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«TRASTEVERE, ALCOL E ZERO REGOLE 

NEL QUARTIERE SICUREZZA A RISCHIO» 

Il mini sindaco Alfonsi: «Il problema non è più il decoro» . Lunedì assemblea con i residenti. In San 

Calisto, Jeep con targa americana sempre in sosta vietata 

di Maria Rosaria Spadaccino 

31 marzo 2014 | 09:44  

ROMA - Le parole sono forti, come le foto che illustrano la notte tra sabato e domenica. Raccontata 

dalla presidente del I municipio, Sabrina Alfonsi, che insieme al comandante della polizia Municipale 

Raffaele Clemente, ha guidato una task-force formata da quattro pattuglie di vigili, due della polizia, 

con ausilio dell’Ama, per intervenire su una delle più deturpate zone del centro storico di Roma. 

«Trastevere ha superato il problema del decoro, ormai è andato ben oltre, siamo davvero alla 

sicurezza. Ogni fine settimana nel rione la tranquillità dei cittadini e dei residenti è messa a rischio e 

noi come amministratori dobbiamo affrontare seriamente la situazione», dice Alfonsi. 

Bottiglie e bicchieri ovunque 

«Sabato sera, dalle 23, ci siamo mossi nella folla di ragazzi che aumentava - continua - , ogni tanto 

ci perdevamo, i giovani bevevano molto, l’atmosfera era sempre più effervescente. Tutti poggiavano 

bottiglie, bicchieri ovunque, sempre più ubriachi, come se le strade, i vicoli non fossero un’area 

pubblica di pregio, ma un’unica pattumiera a cielo aperto. Molti di loro, minorenni, erano senza 

controllo. Io sono amministratrice ma anche madre, mi sono sentita responsabile per quei ragazzi». 

Dietro piazza de’ Renzi e a piazza della Malva si scoprono due frutterie-minimarket che oltre a frutta 

e verdura vendono birre, gin, vino, vodka. 

Alcol venduto ai minorenni 

«Alcol di ogni tipo, venduto a chiunque, soprattutto minorenni - continua Alfonsi -. Lì fuori abbiamo 

osservato folle di ragazzini che stazionavano per ore fino a notte fonda. Entrambi i locali sono stati 

multati, uno dei due ha avuto un verbale da seimila euro perché continuava la vendita anche dopo 

l’una di notte». Il giro notturno della Alfonsi ha provocato la chiusura anche di un altro esercizio 

commerciale. «Il locale “N’artro giro”, a via del Cipresso, perché dietro la facciata di associazione 

culturale si nascondeva un bar, che essendo in un vicolo molto stretto disturba i residenti». 

Parcheggio selvaggio 

Non solo i locali sono stati controllati, ma anche il parcheggio selvaggio e la scarsa pulizia: altre 

piaghe del quartiere. Le auto sono parcheggiate ovunque e il pattume dei locali è poggiato 

all’esterno, in strada. «Questo quartiere ormai, soprattutto nei fine settimana, è diventato terra di 

nessuno dove tutto può accadere. E infatti accade». A piazza San Calisto, al centro dell’isola 

pedonale - racconta - era parcheggiata una jeep con targa americana, «un’auto senza permesso 

d’ingresso, probabilmente entrata prima della chiusura della Ztl e lasciata lì fino a notte inoltrata». I 

vigili l’hanno multata, come hanno fatto con tutte le altre che sono state trovate nell’area pedonale. 

Parcheggio selvaggio, immondizia, ragazzi ubriachi, banchetti di ambulanti: sono le immagini di un 

quartiere abbandonato. 

Cartelli abusivi 

«Per non parlare delle decine di cartelli abusivi che ovunque pubblicizzano il cibo e le bevande che si 

vendono all’interno. La sera, soprattutto nel fine settimana, Trastevere è come se stesse vivendo un 

evento eccezionale, come un mega-raduno o un concerto. Non un normale venerdì o sabato sera», 

conclude Alfonsi preoccupata. 

Per questi motivi oggi è stata convocata un’assemblea con i residenti, mentre Alfonsi pensa a misure 

eccezionali. «per esempio anticipare la Ztl alle 19 per evitare l’ingresso delle macchine che 

parcheggiano per tutta la notte; applicare in maniera estesa l’ordinanza anti-vetro; fare una 

ricognizione delle associazioni culturali e chiedere un tavolo ad hoc a cui partecipino direttamente il 

sindaco, il questore e il prefetto». 

