
DATI ALLARMANTI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 
 
COMUNICATI STAMPA 02/09/2011 
Pirateria stradale: una estate di fuoco 
A luglio e agosto 175 episodi gravi con 26 morti e 207 feriti 
Il 21,7% ubriachi o drogati. Il 24% stranieri 
Se i dati del primo semestre 2011 erano preoccupanti, con un incremento del 39% degli 
episodi, in tutto 347, del 44,7% delle vittime, 55 in tutto e del 28,8% dei feriti,  418 in totale,  
quelli dei due mesi estivi sono a dir poco allarmanti. 
Nei due mesi di luglio e agosto lo speciale Osservatorio il Centauro-Asaps ha registrato 175 
episodi di pirateria grave: 87 a luglio e 88 ad agosto, nei quali sono stati contati ben 26 morti: 
12 a luglio e 14 ad agosto, e 207 feriti: 96 a luglio e 111 ad agosto. 
Nei primi 8 mesi del 2011 l’osservatorio dell’associazione forlivese  ha quindi monitorato in 
totale 522 episodi gravi nei quali hanno perso la vita 81 persone (di cui 41 pedoni e 12 ciclisti, 
le prede più facili dei pirati) e 625 persone sono rimaste ferite. 
L’alcol e la droga sono stati protagonisti certificati del 21,7% degli episodi. Si tenga conto che 
si è trattato dei soli casi in cui il pirata è stato identificato e fermato nell’immediatezza del 
fatto, per cui si deve ritenere che la percentuale totale sia almeno doppia. Sale all’8,06 la 
percentuale degli episodi ricollegabili alla mancanza di assicurazione o con polizza falsa. 
Il pirata  è stato identificato 345 volte, pari al 66,1%: denunciato in 228 casi e arrestato in 
117. 
Quasi un pirata su 4 è un forestiero. Infatti gli stranieri protagonisti sono stati il 24,1%, ma 
nell’8,4% degli episodi le vittime sono state gli stranieri. 
Le regioni più “piratate” rimangono la Lombardia con 85 episodi gravi, l’Emilia Romagna con 
59 e il Lazio con 49. 
Il più bieco dei reati della strada rimane un fattore di rischio elevato in un contesto di 
sinistrosità stradale estiva invece con andamento positivo. 
L’Asaps sottolinea la necessità della nuova figura di Omicidio stradale per quanti, ubriachi over 
quota 1,5 g/l o drogati causano la morte di una o più persone. Insieme allo schieramento di 
etilometri e di narcotest avranno un forte peso dissuasivo solo le pene certe e applicate. 
Forlì, lì 2 settembre 2011 
 
Giordano Biserni 
Presidente Asaps 
 
  
 
UNA BELLA NOTIZIA 
 
 
TANTA SALUTE.IT 
 
Droga dello stupro? Inventato un sensore per riconoscerla 
12.8.11 Si parla tanto di droga dello stupro. Adesso è stato inventato un sensore per 
riconoscerla. Si tratta di un’opportunità messa in atto dagli studiosi dell’Università di Tel Aviv, 
anche ancora il tutto è in attesa di essere prodotto su larga scala. Una possibilità importante 
realizzata attraverso una luce che si accende o per mezzo di un messaggio sul cellulare. 
In questo modo si riesce ad evitare il pericolo di assumere, insieme ad una determinata 
bevanda, anche la droga dello stupro. Non dobbiamo fare altro che immergere il sensore nella 
bevanda prima di berla e in pochi attimi sapremo cosa in essa è contenuto. Una sorta di test 
per scoprire la droga dello stupro, che non è altro che una sostanza inodore e insapore, in 
grado di agire sul sistema nervoso, determinando effetti rapportabili all’amnesia e alla 
disinibizione. 
Una sostanza stupefacente, che viene somministrata per indurre la vittima, stordita, a 
sottoporsi ad un rapporto intimo. Nonostante in tema di dipendenze si sia scoperto che cala il 
consumo di droghe e aumenta l’alcool, si deve fare comunque molta attenzione, perché, a 
differenza di quanto spesso si dice, la droga dello stupro non è affatto un’invenzione. Le 
sostanze utilizzate a questo scopo sono soprattutto la ketamina e il GHB. 



 
Il sensore messo a punto contiene dei composti chimici, i quali, nel corso dell’analisi, sono in 
grado di reagire con gli eventuali stupefacenti presenti nella bevanda. Non è passato molto 
tempo da quando in tema di droghe sono state scovate nuove sostanze per lo sballo. Ecco 
perché è necessario intervenire con tutti gli strumenti, anche innovativi, a disposizione, per 
arginare un fenomeno in crescita. 
 
