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COMUNICATO STAMPA DELLA FIPE 
  
http://www.h24notizie.com/2017/03/decreto-sicurezza-niente-alcol-agli-under-18-la-
posizione-della-fipe/ 
DECRETO SICUREZZA, NIENTE ALCOL AGLI UNDER 18: LA POSIZIONE DELLA FIPE 
08 marzo 2017 
 “Un decreto importante per la tutela delle nostre città, dei giovani e che aiuta a chiarire 
meglio la differenza tra somministrazione e vendita di alcolici, aspetto sul quale servirà 
lavorare ulteriormente. Questa la posizione della Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi 
espressa in audizione alla Camera davanti alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia a 
seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge Sicurezza che, tra le norme 
contenute, conferma in via definitiva il divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai 
minori di 18 anni. 
 ‘Si tratta di un provvedimento che apprezziamo perché si pone in perfetta linea con l’impegno 
della nostra Federazione nel percorso di lotta all’abusivismo e alla difesa della legalità che da 
sempre perseguiamo – commenta Italo Di Cocco, componente Giunta Nazionale Fipe  – I 
pubblici esercizi vivono infatti in prima linea le situazioni di degrado e insicurezza delle nostre 
città e questo provvedimento fornisce una prima risposta al contrasto di tali fenomeni per una 
migliore convivenza sociale’. 
Il Decreto fa anche chiarezza su una materia complessa e delicata, sia per la tutela dei giovani 
che per evitare un crescente contenzioso tra controllati e controllori. ‘Bisogna tuttavia 
precisare che la possibilità dei Sindaci di limitare gli orari di vendita e somministrazione di 
bevande alcoliche in determinate zone necessita del giusto coinvolgimento delle categorie 
interessate e del contemperamento di interessi tra attività economiche e sicurezza pubblica. A 
tal proposito il riferimento all’art. 100 Tulps limita nei fatti l’applicazione delle sanzioni in tema 
di orari esclusivamente agli esercizi muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza, ovvero i 
pubblici esercizi, lasciando fuori tutti gli altri esercizi commerciali che in ogni caso vendono e 
svendono alcolici, come ad esempio i negozi aperti 24 ore su 24. Sarebbe opportuno prevedere 
una sanzione generale per la violazione di tali limiti come già previsto nelle sanzioni ora in 
vigore, eliminando il riferimento all’articolo 1oo citato’. 
Secondo Fipe restano pertanto ancora due punti in sospeso: ‘Premesso che Fipe apprezza il 
fatto che sia stato definito una volta per tutte il divieto di vendita e somministrazione di 
bevande alcoliche ai minori di 18 anni, permangono due questioni su cui lavorare – commenta 
Di Cocco -. Da un lato le sanzioni, che sotto i 16 anni restano penali solo per la 
somministrazione. In secondo luogo resta da valutare l’effettiva efficacia delle norme nei 
confronti di un’attività, quella di vendita, come ad esempio nei minimarket presenti nei centri 
storici, che si realizza molto rapidamente e quindi risulta di difficile repressione, a meno che 
non venga sanzionata anche la semplice messa a disposizione delle bevande sugli scaffali di 
vendita oltre l’orario, come proposto da Fipe'”.p 
 
  
I CHIARIMENTI DEL MINISTERO NON ERANO ABBASTANZA CHIARI? (**) 
“NON C’E’ PEGGIOR SORDO DI CHI NON VUOL SENTIRE” 
  
http://taccuinocentese.it/notizie/bere-responsabile-vietato-lalcol-agli-under-18/ 
BERE RESPONSABILE, (*)VIETATO L’ALCOL AGLI UNDER 18! 
Pubblicato alle: 04:55, giovedì 9 marzo 2017 da Marco Rabboni 
FERRARA – 09/03/17 –  (UFF. STAMOA ASCOM) E’ già in vigore il divieto di somministrazione e 
vendita di bevande alcoliche (di qualsiasi gradazione) ai minori di anni 18(DL.n.14 del 
20/02/2017), novità importante sul piano della responsabilità sociale e sanitaria, che coinvolge 
migliaia di imprese nel territorio provinciale. Infatti, in precedenza il divieto riguardava 
espressamente solo la vendita ai minorenni, punendo inoltre penalmente la somministrazione 
per gli under 16: in pratica, finora un pubblico esercizio poteva comunque somministrare 
alcolici a chi avesse tra 16 e 18 anni. Dal febbraio scorso, invece, il divieto a carico 
dell’esercente è stato esteso in pieno alla somministrazione per qualunque minorenne. Con 



