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L’ECO DI BERGAMO 
Alcol responsabile di 230 malattie 
È allarme tra i più giovani 
L’alcol è uno dei principali fattori di rischio e di malattia causando annualmente 3,3 milioni di 
morti nel mondo: responsabile complessivamente di mortalità prematura, disabilità e 
dell’insorgenza di oltre 230 patologie che «costano» alla società circa 17 milioni di anni di vita 
persi non dimenticando che a ciò si uniscono incidenti, malattie cardiovascolari e cancro 
contribuendo, per oltre il 90 %, alla mortalità attribuibile al consumo di alcol. 
«La nostra azione si inserisce in uno scenario che abbraccia vari comportamenti riscontrati nel 
territorio bergamasco - sottolinea Luca Biffi, responsabile Prevenzione e Servizi di prossimità 
dell’Ats Bergamo - tramite progetti di prevenzione che intervengono a vari livelli dalle scuole; 
tutto questo con un coinvolgimento di 72 Istituti, 500 docenti e oltre 14.000 studenti, dalla 
scuola primaria alla secondaria di secondo grado, unite alle varie iniziative nei locali del 
divertimento notturno, promosse dal tavolo provinciale “Notti in sicurezza” con il fine ultimo di 
sensibilizzare la comunità sui rischi legati al consumo di alcol». Gli ultimi dati disponibili relativi 
ai consumi di bevande alcoliche nella popolazione generale e in quella giovanile in particolare, 
evidenziano un quadro di progressivo cambiamento dei comportamenti di consumo di alcol. 
«Nel decennio 2005-2014 - sottolinea Elvira Beato responsabile dell’Osservatorio dipendenze 
Ats Bergamo - a fronte di un generale calo dei consumi, permangono e, in alcuni casi crescono, 
i comportamenti di consumo a rischio in fasce di popolazione particolarmente vulnerabili. Alla 
minor diffusione del tradizionale modello di consumo, basato sull’assunzione quotidiana di vino 
durante i pasti, che sembra permanere solo nella popolazione adulta e anziana, si contrappone 
il modello del consumo occasionale al di fuori dei pasti, fenomeno particolarmente diffuso tra i 
giovani (18-24 anni), i giovani adulti (25- 44) e le donne». Crescono inoltre i consumi e gli 
eccessi di alcol tra soggetti di minore età, con fenomeni come il binge drinking – caratterizzato 
dall’assunzione di almeno 5 bevande alcoliche in un’unica occasione azione - che può portare a 
intossicazioni acute e a seri problemi di salute. 
«È importante – rimarca Elvira Beato - non banalizzare sui rischi legati al consumo di alcol e 
mantenere alta l’attenzione soprattutto su questi modelli di consumo di alcol rischiosi per la 
salute ed in particolare nei gruppi specifici di popolazione più vulnerabili e a rischio». 
I dati impongono la necessità di mantenere alta l’attenzione sui modelli di consumo di alcol più 
rischiosi per la salute e sui gruppi di popolazione a rischio tramite interventi di prevenzione sui 
diversi contesti socio-culturali, motivo per cui l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo 
aderisce da quattordici anni al mese della prevenzione alcologica, iniziativa promossa 
dall’Istituto Superiore di Sanità e volta a promuovere e sostenere una serie di iniziative 
finalizzate a sensibilizzare la popolazione sui rischi alcol- correlati, azione sviluppata su tutto il 
territorio grazie anche alla collaborazione attivata con le Aziende socio sanitarie territoriali, gli 
enti e le associazioni. Per conoscere tutti gli eventi programmati per l’Alcol Prevention Day è 
possibile visitare il sito ats-bg.it oppure seguire i canali social dell’agenzia attivi su Facebook e 
Instagram. 
 