 

 

“VOLEVA ESSERE SOLO UN GIOCO”  SI DIFENDE IL BARISTA, DIMOSTRANDO TUTTA LA 

SUA IGNORANZA SULLE PROBLEMATICHE CHE IL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRE 

BEVANDE ALCOLICHE POSSONO PROVOCARE.     

 

Il Tirreno 



ALLARME SU FACEBOOK E LA SFIDA ALCOLICA VIENE ANNULLATA 

30 marzo 2014  

VIAREGGIO «Qualche magistrato o poliziotto può fermare questo genio? Somministrare alcol a 

ubriachi è reato, art. 691 cp». Il post, sul gruppo Facebook dell’associazione Lorenzo Guarnieri di 

Firenze, è della tarda serata di venerdì. E l’iniziativa che prende di mira chi lo scrive è quella di un 

bar ristorante di Viareggio, aperto da appena sei mesi in via Battista, che si chiama l’Ammazzacaffè. 

La proposta del locale è di quelle fuori dal comune. Si chiama “La sfida di FoFè” e letteralmente 

propone : «Se riesci a bere alla goccia una bottiglia da 75 cl di prosecco in un minuto non solo non 

lo paghi ma vinci una cena per due con una bottiglia di vino. Se perdi sono 10 euro per la bottiglia». 

Poche parole che scatenano sul web il putiferio di accuse e commenti. «Ma la gente è pazza. Invitare 

così la gente a bere» si legge sul social network. Ed ancora «basta sapere dov'è - aggiunge un 

iscritto al gruppo dell’associazione riferendosi al locale - e ci andiamo noi genitori in massa!». E via 

con questo tono e con il sospetto che l’iniziativa sia al limite del legale: perché con la prima bevuta 

(lo spumante), fanno notare sul social network, ci si ubriaca. E chi somministra la seconda (il vino) 

rischia di commettere reato. E non è tutto: «Io ci vedrei senz’altro - continua un utente di facebook 

- la trasgressione all'articolo 690 del Codice Penale (Determinazione in altri dello stato di 

ubriachezza)». Il tam tam dei rappresentanti dell’associazione e dei tanti degli iscritti al gruppo 

Facebook, nato in memoria di Lorenzo Guarnieri, diciassettenne travolto e ucciso da un mezzo alla 

cui guida c’era un uomo ubriaco, pare abbia sortito il suo effetto: il locale viareggino ha cancellato la 

sfida, fatto sparire il cartello che la pubblicizzava e chiesti scusa «a chi si è sentito offeso da quello 

che voleva essere solo un gioco» dice uno dei titolari, FoFè per l’appunto. «Se non si è capito - 

afferma ancora -si tratta solo di un gioco. Siamo a Viareggio: non è forse la città del Carnevale? 

Quello che abbiamo proposto come sfida nessuno può farlo davvero. Lei lo conosce qualcuno che 

riesce a bere una bottiglia di spumante in un minuto? È chiaro che nessuno ci riuscirebbe: abbiamo 

solo voluto giocare con la nostra clientela». Che peraltro non sembra aver aderito numerosa 

all’iniziativa. Già la scorsa settimana era stata lanciata una sfida analoga, in quell’occasione 

proponendo un cocktail al posto dello spumante «ma la clientela non ha aderito». Un motivo in più, 

lascia intendere il titolare, per accantonare l’iniziativa. Con un po’ di amarezza però. «Fa notizia 

questa cosa dello spumante ma qui di sfide, sotto forma di gioco se ne propongono anche altre» dice 

mostrandoci il menu. Che propone alla clientela piatti di pasta da consumare anche con le mani: 

prima la mangi meno spendi. La tariffa è di un euro al minuto. «La nostra iniziativa è stata fraintesa 

- continua il titolare - il nostro è un’ambiente pulito, frequentato da persone perbene. Qui da noi 

vengono studenti universitari che vogliono solo divertirsi: nessuno di noi si permetterebbe mai di 

dare da bere a un ubriaco». E per dimostrare la propria buona fede da ieri sul gruppo Facebook del 

locale ci sono foto e video dei clienti dell’Ammazzacaffè: «Solo ragazzi che si divertono» continuano 

titolari e personale che non vogliono commentare le parole di chi polemizza sul web ma al contempo 

minimizzano: «ci sono cose ben più gravi di questa». E addirittura non escludono che il polverone 

sia frutto di qualche invidia: «forse abbiamo dato noia a qualcuno». In realtà pare che l’unico vero e 

comprensibile fastidio sia stato quel riferimento al bere come sfida e opportunità di “vincere qualche 

cosa”, comprensibilmente inaccettabile da parte di chi, come i genitori del giovane Lorenzo, ha perso 

un figlio per colpa di un ubriaco alla guida. E evidentemente non ci sono solo la mamma e il papà di 

