
L’UNIONE SARDA del 24 luglio 2012  

Trenta i giovani soccorsi 

Troppi ubriachi, lo psicologo: legge del gruppo 

Più di trenta persone sono state soccorse dal 118 - nella tenda sistemata a poca distanza dal 

palco di Mondo Ichnusa - perché si erano ubriacate pesantemente. «Diciamo che quasi tutti i 

nostri interventi hanno avuto lo stesso motivo», spiega Giuseppe Iasiello, responsabile del 

Servizio 118, «cioè l'eccesso di alcol. Sarebbe potuta andare anche peggio, soprattutto se 

paragoniamo il numero dei soccorsi a quelli che prestiamo in occasione dei veglioni per il 

Capodanno in piazza, ma comunque è un numero di tutto rispetto». Non si deve scordare che 

sulle barelle non sono finiti gli ubriachi in genere, ma solo quelli che avevano bevuto talmente 

tanto da avere bisogno di un medico. 

IL “GRUPPO” Bere è una cosa, esagerare è un'altra. A preoccupare, è il fatto che l'eccesso di 

alcolici sta diventando una costante in tutti i tipi di raduno, a partire da concerti e discoteche. 

«Secondo me, i motivi sono due», analizza Patrizio Anedda, specialista in psicologia clinica: «Il 

primo è il tipo di concerto. A unificare, a fornire la “cosa in comune” necessaria per formare un 

gruppo, era la birra. Come accade sempre più spesso, il bisogno di appartenere a un gruppo è 

diventato assoluto, e per farlo non basta bere: bisogna primeggiare». Secondo Anedda, «i 

giovani hanno abdicato alla propria individualità proprio per lasciare la supremazia all'identità 

di gruppo, che garantisce l'accettazione da parte degli altri. È per questo, che sui social 

network i gruppi vanno fortissimo». 

L'INSICUREZZA C'è un'altra ragione per cui i giovani esagerano con gli alcolici. Secondo lo 

specialista in psicologia clinica, «è l'insicurezza personale sommata alla paura di manifestare le 

proprie emozioni. Chi beve si disinibisce, e risolve così il secondo problema. L'eccesso di alcol, 

oltretutto condiviso da tutto il gruppo, consente al singolo di parlare liberamente perché ha lo 

status ufficiale di ubriaco e, quindi, può sempre ritrattare quando torna sobrio. È così che 

l'individuo soccombe davanti al gruppo». 

(l. a.) 

 

PARMADAILY 

Ordinanza alcolici, "l'abbiamo concertata con i diretti interessati"   

La presa di posizione dell'assessore Casa sulle note di Confesercenti e Ascom. Edicta: "Sono 

stati i titolari dei pubblici esercizi a chiedere un'ordinanza contro le vendite per asporto".   

25/07/2012 - Con riferimento alle note della Fiepet Confersercenti Parma e di ASCOM presenti 

sulla stampa locale oggi si registra la presa di posizione dell’assessore alle attività produttive, 

commercio e turismo Cristiano casa che precisa quanto segue.  

“In data 11 Luglio 2012 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 presso l’ufficio del sottoscritto si è 

tenuta una riunione organizzata al fine di condividere soluzioni legate alla questione “Movida”. 

Oltre al sottoscritto, erano presenti il sig. Cantoni (Fiepet Confersercenti Parma), un 

rappresentante di ASCOM, tre titolari di pubblici esercizi di via D’Azeglio, il titolare di Edicta 

(agenzia incaricata dai pubblici esercizi di gestire le serate di Movida organizzata) con alcune 

sue collaboratrici, oltre ad un dirigente ed un funzionario del Comune di Parma. Nel corso del 



lungo confronto abbiamo specificatamente chiesto agli intervenuti quali ritenessero essere a 

loro parere le principali problematiche nel contesto di via D’Azeglio. La risposta fu che vi sono 

alcune attività commerciali, attività artigianali e pubblici esercizi che svolgono in maniera 

prevalente attività di vendita per asporto di alcolici che poi vengono consumati lungo la strada 

o sotto i portici dell’Ospedale Vecchio. La nostra immediata domanda ai presenti fu: “se 

emanassimo una ordinanza indirizzata a vietare la vendita per asporto di alcolici, vi creerebbe 

qualche problema?”. Risposta unanime: “Nessun problema per noi e per le nostre attività.”  