  
CORRIERE.IT 
In sardegna 
Cristiano De André, lite in piazza con la moglie: intervengono i carabinieri 
«Urlava: “Odio tutte le donne”» 
Il cantautore e la moglie, Ottavia Pojaghi Bettoni, hanno avuto un violento diverbio 
in piazza a Santa Teresa di Gallura. Per riportare alla calma la situazione sono dovute 
intervenire le forze dell’ordine e un’ambulanza 
di Alberto Pinna 
SANTA TERESA DI GALLURA — Lite in piazza, dopo le 21 di venerdì 31 marzo, fra Cristiano De 
André e la compagna Ottavia Pojaghi Bettoni. Insulti, spinte, pugni e schiaffi: «Odio tutte le 
donne!» avrebbe urlato — secondo quanto riferito da testimoni — il cantante, che avrebbe 
afferrato per i capelli la ragazza e l’avrebbe trascinata. 
L’intervento dei carabinieri 



Sono arrivati carabinieri, De André è stato portato via ma non risulta sia stato fermato. «Bevo 
come mio padre» (*), aveva ammesso in un’intervista-confessione. E infatti sarebbe stato già 
alterato quando è entrato in un bar, dove avrebbe però continuato a bere. Una discussione con 
Ottavia Pojaghi — 30 anni più giovane di lui e anche lei, secondo i testimoni, su di giri — è 
subito degenerata. 
Le grida 
Alcuni conoscenti (Cristiano ha casa da decenni a Santa Teresa e una villa nella vicina 
Portobello) hanno cercato di calmarli. Ma il cantante, dopo aver ripreso a bere, avrebbe poi 
raggiunto la compagna nella toilette. Dopo qualche minuto, nuovo e più violento litigio sulla 
piazza, davanti a decine di persone. De André, portato via da amici in una pizzeria, all’uscita è 
tornato a inveire, scatenando l’intervento di una pattuglia dei carabinieri e di un’ambulanza 
che ha soccorso e sedato Ottavia Pojaghi. 
I precedenti 
Non si tratta de primo episodio in cui a Cristiano De André vengono addebitate condotte 
violente. Poche settimane fa, la figlia di Cristiano, Francesca, ha accusato il padre a «Domenica 
Live» di aver «massacrato di botte mia sorella». 
  
(*) Nota: Fabrizio De André ha completamente smesso di bere a 45 anni, nel 1985, e non ha 
più toccato un goccio fino alla sua morte, nel gennaio 1999. 
Cristiano De André oggi ha 54 anni. 
Quindi la frase “bevo come mio padre” è perlomeno incompleta. 
 
  
AFFARI ITALIANI 
Alcolismo: eutanasia della dipendenza con un libro. 
Il coraggio di Bertorelli 
“Confessione di un attore italiano di teatro, cinema e televisione, noto, stimato, 
premiato, ancora in attività”. Ora ex alcolista 
Patrizio J. Macci 
Toni Bertorelli è un volto conosciutissimo nel panorama teatrale, cinematografico e televisivo 
italiano. La sua biografia occupa sull’enciclopedia on line wikipedia diverse schermate. Ha 
interpretato decine di personaggi reali e immaginari ma il suo monologo magistrale è il 
racconto della sua lotta titanica con l’alcol contenuta nel volume “Voglio vivere senza di te” 
(Iacobelli editore). 
 Bertorelli ha lavorato con i maggiori registi e calcato il palcoscenico dei più importanti teatri 
italiani. Alla fine degli anni Novanta ha vinto il premio Ubu. Tra le sue regie teatrali, lavori di 
Molière, Beckett, Yehoshua, Sheridan. Ha debuttato nel cinema nel 1982 con il film “Stangata 
napoletana” di Vittorio Caprioli, ma la il suo volto diventa familiare negli anni Novanta con 
“Morte di un matematico napoletano” e “Pasolini, un delitto italiano” per il quale riceve la 
Sacher d'oro. Tanti sono i film che ha interpretato fino ad oggi, tra i quali “Il partigiano 
Johnny”, “Romanzo criminale”, “Il caimano”, “L'ora di religione”. La sua ultima partecipazione 
televisiva è “The young pope” di Paolo Sorrentino. 
La confessione 
Parlando delle motivazioni che l’hanno spinto a raccontare la sua esperienza di alcolista: 
“Confesso che non è stato facile per me decidermi a scrivere questo libro. Ero terrorizzato 
all’idea di questa confessione di un attore italiano di teatro, cinema e televisione, noto, stimato, 
premiato, ancora in attività. E a tutt’oggi ancora non so perché l’ho fatto. Per salvare chi sta 
annegando? Per umiltà? Per amore di me? degli altri? Per amore della Verità? No, non l’ho 
fatto per amore della verità, l’ho fatto per amore, timor di Dio, cui devo tutto, la mia morte e 
la mia rinascita, il miracolo della mia resurrezione. Spero che la mia esperienza confessata in 
questo scritto serva a qualcuno”. 
E poi: “Ci si può liberare di una "bestia diabolica che ti sta appollaiata sulla spalla e ti domina, 
ti ruba la personalità e il carattere e ti trasforma in un automa depravato? Non è facile se 
quella bestia è l'alcol, e se grazie al bere si riesce a dimenticare gli orrori del passato e le 
difficoltà del presente, le proprie fragilità e la difficoltà a mettersi in relazione con il mondo”. 
La sua storia 
Nato alla fine degli anni Quaranta, Toni rivela sin da piccolo una sensibilità particolare che lo 
rende fragile e insicuro. (*) Ultimo figlio di una famiglia piemontese benestante, rivela sin da 