l’entrata in vigore il 20 febbraio del decreto legge n°14/2017, non è dunque lecito né vendere 
né somministrare alcolici a qualunque under 18. Salate le multe amministrative che vanno da 
un minimo di euro 250 ad un massimo di mille. Cifre che aumentano ulteriormente se fosse 
riscontrata una violazione ripetuta, passando in questo caso da un minimo di 500 a 2mila euro 
ed arrivando fino alla sospensione per tre mesi dell’attività. Rimaste invariate le sanzioni penali 
per gli esercenti (art. 689) per la fascia under 16.  “Si tratta di un passaggio importante e 
storico – commenta Matteo Musacci, presidente regionale della Fipe Confcommercio – sul piano 
della responsabilità sociale. E’ una scelta legislativa che sosteniamo con forza come Pubblici 
Esercizi consci delle possibile conseguenze che l’abuso delle bevande alcoliche può provocare 
(specie negli adolescenti e preadolescenti) con tutte le possibili ricadute negative sul tessuto 
sociale.  Provvederemo a fornire a tutte le attività dei settori coinvolti la cartellonistica 
aggiornata e crediamo sia necessario, oggi più che mai, realizzare percorsi formativi per gli 
operatori così come di sensibilizzazione verso i ragazzi nel mondo della scuola. Il Bere in modo 
consapevole e responsabile deve essere un obiettivo voluto e cercato da tutti”. 
  
(*)NOTA: bere responsabilmente un prodotto cancerogeno è da irresponsabili!!! 
  
(**)NOTA: nonostante il Ministero abbia più volte chiarito che con vendita intendeva anche 
somministrazione, gli esercenti hanno sempre applicato la norma a loro più conveniente 
economicamente! 
 
  
L'IMPEGNO DELLE FORZE DELL'ORDINE NEL CONTRASTARE I PROBLEMI DERIVATI DAL 
CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://roma.fanpage.it/latina-patente-ritirata-a-er-faina-troppo-alcol-nel-sangue-tornava-dal-
concerto-di-gue-pequeno/ 
LATINA, PATENTE RITIRATA A ‘ER FAINA’: TROPPO ALCOL NEL SANGUE, TORNAVA 
DAL CONCERTO DI GUE PEQUENO 
Di ritorno dal concerto di Gue Pequeno e Marracash a Latina, fermato lo youtuber 
Damiano 'Er Faina' Coccia. Per lui patente ritirata: tasso alcolemico oltre i limiti nel 
sangue. 
CRONACALATINAULTIME NOTIZIE 
9 MARZO 2017  9:59 di Redazione Roma 
 ‘Er Faina', al secolo Damiano Coccia, noto youtuber romano, famoso soprattutto per la 
virulenza dei suoi video messaggi, è stato fermato lo scorso sabato sera dai carabinieri a un 
posto di blocco a due passi dallo stadio di Latina. Per lui patente ritirata: secondo la testata 
‘Latina Oggi' è stato trovato con un tasso alcolemico nel sangue superiore al limite consentito  
dalla legge. 
Da quanto si apprende, sempre dalla stessa testata, Damiano ‘Er Faina' Coccia stava 
rientrando nella capitale dopo aver assistito all'esibizione dei due rapper Gue Pequeno e 
Marracash, in concerto in un locale del capoluogo pontino. Lo scorso 25 gennaio Coccia aveva 
fatto la sua prima apparizione sul piccolo schermo, tra gli ospiti della trasmissione ‘Avanti un 
altro' condotta da Paolo Ponolis su Canale 5. 
 
  
http://www.asaps.it/58516-
_neopatentato_brillo_fugge_allalt_della_stradale__meno_43_punti_.html 
NEOPATENTATO BRILLO FUGGE ALL'ALT DELLA STRADALE: MENO 43 PUNTI 
da mattinopadova.gelocal.it 
Giovedì, 09 Marzo 2017 
Fermato all'uscita del casello di Padova Est, ha tentato di scappare. In macchina aveva anche 
una mazza. Sanzioni per 1.363 euro e ritiro della patente 
PADOVA. Tolti 43 punti sulla patente ad un neopatentato per non essersi fermato all'alt della 
polizia stradale e trovato poi ubriaco alla guida. 
Il giovane, all'uscita del casello di Padova est, è incappato in un controllo della Polstrada di 
Padova la quale gli ha intimato l'alt in quanto guidava l'auto con il faro anteriore sinistro non 
funzionante. 



