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VISTO IL CONTENUTO DELL’ARTICOLO, SAREBBE MEGLIO CAMBIARE IL TITOLO IN: 
“NON BERE ALCOLICI CONSAPEVOLMENTE” 
  
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-
salute/dettaglioredazionale/temi/stili-di-vita/bere-alcolici-consapevolmente 
Bere alcolici consapevolmente 
Al contrario di quanto si ritiene comunemente, l’alcol non è nutriente (come lo sono ad 
esempio le proteine, i carboidrati, i grassi alimentari) e il suo abuso è tossico per l’organismo e 
le sue funzioni. 
Ricorda che l’alcol alla guida è la principale causa di morte tra i giovani italiani di 15-24 anni! 
L’alcol può provocare danno diretto alle cellule di molti organi tra cui fegato e sistema nervoso 
centrale, con una capacità di indurre dipendenza superiore alle sostanze o droghe illegali più 
conosciute. 
Può, anche, essere un fattore determinante per atteggiamenti o comportamenti violenti anche 
all’interno della famiglia e può interagire con molti farmaci infatti è particolarmente pericoloso 
se associato a sedativi, tranquillanti, ansiolitici e ipnotici. Inoltre, se si vuole ridurre il proprio 
peso corporeo è necessario limitare il consumo di bevande alcoliche o smettere di bere, poiché 
l’alcol apporta 7 chilocalorie per grammo, che sommate a quelle apportate dagli alimenti, 
possono contribuire a farci ingrassare; per smaltire le calorie derivanti da un paio di bicchieri di 
bevanda alcolica, sarebbe necessario camminare per circa 50 minuti o nuotare per 30 minuti o 
ballare per 35 minuti. 
I consigli degli esperti 
ricorda che l’alcol non è un nutriente e che il suo abuso può provocare molti danni alla salute 
le bevande alcoliche contribuiscono a farci ingrassare 
non esiste una quantità di alcol sicura o raccomandabile 
se proprio vuoi bere e meglio privilegiare bevande a bassa gradazione alcolica (vino, birra) ed 
evitare i superalcolici 
se bevi, fallo sempre ai pasti principali e mai a digiuno 
bevi in misura moderata e, in ogni caso, evita di metterti alla guida se hai bevuto 
evita di mescolare tra loro diversi tipi di bevande alcoliche 
fa attenzione all’interazione tra farmaci ed alcol (consulta sempre il tuo medico di fiducia) 
niente alcol in gravidanza, allattamento, infanzia, adolescenza, in caso di patologie e 
sovrappeso 
 (Fonte: Ministero della Salute) 
 
  
GUARDATE CHE CONFUSIONE! 
  
https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/summer-festival-alcol-proibito-scatta-l-ordinanza-last-
minute-1.4669575 
Summer festival, alcol proibito: scatta l’ordinanza last-minute 
Braccio di ferro sugli orari: i commercianti bussano in questura e strappano la deroga 
Lucca, 29 giugno 2019 - Dietrofront – forzato – del Comune sull’ordinanza di vendita di alcolici 
nei giorni dei concerti del Summer. I commercianti hanno scelto la linea dura, che è risultata 
premiante, anche se all’ultimissimo tuffo: ieri mattina sono andati in questura, sventolando la 
vecchia ordinanza, additando fasce orarie di divieto largamente punitive. Il risultato è 
piombato alle 14 sull’albo pretorio del Comune. Palazzo Orsetti ha dovuto rettificare l’ordinanza, 
dietro precise richieste di modifica arrivate dalla Questura, e concedere più libertà nei consumi 
fino alle 19, mentre prima in via generale il sipario sulle bevute calava alle 14. Cinque ore 
guadagnate: fino alle 19 (di ieri), con la nuova ordinanza, è stato possibile vendere alcolici da 
asporto (prima lo stop era alle 14) e dopo le 19 si può consumare una birra al tavolo di 
qualunque locale. 
Un braccio di ferro che ha prodotto i suoi effetti quasi oltre tempo massimo, alle 14 di ieri, la 
stessa ora in cui la vecchia ordinanza avrebbe fermato i motori agli alcolici da asporto. Il caos. 



