
ALCOL, SPOT IN TV INFLUENZA ANCHE I GIOVANISSIMI
  
ALCOLNEWS 
Graduate university (California): gli spot degli alcolici in Tv influenzano anche i 
giovanissimi 
Fonte: Dica33.it 11 febbraio 2013 
Gli spot pubblicitari di bevande alcoliche piacciono anche ai bambini, e noi di rado lasciano il 
segno aumentando le probabilità che abbiano problemi legati all'alcolismo nell'adolescenza. 
La conferma di questa relazione nefasta viene da uno studio pubblicato su Pediatrics da Jerry 
Grenard e colleghi della Graduate university di Claremont, in California, che ha coinvolto 3.890 
studenti che all'inizio dello studio avevano 12 anni, che sono stati sottoposti per 4 anni 
consecutivi a un questionario mirato a valutare l'influenza delle pubblicità degli alcolici sulle 
loro abitudini. I questionari includevano domande utili a ricostruire il profilo e la situazione 
familiare di ciascuno studente, come ad esempio la condizione socio-economica e le abitudini 
dei genitori. 
Numerosi studi avevano già dimostrato la profonda influenza delle pubblicità degli alcolici sui 
comportamenti dei giovani, ma questa è la prima volta che viene osservata una così evidente 
relazione tra l'entità dell'esposizione, il grado di apprezzamento e il successivo rischio di 
problemi legati all'abuso di alcol. 
Secondo l'ultima relazione al Parlamento del Ministero della Salute su alcol e giovani, anche in 
Italia il primo contatto con le bevande alcoliche avviene in età molto precoce: secondo 
un'indagine sui comportamenti dei ragazzi in età scolare di 40 stati europei condotta in 
collaborazione con l'Oms, i ragazzi italiani di 11, 13 e 15 anni sono ai primi posti per il 
consumo settimanale di alcol. L'indagine europea Espad ha inoltre concluso che la percezione 
della disponibilità di bevande alcoliche è tra i giovani studenti italiani fra le più alte in Europa. 
Secondo gli autori, questo studio ha importanti implicazioni in quanto potrebbe incentivare lo 
sviluppo di azioni preventivi che prevedano ad esempio delle restrizioni nelle programmazioni 
in TV o on-line di pubblicità di alcoolici; inoltre insegnare ai giovani come gli spot pubblicitari 
influenzano i loro comportamenti può essere un buon punto di partenza per renderli più 
consapevoli e responsabili. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 
  
ALTRA RICERCA
  
ALCOLNEWS 
Alcol: i simboli funzionano per disincentivare il consumo tra i giovani 
Fonte: Droganews.it 8 febbraio 2013 
fonte: Alcohol and Alcoholism 
Migliorare le capacità dei ragazzi di controllare il loro consumo di alcol, fronteggiando la 
pressione ambientale e sociale, può essere dunque d'aiuto nel diminuire il consumo sociale di 
alcol. Per questo, un gruppo di studiosi olandesi ha voluto sperimentare l'efficacia dei segnali 
d'attenzione, sottoponendo due campioni di adolescenti e giovani adulti agli stimoli del "Power 
button", un simbolo che vuole rappresentare la capacità di resistere alla pressione sociale e 
ambientale consentendo ai ragazzi che ne recepiscono il significato di controllare il proprio 
consumo di alcol. Al primo test sono stati sottoposti 92 adolescenti, tra i 16 e i 22 anni, con 
l'obiettivo di testare se un segnale d'attenzione potesse effettivamente essere associato con 
informazioni riguardanti il potenziamento, la consapevolezza e il monitoraggio dei limiti di 
ciascuno riguardo all'uso di alcol. Il secondo test, condotto su un campione di 107 giovani 
adulti, aveva l'obiettivo di valutare l'effetto di questi segnali nell'impostazione del modello di 
consumo di alcol nella vita quotidiana. Il primo test ha mostrato che gli adolescenti del 
campione hanno tenuto a mente più informazioni di potenziamento rispetto a quelli del gruppo 
di controllo, il che indica la possibilità che si crei un'associazione tra un simbolo e le 
informazioni a proposito dell'uso di alcol. Nel secondo studio, sono stati riscontrati significativi 
effetti d'interazione tra la frequenza generale di uso dell'alcol e le condizioni di consumo 
alcolico e la quantità di alcol consumata, suggerendo che la presenza di segnali di allarme può 
avere un effetto inibitorio sul consumo di alcol tra i bevitori frequenti. 