L'automobilista, a quel punto, ha invertito repentinamente la marcia e si è allontanato a forte 
velocità, finendo però fuori strada dove è stato poi raggiunto dalla pattuglia della polizia. 
Sottoposto all'alcoltest il giovane è risultato con un valore pari a 0,59 g/l. Nell'auto è stata 
trovata una mazza di legno con impugnatura zigrinata, della lunghezza di oltre 40 cm.. 
Pertanto è stato denunciato per porto abusivo di armi oltre ad essere sanzionato per le diverse 
infrazioni al Codice della Strada che hanno comportato al giovane il ritiro della patente di guida, 
sanzioni per 1.636 euro e meno 43 punti sulla patente. 
 
  
http://www.sondriotoday.it/cronaca/alla-guida-con-troppo-alcool-in-corpo-ritirate-due-
patenti.html 
ALLA GUIDA CON TROPPO ALCOOL IN CORPO: RITIRATE DUE PATENTI 
Continua costante l'attività della Polizia di Stato per contrastare il compimento di 
reati, con particolare attenzione al fenomeno delle "stragi del sabato sera" 
08 marzo 2017 11:51 
Continua costante l’attività della Polizia di Stato per contrastare il compimento di reati, con 
particolare attenzione al fenomeno delle “stragi del sabato sera”, allo scopo di prevenire il 
numero di incidenti che vedono coinvolti soprattutto giovani e che si verificano nei  week-end e 
nelle ore notturne. Tra le cause l’eccessiva velocità, l’abuso di alcool o droghe. 
In quest'ottica di tutela degli utenti della strada, lo scorso fine settimana, nella notte di sabato 
4 marzo, sono stati effettuati dei controlli ad hoc sulla rete viaria provinciale, da parte di 
equipaggi congiunti della Polstrada e della Questura, per un totale di 5 pattuglie.  L’attività ha 
interessato complessivamente 65 veicoli, i cui conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti 
specifici, mediante idonee apparecchiature in grado di rilevare lo stato di ebbrezza (Precursore 
ed etilometro). 
Sono state ritirate due patenti, ad una trentaquattrenne e ad un ventiduenne che si trovavano 
alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,50 e 0,80 g/l.  Inoltre, alle ore 3 e 15 circa, 
è stato rilevato un incidente stradale tra un autocarro ed un’auto, al Km. 1 7 della Statale 38, 
nel comune di Talamona, con due feriti. Sono in corso ulteriori accertamenti nei confronti del 
ventisettenne alla guida della macchina per stabilire se stesse guidando sotto l'effetto di alcool 
o sostanze stupefacenti. 
 
  
STANDO A QUESTI DATI TRA UN PO’ CI SARA’ UNA POPOLAZIONE MONDIALE CON IL 
CERVELLO IMMERSO NEL VINO! 
  
http://www.winenews.it/news/44561/i-millennial-stanno-cambiando-i-consumi-di-vino-nel-
mondo-e-litalia-non-fa-eccezione-tra-di-loro-nel-belpaese-i-consumi-crescono-a-doppia-cifra-
e-la-scelta-fatta-soprattutto-in-base-a-prezzo-e-uvaggio-la-ricerca-by-network-pwc 
I MILLENNIAL STANNO CAMBIANDO I CONSUMI DI VINO NEL MONDO, E L’ITALIA 
NON FA ECCEZIONE. TRA DI LORO NEL BELPAESE I CONSUMI CRESCONO A DOPPIA 
CIFRA, E LA SCELTA È FATTA SOPRATTUTTO IN BASE A PREZZO E UVAGGIO. LA 
RICERCA BY NETWORK PWC 

 