  
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL'ORDINE 
 
LA REPUBBLICA di Parma 
 
Ordinanze, primo giorno nove contravvenzioni 
Entrate in vigore dal primo settembre. Gli agenti della municipale hanno multato 
sette prostitute e due persone che bevevano alcolici in piazzale Inzani 
Sono entrate in vigore solo ieri e gli agenti hanno già elevato nove sanzioni. Le ordinanze 
contro la prostituzione, il degrado e l'abuso di alcol sono state ripristinate dal Comune pochi 
giorni fa e in un giorno i vigili hanno multato sette prostitute nelle zone di via Emilia Ovest, via 
Reggio, strada dei Mercati e Pontetaro e due cittadini stranieri, in regola con il permesso di 
soggiorno, che consumavano alcolici in piazzale Inzani. I controlli si sono poi spostati nella 
zona di piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa e successivamente in piazzale Matteotti, senza però 
riscontrare alcuna violazione. Sempre in serata, è stata controllata anche una decina di 
automobili in transito nella zona di via Corso Corsi, ed è stata rimossa una vettura 
parcheggiata sul marciapiede, sprovvista del permesso di transito e sosta in zona ztl. 
 
  
 
CORRIEREROMAGNA 
 
Ubriachi alla guida, “strage” di patenti sulle strade 
Un’auto sequestrata è ora in dote alla Municipale Pene commutate in lavori utili: già 
tre casi a Imola 
IMOLA. Mettersi alla guida in stato di ebbrezza può costare caro, anche se non si causano 
incidenti e anche se è la prima volta. Se il livello di alcol supera di 3 volte il consentito (1,50 
contro i 0,50 grammi per litro) il codice della strada non prevede solo una multa che può 
arrivare a 6mila euro. I provvedimenti riguardano anche l’arresto da tre mesi a un anno, la 
sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del veicolo se di proprietà del 
conducente. Insomma, una bella botta. Che può essere attutita commutando parte della pena 
nello svolgimento di lavori di pubblica utilità.Controlli dei vigili. Nel corso del pattuglione 
effettuato nella serata e nottata di mercoledì lungo viale Carducci e via Emilia, la polizia 
municipale ha controllato 138 veicoli e ha sottoposto all’etilometro 13 persone. Una di esse è 
risultata positiva al controllo: l’etilometro segnalava un valore di oltre sei volte il limite 
consentito. La stessa operazione ha portato al ritiro di una patente di guida estera perché 
risultata falsificata (la persona è stata denunciata per guida senza patente e uso di atto falso) 
e a complessive 13 violazioni al codice della strada elevate, oltre a 20 punti decurtati. 
Carabinieri. Nella stessa notte anche i carabinieri di Imola e Dozza hanno effettuato un posto 
di controllo che ha portato alla denuncia di 3 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica e 
al ritiro di due patenti di guida a M.M., 29enne con preedenti originario e residente a Cesena, e 
a E.H.A., 25enne marocchino residente a Montegiorgio. Nella nottata dell’1 settembre una 
pattuglia della stazione dei carabinieri di Dozza controllava una Seat Altea condotta da B.F., 
46enne originario e residente a Castel San Pietro che presentava un tasso alcolemico pari a 
2,62. Per quest’ultimo come per gli altri 6 casi sanzionati dalla Pm, è scattata la segnalazione 
all’autorità giudiziaria e la confisca del veicolo. 
Auto alla municipale. I mezzi così tolti ai legittimi proprietari finiscono nell’archivio della 
Prefettura dal quale possono essere richiesti dalle forze dell’ordine. Nei mesi scorsi in questo 
modo la Pm di Imola ha incamerato nel proprio parco mezzi un’utilitaria diesel. 
 



Al lavoro. È invece della fine di luglio e diverrà operativa a breve la convenzione col Tribunale 
di Bologna che consentirà all’amministrazione comunale di impiegare in lavori di pubblica utilità 
coloro che chiedono la commutazione della pena. Tre sono le domande già giunte sul tavolo del 
comandante della Polizia municipale Giorgio Benvenuti. Il quale spiega come «l’utilizzo 
potrebbe essere nell’area manutentiva o nell’assistenza scolastica. In ogni caso si cercherà di 
inserirli in ruoli compatibili con la loro professionalità». L’impiego sarà di 2 ore al giorno e di 
durata equivalente alla pena detentiva ed al termine porterà all’estinzione del reato. Anche la 
pena pecuniaria può essere commutata in giornate di lavoro: ogni giorno svolto varrà 250 
euro. Svolgendo lavori di pubblica utilità sarà possibile ridurre della metà il periodo di 
sospensione della patente e di recuperare il veicolo confiscato. 
 
