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VITATRENTINA 
Aprile: mese contro l'alcol 
Per tutto il mese iniziative e incontri per promuovere prevenzione e conoscenza dei 
problemi alcol-correlati 
01/04/2017 - Si apre oggi aprile, il mese dedicato alla prevenzione delle problematiche alcol-
correlate. Su tutto il territorio provinciale e per tutto il mese si terranno varie iniziative di 
sensibilizzazione sui problemi collegati all’uso di alcol. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di 
informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione dei rischi e dei problemi 
connessi all’uso di bevande alcoliche. Vari stand informativi saranno presenti nelle strutture 
ospedaliere e in alcune piazze. Diversi anche gli incontri pubblici organizzati. su tutto il 
territorio provinciale. Il primo si terrà ad Arco, nella mattinata di martedì 4 aprile, presso la 
palazzina Le Palme. 
 
 
SALUTE-REGIONE-EMILIA-ROMAGNA 
Alcol e gravidanza: "Se tu bevi, beve anche lui" 
Una campagna per informare sugli effetti nocivi che le sostanze alcoliche possono 
provocare sulla salute del nascituro 
"Se tu bevi, beve anche lui. Non bere alcolici in gravidanza è il comportamento più sicuro." È il 
messaggio della campagna di prevenzione alcologica che, quest'anno, ha l'obiettivo di 
sensibilizzare e informare le donne sui pericoli connessi al consumo di bevande alcoliche 
durante la gravidanza. Alcune indagini condotte a livello locale confermano che il consumo di 
alcol interessa ancora il 27,6% delle donne incinte. In pratica, circa una mamma su quattro 
nella nostra provincia continua a consumare alcol nonostante sia a conoscenza degli effetti 
nocivi che può provocare sulla salute del nascituro. In gravidanza infatti non esiste una 
quantità 'sicura', perché questa sostanza attraversa la placenta arrivando direttamente al feto 
che non è in grado di eliminarlo. 
Proprio per questo l'Azienda USL di Modena, in collaborazione con numerosi partner del 
territorio, ha organizzato per tutto il mese di aprile la campagna "Alcol e gravidanza" che 
prevede numerose iniziative nel territorio della provincia di Modena. Gli esperti dell'Azienda 
USL di Modena assieme a pediatri e medici di medicina generale consegneranno alle donne 
materiale informativo, opuscoli e gadget, ideati appositamente per spiegare i rischi legati al 
consumo di bevande alcoliche durante la gestazione, dopo il parto e nel periodo 
dell'allattamento. Realizzato anche un adesivo che sarà applicato alla cartella clinica rilasciata 
alle donne assistite dai Consultori e nei reparti di Ostetricia e Ginecologia della nostra provincia. 
Alcol e gravidanza 
Non tutti sanno che l'alcol passa la placenta, arriva direttamente al feto e può nuocere 
soprattutto nell'ultimo trimestre di gravidanza e durante le prime settimane di vita. Da 
un'analisi del meconio (le prime feci del neonato) di 607 bambini condotta dall'Istituto 
Superiore di Sanità è emerso che 8 neonati su 100 sono esposti in Italia all'assunzione di alcol 
durante la loro vita intrauterina. Nel corso delle iniziative si parlerà inoltre di Sindrome Feto 
Alcolica (FAS), la più grave delle patologie neonatali causate dal consumo di alcol in gravidanza. 
Uno studio del centro di alcologia del Policlinico Umberto I di Roma stima una prevalenza pari a 
1,2 casi su ogni 1.000 neonati vivi. La FAS è permanente, invalidante e influenza l'individuo a 
livello mentale e fisico. Tuttavia è prevenibile al 100%: basta evitare di assumere alcolici in 
gravidanza. 
In provincia di Modena 108mila bevitori a rischio 
Nella nostra società l'alcol fa parte della cultura e della vita quotidiana: il consumo di bevande 
alcoliche è molto diffuso. Secondo i dati PASSI - il sistema di monitoraggio della salute della 
popolazione adulta che effettua analisi a campione - in provincia di Modena il 71% delle 
persone nella fascia d'età 18-69 anni consuma alcol, anche occasionalmente, e il 23% risulta 
essere un consumatore di alcol potenzialmente a maggior rischio per la salute, pari a oltre 108 
mila persone. Il consumo a maggior rischio è più diffuso tra i giovani (48% nei ragazzi di 18-
24 anni e 34% nelle ragazze della stessa età) e tra i maschi. Dati confermati anche 
dall'indagine HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) condotta a livello regionale tra 



