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TORINO: PREVENZIONE PROBLEMI ALCOL. INIZIATIVE ASL TO3 

05/04/2014 

Il Mese della prevenzione dei problemi alcolcorrelati è un appuntamento a cui l'ASL TO 3 dedica 

grande attenzione ogni anno, come momento dedicato all'informazione e alla sensibilizzazione sulle 

conseguenze dell'uso di alcol, una sostanza che è causa diretta di malattia, e grave fattore di rischio 

per incidenti stradali, sul lavoro e domestici. 

 “Il fenomeno dell'uso ed abuso di alcol è sempre più complesso – dichiara il Dott. Remo Angelino, 

Direttore della S.C. Sert Pinerolo: i forti bevitori di vino sono in calo, ma sta aumentando il consumo 

di alcolici fra i giovanissimi. I ragazzi utilizzano una modalità di consumo di gruppo in cui l'alcol è 

visto come un mezzo di socializzazione e condivisione attraverso il quale aumentare il divertimento e 

le performances e, talvolta,  trasgredire, superare i limiti. Purtroppo ancora oggi i rischi legati al 

consumo di alcol sono sottovalutati e ciò può indurre a ritenere “incidenti di percorso” eventi che 

dovrebbero invece essere considerati veri e propri campanelli di allarme per la salute e per 

l'incolumità individuale e collettiva.” 

Tra le numerose iniziative in programma nel mese di aprile 2014 rivolte alla popolazione, alcune 

sono finalizzate a stimolare la riflessione attraverso momenti specificamente dedicati 

all'approfondimento di aspetti diversi del fenomeno: la mostra “Pubblicità ingannevole (bevande 

alcoliche e dintorni)” visitabile a Pinerolo il 5 aprile dalle 17 alle 23 e a Piscina l'11 aprile dalle 21 alle 

23, e tre momenti pubblici organizzati dall'ACAT a Pinerolo (5 aprile ore 21), Piscina (11 aprile ore 

21) e Cumiana (8 e 9 maggio ore 21). 

Sono in programma due film che attraverso chiavi di lettura molto differenti raccontano le 

problematiche che l'abuso di alcolici provoca all'interno delle relazioni familiari.  Il 9 aprile a Torre 

Pellice, al Teatro del Forte,  Smashed, va dritto al cuore del problema, presentando la storia di una 

donna che affronta  le difficoltà di un percorso di recupero, ma deve fare i conti con l'impossibilità di 

cancellare tutto ciò che c'è stato prima della sua decisione di smettere con l'alcol, compresa la 

relazione con il marito, che invece continua a bere. Nebraska ironico e malinconico film in bianco e 

nero, pur sospendendo qualunque aspetto di giudizio o condanna, mette in luce quanto l'alcolismo 

del protagonista abbia segnato inevitabilmente i percorsi di vita dei suoi familiari,  (Pinerolo, Cinema 

Italia mercoledì 16 aprile ore 21). 

La novità del 2014 è HAPPYZERO(gradi), iniziativa che ha come obiettivo la promozione del bere 

analcolico, in collaborazione con CNA Commercio di Pinerolo e Associazioni di Torre Pellice e Villar 

Perosa, con lo slogan “Anche a zero è sempre happy!” Nei giorni 9 – 16 – 23 e 30 aprile dalle 18 alle 

22, i locali che aderiscono, ogni 2 consumazioni analcoliche offriranno la terza gratuitamente. 

Il 12 aprile dalle 14 alle 19 si svolgerà la consueta giornata di sensibilizzazione a Pinerolo, con la 

presenza di operatori ASL , Polizia Stradale e Polizia Municipale e delle associazioni che a diverso 

titolo si occupano di problemi alcolcorrelati. Come ogni anno gli allievi CFIQ prepareranno aperitivi 

analcolici da offrire alla popolazione: HAPPYZERO(gradi) IN PIAZZA FACTA! 