  
 
UN’INDAGINE CONDOTTA FRA 400 STUDENTI DELLE SUPERIORI 
 
IL GIORNO 
 
Pericoli e paure per i ragazzi? Alcol, droga e anche Internet 
Indagine condotta fra 400 studenti delle superiori: il 16% dei giovani è preoccupato 
per gli amici ossessionati dai giochi d’azzardo via computer 
Lissone, 2 settembre 2011 - L’utilizzo eccessivo di alcolici o droghe. La dipendenza da internet 
e giochi al computer, ma anche i problemi nell’alimentazione e la tendenza al gioco d’azzardo. 
Senza dimenticare, in misura inferiore, la dipendenza dal sesso, la spericolatezza alla guida e 
lo shopping compulsivo. Sono i comportamenti anomali e a rischio diffusi tra i ragazzi e che 
preoccupano i loro coetanei, nella percezione che ne hanno gli studenti delle scuole superiori 
lissonesi. È quanto emerso dai risultati del progetto «Mordi e fuggi» promosso dall’associazione 
«Il Mosaico» insieme con la Caritas locale, in collaborazione col Comune e il Centro 
Psicodiagnostico di Lissone e Monza, e che ha coinvolto - attraverso un concorso finalizzato a 
far inventare ai giovani degli slogan per convincere i loro compagni a non cadere in certi 
atteggiamenti - oltre 400 adolescenti degli istituti superiori, la maggior parte dei quali alunni 
dell’Isis Enriques-Europa Unita. 
Ai ragazzi era stata distribuita una cartolina anonima, in cui indicare i comportamenti 
compulsivi rischiosi e anomali di cui sono a conoscenza, affiancandovi uno slogan per 
sensibilizzare e informare i coetanei, così da prevenire tali condotte. Al sondaggio-questionario 
hanno risposto 431 adolescenti lissonesi, che hanno fornito in tutto 922 risposte. Il 19% di loro 
ha indicato di essere a conoscenza di amici che «bevono alcolici e superalcolici alterando il 
proprio stato», ossia arrivando a ubriacarsi, e nel 93% dei casi tali ragazzi si sono detti 
preoccupati di ciò. Il 18% ha invece detto di conoscere persone che fanno uso di droghe, e 
questo preoccupa il 95% di loro. Il 16% degli adolescenti coinvolti dal progetto ha indicato di 
avere amici «dipendenti dai giochi al computer e dall’uso smodato di Internet», e il 92% se ne 
è detto preoccupato. 
«In totale - spiegano i promotori - oltre la metà degli studenti ha dichiarato di conoscere 
persone che incorrono in questi tre comportamenti». L’11% degli intervistati ha segnalato 
dipendenze note dal gioco d’azzardo e da disturbi dell’alimentazione; il 9% conoscenti che 
guidano in maniera spericolata e ad alta velocità, il 4% amici dediti allo shopping esagerato, 
ossia «un bisogno irrefrenabile di acquistare vestiti o altri oggetti». di Fabio Luongo 
 
  
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 
 
INCIDENTI 
 
IL CORRIERE DI COMO 
 
Il “pirata della strada” interrogato in carcere sceglie il silenzio    
SABATO 03 SETTEMBRE 2011 
 



