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UNA NUOVA RICERCA 
  
https://www.pharmastar.it/news/orto-reuma/spondiloartrite-assiale-assunzione-alcol-legata-a-
danno-strutturale-spinale-30182 
Spondiloartrite assiale, assunzione alcol legata a danno strutturale spinale 
Lunedi 2 Settembre 2019  NC 
Il consumo di alcol è associato, in modo statisticamente significativo, con la progressione del 
danno strutturale spinale nei pazienti affetti da spondiloartrite assiale (axSpA). 
Queste le conclusioni di uno studio di recente pubblicazione su Arthritis Research & Therapy, il 
primo ad aver dimostrato l'esistenza di questa relazione, anch'essa potenzialmente 
modificabile come un altro predittore modificabile noto di danno strutturale spinale, il fumo di 
sigaretta. 
I presupposti della relazione tra il consumo di alcol e la progressione del danno spinale 
“Ad oggi, le informazioni sulla relazione tra il consumo di alcol e le artriti infiammatorie sono 
piuttosto limitate e contraddittorie – scrivono i ricercatori nell’introduzione al lavoro”. 
“Una recente metanalisi – continuano - ha mostrato che un consumo ridotto-moderato di alcol 
ha un effetto preventivo sullo sviluppo di artrite reumatoide (AR). Un altro studio Usa, invece, 
il Nurses’ Health Study, ha mostrato come un’assunzione eccessiva di alcol aumenti il rischio di 
artrite psoriasica”. 
Fino ad ora, però, mancavano all’appello studi sugli effetti del consumo di alcol sulla 
progressione del danno strutturale spinale in pazienti con axSpA. 
Per colmare questo gap è stato implementato questo studio prospettico longitudinale, condotto 
su una coorte coreana di pazienti con axSpA (CASCO: the Catholic Axial Spondyloartrhitis 
Cohort). 
Nello specifico, la coorte era costituita da 372 pazienti adulti con axSpA, reclutati nel corso di 
un biennio. I ricercatori hanno raccolto alcuni dati iniziali di questi pazienti, da quelli 
demografici ai risultati di laboratorio e radiografici, come pure i dati relativi all’attività di 
malattia. 
Per ciascuno dei pazienti “bevitori” dello studio è stato calcolato il consumo di alcol per unità 
settimanali, intendendo per unità il consumo di 8 grammi di alcol, determinato sulla base dei 
questionari dei pazienti. 
Questi ultimi prevedevano la risposta a quesiti relativi alla frequenza di assunzione di alcol, 
come pure alla tipologia e alla quantità di prodotto alcolico consumato. 
I partecipanti allo studio sono stati raggruppati in soggetti bevitori o astemi e, sul totale dei 
partecipanti reclutati, 94 erano stati esclusi dall’analisi finale in quanto non avevano portato a 
termine il follow-up della durata prevista di 2 anni o in quanto affetti da anchilosi totale alla 
valutazione radiografica iniziale. 
I risultati dello studio 
Su 278 partecipanti inclusi nell’analisi finale, 206 erano classificati come “bevitori” e 72 come 
“astemi”. Alla luce delle analisi previste dal protocollo, è emerso che le variazioni nel corso del 
biennio relative al punteggio radiografico mSASSS (modified Stoke Ankylosing Spondylitis 
Spinal Score) erano più pronunciate tra i “bevitori” rispetto al gruppo degli “astemi” (2,7 vs. 
1,5; p=0,007). 
Non solo: le variazioni della conta dei sindesmofiti hanno mostrato un trend simile a quello 
visto sopra (differenze maggiori nel gruppo dei bevitori rispetto a quello degli astemi: 0,9 vs. 
0,4; P=0,003). 
Da ultimo, il gruppo dei “bevitori” ha mostrato più frequentemente  variazioni significative del 
punteggio mSASSS  - 2 o più unita nel corso del follow-up di durata biennale rispetto all’altro 
gruppo (60,7% vs. 29,2%: p<0,001). Il gruppo dei “bevitori” ha mostrato anche una maggior 
frequenza di nuovi sindesmofiti o la progressione di sindesmofiti pre-esistenti rispetto all’altro 
gruppo (51,5% vs. 26,4%; p<0,001). 
Dopo analisi di regressione univariata e multivariata, i ricercatori hanno osservato che il 
consumo di alcol era significativamente legato al danno strutturale spinale, sia in termini di 
variazione del punteggio mSASSS che di progressione dei sindesmofiti. 
Riassumendo 



