RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
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L’AICAT PARTNER DI “TOO YOUNG TO DRINK”, CAMPAGNA
SENSIBILIZZAZIONE SUI RISCHI DEL BERE IN GRAVIDANZA

INTERNAZIONALE

DI

http://www.asalerno.it/aicat-per-too-young-to-drink/
AICAT PER “TOO YOUNG TO DRINK”
Il 9 settembre si parla dei rischi del consumo d'alcol in gravidanza
29 AGOSTO 2015
L’Aicat partner di “Too Young To Drink”, campagna internazionale di sensibilizzazione sui rischi
del bere in gravidanza. Alla giornata di sensibilizzazione sullo “spettro dei disordini fetoalcolici”, in programma il prossimo 9 settembre a partire dalle 9, parteciperà anche
l’Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali che ha aderito alla campagna internazionale
sui rischi del bere in gravidanza intitolata “Too Young To Drink”. Il consumo di alcol durante la
gravidanza è una delle principali cause internazionali delle malformazioni e dei disturbi dello
sviluppo fetale. La conseguenza dell’esposizione prenatale all’alcol, chiamato Fetal Alcohol
Spectrum Disorder (Fasd), colpisce almeno l’1% della popolazione mondiale. La FASD si è
riscontrata nelle popolazioni dei paesi in ogni regione, con percentuali più alte nelle comunità
più povere. La FASD è completamente prevenibile, astenendosi dal consumo di alcol durante la
gravidanza. Tuttavia, uno dei principali ostacoli alla prevenzione efficace del Fasd è la diffusa
mancanza di consapevolezza della sua esistenza a livello globale, sia tra la popolazione in
generale che tra gli operatori sanitari. “Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa perché
riteniamo una priorità diffondere il più possibile la consapevolezza dei rischi legati al consumo
di alcol durante la gravidanza – spiega Aniello Baselice, presidente dell’AICAT – in quanto tale
attività rientra nei programmi di promozione della salute della famiglia, che è uno degli
elementi qualificanti della nostra mission.”

SONO GLI ADULTI CHE VENDONO GLI ALCOLICI AI MINORENNI ANCHE SE E’ PROIBITO!
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2015/08/30/ARG7lEjF-conferma_allarme_ragazzini.shtml
SAVONA: È ALLARME ALCOL TRA I RAGAZZINI, LA CONFERMA ARRIVA DAI TEST
DELL’ASL ALLE SAGRE
Elena Romanato
30.8.15
Savona - Il tema del consumo di alcol tra i giovani torna prepotentemente nel periodo estivo
quando i ragazzi hanno maggiore libertà e proliferano feste, happy hour e sagre, con gruppi di
giovani e minorenni che per darsi un tono bevono alcolici e adulti disposti a venderli anche se
la legge non lo consente.
Proprio alle sagre è dedicato il programma del Sert dell’Asl diretto dalla dottoressa Rachele
Domini, nato nel 2001. Il «Progetto sagre» si è concluso venerdì e prevedeva che nelle
maggiori sagre della Provincia ci fosse un gazebo dell’Asl dove era possibile misurare il tasso
alcolemico; un’iniziativa nata per permettere di misurare il livello di alcol assunto, a ricevere
informazioni utili ed elaborare uno studio statistico, a sensibilizzare e promuovere uno stile di
vita responsabile di chi si mette alla guida.
Il Sert è stato presente per tutto agosto in 10 serate a 9 sagre, con gli operatori ai quali sono
stati affiancati giovani formati che hanno favorito il contatto con i ragazzi intervistati. Le
persone che si sono presentate ai gazebo del Sert per misurare volontariamente il tasso
alcolemico sono state 500, il 40% sotto ai 30 anni, il 30% tra i 30 e i 50 e il restante 30% oltre
ai 50 anni. Circa la metà hanno rilevato un tasso alcolemico nullo mentre un altro 50% pur
essendo positivo aveva un tasso di alcol inferiore alla soglia dello 0.5 fissata per legge; il 16%
aveva un tasso tra 0.5 e 0.8 e il restante 11% lo aveva superiore a quest’ultimo valore.
Ma i dati più preoccupanti sono quelli che riguardano i giovani, compresi i minori. «All’interno
del campione – spiega il Sert – si sono registrate differenze abbastanza significative
scorporando i dati in relazione all’età. Nei più giovani, infatti, il valore è significativamente
maggiore, addirittura 0,49 nei ragazzi sotto ai 20 anni (i minorenni controllati sono stati 25 e
tutti avevano bevuto). Tra questi si sono registrate punte anche molto elevate, considerato che

