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IL NOSTRO AMICO E SCRITTORE FRANCO BALDO CI MANDA QUESTE RIGHE:
  
Domani sera dalle 19 alle 20 sarò intervistato sui problemi alcol da radio Cesena 
(uniradiocesena.it). Mi piacerebbe dirlo agli amici della rassegna stampa.
Ecco fatto!
  
PER GLI A.A. L’ALCOLISMO E’ UNA MALATTIA MA GUARDANO IN CAGNESCO I MEDICI. 
PER I C.A.T. METODO HUDOLIN L’ALCOLISMO E’ UN COMPORTAMENTO. 
PER I MEDICI E’ UNA MALATTIA MA NON C’E’ NESSUNA MEDICINA IN GRADO DI 
DEBELLARE L’ALCOLISMO! 
SI POTREBBE ACCENDERE UN DIBATTITO INTERESSANTE! 

 
  
Blitzquotidiano.it  
ALCOLISTI ANONIMI E MEDICI CONTRO.  
I DOTTORI: “CURE TROPPO MISTICHE” 
Pubblicato il 28 gennaio 2014  
di Francesco Montorsi 
WASHINGTON – In anni recenti, voci critiche si sono levate per disapprovare l’operato 
dei celebri Alcolisti Anonimi. Il presidente del dipartimento di Psichiatria della Facoltà di 
Medicina di Boston ed un ricercatore del National Institute of Health hanno criticato 
pubblicamente la filosofia e le pratiche degli AA. In uno di questi casi, il megafono delle 
critiche sono state le pagine del Washington Post. 
Gli alcolisti anonimi sono per ogni americano una venerabile istituzione. Illustrata in 
mille creazioni cinematografiche, cantate nelle canzoni, raccontata nei libri, gli AA sono 
una colonna dell’associazionismo del paese, paragonabile ad altre rispettate società 
quali l’Esercito della Salvezza. Un tesoro nazionale «since 1935» che conta 2,1 milioni 
di membri sparsi in (quasi) tutti i paesi del mondo. 
Allora perché criticare questa nobile e veneranda istituzione? Per riassumere, diciamo 
che vecchi rancori e incomprensioni, in parte sfumati, giocano un ruolo nel rapporto a 
volte difficile tra la scienza e gli AA. Oggi, la situazione è senz’altro diversa, ma c’è 
stato un tempo non lontano in cui gli psichiatri e i seguaci degli AA si guardavano in 
cagnesco, forti di visioni e metodologie apparentemente inconciliabili. 
Gli AA sono stati criticati per il misticismo e l’irrazionalità della loro filosofia. Nella 
fattispecie, erano, e restano in parte sospetti alla scienza i principi che compongono i 
“dodici passi”, il percorso individuale che dovrebbe portare un alcolista anonimo alla 
liberazione dell’acol. Tra questi dodici passi c’è anche il riconoscimento dell’esistenza di 
un essere superiore che può infondere all’uomo la forza necessaria per sconfiggere la 
dipendenza. 
Ma il vero rimprovero consiste nell’accusa di impedire il diffondersi di pratiche mediche 
nella cura della dipendenza. Sebbene gli AA non abbiano ufficialmente una posizione 
definita riguardo alle cure farmacologiche, una parte di questi considera in effetti uno 
sbaglio il ricorrere a qualsiasi tipo di farmaco. 
Questo sentimento intransigente potrebbe dipendere dalla recente storia dei tentativi 
messi in atto dalla medicina per risolvere il flagello dell’alcolismo. Si tratta, difatti, di un 
percorso puntellato di errori anche tragici. Nell’ottocento, senza menzionare gli intrugli 
a volte letali propinati dai ciarlatani itineranti, si è cercato di curare l’alcoolismo con la 
morfina, la marijuana e perfino la cocaina. Nel novecento ci hanno provato, senza 
successo, con gli steroidi ma soprattutto, e qui la nota è dolente, con i barbiturici e 
benzodiazepine. 
Negli anni settanta e ottanta, si pensava erroneamente che farmaci come il Valium 
fossero innocui e non producessero dipendenza. I dottori davano via quelle sostanze 
come aspirine con lo scopo di aiutare i pazienti durante le fasi più acute delle crisi di 
disintossicazione. I medicinali in questione non fecero che rendere più drammatica la 
situazione. A volte, l’unico risultato fu quello di infliggere al malato una nuova 



dipendenza senza curare quella precedente. La diffidenza di una parte degli AA verso la 
farmacologia potrebbe derivare da questa storia recente. 
Oggi tuttavia, a parte i seguaci delle posizioni più radicali, l’opposizione tra AA e 
psichiatri non è più d’attualità. Si sta giungendo alla conclusione che ogni alcolista 
richiede una cura “su misura” e che questa può avvalersi di metodi psicologici e 
spirituali oppure di soluzioni farmacologiche, o anche di una dose di entrambi. 