Milano - 07 Marzo 2017, ore 12:24 
I Millennial, ormai è un ritornello, stanno cambiando i consumi di vino nel mondo ...I Millennial, 
ormai è un ritornello, stanno cambiando i consumi di vino nel mondo. E l’Italia, nonostante una 
popolazione sempre più vecchia e nascite in calo, come certificato in questio giorni dall’Istat, 
non fa eccezione. Tant’è che in quadro complessivo sostanzialmente stabile o in leggerissima 
ripresa, emerge che, tra il 2014 ed il 2016, i consumi di vino tra i Millennial italiani sono 
cresciuti a doppia cifra, del +12% tra le donne e del +13% tra gli uomini. Non solo. I livelli di 
consumo di vino dei Millennial sono superiori alla generazione dei genitori, i cosiddetti Baby 
Boomer. In Italia il 32% delle clienti donna che consuma vino è della generazione Millennial, il 
25% tra i consumatori uomini. E per loro, il primo driver di scelta, come succede per i coetanei 
nel resto del mondo, è il prezzo - collegato alla capacità di spesa relativamente più contenuta, 
sebbene in crescita, seguito da fattori più “sociali” come l’occasione di consumo, caratteristiche 
del prodotto come uvaggio, annata e provenienza (in quest’ordine), ed infine il packaging. 
Il consumo di vino è percepito dai Millennial, inoltre, non più come una semplice bevanda, ma 
come un’occasione di socializzazione, un elemento di cultura e rappresentativo di uno stile di 
vita, traducendosi in occasioni di consumo più diversificate: il 62% predilige la condivisione del 
vino in compagnia presso la propria abitazione, il 33% presso enoteche e wine bar in occasione 
di degustazioni, il 5% al ristorante. Ed è cambiata la relazione con il produttore, incentrata 
sulla multi-canalità e l’esperienzialità. I Millennial sono curiosi, si affidano ai canali social e agli 
influencer nella fase di ricerca, richiedendo consigli e interagendo con la comunità digitale. Con 
l’acquisto che passa sempre di più dalla rete (anche se i numeri ad oggi sono ancora 
piccolissimi in Italia, ndr), grazie alla capacità di coniugare rapidità del processo di acquisto e 
profondità dell’offerta. 
Emerge dalla ricerca “Il settore del vino in Italia e la generazione Y” di PwC (network di 
imprese presenti in 157 Paesi con oltre 208.000 professionisti impegnati a garantire la qualità 
dei servizi nel settore fiscale) condotta tra 450 consumatori online italiani tra i 18 e i 34 anni e 
presentata oggi in una tavola rotonda che ha riunito una selezione di aziende di eccellenza del 
vino italiano e l’operatore di e-commerce Alibaba Group. 
Un fattore chiave per la nuova generazione, ricorda la ricerca, è l’approfondimento del prodotto, 
attraverso le tecnologie che abilitano l’accesso ad informazioni su produzione, territorio di 
provenienza, accostamenti. In generale, i Millennial si rivelano poco fedeli ad un solo brand o 
uno specifico gusto, ma guidati da valori di sostenibilità e attratti da iniziative di marketing 
innovative, per esempio nel packaging, capaci di coinvolgere il consumatore a 360 gradi. 
“Per le aziende del settore è oggi fondamentale capire chi sono i Millennial, come si muovono 
nelle diverse fasi del processo di acquisto, online e offline - commenta Erika Andreetta, Retail 
Consulting Leader di PwC - come influenzarli e ingaggiarli utilizzando i loro codici comunicativi 
per proporre l’esperienza del vino in nuove forme e cosi fidelizzarli al brand”.(*) 
“Stiamo assistendo alla digital transformation del vino. La tecnologia - ha aggiunto la 
sommelier Chiara Giovoni - aumenta i touch points tra i clienti e le aziende produttrici, che 
acquisiscono un ruolo sempre più centrale con le loro storie ed i loro territori per instaurare 
una relazione personale con il consumatore”. 
Legata ai Millennial, come detto, c’è la crescita dell’e-ecommerce, su scala globale, sia in 
mercati già più avanzati nell’e-commerce come Usa e Cina, sia in Paesi meno maturi sotto tale 
profilo come l’area Euro. I Millennial rappresentano il vero motore di questo trend: da un lato 
perché i loro consumi di vino sono maggiori rispetto alla Generazione X, dall’altro perché si 
avvalgono con più facilità dell’offerta online. Ed in questo senso, come noto, sono significativi i 
dati della generazione Millennial in Cina, fortemente “wine-lover”. Il 26% dei Millennial cinesi 
comprano vino da consumare a casa attraverso il canale online e WeChat è la piattaforma più 
utilizzata del settore. Inoltre il 40% preferiscono scoprire le caratteristiche del prodotto 
consultando siti e blog. A livello di scelte, il vino italiano è ancora al quinto posto tra i Paesi 
fornitori, con il 5% di quota di mercato contro il 44% della Francia. Il dato, ricorda la ricerca è 
tuttavia in crescita, confermato dal +32% a valore (+15% a volume) registrato nel 2016 
dall’export di vini italiani in Cina rispetto al 2015. A questo contribuiscono i Millennial cinesi, 
che gradiscono il vino italiano, con il 14% dei consumi dietro soltanto ai francesi (30%). 
Inoltre, l’89% dei winelover cinesi frequenterebbe un corso per conoscere meglio i vini italiani. 
“Dalla nostra posizione privilegiata di marketplace cinese e globale, riscontriamo sulle nostre 
piattaforme un crescente interesse per i prodotti agroalimentari internazionali, tra cui il vino, 
da parte degli utenti cinesi - ha aggiunto Manfredi Minutelli, Business development manager 