l’alcolemia stabilita per legge deve essere nulla e che ai minorenni che hanno partecipato è
vietato l’acquisto di bevande alcoliche. L’andamento del tasso alcolemico cala
progressivamente con il crescere dell’età, dimostrando un maggior senso della misura nelle
persone più mature».
Se da un lato i giovani sono quelli che consumano più alcol, sono anche quelli più interessati a
conoscere il proprio tasso alcolemico, come emerge dai dati dello studio del Sert che negli anni
ha registrato un numero sempre maggiore di ragazzi che si sono sottoposti al test per
individuare nel gruppo quello più adatto per mettersi alla guida.

NEI GIOVANI TRA I 10 E 19 ANNI AUMENTANO LE PSICOPATOLOGIE PROVOCATE DA ABUSO
DI ALCOL E SOSTANZE STUPEFACENTI.
http://www.uninews24.it/italia/7170-abuso-di-droga-crescono-tra-giovani-psicopatologie-dastupefacenti-e-alcol.html
ABUSO DI DROGA: CRESCONO TRA GIOVANI PSICOPATOLOGIE DA STUPEFACENTI E
ALCOL
Roma - Nei giovani tra i 10 e 19 anni aumentano le psicopatologie provocate da abuso di alcol
e sostanze stupefacenti. A lanciare l'allarme è la Società Italiana di Psicopatologia (SOPSI) che
si riunisce a Milano per il 19esimo Congresso Nazionale dal 23 al 26 febbraio. "L'assunzione di
droghe - spiega il Professor Carlo Altamura, Professore Ordinario di Psichiatria dell’Università
degli Studi di Milano e Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e di Salute Mentale della
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - oltre agli effetti
immediati provoca gravi danni al cervello e, nelle persone predisposte, aumenta fino a 5 volte
il rischio di sviluppare gravi malattie psichiatriche (solo in Italia colpiscono circa 2 milioni di
persone), come schizofrenia e disturbo bipolare". "In questi ultimi anni - prosegue Altamura tra i ragazzi che non hanno ancora compiuto 20 anni si registra un numero sempre più elevato
di domande di aiuto per ansia e disturbi depressivi, spesso accompagnati da eccesso di alcol e
droghe. Dobbiamo porre un freno a questa pericolosissima deriva e rinforzare le strategie volte
a migliorare la salute ed il futuro delle giovani generazioni: questo può avvenire solo grazie ad
assistenza e cure mirate". Ad avvalorare l'allarme lanciato dalla SOPSI sono diversi studi. Ad
esempio, da una ricerca sull'abuso di sostanze (alcol, caffè ed energy drink) che sarà
presentata all'incontro internazionale e condotta su 3011 adolescenti e giovani adulti italiani di
entrambi i sessi di età compresa tra i 16 ed i 24 anni, emerge che il 53,6% consuma bevande
alcoliche; tra questi, l'89,6% ha avuto comportamenti di binge drinking (il binge drinking è
l'ingestione di 5 o più bevande alcoliche, 4 per le donne, in un'unica occasione, almeno una
volta a settimana), nel campione complessivo la percentuale di binge drinkers si attesta al
48,1%. Dunque, dal campione emerge che quasi il 90% dei giovani adulti consumatori di alcol
è anche bevitore binge. Un altro studio si sofferma poi sugli effetti dell'uso di cannabis e la loro
relazione con sintomi psicotici. Lo studio rileva come, dei 116 soggetti reclutati, il 50% abbia
fatto uso di cannabis almeno una volta nella vita e il 22% sia attualmente consumatore. I
consumatori abituali di cannabis sono più spesso maschi e disoccupati. Dalla ricerca è emerso
che quanti fanno uso di cannabis provano allucinazioni visive e rallentamento del tempo,
mentre la percezione di spavento è associata all'interruzione del consumo, così come
l'esperienza di allucinazioni uditive è legata all'assunzione di cannabis oltre 50 volte nell'arco
della propria vita. Durante il Congresso si parlerà poi della crisi economica globale, che ha
diffusamente colpito il Paese, in funzione della Salute Mentale, ma anche di stress,
vulnerabilità e di capacità di resilienza dell'individuo. A Milano sono numerosi i lavori che si
dedicheranno inoltre al tema della paura e, in particolare, al suo apprendimento, basato su un
sistema differente da quello dell'imparare a riconoscere persone, oggetti e situazioni.
L'acquisizione della paura è implicita e dipende da una specifica struttura del cervello
denominata Amigdala. Di fatto, quando siamo spaventati proviamo paura in modo implicito e
sappiamo esplicitamente cosa l'abbia provocata. Ma la risposta di paura può essere appresa
anche senza coscienza: possiamo infatti sentirci spaventati senza sapere da cosa. Tra le
numerose tematiche di cui si discuterà al MiCo Milano Congressi, ampio spazio sarà dato ai
disturbi mentali, a quelli del comportamento alimentare, alla farmacogenetica, alla violenza
contro le donne e alla dipendenza da Internet.