Lorenzo a pensarla così. Anche in Versilia, negli ultimi anni, si sono moltiplicate le iniziative a 

sostegno della diffusione di una diversa e più sana cultura del bere, soprattutto tra i giovanissimi in 

un territorio dove, a prescindere dalle singole iniziative di questo o quel locale, l’abuso di alcol è un 

fenomeno diffuso. Lo denunciano quotidianamente associazioni locali come “Non la Bevo” impegnata 

da anni in una campagna di sensibilizzazione contro l’abuso di alcol che da qualche tempo ha 

coinvolto anche i rioni di Carnevale oltre che numerosi locali della “movida” versiliese. 

 

 

ANCHE PER QUESTI RAGAZZI ERA SOLO UN GIOCO MA PER POCO CI RIMETTONO LA 

VITA!!! 

 

Ilrestodelcarlino.it 

A TREDICI E SEDICI ANNI IN COMA ETILICO PER UN GIOCO SU FACEBOOK E UNA SERATA 

IN DISCO 

Jesi, alcol dilagante: entrambi ricoverati in ospedale dopo lo sballo 

di Sara Ferreri 

Jesi (Ancona), 31 marzo 2014 - IN COMA etilico a sedici anni dopo lo sballo in discoteca. E’ stata 

ricoverata nella notte tra sabato e domenica, all’ospedale di Jesi, dopo essersi sentita male mentre 

festeggiava con gli amici. Un tranquillo sabato sera iniziato prima della mezzanotte con gli amici e 



poi proseguito in una discoteca di Monsano che per l’occasione aveva organizzato la serata «One 

love» con musica afro e dj di fama nazionale. 

LA studentessa jesina, C.B. le sue iniziali appena sedicenne, deve aver davvero esagerato perché 

all’arrivo al pronto soccorso le sue condizioni erano preoccupanti: visto l’elevato livello di alcol che 

aveva nel sangue sabato notte, sarà effettuato anche il test di gravidanza. La ragazza è stata 

ricoverata, ma sarebbe fuori pericolo di vita. 

La brutta notizia si è presto diffusa tra i ragazzi e i genitori preoccupati per un fenomeno che sta 

sempre più crescendo. La richiesta è di maggiori controlli nei locali. «Mia figlia sedicenne – riferisce il 

genitore di una ragazza che ha trascorso la serata insieme alla 16enne – mi racconta di giovani che 

fumano tranquillamente spinelli davanti ai locali e in alcuni casi anche dentro. Per non parlare 

dell’alcol tra giovani e giovanissimi, divenuto una vera e propria piaga. Siamo fortemente 

preoccupati». 

E’ DI ALCUNI GIORNI FA il caso di un giovane jesino, tredicenne arrivato al pronto soccorso di Jesi in 

coma etilico. Frequenta le scuole medie della città e sarebbe caduto vittima di «Nek nomination» il 

‘folle’ gioco «alcolico digital» che corre su Facebook. Una moda che consiste nel bere superalcolici, 

filmarsi mentre lo si fa e postare il tutto sulla propria bacheca Facebook. 

Dopodichè, sempre in video, si nomina qualcun altro affinché in 24 ore, realizzi il suo video e nomini 

un’altra persona, in una catena di Sant’Antonio che ha avuto anche effetti mortali. Il fenomeno a 

colpi di condivisioni sui social network, è partito da un gruppo di studenti universitari australiani 

(nazione in cui il problema dell’alcol tra i giovani è dilagante), e ben presto si è diffuso in tutto il 

mondo, causando solo nel primo trimestre di quest’anno la morte di dieci ragazzi, tra cui 

giovanissimi. 

Facendo il giro del web questa moda è approdata anche tra gli jesini e il tredicenne avrebbe girato 

quel video un sabato sera di una ventina di giorni fa, prima di andare in discoteca con gli amici. 

Alcolici e superalcolici che hanno causato un effetto micidiale nel giovane corpo del ragazzo. Coma 

etilico anche per lui, ricovero per alcuni giorni all’ospedale di Jesi, ma fortunatamente non si 

sarebbero evidenziati danni permanenti. Rischiare la vita a 13 anni per un gioco assurdo, aggiunto 

allo sballo della discoteca. Succede anche da noi. 