Nel pomeriggio del 25 maggio, a conclusione delle attività, un momento di festa presso la Cascina 

Nuova di Roletto per la Festa di Primavera dell'Associazione Aliseo. 
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L’ALCOL E I GIOVANI… GALLERY 

GIOCA CON LA BOTTIGLIA, MA NON GIOCARE CON L’ALCOL 

04/04/2014 ore 11:18 

Un gruppo di amici, una festa, l’alcol, una macchina, l’alta velocità, un incidente, un’autoambulanza, 

la morte. 

http://www.salutedomani.com/
http://ilquotidianoinclasse.ilsole24ore.com/2014/04/lalcol-e-i-giovani/


Questo è quello che significa bere e poi mettersi alla guida. Ogni giorno ci sono incidenti e molto 

spesso le vittime siamo proprio noi ragazzi che dopo una festa ci si mette alla guida ubriachi e molto 

spesso non finisce bene. Molti genitori mandano i propri figli alle feste, non consapevoli che forse 

non torneranno più a casa. 

Come si può frenare questo disastro, come si può diminuire le vittime? 

I ragazzi magari inconsapevoli di quello che potrebbero si mettono ubriachi alla guida, e purtroppo 

non saranno solo loro le vittime…Ormai quasi tutti i ragazzi affogano i loro problemi nell’alcol 

cercando di risolverli, “bevo per dimenticare”… 

Tutti ormai bevono e fumano, ormai è una “moda” e purtroppo tutti la seguono. 

E poi ci sono io che preferirò sempre una coca cola all’alcol, e il cinema con gli amici ad una festa 

caotica.. 

Un bicchiere in meno può salvare una vita… 

E poi ci sono i ragazzi che promettono ai loro genitori di non bere quando vanno ad una festa, ma 

purtroppo anche non bevendo ci rimettono la vita perché c’era il loro amico che guidava ubriaco o 

un’altra macchina gli è andata contro… 

 “Mi dispiace mamma, io non ero ubriaco, ma non ho potuto fare nient’altro per evitarlo…” 

 

 

L'INDAGINE "PASSI" IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Il Piccolo 

ALCOL, È ALLARME GIOVANI UNO SU DUE “A RISCHIO” 

04 aprile 2014 

Nuova edizione dello studio dell’Ass su comportamenti e salute, situazione delicata nella fascia di età 

18-24. La depressione riguarda il 5% dei cittadini 

di Gabriella Ziani 

Un atto tecnico, ma anche politico. Il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria mette “in 

linea” un’elaborazione degli studi sui comportamenti giusti o sbagliati rispetto alla salute di un 

campione di triestini che ha accettato via via di sottoporsi allo studio “Passi” (Progressi delle Aziende 

sanitarie per la salute italiana). Scrive nell’introduzione il direttore Valentino Patussi: «La 

sostenibilità del sistema sanitario rappresenta uno degli argomenti più attuali nell’ambito del 

contesto economico in cui ci troviamo. Quale “Sanità” quindi per il nostro futuro? Una “Sanità” che a 

fronte di una riduzione delle risorse riduce di necessità le prestazioni? Una “Sanità diseguale” in cui 

la salute dipenderà sempre più dalle possibilità economiche dell’individuo?». Patussi, pensando 

anche alla imminente riforma regionale del sistema sanitario, dice che una razionalizzazione 

certamente ci sarà, ma che per assicurare a ciascuno il livello “costituzionale” di diritto alla salute 

«dobbiamo basarci su informazioni corrette». E quindi le mette “on line”. 

Questa edizione dello studio Passi (realizzato da Daniela Germano dello stesso Dipartimento) raduna 

tutti i questionari, su tutti i temi (depressione, alcol, fumo, sovrappeso, attività fisica, “screening”, 

sicurezza stradale e contrasto agli incidenti domestici) ai quali il campione di cittadini selezionato 

attraverso i medici di famiglia ha risposto dal 2009 al 2012. Per registrare se c’è stata una 

differenza, visto che queste analitiche tabelle erano indirizzate soprattutto al medico di famiglia, 

affiché fosse più sollecito nel raccomandare: no al fumo, al bere, alla sedentarietà, al sovrappeso, al 

colesterolo e così via. 

Com’è il confronto? Delude. Non è cambiato praticamente niente in quest’arco di anni se non in 

proporzioni minime verso comportamenti lievemente più saggi, ma il dato di fondo rimane: la 

depressione riguarda il 5% del cittadini, che nel 40% dei casi non cercano aiuto, il 25% è sedentario 

(il 46% fa moderata attività fisica) e di questi la maggioranza sono donne tra 50 e 69 anni. Il 30% 

della popolazione è in sovrappeso, il 10% obeso, il 58% normopeso. 