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
http://www.rovigooggi.it/articolo/2015-08-29/nigeriano-impugna-una-bottiglia-e-storce-ildito-a-un-poliziotto/#.VeMEmPntmko
NIGERIANO IMPUGNA UNA BOTTIGLIA E STORCE IL DITO A UN POLIZIOTTO
Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale
29 agosto 2015
ROVIGO Parapiglia in piazza Matteotti, 28enne arrestato. Processato per direttissima e
scarcerato
Un nigeriano di 28 anni è stato arrestato dalla Volante in piazza Matteotti. Ubriaco, aveva
impugnato una bottiglia vuota puntando gli agenti e aveva storto un dito a uno di loro nella
successiva colluttazione
Rovigo - Attimi concitati in corso del Popolo nel primo pomeriggio di ieri. Intorno alle 16, al
113 è giunta una chiamata da piazza Matteotti, sotto le due Torri, per un alterco tra giovani: a
richiedere l'intervento è stato uno dei due, un italiano che lamentava come l'amico, di colore,
gli avesse sottratto un oggetto dalla borsa pretendendo che pagasse una birra appena
offertagli. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato un nigeriano, già alterato dall'alcol: dopo la
verifica dei documenti è anche risultato destinatario di un provvedimento da parte dei
carabinieri, un atto di elezione di domicilio, motivo per cui la Polizia ha chiesto l'intervento dei
colleghi per la consegna della notifica.
Nel frattempo però, il giovane ha cominciato a dare in escandescenze: prima ha cercato di
raggiungere un bar vicino per rifornirsi ulteriormente di alcol, quindi ha brandito l'ultima birra,
ormai vuota, impugnandola per il collo e puntando gli agenti. A quel punto l'equipaggio della
Volante ha deciso di immobilizzarlo per evitare che la situazione degenerasse oltre ma il
ragazzo, non contento, nella colluttazione è riuscito anche a storcere il dito a un agente,
prognosi otto giorni. Per questo motivo è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a
pubblico ufficiale: si tratta di S. M., 28 anni, nullafacente e senza fissa dimora, con piccoli
precedenti specifici anche per resistenza. Già processato per direttissima, è stato scarcerato su
disposizione del magistrato di turno.