La tragedia di Arosio L’albanese rimane al Bassone 
Non avrebbe detto una sola parola per giustificare l’accaduto. Nel sangue anche tracce di 
stupefacenti 
Non una richiesta di perdono. Non una scusa. È rimasto muto, di fronte al giudice delle indagini 
preliminari salito al carcere del Bassone per ascoltarlo. Si sarebbe concluso così, senza una 
sola parola proferita, l’interrogatorio dell’uomo albanese di 30 anni che, domenica scorsa, ha 
travolto e ucciso in via De Gasperi ad Arosio, Angelo Tanzi, 42 anni di Meda. Un incidente in 
cui l’investitore ha pure tentato la fuga a piedi, lasciando l’auto sul posto, per poi essere 
comunque fermato e arrestato dai carabinieri di Mariano Comense nelle ore successive nel 
comune di Giussano. 
Pesantissime le accuse mosse dalla procura - pubblico ministero Simone Pizzotti - e che hanno 
portato all’arresto. Il 30enne deve rispondere dell’omicidio colposo aggravato dalla guida in 
stato di ebbrezza (i valori di alcol nel sangue erano dalle quattro alle sei volte sopra il limite) e 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ma anche dell’omissione di soccorso e dall’essersi 
messo alla guida nonostante la patente risultasse revocata per precedenti infrazioni commesse 
contro il Codice della Strada. Il giudice delle indagini preliminari, Luciano Storaci, di fronte al 
silenzio dell’indagato, non ha potuto fare altro che convalidare l’arresto e disporre la 
permanenza in carcere, come chiesto del resto dallo stesso pm. 
L’incidente risale, come detto, a domenica, quando la povera vittima, che percorreva via De 
Gasperi in sella al suo scooter Yamaha V-Max, è stata travolta dalla Fiat Punto condotta 
dall’albanese poi risultato senza fissa dimora. 
Uno schianto devastante che non ha lasciato scampo al 42enne, nonostante l’immediato 
intervento sul posto sia di un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense, sia 
dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza in ospedale (che poi non è avvenuto). Mezz’ora di 
disperati tentativi di rianimazione, infatti, non è bastata per strappare l’uomo di Meda alla 
morte. 
 
Mauro Peverelli 
 
  
 
TICINO LIBERO 
 
Alcol e sonno: si cappotta un 72enne 
Lostallo: due feriti leggeri a causa di un incidente della circolazione 
2 SET 2011 - 09:17  
Ieri pomeriggio sull’autostrada A13 tra Lostallo e Soazza si è verificato un incidente della 
circolazione stradale. I due occupanti dell’autovettura hanno riportato unicamente ferite 
leggere. Per circa un ora e mezza il traffico in direzione nord circolava su un’unica corsia. 
Poco prima delle 15.30 un 72enne alla guida della propria vettura, collideva dapprima con il 
guidovia destro. Dopo aver percorso circa 80 metri sbandava sulla sinistra e collideva 
nuovamente frontalmente con il guardrail centrale. A seguito della seconda collisione la vettura 
si è capovolta finendo sul tetto. I due passeggeri, il conducente e suo fratello, hanno riportato 
delle ferite leggere. A seguito delle dichiarazioni del conducente la causa dell’incidente è da 
attribuirsi ad un improvviso colpo di sonno. Inoltre il test dell’alcolemia dava un esito positivo. 
L’autovettura coinvolta a riportato danno totale. Ingenti danni sono stati causati anche ai 
guidovia ed al fondo stradale. L’autostrada A13 in direzione nord, per un periodo di circa un 
ora e mezza è stata percorribile unicamente su di una corsia (corsia di sorpasso). 
 
  
 
VIOLENZA 
 
IL CORRIERE ADRIATICO 
 
Si ribella agli agenti Giovane nei guai 
San Benedetto 
sabato, 3 settembre 2011 



Forse si è sentito come una potenziale vittima della malasanità, così R.S., un trentenne 
grottammarese, ha tentato di far valere i suoi diritti. Solo che, sotto i fumi dell’alcol, lo ha fatto 
nel peggiore dei modi. Scontento per i tempi di attesa che, dopo un infortunio gli avevano dato 
al Pronto Soccorso, ha iniziato a sbraitare e inveire contro tutto e tutti tanto che dall’ospedale 
sono stati chiamati i carabinieri. Alla vista dei militari il ragazzo non ha cambiato 
atteggiamento, anzi, ha provato anche ad aggredirli. E’ stato denunciato. 
 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Ubriaco rallenta la corsa del treno 
Pesaro 
sabato, 3 settembre 2011 
Un 48enne romeno, ubriaco e senza biglietto di viaggio, ha infastidito, ma senza incidenti, i 
passeggeri di un treno fermo sui binari della stazione ferroviaria di Pesaro. Quando il 
controllore l'ha invitato a scendere, costui si è rifiutato ed è rimasto a bordo. A quel punto per 
risolvere la questione sono state chiamate le forze dell’ordine. Arrivati gli agenti della polizia 
ferroviaria costoro lo hanno convinto ad abbandonare il convoglio, che tuttavia è ripartito con 
ben mezz'ora di ritardo. Per il molestatore è scattata una denuncia per interruzione di pubblico 
servizio ed una contravvenzione. 
 