Gli autori concludono constatando dunque che l'esposizione del "Power botton" in contesti 
sociali, dove più spesso si consuma alcol, potrebbe avere una funzione di segnale d'attenzione 
influenzando, quindi, il consumo di alcol tra i bevitori frequenti. 
Kleinjan M., Strick M., Lemmers L., Engels R.C.M.E., The Effectiveness of a Cue-Reminder 
Intervention to Reduce Adolescents' Alcohol Use in Social Contexts, Alcohol and Alcoholism, 
Vol. 47, No. 4, 2012, pp. 451-457 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 
  
ANCORA CONFUSIONE CON IL DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI ANNI 
18.
  
VALDARNOPOST.IT 
"Niente alcol ai minorenni", Confcommercio invita tutti gli operatori a fare 
attenzione(*) 
In aumento l'abuso di alcolici da parte dei minorenni, in provincia di Arezzo: per questo 
stamani il Questore ha avuto un incontro con i rappresentanti degli esercenti. E la 
Confcommercio chiede agli operatori di settore di fare più attenzione nella vendita degli 
alcolici, ricordando la legge: sì alla somministrazione agli over 16, ma solo all’interno del 
locale, mentre la vendita per asporto è consentita solo ai maggiorenni(**)
È un fenomeno in crescita in tutta la provincia di Arezzo, purtroppo: sempre più minorenni 
abusano del consumo di alcolici, con tutte le conseguenze che questo abuso porta con sé. 
Stamani, il Questore di Arezzo ha avuto un incontro con i rappresentanti degli esercenti del 
settore, proprio per fare il punto della situazione. E ha chiesto più collaborazione a chi vende 
alcolici: un invito raccolto dai rappresentanti di categoria.  
"L’abuso di alcol da parte dei giovanissimi, e non solo, sta assumendo risvolti pesanti anche 
nella nostra città - ricorda il segretario provinciale di Fipe-Confcommercio, Massimiliano Micelli 
- è chiaro che si tratta di un fenomeno frutto di un disagio sociale più ampio, e che non sta 
certo a noi risolvere, ma per quanto è in nostro potere la categoria farà di tutto per cercare di 
arginarlo". 
Confcommercio ha garantito la massima collaborazione al Questore: "Ci dichiariamo pronti a 
isolare eventuali scorrettezze da parte degli operatori - continua Micelli - ai quali ricordiamo 
che secondo la legge vigente è possibile servire alcolici all’interno dei locali a chi ha già 
compiuto 16 anni, mentre è possibile venderli per asporto soltanto a chi ha superato i 18. E, 
per evitare qualsiasi problema, nei casi dubbi la legge obbliga a chiedere l’esibizione di un 
documento di identità". (**) 
"Purtroppo - prosegue il rappresentante di Confcommercio - non sarà solo il rispetto di queste 
semplici regole a cambiare le cose, famiglia e scuola hanno in questo un ruolo certo più 
rilevante dei baristi. Ma è importante che tutti facciano qualcosa, per esempio sensibilizzando i 
giovani su tutti gli effetti dell’eccesso di alcol. A tal proposito, va ricordato che la legge impone 
anche l’obbligo di esporre in maniera ben visibile dentro a bar, ristoranti, pub e discoteche le 
tabelle alcolimetriche, oltre a quello di dotarsi di etilometri per i clienti che ne facciano 
richiesta. Infine, è da ricordare che ci sono realtà più nascoste che sfuggono da qualsiasi 
controllo, come i locali abusivi o le feste private, dove l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti è 
la regola. Anche lì le forze dell’ordine sono chiamate ad intervenire con rigore. Solo così il giro 
di vite contro l’alcol potrà dirsi completo". 
  
