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NEWSRIMINI 
Controlli dal Marano alla Villa delle Rose. 
Due 15enni in ospedale per l’alcol 
Nella notte i Carabinieri di Riccione, con l’ausilio di un’unità cinofila da Bologna, hanno 
effettuato un controllo alla discoteca Villa delle Rose di Misano dove si stava svolgendo una 
serata in collaborazione con il Cocoricò. I militari hanno identificato diversi ragazzi e controllato 
il parcheggio del locale, dove sono state ritrovate alcune dosi. Una decina di giovani sono stati 
segnalati come assuntori. 
I controlli ad ampio raggio erano partiti dal Marano per abbracciare tutto il lungomare, anche 
quello di Misano e Cattolica, il centro e la collina. I titolari di due locali, un pub e un 
minimarket di Riccione, sono stati denunciati a piede libero per aver somministrato alcolici a 
due 15enni. In un caso la vodka è stata trasferita in una bottiglia di plastica per eludere i 
controlli della Polizia. Entrambe le ragazzine sono state ricoverate per alcune ore in coma 
etilico all’ospedale Ceccarini. 80mila euro il totale delle sanzioni comminate nel servizio: in 
tutta la scorsa estate furono poco più di 100mila.  Due locali hanno ricevuto una sanzione di 
6.000 euro ciascuno per somministrazioni di alcolici oltre l’orario consentito, per un esercizio 
una sanzione da 300 euro per avere somministrato alcolici a minori di 16 anni. 
 
  
LA STAMPA 
“Alcol e pastiglie, la festa continua”. Viaggio tra gli orfani del Cocoricò 
A Riccione sulle navette per le altre discoteche. Con lo spaccio fuori dai bagni 
davide lessi 
inviato a riccione 
«Ehi, ma tu ce l’hai la prevendita?». Stazione di Riccione, ore 00.30. Il primo lunedì senza 
Cocoricò ha la faccia di Simone, 21 anni, di Arezzo. «Se vuoi ti accompagno a prenderla, costa 
cinque euro, e poi saliamo insieme nella navetta».   
La navetta è una corriera che parte da qui e porta su, fino alla collina. Destinazione Peter Pan, 
discoteca a 500 metri in linea d’area dal «Cocco». I ragazzi, nel piazzale buio, lo chiamano 
così. Ne parlano, senza bisogno di domande. «Chiuderlo quattro mesi è una follia», dice 
Martina, 18 anni all’anagrafe e coroncina hawaiana a stringerle i capelli. «Certo, ci dispiace per 
quel ragazzo - dice Filippo - ma se muore una persona al ristorante tolgono la licenza al 
gestore?». Provoca, non c’è tempo per rispondere: la corriera è arrivata. Si va. 
Due piani di autobus per quattro chilometri di delirio. Urla, cori da stadio, invettive contro 
l’autista. Ragazzi pieni. Di vita, d’alcol, chissà. «Bevo, bevo, fino a quando son felice, anche se 
poi vo-mi-to», intona un bergamasco. E tutti a seguirlo e a passarsi una bottiglia di plastica 
amarognola. «Havana Cola», dicono. «Ne vuoi?». Dal fondo, intanto, altre grida. Sono di due 
comitive, una di Bra e l’altra di Cuneo. Avranno sì e no vent’anni, e non vogliono essere da 
meno. Si diventa subito amici di tutti. Ne resterà una foto su Facebook, forse. Si partecipa a 
qualcosa che pretende di essere unico. Ma che si ripete ogni sera uguale a se stesso.  
«Siamo arrivati oggi», raccontano due ragazzi di Roma. Hanno già l’agenda piena: «Lunedì il 
Peter, domani il Villa delle Rose, poi chissà il Pascià o la Baia Imperiale, fuori Riccione», elenca 
Daniele. Le alternative al Cocoricò non mancano. «La festa va avanti comunque, ma c… ci 
dispiace, non ci siamo mai stati al Cocco», dice Daniele con l’aria trasognante. T’immagini stia 
pensando ai racconti di un cugino più vecchio: alle serate con Jovanotti, Valentino Rossi, 
Roberto D’Agostino. Invece, ha solo paura: «Sai, divento maggiorenne tra 25 giorni, non vorrei 
mi facessero storie all’ingresso».  
Alla cassa, dopo 45 minuti d’attesa accalcati uno sull’altro, il suo sguardo diventa disteso. «Ho 
speso 20 euro, non mi hanno dato il braccialetto per bere ma intanto le bibite me le alza il mio 
amico». Lo ritrovo poco dopo con in mano un Gin tonic. Nel braccialetto verde del suo amico si 
legge: «Bevi responsabilmente». 
I controlli all’ingresso non mancano. Ma i buttafuori, per legge, possono poco. Nessuna 
perquisizione, al massimo sequestrano dagli zainetti le bottiglie di vetro mezze finite nel pre-
serata. Fuori, ma dentro la bolgia è troppa. «Martina, riprenditi!», urlano delle amiche a una 
ragazza a piegata in due su una scala. «Forse ha preso freddo», dicono. Forse. Ma forse non 