  
 
NUOVO PAESE SERA 
 
Monte Mario, minaccia conun coltello la madre e il figlio 
Sabato, 03 Settembre 2011 
L'uomo, un romano di 44 anni si era presentato ubriaco a casa della madre per chiedere dei 
soldi. Davanti al rifiuto ha estratto l'arma e minacciato la donna e il figlio di 10 anni. E' stato 
arrestato poco dopo dai carabinieri 
La scorsa notte i carabinieri della stazione di Roma Monte Mario hanno arrestato in flagranza di 
reato, un romano di 44 anni, per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. L’uomo in 
stato di ubriachezza si è presentato a casa della madre pretendendo dei soldi. Al rifiuto, il 
44enne ha estratto un coltello e ha minacciato di morte sia la madre che il figlioletto di appena 
10 anni, che in quel momento si trovava in compagnia della nonna. Viste le intenzioni 
minacciose del figlio la donna è riuscita, in un momento di distrazione, a scappare e a rifugiarsi 
presso l’abitazione di alcuni amici da cui ha potuto chiamare il 112. I militari giunti sul posto 
sono riusciti ad arrestare l’uomo, che nel frattempo aveva cercato di darsi alla fuga. Le 
successive indagini dei militari hanno consentito di appurare che anche in passato il 44enne si 
era reso responsabile di analoghi episodi, così su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’uomo è 
stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo 
 
  
 
BORA.LA 
 
Sotto i fumi dell’alcol danneggia un gazebo a Ponterosso 
di Redazione [4] 
sabato 3 settembre 2011 
Questa notte personale della Squadra volante della Questura di Trieste ha deferito in stato di 
libertà alla competente autorità giudiziaria per danneggiamento e possesso di un coltello un 
triestino, M.L., nato nel 1974, già noto alle forze dell’ordine. 
L’uomo, che appariva in uno stato di alterazione alcolica, ha danneggiato il telone di un chiosco 
enogastronomico in piazza Ponterosso tagliandolo in tre punti con il coltello che gli è stato 
successivamente sequestrato. Il suo gesto è stato notato da alcune persone che hanno 
allertato un addetto alla vigilanza e che hanno riferito che l’uomo – allontanandosi dal gazebo 
– sbraitava e pronunciava frasi senza senso con il coltello in mano. 



 
L’addetto alla vigilanza lo ha fermato nella vicina via Roma in attesa dell’arrivo di un 
equipaggio della Questura. Gli operatori lo hanno identificato, hanno ricostruito la dinamica 
dell’episodio e lo hanno denunciato. 
 
  
 
SENZACOLONNE.IT 
 
Brilli e maneschi, arrestati 
SABATO 03 SETTEMBRE 2011 09:05        
BRINDISI – Una notte al fresco e poi tutti a casa a smaltire la sbornia. Questo è quanto 
successo a tre amici ventenni di San Vito dei Normanni, che nella notte fra giovedì e venerdì 
sono finiti con le manette ai polsi dopo aver innescato una furibonda zuffa con i carabinieri. I 
militari avrebbero commesso l’imperdonabile errore di prestare soccorso ai giovani, dopo che 
questi erano finiti fuori strada nelle campagne di San Vito dei Normanni. 
Erano in cinque a bordo della Fiat Punto. Due di questi, forse un po’ meno brilli degli altri, sono 
riusciti a mantenere la calma e si sono tenuti al riparo dai guai. Gli altri tre (i fratelli Marco, di 
20 anni,  e Francesco Tedesco, di 23 anni, e Gianvito Rubino, di 20 anni) sono stati condotti 
nella casa circondariale di Brindisi in via Appia. 
Tutto è partito con una colossale sbornia di gruppo in un pub di San Vito dei Normanni. L’alcool 
ha sgorgato a fiumi fino alle tre di notte, quando i sanvitesi, tutti studenti universitari, hanno 
deciso di lasciare il locale e mettersi a bordo della Fiat. 
Il conducente del mezzo sbanda paurosamente fino a quando non perde il controllo del mezzo 
e impatta contro un cassonetto per la raccolta dei rifiuti posto ai margini della carreggiata. 
L’impatto non è violento e, fortunatamente, nessuno si fa male. Una pattuglia dei carabinieri 
della compagnia di San Vito dei Normanni, ad ogni modo, decide di portarsi sul posto per 
sincerarsi delle condizioni dei giovani. 
Non l’avessero mai fatto. Alla vista degli uomini in divisa, tre dei cinque perdono il nume della 
ragione e cominciano a sciorinare una lunga sequela di insulti (“pezzi di m…”) e di minacce (“ti 
ammazzo…”). 
Dalle parole si passa presto ai fatti e i giovani danno vita a una vera e propria aggressione 
fisica nei confronti dei carabinieri. I militari, a quel punto, una volta sedata l’esuberanza degli 
studenti, non possono far altro che condurre i più facinorosi nella caserma di San Vito dei 
Normanni. 
Da qui, di concerto con il magistrato di turno della Procura di Brindisi, vengono tradotti nel 
carcere di Brindisi. 
 