 

 

Roma.corriere.it 

GIOVANE BRASILIANA TROVATA SVENUTA 

NEI BAGNI DI UN PUB IN CENTRO 

La ragazza, 20 anni, è ricoverata in un ospedale in codice rosso. Tra le ipotesi, un gioco pericoloso 

con l’alcool - il pub crawl - o una violenza sessuale 

di Redazione Online Roma 

31 marzo 2014 | 08:51  

ROMA - Un’altra vittima del «pub crawl» o un tentativo di violenza sessuale con l’utilizzo della droga 

Ghb . Sono queste le ipotesi principali che potrebbero spiegare il ritrovamento di una ragazza 

brasiliana di 20 anni svenuta all’interno dei bagni di un pub nel centro della Capitale. La giovane è 

stata soccorsa domenica nello «Scottish pub», nei pressi della Prefettura, e trasportata da 

un’ambulanza del 118 a in ospedale dove si trova ricoverata in codice rosso. 

La moda: 10 pub in una notte 

Gli inquirenti propendono per la prima ipotesi: forse la ragazza aveva assunto troppo alcol, magari 

partecipando ad uno di quei tour di moda tra i giovani stranieri a Roma che vanno sotto il nome di 

pub crawl, una gara a chi «colleziona» più drink in locali diversi - dieci o anche di più - in una sola 

notte . La polizia interrogherà la giovane al suo risveglio per verificare eventuali ipotesi di 

aggressione, che al momento sembrano meno probabili. Non sono state trovate tracce di sangue e 

nessun testimone avrebbe assistito a violenze. 

 

 

PER FORTUNA CI SONO ANCORA DEI GIOVANI CHE NON SI LASCIANO INCANTARE DA 

OFFERTE PROMOZIONALI DEMENZIALI 

 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/456012/Altro-che-sgnappa-la-canzone-dei-

giovani-contro-l-alcolismo-di-gruppo  

ALTRO CHE “SGNAPPA”: LA CANZONE DEI GIOVANI CONTRO L’ALCOLISMO DI GRUPPO 

Niente prediche, ma molto umorismo, ironia e demitizzazione delle ubriacature indotte dal branco. Il 

video musicale “Me fago del Acqua2o” (mi faccio di acqua) realizzato da giovani trentini in 

collaborazione col servizio provinciale di alcologia è già un successo 

10 marzo 2014 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/456012/Altro-che-sgnappa-la-canzone-dei-giovani-contro-l-alcolismo-di-gruppo
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/456012/Altro-che-sgnappa-la-canzone-dei-giovani-contro-l-alcolismo-di-gruppo


Neknominate, “l’alcolismo tra i giovani non è nuovo ma sono in aumento le ragazze” 

TRENTO - Chi contrasta il vizio giovanile del neknominate, ossia dell’ubriacarsi da soli e poi 

“postarsi” sul web per mostrare ai coetanei la propria bravata e spingerli, sfidandoli, a fare lo 

stesso? Gli esperti dell’età adolescenziale, le associazioni specializzate contro l’abuso di alcolici e le 

“prediche” dei familiari sembrano non bastare. A Trento, contro l’alcolismo e il neknominate, stanno 

scendendo in campo gli stessi giovani, in collaborazione con il Servizio alcologia provinciale: usano il 

web e tanta creatività per lanciare messaggi contrari a un fenomeno spesso superficialmente 

liquidato dai media come “una moda”. E lo fanno in musica, parlando il dialetto delle loro parti. Nei 

loro testi, ben ritmati, risuonano parole come “sgnappa” (grappa), accanto a vere e proprie odi 

all’acqua limpida e rinfrescante, bevuta in compagnia e nei rifugi d’alta quota. Fino ad oggi, il 

ritornello più conosciuto è quello del videoclip Me fago de Acqua2O (vale a dire: “Mi faccio di 

acqua…” - Gardumi feat Mario Cagol), dove “credi a me, l’eroe che sta ben è senza dubbio l’Astemio 

Lupin…”. Messaggio chiaro, proprio come l’acqua. 