(*)Nota: dal titolo sembra tutto chiaro ma poi nell’articolo si parla ancora della possibilità di 
somministrare bevande alcoliche ai giovani tra i 16 ed i 18 anni. La legge vieta la vendita e la 
somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni!!! 
  
(**) NOTA: Ecco la conclusione di una nota del Ministero dello Sviluppo Economico, 
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione Generale per il mercato, 
concorrenza e consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV Promozione della 
Concorrenza: 
Si sottolinea pertanto che secondo l’interpretazione che pare più aderente allo spirito e al 
tenore delle nuove disposizioni, la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) di 
bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell’articolo 689 del Codice Penale se eseguita nei 



confronti di minori di anni 16 e ai sensi del nuovo articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, 
nr.125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni: tale ultima 
disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età. 
IL DIRETTORE GENERALE Gianfrancesco Vecchio 

 
  
C’E’ CHI LE VENDE AI TREDICENNI!!!
  
ALTO ADIGE 
Vende alcol a 13enne che va in coma etilico 
11 febbraio 2013 —   pagina 08   sezione: Nazionale 
di Susanna Petrone  
BOLZANO L’hanno trovata sul pavimento del bagno, dove era svenuta dopo aver passato la 
serata a bere superalcolici. La giovane di appena tredici anni, è stata immediatamente 
trasportata in ospedale. La diagnosi è sempre la stessa: coma etilico. È successo giovedì 
scorso, durante i festeggiamenti di Carnevale. La ragazza è stata trovata priva di sensi nella 
toilette di un locale del capoluogo. La studentessa ha potuto lasciare l’ospedale dopo un paio di 
giorni, ma prima di tornare a casa è stata sentita dai carabinieri, coordinati dal colonnello 
Giuliano Polito. I militari, infatti, si sono messi a lavoro, per risalire a chi le aveva venduto gli 
alcolici. Dopo una serie di verifiche, gli uomini dell’Arma hanno scoperto che la ragazzina aveva 
acquistato una bottiglia di grappa, due bottiglie di vino e lattine di birra, in un piccolo market 
in un paese dei dintorni di Bolzano. Grazie alle immagini di una telecamera di video 
sorveglianza (puntata proprio sull’ingresso del negozi), i carabinieri sono riusciti a identificare 
la commerciante. La donna è stata denunciata e ora rischia di perdere la licenza per il negozio 
di generi alimentari. Impossibile che non si sia accorta della giovane età della ragazza. Come 
prescrive la legge, avrebbe dovuto chiedere un documento. La studentessa ha spiegato ai 
carabinieri di aver bevuto gli alcolici, acquistati insieme a un’amica, prima di raggiungere i 
compagni di classe in Centro a Bolzano. Ha comperato grappa e vino in paese, sapendo che nei 
locali del capoluogo avrebbe fatto fatica a farsi servire superalcolici nei locali, e che nei 
supermercati bolzanini i controlli sull’età sono molto severi. In città, infatti, l’attenzione è 
aumentata negli ultimi tempi. Giovedì grasso, bastava mettere il naso in un qualsiasi 
supermercato per vedere file di ragazzi e ragazze davanti agli scaffali degli alcolici. Le verifiche 
dei documenti d’identità, spiegano in un esercizio del centro storico, sono state rigorose. «Non 
lo facciamo solo perché ce lo impone la legge - spiega un cassiere -. E’ una questione etica e di 
buon senso. Tutti siamo stati giovani. Ma bisogna lanciare un messaggio ai ragazzi: divertirsi è 
giusto, ma non esagerate». Intanto, le forze dell’ordine e il 118 si preparano per affrontare 
anche martedì grasso. Giovedì scorso, i vigili urbani sono dovuti intervenire in via Andreas 
Hofer, dove giovani ubriachi si erano sdraiati per strada, bloccando il traffico e insultando gli 
automobilisti. 
  