http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/la-notte-del-118-18enne-intossicato-dallalcol-euna-15enne-ferita-in-un-incide_1138119_11/
LA NOTTE DEL 118: 18ENNE INTOSSICATO DALL’ALCOL E UNA 15ENNE FERITA IN UN
INCIDENTE
Domenica 30 agosto 2015
Un incidente stradale con due feriti tra i quali una 15enne e quattro interventi per soccorrere
vittime di intossicazione etilica, tra i quali un 18enne, trasportato al Policlinico di Monza.
Sabato notte piuttosto movimentato, pur trattandosi si un fine settimana d’agosto, per il
personale del 118.
Un incidente stradale con due feriti tra i quali una 15enne e quattro interventi per soccorrere
vittime di intossicazione etilica, tra i quali un 18enne, trasportato al Policlinico di Monza.
Sabato notte piuttosto movimentato, pur trattandosi si un fine settimana d’agosto, per il
personale del 118.
Poco prima di mezzanotte tre ambulanze si sono portate in via Monte Grappa, all’incrocio con
le vie De Gasperi e Veneto, a Bernareggio, dove, per motivi al vaglio degli agenti della polizia
locale intervenuti con una pattuglia dei carabinieri, due auto si sono scontrate. Ad avere la
peggio una ragazza 15enne e un 19enne, trasportati rispettivamente in codice giallo al San
Gerardo di Monza e in codice verde all’ospedale di Vimercate.
All’una e 16 di notte, a Desio, un’ambulanza della Croce Rossa locale si è portata in via Milano
per soccorrere una donna di 43 anni che ha avuto un malore dopo aver alzato troppo il gomito:
è stata trasportata in codice verde all’ospedale locale. Nei medesimi minuti, a Monza, in via
Tolomeo, un mezzo della Cri e una pattuglia della polizia di stato sono intervenuti dopo una
chiamata che segnalava un ragazzo vittima di una intossicazione etilica. Il giovane è stato
portato al Policlinico. Alle 2.31 un altro intervento identico in via Bice Cremagnani , a
Vimercate, per un 26enne. L’ultimo ad aver esagerato con il bicchiere alle 3.35 a Monza, in
corso Milano: un 42enne è stato trasportato al San Gerardo.

http://www.reteregione.it/priolo-in-balia-dellalcol-aggredisce-anche-i-carabinieri-arrestato-28enne/
IN BALIA DELL’ALCOL AGGREDISCE ANCHE I CARABINIERI. ARRESTATO 28 ENNE
29 agosto 2015
PRIOLO – In balia dei fumi dell’alcol importunava titolare ed avventori di un bar di Priolo, al
bancone del quale aveva consumato anche alcune birre, che non aveva intenzione di pagare.
Intervenuti i carabinieri della locale stazione, non ha esitato ad aggredirli, sferrando calci e
mordendoli, tanto da richiedere l’intervento di una seconda pattuglia per bloccarlo e condurlo
in caserma. Dovrà, pertanto, rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, Marco Mita,
ventottenne del posto, già noto alle forze di polizia. Per lui, espletate le formalità di rito, si
sono aperte le celle del Carcere di Contrada Cavadonna. I militari dell’arma feriti, invece,
guariranno pressappoco in una settimana, salvo complicazioni.
Mascia Quadarella

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE
http://www.sorrentopress.it/movida-sicura-controlli-in-strada-e-nei-locali/
MOVIDA SICURA, CONTROLLI IN STRADA E NEI LOCALI
Pubblicato il 30 agosto 2015
SORRENTO. Durante la scorsa notte i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno eseguito,
come di consueto, un servizio di controllo del territorio della penisola finalizzato alla tutela
della movida sicura. L’obiettivo resta sempre quello di prevenire comportamenti illeciti o
violenti, spesso conseguenti all’abuso di bevande alcoliche da parte dei giovani e per evitare
che persone, sempre sotto l’effetto dell’alcol o di stupefacenti, possano mettersi alla guida al
termine della serata passata nei locali di ritrovo giovanile della zona.
Il bilancio è di quattro persone denunciate. Si tratta di due 25enni di Striano e Volla, sorpresi
alla guida delle proprie autovetture in stato di ebbrezza verificato tramite etilometro (tassi pari
a 1,81 e 1,24, tenuto conto che il limite è 0,5) e conseguente ritiro della patente per entrambi.
Deferita anche una 20enne di Castellammare di Stabia per guida senza patente perché mai
conseguita, così come è di Castellammare di Stabia, anche un 41enne denunciato per guida
senza patente perché revocata, fermato a bordo di un motociclo privo anche dell’assicurazione
e, quindi, sottoposto a sequestro amministrativo.
Nel corso della notte, inoltre, sono stati controllati 35 veicoli, identificate 81 persone, elevate 6
contravvenzioni al Codice della Strada con sanzioni per un totale di circa 1.100 euro, ritirate 2
patenti di guida per guida in stato di ebbrezza, ritirata una carta di circolazione per mancanza
del certificato assicurativo, sottoposto a sequestro amministrativo un motociclo per assenza del
certificato assicurativo.
Infine, con il supporto dei carabinieri del Nas di Napoli, nonché del personale della Siae e della
Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, i militari della compagnia di Sorrento hanno eseguito
controlli in materia sanitaria, amministrativa e del lavoro presso una discoteca della penisola,
riscontrando due violazioni amministrative in materia sanitaria, con l’imposizione di prescrizioni
obbligatorie entro il termine di 20 giorni.