Dopo esserci ulteriormente soffermati su tale possibilità, concordammo pertanto che avremmo 

lavorato su tale ordinanza, confermandolo ufficialmente anche all’indomani durante il Consiglio 

Comunale nella risposta alla mozione del Consigliere Ghiretti.  

Abbiamo poi elaborato il testo dell’ordinanza e, visto che l’indirizzo da parte dei presenti alla 

riunione dell’11 Luglio 2012 era molto chiaro e finalizzato ad assicurare la vivibilità e la 

sicurezza, abbiamo direttamente emanato l’ordinanza, non prima di avere sentito il parere 

della Polizia Municipale e del Prefetto”.  

Alla luce delle polemiche nate in seguito all’ordinanza emessa il 23 luglio dal Comune di Parma, 

Edicta Eventi, presente alla riunione del 11 luglio in qualità di organizzatore dell’edizione 

precedente della movida in Oltretorrente, desidera precisare quanto segue: 

Senza entrare nel merito del provvedimento preso dal Comune, aspetto che non compete a 

Edicta Eventi, la richiesta di un’ordinanza che risolvesse il problema delle vendite per asporto 

di bevande alcoliche in vetro - riscontrata in via D’Azeglio come in altre zone - è stata mossa, 

durante la stessa riunione, dai titolari dei pubblici esercizi coinvolti e dalle associazioni di 

categoria del commercio.  

 

IL TIRRENO 

MERCOLEDÌ, 25 LUGLIO 2012  

«Troppa gente, mai più il beach party» (*)    

Decisione del sindaco dopo il caos. Ma nel contratto con gli organizzatori non erano previsti 

tempi di pulizia  La Pro loco di Vada «No ai divieti servono controlli»   

di Rino Bucci  

ROSIGNANO Alessandro franchi Semmai potremo pensare per il futuro a eventi che richiamino 

un numero minore di partecipanti i gestori della festa Ci chiediamo perché nonostante 

l’ordinanza ci fossero venditori abusivi di alcolici, con tanto di bottiglie di vetro  

«Era prevedibile che dopo una iniziativa di spettacolo come il Circo Nero che ha convogliato 

alle Spiagge Bianche migliaia e migliaia di giovani, ci fossero le discussioni e le polemiche del 

giorno dopo tra chi e’ favorevole a tali eventi e chi e’ contrario». Esordisce così Roberto 

Creatini, presidente della Pro Loco di Vada, che poi spiega il suo punto di vista sul beach party. 

«È naturale - spiega - che un evento che raccoglie dalle 30.000 o forse piu’ presenze in un’area 

cosi’ aperta, porti a qualche problema di organizzazione anche per i due giorni successivi 

all’evento (spazzatura, pulizia spiaggia, traffico) ma e’ anche vero che tali eventi, se 

correttamente sviluppati sul territorio, sono anche un forte richiamo turistico». Insomma 

secondo il presidente della Pro Loco vadese «il problema non si risolve semplicemente vietando 



da ora in poi dette manifestazioni, ma semmai si tratta di controllarle meglio. La scelta dei 

vigili di scioperare proprio quel giorno non e’ certo stata delle piu’ apprezzate da parte della 

cittadinanza».  

 Il Circo nero il prossimo anno non monterà il tendone alle Spiagge bianche. Il beach party si 

ferma alla seconda edizione. Troppe 30mila presenze ai Caraibi rosignanesi. Secondo gli 

organizzatori di Stranomondo srl gli accessi avrebbero toccato quota 50mila. Ma il giorno dopo, 

quando da pista da ballo l'arenile è tornato una spiaggia, gli effetti devastanti si sono 

manifestati agli occhi di tutti: bottiglie seppellite dalla sabbia, pacchetti di sigarette e 

immondizia. Da lunedì il litorale è off limits: verrà riaperto oggi, quando si concluderà la pulizia 

a mano (quella dei mezzi meccanici si è conclusa ieri sera). L'autorizzazione firmata dal 