“Lo studio ha dimostrato, per la prima volta, che l’assunzione di alcol è significativamente 
associata alla progressione di danno strutturale spinale in pazienti con axSpA – scrivono i 
ricercatori a commento dei risultati ottenuti nel lavoro -. Questi dati, pertanto – concludono - 
suffragano l’esistenza di un effetto nocivo del consumo di alcol sulla progressione del danno 
spinale e sarebbe auspicabile che venissero condotti nuovi studi clinici e di ricerca di base per 
chiarire l’effetto netto dell’alcol su questo aspetto importante dell’axSpA”. 
NC 
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VENDITA ALCOLICI AI MINORI 
  
https://www.larena.it/territori/città/sedicenne-in-ospedale-sanguinante-si-temeva-lo-stupro-
ma-si-era-ferita-da-ubriaca-1.7598262 
Sedicenne in ospedale sanguinante: si temeva lo stupro, ma si era ferita da ubriaca 
02.09.2019 
È arrivata in pronto soccorso con il sangue che le colava dalle gambe. Lei, una bella ragazzina, 
piangeva, barcollava da non stare in piedi. Addosso aveva poco più di niente come fanno di 
questi tempi, quasi tutte le sue coetanee, un paio di short e una maglietta cortissima. Assieme 
a lei un paio di carabinieri e quella che poi ha detto ad altri pazienti, in attesa di essere visitati, 
di essere la madre. La donna urlava: «Voglio sapere chi è stato, voglio sapere i nomi!». E in 
tanti, personale dell’ospedale compreso, all’inizio hanno subito temuto che la ragazzina fosse 
stata stuprata. Lamentava forti dolori addominali. 
L’AMBULANZA. Erano da poco passate le 21 di sabato. La scena s’è svolta al pronto soccorso 
del polo Confortini di Verona. La ragazzina, 16 anni, è arrivata con l’ambulanza partita da una 
festa privata in Valpantena. Lei e gli amici erano al compleanno di un coetaneo. Su cosa sia 
successo saranno ora i carabinieri di Grezzana ad indagare. I militari sono intervenuti dopo che 
l’ambulanza era partita dalla casa in cui si era svolta la festa, quindi non hanno visto quel che 
è successo. Qualcuno ipotizza che la ragazzina sia caduta da un’impalcatura, altri dicono che 
sia caduta da una ringhiera. Sta di fatto che si è procurata un gravissimo trauma pelvico 
addominale che le ha provocato un’emorragia interna. 
LA PROGNOSI. La giovane, dopo essere stata visitata dal personale del pronto soccorso, è 
stata tenuta sotto osservazione. La caduta è stata forse provocata dal fatto che la ragazzina 
aveva una quantità di alcol in corpo che l’aveva mandata vicina al coma etilico. 
IL FENOMENO. Giovani che bevono. Giovani che bevono troppo, che vanno ad acquistare 
alcolici, soprattutto vodka aromatizzata, che «va giù bene», da negozianti compiacenti in giro 
tra città e provincia e poi si stordiscono di «shottini», come li chiamano. Trangugiano vodka e 
una nota bibita energizzante in quantità industriale e poi piombano nel buio, svenuti, 
inconsapevoli di quello che accade attorno. E per le ragazze, la perdita di coscienza o 
l’abbassamento dei freni inibitori può portare a conseguenze tristissime. 
LE INDAGINI. I carabinieri di Grezzana ora dovranno capire cosa sia accaduto a questa festa di 
compleanno. E dove fossero gli adulti, i genitori, chi non abbia vigilato a sufficienza su questa 
festa. Ma pare che non sia il primo episodio che si registra nella zona. Al punto che il Comune 
sta cercando di correre ai ripari. Addirittura l’assessore Guido Lonardoni ha presentato la 
richiesta di finanziamento in Regione per cercare di sensibilizzare anche i genitori su un 
fenomeno che è in crescita e arginabile a fatica se anche gli adulti non collaborano. Ci sono 
delle leggi che vietano di vendere alcol a chi non è maggiorenne. E non è frequente che siano i 
maggiorenni a fare gli acquisti. Chi ha appena compiuto i 18 anni sa benissimo che rischi corre. 
E non è disposto a prendersi responsabilità per amici più piccoli. Semmai ci sono negozianti 
che fingono di non vedere. Tra l’altro, la vendita a ragazzi dai 16 anni in su è punita con 
sanzioni amministrative mentre quella a chi ha dai 16 anni in giù è reato penale. E per un 
commerciante vendere alcolici a chi ha meno di 16 anni può comportare la sospensione della 
licenza commerciale. 