 
  
ALTRE RICERCHE AFFERMANO CHE ANCHE UN SOLO CLASSICO BICCHIERE DI 
VINO AUMENTA IL RISCHIO DI CANCRO 
  
http://www.salute-e-benessere.org/salute/cancro-gli-alcolici-aumentano-il-rischio/  
CANCRO: GLI ALCOLICI AUMENTANO IL RISCHIO? 
Autore | Daniela Bortolotti 
L’alcol fa venire il cancro? 
Se vi piace un occasionale, o anche un quotidiano, bicchiere di vino, birra o altra 
bevanda che contiene alcol, sappiate che siete in buona compagnia, infatti il 37% degli 
adulti negli Stati Uniti beve piccole o medie quantità, cioè fino a 1 bicchiere al giorno 
(per le donne) e 2 bicchieri al giorno (per gli uomini). Un altro 28% degli adulti beve di 
più ogni giorno, ma è già considerato un quantitativo eccessivo. Una bevanda alcolica 
media è generalmente definita come 350 ml di birra, 150 ml di vino, o 45 ml di liquore 
distillato. 
Beneficio modesto ma molti rischi 
Mentre il consumo da basso a moderato è legato ad un rischio ridotto di malattie 
cardiache, bere troppo alcol può aumentare il rischio di ipertensione, insufficienza 
cardiaca, decesso improvviso e ictus. In generale, il consumo di alcol è uno dei primi 10 
responsabili di malattia e di morte da infortuni, incidenti stradali, omicidi e suicidi, 
aggressioni sessuali, infezioni sessualmente trasmesse dal sesso non sicuro, cadute 
accidentali, difetti alla nascita, depressione, disturbi del tratto gastrointestinale e 
disturbi del sonno. Inoltre, vi sono molte conferme che bere alcol aumenti il rischio di 
diversi tumori. Nel 2007, un gruppo di lavoro convocato dalla Agenzia internazionale 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha esaminato 
le prove scientifiche su alcol e rischio di cancro per 27 diverse sedi anatomiche: hanno 
scoperto prove sufficienti del fatto che bere alcol sia causa di tumori della bocca, della 
faringe, della laringe, dell’esofago, del fegato, del colon, del retto e del seno. Per 
quanto riguarda i tumori della bocca, della laringe e dell’esofago, se si beve e si ha 
contemporaneamente il vizio del fumo, i rischi vengono combinati e sono superiori ai 
rischi dell’uso di tabacco o alcool singolarmente. 
Non meno importante, è anche ormai riconosciuto che bere (anche basse quantità di 
alcol) può aumentare il rischio di cancro al seno, il tumore più comunemente 
diagnosticato tra le donne negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Rispetto ai non bevitori, 
c’è un rischio dal 10% al 12% maggiore associato a ciascun bicchiere consumato al 
giorno. 
Il gruppo di lavoro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Ricerca sul Cancro 
ha anche osservato che l’evidenza scientifica è limitata per diverse altre sedi tumorali e 
sono necessarie ulteriori ricerche. Un cancro per il quale vi è stato un notevole interesse 
è il cancro del pancreas, la quarta causa più comune di morte per cancro tra gli uomini 
e le donne negli Stati Uniti. Il consumo di alcol provoca pancreatite acuta e cronica, ma 
non è mai stato collegato definitivamente al cancro al pancreas: la mancanza di 
evidenza è in parte dovuta al fatto che molti studi individuali sono stati troppo limitati 
per correlare gli effetti dell’alcool al rischio causato dal fumo di sigaretta, un fattore ben 
noto per il cancro pancreatico. Per contribuire a risolvere questo problema, gli 
epidemiologi dell’American Cancer Society hanno utilizzato i dati raccolti dal Cancer 
Prevention Study II, un’ampia indagine svolta su oltre 1,2 milioni di uomini e donne 
degli Stati Uniti, che sono stati seguiti per la mortalità da cancro dal 1982 al 2008. 
Durante questo periodo di follow-up, quasi 7.000 partecipanti allo studio sono 
purtroppo deceduti a causa del cancro al pancreas e le grandi dimensioni dell’indagine 



hanno permesso agli scienziati di esaminare il rischio di cancro al pancreas per i grandi 
bevitori, anche se non erano fumatori. 
In coloro che non avevano mai fumato, c’era un rischio maggiore del 36%, negli uomini 
e nelle donne che bevevano 3 o più alcolici al giorno, rispetto agli astemi. Tuttavia, tra 
quelli che non avevano mai fumato, c’era un rischio maggiore del 16% associato 
all’assunzione di 3 o più bicchieri al giorno. La ragione per cui l’associazione tra 
consumo di alcol e rischio di tumore del pancreas non è così forte in coloro che non 
hanno mai fumato è perché hanno già alti tassi di cancro al pancreas, quindi la 
differenza tra bevitori e non bevitori in questa categoria non è così forte. 
Indipendentemente da ciò, questi risultati suggeriscono che bere molto alcol è un 
fattore di rischio per il cancro del pancreas. 
Come fa l’alcol a provocare il cancro? 
Non è ancora completamente chiaro come l’alcol possa provocare il cancro. In 
particolare per i tumori della testa, del collo e dell’esofago, e forse per altri tumori come 
quello al fegato, una ragione coinvolge l’acetaldeide, una sostanza chimica tossica che il 
corpo produce quando si rompe l’alcol. L’acetaldeide può colpire direttamente le cellule 
normali danneggiando il DNA, che può portare al cancro. Per altri tumori come quello 
del colon-retto, l’alcool potrebbe influenzare negativamente il metabolismo di diverse 
sostanze nutritive che possono svolgere un ruolo nella riduzione del rischio. Per quanto 
riguarda il cancro al seno, il consumo di alcool può aumentare gli estrogeni circolanti o 
altri ormoni nel sangue, e gli ormoni svolgono un ruolo chiave nello sviluppo di molti 
tumori al seno. 
Gli effetti del vino, della birra e dei liquori sono diversi fra loro? 
La maggior parte delle persone vogliono sapere se è meglio bere vino rispetto a bere 
birra o superalcolici. La ricerca dimostra che non importa che tipo di alcol si beve: il 
rischio di tumori è elevato per tutti i tipi di bevande alcoliche. 
Come ridurre il rischio da alcol 
Sulla base delle informazioni e sulla ricerca ad oggi disponibile, un recente studio ha 
rilevato che circa il 3% di tutte le morti per cancro negli Stati Uniti ogni anno, può 
essere imputato al consumo di alcol, e circa 1/3 dei decessi ad esso correlati hanno 
riguardato coloro che bevevano fino a circa 1,5 bicchieri al giorno. Alcune persone 
potrebbero ridurre il rischio di cancro bevendo meno alcool: secondo le linee guida della 
American Cancer Society per la prevenzione del cancro, le persone che bevono alcolici 
dovrebbero assumerne non più di 2 bicchieri al giorno per gli uomini e di 1 bicchiere al 
giorno per le donne; il limite consigliato è inferiore per le donne a causa della loro 
dimensione corporea generalmente minore e a causa di un metabolismo dell’alcol più 
lento. Questa è ovviamente la media al giorno e non giustifica il bere più bevande in 
minor tempo durante una settimana. 
Le persone con percentuale di pericolo particolarmente elevata devono parlare con il 
proprio medico, per farsi consigliare metodi per smettere di bere alcolici o per limitarne 
la quantità, per contribuire a ridurre il rischio. 