Comune imponeva la pulizia agli organizzatori. Niente penali, né tempi di lavoro indicati. Un 

patto tra gentiluomini. «Macché penali e penali. Non è un contratto - dice il sindaco Alessandro 

Franchi - i responsabili dovranno sistemare la spiaggia e basta». Ma chi garantisce che le 

Spiagge bianche torneranno all'antico splendore dopo che il vento ha seppellito e sparso rifiuti 

per tre giorni? E lo sporco finito in acqua? Qualcuno parla già di danno ambientale. «Che devo 

dire? Abbiamo emesso un'ordinanza - sbotta Franchi - se la guardia costiera riterrà che il 

litorale è ancora sporco chiederemo ai responsabili di tornare al lavoro. Il problema sono stati 

gli accessi. Troppi. Abbiamo bisogno di pensare ad altri eventi che richiamino meno persone». 

Chi ha traghettato domatori e ballerine in spiaggia non ci sta a vedersi accollare le 

responsabilità di una serata che è andata fuori controllo. «È doveroso comprendere e scusarsi 

dei disagi incontrati dai cittadini della zona per il traffico - scrivono gli organizzatori - e 

l’impossibilità di usufruire della parte di spiaggia occupata dalla festa per effettuare le pulizie. 

Ma il programma della ditta privata e di quella legata al Comune ha dovuto subire dei ritardi 

per una causa inaspettata non preventivabile: il maltempo e il forte vento». Dopo le scuse, gli 

attacchi: per la vendita degli alcolici da parte di abusivi e per lo sciopero dei vigili. «L'ordinanza 

del sindaco - scrive Stranomondo - vietava l'ingresso alla festa di venditori di alcolici abusivi 

ma poi ci chiediamo come mai c'erano, e in massa, e organizzati, vendendo alcolici in bottiglie 

di vetro». E poi, il carico: «Pensate che all'estero possa succedere che in occasioni così 

importanti per la città ci possa essere uno sciopero dei vigili urbani?». «Se i venditori abusivi 

sono entrati alla festa - replica Franchi - significa che ci sono state delle falle nei controlli. Non 

è colpa nostra. E sullo sciopero dei vigili posso solo dire che anche l'amministrazione l'ha 

subìto. È il prefetto che ha scelto di non precettarli e coinvolgere la questura». Al servizio del 

Tirreno sul risveglio delle Spiagge bianche con i postumi del beach party sono seguiti decine di 

commenti sul web e via mail da parte dei lettori. «Non capisco perché dare le autorizzazioni 

per simili eventi scrive - scrive Maurizio Lami - La festa, se tale era, ha creato di fatto un luogo 

altamente fuori controllo per quanto riguarda situazioni di spaccio e di consumo di alcol in 

maniera indiscriminata». «Ma cosa si aspettavano dando l'autorizzazione a un evento del 

genere? - si chiede Ilenia Bernardini - Se si vuole portare una "botta di vita" a questo paese si 

può fare in tanti altri modi». Gianni Calcagno accusa i controlli: «Sono passato dall'ingresso 

principale - scrive - e sul contenuto del mio zaino m'hanno dato fiducia. Dentro ci potevano 

essere anche le bombe a mano». C'è anche chi difende il beach party e attacca il Comune: 

«Queste feste sono belle e ce ne dovrebbero essere di più - scrive Elisa Ricchi - ma se 

l'amministrazione e le forze dell'ordine non hanno le capacità di gestirli, allora dovremmo 

cambiare amministrazione».   

(*) Nota: troppa gente o troppi alcolici? Accade sempre più spesso che per non saper ridurre o 

eliminare gli alcolici si eliminano le feste. Se si limitano gli alcolici c’è subito qualcuno che grida 

al proibizionismo, se si aboliscono le feste invece no.   



 

LA NAZIONE 

CRONACA FIRENZE 

Alcol dopo le dieci di sera Chiusi due minimarket 

Mercoledì 25 luglio 2012 

ALCOL fuorilegge nei minimarket, controlli e sanzioni della questura. Sospesa per 5 giorni la 

licenza a due esercizi commerciali, uno in Santa Croce e l’altro in zona stazione: negli ultimi 

mesi è stata più volte riscontrata la violazione dell’ordinanza prefettizia che dal 26 aprile vieta 

la vendita per asporto di alcolici dopo le 22. In ordine cronologico, l’ultimo ad essere sorpreso 

a vendere alcol – ovvero due bottiglie di vodka a due giovani - oltre tale orario è stato uno dei 

soci di un internet cafè in via Ghibellina, denunciato domenica sera dalla polizia. Proprio lo 

stesso negozio era già stato trovato in difetto nel mese di maggio quando gli agenti 

riscontrarono un episodio di somministrazione di birra da asporto fuori orario. 