gli adolescenti: il 4% degli undicenni, l'8% dei tredicenni e il 34% dei quindicenni ha riferito di 
aver bevuto tanto da ubriacarsi almeno una volta nella vita. Tra gli adolescenti il 38% dei 
ragazzi e il 33% delle ragazze ha riferito di aver bevuto nell'ultimo anno 5 o più bevande 
alcoliche in un'unica occasione (così detto binge drinking). 
I partner 
L'iniziativa, sostenuta dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria (Ctss), è realizzata 
insieme alle associazioni Al-ANON - Familiari di Alcolisti; Alcolisti Anonimi e ai Club Alcologici 
Territoriali. Collaborano alla campagna anche la Società Italiana di Alcologia, l'Associazione 
Italiana Ospedalità Privata Emilia-Romagna, Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), 
Federazione Medici di Medicina Generale (FIMMG). 
 
 
FOGGIACITTAAPERTA 
Nasce la nuova App C&G: consulenti online per ascoltare problemi di alcol, droghe, 
anoressia, bullismo e amore 
Da un progetto della Lucerina Itlab srl nasce l'idea di una APP in grado di fornire 
consulenza ai ragazzi che vivono diversi tipi di problematiche. 
01/04/2017 - IL PROGETTO. C&G “Counseling e Guida" è un’App pensata dall’associazione 
nazionale A.Cu.Di.Pa. (Associazione Italiana Cura delle Dipendenze Patologiche) su mandato 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale. Il progetto nazionale è eseguito attualmente in varie città del territorio nazionale e 
svolto da operatori qualificati di A.Cu.Di.Pa. 
COME FUNZIONA. Scaricando l’App C&G (App nativa android) l’utente potrà accedere ad una 
piattaforma online di consulenza sui comportamenti più corretti da tenere riguardo l’abuso, o 
comunque l’assunzione, di sostanze stupefacenti sia legali (alcool) che illegali (sostanze 
psicotropiche) ed il comportamento alla guida di veicoli su strada, secondo le leggi vigenti in 
Italia.Ma C&G è stata pensata anche per i ragazzi (e non solo) che vivono un disagio e che 
avvertono il bisogno di parlare dei propri problemi (droga, anoressia, bullismo, amore, 
amicizia) o semplicemente esprimersi e confidarsi con qualcuno in grado di ascoltare senza 
pregiudizi. 
GLI OPERATORI A.Cu.Di.Pa. saranno pronti a rispondere a tutte le domande, curiosità e 
perplessità, in maniera diretta ed amichevole. Il progetto della realizzazione è stato affidato 
alla webagency ITLAB Srl con sedi a Foggia e Lucera e operante sul territorio nazionale ed 
estero da oltre 15 anni. 
 
 
NAPOLIFANPAGE 
Auto si schianta contro un muro: morto un 18enne. Il conducente positivo all’alcol 
test 
L'incidente è avvenuto la scorsa notte a Piazzolla di Nola, provincia di Napoli. Il 
ragazzo al volante dell'auto, un 18enne, è risultato positivo sia all'alcol test che 
all'esame tossicologico per uso di cannabinoidi. E' accusato di omicidio stradale. 
Feriti altri due ragazzi. 
1 APRILE 2017 
di Enrico Tata 
Perde il controllo della sua automobile e la macchina si va a schiantare contro un muro. A 
bordo ci sono il conducente, un ragazzo di 18 anni di San Giuseppe Vesuviano, Napoli, un 
ragazzo di 17 anni, ferito lievemente e altri due 18enni. Uno di loro è morto poco dopo il suo 
arrivo al Pronto soccorso dell'ospedale di Nola. il 17enne è stato accompagnato nella clinica 
“Villa dei fiori” di Acerra, dove i medici gli hanno diagnosticato ferite lievi guaribili in tre giorni, 
mentre l'altro 18enne si trova all'ospedale Monaldi dov'è stato operato alla milza. 
L'incidente è avvenuto la scorsa notte a Piazzolla di Nola, provincia di Napoli. Il ragazzo al 
volante dell'auto è risultato positivo sia all'alcol test che all'esame tossicologico per uso di 
cannabinoidi. E' stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e ora è finito agli arresti 
domiciliari. 
 