Quanto all’alcol qui sempre eccessivo, dal 2010 al 2012 è lievemente calata la percentuale di 

persone a rischio (dal 26% al 24%). È a rischio chi beve fuori pasto oppure smodatamente, il 

cosiddetto “binge”, che è prerogativa purtroppo stabile dei ragazzi tra 18 e 24 anni. A Trieste in 

questa fascia quasi la metà è “a rischio”, il 35% ha comportamenti “binge”. Per fare un raffronto: a 

Bolzano sono il 20% e in Sicilia il 3%. Solo al 2% di questi giovani un medico ha consigliato di 

smettere. Il problema è ancora sommerso o sottovalutato, nonostante le campagne di prevenzione, 

anche quest’anno è partito l’ “aprile” pieno di informazioni. 

Quanto alla sicurezza, il 34,3% del campione è stato fermato, mentre guidava, per un controllo 

alcolico (corrisponde al dato nazionale, mentre la media del Fvg è più alta, al 43,8%). L’11% dice di 

guidare avendo bevuto una o due unità alcoliche nell’ora precedente. E questo è il caso in cui le 

donne spiccano per virtù: lo fa solo il 2%. 

 



CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

Romatoday.it 

"AIUTO PAPÀ PICCHIA MAMMA E LA NONNA". BAMBINA FA ARRESTARE IL GENITORE 

VIOLENTO 

Le continue vessazioni, minacce e maltrattamenti si perpetravano da anni nell'abitazione delle donne 

a Monteverde. Nel 2012 il 41enne era già stato colpito da un provvedimento di avvicinamento alla 

famiglia 

Redazione 4 aprile 2014 

"Aiuto papà è tornato e vuole picchiare mamma e la nonna". Questo il grido d'aiuto lanciato al 113 

dalla figlia di un 41enne cittadino della Guinea arrestato dalla polizia dopo anni di maltrattamenti, 

violenze fisiche, minacce e vessazioni nei confronti della sua compagna e dell'anziana madre di lei, 

residenti nella zona di Monteverde. 

ABUSO DI ALCOLICI E STUPEFACENTI - All’uomo, con alcuni precedenti di Polizia e notoriamente 

dedito dall’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, è stata notificata un’ordinanza di custodia 

cautelare in carcere nella gioranta di ieri 3 aprile. motivata dalla sua pericolosità sociale, vista la 

particolare inclinazione alla violenza proprio nell’ambito del nucleo familiare. 

ANNI DI VESSAZIONI - A porre fine agli abusi sono stati gli agenti del Commissariato Monteverde, 

coordinati dal dottor Antonio Roberti, che nel recente passato sono intervenuti diverse volte per le 

minacce e le violenze messe in atto dall’uomo. 

PRIMO PROVVEDIMENTO NEL 2012 - Già nell’ottobre del 2012 l’uomo era stato colpito da un 

provvedimento che ne vietava l’avvicinamento all’abitazione della suocera, emesso in seguito ad un 

vero e proprio agguato nei confronti dell’anziana donna. In quell’occasione la vittima aveva chiamato 

la Polizia perché il genero, che era stato arrestato il giorno precedente dopo una delle sue 

aggressioni alla compagna, la minacciava di morte e, poiché la donna non gli apriva la porta, si era 

arrampicato sul terrazzo ed era entrato da una finestra rimasta aperta, fermato solo dal tempestivo 

arrivo di una volante. 

DENUNCIATO DALLA FIGLIA - Nonostante questo primo provvedimento l’uomo aveva proseguito nel 

suo atteggiamento violento, che spesso si palesava anche davanti alla figlia minore della convivente. 

Grazie all’ennesima chiamata della bambina al 113 è stato possibile infine chiedere la misura 

cautelare all’Autorità Giudiziaria, che ha emesso l’ordinanza eseguita ieri nei confronti dell’uomo. 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

Roma.repubblica.it 

GALLICANO, AUTO SI RIBALTA: MORTO GIOVANE, CONDUCENTE POSITIVO ALCOL TEST 

05 Aprile 2014 ore 12:06 

Schianto nella notte sulla via Maremmana. Due giovani di 22 anni, di Gallicano del Lazio, a bordo di 

una Smart sono finiti fuori strada, ribaltandosi. Morto il passeggero. Ferito il conducente dell'auto, 

risultato positivo all'alcol test. Sono intervenuti, sul posto, i carabinieri della stazione Gallicano 

(omniroma.it) 

 

 

Arezzoweb.it 

LA MUNICIPALE IMPEGNATA IN DUE INCIDENTI CON ALLA GUIDA CONDUCENTI CHE 

AVEVANO ASSUNTO ALCOL 

Pubblicato il 6 aprile 2014 da Redazione in Cronaca  

Ancora due incidenti rilevati dalla Polizia Municipale nei quali sono rimasti coinvolti conducenti che si 

sono posti alla guida in stato di alterazione psico fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. 