 
  
“RECENTI STATISTICHE DICONO CHE QUASI IL 50% DEGLI INCIDENTI STRADALI MORTALI 
ABBIA COME CONCAUSA IL CONSUMO DI ALCOOL” 
  
http://www.romagnanoi.it/news/news/1240261/Incidenti-stradali--dati-allarmanti-.html 
Incidenti stradali, dati allarmanti: 202 morti in regione, a Forlì-Cesena le vittime 
sono raddoppiate 
In crescita anche le persone decedute a Ravenna. L'osservatorio: "Colpa di alcol, 
distrazione e aggressività alla guida". Lo scorso anno le persone che hanno perso la 
vita erano 190 
02/settembre/2019 - h. 18.13 
ROMAGNA - Sono molto preoccupanti i dati sull'incidentalità in regione. Che il 2019 fosse un 
anno infausto dal punto di vista dei morti sulle strade lo si era percepito in estate: tanti i 
giovani che hanno perso la vita. Ora arriva anche l'ufficialità sancita dall'osservatorio regionale 
che manda un bilancio dei primi otto mesi dell'anno: dopo anni in cui le vittime di incidenti 
erano in calo, nell'ultimo periodo il trend si è invertito. 
I DATI Al 31 agosto in tutta la regione i morti sono stati 202 (160 uomini e 42 donne). Lo 
scorso anno, nello stesso periodo, si contavano 12 vittime in meno. Tremendo il dato su Forlì-
Cesena: da 18 morti si è passati a 33, l'incremento percentualmente più significativo della 
regione. Male anche Ravenna che è passata da 19 a 24 deceduti sull'asfalto. A Rimini il totale è 
invece in leggero calo (12 morti contro i 14 dello scorso anno) così come a Bologna (le 43 
vittime registrate sono quattro in meno rispetto al 2018). Le vittime sono soprattutto 
automobilisti (84 in tutta la regione) seguiti da motociclisti (58, in crescita del 30 per cento), 
pedoni (30), ciclisti (19) e autisti di mezzi pesanti (11). 
LE CAUSE Le cause principali? L'osservatorio segnala il mancato rispetto della distanza di 
sicurezza che è causa del 45% degli incidenti in autostrada. La grande imputata è però la 
distrazione che causa l'81 per cento degli incidenti. Un fattore che invece viene spesso poco 
sottolineato è l'abitudanarietà del percorso. Quanti di noi hanno sentito - o pronunciato - la 
frase "questa strada la conosco...": ebbene, questo è invece un fattore di rischio perché si 
tende a spingere l'acceleratore o a prendere sottogamba i pericoli (incroci, curve) del percorso. 
"Le forze dell'ordine - scrive l'osservatorio - affermano che è in costante aumento il fenomeno 
della aggressività tra i vari utenti della strada con insulti e minacce verbali e gestuali rivolte in 
particolare alle donne e agli anziani anche per futili motivi: ad esempio un contestato 
parcheggio, una ritardata partenza ai semafori.  La presenza di questa cosiddetta road rage – 
rabbia stradale è anche causa di mancanza di attenzione alla guida. Occorre non sottovalutare 
azioni che noi riteniamo piccole e insignificanti, ma che se svolte quando si è sulla strada 
possono essere molto pericolose per noi e per gli altri". Infine c'è, naturalmente, (*) l'alcol  
"Guidare sotto l’influenza di alcol e stupefacenti incrementa il rischio di incidente del 35,9 volte 
e da recenti statistiche risulta che quasi il 50% degli incidenti stradali mortali abbia proprio 
come concausa l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti". Dal 2020 - ricorda l'osservatorio - 
arriverà l'alcol-lock che sarà obbligatorio nei veicoli di nuova produzione. Lo vuole una direttiva 
europea: se il conducente ha bevuto il veicolo non si accenderà. 
  