 
  
APPELLO DELLE ASSOCIAZIONI PRIME PROMOTRICI DELLA PROPOSTA DELL’OMICIDIO 
STRADALE  AL MINISTRO CANCELLIERI: MANTENGA IL SUO IMPEGNO
  
ASAPS.IT 
11.02.2014 
NEL SOLO MESE DI GENNAIO 2014 GIÀ 68 EPISODI DI PIRATERIA STRADALE 
GRAVE CON 13 MORTI E 70 FERITI! 
CANCELLIERI, ENTRO GENNAIO IL REATO DI OMICIDIO STRADALE - “Entro gennaio 
porterò in Consiglio dei Ministri un pacchetto di norme sulla giustizia che conterrà anche 
l’introduzione del reato di omicidio stradale”. Lo annuncia il ministro della Giustizia 
Annamaria Cancellieri in un’intervista al Tg5. Si tratta di “gravi reati”, ha detto 
Cancellieri rispetto ai quali è giusto che “le vittime abbiano la giustizia che meritano”. 
 Questa intervista, rilanciata dalle varie agenzie il 2 gennaio scorso, ci aveva  aperto un 
conto corrente di dovuta  fiducia sulla risoluzione del problema che ci sta a cuore e per 
il quale le nostre associazioni si stanno battendo da tempo, raccogliendo ad oggi 76.000 



firme (primo firmatario Matteo Renzi) , 52.000 delle quali già consegnate nel novembre 
2012 all’allora presidente della Commissione Trasporti della Camera Mario Valducci.  
Tuttavia, se non  siamo male informati, ad oggi non ci risulta che il Consiglio dei Ministri 
si sia occupato della proposta relativa all’Omicidio stradale e della correlata proposta 
dell’Ergastolo della patente. 
 Sorprende come gli impegni (anche quelli di un ministro) su una materia che si occupa 
della salvaguardia della vita sulle strade trovino un percorso faticoso e complesso per 
approdare ad un risultato invocato e atteso da anni. 
Rimaniamo in attesa di comunicazioni fiduciosi che non si tratti di un ripensamento.   
Intanto sulla strada si continua a morire. Nel 2013 secondo l’Osservatorio il Centauro – 
ASAPS  gli episodi gravi di pirateria erano stati 973, con 114 morti e 1.168 feriti. 
Nel solo mese di gennaio 2014, sempre secondo l’Osservatorio, sono già 68 episodi di 
pirateria stradale, con ben 13  morti e 70 feriti.  La violenza stradale non attende! 
Da qui scaturisce l’appello delle associazioni Lorenzo Guarnieri, Gabriele Borgogni ed 
ASAPS,  prime promotrici della raccolta di firme a favore della proposta di Omicidio 
stradale, affinché il ministro Cancellieri mantenga il suo impegno e il Governo si 
pronunci finalmente con un disegno di legge. 

 
  
DAL MONDO DEI CAT METODO HUDOLIN
http://iltempo.it/ 
ALLARME ALCOL. ANCHE I QUATTORDICENNI CONFESSANO LA SBRONZA 
Paola Cerella  
11/02/2014 06:06 
VASTO Quello dell'alcolismo rappresenta un problema sociale in costante aumento, che 
affligge anche il Vastese e, proprio per aiutare gli alcolisti e le loro famiglie, 
esattamente due anni fa, l'11 febbraio 2012, è nato, su iniziativa della dottoressa 
Amina Di Fonzo, il Club Alcologico Territoriale «Anima». «Il Cat fa riferimento - spiega 
la dottoressa Di Fonzo - alla metodologia dello psichiatra Vladimir Hudolin, che 
cinquant'anni fa a Zagabria ha attuato una rivoluzione che ha cambiato il destino di 
migliaia di persone e famiglie in Europa come in Sud America, in Africa come in Asia, 
promuovendo salute, solidarietà e libertà».«Finora - aggiunge Di Fonzo - sono stati 12 i 
nuclei familiari che hanno chiesto aiuto al Cat di Vasto e, tra questi, quattro membri 
hanno raggiunto la sobrietà da due anni». 
Gli incontri promossi per aiutare gli alcolisti si tengono tutti i martedì, dalle 19 alle 
20.30, presso la sala Papa Giovanni XXIII, messa a disposizione del parroco della 
cattedrale di San Giuseppe, don Gianfranco Travaglini. Il Sert ha reso noto che il 30% 
dei quattordicenni vastesi ha ammesso di essersi ubriacato almeno una volta. 