solo dolori allo stomaco. Per capirlo, basta farsi un giro per il bagno. Anche lì c’è la sicurezza, 
all’ingresso. Dentro, a fare il palo, un ragazzo che aspetta solo un cenno. «Serve qualcosa?». 
Non vende accendini. E pensi a quello che ha detto Federico, un ventiduenne conosciuto in 
treno verso Rimini: «Mdma, ecstasy, droghe pesanti e leggere: il problema è che voi 
accomunate tutto». Studia comunicazione allo Iulm di Milano e, qualche volta, al «Cocco» c’è 
stato. «Quel povero ragazzo di Città di Castello aveva sciolto una sostanza nell’acqua. L’aveva 
comprata fuori dalla disco. Era la prima volta e in un locale chiuso gli effetti possono essere 
devastanti. Puoi perdere totalmente il controllo».  
«E’ tutto così ipocrita», il tassista in viaggio verso Riccione sbotta di colpo. «Con la chiusura 
del Cocco rischio di perdere anche il 30% degli incassi di una serata», dice. Due minuti e siamo 
lì davanti. Una scritta, enorme, dietro i cancelli del parcheggio chiusi. «La droga uccide». Già. 
«Guardi - continua il tassista - anch’io ho una figlia di 21anni e qui c’è stata. Andavo sempre a 
prenderla a fine serata e mi chiedo: dove erano i genitori di quel ragazzo? Ho letto che erano 
persone per bene. Ma dov’erano?».  
Per capire questa rabbia bisogna entrare nella «galassia Cocoricò». Non sono solo le duecento 
famiglie rimaste senza lavoro. Non è solo l’indotto degli albergatori. Ma tutto un sistema di 
affari che va dalla partecipazione all’Aquafan, il parco acquatico fuori dal casello autostradale, 
al Rimini Calcio di cui il presidente è proprio Fabrizio De Meis, lo stesso della discoteca che ha 
fatto ricorso al Tar. Un business enorme da cui questa città di 35 mila anime non sembra poter 
prescindere. Per questo si grida all’imbroglio: «Hai presente quando hanno beccato Pantani a 
Madonna di Campiglio?», dice Fabio Ubaldi. Il consigliere comunale Pd, sconfitto al ballottaggio 
a sindaco lo scorso anno, spiega: «Tutti sapevano che c’era il doping nel ciclismo. Eppure 
hanno fermato lui, il nostro ciclista simbolo». Poi lo sguardo torna su, verso la collina e il 
Cocoricò.  
 