ragazzo il suo talento per il palcoscenico e comincia a fare l'attore in compagnie di avanguardia. 
Si unisce in matrimonio molto giovane e con la moglie condivide la passione per i "paradisi 
artificiali". Gli entusiasmi e le soddisfazioni si alternano a depressioni profonde, a liti furiose e 
violente con la giovane, fragile come lui. L'unica certezza, l'unico rifugio sicuro per Toni è 
l’alcol ingerito in dosi sempre più massicce. 
E anche quando arrivano il successo, i guadagni e i riconoscimenti, anche quando è ormai un 
attore famoso e stimato, in realtà è uno schiavo e il suo padrone è l'alcol. Un demone che lo 
avrebbe ucciso, se non fossero arrivati nella sua vita gli Alcolisti Anonimi, che con il loro 
esempio, la condivisione e il sostegno riescono ad aiutarlo a uscire dalla dipendenza dalla 
bottiglia. 
Il volume contiene anche una sezione nella quale la psicologia dell’alcolista egli effetti dell’alcol 
vengono descritte da un punto di vista medico. Un viaggio che può essere di esempio per chi 
non ha la forza di cominciarlo. 
  
(*) Nota: è un fatto, molte persone che hanno sviluppato sofferenze legate al bere dimostrano 
una particolare, speciale sensibilità umana. Mi sono sempre chiesto se proprio questa 
sensibilità avesse aperto loro le porte del percorso verso la sofferenza alcolcorrelata, o se, 
piuttosto, non sia stata tutta quella sofferenza conseguente al bere a sviluppare in loro quella 
particolare sensibilità. 
Come nella questione dell’uovo e della gallina, forse una risposta non c’è. 
 
  
ACAT VERONA 
Tra falsi miti e realtà 
Conosciamo l’alcol 
Incontro con Alessandro Sbarbada 
co-autore di “Vino e bufale”, “La casta del vino”, “Bianco e rosso al verde”, “Vinosauro”. 
Martedì 4 aprile 2017, ore 20,30 
Centro di incontri “Chievo” 
Via Caprioli5 – Verona 
 
  
ALLNEWS24 
Investe bambino sulle strisce, era positivo all’alcol test 
Ha investito con la propria auto un bambino sulle strisce pedonali, in via Togliatti a Sassari, 
quindi dopo aver lasciato numero targa e numero di telefono ai genitori del piccolo è andato 
via. Un dileguamento che ha insospettito gli agenti della polizia municipale intervenuti sul 
posto che hanno rintracciato l’uomo intimandogli di presentarsi sul luogo dell’incidente. 
Effettuato l’alcol test, il risultato è stato positivo: lo strumento ha segnato 1,10, ovvero un 
valore che rientra nella seconda fascia. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di 
ebbrezza. Il bambino investito, invece, è stato accompagnato in ospedale ma fortunatamente 
le sue condizioni non sono gravi. 
 