food&wine di Alibaba Italia - che si fanno sempre più sofisticati e esigenti nelle loro scelte 
d’acquisto. L’Italia, primo produttore mondiale di vino, è ben posizionata per offrire prodotti 
vitivinicoli di alta qualità che rispondano alla domanda emergente dei giovani consumatori 
asiatici. L’invito ai produttori italiani è quindi di cogliere le grandi opportunità di questa 
trasformazione, affiancandosi ad un partner esperto come il Gruppo Alibaba per navigare il 
complesso ma promettente mercato cinese”. 
  
(*)NOTA: anche per la prevenzione e la promozione della salute sarà utile passare attraverso il 
canale online. 
 
  
ATTENZIONE PERO’….. 
  
https://www.obiettivonews.it/2016/12/12/attualita-cervello-adolescenti-puo-modificarsi-uso-
eccessivo-alcol/ 
CERVELLO ADOLESCENTI PUÒ MODIFICARSI CON USO ECCESSIVO DI ALCOL 
di Redazione - 12 dicembre 20160 
La battaglia che anche Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” porta avanti 
contro l’uso dannoso dell’alcol, oggi ha una nuova conferma nello studio finlandese, della 
University of Eastern Finland e del Kuopio University Hospital, pubblicato sulla rivista Addiction. 
Secondo il rapporto bere molto alcol, soprattutto se per lungo tempo, può essere davvero 
dannoso per il cervello degli adolescenti, perché ne altera lo sviluppo. Lo studio, ha svelato che 
vi sono infatti alcune aree a livello cerebrale che i ragazzi non hanno ancora sviluppato a pieno, 
come la zona cosiddetta frontale e la corteccia cingolata anteriore, da cui vengono elaborati gli 
“allarmi” come il dolore in tutte le sue forme e che è legata anche al controllo degli impulsi, 
che continuano la loro maturazione fino ai 20 anni ed è proprio lì che l’alcol incide, interferendo 
sul processo di maturazione stesso o bloccandolo. 
Lo studio ha revisionato i dati relativi a 62 persone, adulti che avevano bevuto molto in 
adolescenza, in ricerche svolte in tre fasi diverse nell’arco di 10 anni, nel 2005, 2010 e 2015. 
All’inizio della rilevazione avevano un’età compresa tra i 13 e i 18 anni. Tutti i partecipanti 
avevano avuto successo a scuola, tra chi beveva molto e chi non aveva questa abitudine non 
vi erano particolari differenze in termini di prevalenza di problemi di salute mentale, ma una 
risonanza magnetica ha evidenziato che a livello cerebrale il volume della materia grigia nella 
corteccia cingolata anteriore bilaterale era diminuito, così come in un’altra area chiamata 
insula destra, legata ad esempio all’emotività e alla memorizzazione . 
 “L’esatto meccanismo alla base di questi cambiamenti strutturali non è noto, conclude Noora 
Heikkinen, prima autrice dello studio – tuttavia, è stato suggerito che alcune delle variazioni 
volumetriche possono essere reversibili se il consumo di alcol viene ridotto in modo 
significativo”. Ancora una volta, rileva Giovanni D’Agata, studi scientifici dimostrano gli effetti 
devastanti sulla salute di chi beve. È importante, quindi, rendere noti i risultati delle ricerche 
per far comprendere a tutti che bisogna evitare di bere soprattutto se si è adolescenti perché 
le conseguenze negative per la salute si possono verificare anche dopo anni. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://www.diregiovani.it/comunica/supera-te-stesso-guida-verso-il-futuro-ragazzi-in-
alternanza-alliis/ 
‘SUPERA TE STESSO, GUIDA VERSO IL FUTURO’. RAGAZZI IN ALTERNANZA ALL’IIS 
2 marzo 2017 
Roma – ‘Supera te stesso, guida verso il futuro’. Questo lo slogan scelto per una campagna di 
comunicazione sul consumo responsabile di alcol da Alessia, Anna Sofia ed Edoardo, tre 
studenti degli istituti superiori ‘Orazio’, ‘Giulio Cesare’ e ‘Augusto Righi’ di Roma impegnati nei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dall’Istituto Superiore di Sanità sotto la guida del 
direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol del Cnesps (Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute) Emanuele Scafato. 42 ore svolte per due settimane 
all’IIS per imparare come si imposta una campagna di sensibilizzazione sugli effetti dell’alcol 
tutta dedicata ai più giovani e lanciata nel corso della presentazione dei 24 percorsi di 