  
CORRIERE DI BOLOGNA 
Alcol a 12 anni, la prima «canna» a 16 
Ecco di cosa abusano i giovani bolognesi 
La fotografia degli esperti del Comune sul consumo di droga e alcolici: «Fenomeno 
preoccupante e in crescita» 
BOLOGNA - È l’alcol la sostanza più abusata dai giovani bolognesi: il primo approccio arriva 
sempre prima, tra i 12 e i 13 anni. «Negli ultimi due anni abbiamo registrato una crescita 
esponenziale dell’abuso di superalcolici e birre. Oltre che di energy drink, bevanda che viene 
assunta senza cognizione da buona parte dei ragazzi intercettati». A raccontarlo è Maria 
Cristina Zambon, La responsabile dell’unità intermedia Salute e città sane dell’area benessere 
di comunità del Comune di Bologna. 
LA RICERCA - Cannabis, cocaina, ecstasy e anfetamine sono le sostanze più abusate dopo 
l’alcol soprattutto dai ragazzi tra i 18 e i 24 anni, ma spesso capita che si scenda anche a 16: 
«Nessuna differenza tra maschi e femmine o tra italiani e stranieri, Erasmus inclusi: questi dati 
sono trasversali». L’unità intermedia gestita da Zambon ha cominciato a operare nel 2010: «In 
questi cinque anni abbiamo registrato un consumo sempre crescente di alcol, aggravato dal 
policonsumo, che invece non è una novità». Due gli ambiti in cui il team di Zambon opera: 
scuola e locali notturni, per un bacino d’utenza che va dai 12 ai 30 anni. «Facciamo 
prevenzione sia nelle scuole secondarie di primo grado sia nelle secondarie di secondo grado. 
Abbiamo appena messo in piedi progetti per il prossimo biennio: è una novità ragionare così 
sul lungo periodo, ma è indispensabile. Serve a dare continuità, a guadagnarsi la fiducia dei 
ragazzi». Ammontano a 56.000 euro i fondi investiti nei progetti per le scuole medie (per un 
totale di 840 ore), 75.000 quelli per le superiori (per un totale di 1.148 ore), risorse stanziate 
in gran parte dal Comune di Bologna. 
LO SPAZIO - È poi attiva da settembre 2012 «Area15», uno spazio nel cuore dell’area 
universitaria per la prevenzione, riduzione del rischio e riduzione del danno: «Lì ascoltiamo i 
ragazzi che hanno un consumo problematico di sostanze psicotrope ma non sono ancora 
dipendenti, e che magari rifiutano il SerT». Per quello che riguarda le attività notturne, l’unita’ 
di Zambon conta su un fondo di 65.000 euro annui: «Andiamo nei locali a fare riduzione del 
rischio e del danno». Ventiquattro uscite annuali, in pratica due al mese, anche se in luglio e 
agosto la squadra (quattro operatori) si sposta sui grandi eventi in riviera. Una zona dedicata 
per la distribuzione di materiale informativo e preservativi (su volontà del ragazzo anche 



etilometri e cartucce salivari), una coppia di operatori che durante tutta la serata si muove nel 
locale, e quando individua ragazzi a rischio li accompagna (su base volontaria) in un’area di 
decompressione, chill out, dove vengono distribuiti acqua, frutta e biscotti. «Tutti i nostri 
interventi sono organizzati con i gestori e le sigle sindacali: la collaborazione in questi casi è 
tutto. Se è buona, le serate hanno tutta un’altra faccia: è quello il segreto. Abbiamo rapporti 
consolidati che vanno avanti da 5 anni». 
GLI EVENTI - Soprattutto d’estate, «soprattutto dove si organizzano grandi eventi che 
richiamano migliaia di giovani, è necessario un grande sforzo da parte di tutti- e il riferimento 
è alla vicenda che ha visto protagonista il Cocoricò - purtroppo sono pochissimi i locali che 
chiamano un’ambulanza a stazionare fuori nel caso di serate particolarmente importanti. È 
proprio in quei casi che c’è più bisogno di avere un’equipe interna adeguata al numero dei 
partecipanti; un’idonea distribuzione di acqua; una valida collaborazione con la security. Gli 
interventi non si improvvisano: vanno strutturati in anticipo». 
GLI EDUCATORI - «I nostri educatori e psicologi entrano nelle classi e per ognuna seguono un 
progetto ad hoc: non tutti gli istituti sono uguali, a Bologna a seconda dei quartieri variano 
moltissimo, e non tutti i gruppi classe possono gestire il medesimo approccio. C’è chi nei 
confronti delle droghe è solo curioso, chi invece ne ha già fatto uso». Alle medie gli educatori 
lavorano molto sul distacco dall’autorità genitoriale, sull’evoluzione del corpo; alle superiori 
fanno i conti con scelte di vita più avanzate: «Rischi, abuso, sicurezza per sé e per gli altri, 
sicurezza stradale: è di questo che si parla. E affrontiamo anche la dipendenza da internet e da 
social, che comincia a essere molto diffusa». Nelle scuole sono previsti anche incontri con 
insegnanti, genitori («I più faticosi da coinvolgere, purtroppo», ammette Zambon) e, più in 
generale, gli adulti di riferimento nella comunità. «Da settembre, per la prima volta, i nostri 
percorsi nelle scuole saranno valutati dall’Università di Bologna». 
 
  
IL MESSAGGERO 
Coltellate, sangue e alcol: Perugia, notte di follia in piazza Grimana 
PERUGIA - Notte di follia in piazza Grimana, tra persone in giro insanguinate e troppo alcol 
addosso 
 Martedì notte, verso le 4, da piazza Grimana arriva una telefonata al 113 che segnala una 
donna insanguinata per strada. Sul posto la volante accerta la veridicità della segnalazione e 
verifica che il sangue che ha sporcato i vestiti della donna fuoriesce da una profonda ferita 
incisa sulla mano dell’uomo in sua compagnia. 
 I poliziotti prestano i soccorsi alla coppia, palesemente in preda ai fumi dell’alcol, e chiedono 
al ferito in quali circostanze avesse ricevuto la coltellata alla mano. Questi comincia a scalciare 
gli agenti rifiutando persino di farsi identificare. 
 Dopo aver offeso anche i sanitari intervenuti, l’uomo vien trasportato al pronto soccorso dove 
gli viene ricucita la ferita alla mano; si dispone il suo ricovero per intossicazione da alcol. Verrà 
comunque indagato per resistenza a pubblico ufficiale. 
 