Me fago de Acqua2O 

Per descrivere i problemi causati dall’abuso di alcol, questi giovani adoperano frasi del tipo “son fuori 

come una vigna”, “rischio la patente della brum brum”, “per conquistarti cercano di frastornarti”, 

evidenziando la passività tipica di chi è dedito agli alcolici. Con la loro intelligenza e simpatia 

dimostrano tutti i danni del consumo di superalcolici e del neknominate: alla salute e alla propria 

immagine, con conseguenze negative sia nelle relazioni interpersonali, nello studio e nel lavoro. Nei 

titoli di coda del videoclip scorrono i ringraziamenti per i bar che hanno ospitato la registrazione 

delle immagini, l’Azienda provinciale dei Servizi sanitari di Trento, l’Associazione provinciale club 

alcologici territoriali (Apcat) e i peer educator degli istituti “Guetti” di Tione e “La Rosa Bianca” di 

Predazzo-Cavalese. 

Katia Guerriero è uno dei dirigenti del Servizio alcologia della Sanità provinciale di Trento, al cui 

vertice c’è il dottor Roberto Pancheri. «Ad accorgersi della diffusione del fenomeno del neknominate 

anche da noi, sono stati alcuni fra i 450 giovani che, da circa dieci anni, collaborano con i nostri 

servizi diffusi sul territorio provinciale. Sono abituati ad osservare con occhio critico i propri 

comportamenti e quelli degli altri e cercano, utilizzando quegli strumenti e il linguaggio tipico dei 

coetanei, di contrastare il fenomeno dell’alcolismo e del neknominate. Noi li chiamiamo», continua 

Guerriero, «peer educator, ossia “educatori in gruppi di pari” e favoriamo il loro ingresso nelle 

scuole, nelle associazioni, nelle parrocchie e nei gruppi sportivi dove portano il loro messaggio 

positivo e sempre molto concreto contro l’alcolismo e i comportamenti deviati ad esso collegato. Il 

loro insegnamento sta nel trasmettere agli altri giovani che non bisogna fare quello che non si vuole, 

sotto la pressione del branco. In questi giorni», conclude la coordinatrice del Servizio trentino di 

alcologia, «i peer educator della Val di Fiemme stanno studiando un altro modo creativo per 

contrastare, in maniera ancora più efficace, proprio la dannosa pratica del neknominate». (Paolo 

Giovannelli) 

Chi volesse ascoltare la canzone la trova al seguente link:   

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/456012/Altro-che-sgnappa-la-canzone-dei-

giovani-contro-l-alcolismo-di-gruppo  

 

 

UNA PROPOSTA DAGLI ESERCENTI  

 

Liberoquotidiano.it 

ROMA: LUPE, VIETARE CONSUMO ALCOL NELLE STRADE DEL CENTRO STORICO 

31 marzo 2014 

Roma, 31 mar. - (Adnkronos) - "Il consumo eccessivo di bevande alcoliche, specie tra i giovani, sta 

trasformando il centro storico in un luogo senza regole dove tutto è possibile, anche picchiare 

passanti a caso scimmiottando mode che vengono dagli States. Questo non è tollerabile". Così in 

una nota, Fabio Mina, presidente Lupe Roma. 

"Come associazione di esercenti che si batte da sempre per il rispetto delle regole, proponiamo al 

Campidoglio di vietare il consumo di alcol su aree pubbliche - aggiunge - in una fascia oraria da 

definire, in tutto il perimetro del Municipio Centro Storico, fatta eccezione degli spazi dati in 

concessione ai titolari di attività di pubblico esercizio e commerciali e all'interno dei locali di 

somministrazione. Tale divieto esiste a Londra, negli Stati Uniti, ma anche città italiane, Verona o 

Reggio Emilia per citarne solo alcune, e ha dato ottimi risultati sul piano del contrasto al consumo 

eccessivo di bevande alcoliche". 

 

 

 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/456012/Altro-che-sgnappa-la-canzone-dei-giovani-contro-l-alcolismo-di-gruppo
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DAL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI 

 

La Gazzetta di Reggio 

AL-ANON IN PRIMA LINEA CONTRO IL CALVARIO DELL’ALCOL 

Lucia Cuccurese  

30.3.14 

Due gruppi hanno sede a Reggio, uno a Guastalla e uno a Castelnovo Monti Una madre: «Grazie 

all’esperienza degli altri, ho iniziato a sentirmi più forte» 

«La mia infanzia è stata talmente faticosa che il solo modo per sopravvivere è stato cancellare tutto, 

momenti buoni e cattivi. Quando ho cominciato a frequentare AL-ANON, tutto è risalito alla 

superficie ed oggi posso dirvi a che cosa assomiglia un'infanzia in una famiglia con problemi di alcol. 