Si tratta di due sinistri che si sono entrambi verificati domenica 30 marzo in via A. dal Borro alle ore 

08,30 e nel pomeriggio nella strada comunale di Montione alle ore 14:50. 

Protagonista in via A. dal Borro una giovane donna  di anni 23 alla guida di una Renault Clio che ha 

finito la sua corsa danneggiando un palo della pubblica illuminazione ed il vicino impianto 

semaforico. 

Nella comunale di Montione rimaneva invece coinvolta una Volk Golf condotta anche in questo caso 

da una donna di anni 45 che, dopo aver urtato un bidone della nettezza urbana invadeva l’opposto 

senso di marcia coinvolgendo altra autovettura. 

Per le due conducenti rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso veniva fatta richiesta di 

accertamenti sanitari urgenti per verificare il tasso alcolemico e l’eventuale assunzione di sostanze 

stupefacenti. 



Le risposte arrivate dopo qualche giorno, evidenziavano per entrambe tassi alcolemici superiori a 

quelli previsti; per la conducente della Renault Clio emergeva un tasso alcolemico  quasi 4 volte  

superiore a quello consentito, mentre per  la conducente della Golf il tasso alcolemico risultava 

superiore di 3 volte al  limite previsto.  

Entrambe le conducenti venivano denunciate alla Procura della Repubblica per aver guidato sotto 

l’influenza dell’alcol, per le stesse verrà disposta la sospensione della patente di guida. 

 

 

Forlìtoday.it 

NOTTE DI CONTROLLI, ALTRE TRE 'VITTIME' DELL'ALCOL. INCIDENTE A VILLA ROVERE 

SULLA SS67 

Nonostante i serrati controlli contro la guida in stato di ebbrezza da parte della Polizia Stradale di 

Rocca San Casciano, che ogni weekend miete 'vittime' (se così vogliamo chiamarle) in tutta Forlì, 

evidentemente pensavano di farla franca 

Redazione 6 aprile 2014 

Nonostante i serrati controlli contro la guida in stato di ebbrezza da parte della Polizia Stradale di 

Rocca San Casciano, che ogni weekend miete 'vittime' (se così vogliamo chiamarle) in tutta Forlì, 

evidentemente pensavano di farla franca e così hanno alzato un po' troppo il gomito e si sono messi 

al volante. Purtroppo per loro, però, la paletta degli agenti di Polizia si è alzata mentre transitavano 

sulla via Emilia. E così tre persone hanno pagato con il ritiro della patente e dieci punti decurtati sul 

documento di guida. 

Il primo è stato un cesenate di 32 anni su 'Mini': il tasso era compreso tra 0.8 e 1.5 g/l (il limite 

consentito per legge è 0.5) e quindi per lui è scattata anche la denuncia penale. Poi è toccato a due 

forlivesi, entrambi su 'Golf': un 25enne e un 36enne, i quali hanno evitato la denuncia in quanto il 

tasso era compreso tra 0.5 e 0.8 g/l. Sempre nella notte tra sabato e domenica sono stati sanzionati 

3 automobilisti che circolavano senza la revisione dell'auto. 

INCIDENTE - Gli uomini della Polstrada sono anche intervenuti per un incidente stradale poco prima 

delle  6 sulla ss67 a Villa Rovere. Per un colpo di sonno un castrocarese 30enne, in curva, è finito 

fuori strada,  abbattendo la segnaletica. Per fortuna solo qualche graffio, mentre è andata un po' 

peggio all'auto. 