 
  
UNA RICERCA SULLA SALUTE
 
SALUTE, ISTAT: 1 ITALIANO SU 10 È OBESO, IL 22% FUMA E IL 14% BEVE 
TROPPO 
martedì 11 febbraio 2014, 12:14 di F.F. 
In Italia nel 2012 risulta obesa una persona su 10 con più di 18 anni (10,4%), mentre i 
fumatori sono il 21,9% della popolazione over 14, e i consumatori di alcol a rischio il 
14,1%. E’ quanto emerge dalla sesta edizione del rapporto ‘Noi Italia. 100 statistiche 
per capire il Paese in cui viviamo’, realizzato dall’Istat. In particolare, il consumo di alcol 
a rischio e l’obesità fanno emergere “situazioni contrapposte a livello territoriale”. 
Confrontando le regioni del Centro-Nord con quelle del Mezzogiorno, nel 2012 nelle 
prime e’ più alta la quota di consumatori di alcol (15,0% contro 12,4%) ed è più bassa 
quella di persone obese (9,8 contro 11,3). Le percentuali più elevate di adulti obesi si 
registrano in Molise (13,5), Puglia (12,9), Basilicata (12,6) e Abruzzo (12,4), mentre il 
consumo di alcol con modalità a rischio interessa principalmente Bolzano (27,4), Valle 
d’Aosta (19,9), Molise (19,1) e Friuli-Venezia Giulia (18,9). Per i fumatori, la quota più 
alta si rileva in Campania (24,6), in Sicilia (24,5) e in Toscana (23,5). Nel complesso, 
fumo, alcol e obesità interessano soprattutto gli uomini, con differenze rispetto alle 



fasce di età: i fumatori raggiungono le percentuali più elevate nelle fasce di età centrali 
(35,9 tra gli uomini di 25-34 anni e 23,4 tra le donne di 45-54 anni), mentre il consumo 
di alcol a rischio è più diffuso tra gli anziani di 65-74 anni (42,9 contro l’11,6 delle 
donne) e tra i giovani di 18-24 anni (21,0 contro il 9,5 delle donne). Infine, l’obesità 
aumenta dopo i 35 anni, con differenze di genere a svantaggio degli uomini che si 
riducono tra le persone anziane. 

 
  
VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE SUGLI AEREI
  
Blitzquotidiano.it 
ALCOL ADDIO SUGLI AEREI: TROPPE RISSE E UBRIACHI, LE COMPAGNIE 
VOGLIONO VIETARLO 
ROMA – Niente più bicchieri di champagne in prima classe e bevande alcoliche per 
allentare la tensione di chi è in volo. Troppe risse, molestie e atterraggi forzati legati 
all’abuso di alcol: 15mila incidenti in 6 anni che hanno portato le compagnie aeree a 
presentare un piano per vietare l’alcol ad alta quota. 
Ettore Livini su Repubblica scrive: 
    “I numeri, in effetti, sono da allarme rosso: nel 2007, calcola la Iata, gli “incidenti” 
causati dall’esuberanza dei passeggeri (quasi sempre alticci) erano stati solo 200. Nel 
2011 erano già saliti a 6mila, con un aumento vicino al 700%. E oggi le cose vanno 
ancora peggio se è vero che solo tra gennaio e ottobre 2013 – e solo nei cieli inglesi – 
ci sono stati ben 104 casi catalogati come “gravi” dalla Civil Aviation Authority, contro i 
67 dell’intero anno precedente”.  
E se gli incidenti aumentano, i provvedimenti diventano urgenti: 
    “La Iata ha deciso così di convocare a marzo un super-vertice a Montreal per 
prendere il toro per le corna. Sul tavolo ci saranno gli interventi contro il dilagare dell’ 
“air rage”, come sono definiti gli episodi di isteria in volo. E in cima al dossier (l’alcol è 
la causa della metà di questi episodi) c’è l’ipotesi di proibire – o almeno limitare al 
massimo – il consumo di champagne & C. a bordo”. 
Tanti i casi di risse e molestie, alcuni dei quali hanno costretto i piloti ad atterraggi 
forzati, racconta Repubblica: 
    “La hit-parade 2013 delle bravate degli ubriachi volanti fotografa da sola la gravità 
del problema: Ramith Rambukwella, campione di cricket di Sri Lanka, ha provato ad 
aprire l’uscita d’emergenza del Londra-Colombo di BritishAirways scambiandola per la 
porta della toilette, scatenando l’inferno a bordo. Quattordici ragazzi scozzesi (di certo 
non a prova di palloncino) hanno trasformato un aereo della Ryanair in servizio da 
Glasgow a Ibiza in una discoteca, obbligandolo a un atterraggio forzato a Parigi. Un 
Mosca-Manchester dell’Easyjet è stato costretto a fermarsi a Copenhagen per sbarcare 
sette tifosi del Cska che – carichi di vodka e armati di bottiglie di vetro – minacciavano 
gli altri passeggeri, scambiati forse per ultrà del City”. 
Ma un divieto di alcol in volo non sarà facile da ottenere: 
    “Anche perché la lobby dei superalcolici – che negli aeroporti macina fior di utili – è 
forse più potente di quella delle aerolinee. Più facile che all’appuntamento di Montreal si 
decida di rafforzare i controlli a terra per prevenire l’imbarco di viaggiatori già alterati, 
potenziando magari il servizio di vigilantes in borghese sulle rotte più “calde””. 