alternanza scuola-lavoro di circa 120 studenti, svoltasi lo scorso 24 febbraio all’Istituto 
Superiore di Sanità. 
Un tema, quello del consumo di alcol, a cui in Italia non si dedica la giusta attenzione, come 
ammette Edoardo, e che questo genere di progetti cerca di avvicinare proprio a chi è più 
esposto ai suoi rischi, attivando i giovani in prima persona. E diventa più attuale alla luce dei 
recenti dati che vedono l’Islanda ribaltare le classifiche europee sul consumo di alcol tra i 
teenager, passando dal 48% del 1998 al 5% del 2016. Risultati eccellenti, frutto di un maggior 
rigore nel rispetto dei divieti sui minori e di un impegno congiunto tra istituzioni e genitori, ma 
che si ottengono, secondo il dottor Scafato “adottando policy che guardano alla cultura, al 
come e al quando si consuma, a quali sono le bevande di riferimento” perché “non esiste una 
ricetta uguale per tutti”. Proprio per diffondere una maggiore consapevolezza sull’abuso e la 
dipendenza da alcol a breve ripartirà la campagna ‘Non perderti in un bicchiere’, che vedrà il 
dottor Scafato tra gli studenti degli istituti superiori di primo e secondo livello (di Roma o di 
tutta Italia) per incontri informativi, accompagnati dalle attività di prevenzione e informazione 
veicolate via web da Diregiovani. 
 