Paura costante e dominante: di essere rifiutato, di essere amato, dell'ignoto, del futuro, una paura 

che non si ferma mai! È la solitudine, il desiderio di avere degli amici e, nello stesso tempo, 

respingerli il più lontano possibile. È vergogna, è vuoto da colmare, essere convinti di non essere 

amati, avere l'impressione di non valere abbastanza, è mancanza di fiducia. È avere bisogno di fare 

cose per gli altri per poter guadagnare il loro amore, continuando ad avere l'impressione di non dare 

mai abbastanza». 

Sensi di colpa, angoscia, disagio, isolamento. Sono alcune delle emozioni di chi, indirettamente, ma 

da vicino, vive la dipendenza dall’alcol. Un problema che non investe soltanto chi lo attraversa 

personalmente, ma anche chi lo subisce per via obliqua. 

Per questo motivo, nasce – dapprima negli Stati Uniti, poi, nel 1976, in Italia – l’Associazione Gruppi 

Familiari AL-ANON (tutto maiuscolo, perché l’associazione non sia scambiata con quella degli Alcolisti 

Anonimi), finalizzata all’aiuto di familiari e amici di bevitori problematici. A Reggio, in particolare, 

l’associazione sorge nel 1985 per iniziativa di alcuni familiari che già avevano sperimentato AL-ANON 

in città limitrofe alla nostra. Un tentativo che riceve i risultati sperati e che, perciò, permette 

all’associazione di aprire, nel 1991, un secondo gruppo. Dove, come nel primo, i partecipanti, nel più 

totale anonimato, affrontano il tema dell’alcolismo, tramite letture e testimonianze. «Attraverso 

l’esperienza degli altri, mi riconoscevo e non mi sentivo più sbagliata. È grazie al gruppo che ho 

cambiato atteggiamento e che ho cominciato a prendere decisioni consapevoli, senza la paura di 

creare una frattura nel rapporto con mio figlio, senza più sensi di colpa né rabbia. L’alcolismo, 

infatti, inficia tutti i campi della vita», ha spiegato una mamma che, frequentando AL-ANON, ha 

saputo ritrovare un suo equilibrio. Nel Reggiano, in tutto, sono 4 i gruppi Al-Anon: oltre ai due 

cittadini, ne è presente uno a Castelnovo Monti e uno a Guastalla. Per contattare l’Associazione 

Gruppi Familiari AL-ANON -– il cui sito web è www.al-anon.it - basta comporre il numero verde: 

800-087-897. 

 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

 

Arezzotv.net 

ALCOL ... IN GIRO PER IL MONDO, MOSTRA DI MANIFESTI DA DOMANI ALL’ITIS DI 

AREZZO 

Data: 31/03/2014  

AREZZO - ATTUALITÀ 

Alcol ... in giro per il mondo, mostra di manifesti da domani all’Itis di Arezzo Da domani, martedì 1, 

al 16 aprile presso l'ITIS "G. Galilei" di Arezzo sarà visitabile dagli studenti delle scuole medie 

superiori aretine la mostra "Alcol....in giro per il mondo", ovvero "l'altra faccia del bere" vista 

attraverso le campagne internazionali di prevenzione. 

La mostra è stata realizzata dal Ser.T zona Fiorentina Nord Ovest della Asl 10 di Firenze, 

dall'Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento di Scandicci e dal Comune di Scandicci e da 

studenti dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Tecnica e Liceale Russel-Newton di Scandicci. 

Si tratta di una mostra di manifesti italiani e stranieri che hanno caratterizzato campagne di 

prevenzione rispetto ai consumi di alcol. 

I manifesti sono raggruppati per argomenti: alcol e giovani, alcol e sessualità, alcol e guida, alcol e 

famiglia, alcol e lavoro, alcol e gravidanza. 

La mostra vuole essere uno strumento, in un'ottica di promozione della salute, per avviare una 

riflessione critica verso i modelli culturali che incentivano e spingono, soprattutto le giovani 

generazioni, al consumo di alcol. 

In vista di questa mostra, il SerT di Arezzo ha coinvolto un gruppo di studenti dell'ITIS "G. Galilei" e 

del Liceo Scientifico "F. Redi" per un corso di peer education, della durata di 6 incontri, a conclusione 



del quale gli studenti, oltre ad avere acquisito una sensibilità e strumenti critici sul tema, potranno 

sperimentarsi come guide della mostra per i gruppi di coetanei in visita. 