 
  
RIPORTO UNA STATISTICA DELLO SCORSO ANNO…
  
Nonsoloaerei.net 
ALCOOL A BORDO? NO GRAZIE! 
marzo 27, 2013   admin   No comments 
Il 63% è a favore del divieto di servire alcool a bordo 
Quasi due terzi dei viaggiatori (63%) vorrebbe che l’alcol a bordo venisse vietato. 
Questo il risultato emerso da un sondaggio internazionale condotto da Skyscanner, sito 
leader in Europa nella ricerca di viaggi. 



Un numero che rappresenta un cambiamento significativo rispetto allo scorso anno, 
indice che l’opinione pubblica sta prendendo seriamente in considerazione questa 
possibilità. Nel 2012, in un sondaggio simile condotto da Skyscanner, soltanto il 38% 
aveva votato a favore di questo ipotetico provvedimento. 
Skyscanner ha intervistato oltre 6.000 viaggiatori internazionali, rilevando che la 
maggior parte era decisamente a favore del divieto di bere in cabina.  Il 43% del totale 
ha sostenuto di non desiderare alcol a bordo, perché i passeggeri ubriachi 
rovinerebbero l’esperienza di volo degli altri. È interessante notare che solo il 16% degli 
intervistati ha dichiarato di gradire un drink in volo e di voler continuare a farlo. 
Questa indagine segue il recente dibattito sul futuro dell’alcool servito a bordo dalle 
linee aeree commerciali, con i funzionari russi che chiedono la messa al bando dell’alcol 
da tutti i voli, per prevenire i comportamenti molesti degli ubriachi a bordo. 
Caterina Toniolo, Country Manager di Skyscanner Italia ha commentato: “Di anno in 
anno cresce il desiderio di fare un’esperienza di viaggio rilassante, tanto da vietare 
l’offerta di alcolici durante i voli aerei. In seguito a qualche probabile esperienza non 
troppo gradita, i viaggiatori stanno ponendo come priorità quella dei viaggi in aereo 
senza bevute forse per evitare la presenza di potenziali passeggeri molesti“. 
Preferiresti prenotare un volo ‘a secco’, dove non è servito alcol? 
43% Si, lo preferirei perché gli ubriachi possono rovinare l’esperienza di volo 
21% No, io non bevo mentre volo, ma credo che gli altri dovrebbero avere il diritto di 
bere se lo desiderano 
20% Si, io non bevo sull’aereo 
16% No, mi piace bere un drink durante il volo 

 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE
  
Imperiapost.it 
INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI DEI CARABINIERI IN TUTTA LA 
PROVINCIA 
Nove le denunce per furti, guida in stato di ebbrezza, possesso di sostanze stupefacenti 
di Selena Marvaldi 
11 febbraio 2014 alle 17:27 
Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, appositamente intensificati negli ultimi 
giorni al fine di prevenire e reprimere i reati, in particolare di tipo predatorio, e 
garantire la sicurezza dei cittadini, i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno 
denunciato in stato di libertà ben nove persone e segnalato quale assuntore di sostanze 
stupefacenti un giovane. 
Due tunisini sono stati denunciati in stato di libertà in quanto resisi responsabili del 
reato di furto all’interno di un supermercato, mentre un italiano per inosservanza al 
provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel 
Comune di Sanremo. Due persone sono state denunciate in stato di libertà per guida in 
stato di ebbrezza alcolica. Quattro persone sono state denunciate per detenzione ai fini 
di spaccio di sostanze stupefacenti. 
Partendo dalla città di Sanremo, i Carabinieri della locale Stazione, nei giorni scorsi, 
hanno sorpreso due tunisini, di cui uno minorenne, all’interno di un supermercato a 
Sanremo dopo aver trafugato alcune bevande. Per i due è scattata la denuncia in stato 
di libertà per il reato di furto in concorso. 
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, invece, hanno denunciato in stato di 
libertà alla Procura della Repubblica di Imperia un 25enne sottoposto al provvedimento 
di rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Sanremo 
in quanto sorpreso in una centrale via della città sebbene avesse il divieto di tornarvici. 
Numerosi anche i controlli in materia di sostanze stupefacenti in particolare a Taggia e 
Santo Stefano al Mare. In tale ambito le Stazioni Carabinieri di Badalucco ed Arma di 
Taggia hanno denunciato in stato di libertà quattro persone sorprese a Taggia in 
possesso diversi grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Gli ultimi due 
proprio la scorsa notte in occasione dei festeggiamenti per la festa di San Benedetto 
Revelli a Taggia. 