Far chiarezza è compito improbo, che sia necessario farla il pomeriggio stesso del giorno del 
concerto è ancora più surreale. Il Comune ci prova spiegando che «nei giorni 28 e 30 giugno, 5, 
10, 12, 13 16, 18, 20, 26, 27 e 29 luglio prossimi, in concomitanza con in concerti in piazza 
Napoleone dalle ore 14 alle ore 3 del giorno successivo è vietata la vendita e la 
somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali vetro e metallo agli esercizi 
commerciali o distributori automatici ubicati nell’area di spettacolo compresa piazza del Giglio, 
piazza XX settembre, via Carrara (fra via della Mano e via del Peso), via San Girolamo, via 
Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II e Corso Garibaldi». 
«Negli stessi giorni dalle ore 19 – e questa è la novità sostanziale – fino alle ore 3 è vietata la 
vendita di bevande alcoliche (con grado superiore al 5% del volume) anche per mezzo di 
distributori automatici, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo esclusivamente ai 
locali di ristorazione nell’intera area di spettacolo e nelle piazze e vie già citate». Di più: «Nei 
giorni 6, 9, 19 e 26 luglio dalle ore 14 alle ore 3 del giorno successivo sarà vietata la vendita 
per asporto e la somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali vetro e 
metallo e divieto di vendita di bevande alcoliche con contenuto alcolico superiore al 5% con la 
sola eccezione per la sola somministrazione al tavolo». 
E per il concerto di questa sera? Dalle 14 di oggi fino alle ore 3 è vietata la vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi fatta eccezione per la sola 
somministrazione al tavolo esclusivamente ai locali di ristorazione e per la grande distribuzione 
in via San Girolamo, via Vittorio Veneto, Corso Garibaldi, via Carrara, viale Giusti, via 
Montegrappa, via Mazzini, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, viale della Repubblica, via 
Montanara, via Cavour, viale Carducci, viale San Concordio, via Nottolini, via Guidiccioni. Via 
della Formica. Negli stessi luoghi e giorni dalle ore dalle ore 19 alle ore 3 divieto di vendita di 
bevande alcoliche con contenuto alcolico superiore al 5% con le sola eccezioni per la sola 
somministrazione al tavolo e per la grande distribuzione. 
 
  
FENOMENO PREOCCUPANTE 
  
https://www.prealpina.it/pages/gallarate-alcolizzati-sempre-prima-199169.html 
Alcolizzati sempre prima 
Veronica Deriu 
GALLARATE 29-06-2019 
Continua ad abbassarsi l’età di chi inizia a bere troppo. L’allarme degli Alcolisti anonimi 
Era ubriaco, tanto da non stare neppure in piedi e svenire in preda ai fumi dell’alcol. Un 
ragazzino di 15 anni è stato trovato letteralmente piegato in due in via Benedetto Croce nel 
tardo pomeriggio di martedì. 
Ed è allarme: i giovanissimi si sballano ormai a ogni ora, senza limiti. Gli alcolisti anonimi di 
Gallarate lanciano l’allarme: «Bisogna parlare del problema e aiutare i giovani coinvolgendo le 
famiglie. La situazione è drammatica e vedremo gli effetti devastanti solo fra qualche anno». 
L’ULTIMO CASO 
Lo hanno soccorso i poliziotti, che hanno chiamato i genitori e lo hanno accompagnato al 
pronto soccorso del Sant’Antonio Abate insieme ai sanitari del 118. Il ragazzo è stato 
letteralmente raccolto da terra dai soccorritori e, seppure non in pericolo di vita, è stato 
portato all’ospedale e affidato ai medici. Giovanissimo, non si era reso conto neppure che 
ingerire birre e superalcolici lo avrebbe devastato, anche se sembrava quasi di bere una Coca 
Cola fresca. Ignaro che il suo corpo non avesse ancora sviluppato gli enzimi che possano 
sintetizzare le molecole alcoliche, in poco tempo è quasi finito in coma etilico. Per questo è 
stato necessario il trasporto al pronto soccorso. Mentre i medici lo soccorrevano, gli agenti del 
commissariato di via Ragazzi del ‘99 hanno verificato che nessuno gli avesse venduto gli 
alcolici, almeno ieri pomeriggio. Non ci sono infatti denunce. 
L’ALLARME 
«La situazione è drammatica», spiegano gli alcolisti anonimi di Gallarate, «Noi ogni anno 
andiamo nelle scuole medie e superiori, incontriamo i ragazzi e parliamo loro rispondendo 
soprattutto alle loro domande. Ne esce un quadro che ci preoccupa». 
Perché? «Non c’è la percezione dei danni che possa fare l’alcol e soprattutto la dipendenza. La 
domanda più frequente che ci viene posta è a quanti anni una persona si accorge di essere 
alcolizzata. Di solito verso i 30 anni: e ci rispondono «Allora abbiamo tanto tempo davanti». 