Tutto il progetto si muove nell'ottica dell'azione "Guadagnare salute in Toscana...promuovere le 

scelte salutari" per la promozione di stili di vita sani relativamente a quattro determinanti di salute: 

alimentazione, attività fisica, fumo e alcol. 
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L’ALCOL DIETRO L’INCIDENTE DI VIA STRETTA? 

Pubblicato il 31 marzo 2014 

I primi risultati dell’alcoltest parlavano chiaro: ubriaco. Ma ora tocca alle analisi del sangue 

confermare  il verdetto e definire la quantità esatta dell’alcol in corpo al momento del tragico 

impatto. 

Sono ore d’ansia per l’automobilista 34enne che nella notte tra venerdì e sabato ha travolto e ucciso 

Cristoforo Blanchetti, 44enne di Concesio, che viaggiava sul suo scooter in via Stretta a Brescia. La 

dinamica dell’incidente sembra infatti strettamente legata all’alcol, oltre che alla velocità: l’Opel 

chel’ha travolto è sbandata in via Stretta, un lungo rettilineo, senza apparente motivo. L’auto 

impazzita ha cominciato a girare su se stessa fino a travolgere l’ignaro motociclista con la parte 

posteriore. 

Nel frattempo, lunedì 31 marzo a Lumezzane ci sarà l’ultimo saluto a Cristoforo. Dalla sala del 

commiato Benedini, a S. Apollonio, la salma verrà portata nella chiesa di Sant’Antonio di Gazzolo, 

dove alle 15 si terranno i funerali. La sepoltura avverrà 
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GUIDA IN STATO DI EBREZZA: DUE DENUNCE NEL WEEKEND 

31 marzo 2014 

OLGIATE /CASATENOVO - Alcol e patente non vanno d’accordo: lo sanno bene due automobilisti 

fermati nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri della compagnia di Merate e denunciati per 

guida in stato di ebrezza. 

I carabinieri della Stazione di Brivio, intorno alle 2.40 a Olgiate Molgora, hanno fermato per un 

controllo un 43/enne meratese alla guida della propria vettura, risultato positivo con il valore di 1,31 

g/l. 

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Merate sono invece intervenuti a Casatenovo, in via don 

Gnocchi, intorno alle 03.40, circa dove una Fiat Croma aveva perso il controllo andando fuori strada, 

per fortuna senza ulteriori conseguenze. L’autista, un 56/enne di Milano, sottoposto ad 

accertamento etilometrico è risultato positivo con il valore di 0,84 g/l. 
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ALCOL ALLA GUIDA, RITIRATE DUE PATENTI 

Lunedì, 31 Marzo 2014 13:19 

Due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e un giovane segnalato alla prefettura come 

assuntore di stupefacenti. E’ il bilancio dei controlli dei carabinieri di San Lorenzo a Vaccoli e di quelli 

di San Concordio nel corso del fine settimana appena trascorso. A finire nei guai, fermata ad un 

posto di controllo dai carabinieri di San Lorenzo a Vaccoli, una ragazza di 28 anni di Signa, in 

provincia di Firenze, risultata positiva al test dell'alcol. Secondo gli accertamenti dei carabinieri che 

l'hanno fermata poco prima delle cinque di stamani (31 marzo), la giovane donna aveva un tasso 

alcolemico nel sangue tre volte superiore al limite massimo consentito. 

La patente le è stata così ritirata per un anno ed è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. 

Multa e ritiro di patente anche per un ragazzo di 27 anni di Pieve di Compito, fermato al posto di 

controllo e trovato con un tasso di alcol nel sangue di 0,80 grammi al litro. E i carabinieri di San 

Concordio hanno invece passato al setaccio la stazione ferroviaria di Lucca: qui hanno segnalato 

come assuntore un 25enne dopo averlo trovato con 0,80 grammi di hashish. 
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TREVIGIANI A FARE FESTA A JESOLO, VIA LE PATENTI A CAUSA DELL'ALCOL 

Due residenti in provincia di Treviso e un veneziano hanno dovuto consegnare alla polizia locale le 

loro patenti di guida sabato sera 

Redazione 31 marzo 2014 

JESOLO — Trevigiani a fare baldoria a Jesolo, via le patenti a causa dell’alcol. Nell’ambito dei 

controlli effettuati dalla polizia locale della località, due automobilisti residenti in provincia di Treviso 

hanno dovuto consegnare la loro tessera di guida agli agenti. Entrambi, infatti, sono stati fermati dai 

vigili dopo aver alzato un po’ troppo il gomito. 