Anche i Carabinieri della Stazione di Santo Stefano al Mare, nell’ambito di tali controlli, 
nei giorni scorsi hanno segnalato alla Prefettura di Imperia, quale assuntore di sostanze 
stupefacenti, un 20enne di Imperia trovato in possesso di circa tre grammi di sostanza 
stupefacente del tipo marijuana. 
Numerosi sono stati i controlli alla circolazione stradale effettuati dai Carabinieri negli 
ultimi giorni e le violazioni al codice della strada contestate ad automobilisti 
indisciplinati. In tale contesto un 43enne di Imperia è stato denunciato in stato di 
libertà dai Carabinieri della Stazione di Santo Stefano al Mare in quanto resosi 
responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza poiché, a seguito di controllo, è 
risultato con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. 
Stessa sorte per un 27enne tunisino sorpreso a Taggia, dai Carabinieri dell’Aliquota 
Radiomobile della Compagnia di Sanremo, alla guida del proprio veicolo con un tasso 
alcolemico pari a quasi il doppio rispetto a quello consentito dalla legge. 
Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di 
Sanremo che, visto anche l’aumento della popolazione collegato all’approssimarsi 
dell’inizio del Festival della canzone italiana, hanno intensificato i servizi esterni presenti 
sul territorio al fine di prevenire l’aumento dei reati 

 
Vivienna.it 
POLSTRADA SEQUESTRA VEICOLO A GIOVANE PER GUIDA IN STATO DI 
EBBREZZA E SPROVVISTO DI PATENTE PERCHÉ MAI CONSEGUITA 
Inserita da vivisicilia.it il feb 12th, 2014  
Barrafranca. - Continua l’impegno della Sezione della Polizia Stradale di Enna sotto la 
direzione del Vice Questore Aggiunto Dott. Fabio D’Amore, nell’attività finalizzata alla 
prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada e per garantire la 
sicurezza della circolazione veicolare. In particolare, giorno 7 febbraio una pattuglia 
della Polizia Stradale di Enna impiegata di vigilanza stradale in viabilità minore, alle ore 
22.15 circa, durante un posto di controllo effettuato in Barrafranca (EN) viale Signore 
Ritrovato, intimava l’alt con l’apposito paletta di segnalazione ad un’autovettura Fiat 
Panda di colore grigio. Il conducente invece di fermarsi si dava a precipitosa fuga. Gli 
Agenti della Polstrada riuscivano a vedere distintamente la persona che si trovava alla 
guida, trattandosi di un giovane con un capellino, ma trovandosi in quel momento in un 
centro abitato ed al fine di evitare pericolo agli utenti della strada, desistevano 
dall’intendo di mettersi immediatamente all’inseguimento di tale autovettura, anche in 
considerazione del fatto che avevano identificato il veicolo attraverso il numero di targa 
ed avevano ben visto la persona che si trovava alla guida. Da accertamenti esperiti 
nell’immediatezza, veniva accertata la proprietà dell’autovettura in questione, che 
risultava essere di un individuo di Barrafranca. Pertanto gli uomini della Stradale si 
portavano presso tale abitazione, ove accertavano che il proprietario era di recente 
venuto a mancare e che l’autovettura veniva usata di frequente dal figlio. 
Successivamente giungeva sul posto a piedi il figlio, il quale veniva identificato dagli 
Agenti quale conducente che, poco tempo prima, non si era fermato all’ALT della 
pattuglia. Questi, interrogato, cadeva in contraddizione e posto di fronte alle insistenze 
degli operatori della pattuglia, dichiarava di non essersi fermato perché non aveva mai 
conseguito la patente di guida. Inoltre, il giovane nel raccontare ciò dimostrava palesi 
difficoltà nell’eloquio e spesso pronunciava frasi disconnesse. Inoltre, gli operatori si 
accorgevano che l’individuo mostrava di avere un forte alito vinoso. Alla fine lo stesso 
confessava di avere fatto uso di alcool nella stessa serata. Sottoposto a controllo 
preliminare a mezzo Alcool-Blow e, successivamente, a mezzo etilometro, si evinceva 
un tasso alcolemico di 0.94 gr/l. Per tale motivo il sig. P.C., nativo di Piazza Armerina, 
di 33 anni, con vari pregiudizi di Polizia, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria 
competente per guida in stato di ebbrezza e per essersi posto alla guida sprovvisto della 
patente di guida perché mai conseguita. Inoltre, il veicolo veniva sottoposto a fermo 
amministrativo. 
  