http://artventuno.it/2015/08/giovani-e-abuso-di-alcol-raffica-di-controlli-e-sanzioni-dellarma/
VASTA OPERAZIONE DI CONTRASTO AL FENOMENO DEL “BINGE DRINKING” DA
PARTE DEI CARABINIERI IN CITTÀ
30 agosto 2015
Sottoposti a verifiche avventori e titolari di locali: deferimenti anche per spaccio e lavoro nero
Sessantaquattro minorenni e 70 maggiorenni sottoposti a controlli. Diciannove minorenni e 20
maggiorenni risultati positivi ai test alcolemici. Tre persone sanzionate per guida in stato di
ebbrezza. Sono solo alcuni dei risultati delle azioni di controllo a cura dei Carabinieri di
Cremona in città e nelle zone limitrofe per contrastare il fenomeno del “binge drinking”
(assunzione di bevande alcoliche in intervalli di tempo brevi) tra i minorenni.

Venerdì 28 agosto i Carabinieri hanno concluso una prima serie di controlli, articolati in più
serate, in alcuni locali pubblici cittadini. Gli uomini dell’Arma, nell’attività di monitoraggio, sono
stati affiancati dal nucleo Antisofisticazioni e dall’Ispettorato del lavoro di Cremona.
LE SANZIONI – Diverse le operazioni condotte in porto, a partire dal deferimento in stato di
libertà del legale rappresentante di una società di servizi intermediari, con sede a Ravenna, per
somministrazione abusiva di manodopera mediante stipula di contratto non genuino.
Contestualmente è scattata la segnalazione all’A.s.l. di Cremona per prescrizioni di carenze
strutturali.
Sono poi stati controllati undici lavoratori, a due dei quali sono state comminate sanzioni
amministrative per aver prestato attività lavorativa senza un contratto di lavoro e aver
impiegato lavoratori subordinati in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro al centro per l’impiego.
Cinque addetti alla sicurezza sono stati sanzionati per essere risultati irregolari all’iscrizione
all’Albo prefettizio.
Complessivamente, sono stati controllati 64 minori di cui 19 risultati positivi al pre-test
alcolemico e 70 maggiorenni di cui 20 risultati postivi al pre-test alcolemico.
Tre persone sono inoltre state sanzionate per guida in stato di ebbrezza e deferite all’autorità
giudiziaria.
SPACCIO – Infine, è stato deferito all’autorità giudiziaria A. G., cremonese, classe 1993,
trovato in possesso di sei confezioni di marijuana già pronte per lo spaccio e 80 euro in
contanti, provento dell’attività di spaccio. Deferiti anche cinque assuntori di marjuana di età
compresa tra 22 e 16 anni.