 

 

CRONACA DALLA MOVIDA 

 

Roma.repubblica.it 

TRASTEVERE CONTRO LA MOVIDA. CORSETTI: "MILITARIZZIAMO LE AREE A RISCHIO". E 

NEL PD È POLEMICA 

I residenti del rione, ma anche del Pigneto e Ponte Milvio in rivolta contro le notti selvagge. Non 

condivisa dalla maggioranza la proposta presidente della commissione Commercio ed ex presidente 

del I Municipio 

di CARLO PICOZZA 

06 aprile 2014 

Trastevere contro la movida. Corsetti: "Militarizziamo le aree a rischio". E nel Pd è polemica 

Da San Lorenzo a Trastevere, dal Pigneto a Ponte Milvio sale la rivolta dei residenti contro la movida 

del sabato sera. La protesta rimbalza tra gli scranni dei Municipi primo, secondo, quarto e 

quindicesimo. Approda nell'aula Giulio Cesare. E deflagra nella federazione provinciale del Pd, 

combinata con l'innesco della proposta del consigliere comunale Orlando Corsetti, presidente della 

commissione Commercio, di "militarizzare" le aree a rischi maggiori di disordini e violenze. 

"Martedì", annuncia il consigliere, già presidente del primo Municipio, "presenterò una mozione per 

impegnare il sindaco a chiedere al ministro dell'Interno, Angelino Alfano, e al prefetto, Giuseppe 

Pecoraro, la presenza dei soldati di leva in quelle zone". "La sola ordinanza contro la vendita di 

alcolici ai minorenni", argomenta, "non risolve che in parte fastidi, disagi e pericoli per l'incolumità 

dei giovani e dei residenti: è necessario un controllo ferreo e continuativo delle aree più battute nei 

weekend". 

Per il segretario del Pd romano, Lionello Cosentino, però, "i presidi militari sono un'esagerazione". 

"Mi sembra più propaganda", spiega, "ma ne discuteremo con Corsetti: a me piace affrontare i 

problemi e risolverli; un'ordinanza anti-alcol mi sembra più efficace di una camionetta di militari". 

"Chi conosce le aree della movida", replica Corsetti, "sa bene che i presidi fissi delle forze dell'ordine 

tradizionali sono insufficienti; carabinieri, polizia e vigili urbani soffrono di scarsità di mezzi e di 

risorse, perciò vanno impegnati i militari che già svolgono servizi di ordine pubblico". "Basta rivedere 

i filmati di piazza dè Renzi", si accalora, "per rendersi conto che siamo in guerra: stop agli 



ideologismi, i militari non possono evocare nell'immaginario collettivo né, tanto meno, in quello dei 

miei compagni di partito, scenari sudamericani; servono per prevenire e scansare i pericoli, perciò 

sono necessari". 

Anche il sindaco, Ignazio Marino, però, sembra trasecolare di fronte alla proposta di Corsetti: 

"Presidi militari? L'ipotesi non è al vaglio della giunta che, con l'assessore al Commercio Marta 

Leonori, sta preparando l'ordinanza contro la somministrazione di alcol ai minori: si tratta di 

individuare misure sagge ed equilibrate che permettano lo svago a quanti lo desiderano nel rispetto 

dei diritti, tra questi quello al riposo, dei residenti". Che, nei quadranti "caldi", si sentono prigionieri 

della movida notturna e dei fenomeni che l'accompagnano: decibel alle stelle, alcol, schiamazzi. 

Quando va bene. Risse e violenza se si degenera. "Riprendiamoci le notti", scandiscono. Esasperati, 

chiedono che il Comune limiti la vendita di alcolici. E qualcuno, come gli animatori del comitato di 

San Lorenzo, "Ausoni dice basta", sembra pensarla come Corsetti: "È stata rafforzata la presenza 

delle forze dell'ordine, disposta la chiusura di alcuni locali, ma il caos causato dallo "sballo" non si 

mitiga". "La sicurezza è a rischio ", è l'allarme del comitato, "scoppiano risse e, per gli abitanti, le 

notti sono diventate insopportabili". 

A finire sotto accusa è l'alcol, imputato pluripregiudicato. Scorre a fiumi come nell'Octoberfest o al 

Carnevale di Rio, complice una politica di prezzi al "massimo ribasso": "Birre e superalcolici, spesso 

di qualità scadente", protestano i comitati dei residenti, "vengono venduti a prezzi stracciati per 

attirare i giovani: aperitivi a tre euro, shot a uno con i minimarket che restano aperti tutta la notte". 

"Abbiamo fatto eseguire rilievi fonometrici notturni nelle abitazioni", 

segnala il comitato "Ausoni dice basta", "riscontrando, intorno all'una, fino a 80 decibel di rumore". 