 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI  ALCOLICI
  



Puntocuneo.it 
NOTTE BRAVA A PRATO NEVOSO: DENUNCIATI VENTI GIOVANI UNGHERESI 
Mondovi' - Hanno fatto scattare l'allarme antincendio: ma nell'albergo un poliziotto che 
ha chiamato i colleghi 
mercoledì 12 febbraio 2014 08:20  
È terminata con una denuncia all’autorità giudiziaria, la notte brava di una ventina di 
giovani ungheresi in vacanza a Prato Nevoso. 
Presi dall’euforia dell’ultima notte in Italia – e forse anche sotto l’effetto di alcol e droga 
– erano da poco passate le 4 quando i ragazzi hanno iniziato a parlare ad alta voce e ad 
accendere la musica a tutto volume, incuranti delle richieste di altre persone che 
tentavano di dormire nello stesso albergo. Tra questi anche il Sovrintendente Roberto 
D’Acquisto, che è intervenuto immediatamente. Al suo arrivo non solo gli ungheresi non 
hanno accennato a calmarsi ma anzi, alcuni di loro hanno rotto il vetro del sistema che 
attiva il piano antincendio e utilizzando un idrante, collegato alla rete idrica, hanno 
allagato il piano creando danni alla struttura. 
Dopo pochi secondi il panico si è impadronito degli altri residenti, svegliati dall’allarme 
acustico che avvertiva di un possibile pericolo ai piani. Tra questi anche una donna con 
un bimbo in braccio, alla quale gli agenti della Polizia di Stato hanno prestato soccorso 
in quanto molto agitata, spiegando a lei e agli altri turisti che non c’era da preoccuparsi 
in quanto si trattava di un falso allarme. 
Un’altra sorpresa i poliziotti (il Sovrintendente d’Acquisto e gli Assistenti Matteo Beretta 
e Andrea Segir) l’hanno avuta quando, aprendo la porta della stanza di alcuni dei turisti 
stranieri hanno notato sul tavolo diverse cartine di sigarette, circa un centinaio e un 
pacchetto in cellophane contenente sostanza solida di colore marrone e verde con 
alcuni funghi presumibilmente stupefacenti del tipo Marjuana – Haschish e funghi 
allucinogeni presumibilmente del tipo Psilocybe Cubensis comunemente detto 
Messicano. Per un totale di quasi 7 grammi di sostanza stupefacente. 
Alcuni ragazzi hanno tranquillamente ammesso di fare uso di quelle sostanze, comprate 
in abbondanza in Ungheria poco prima di partire per Prato Nevoso. 
Alla fine della mattinata, riportata la calma, 9 ragazzi sono stati denunciati per disturbo 
al riposo delle persone, di questi 4 sono stati ritenuti responsabili in concorso tra loro 
del reato di danneggiamento aggravato a sistemi antincendio e uso di sostanze 
stupefacenti. 
“I poliziotti del distaccamento sciatori e soccorso in montagna di Prato nevoso – dice 
Luigi Chilla – dirigente U.P.G.S.P. della Questura di Cuneo - sono oramai divenuti punto 
di riferimento per i cittadini e sono chiamati anche per fatti che esulano dal soccorso 
alpino ma rientrano nei compiti istituzionali della Polizia di Stato. 
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Milanotoday.it 
"GUIDARE NON È UN GIOCO", SICUREZZA STRADALE DI SCENA ALL'AUCHAN 
Il 15 febbraio, con la collaborazione della polizia locale, verrà allestita una postazione 
dimostrativa con strumenti e apparecchiature per conoscere i rischi e i pericoli legati 
all'abuso di alcol e all'uso di droghe 
Luca di Bisceglie11 febbraio 2014 
Un luogo insolito dove imparare le regole per una guida responsabile. Nelle gallerie del 
centro commerciale Auchan di Cinisello Balsamo, sabato 15 febbraio verrà allestita una 
postazione dimostrativa con strumenti e apparecchiature per conoscere i rischi e i 
pericoli legati all’abuso di alcol e all’uso di droghe. 
L’iniziativa, dal titolo "Guidare non è un gioco", è il frutto di una collaborazione tra il 
centro commerciale e la polizia locale. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la 
cittadinanza sul tema della sicurezza stradale e di fare prevenzione ed educazione su un 
fenomeno allarmante. 
I dati a livello nazionale riferiscono una media di 4.000 vittime in un anno, 300.000 
feriti e oltre 20.000 i disabili gravi. 



In particolare, secondo uno studio dell’ISTAT, la percentuale dei sinistri da addebitare 
all’uso di sostanze alcoliche si attesta tra il 30% e il 50%. 
A Cinisello Balsamo i dati sono altrettanto preoccupanti: 4 morti negli ultimi tre anni, 
con una media di circa 600 incidenti all’anno, di cui una ventina con conducenti positivi 
all’alcol test. 
La sicurezza stradale è sempre oggetto di attenzione da parte della polizia locale che da 
anni organizza lezioni nelle scuole cittadine, dalle primarie alle superiori, ed effettua con 
costanza controlli e accertamenti su strada e fuori dai locali. 
Così l'assessore alla sicurezza e vicesindaco Luca Ghezzi: «Si tratta di un’iniziativa 
interessante per sensibilizzare sia i giovani che i conducenti esperti». 
Continua l'assessore: «E’ apprezzabile il lavoro assiduo e costante della polizia locale 
che rappresenta un valido deterrente per contenere i rischi ed educare a un corretto 
comportamento sulle strade». 
La scelta delle gallerie Auchan si motiva con la volontà di coinvolgere fasce di utenza 
non facilmente raggiungibili attraverso i canali tradizionali. 
Durante i tre appuntamenti, alle 15:30, 17:00 e 18:30, si potranno sperimentare in 
prima persona strumenti utilizzati dalla polizia locale per le misurazioni del tasso 
alcolemico: precursori usa e getta ed etilometri. 
  