http://www.padovaoggi.it/cronaca/alcol-droga-guida-controlli-padova-28-29-agosto-2015.html
CONTROLLI, ALCOL E DROGA ALLA GUIDA: STRAGE DI PATENTI NEL PADOVANO
La polizia stradale, nella notte tra venerdì e sabato, ha sorpreso ventitré persone
alterate al volante dall'assunzione di sostanze alcoliche (22) o stupefacenti (3), tutte
di rientro da locali o feste private
Redazione 29 Agosto 2015
BILANCIO 1. C.A., libero professionista di 27 anni, al volante di una Fiat 500, è risultato
positivo all'alcoltest con un valore di 1,44 grammi/litro. Positivi con un tasso alcolico,
rispettivamente, di 1,31 grammi/litro e 1,15 grammi litro, anche T.S., ingegnere di 28 anni,
alla guida di una Fiat Bravo, e V.L., impresario, alla guida di una Land Rover. Tutti positivi con
un valore di 18 grammi/litro, M.F., studente di 24 anni, conducente di una Hyunday, S.M.,
commerciante di 25 anni, alla guida di una Volkswwagen Golf, B.S., impiegata 34enne al
volante di una Hyunday. Valori superiori ad 1 grammi/litro anche per N.E., impiegato,
conducente di una Nissan Micra (1,03), e L.I., operaio 43enne, al volante di una Peugeot 207
(1,01).
BILANCIO 2.Positivo con un tasso di alcol nel sangue di 0,98 grammi/litro, C.M., operaio di 39
anni, alla guida di una Golf. E, ancora: R.A., disoccupato di 29 anni, al volante di una Fiat
Panda (0,8 grammi/litro); P.M., barista 24enne, alla guida di una Kia (0,8 grammi/litro); D.A.,
militare Setaf di 24 anni, alla guida di una Subaro Impreza (0,82 grammi/litro); F.M.,
impiegata 29enne, al volante di una Golf (0,82 grammi/litro); V.C., impiegata 22enne,
conducente di una Opel (0,71 grammi/litro); B.P., impiegato di 24 anni, alla guida di una Ford
Focus (0,71 grammi/litro); M.C., impiegata 32enne, al volante di una Fiat (0,64 grammi/litro) ;
B.M., operaio di 38 anni, alla guida di una Kia (0,62 grammi/litro); C.M., operaio 25enne, alla
guida di una Ford Focus (0,59 grammi/litro); P.C., barista 25enne, conducente di una Lancia Y
(0,55 grammi/litro). Infine, con un valore di 0,46 grammi/litro, è stato sanzionato anche uno
studente di 20 anni, alla guida di una Volkswagen Golf.
DROGA. Positivo a sostanze stupefacenti, R.M., operaio di 32 anni, al volante di una Lancia Y
dopo avere condumato cocaina. F.L., impiegato di 27 anni, al volante di una Land Rover, e
G.L., impiegato di 42 anni, sono risultato postitivi sia all'alcol (con valori, rispettivamente, di
0,94 grammi/litro e 0,62 grammi/litro) che alla droga (rispettivamente cannabinoidi e
anfetamine).
http://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/item/53499-musica-e-alcol-alla-notte-bianca-multatilocali.html

MUSICA E ALCOL ALLA NOTTE BIANCA, MULTATI LOCALI
Domenica, 30 Agosto 2015 10:28
La macchina della sicurezza ha funzionato. La Notte Bianca di Lucca si è conclusa senza
incidenti rilevanti, anche se al mattino la città si è risvegliata piena di rifiuti. Superlavoro per
gli operatori di Sistema Ambiente e qualche disagio per i residenti del centro storico. Ma sono
alcuni locali a dover fare i conti con il portafogli, dopo i controlli della polizia municipale di
Lucca che è scesa in campo per verificare il rispetto delle ordinanze comunali in tema di musica
e alcol. Le sanzioni non sono mancate. Cinque locali, tutti all'interno delle Mura, sono stati
pizzicati con la musica accesa oltre la mezzanotte nonostante la mancata richiesta della deroga
che avrebbe consentito di arrivare alle due.
La sanzione è di 300 euro anche per altri tre locali che, stando agli accertamenti della polizia
municipale, hanno servito le bevande in contenitori di vetro anche dopo le 22, in violazione
della specifica ordinanza. Non sono mancati nemmeno i controlli lungo le strade, contro gli
incidenti e la guida in stato di ebbrezza. Alcuni automobilisti sono stati denunciati perché, dopo
essere stati sottoposti al test dell'alcol, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore
a 1,5. In campo per la sicurezza anche gli agenti della polizia, i carabinieri e gli uomini di
Anpana, insieme ai tecnici dell'Arpat che hanno rilevato le emissioni acustiche della musica e
degli spettacoli dal vivo organizzati dai locali.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
http://www.bresciatoday.it/cronaca/desenzano-stradale-ritira-6-patenti-30-agosto-2015.html
ALLA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI ALCOL, IN 6 PERDONO LA PATENTE
Controlli della Polizia Stradale di Desenzano per tutta la notte
Redazione 30 Agosto 2015
DESENZANO DEL GARDA - Controlli della Polizia Stradale di Desenzano nella notte tra sabato e
domenica, che ha svolto accertamenti in totale 83 veicoli e identificato 105 persone.
Tra queste, a 6 è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Uno dei fermati
guidava anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
La Polizia è stata impegnata dall’una di notte alle 7 di stamani, controllando le zone calde della
movida antistanti a discoteche e locali.