 
IL CORAGGIO DI UN SINDACO
  
SARDEGNAOGGI.IT 
Samassi, troppo alcol al Carnevale: il sindaco annulla la sfilata 
lunedì, 11 febbraio 2013 
Troppi giovani ubriachi, il Comune di Samassi annulla la sfilata di carnevale del "martedì 
grasso". La decisione è stata presa dal sindaco del paese in accordo con il comitato 
organizzatore: "Non è una scelta punitiva verso qualcuno, semplicemente non vogliamo più 
allestire ospedali da campo per il nostro carnevale". 
SAMASSI - In una nota il sindaco di Samassi, Enrico Pusceddu, spiega la scelta: "Sabato 
c'erano tutte le condizioni perchè si svolgesse una grande sfilata in allegria e sicurezza come 
Samassi ha sempre conosciuto, come merita e come in parte è stata. Nonostante ciò la festa è 
stata turbata dal continuo via vai delle ambulanze e dalla preoccupazione per le decine e 
decine di ragazzi, per lo più minorenni, finiti all'ospedale in condizioni indescrivibili a causa 
dell'abuso di sostanze alcoliche". 
"La festa - prosegue - ha rischiato in più occasioni di trasformarsi in tragedia, evitata solo dalla 
prontezza dei soccorritori e dalla fortuna del caso. Pertanto, ritenendo necessario un serio 



momento di riflessione sul nostro ruolo, sul concetto di divertimento, di cultura e di famiglia, il 
Sindaco, supportato dalla Giunta e in pieno accordo con il Comitato organizzatore ha deciso di 
annullare la sfilata e i festeggiamenti del martedì grasso". 
"Questa  - conclude il primo cittadino - non vuole essere una scelta punitiva verso qualcuno, 
semplicemente non vogliamo più allestire ospedali da campo per il nostro carnevale".                               
  

 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
  
LAPROVINCIADIVARESE.IT 
Prevenzione fumo, droga e alcol Intesa tra Asl , Univa e sindacati 
Varese, 11 febbraio 2013 - Corretta alimentazione, contrasto al fumo, all'uso della droga e 
dell'alcol e alla dipendenza dal gioco, promozione dell'attività fisica, del benessere personale e 
della sicurezza stradale. 
Sono gli obiettivi dell'accordo firmato nei giorni scorsi dall'Unione industriali della Provincia di 
Varese, dall'Asl e da Cgil, Cisl e Uil per una cultura della prevenzione nell'ambito delle realtà 
lavorative del territorio. 
L'intesa comprende una serie di iniziative nei luoghi di lavoro per promuove la salute sotto tutti 
questi punti di vista. 
L'Asl riconoscerà un accreditamento come "azienda che promuove la salute" alle imprese che 
aderiranno al progetto e si impegneranno in una serie di attività. Sulla provincia di Varese di 
domani, martedì 12 febbraio tutti i particolari dell'accordo 
  