  
 
LA SICILIA 
 
Cinghiate contro i carabinieri 
arrestato cittadino romeno 
Sabato 03 Settembre 2011Agrigento,pagina 37e-mailprint 
Adrian Marces Manole è stato arrestato dopo un alterco con un anziano in piazza San Diego 
Oltraggio, violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Sono queste le accuse che vengono 
mosse a Adrian Narces Manole, 27 anni originario della Romania ma residente in città arrestato 
dai carabinieri della locale compagnia guidati dal Capitano Salvatore Menta. Tutto è avvenuto 
poco prima delle 20 nei pressi di piazza San Diego, quando Adrian Narces Manole in preda ai 
fumi dell'alcool ha tentato di colpire con la cintura dei pantaloni un pensionato di Canicattì con 
il quale poco prima aveva avuto un diverbio scaturito da futili motivi. Prima che la situazione 
degenerasse sul posto è arrivata una pattuglia dei militari avvertiti da una telefonata giunta al 
112. Per tutta risposta però il pregiudicato Romeno si è scagliato contro i militari iniziando a 
colpirli con calci e pugni. Alla fine due carabinieri sono finiti in ospedale a causa delle lesioni 
riportate nella colluttazione. Guariranno in pochi giorni. Adrian Narces Manole è stato 
comunque ammanettato e condotto in caserma da dove giovedì notte è stato trasferito al 
cercare di contrada Petrusa. In attesa che il ventisettenne uscisse dagli uffici della compagnia 



di Canicattì, nei pressi della caserma si è radunata una folla di parenti dell'arrestato che ha 
visto l'intervento di una volante della polizia. Riportata la calma è stato trasferito a Petrusa. 
 
Carmelo Vella 
 
  
 
SE VUOLE FARSI BEFFA DEL COMUNE MERITEREBBE UN VERO FUNERALE DELLA LICENZA 
 
REPUBBLICA di Firenze 
 
Il Negroni multato 
"Faremo un finto funerale" 
La messa in scena è programmata per il 21 settembre quando il bar di via de' Renai 
organizzerà la protesta, a base d'alcol e musica, contro una sanzione ricevuta da Palazzo 
Vecchio 
di FRANCESCO RICCARDINI 
(02 settembre 2011) 
Un finto funerale, a base d’alcol e musica, che si terrà mercoledì 21 settembre al bar Negroni 
di via de’ Renai. E’ questa la  provocazione di Daniele Locchi, proprietario dello storico locale di 
Firenze, per farsi beffa del Comune che lo ha multato per 4.408 euro. La colpa:  aver 
illuminato per una sera le pareti esterne del bar con la scritta “Negroni: 9 years”, senza 
chiedere l’autorizzazione. 
L’episodio risale al 24 settembre 2010. Locchi aveva organizzato una festa per celebrare i nove 
anni del Negroni (prima era stato il mitico bar del film “Amici miei”). L’evento era stato un 
successo con grande affluenza di pubblico, tra cui il sindaco Matteo Renzi e molti assessori. A 
metà serata era passata una pattuglia dei vigili, che aveva notato la scritta sulla parete 
esterna del locale. Svolti gli accertamenti dovuti, secondo i quali la luce risultava proiettata 
abusivamente, due giorni dopo gli agenti avevano notificato la multa. 
Daniele Locchi si è rivolto a degli avvocati per tentare di fare ricorso, ma tutto è stato inutile, 
come ha raccontato in un’intervista: “Non c’è verso di scantonare, devo pagare. E’ vero che ho 
sbagliato, però questa è una città in cui chi accende una luce viene tartassato”. E ha rincarato 
la dose: “Voglio far riflettere tutti sul problema di principio. Questo lavoro lo faccio dal 1980, 
Firenze è cambiata molto. Allora c’erano molti piccoli locali, ma c’erano sempre concerti, 
spettacoli. Ora bisogna pagare tutto e aspettare, non è incentivato chi esce fuori dalla logica 
del “cascami dentro il locale e ti darò da bere”. E così, preso dalla stizza, ho deciso coi miei 
collaboratori di organizzare un funerale divertente”. 
 