  
http://www.terremarsicane.it/alcol-droga-e-guida-pericolosa-lassociazione-marco-nel-cuore-
avvia-le-lezioni-di-educazione-stradale-nelle-scuole-superiori/ 
ALCOL, DROGA E GUIDA PERICOLOSA. L’ASSOCIAZIONE “MARCO NEL CUORE” AVVIA 
LE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE SUPERIORI 
Di Redazione Contenuti  Aggiornata al 3 Mar, 2017 
Celano. Giovani che bevono e che si mettono alla guida, che si drogano e che perdono il 
controllo dei mezzi. Giovani che spesso per questi motivi muoiono o uccidono altre persone, 
lasciando nella disperazione le proprie famiglie. 
Per evitare che tutto questo non accada più, continua incessante l’attività di prevenzione e 
informazione dell’associazione “In strada per la vita con Marco nel cuore”, che sabato 11 Marzo, 
per la prima volta, terrà una giornata formativa alla scuola per Ragionieri di Celano. 
 “Le statistiche evidenziano un quadro allarmante in Europa: il 25% delle vittime della strada è 
imputabile all’alcool e quasi il 2% dei conducenti guidano sistematicamente con un tasso 
alcolemico superiore a quello consentito dalla legge”, spiegano dall’associazione che porta il 
nome di un giovane di Celano, che a soli 15 anni, è rimasto vittima di un investimento, due 
anni fa, sulla via tra Paterno e Celano. 
La famiglia di Marco Zaurrini, a distanza di due anni, con un coraggio che a volte sorprende chi 
un dolore così forte non lo ha mai provato, continua a onorare la promessa fatta a un figlio che 
non c’è più. E cioè di sensibilizzare le coscienze della gente, di formare i giovani, 
sull’educazione stradale. 
Era maggio e Zaurrini era uscito in motorino con un amico. Fu investito da un compaesano, 
poco più che trentenne, che aveva assunto tre diversi tipi di droga e che era ubriaco. E 
soprattutto, come se non bastasse, che lo lasciò morire sull’asfalto, accanto al suo amico che 
fortunatamente ce la fece a salvarsi, lasciando il luogo dell’incidente, tornando a casa come se 
nulla fosse accaduto. Poco dopo fu raggiunto dagli agenti di polizia che lo accompagnarono in 
ospedale per gli accertamenti del caso. Sul caso è in corso un processo penale per cui la difesa 
dell’imputato ha chiesto il patteggiamento, con tre anni. Patteggiamento respinto dal giudice. 
Sarà ora il presidente del tribunale a decidere. 
Una vicenda che ha indignato la Marsica tutta, a cui la famiglia Zaurrini ha risposto con una 
compostezza straordinaria e encomiabile oltre che con la creazione di un’associazione che 
entra nelle scuole per far capire ai giovani l’importanza e i valori legati al rispetto della vita. 
 “Gli incidenti legati al consumo di alcool sono la prima causa di morte tra i giovani fino a 24 
anni”, vanno avanti dall’associazione, “le campagne di formazione e sensibilizzazione contro la 
guida in stato di ebrezza funzionano: i decessi sulla strada correlati all’alcol sono diminuiti ogni 
anno del 5,7% dal 2001, più della riduzione complessiva delle morti su strada (-4,2% annuo). 
A proposito di giovani, i neopatentati italiani sono coinvolti nel 15% degli incidenti stradali. 
Nelle ore serali e notturne la percentuale sale mediamente al 25% e arriva al 32% il sabato 
sera”. 
 “Per sensibilizzare gli studenti delle scuole”, concludono, “vogliamo portare a loro conoscenza 
la figura del GUIDATORE DESIGNATO e spiegare loro gli effetti devastanti di alcool e droga”. 



L’evento è rivolto agli studenti dell’istituto tecnico economico ed è in agenda per sabato 11 
marzo, alle 11.15 fino alle 13.15 nella sala conferenze dell’Auditorium Fermi in Celano. 
L’associazione si muove dal settembre 2015 all’interno delle scuole, affiancata da membri 
esperti. Organizza eventi, convegni e corsi di educazione stradale per promuovere la 
prevenzione. 
Al convegno dell’11 interverranno, oltre ai rappresentanti dell’Associazione “In strada per la 
vita con Marco nel cuore”, Tiziano Genovesi, vice presidente dell’Aci L’Aquila, che affronterà il 
discorso del guidatore designato, un dirigente medico della Polizia di Stato che tratterà gli 
effetti di alcool e droga a livello sanitario, gli agenti della Polizia Stradale della sottosezione di 
Avezzano, al comando dell’ispettore capo Giuseppe Esposito, che affronteranno il tema sulle 
sanzioni in caso di alcool test e drug test positivo, facendo delle dimostrazioni con un 
percursore e un alcool test. 
Mediatore dell’incontro sarà il direttore di Terremarsicane, Magda Tirabassi. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.altarimini.it/News96069-in-preda-allalcol-si-spoglia-e-si-getta-nel-porto-canale-di-
rimini-muore-44enne-disposta-autopsia.php 
IN PREDA ALL'ALCOL SI SPOGLIA E SI GETTA NEL PORTO CANALE DI RIMINI. MUORE 
44ENNE, DISPOSTA AUTOPSIA 
CronacaRimini | 17:18 - 08 Marzo 2017 In preda all'alcol si spoglia e si getta nel porto canale 
di Rimini. Muore 44enne, disposta autopsia 
Sarà effettuata l'autopsia dell' uomo deceduto all'alba dopo essersi gettato nel porto a Rimini. 
Originario di Milano e residente a Bussero, era in Riviera per affari con il cognato, con il quale 
dirigeva un'impresa di consulenza per la disinfezione e l'igiene ambientale, e martedì sera 
aveva cenato in un ristorante di Marina centro. Dopo una bevuta in un locale, i due hanno fatto 
passeggiata a piedi verso il porto: arrivati sul canale, il 44enne si è tolto i vestiti e si è gettato 
in mare sotto gli occhi del cognato. E' stata una passante a dare l'allarme avendo notato 
quest'ultimo camminare barcollante. Alla polizia di Stato, intervenuta sul posto, l'imprenditore 
ha raccontato di aver tentato di salvare il cognato senza riuscire a riportarlo sulla banchina. In 
Questura fino a tarda mattinata, con il suo racconto pare abbia convinto gli inquirenti, visto 
anche che il 44enne prima di gettarsi in mare si era tolto volontariamente i vestiti, 
probabilmente annebbiato da un consumo eccessivo di alcol. 
 