Insomma la fotografia che emerge lascia poco spazio all’immaginazione. «Il caso che ci viene 
riferito è uno dei tanti, purtroppo. L’età dello sballo continua ad abbassarsi, abbiamo 
segnalazioni di giovanissimi ben più piccoli dei 14-15 anni». 
LE CONTROMOSSE 
Cosa fare? «La società può fare rete. A Gallarate potremmo ipotizzare di iniziare il dibattito 
pubblico per la sensibilizzazione. Già è in corso la collaborazione con altre associazioni di 
soccorso». Parlando a ruota libera, in una riflessione ampia, gli alcolisti anonimi rilanciano: 
«Continuiamo a fare rete grazie anche alle istituzioni, che sono presenti. L’obiettivo è 
raggiungere i genitori, coinvolgerli e aiutarli in un percorso culturale e di salute. Ricordo, 
purtroppo, che il 70 per cento degli alcolisti è figlio di altri alcolisti». E concludono: «Vedo che 
le forze dell’ordine sono impegnate, anche nell’ultimo weekend hanno fatto una 
maxioperazione. Certo che fa effetto leggere meglio una patente ritirata che un morto, ma di 
questo stiamo parlando. Purtroppo chi è malato di alcolismo inizia a cercare di curarsi solo 
quando ci sono guai grossi, a partire proprio dagli incidenti e dai continui ritiri della patente». 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
https://www.lastampa.it/2019/06/29/verbania/rifiutano-lalcol-test-euro-di-multa-punti-tolti-e-
denuncia-per-guida-in-stato-di-ebbrezza-OR0zSCxgF3QbQKstLLLcBK/pagina.html 
Rifiutano l’alcol test: 544 euro di multa, 10 punti tolti e denuncia per guida in stato di 
ebbrezza 
Due auto fermate in piazza Adua a Fondotoce dalla Volante della polizia 
Pubblicato il 29/06/2019 
Multa di 544 euro, dieci punti tolti dalla patente e denuncia per guida in stato di ebbrezza 
accertata «in via sintomologica», patente ritirata e auto sequestrata.. È finita così la serata di 
due uomini che sono stati fermati dalla squadra Volante della polizia di Verbania in piazza Adua 
a Fondotoce. Le due vetture andavano a zig zag in via 42 martiri, comportamento che ha 
portato gli agenti a fermarle. 
I due conducenti - uno straniero classe 1962 e un italiano classe 1967 - alla richiesta di 
sottoporsi all’alcoltest non sono stati collaborativi, simulando di non essere in grado di fare 
l’esame e invalidando così la prova. E così è scattata la denuncia, con tutte le sanzioni 
accessori collegate. 
 