  
 
ALCOL E SPORT: UN’ALTRA ORDINANZA CHE VIETA LA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE NEI 
PRESSI DELLO STADIO 
 
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Alcol e bottiglie in vetro vietate prima della Spal 
L'ordinanza è valida da domenica in zona stadio 
Ferrara, 2 settembre 2011 - IL CAMPIONATO di Prima Divisione della Spal è alle porte, ed in 
occasione del debutto casalingo con il Pisa fissato per domenica, analogamente a quanto già 
previsto nelle precedenti stagioni sportive, è stata emanata a cura del Servizio Commercio del 
Comune di Ferrara l’ordinanza relativa ai divieti in vigore in occasione delle partite di calcio allo 
stadio Mazza. Nulla è variato rispetto alla precedente ordinanza e le associazioni 
rappresentative delle categorie interessate sono state informate per la diffusione capillare delle 
disposizioni fra gli associati. 
Il testo integrale dell’ordinanza è relativo alle modalità di somministrazione e vendita di 
bevande in recipienti di vetro e metallo e di bevande alcoliche in occasione delle partite di 
calcio allo stadio «L’uso sconsiderato di bevande alcoliche — recita l’ordinanza — potrebbe 
essere causa di incidenti e creare turbative al regolare svolgimento delle gare da parte dei 



tifosi per il loro stato di ebbrezza, per cui si richiede di impedire la consumazione e la vendita 
per asporto in recipienti di vetro e metallo, qualunque genere di bevande». 
La disposizione è estesa a tutti gli esercizi di somministrazione autorizzati all’interno dello 
stadio e a quelli esterni (compresi i circoli), nonché alle attività di commercio su area pubblica, 
alle attività di phone center, agli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato che sono 
dislocati nell’area circostante lo stadio comunale e vicino alla stazione dei treni. La disposizione 
vale dalle 12 fino a un’ora dopo il termine degli incontri di calcio 
 
  
 
UNA SINGOLARE INIZIATIVA DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE SUI PROBLEMI 
ALCOLCORRELATI 
 
BERGAMONEWS  
 
Bergamo - Il 3 settembre l'Aidd organizza un torneo di tennis wheelchair, in 
collaborazione con Special Bergamo Sport. Il ricavato andrà alla lotta contro 
l'alcolismo giovanile. 
Tennis su carrozzella contro l'alcolismo 
Venerdi 2 Settembre 2011 
Il 3 settembre l’Aidd (Associazione italiana contro la diffusione della droga) Onlus – in 
collaborazione con Sbs (Special Bergamo Sport) – organizza un torneo di tennis in carrozzella 
(wheelchair), il cui ricavato andrà a favore della prevenzione dell’alcolismo giovanile. Il torneo 
si svolgerà dalle ore 14 fino alla ore 17/18 presso il Tennis club Bergamo, che con molta 
generosità ha accettato di ospitare la manifestazione. Alle ore 20 ci saranno le premiazioni con 
una cena benefica a bordo piscina. L’associazione Aidd opera dal 1977 nel campo della 
prevenzione del disagio giovanile nelle sue varie forme – dalla droga all’alcolismo, dal bullismo 
al tabagismo – tramite l’organizzazione di corsi di informazione, sensibilizzazione e formazione 
con la collaborazione di psicologhe, psicopedagogiste e farmacologi. Quest’anno l’associazione 
è approdata a Bergamo grazie all’opera instancabile di Fabio Bergamaschi, che sta 
organizzando una serie di eventi per far conoscere l’Aidd nel mondo della scuola bergamasca e 
per combattere l’uso di alcol e droga nei giovani. Il torneo di tennis su carrozzella è una di 
queste iniziative, grazie alla collaborazione con Sbs: l’associazione è operativa da molti anni, 
nata dall’iniziativa di persone affette da disabilità motoria che attraverso lo sport hanno trovato 
lo spirito e l’efficienza fisica necessari per un reinserimento sociale completo. Le gare in 
programma saranno di singolo e di doppio misto tra tennisti in carrozzella ed in piedi, 
rendendo lo spettacolo ancora più interessante. “Il tennis wheelchair giocato da atleti in 
carrozzella” spiega il campione italiano Verzeroli “è una specialità molto spettacolare, 
soprattutto il doppio. Le regole sono identiche a quelle del tennis in piedi solo che è permesso 
un doppio rimbalzo a terra della palla. E’ un gioco di grande coordinamento e potenza come 
tutti gli altri sport dei disabili che devono compensare l’arto che non funziona. Abbiamo 
accettato con entusiasmo la richiesta di Fabio Bergamaschi per dare un contributo alla lotta 
contro l’alcolismo giovanile, purtroppo così diffuso anche nella nostra città”. 
 