"Anche a Trastevere e a Testaccio", continua, "è stato denunciato un disturbo analogo e Comune, 

Municipio, prefettura e questura lo sanno bene". 

 

 

Online.news.it 

ANCHE S.LORENZO INSORGE, BASTA ALCOL E RISSE TUTTA LA NOTTE 

sabato, aprile 5th, 2014  

San Lorenzo ostaggio della movida. Alcol a fiumi, decibel alle stelle e schiamazzi notturni. I residenti 

dello storico quartiere romano, alle prese tutte le notti con episodi di violenza, sono esasperati e 

chiedono al Comune di intervenire per limitare la vendita di alcolici che, denunciano, provoca risse e 

disturbi alla quiete pubblica fino a notte fonda. Nonostante una maggiore presenza delle forze 

dell’ordine, con provvedimenti di chiusure di alcuni locali, la situazione non sembra migliorare. 

Ancora ieri notte, in via degli Ausoni, i residenti hanno dovuto fare i conti con il caos creato dallo 

‘sballò etilico che ormai invade diversi quartieri di Roma, da Trastevere a Campo dei fiori. «C’è un 

problema di sicurezza – dicono all’Adnkronos dal comitato ‘Ausoni dice bastà – In via degli Ausoni 

scoppiano risse e la situazione è diventata insopportabile per gli abitanti della zona: ieri sera un 

residente ha trovato nell’androne del suo palazzo 8 ragazzi che fumavano e bevevano, e quando ha 

chiesto loro di andarsene è stato insultato. Fortunatamente non ci sono state conseguenze più gravi 

ma c’è un evidente rischio di sicurezza, anche legato allo spaccio. Gli abitanti sono esasperati, non 

ne possono più di sopportare gli schiamazzi e chi si attacca ai citofoni fino alle tre di notte». Sul 

banco degli ‘imputatì l’alcol che scorre a fiumi anche grazie a una politica di prezzi imbattibili. «Birre 

e superalcolici, spesso di scarsa qualità, vengono venduti a prezzi stracciatissimi, anche per attirare 

gli studenti che notoriamente frequentano il quartiere – proseguono dal comitato – Aperitivi a tre 

euro, shot a un euro e minimarket aperti tutta la notte favoriscono questa situazione di degrado». 

Nonostante i recenti provvedimenti di prefettura e questura che hanno portato alla chiusura di alcuni 

locali e minimarket che infrangevano la legge vendendo alcolici oltre l’orario consentito, la situazione 

resta critica: i residenti di via degli Ausoni chiedono al Campidoglio di intervenire rapidamente e con 

ulteriori provvedimenti. «Speriamo che il sindaco Marino ripristini al più presto l’ordinanza che vieti il 

consumo di alcol in strada – proseguono dal comitato – Tamponerebbe l’emergenza, ma non basta. 

Servirebbero infatti altri provvedimenti: che venissero al più presto riconsiderate e aggiornate le 

delibere che regolano il commercio e in particolare per i minimarket e i laboratori artigianali che si 

trasformano in rivendite di alcol a prezzi stracciati; che si intervenisse per rafforzare gli strumenti di 

intervento e di sanzione delle forze dell’ordine; e che il consumo di alcol in strada venisse vietato 

dalle 21.30-22 in poi». Una cosa è certa. «Non vogliamo che San Lorenzo diventi morto – 

sottolineano dal comitato – Il quartiere deve restare vivace ma nel rispetto di tutti». Intanto i 

residenti si stanno organizzando tra di loro, anche con un coordinamento tra le associazioni degli 

altri quartieri interessati dalla movida, e non escludono il ricorso alle vie legali. «L’idea – spiegano – 

è quella di portare all’attenzione delle istituzioni i problemi comuni dei cittadini romani. Speriamo 

che questa azione di sensibilizzazione porti i suoi frutti, altrimenti saremo costretti a procedere per 

vie legali: limitare i diritti delle persone può avere conseguenze legali, come tra l’altro anche il livello 



sonoro legato agli schiamazzi che supera le norme di legge». «Abbiamo fatto rilevamenti fonometrici 

nelle case e abbiamo riscontrato 80 decibel di rumore all’una di notte. Le istituzioni lo sanno, anche 

perchè sono stati fatti rilevamenti analoghi a Trastevere e a Testaccio». Proprio su questo tema i 

residenti hanno anche pubblicato sulla pagina Facebook del comitato viedeo che testimoniano 

quanto accade in via degli Ausoni dopo la mezzanotte. 