Altri controlli hanno fatto emergere le medesime violazioni anche per un market di via della 

Scala dove in meno di due mesi – tra giugno e luglio – le forze dell’ordine hanno accertato tre 

casi analoghi. 

Ieri mattina, gli uomini della divisione Polizia amministrativa e sociale della questura, hanno 

notificato ad entrambi i titolari degli esercizi i decreti di sospensione della licenza motivati dalla 

ripetuta inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità che, nel caso specifico, favorendo senza 

alcun criterio o controllo l’abuso di sostanze alcoliche, costituisce un evidente rischio e  pericolo 

per la sicurezza di tutti i cittadini. 

 

LA STAMPA 

SULLA PROVINCIALE 29 

Tamponato lo scooter dei due coniugi 

Prima ricostruzione dell'incidente costato la vita ad Anselmino 

l. d. c. 

Chivasso, 25.07.2012 - Emerge una prima ricostruzione dell'incidente in cui hanno perso la 

vita, intorno alla mezzanotte di ieri, Ferdinando Anselmino, 49 anni, e la moglie, Luigina De 

Caroli, 51 anni, entrambi di Saluggia. La coppia, a bordo di uno scooter, percorreva la strada 

provinciale 29, quando veniva tamponata in modo violento dalla Seat guidata da un giovane, 

che si allontavana senza soccorrere i due coniugi. Luigina De Caroli è morta nell'impatto, 

mentre Anselmino è spirato poco dopo all'ospedale di Chivasso. Le indagini dei carabinieri di 

Livorno Ferraris hanno permesso di rintracciare il giovane poco dopo: M. F., 27 anni, 

saluggese, aveva parcheggiato l'auto in cortile. E sulla Seat erano visibili i segni dell'impatto. Il 

giovane è stato sottoposto all'etilometro ed è risultato con un tasso elevato di alcol nel sangue. 

E' stato arrestato per omicidio colposo plurino e omissione di soccorso. 

 



IL GAZZETTINO sezione: NORDEST 

Due chili di droga nascosti nell'airbag: tradito dalla multa perchè guidava ubriaco 

Il 37enne era ricercato per un'altra condanna per spaccio, fermato dalla squadra mobile, ha 

avuto il sequestro dell'auto  

VERONA 25-07-2012 - Nascondeva nell'airbag della propria auto due chili di droga: 1.800 

grammi di hashish e un etto di cocaina: a tradire il 37enne marocchino, residente a Verona, è 

stato il sequestro della vettura per la guida in stato di ebbrezza. L'operazione è comunque 

frutto delle indagini delle squadre mobili di Verona e Ferrara, che tenevano sotto controllo 

l'immigrato, pregiudicato e latitante, colpito da ordinanza di custodia cautelare per un altro 

procedimento penale per spaccio.  

È stata la mobile di Verona a scoprire la droga e il denaro, nascosti nella vettura ferma presso 

un deposito auto di Verona. Era stata sequestrata al marocchino per guida in stato di ebbrezza. 

Gli agenti hanno ispezionato la vettura trovando 18 mattonelle di hashish, una confezione in 

cellophane trasparente contenente 12 grammi di una sostanza in polvere di colore bianco, non 

reagente ad alcuna sostanza stupefacente, e altri due sacchetti con 90 grammi di cocaina. La 

droga è stata trovata in uno degli airbag. 