 
ANSA 



Prete si ubriaca e investe un poliziotto (*) 
1 APRILE 2017 - Guidava ubriaco con un tasso di alcol di 2.55 nel sangue e scappando alla 
Polizia, che lo ha inseguito in tutta la città, ha poi tentato di investire un agente colpendolo alle 
gambe: un prete di 43 anni di origini congolesi è stato così arrestato e oggi sarà processato 
per direttissima. E successo a Ferrara la notte scorsa, quando attorno all’1.10 era stata vista in 
città un’auto sfrecciare a tutta velocità, una Volkswagen Lupo che poi, intercettata, cercava 
disperatamente di scappare dalle auto della Polizia lanciate all’inseguimento. Quanto sono 
riusciti a fermare l’ uomo gli agenti sono scesi dalle vetture per controllarlo ma il prete è 
ripartito investendo un poliziotto, colpito alle gambe. 
Il parroco non ha nemmeno cercato di giustificarsi, considerato il suo stato di ebbrezza. Gli 
sono stati contestati i reati di lesioni al poliziotto, resistenza, danneggiamento aggravato ed, 
ovviamente, la guida in stato di ebbrezza. Con relativi sequestro patente e confisca dell’auto. 
(Ansa) 
 
(*) Nota: c'è spirito e Spirito, con entrambi è meglio non scherzare. 
 
 
VERCELLI24 
Ubriaco perso urta rotonde e muretti 
L'UOMO AVEVA UN TASSO ALCOLICO DI SEI VOLTE SUPERIORE RISPETTO AL 
MASSIMO CONSENTITO 
Ubriaco fradicio già alle 19. Al punto tale da sbandare vistosamente e finire più volte con l'auto 
contro muretti e cordoli delle rotonde cittadine. 
Aveva un tasso alcolico di circa sei volte superiore a quanto consentito l'automobilista finito nei 
guai venerdì, all'ora dell'aperitivo. Intorno alle 19 di venerdì 31 marzo, un automobilista 
proveniente dalla rotonda di corso Rigola riferiva, alla Sala Operativa della Questura, che stava 
seguendo una BMW di colore grigio, comunicando la targa, e che la stessa auto stava 
sbandando vistosamente nel centro abitato di Vercelli in direzione corso Bormida. 
Grazie alle indicazioni date dall’accorto e preciso automobilista, la Polizia riusciva ad 
intercettare e a fermare l’autovettura, che presentava diversi danni sulla fiancata sinistra e in 
particolare nella parte anteriore: dopo aver sbattuto su muretti e rotonde, la folle corsa 
terminava in tangenziale. 
Il conducente, R.N.R., classe 1965 di Vercelli, da solo a bordo, appena sceso dall’ autovettura 
mostrava una palese difficoltà nel parlare, nel coordinarsi e in vari movimenti, così veniva 
sottoposto alla prova per la verifica del tasso alcolemico mediante etilometro. La prima prova 
eseguita dava esito positivo e tasso pari a 3.05 g/l ; la seconda prova addirittura di più con 
tasso pari a di 3.08 g/l. 
L'uomo, tra l’altro, nei confronti della Volante, per tutta la durata delle operazioni manteneva 
un atteggiamento ostile, poco collaborativo nei confronti degli operatori di polizia quasi a 
giustificare rabbiosamente il suo operato: la pattuglia procedeva a indagare R.N.R. ai sensi 
dell’art 186 del Codice della Strada e al ritiro della patente. Il veicolo veniva affidato alla 
proprietaria dell’auto, la moglie dell’indagato, presente nel corso di tutti gli accertamenti 
espletati in seguito negli Uffici della Polizia Stradale e che in varie occasioni aveva anche 
cercato di riportare inutilmente il marito alla calma. 
 
 
 
IL GIORNO 
Crema, la lite furiosa tra fidanzati ubriachi finisce con l’aggressione ai carabinieri 
Denunciata una trentenne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni 
di PIER GIORGIO RUGGERIU 
1 aprile 2017 - Crema, 1 aprile 2017 - Sceneggiata pericolosa in strada, sulla Paullese in 
territorio di Crema, l’altra notte. Protagonisti, due fidanzati trentenni di Crema con l’intervento, 
non richiesto, di una pattuglia di carabinieri della stazione di Bagnolo che stavano transitando 
per quella strada. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.45 di martedì notte. A quell’ora in una 
piazzola della Paullese, in prossimità di una curva, si era fermata una Seat Leon. Dall’auto 
sono scesi due giovani che hanno cominciato a litigare. Furiosamente. 