 
L’ANGOLO DELLE SENTENZE
  
SUPERMONEY.EU 
Alcol test, il palloncino non teme il panico 
12-02-2013 
• Luigi Giuseppe Papaleo 
In sede di accertamento alcolimetrico il mero rifiuto del guidatore basta per finire in prigione. 
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza pubblicata lo scorso 6 febbraio, ha statuito 
che opporre un rifiuto alla prestazione del test alcolimetrico è sufficiente a perfezionare il 
pedissequo reato, risultando irrilevante ogni successivo ripensamento da parte 
dell'automobilista, non sussistendo in questamateria una sorta di ravvedimento operoso. 
La sentenza nasce dal comportamento di un automobilista che, urtando in fase di manovra 
un'altra autovettura, declinava l'invito a sottoporsi all'esame alcolimetrico espressamente 
rivoltogli dagli agenti intervenuti sul posto, allontanandosi dal luogo dell'accertamento. 
Successivamente, a distanza di un'ora, ci ripensava e faceva ritorno sul posto, chiedendo agli 
agenti di fare il test, spiegando che il suo precedente rifiuto era dipeso da una improvvisa crisi 
di panico indotta da una sua fobia per le malattie, ma tale disponibilità risultava ormai tardiva, 
in quanto l'accertamento risultava irripetibile per la probabile contaminazione delle risultanze 
probatorie causato proprio dal comportamento di esso automobilista, pertanto il rinsavimento 
ex post non lo esimeva dalla responsabilità penale per il reato anzidetto. 
La fattispecie criminosa contenuta nella disposizione, invero, è annoverata nella categoria dei 
reati istantanei ovvero caratterizzati dalla immediata lesione del bene giuridico oggetto di 
tutela penale; ne consegue, quindi, che nel caso di specie, il mero rifiuto di sottoporsi 
all'esame alcolimetrico si rileva come commissione del reato stesso. 
La tempestività come condizione di efficacia del test 
A nulla è valso quindi, il "ritorno sul luogo del delitto" per rimediare con una prestazione 
tardiva, in quanto l'esito probatorio cui è preordinato l'esame in discorso conserva la sua piena 
efficacia probante soltanto se viene eseguito nella immediatezza dell'accertamento, pena 
altrimenti una contaminazione ed una inutilità dello stesso. 
  

 
MI SEMBRA UN DATO UN PO’ ESAGERATO
  
ILGIORNALE.IT 



Emergenza alcol: 30mila le donne italiane che muoiono ogni anno (*) 
Redazione - Mar, 12/02/2013  
«Alcool e alcool dipendenze», è il titolo di una seduta dell'Accademia della Medicina di Torino in 
cui si è parlato dell'abuso di bevande alcooliche, una delle cause più rilevanti di malattia e 
mortalità nei paesi occidentali. Gli studi epidemiologici degli ultimi anni hanno evidenziato un 
netto incremento del consumo di alcool nel sesso femminile, con un impatto di ordine clinico 
più rilevante e precoce rispetto a quanto accade nei maschi. I motivi della variabilità degli 
effetti dell'alcool tra gli appartenenti a generi diversi sono legati alle differenze costituzionali 
tra i due sessi in relazione alla diversa struttura fisica, alla differente distribuzione delle 
sostanze esogene nel contesto dell'organismo, all'assetto ormonale e, non ultimo, al corredo 
enzimatico, che costituisce al momento attuale, motivo di approfondimento. A lato di tutto ciò 
si pone l'aspetto sociale del problema. In Italia circa il 67% delle donne attualmente consuma 
bevande alcoliche, a fronte del 43% degli anni '80. L'incremento riguarda sia le giovani 
generazioni, che iniziano a bere alcool ad un'età sempre più precoce, sia donne più mature, 
prive di un'educazione formale sulla «cultura dell'alcool». L'effetto sulla salute della donna si 
evidenzia dunque attraverso l'incremento netto delle patologie alcol-correlate con 24mila 
ricoveri all'anno per cause totalmente attribuibili all'alcol, e circa 30mila decessi in soggetti al 
di sopra dei 20 anni per cause alcol-correlate. A questi è da aggiungere il numero crescente di 
giovani che muore al di sotto dei 20 anni a causa di incidenti stradali dovuti all'alcool, prima 
causa di morte tra i giovani italiani. Questi dati ci fanno riconsiderare il problema dal punto di 
vista epidemiologico, clinico ed etico, ma anche in relazione alle fisiologiche differenze 
biologiche di partenza esistenti tra maschi e femmine. L'opinione pubblica viene 
periodicamente sensibilizzata circa le «tragi del sabato notte», imputabili ad abuso nel 
consumo di alcolici e di altre sostanze psico-attive, da parte dei giovani che frequentano le 
discoteche. Il consumo di alcolici è in crescita nella popolazione giovanile, ma l'abuso che 
genera dipendenza è abbastanza contenuto. 
gloriasj@unipr.it 
  
(*) NOTA: DA “RAPPORTI ISTISAN 2011”:  
Una valutazione complessiva stima in almeno 30.000 il contributo di morti (in Italia) causate 
da tutte le bevande alcoliche e riconosce nell’alcol la prima causa di morte tra i giovani sino 
all’età di 24 anni. 