  
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/03/04/news/rimini_ubriaco_sfonda_la_parete_di_u
na_casa_ed_entra_in_cucina-159765801/ 
RIMINI, UBRIACO SFONDA LA PARETE DI UNA CASA ED ENTRA IN CUCINARIMINI, 
UBRIACO SFONDA LA PARETE DI UNA CASA ED ENTRA IN CUCINA 
Il 22enne aveva un tasso alcolico triplo rispetto a quello consentito 
04 marzo 2017 
RIMINI - Ha abbattuto con l'auto la parete di un edificio a San Clemente (Rimini), poi la 
vettura - una potente Bmw S1 - è rimasta incastrata nel muro con la parte anteriore all'interno 
della cucina dell'abitazione e quella posteriore fuori. Nella stanza, all'1.20 della scorsa notte, 
fortunatamente non c'era nessuno, e anche il conducente - un forlivese di 22 anni residente a 
Montecolombo - è rimasto illeso. 
Sottoposto dalla Polstrada  di Riccione alla prova dell'etilometro, il giovane è risultato avere un 
tasso di alcol triplo rispetto al massimo consentito: è stato denunciato per guida in stato di 
ebbrezza e la patente gli è stata sospesa, mentre l'auto non è stata sequestrata ai fini della 
confisca perché non è di sua proprietà. Gli ingenti danni alla struttura hanno reso necessario 
l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'abitazione. 
 
  
http://www.riminitoday.it/cronaca/bellaria-richiedente-asilo-si-ubriaca-e-cammina-lungo-la-
ferrovia-minacciando-di-uccidersi.html 
RICHIEDENTE ASILO SI UBRIACA E CAMMINA LUNGO LA FERROVIA MINACCIANDO 
DI UCCIDERSI 



Bloccato da un passante e dagli agenti della polizia Municipale, il ragazzo è stato denunciato 
per ubriachezza 
Tommaso Torri 
02 marzo 2017 13:07 
Una bravata dettata dall'ubriachezza quella messa in atto, nel pomeriggio di mercoledì, da un 
giovane che si è messo a camminare sui binari. L'allarme è scattato verso le 16 quando, un 
passante, ha chiamato gli agenti della Municipale per la presenza di un ragazzo sulla linea 
ferroviaria nei pressi del passaggio a livello posto in via Panzini all’altezza di via Giorgetti. La 
pattuglia, arrivata sul posto, si è imbattuta in un 31enne nigeriano, richiedente asilo e 
domiciliato a Ravenna, che in preda ai fumi dell'alcol urlava frasi sconnesse lasciando 
immaginare il peggio. E' stato proprio il passante che, armato di coraggio, è riuscito a 
convincere lo straniero a uscire dalla ferrovia. Sul posto è stato chiesto l'intervento di 
un'ambulanza del 118 ed è emerso che, il nigeriano, già altre volte era stato trovato a vagare 
ubriaco. Agli agenti della Municipale ha spiegato di voler compiere il gesto estremo perchè 
senza lavoro e senza soldi, e di aver utilizzato i pochi spicci raccolti con l'elemosina per 
comprare del vino e ubriacarsi. Alla sanzione per ubriachezza comminata al ragazzo, farà 
seguito la segnalazione del caso agli organi competenti; ridotto invece il disagio sulla linea 
ferroviaria, con il traffico che ha subito solo pochi minuti di ritardo. 
  
  
 