 

REGGIOONLINE 

Leonardo Di Caprio ubriaco e barcollante a Portofino 

Il divo di "Titanic", in crociera sul Mediterraneo, irriconoscibile durante un party sulla riviera 

ligure  

PORTOFINO (Genova) mercoledì 25 luglio 2012 - Se paragonato a molti altri divi di Hollywood, 

Leonardo Di Caprio è quasi sempre apparso in pubblico sobrio e composto. Quasi sempre, 

appunto: secondo quanto scrive "Il Secolo XIX", il protagonista di "Titanic" sarebbe arrivato a 

Portofino per partecipare a un party. Peccato che Leo sia arrivato alla festa barcollante e 

completamente ubriaco, col volto nascosto parzialmente da un cappuccio. Il sex-symbol era 

decisamente irriconoscibile e, per peggiorare le cose, ha insultato tutti i paparazzi che si è 

trovato davanti. L'attore si sta concedendo una crociera nel Mediterraneo a bordo dello yacht 

Serene, di proprietà di un magnate russo. Arrivato a Portofino, Di Caprio ha fatto nuovamente 

parlare di sé. E non per meriti artistici.  

  

IRPINIANEWS 

Alla guida ubriaco provoca incidente nel centro di Avellino  

Avellino, mercoledì 25 luglio 2012 - Si era messo alla guida in stato di ebrezza. Pensava di 

poter condurre la vettura senza alcun problema, invece non è stato così. Tanto che una volta 

giunto all'altezza di Corso Europa, in pieno centro ad Avellino, l'uomo ha perso il controllo del 

mezzo (privo anche del contrassegno assicurativo) ed ha provocato un incidente. Non pago s'è 

dato alla fuga, ma dopo un po' è stato fermato dagli agenti della questura di Avellino e 

denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria. 



 

LIBERO 

Belluno: autista tir in stato di ebrezza, ritirata patente 

Belluno, 25 lug.  Un camionista straniero e’ stato sorpreso dalla Polizia Stradale di Belluno alla 

guida di un autotreno in stato di ebberezza. Si tratta di un 41enne che al controllo all’alcol test 

ha fatto segnare 0,2 grammi di alcol per litro: la normativa, molto stringente per i guidatori 

cosiddetti professionali, non ha dato scampo all’uomo che si e’ visto ritirare la patente. Infatti 

se per gli automobilisti esiste una tolleranza fino a 0,5 g per litro di alcool per i camionisti e 

simili questa tollerenaza e’ poratata a zero dal codice della strada, evidenzia la Stradale. 

 

IL PIACENZA 

Ubriaco sfonda a calci la vetrina perché non gli vendono altra birra 

In manette un ecuadoriano di 18 anni, con numerosi precedenti, bloccato a fatica dai 

carabinieri davanti a un market di alimentari di via Pozzo. Aggrediti due militari e danneggiata 

l'auto di servizio 

di Redazione 25/07/2012 - Ubriaco fradicio, diventa una furia e spacca la vetrina del negozio 

perché il titolare si rifiuta di vendergli della birra. E' accaduto nella serata del 24 luglio in un 

market di alimentari di via Pozzo dove sono accorse due gazzelle dei carabinieri e, in aiuto, 

anche una pattuglia della polizia.In manette è finito un ecuadoriano di 18 anni, con diversi 

precedenti, che verrà processato per direttissima nelle prossime ore. Deve rispondere di 

resistenza e violenza a pubblico ufficiale visto che ha mandato all'ospedale due carabinieri che 

sono rimasti feriti nel tentativo di bloccarlo e ammanettarlo. Lui ha risposto con violenza, 

prendendo anche a calci la vettura dei carabinieri. Un gesto che gli è costato l'ulteriore 

denuncia per danneggiamento aggravato. 

 

PANORAMA 

Egitto: ministero, no vino a ricevimenti Partito salafita ha sollecitato stop alcol in 

ambasciate 

IL CAIRO, 25 LUG - Diventa un caso la richiesta fatta da un partito salafita egiziano affinche' le 

sedi diplomatiche estere dell'Egitto non servano alcolici durante i ricevimenti. Pronta e' arrivata 

la precisazione del ministro degli esteri del Cairo. Il portavoce del ministero ha negato che le 

sedi diplomatiche egiziane abbiano servito vino durante cerimonie ufficiali e che fondi pubblici 

siano destinati all'acquisto di bevande alcoliche, in occasione di ricevimenti organizzati da 

consoli e ambasciatori. 

 

LIBERTA’ 

Ubriaco aggredisce con calci e pugni i carabinieri 