 
  
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
  
CORRIERENUTRIZIONE.IT 
alcol  
Gent. Dott. Ghiselli, 
mi riallaccio e concludo il messaggio inviatoLe ieri. 
L'assunzione moderata di alcol (un bicchiere) mi provoca dissenteria per tutto il giorno 
seguente. 
Come mai? 
  
Risposta Ghiselli  
Uno degli effetti comuni dell'alcol è la diarrea. L'alcol agisce in due modi: aumenta la 
secrezione gastrica ed irrita le pareti intestinali. Certamente in genere tale sintomatologia si 
verifica per assunzioni di alcol un pochino più elevate, ma evidentemente il suo apparato 
intestinale è particolarmente sensibile. 
  

 
ASAPS 
Distaccamento Polizia Stradale di Pizzighettone 
Ubriaco alla guida non si ferma all’alt della Polizia impegnata nei rilievi di un 
incidente e trascina un agente per 20 metri ferendolo ad una caviglia e alla spalla: 
arrestato dopo una colluttazione con i poliziotti 
Martedì, 12 Febbraio 2013 



(ASAPS) Una pattuglia della Polizia Stradale di Pizzighettone, impegnata alle cinque della 
mattina del 10 febbraio assieme ai Vigili del Fuoco e i mezzi del 118 nei rilievi e soccorsi per un 
incidente stradale con feriti accaduto sulla strada provinciale 89 per Casalmorano, si è trovata 
a dover fronteggiare una situazione di emergenza che ha messo a repentaglio l’incolumità di 
un operatore. 
Gli uomini della Stradale stavano infatti effettuando i primi rilievi su un incidente stradale con 
lesioni causati dalla fuoriuscita autonoma da stato di ebbrezza. Il servizio era stato disposto dal 
comandante della Polizia Stradale di Cremona dott.ssa Federica Deledda al fine di intensificare 
i controlli nelle cosiddette serate a rischio. Nella stessa nottata infatti la pattuglia aveva già 
rilevato due sinistri dovuti allo stato di ebbrezza e ritirato una patente durante un controllo 
sempre per lo stesso motivo. 
Mentre gli operatori della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del 118 cercavano di prestare soccorso 
ai giovani rimasti feriti nell’incidente, una macchina si fermava nell’unica corsia rimasta libera 
per lo scorrimento del traffico. 
Alla richiesta di un Vigile del Fuoco di spostarsi per non intralciare il traffico il guidatore, un 
55enne di Soresina, non ha dato cenno di voler eseguire le istruzioni impartite così è 
intervenuto un operatore della Stradale che, una volta fatto aprire il finestrino laterale, ha 
subito capito dal forte odore di alcool proveniente dall’abitacolo che l’uomo alla guida era in 
stato di ebbrezza. 
Alla richiesta di accostare la macchina e scendere il guidatore ha affermato di essere cittadino 
straniero e di non avere documenti al seguito. A questo punto il poliziotto della Stradale di 
Pizzighettone ha pensato bene di farsi consegnare le chiavi della macchina per non permettere 
all’uomo di riprendere la guida ma lo stesso ha riacceso il motore ed è partito. L’agente si è 
prontamente infilato nell’abitacolo attraverso il finestrino cercando di togliere le chiavi dal 
cruscotto ma il 55enne ha continuato la sua marcia trascinandolo per 20 metri e procurandogli 
la lussazione ad una caviglia. 
Una volta fermata l'auto l'assistente capo è riuscito a rimettersi in piedi e ha nuovamente 
invitato lì’uomo a scendere ma, non contento di quanto già combinato, il guidatore ha aperto 
con violenza la portiera facendo cadere il poliziotto e procurandogli la lussazione della spalla. 
Con l’aiuto del collega di equipaggio e di tutta la squadra dei Vigili del Fuoco finalmente il 
55enne è stato bloccato cercando quindi di procedere con il test alcolemico ma, anche in 
questa occasione, l’uomo ha reagito con tale violenza da far decidere gli uomini per il suo 
arresto presso le camere di sicurezza della caserma. 
Anche qui, in preda ai fumi dell’alcool, l’uomo ha continuato ad inveire contro le forze 
dell’ordine e, solo dopo un po’ di ore, ha ricondotto il proprio comportamento verso uno 
standard accettabile, ha ripeso il controllo delle proprie emozioni e ha chiesto scusa per il 
proprio comportamento agli agenti e al GIP. 
Il giudice però ha convalidato l'arresto e le accuse sono così numerose da richiedere una 
successiva udienza per conoscere la sentenza per i reati di guida in stato d'ebbrezza, rifiuto a 
fornire le proprie generalità, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, sottrazione a controllo e, 
cosa più grave, dal momento che i Poliziotti, i Vigili del Fuoco e gli uomini del 118 erano 
impegnati in un servizio di soccorso, anche interruzione di pubblico servizio.(ASAPS) 