  
IL CITTADINO 
Ubriachi fradici già all’ora dell’aperitivo: cinque soccorsi a Cesano, Monza, Vimercate 
e Desio 
La prima ambulanza è intervenuta all’ora dell’aperitivo. Già alle 19.30 di sabato, a Cesano 
Maderno, in via Molino Arese, si è portato un mezzo della Croce Bianca per soccorrere un 
ubriaco. Poi, in un’ora e mezza, tra le 20.40 e le 22, altri tre interventi per altrettante 
intossicazioni etiliche: a Monza soccorsa una ragazza di 17 anni. 
La prima ambulanza è intervenuta all’ora dell’aperitivo. Già alle 19.30 di sabato, a Cesano 
Maderno, in via Molino Arese, si è portato un mezzo della Croce Bianca per soccorrere un 
ubriaco. 
Poi, in un’ora e mezza, tra le 20.40 e le 22, altri tre interventi per altrettante intossicazioni 
etiliche a Vimercate in via Francesco Baracca - soccorso un 53enne trasportato in codice verde 
all’ospedale locale - a Monza, in via Moriggia, per un 35enne e ancora a Monza, in via Arosio, 



di fronte alla stazione, dove la Croce rossa ha prestato soccorso una ragazza minorenne, di 17 
anni, trasportata al San Gerardo. 
Nel frattempo, a Seregno, i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti per una 
aggressione avvenuta in via Giovanni XXIII: vittima un 23enne portato al San Gerardo di 
Monza in codice verde. Alle 4 di mattina di domenica, ancora di carabinieri sono intervenuti a 
Varedo, a Milano per un incidente con due persone coinvolte. Un’altra intossicazione etilica, 
infine, a Desio, in via Sant’Apollinare: anche in questo caso soccorsa una giovane di soli 23 
anni. 
 
  
GAZZETTA DI MANTOVA 
La presidente Age su adolescenti e dipendenze: 
«Non sappiamo più trasmettere riferimenti e valori» 
«Genitori, sullo sballo non fate gli struzzi» 
«Sulla ricerca dello sballo dei ragazzi ha ragione il giovane lettore della Gazzetta: i genitori non 
facciano gli struzzi». A dirlo è la presidente dell'Associazione genitori (Age) di Mantova, Patrizia 
Togliani, che interviene nel dibattito seguito all'episodio avvenuto nel corso di una festa 
studentesca in una discoteca la settimana scorsa: quattro minorenni portati al pronto soccorso 
del Poma per aver bevuto grosse quantità di alcolici. Uno di loro ha 14 anni. Il giovane a cui fa 
riferimento la presidente dell'Age è il ragazzo che, sulla Gazzetta di Mantova, aveva osservato 
come gli adolescenti siano ben consapevoli degli effetti di alcolici, fumo e droghe. Che proprio 
per questo ne fanno uso, che il vero problema è la perdita per i giovani di punti di riferimento. 
Togliani è d'accordo con il lettore e in un'articolata lettera alla Gazzetta (la versione integrale è 
sul nostro sito www.gazzettadimantova.it ) spiega che è evidente che «il discorso volge dai 
ragazzi ai loro educatori, in primis i genitori. Giustamente sono i primi chiamati in causa 
nell'educazione dei loro figli. E' sacrosanto, come dice il lettore, che i genitori non facciano gli 
struzzi, ovvero che facciano finta di ignorare dove vanno i ragazzi, a che ora rientrano alla sera, 
chi frequentano e via dicendo. Purtroppo dobbiamo ammettere di assistere a uno strano 
fenomeno che riguarda molti genitori: come risultiamo spesso ultraprotettivi, addirittura 
ossessivi nelle forme di controllo e di accompagnamento durante la fase della prima e seconda 
infanzia dei figli, cosi' si verifica una sorta di " libera uscita", un accordo più o meno tacito di 
quasi completa autonomia e autogestione già durante la preadolescenza e poi l'adolescenza. 
Questo atteggiamento spesso assume i contorni della rinuncia educativa (...) noi genitori 
preferiamo spesso evitare lo scontro, mascherando il tutto come un'attribuzione ai ragazzi di 
fiducia e responsabilità. Salvo poi, quando avviene " il fatto", trasformarci in difensori ad 
oltranza o in increduli e ignari testimoni: "Non può essere stato mio figlio" ». «Del resto - 
prosegue - siamo consapevoli che non sempre ultimamente, purtroppo, il mondo degli adulti 
fornisce modelli credibili alle nuove generazioni, sia nelle dimensioni quotidiane della vita che 
nella politica, nello sport, nei personaggi pubblici esposti dai mass media. A volte si ha 
l'impressione che siamo proprio noi adulti l'anello debole della catena, alla quale le nuove 
generazioni tentano di agganciarsi, ma dalla quale spesso non ricevono sufficienti validi motivi 
di emulazione. Il giovane lettore saggiamente ricorda il bisogno di colmare il vuoto di valori, di 
ritrovare dei punti di riferimento condivisi (...). È venuto meno il senso della comunità (...). 
Ecco perché occorre ritrovare il senso del nostro impegno educativo rivalutando quelle alleanze 
(con scuola, parrocchie, associazionismo) venute meno». 
 
