avevano bevuto molto alcol. Prima di tornare alla 
base di Aviano, la coppia si era recata sulla spiaggia di Jesolo per ammirare l'alba. L'auto, però, 
era stata portata fino a riva, a qualche metro dall'acqua. A un certo punto, i soldati si sono resi 
conto di non riuscire a spostare l'auto ed hanno chiamato il carro attrezzi. Poiché avevano 
perso le chiavi, è stato necessario l'intervento della Polizia locale con un trattore. Una 
situazione alquanto incresciosa che è costata ai due militari una contravvenzione di circa 1000 
euro per ubriachezza molesta e occupazione del tratto demaniale. Sono stati informati 
dell'episodio sia i carabinieri di Pordenone che la Polizia militare statunitense della base di 
Aviano. 
E' probabile che, oltre alle contravvenzioni, i due soldati americani in servizio ad Aviano 
riceveranno anche sanzioni disciplinari. Se, infatti, i due non avessero alzato il gomito 
avrebbero evitato la figuraccia e le contravvenzioni. Per spostare quella Bmw, finita sulla 
sabbia della spiaggia dell'arenile di Piazza Marina, non è bastato un semplice carro attrezzi ma 
un trattore della Polizia locale. 
I poliziotti hanno portato un metal detector per ritrovare le chiavi dell'auto 
I due soldati, originari della California, volevano vedere l'alba ma erano ubriachi ed hanno 
portato la Bmw sulla spiaggia, perdendo poi le chiavi. Per portare via l'auto è stato necessario 



un grosso trattore. I poliziotti, subito arrivati dopo la chiamata, hanno portato anche un metal 
detector per ritrovare le chiavi della vettura di grossa cilindrata. 
Nella base di Aviano vi sono molti soldati americani. Sono ormai quasi 2 mesi che non si hanno 
notizie di un soldato Usaf di 24 anni. L'uomo è scomparso dopo essersi recato a Sacile (centro 
a pochi chilometri da Aviano) per cenare con un amico. 
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MARIA ELISA GUALANDRIS 
Mamma travolta a Omegna mentre attraversa sulle strice con il figlio. La donna fa scudo al 
piccolo con il suo corpo e lo salva.     
E’ riuscita a proteggere il suo bambino di 2 anni dall’auto che li stava travolgendo sulle strisce 
pedonali facendogli scudo con il suo corpo. Tragedia sfiorata a Omegna, sul lago d’Orta, nella 
provincia del Verbano Cusio Ossola, in via Ferriere. E’ successo sabato sera, intorno alle 21,45. 
Una mamma di 36 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da un’auto, una 
Opel, guidata da un cinquantasettenne della zona, risultato positivo all'alcol test. 
Fa scudo al figlio con il proprio corpo e lo salva 
In paese si festeggiava la patronale di San Vito, che attira sempre migliaia di persone. La 
famigliola, mamma di 36 anni, papà e bimbo di due anni stava attraversando sulle strisce. Il 
piccolo era tenuto per mano dalla madre. A un certo punto è arrivata la Opel che, per cause 
ancora al vaglio della Polizia Stradale di Verbania intervenuta sul posto, non si è fermata 
all’attraversamento pedonale. La donna ha fortunatamente avuto una prontezza di riflessi che 
le ha permesso di lanciarsi sul bambino e di fargli scudo con il proprio corpo, impendendo così 
che venisse a contatto diretto con l’auto. Un gesto di coraggio che probabilmente ha salvato la 
vita del figlio. La trentaseienne ha però riportato gravi ferite nell’impatto. 
Il piccolo salvo per miracolo 
Subito sul posto sono arrivati i soccorsi, l’ambulanza del 118 e la Polstrada. Madre e figlio sono 
stati subito portati in ospedale. Ad avere la peggio la donna, che ha riportato gravi ferite e 
fratture. Fortunatamente però non è in pericolo di vita. Per lei la prognosi è di diverse 
settimane. Solo qualche ferita superficiale per il suo bambino, che, dopo essere stato tenuto in 
osservazione da parte dei medici per qualche ora, è stato rimandato a casa. Ora non gli resta 
che attendere che la mamma, che lo ha salvato, torni a casa ad abbracciarlo. 
L'automobilista era ubriaco 
L’automobilista è invece stato sottoposto all’alcol test ed è risultato positivo, con un test 
superiore a 0,80 grammi di alcol per litro, limite oltre il quale scatta anche la denuncia penale. 
La sua posizione è al vaglio della Polizia Stradale, ma, alla luce della recente legge sull’omicidio 
stradale, rischia conseguenze molto serie. 