 
  
LA NUOVA SARDEGNA 
Ubriaco cade nel fiume durante la sfilata 
11 febbraio 2013 —   pagina 24   sezione: Nazionale 
SAMASSI Un film già visto e che immancabilmente accompagna la sfilata di maschere e carri 
allegorici del Carnevale Samassese: scorrono a fiumi alcol e droga e la festa rischia di 
trasformarsi in tragedia. Nella tarda serata di sabato durante i festeggia-menti, il 
diciannovenne Marco Aresti, di Sanluri, in evidente stato di ubriachezza (aveva bevuto 
notevolmente, hanno accertato i medici dell’ospedale di San Gavino), è finito nel fiume Mannu, 
che taglia perpendicolarmente il tratto centrale dell’abitato in cui si stava svolgendo la sfilata. 
Lo hanno ripescato dall’acqua gelida e limacciosa – due metri circa di profondità, mica poco –- 
due carabinieri in servizio d’ordine alla manifestazione. Il ragazzo è stato poi portato in 
ambulanza all’ospedale di San Gavino e ricoverato con sintomi di assideramento.. Come dire 
che gelo e alcol stavano per costargli caro. La tragedia è stata sfiorata poco dopo le 20 di 
sabato. Marco Aresti, così come circa tremila persone, stava partecipando alla sfilata di carri 