  
GAZZETTA DI MANTOVA 
Alcolista impazzito tiene in scacco la piazza per due ore 
Nella notte finisce al pronto soccorso e al mattino molesta i passanti in piazza 
Cavallotti richiedendo per ben due volte l'intervento delle forze dell'ordine 
MANTOVA. Da anni la sua condotta è sempre la stessa: bere birra e vino allo sfinimento, fino a 
non riuscire più nemmeno a centrare il collo della bottiglia con la bocca. E poi molestare e 
insultare i passanti, cercare di attaccare briga con chiunque gli passi accanto, fare danni alle 
auto in sosta e vomitare in strada. Lo ha fatto anche ieri. Prima nella nottata, tanto da finire al 
pronto soccorso, poi nella mattinata in piazza Cavallotti, dove per ben due volte ha reso 
necessario l’intervento di carabinieri, questura, polizia locale e ambulanza della Croce rossa. 
Silviu C., 37enne alcolista romeno tristemente noto alle cronache per una miriade di piccoli 



episodi legati alla sua dipendenza dalla bottiglia, è stato per l’ennesima volta denunciato ieri 
mattina per ubriachezza molesta. 
Non è ben chiaro cos’abbia combinato nella nottata tra venerdì e sabato. Ma certo è che nella 
notte è finito per l’ennesima volta al pronto soccorso del Poma a mettere a dura prova i nervi 
del personale medico e infermieristico che devono sottrarre tempo prezioso ai compiti di 
emergenza-urgenza per dedicarlo allo smaltimento delle sue sbornie. 
A distanza di poche ore, attorno alle dieci del mattino di ieri Silviu è tornato all’attacco. In 
piazza Cavallotti, sua zona preferita perché zeppa di compagni di merende, si è presentato 
carico di alcol come non mai, a ciondolare pericolosamente in mezzo alla strada, a tirare calci 
alle auto e a cercare di mettere le mani addosso ai passanti. Le forze dell’ordine lo hanno 
raggiunto una prima volta e lui se ne sarebbe andato. Alle undici e mezza è tornato e ha 
ripreso il suo repertorio, con tanto di malore e vomitata in strada. 
L’uomo, colpito in passato da un divieto di ritorno nel Comune di Mantova, a suo tempo è stato 
più volte arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
  
OGGICRONACA.IT 
Alessandria, donna di 53 anni si stordisce con l’alcol e si mette alla guida dell’auto. 
Adesso rischia grosso 
Ore 4,25 del mattino la pattuglia della Polizia stradale di Alessandria sull’A21 Torino-Piacenza, 
ferma un’imprenditrice astigiana di 53 anni risultata positiva all’alcol test  con un tasso 
alcolemico superiore al triplo del consentito. 
La donna è stata denunciata per guida di ebbrezza.  La patente è stata ritirata per la 
sospensione che, in tal caso, potrà arrivare anche a 2 anni. 
 