  
CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
https://www.sardegnareporter.it/2019/06/macomer-guida-sotto-gli-effetti-dellalcol/283270/ 
Macomer-Guida sotto gli effetti dell’alcol 
Un 55enne denunciato dai Carabinieri 
di Redazione - 29 Giugno 2019 - 10:38 
I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Macomer, questa notte, a seguito dei numerosi 
controlli già effettuati nei giorni scorsi, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria competente un 
55enne della provincia di Sassari. 
L’uomo è stato trovato con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. 
Dunque i controlli finalizzati a scongiurare la guida in stato di ebrezza hanno portato al 
conseguente ritiro della patente di guida. 
Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di 
Nuoro. 
 
  
https://www.qdpnews.it/conegliano/29353-conegliano-due-incidenti-nella-notte-donna-molto-
grave-all-ospedale-ubriaco-sfonda-le-vetrine-di-un-negozio-in-centro 
Conegliano, due incidenti nella notte, donna molto grave all'ospedale, ubriaco sfonda 
le vetrine di un negozio in centro 
Sabato, 29 Giugno 2019 
Due incidenti stradali hanno funestato questa notte le strade di Conegliano. Il primo 40 minuti 
dopo la mezzanotte quando per cause in corso ancora di accertamento una Fiat 500 condotta 



da una donna si è scontrata con un camion in viale Venezia, sulla statale 13, finendo poi la 
corsa con l'auto distrutta nel profondo fosso laterale. Per estrarre la signora, rimasta 
gravemente ferita e incastrata nell'abitacolo, sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano e 
il personale del Suem 118. E' stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Ca' Foncello a Treviso, 
le sue condizioni sono molto gravi, ma è viva. Sul posto per i rilievi di legge e gli accertamenti 
le pattuglie del Commissariato di Conegliano. 
Mentre i vigili del fuoco stavano terminando l'intervento per la messa in sicurezza della 
carreggiata e la rimozione di mezzi e detriti, in pieno centro di Conegliano si è verificato un 
altro incidente: era l'1.40. Questa volta si è trattato di una fuoriuscita autonoma, con 
protagonista un automobilista visibilmente ubriaco, che molto probabilmente a causa degli 
effetti dell'alcol ha perso il controllo della sua vettura in via XI Febbraio andando poi a 
schiantarsi contro le vetrine di una negozio e provocando decine di migliaia di euro di danni. 
Una volta arrivati i soccorsi, vigili del fuoco, Suem e carabinieri, si è constatato che il guidatore 
era già uscito autonomamente dall'auto, confuso e ancora in preda ai fumi dell'alcol, ma 
praticamente illeso. Anche qui i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo, fino all'alba, per 
verificare le condizioni della struttura e messo in sicurezza tutta l'area consentendo di 
recuperare l'auto, infilata praticamente nel negozio. Per i rilievi e gli accertamenti che 
porteranno a conseguenze piuttosto pesanti per l'incauto automobilista, sono intervenuti i 
carabinieri della stazione di Godega S.Urbano. 
 
  
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/donna-ubriaca-brescia.html 
Quattro feriti nello schianto: nel sangue della conducente tasso alcolemico tre volte 
oltre il limite 
Tra i quattro feriti, ben tre sono minori, uno dei quali viaggiava a bordo dell'auto della donna 
che ha provocato l'incidente. 
Redazione 
29 giugno 2019 15:38 
Tre veicoli coinvolti, quattro feriti: questo il bilancio dello schianto verificatosi a mezzanotte tra 
venerdì 28 e sabato 29 a Brescia, all'angolo tra via Lombroso e via Apollonio a Brescia, tra 
l'hotel Master e l'istituto professionale Ipsia. 
L'esatta dinamica dello schianto non è stata chiarita del tutto, ma sembra fuori discussione il 
fatto che a provocare l'incidente sia stata una donna risultata poi positiva all'alcol test: nel suo 
sangue sarebbe stato riscontrato un tasso alcolemico di tre volte superiore al limite consentito 
per legge (0,5 g/l). 
Il veicolo della donna si è scontrato con un taxi fuori servizio sul quale viaggiava la famiglia del 
taxista. L?auto si è capovolta, fermandosi con le ruote all'aria nel centro dell'incrocio. Quattro i 
feriti: una donna di 34 anni (40 giorni di prognosi), una ragazza di 16 (30 giorni di prognosi) e 
un bambino di 3 (20 giorni di prognosi). Ferito anche il ragazzino di 7 anni a bordo dell'auto 
della madre ubriaca. Per la donna è in arrivo una multa che va dai 532,00€ ai 6.000,00€, oltre 
al probabile ritiro della patente dai 3 ai 6 mesi.  
 