(*) NOTA: quel “naturalmente” fa pensare…!!! 
 
  
SPIEGATO ANCHE DAL DOTT. TESTINO 
  
https://www.genova24.it/2019/09/un-incidente-su-due-provocato-da-alcol-e-droga-testino-
non-esiste-un-limite-senza-rischio-222148/ 
Un incidente su due provocato da alcol e droga. Testino: “Non esiste un limite senza 
rischio” 
Dopo gli ultimi episodi di cronaca, torna alto il livello di allarme sul fenomeno 
di Fabrizio Cerignale – 
02 Settembre 2019 - 17:37 
Genova. I dati di Genova sono allineati a quelli nazionali e ci dicono che circa il 40% degli 
incidenti stradali sono provocati dall’alcol, o da sostanze, da persone che magari non sono 



completamente ubriache e che, per questo motivo, decidono di mettersi alla guida anche se 
non hanno la lucidità adeguata per farlo. A spiegarlo è Gianni Testino, primario di patologia 
delle dipendenze di Asl 3 e presidente nazionale della società italiana di alcologia. 
Il problema, infatti, è proprio quello della mancanza di una consapevolezza di aver abusato di 
bevande alcoliche. “Quando uno è totalmente ubriaco – spiega – difficilmente riesce a mettersi 
al volante di un’auto. Queste sono persone in stato di ebbrezza, abituate a consumare bevande 
alcoliche e che hanno, quindi, raggiunto un certo grado di tolleranza. Persone che sono ancora 
in grado di accendere l’automobile e cominciare a guidare”. 
Di questo problema, però, non si può parlare sempre dopo che capitano incidenti gravissimi, 
ricorda testino ma devono essere messe in campo, oltre alle azioni repressive, anche quelle 
educative, per dare consapevolezza dei problemi. “I danni, nei casi di tolleranza, arrivano già 
piccoli consumi – prosegue – e uno o due bicchieri durante il pasto, possono ridurre la 
profondità di campo, la visione laterale e, soprattutto, vanno a incidere su quelle frazioni di 
secondo che talvolta fanno la differenza tra la vita e la morte”. 
 “È positivo il fatto che i neopatentati, fino a 21 anni, debbano avere il limite zero – sottolinea 
– ma non si capisce perché le persone adulte possono alzare il limite. Anche perché in questo 
modo tutti pensano di avere bevuto il giusto. Ma quando uno consuma una o due unità 
alcoliche riduce la percezione del rischio e aumenta la sensazione di poter fare le cose. E 
questo crea i problemi maggiori”. 
Per Testino quindi, il principio resta uno solo: “Quando si guida non si deve bere, se uno lo 
vuole fare è libero ma non deve guidare, anche perché non c’è un limite che ci garantisce la 
sicurezza e anche quello di legge, di 0,5 grammi litro non può dare certezze”. 
 
  
MA SI SA, CON LA MOVIDA QUALCUNO CI GUADAGNA! 
  