  
DIARIO DI UDINE 
Serata alcolica: 7 patenti ritirate, 2 auto sequestrate e una denuncia per resistenza a 
pubblico ufficiale 
UDINE – Sono otto le persone fermate dai carabinieri di diverse stazioni del Friuli a causa 
dell’eccesso di alcol. Il risultato è stato di 7 patenti ritirate e due veicoli posti sotto sequestro. 
Latisana 
A Latisana la locale Compagnia ha denunciato, in stato di libertà, un uomo per resistenza a 
pubblico ufficiale: l’ipotesi di reato è stata contestata a un cittadino albanese classe 1992. Il 
giovane, in evidente stato di ubriachezza, ha preso a disturbare alcune avventori di un locale 
della cittadina. All’arrivo della pattuglia dell’Arma il 25 enne ha iniziato a ‘sfidare’ i militari 
brandendo un bottiglia di birra, è quindi scattata la denuncia alla Procura di Udine. 
Sempre a Latisana i carabinieri del Norm hanno denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di 
reato di guida in stato di ebbrezza alcolica due uomini: un 32enne e un 52enne, entrambi della 
bassa friulana. Per loro è scattato anche il ritiro la patente di guida per la successiva 
sospensione. 
Campoformido 
L’alcoltest ha messo nei guai anche un 40enne fermato dai carabinieri della stazione di 
Campoformido. Per l’uomo, del posto, oltre al ritiro e alla sospensione della patente, è scattato 
anche il sequestro del veicolo per la conseguente confisca. 
Palmanova 
I carabinieri del nucleo radiomobile di Palmanova hanno pizzicato altri tre uomini, ancora una 
volta in stato di ebrezza e al volante. Si tratta due 50enni e un 56enne della zona. Anche in 
questo caso ritiro della patente per la successiva sospensione. Dei tre, inoltre, al 56enne è 
andata peggio: la sua auto è stata posta sotto sequestro amministrativo. 
Cividale del Friuli 
Infine i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cividale del Friuli hanno 
denunciato, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza alcolica un 
21enne della zona, accertando la violazione mediante l'alcoltest. La patente di guida gli è stata 
ritirata per la successiva sospensione. 
 
  
ANSA 



Carlo e Camilla degustano vino Toscana 
Anche azienda di Sting. E gemellaggio con carni bovine inglesi 
Degustazione di vini toscani di alta gamma, stasera, per Carlo e Camilla: il principe di Galles e 
la duchessa di Cornovaglia, nell'ambito degli incontri programmati in Italia in questi giorni, 
hanno partecipato stasera all'evento organizzato a Fiesole (Firenze) sul belvedere dell'hotel 
Villa San Michele, celebre per il suo affaccio su Firenze realizzato su disegno di Michelangelo. 
Un'iniziativa, è stato spiegato, che ha voluto sottolineare in un clima informale e quasi intimo i 
legami tra la casa reale inglese e il territorio toscano di cui il principe di Galles è storicamente 
estimatore. 
    I reali si sono intrattenuti a lungo coi produttori assaggiando i loro vini e conversando coi 
presenti per oltre un'ora in un clima di cordialità e relax. Disponibili in una sala lungo il tavolo 
di degustazione prodotti di Antinori, Biondi Santi, Verdelli, Cinelli Colombini, Mazzocolin, 
Manetti, Frescobaldi, O'Callaghan, Il Palagio del cantante Sting, Moretti. 
  
 