  
055FIRENZE.IT 
Firenze, stop all'ordinanza anti-alcol 
Il Tar si schiera a favore dei minimarket per la seconda volta in due anni. 
Così i titolari di supermercati multietnici hanno vinto “bandendo” l'ordinanza di Palazzo Vecchio 
del 31 dicembre scorso che vietava la vendita di alcolici dalle ore 22 alle ore 6. 
I titolari degli esercizi commerciali, prima dell'ordinanza, aveva offerto la loro disponibilità a 
collaborare ma furono informati della nuova regola a cose fatte e senza nessuna data di 
termine. 
Dopo la decisione del Tar l’ordinanza non ha più nessun valore. 
 
  
PANORAMA 
L'elisir di lunga vita di Agnes: birra e whisky per arrivare a 110 anni 
Ecco la "Formula magica" dell'ultra centenaria del New Jersey 
E' piena di rughe, ha pochi capelli in testa, ma il sorriso è quello di una signora fiera delle 110 
candeline appena spente. Agnes Fenton, nonnina del New Jersey, ha trovato il suo personale 



elisir di lunga vita con tanto di benedizione del medico che la tiene d'occhio. La donna, infatti, 
da oltre settant'anni, beve tre birre al giorno e un cicchetto di whisky. 
Ai tempi era stato il suo dottore a consigliarla e Agnes, da quel momento in poi, non ha mai 
smesso di applicare con cura la prescrizione medica sui generis. Nonostante nipoti e parenti le 
sconsiglino di bere alcol alla sua età lei alza le spalle e ripete: "Se sono arrivata fino a questa 
età un motivo ci sarà". (*) 
  
(*) Nota: come dimostra in maniera inequivocabile il prossimo articolo, se questa donna vuole 
vivere altri 12 anno occorre che smetta di bere. 
 
  
DONNA.FANPAGE.IT 
Come si arriva a 122 anni? Banane, dolci e niente alcol 
Nguyen Thi Tru ha 122 anni ed è la donna più anziana del mondo. Il suo segreto sembra 
essere non aver rinunciato mai a dolci e zucchero. Ecco la storia della donna vietnamita. 
Come si arriva a 122 anni? A svelare il segreto è la donna più anziana del mondo secondo la 
Word Record Association, Nguyen Thi Tru. La signora vietnamita vive tutt'ora in una tranquilla 
capanna nella campagna di Saigon e ha superato Susanna Mushatt Jone, la donna ritenuta fino 
ad oggi come la più anziana del mondo, che ha "solo" 116 anni. 
Sembra che Nguyen Thi Tru abbia vissuto una vita piuttosto tranquilla, coltivando i campi e le 
caramelle di palma: senza dubbio le sue abitudini sono state un vero e proprio toccasana per la 
sua salute, ma il vero segreto sembra essere l'alimentazione. La donna infatti ha rivelato di 
aver sempre consumato cibo prodotto dall'azienda agricola di famiglia, dalla frutta alla 
verdura, ma anche carne e riso. La tranquillità dell'anziana signora è stata infranta lo scorso 
Aprile quando la Word Record Association l'ha indicata come la donna più anziana del mondo: 
da allora è stato un vero susseguirsi di giornalisti, fotografi e notizie su di lei. Da qualche anno 
Nguyen Thi Tru non parla più e a tratti non è completamente lucida: sorride coricata sulla sua 
amaca, perché le gambe fragili e sottili non le permettono più di camminare. la nuora, 76enne, 
ha affermato che la suocera è sempre stata una donna di grande cuore e anche nei momenti 
più difficili a livello economico non ha mai rifiutato di aiutare i vicini in difficoltà. Sembra quindi 
che per invecchiare come Nguyen Thi Tru non ci si debba privare né di dolci né di zucchero, 
meglio se di canna, evitando invece il consumo di alcolici. Banane e tranquillità sembrano 
impreziosire la ricetta dell'elisir per vivere a lungo, proprio come è accaduto alla donna più 
anziana del mondo. 
  
  
 