https://www.larena.it/territori/città/verona-la-movida-vale-oltre-due-miliardi-di-euro-ma-
cresce-l-evasione-1.7596599 
Verona, la movida vale oltre due miliardi di euro Ma cresce l’evasione 
02.09.2019 
Non si tratta solo di tenere viva la città, renderla dinamica, vivace, attrattiva. È anche una 
questione di business. E quello legato all’intrattenimento, che comprende locali notturni e 
ristoranti, ma anche hotel e negozi fino a eventi di piazza, sagre e concerti, muove un giro 
d’affari notevole che, a Verona, supera i due miliardi di euro. Per la precisione, due miliardi 
225 milioni e 481mila euro, grazie alle 12.491 imprese che fanno parte del comparto. I dati li 
ha analizzati la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi e raccontano di 
un’industria in continua espansione, visto che il numero di attività ha registrato, in cinque anni, 
un incremento dell’1,7 per cento. Il giro d’affari creato colloca la provincia di Verona 
all’undicesimo posto in Italia, in una classifica che vede Milano regina della movida: nel 
capoluogo lombardo questo settore registra un business di quasi 31 miliardi di euro, garantiti 
da 42.500 imprese e 288mila lavoratori. Perché l’industria dell’intrattenimento crea punti di Pil 
ma anche occupazione. E ne crea sempre più. Nel 2019 la Camera di Commercio ha contato 
nella provincia di Verona 51.053 addetti, aumentati del 3,2 per cento rispetto all’anno 
precedente e del 10,6 per cento se si confronta il dato con quello del 2014. Il 35,3 per cento di 
questi lavoratori è donna, il 10,6 per cento straniero mentre uno ogni dieci addetti ha meno di 
30 anni. Oltre 14.176 lavorano nei 5.275 negozi distribuiti sul territorio mentre sono 25.761 gli 
operatori sono occupati nella ristorazione, che conta complessivamente oltre 5.100 attività. E 
poi ci sono 1.158 tra hotel e b&b, 250 agenzie di viaggio, 114 aziende che si occupano di 
videopromozione, oltre a imprese che organizzano eventi, 566 in totale. L’attrattività della città, 
quinta provincia italiana per numero di arrivi, contribuisce ad incrementare questi numeri, là 
dove l’industria del turismo si incrocia e si sovrappone con quella dell’intrattenimento e l’una 
trae linfa dall’altra. Eventi, concerti, festival rendono viva la città in tutte le stagioni, 
contribuiscono ad alimentare il business di queste aziende. Che, tuttavia, non di solo turismo 
possono vivere. Lo dimostra il fatto che nelle posizioni più alte della classifica relativa al giro 
d’affari del settore, c’è Padova al quarto posto, e Brescia, al decimo. Province dove il turismo è 
certamente minore ma la movida crea più business. Conta, secondo Confcommercio, anche la 
regolamentazione di un settore che, a Verona, mostra qua e là delle crepe. «Lo vediamo ad 
esempio nei locali da ballo», spiega il vicepresidente Paolo Artelio. «Nella nostra provincia ci 



sono molte aziende che stanno investendo per adeguarsi alle normative, in particolare quelle 
relative alla sicurezza. Abbiamo già visto altrove cosa può succedere quando queste regole non 
vengono rispettate. Ebbene, c’è purtroppo un sottobosco di locali che queste norme non le 
rispettano e che, oltre a un pericolo, rappresentano anche una forma di concorrenza sleale». 
Situazione analoga a quella che secondo Artelio si ritrova anche nel settore ricettivo, «con 
alberghi che rispettano le norme e un sommerso, costituito da alloggi il cui numero è in 
continua crescita e che sfuggono i controlli». • 
Francesca Lorandi 
 
  
ED È LO STESSO SE CI SONO DELLE CONSEGUENZE… 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
https://www.consumatrici.it/03/09/2019/genitori-e-figli/000150381/siena-massacra-di-botte-
la-madre-di-84-anni-criticava-il-mio-stile-di-vita 
Siena, massacra di botte la madre di 84 anni: “Criticava il mio stile di vita” 
3 settembre 2019 
Picchiata fino a essere uccisa. Una donna di 84 anni, Marisa Tosoni, è stata trovata morta nel 
proprio letto nella villetta con giardino in cui viveva a Cetona, in provincia di Siena. Tutti gli 
indizi portano al figlio della donna, Angelo Del Ticco, un uomo di 45 anni, sospettato di aver 
ucciso la madre nella sua casa, chiamata Villa Cristina, lungo la Strada provinciale 21 al civico 
14. 
Ha problemi con l’alcol 
Il figlio, che ha problemi con l’alcol, è stato portato nella villetta dove è stato guardato a vista 
dai militari dell’Arma. La confessione, secondo quanto riferito dai carabinieri, è arrivata durante 
l’interrogatorio a cui l’uomo è stato sottoposto. Lui stesso aveva dato l’allarme. La donna 
avrebbe contestato a più riprese lo stile di vita del figlio. 
 