 
CSV 
BARMAN IN ERBA CONTRO L’ALCOLISMO 
11.02.2014  
Si è tenuta sabato scorso, alle scuole medie Caperle di Marzana (VR), la presentazione 
della seconda edizione del progetto Più gusto meno alcol, una attività di prevenzione 
all’utilizzo di alcolici in età adolescenziale coordinata dall’associazione di volontariato 
ApertaMente ONLUS in collaborazione con l’Istituto comprensivo n° 16, l’assessorato ai 
servizi sociali del Comune di Verona, finanziata dal Centro Servizio per il Volontariato di 
Verona. 
Hanno partecipato alla presentazione  Nicoletta Morbioli, dirigente dell’IC 16 che ha 
ricordato la grande attualità di iniziative come questa e l’urgenza di far prevenzione  nei 
confronti della cultura dello “sballo”, che porta i ragazzi ad abusare di sostanze 
alcoliche.  
Chiara Tommasini, presidente del CSV ha ricordato la positività e la ricaduta sul 
territorio di questa attività che si colloca in un progetto in rete che coinvolge una 
quindicina di enti del territorio, coordinati dall’associazione ApertaMente onlus.  
Alla presentazione ha partecipato anche Dino Andreoli, presidente dell’VIII 
circoscrizione, che assieme al Comune di Verona (assessorato ai Servizi sociali) dà il 
patrocinio all’iniziativa. 
I giornalisti e il pubblico presente sono stati condotti da Marco Morando, volontario di 
ApertaMente ONLUS, nelle classi dove era in corso il progetto e hanno potuto vedere il 
barman in azione assieme ai ragazzi e ai volontari. Più gusto meno alcol prevede, 
infatti, il ruolo attivo dei ragazzi che, a scuola, nelle ore dedicate al progetto, con 
barman professionisti preparano cocktail analcolici per imparare a divertirsi  e a stare 
bene insieme… senza alcol! Il progetto prevede anche incontri di sensibilizzazione per 
genitori ed educatori sulle tematiche della dipendenza da alcolici e i rischi ad essa 
correlati. 
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Il Centro 
UNA NOTTE ALL'AQUILA A BORDO DI UNA VOLANTE 
Dalla periferia al centro fra ruderi e movida 
Viaggiocon i poiliziotto della Questura nella città terremotata che cerca normalità e 
sicurezza 
di Marianna Gianforte 



11.2.14 - L’AQUILA. Il ragazzo ubriaco nasconde le mani dentro le tasche dei pantaloni 
nel vicolo poco illuminato del centro storico. È andato a cercare lì un posto tranquillo 
dove orinare, a ridosso di via Assergi, dove prima del sisma sugli scalini della chiesa si 
affollavano gli studenti iscritti ai corsi di lingue dell’università di Lettere e filosofia. 
Tutt’intorno è un correre e rincorrere di gambe scoperte, tacchi 20, gruppi di 
giovanissimi o di universitari col bicchiere in mano che passano da un locale all’altro nel 
quadrilatero del divertimento aquilano. 
«Qualche problema?», chiede il poliziotto che ha da poco – intorno alle 23 – iniziato la 
sua «ronda» tra i giovani della movida cittadina. Le torce degli agenti della polizia di 
Stato illuminano il malcapitato ricercatore di una toilette a cielo aperto. Va bene che il 
centro storico è un non-luogo disabitato e senza regole, con i palazzi retti da 
puntellamenti usati qualche volta come appigli per un’arrampicata improvvisata; ma è 
pur sempre un centro città e non è che si possa proprio fare bisogni ovunque. «Non sto 
facendo niente di male!», farfuglia il giovane mentre cerca di nascondere la sbornia. E 
si allontana con la vescica piena. ll vicolo, già maleodorante, ringrazia. La movida di 
questo giovedì sera a seguito della Volante della Questura dell’Aquila è più calma del 
solito. Sarà il freddo, sarà l’apertura di due nuovi grossi locali nelle due opposte 
periferie della città, o sarà la noia che prende il sopravvento in un luogo che offre 
sempre meno ai suoi giovani. Non è comunque un buon motivo per abbassare la 
guardia in un contesto dal vandalismo facile, in cui servirebbero telecamere per la 
videosorveglianza, e anche questa notte gli agenti della squadra Udine-Palermo 
scendono tra la gente facendosi largo a gomitate, soprattutto tra piazza Regina 
Margherita, il Corso e via Garibaldi. È qui che talvolta volano calci e pugni tra ragazzi 
dai nervi meno saldi per via dell’alcol. È da qui che parte ogni giovedì notte la chiamata 
di Nunzio Centi Pizzutilli (uno dei primi e quasi unico residente a rientrare in centro 
storico, in via Dei Sali), alla Sala operativa. Pizzutilli non si è mai rassegnato a urla e 
lanci di bottiglie contro il suo portone. È questa una delle tappe consuete inserita nel 
servizio straordinario di controllo e prevenzione della Questura, svolto più volte a 
settimana e che Il Centro riesce a seguire per una notte al seguito di un’auto della 
polizia di Stato. 
IL GIRO DI NOTTE. «La divisa ha di per sé un effetto preventivo e fa da deterrente 
contro i reati, contribuendo a creare sicurezza nei cittadini», spiega il capo della 
Volante, Enrico Rendesi, «per questo è importante girare in mezzo alle persone e fare 
quello che si definisce un servizio di prossimità». Il centro storico è soltanto una delle 
tappe del servizio straordinario di controllo del giovedì sera, lo seguo a bordo di un’auto 
di servizio della Questura. Può succedere di tutto, ma può anche essere una serata 
tranquilla. Chi può dirlo? La Sala operativa è già pronta a gestire e coordinare tutte le 
operazioni delle Volanti su strada, sotto le indicazioni del dirigente. Questa notte fanno 
il turno due donne. 
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