allegorici e maschere del tradizionale Carnevale Samassese, il più rinomato del Campidano. 
Sicuramente – lo hanno confermato diversi testimoni – era tutt’altro che sobrio ed è precipitato 
nel fiume che scorre sottostante la strada dopo essersi sporto dalla barriera metallica di 
protezione del ponte. E’ finito nell’acqua gelida sotto gli occhi di decine di persone che si 
trovavano in quel tratto di strada mentre sfilavano carri e maschere. L’indecisione sul da farsi 
si è protratta qualche minuto, finchè non sono arrivati due carabinieri (un brigadiere della 
caserma di Lunamatrona e l’altro di quella di Samassi), che non hanno esitato a sfilarsi le 
scarpe e gettarsi vestiti nel fiume per soccorrere il ragazzo che annaspava nell’acqua gelida. Lo 
hanno raggiunto e riportato a terra, mentre sul posto era già accorsa un’ambulanza di 
un’associazione di volontariato del 118. Marco Aresti, che nonostante il bagno gelato dava 
ancora segnali di ebbrezza alcolica, è stato caricato sull’ambulanza e portato a sirene spiegate 
all’ospedale di San Gavino non senza avergli prima sfilato gli indumenti zuppi e protetto con 
coperte di lana. I medici gli hanno subito praticato le prime cure contro l’assideramento 
(riconoscendo anche lo stato di ubriachezza) e poi trasferito in reparto. I due carabinieri, 
superata una iniziale ipotermia, sono stati ritenuti in buone condizioni. Luciano Onnis 
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Bottigliate e spinte nel bar del centro: denunciati in tre 
11 febbraio 2013 —   pagina 23 
ORISTANO Notte movimentata tra sabato e domenica nel centro storico. Tre giovani, forse in 
preda ad fumi dell’alcol, hanno scatenato un parapiglia all’interno del bar “Ele Cafè”. Ad avere 
la peggio sono stati uno dei camerieri, colpito alla testa da una bottiglia, e la stessa titolare del 
bar, Marcella Setzu, finita malamente a terra. L’episodio è accaduto dopo mezza notte 
all’interno del noto bar di via Parpaglia. Secondo quanto è stato accertato dagli agenti della 
squadra volanti della questura, tre giovani, dei quali non è stata resa nota l’identità, che 
avevano mostrato i segni di una certa alterazione da alcol, hanno chiesto ancora da bere. Il 
rifiuto da parte del barman avrebbe scatenato la inattesa reazione dei tre clienti. Sarebbero 
volate parole pesanti, la discussione è degenerata e uno dei tre avrebbe lanciato una bottiglia 
contro il cameriere. Ci sono stati momenti ancora più concitati durante i quali la titolare del 
locale è stata spintonata ed è finita a terra. A quel punto i tre giovani sono scappati prima 
dell’arrivo della polizia. Il cameriere e la titolare del’Ele Cafè sono stati visitati e medicati da 
un’equipe medica del 118. Non avrebbero riportato gravi conseguenze. In base alle 
testimonianze la polizia ha rintracciato i tre fuggitivi. A tarda notte sono finiti in questura dove 
sono stati identificati ed interrogati del funzionario di turno. Per loro è scattata una denuncia 
con l’accusa di lezioni personali. Anche uno di loro è dovuto ricorrere alle cure dei medici del 
118. Avrebbe riportato una ferita al volto durante la colluttazione avvenuta all’interno del bar. 
Un altro giovane è finito al San Martino ieri mattina dopo una lite avvenuta in pieno centro per 
futili motivi. Il ragazzo avrebbe riportato un trauma facciale con la frattura del setto nasale. 
Infine, al pronto soccorso sono finiti altri giovani per aver abusato oltre ogni misura dell’alcol. 
Per fortuna gli episodi registrati sono, almeno per la giornata della Sartiglia, inferiori a quelli 
dello scorso anno. Nella notte tra domenica e lunedì della Sartiglia 2012, infatti, ben 14 (la 
metà minorenni) finirono all’ospedale per le conseguenze di abuso di alcol. 

 
  
LA SENTINELLA 
Ragazzi minorenni alzano il gomito, l’allarme dei medici 
11 febbraio 2013  
Nel presidio di porta Vercelli, dove è stata posizionata la tenda campo della Croce rossa e il 
camper affidato a medici ed infermieri dell’Asl/To4, più che dei traumi provocati dal lancio delle 
arance, sono preoccupati dall’abuso di alcol da parte degli adolescenti. «Nella serata di sabato 
- spiega il dottor Fabrizio Napoli - abbiamo curato una ventina di ragazzini tra 15 ed i 18 anni 
vittime di un eccesso di alcol. Nessun caso grave per fortuna, ma un fenomeno in crescita che 
va assolutamente fermato». Nel presidio di corso Vercelli i medici avevano anche a 
disposizione un etilometro per sottoporre all’alcol test chiunque lo desiderava. Domenica sono 
stati 25 i giovani medicati per traumi alle orbite ed uno per la frattura del setto nasale sempre 
dovuta al lancio di un’arancia. Nella tenda della Croce rossa sono stati medicati anche diversi 
bambini con leggere contusioni dopo essere stati colpiti dalle arance. Nel presidio di corso 



Vercelli sono impegnati 24 ore su 24 ancora fino a martedì sera due medici, 4 infermieri oltre a 
tre addetti alla logistica ed al mantenimento dell’efficienza della struttura. (l.m.) 
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