http://www.piacenzasera.it/app/document-detail.jsp;?id_prodotto=60675
ALLA GUIDA UBRIACO: 22ENNE FINISCE FUORI STRADA E ABBATTE UN CARTELLO
29 agosto 2015
Un'altra denuncia per guida in stato di ebbrezza a Piacenza: protagonista un 22enne, al
volante con un tasso alcolico oltre due volte il consentito.
Il giovane, intorno alle 4 della mattina di sabato 29 agosto, è finito fuori strada con l'auto in
via Talamoni, abbattendo anche un cartello stradale.
La polizia ha raggiunto il luogo dell'incidente stradale e, viste le condizioni del conducente, solo
a bordo del mezzo, hanno deciso di sottoporlo all'alcol test a cui il ragazzo è risultato positivo,
con un tasso pari a 1, 79.

http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0063618-esce-strada-aveva-un-tasso-alcolemicosei-volte-sopra-limite
ESCE DI STRADA: AVEVA UN TASSO ALCOLEMICO SEI VOLTE SOPRA IL LIMITE
29 agosto 2015 Ravenna Cronaca
L'uomo si è giustificato, "controllavo il cellulare": altra irregolarità
Con un tasso alcolemico addirittura oltre sei volte il limite consentito stava guidando. E’ questo
quanto accertato, venerdì sera, dalla Polizia Municipale di Ravenna – Ufficio Infortunistica,
intervenuta per i rilievi di un incidente stradale senza feriti, verificatosi in via Tanaro.
Come spiega la Pm, intorno alle 23 l’uomo, un 38enne, cittadino rumeno, residente a Ravenna,
si trovava alla guida della propria auto quando, improvvisamente, perdeva il controllo del
mezzo, sbandando e urtando due veicoli in sosta. Gli agenti dopo aver appurato che il

conducente non aveva riportato lesioni e, fortunatamente, nessun altro era stato coinvolto, lo
sottoponevano alla prova etilometro.
Considerati i valori rilevati, ben al di sopra della soglia stabilita, scattavano nei suoi confronti
tutti i conseguenti provvedimenti: denuncia per guida in stato di ebbrezza con le ulteriori
sanzioni previste per chi si rende responsabile di incidente, ritiro di patente ai fini della
sospensione e relativa decurtazione di punti; sequestro del veicolo ai fini della confisca oltre al
verbale previsto per “omesso controllo del veicolo”.
Un’ulteriore irregolarità (per utilizzo del telefonino durante la marcia) veniva contestata in
seguito alle dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, il quale affermava che l’uscita di strada
era da ricondursi a una sua momentanea distrazione per aver controllato il cellulare.
Un’altra guida in stato di ebbrezza, ricollegata a un sinistro stradale verificatosi lo scorso 2
agosto, in orario notturno (poco prima dell'1.30) in via Baronessa, a Ravenna, è stata
contestata ad un 42enne, residente in provincia.
L’uomo si trovava a bordo del proprio motociclo quando, dopo aver perso il controllo del
veicolo, usciva di strada, riportando lesioni.

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
http://ricerca.gelocal.it/messaggeroveneto/archivio/messaggeroveneto/2015/08/28/pordenon
e-san-giorgio-convegno-su-alcol-e-salute-31.html
SAN GIORGIO, CONVEGNO SU ALCOL E SALUTE
28.8.15
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA "Le bevande alcoliche: evidenze, esperienze, criticità e
prospettive per programmare un futuro in salute" è il tema dell'importante convegno
organizzato dal Comune di San Giorgio di Richinvelda, il 9 ottobre. «Un importante momento di
confronto su una tematica che ci sta particolarmente a cuore – spiega l'assessore comunale
alla Cultura Luca Leon –. Tutt'altro che casuale il fatto che si terrà in occasione de "La Radici
del Vino" ed in un Comune che, in particolare nella frazione di Rauscedo, produce il 75 per
cento delle barbatelle esportate nel mondo e annovera numerose aziende coinvolte nell'intera
filiera del vino». Il convegno, accreditato Ecm per le figure sanitarie e in via di accreditamento
per gli assistenti sociali, sarà anche un momento formativo per i professionisti impiegati a
diverso titolo nei settori medico-psico-sociali, prevedendo una sezione di discussione alla quale
è possibile aderire inviando un abstract entro il 15 settembre. Gli abstracts verranno pubblicati
dalla rivista "Alcologia". (g.z.)