  
OMICIDIO STRADALE 
  
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/sorrento_motociclista_travolge_turista_polacca_morta
_colpo-4588078.html 
Dramma a Sorrento, motociclista travolge turista polacca: morta sul colpo 
Il Mattino > Napoli > Cronaca 
di Ciriaco M. Viggiano 
Sabato 29 Giugno 2019, 10:01 
SORRENTO - Ancora sangue sulle strade di Sorrento. È morta la turista polacca travolta da un 
motociclista in località Sottomonte, tra Sant'Agnello e Sorrento, mentre attraversava la strada 
sulle strisce pedonali. La donna, classe 1965, si trovava in vacanza in Costiera insieme ai 
familiari: inutile la corsa all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento. A investirla, 
secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della compagnia di Sorrento, è stato un 
25enne di Scafati: sottoposto ad alcol test ed esame tossicologico, che hanno dato risultato 
negativo, il giovane è stato denunciato e ora risulta indagato con l'ipotesi di omicidio stradale. 



 
  
https://tg24.sky.it/milano/2019/06/29/cinisello-balsamo-incidente-morti-due-motociclisti.html 
Nova Milanese, con Suv travolge e uccide due motociclisti: era ubriaco 
29 giugno 2019 
Il conducente del veicolo è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale: aveva una 
percentuale di alcol nel sangue cinque volte superiore al limite consentito. Le vittime avevano 
entrambe 26 anni  
Due ragazzi di 26 anni, Federico Vasile e Nicolò Moraschini, sono morti la notte scorsa lungo la 
Tangenziale nord di Milano, all’altezza di Nova Milanese e non Cinisello Blasamo come riportato 
in precedenza, in sella alla loro motocicletta, travolta da un Suv il cui conducente, un 45enne, 
è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale. Stando a quanto si apprende, l'uomo alla 
guida dell'auto era ubriaco e aveva una percentuale di alcol nel sangue cinque volte superiore 
rispetto a quella consentita. Una delle vittime è morta sul colpo, l'altra in ospedale. 
Sull’incidente stanno indagando gli agenti della polizia stradale di Arcore (Monza e Brianza). 
Nel suv è stata trovata una bottiglia di superalcolico vuota 
Sul pavimento interno della sua macchina gli agenti hanno trovato una bottiglia di 
superalcolico vuota. A quanto emerso, a provocare il drammatico incidente sarebbe stato lo 
stesso automobilista che, dopo aver sbandato, è finito contro un furgoncino e poi dritto sulla 
moto con a bordo le due vittime. Una volta ottenuti anche gli esiti dei test tossicologici, cui il 
45enne è stato sottoposto per verificare se avesse assunto anche droghe, è scattato l'arresto 
Le vittime 
I due ragazzi erano appassionati di moto, in particolare di Harley Davidson. Studi in chimica 
per Moraschini, settore dell'abbigliamento per Vasile, i due abitavano in provincia di Milano 
dove stavano facendo ritorno dopo una serata in compagnia. "Non ho parole per questo cancro 
sociale che miete vittime sulle strade, uccidere due ragazzi cosi giovani per l'alcol o droghe e 
come sparare sulla folla, ormai non si può più tornare indietro, ma mi auguro che le persone 
siano più responsabili ed evitino di mettersi al volante in queste condizioni", ha scritto su 
Facebook Angelo Vasile, zio di Federico, morto sul colpo in seguito all'impatto. Nicolò 
Moraschini, trasportato in elisoccorso al San Carlo di Milano, è morto poche ore dopo in 
ospedale. 