  
https://lamartesana.it/cronaca/intossicazione-da-alcol-18enne-in-ospedale-sirene-di-notte/ 
Intossicazione da alcol, 18enne in ospedale 
Gli interventi della notte. 
3 Settembre 2019 
Un diciottenne in ospedale a seguito di un’intossicazione da alcol, una caduta in bici e un 
sinistro in Autostrada. Sono gli interventi della notte dei nostri soccorritori. 
Intossicazione da alcol 
Pochi minuti prima delle 3 intervento dell’ambulanza a Segrate, in via Roma, per soccorrere un 
18enne che aveva alzato troppo il gomito. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale in 
codice verde. 
Due incidenti 
Paura alle 2.40 a Pioltello in via Dante, per un uomo di 42 anni caduto dalla bicicletta. 
L’intervento, che ha visto uscire un’ambulanza della Croce Verde e una pattuglia dei carabinieri, 
è partito in codice rosso. Alla fine, però, non è stato neppure necessario il trasporto in 
ospedale. 
Sei, invece, le persone coinvolte in un sinistro verificatosi a mezzanotte e mezza in A4, nel 
tratto tra Agrate e l’innesto della Teem, in direzione Venezia. Tre le ambulanze intervenute per 
soccorrere i feriti, tutti tra i 22 e i 36 anni e tutti in codice verde. 
 
  
CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
https://www.varesenews.it/2019/09/un-incidente-scoprono-brilla-casalinga-perde-la-
patente/849626/ 
Fa un incidente e scoprono che è brilla, casalinga perde la patente 
redazione@varesenews.it 
Pubblicato il 02 settembre 2019 



I carabinieri della stazione di Arcisate hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della 
Repubblica di Varese una cinquantenne del luogo 
I carabinieri della stazione di Arcisate hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della 
Repubblica di Varese una casalinga cinquantenne del luogo, che guidando sotto l’influenza 
dell’alcol aveva provocato un incidente. 
I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a Besano 
in via Gastaldi, lungo la strada statale 344, per i rilievi un sinistro stradale in cui sono rimaste 
coinvolte tre autovetture. 
Nel corso dell’accertamento del tasso di alcolemia di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti 
nell’incidente, risultava che la 50enne si era messa alla guida della propria autovettura in stato 
di ebbrezza conseguente all’abuso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 1,5 
g/l. La patente di guida le è stata ritirata  e l’autovettura è stata posta sotto sequestro 
amministrativo per fini di confisca. 
 
  
http://www.newsbiella.it/2019/09/03/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/poco-oltre-il-
massimo-consentito-donna-nei-guai-per-alcol-alla-guida.html 
Poco oltre il massimo consentito, donna nei guai per alcol alla guida 
03 settembre 2019 
Questa notte durante un controllo della squadra volante della polizia. 
E' stata fermata dalla squadra volante della polizia in via Ivrea a Biella, alle 4 di questa notte 3 
settembre, una Opel Tigra con al volante una donna. L'accertamento preliminare all'alcol ha 
dato esito positivo. Portata in questura il test ha fornito valori di 0,66 e 0,59. Alla biellese è 
scattata la sanzione e il ritiro della patente. Ora è in attesa di sapere dalla prefettura il tempo 
di fermo. 
 
  
VEDIAMO COME IL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI TOGLIE I FRENI INIBITORI! 
  
https://www.luccaindiretta.it/cronaca/item/148443-mostrano-le-natiche-ai-passanti-fra-i-
macelli-e-il-centro.html 
Mostrano le natiche ai passanti fra Macelli e centro 
Lunedì, 02 Settembre 2019 
Momenti di caos verso l'ora di pranzo oggi (2 settembre) per un gruppo di turisti, forse sotto 
gli effetti dell'alcol, che, fra la zona dei Macelli e il centro storico, si sono esibiti in spettacoli 
non particolarmente graditi ad altri frequentatori e residenti. In particolare, ricordando un po' 
le scene dei film goliardici di serie B statunitensi, secondo le segnalazioni, avrebbero più volte 
mostrato le natiche ai passanti, fra grasse risate e un notevole livello di incoscienza. A fermare 
il comportamento molesto è bastato l'arrivo, nella zona di piazza San Michele, di una macchina 
della polizia municipale. Un richiamo al normale vivere civile, l'indicazione della possibilità di 
una denuncia e la situazione è tornata rapidamente alla normalità. Per buona pace degli 
esibizionisti un po' alticci. 