Il primo trevigiano, un 47enne residente a Silea, ha dovuto arrestare la marcia in piazza Brescia. 

L’etilometro ha dato esito positivo, anche se di poco. L’uomo, infatti, risultava avere un tasso 

alcolemico in corpo pari a 0,53 g/. 

Stessa sorte per un 38enne di Borso del Grappa, risultato positivo all’alcol con un tasso di 0,92 g/l. 

Nell’ambito dei controlli, i vigili hanno fermato anche un veneziano, residente a Eraclea. Il 43enne 

aveva il tasso alcolemico più alto, pari a 1,21 g/l nel sangue. Per tutti e tre è scattato il ritiro 

immediato della patente di guida per periodi che variano, a seconda del tasso alcolico accertato, da 

un minimo di tre mesi a un massimo di un anno. Tranne che nel primo caso, per il quale è prevista 

una sanzione amministrativa di 527 euro, è prevista la denuncia per guida in stato di ebbrezza. 
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DENUNCE E SEGNALAZIONI PER ALCOL E STUPEFACENTI   

È scattata la denuncia per un 35enne rimasto coinvolto in un incidente stradale e trovato con tasso 

di alcol sopra il limite. Segnalazioni per tre giovani fra i diciannove e i ventidue anni   

31/03/2014     

CORTONA ‒ Denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcoolica un 35enne della 

provincia di Perugia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Terontola lo scorso 22 

marzo scorso: il 35enne è rimasto coinvolto in un incidente stradale e a seguito di accertamenti è 

risultato avere un tasso di alcol nel sangue di oltre un grammo per litro. 

All'uomo è stato anche ritirato il documento di guida. 

Sempre nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Cortona 

hanno segnalato all'autorità amministrativa quattro giovani, tra i 22 ed i 24 anni, aretini, per 

detenzione di stupefacenti per uso personale. I giovani, controllati dai militari dell'Arma in Monte 

San Savino e sottoposti a perquisizione personale e dell'automezzo, sono stati trovati in possesso di 

alcuni grammi di marijuana e hashish, nonché di una modica quantità di cocaina. 

I Carabinieri della Stazione di Lucignano hanno invece segnalato all'autorità amministrativa un 

19enne della Valdichiana per detenzione di stupefacenti per uso personale. 

Il giovane, fermato dai carabinieri, è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. 
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ANCORA POLIZIOTTI AGGREDITI, DENUNCIATI DUE GIOVANI ECUADORIANI UBRIACHI 

Pubblicato: domenica 30 marzo 2014 - 12:32 

Piacenza - Ancora mani addosso ai poliziotti: spintoni, botte, insulti, urla. Il tutto questa mattina alle 

8 nei pressi del parcheggio alle spalle del Mc Donald's di Sant0Antonio, sulla via Emilia Pavese. 

Protagonisti dell'episodio, due giovani sudamericani dell'Ecuador, ancora ubriachi dalla sera prima, 

tant'è che agli agenti delle volanti parlavano della serata come se fosse ancora in corso. Alla fine 

sono stati denunciati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale; il giovane al volante dovrà 

rispondere anche di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e, nonostante si sia rifiutato di 

sottoporsi all'alcol test, la patente gli è stata ritirata. 

Erano circa le otto quando i poliziotti della volante hanno notato due giovani barcollare attorno a 

un'auto nei pressi della rotonda che porta a Borgotrebbia. Alla vista della polizia, i due sono saliti a 

bordo e fuggiti a tutto gas. Ne è nato un inseguimento che si è concluso poco dopo, sulla via Emilia 

Pavese, nel parcheggio dietro al fast food dove i due tentavano di far perdere le loro tracce. Una 

volta fatti scendere dall'auto, però, non si sono calmati e, anzi, hanno iniziato a inveire contro gli 

agenti, colpendoli, spintonandoli. Uno dei due ha addirittura tentato di fuggire di nuovo salendo in 

auto di fronte ai poliziotti, che naturalmente lo hanno fermato all'istante. 

Sulla vettura c'erano diverse bottiglie di vino, ovviamente vuote. Uno ha 22 anni, l'altro 26 ed 

entrambi sono stati portati in questura, identificati e segnalati all'autorità giudiziaria. 

 

 