Di lì a poco è passata una volante che non ha potuto esimersi dal notare che i due stavano 
discutendo in modo forsennato. La gazzella è tornata indietro e i due militari, una volta scesi, 
hanno constatato che i due stavano gridando a più non posso e che sembravano anche in 
preda ai fumi dell’alcol. Il che però non impediva di mettere in atto una sceneggiata furiosa. I 
due carabinieri si sono intromessi per sedare la lite e ricondurre il tutto nei binari della 
correttezza, ma l’intrusione, invece di calmare gli animi, li ha scaldati ancora di più, specie da 
parte della donna. A quel punto i carabinieri hanno sottoposto, con molta fatica, la trentenne 
all’esame dell’etilometro che ha sentenziato come la ragazza avesse un tasso alcolico tre volte 
superiore al consentito. Di lì l’avviso che sarebbe stata denunciata per guida in stato di 
ebbrezza e che l’auto sarebbe stata sequestrata. Di più, perché alla donna veniva chiesto di 
mostrare la patente. Apriti cielo, perché a quell’annuncio la ragazza dapprima avvisava i 
militari che lei la patente non l’aveva mai conseguita e poi si scagliava contro i due carabinieri, 
colpendoli con calci e pugni ripetutamente, insultandoli pesantemente e poi cercava di lanciarsi 
contro le auto che stavano transitando. 
Sul posto veniva fatta arrivare un’ambulanza che si prendeva cura della donna, dopo che i 
militari, sempre con molta fatica, erano riusciti a controllarla. La trentenne era trasportata in 
pronto soccorso dove il personale si prendeva cura di lei. A quel punto l’attenzione dei 
carabinieri si rivolgeva al giovane che era con la cremasca, il quale appariva molto agitato per 
tutto quel che era successo e non in grado di mettersi alla guida. Per questo motivo l’auto 
veniva fatta prelevare da un carro attrezzi. In ospedale finiva anche uno dei due carabinieri il 
quale, mentre cercava di contrastare la furia della donna, cadeva procurandosi una contusione 
al ginocchio giudicata guaribile in una settimana. Alla fine la cremasca veniva denunciata a 
piede libero per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente, resistenza a pubblico ufficiale 
e lesioni. 
 
 
ROMAGIALLOROSSA 
CICINHO: “BEVEVO FINO A SVENIRE. I TATUAGGI LI HO FATTI SOTTO L’EFFETTO 
DELL’ALCOL” 
1 aprile 2017 - L’ex terzino della Roma Cicinho ha rilasciato un’intervista a Fox Sport nella 
quale racconta della sua dipendenza dall’alcol durante l’esperienza in Spagna con il Real Madrid. 
Queste le sue parole: “Ero un alcolizzato perché non ero in grado di bere… 
L’ex terzino della Roma Cicinho ha rilasciato un’intervista a Fox Sport nella quale racconta della 
sua dipendenza dall’alcol durante l’esperienza in Spagna con il Real Madrid. Queste le sue 
parole: 
“Ero un alcolizzato perché non ero in grado di bere solo una birra. Bevevo fino a cadere a terra. 
Quando arrivai al Real Madrid, la cosa mi sfuggì di mano. Bevevo tanto, ma non solo di notte. 
Qualche giornalista mi ha visto bere. Mi pento di tutto ciò che ho fatto e non lo consiglierei a 
nessuno. Queste cose non curano alcuna depressione anzi si corre il rischio di diventare più 
depressi”. 
Cicinho ha anche parlato dei suoi problemi con i tatuaggi, strettamente legati alla dipendenza 
dall’alcol: “Sono a disagio con i miei tatuaggi, li ho fatti sotto l’influenza dell’alcol. Bevevo 
perché avevo paura del dolore dell’ago, ma avevo bisogno di tatuarmi. Pensavo che i tatuaggi 
mi avrebbero portato la pace e invece così non è stato. Mi immagino a 60 anni a mangiare 
torte, pieno di tatuaggi”. 
 
 
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
 
TREVISOTODAY 
Ubriaco in auto causa un incidente con feriti e scappa: denunciato un 55enne 
trevigiano 
 
 
QUI FIRENZE 
Venti anni, ubriachi, folle corsa e sparo in aria 
 
 



IL CAFFE' 
Al volante ubriachi: sorprese dai controlli sulle strade di Latina e Sabaudia 
 
 
FOGGIAREPORTER 
Ubriaco, cerca di estorcere 500 euro al proprietario di un minimarket: arrestato 
 
 
SULPANARO 
Guidava ubriaco 7 volte oltre il limite. Nei guai un giovane di San Possidonio 
 
 
ROMAGNANOI 
Ubriaco aggredisce i carabinieri al Pronto soccorso 
 
 
ESTENSE 
Rifiuta di fare l'alcol-test, denunciata 
 
 
FANPAGE 
Ubriachi e senza patente, cercano di investire un poliziotto e terrorizzano i passanti 
 
 
BOLOGNATODAY 
Raptus al Pronto Soccorso: ubriaco blocca il reparto 
 
 