 

 

Bolognatoday.it 

VIA LARGA, NOTTI AGITATE PER I RESIDENTI: "RAVE PARTY A BASE DI ALCOL E DECIBEL 

TROPPO ALTI" 

Al civico 35, edificio in uso ad Associazione. Residenti imbufaliti: 'Frequenti episodi di disturbo, tra 

festini con smercio di alcolici, senza il minimo rispetto per i regolamenti sull'inquinamento acustico e 

ambientale" 

Redazione 6 aprile 2014 

Via Larga tra decicbel troppo alti e alcol: così alcuni residenti della zona si lamentano delle notti 

concitate intorno al civico 35, edificio in uso ad un'Associazione. A farsi portavoce del disagio dei 

cittadini sono  Alessandro Sangiorgi e Loris Folegatti, Consiglieri FI-PDL del quartiere San Vitale. 

"Già più volte - dichiarano i consiglieri - è stato segnalato dai residenti lo stato di degrado e di 

abbandono dell’immobile di Via Larga 35, prima oggetto di occupazioni abusive, denunciate dalla 

proprietà poi passato in mano all'Associazione Urban Reset, a seguito di presunti accordi con la 

proprietà". 

La situazione non  pare migliorare. L'altra notte, sono giunte nuove segnalazioni dai residenti, che 

hanno assistito in loco ad un via-vai di Vigili del Fuoco e Carabinieri, lamentando che nel corso del 

tempo si sono verificati frequenti episodi di disturbo della quiete pubblica, con "organizzazioni di 

Rave-Party, smercio di alcolici, senza il minimo rispetto non solo per i regolamenti comunali 

sull’inquinamento acustico e ambientale ma anche per le leggi nazionali, provocando forte disagio ai 

residenti." 

Sull'uso dell'immobile, - dicono ancora i consiglieri di Quartiere e portavoce dei residenti - "non si 

sono mai ricevute risposte chiare, nonostante le tante interpellanze e segnalazioni rivolte alla 

Presidente del Quartiere Naldi e le richieste di delucidazioni rivolte alla proprietà". Per questo 

motivo, "al fine anche di dar risposta alle tante domande dei cittadini esasperati dalla situazione", 

verrà sollecitato dal centrodestra un incontro sul tema con la Presidente Naldi e la proprietà. 

 

 

Luccaindiretta.it 

CONDANNATI AL SILENZIO, IN RIVOLTA I LOCALI DELLA MOVIDA 

Sabato, 05 Aprile 2014 17:26 

Condannati al “silenzio”. I locali lucchesi non ci stanno. Dicono no alle nuove limitazioni alla musica 

dal vivo introdotte dal regolamento regionale contro l'inquinamento acustico che riduce a soltanto 10 

le deroghe alla musica che potranno essere concesse per zona in un anno ai privati (Leggi le novità 

nel dettaglio). E mentre le associazioni di categoria dichiarano guerra (L'articolo) e in attesa di un 

incontro convocato sul tema per il 14 aprile in Prefettura, qualcuno si sta già mobilitando. Come lo 

storico Caffè del Mercato di Lucca, più conosciuto come Il Peschino, che per questa sera (5 aprile) a 

partire dalle 20 organizza una singolare forma di protesta. Lucca in silenzio è il titolo dell'iniziativa, 

chiaramente provocatoria. “Niente musica ma solo le vostre voci”, si legge nell'evento creato su 

Facebook. 

Il locale invita “tutti i musicisti e cantanti, locali e non, con i loro strumenti e le loro voci”, per 

protestare in silenzio. L'obiettivo, infatti, è quello di “far capire che la musica è importante per una 

città viva, ma che possiamo stare insieme anche nel silenzio”. 

Mobilitato anche il gruppo Vivere Lucca anche di notte, che caldeggia un incontro con il Comune. Le 

amministrazioni locali, tuttavia, possono farci ben poco, perché il regolamento si applica a livello 

regionale. Le nuove norme che collocano l'intero centro storico, e gran parte della periferia di Lucca, 

in fascia III (a media densità abitativa) impongono infatti un massimo di 10 serate in deroga 

all'anno per i privati, mentre riservano altre 10 serate con le deroghe alla musica a iniziative, eventi 

e manifestazione pubbliche. 

 

 