  
 
SI PARLA SEMPRE DI QUANTITA’ ELEVATE E SI DIMENTICA CHE L’ALCOL CONTENUTO NEL 
VINO, NELLA BIRRA E NELLE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE E’ UN RISCHIO GIA’ A DOSI 
MODERATE!!! 
 
DISINTOSSICAZIONE-EROINA 
 
Effetti dell'Alcol 
02/09/2011 
Anche l'alcool è una droga e come tale, a seconda delle dosi, può avere effetti euforizzanti, 
disinibitori, stimolanti o calmanti. Se assunto per molto tempo dà luogo a tolleranza (ovvero 
assuefazione) agli effetti dell’alcool, quindi genera dipendenza. L’assunzione di quantità 
limitate di alcool produce: 



 
    - euforia, 
 
    - piacere nel dialogo, 
 
    - disinibizione nel comportamento 
 
    - leggero aumento del battito cardiaco. 
 
Man mano che se ne aumenta la quantità, diminuisce la capacità di autocontrollo da parte della 
persona, fino a raggiungere lo stato di ebbrezza, l’ubriacatura, che sono gli effetti dell’alcool 
caratteristici dell’intossicazione acuta. 
 
La persona diventa agitata e può mostrarsi anche aggressiva e violenta. A dosaggi elevati, gli 
effetti dell’alcool causano una fase depressiva caratterizzata da sintomi quali: 
 
    - sonnolenza, 
 
    - confusione mentale, 
 
    - rallentamento dei battiti cardiaci, 
 
    - respirazione rallentata e faticosa, 
 
    - difficoltà nel dialogo. 
 
Esagerando nell’assunzione gli effetti dell’alcool portano a conseguenze di una certa 
importanza per la salute fisica e mentale, da veri e propri black-out di memoria fino ad arrivare 
al blocco respiratorio, al coma etilico e, a volte, alla morte. 
 
Per la sua facile reperibilità, la dipendenza da questa sostanza viene spesso associata a quella 
di altre droghe creando combinazioni pericolosissime con danni spesso mortali. 
 
Nel Centro di recupero Alcolisti Narconon trattiamo la dipendenza da alcool (alcolismo o 
etilismo) e la disintossicazione senza l’uso di droghe sostitutive, farmaci o psicofarmaci, con un 
metodo innovativo, collaudato e di breve durata. 
 
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.alcolismo.info 
 
Guarda il Video del Centro di Recupero Alcolisti 
 
Contatta i nostri operatori per un aiuto immediato: 
 
Chiama Subito 800 178 796 
 
Numero Verde Gratuito - Attivo 24 ore su 24 - 7 giorni su 7 
 
  
 
E’ GIA’ POSITIVO CHE NE DISCUTANO! 
 
LA GAZZETTA DI MODENA 
 
Tioli: troppi ragazzi ubriachi Vietare l’alcol a Finalestense 
02 settembre 2011 —   pagina 23   sezione: Nazionale 
FINALE Finalestense: rievocazione storica diventata un momento di divertimento ma in alcune 
situazioni, anche di sballo. Ecco perché, per riflettere sulla “deriva” che sta prendendo la 
manifestazione, Marco Tioli, consigliere non eletto della lista Uniti al Centro, ha creato una 



pagina su facebook “Finalestense no alcool” per proporre il divieto di somministrare bevande 
alcoliche durante la tre giorni di giugno. La conclusione prende le mossa dal fatto che il 
consumo di vino, anche tra i giovanissimi, è aumentato a dismisura già durante la sfilata del 
venerdì, con qualche ragazzo che fatica a concludere il corteo. Un esempio non edificante, che 
si sta allargando e che rischia, secondo il sillogismo di Tioli, di ripercuotersi anche nei restanti 
week-end tra gli under 18, con i genitori all’oscuro di tutto. Ovviamente la proposta ha già 
suscitato diverse reazioni contrarie e c’è chi parla di prove di proibizionismo, ma 
dell’argomento se ne discuterà più approfonditamente con gli stessi cerchiaioli, con i vertici 
dell’Ordine delle cerchie che hanno già dato una disponibilità di massima a ragionare 
sull’argomento seppur appaia praticamente impossibile imporre un divieto della vendita di 
alcolici. 


