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IL DIBATTITO SBARBADA-BARALDI E VELO-MAISTRI ieri al mas dela fam in trentino, OVVERO 
SCONTRO TRA “SALUTISTI” E DIFENSORI DEL BUON VINO! 
  
TRENTINO 
Alcol e salute, un confronto senza tabù 
«Proibizionisti»(*) contro sostenitori al Mas dela fam: dibattito aperto tra statistiche e dati 
clinici 
DOMENICA, 12 MAGGIO 2013 
TRENTO Bere alcolici fa male ? Duro confronto sulla base di dati e ricerche ieri sera al Mas dela 
Fam nell’ambito della Rassegna BuonVino. Non si è trattato solo di confrontare punti di vista 
diversi, come avevano auspicato Tiziano Bianchi e Angelo Rossi che ha moderato l’incontro. 
Non vogliamo essere di parte ma ci pare che il match fra le due posizioni sia stato un passo 
positivo, anche perché ha evidenziato come sia facile andare per slogan. I due acerrimi 
proibizionisti(**) autori di due celebri pamphlet: Vino e Bufale e La casta del Vino, Alessandro 
Sbarbada e Enrico Baraldi, si sono confrontati con Giampaolo Velo, già ordinario di 
farmacologia all’Università di Verona e il medico sommelier Aspi Marco Maistri. Il vino fa 
aumentare il rischio dei tumori, al seno e dei tumori al fegato, hanno affermato i due 
proibizionisti, macché, replica Velo: «Bere con giudizio fa bene, ricerche avanzate compiute per 
oltre un decennio negli Stati Uniti dalla Commissione Nutrizionale nel 2001 e nel 2006 portano 
ad affermare che bere due bicchieri di vino al giorno fa bene alla salute. Nel 2010 questi dati 
sono stati confermati dal Ministero dell’Agricoltura americano che è andato oltre affermando, 
ha ricordato, che il consumo moderato di vino è associato ad una riduzione delle cause di 
mortalità nell’età media, ed ancora, riduce il rischio delle malattie cardiovascolari». Ma quali le 
altre proprietà benefiche del vino? «Ha funzioni antiossidanti, ha funzioni cardioprotettive, ha 
benefici sui meccanismi cellulari e molecolari alterando le interazioni fra cellule circolari e 
parete cardiovascolare» afferma Velo. Ma attenzione, sottolinea: il vino va considerato come 
una dieta, è uno stile di vita. Macché, ribadiscono Baraldi e Sbarbada: «Lo Iarc, un organismo 
americano che studia i problemi della salute, denuncia che il consumo di alcolici aumenta il 
rischio di cancro, altro che “un buon bicchiere di vino non fa mai male”». Secondo l’Istituto 
australiano contro il cancro qualsiasi tipo di alcol è nocivo: vino, birra, super alcolici, Il rischio 
relativo al cancro della bocca aumenta notevolmente con un bicchiere di vino, per non parlare 
delle stragi del sabato sera che in Europa hanno nell’alcol la prima causa di morte, e nel nostro 
paese assistiamo a 21-25 mila morti ogni anno, secondo Emanuele Scafaro direttore 
dell’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto superiore di Sanità. Il dibattito è molto aperto ma 
forse confronti diretti come quello di ieri possono portare a un esame più attento con meno 
slogan e più ricerche medico-scientifiche. Una cosa è comunque certa: l’educazione a un 
consumo corretto di un buon bicchier di vino, la bevanda più antica e fonte di tante storie di 
amicizia, è fondamentale. (c.b.)(***) 
  
(*)NOTA: incominciamo bene! Più che proibizionisti io li chiamerei SALUTISTI. 
(**)NOTA: qui diventano addirittura “acerrimi”!!! 
(***)NOTA: mi pare che il giornalista sia un po’ di parte. Non gli passa nemmeno 
nell’anticamera del cervello che si possa fare un’educazione ad un non consumo di bevande 
alcoliche! Il vino, come tutte le altre bevande alcoliche sono sempre e comunque un rischio per 
la nostra salute! 
  

 
L’ESEMPIO DELLA SVIZZERA NELLA PREVENZIONE 
  
GIOVANIEVIOLENZA.CH 
L’abuso di alcol come fattore di rischio 
Il consumo problematico di alcol tra i giovani può cagionare comportamenti aggressivi e atti di 
violenza. Il programma nazionale Alcol, cercando di ridurre le conseguenze nocive del consumo 
di alcol (ad es. infortuni o incidenti e aumento della propensione alla violenza), dedica spazio 



anche alle attività di prevenzione della violenza. In questo contesto, gli ambiti prioritari sono la 
gioventù, la violenza, gli infortuni o incidenti e lo sport. 
Tra le misure sovente raccomandate, vi sono la limitazione dell’accesso all’alcol, in particolare 
riguardo all’acquisto di bevande alcoliche (età minima e orari di vendita), e la formazione del 
personale di servizio e di sicurezza.   
È utile e necessario che le persone attive nell’organizzazione delle attività notturne dei giovani 
si concertino e si mobilitino. Coordinando le loro azioni, possono attuare un’efficace strategia di 
prevenzione. 
Limitare il consumo di alcol tra i giovani 
In Svizzera vengono adottate numerose misure per limitare il consumo di alcol tra i giovani. 
Questi i punti principali: 
    Osservanza delle disposizioni a tutela dei giovani. Le misure di lotta contro la vendita di 
alcol ai giovani che non hanno ancora raggiunto l’età minima legale comprendono la 
sensibilizzazione dei commercianti, la formazione del personale di vendita e l’organizzazione di 
test d’acquisto nei punti di vendita. 
    Divieto di vendita di alcolici nei negozi in serata e durante la notte come anche nelle stazioni 
di benzina. Il Cantone di Ginevra, che ha introdotto queste restrizioni, ha constatato effetti 
positivi. Stando ai ricercatori, gli adolescenti e i giovani adulti consumano meno alcol se la 
vendita è limitata. Questo è dovuto in particolare al fatto che l’acquisto di alcolici è spontaneo 
e non pianificato. 
    Controllo dei prezzi di vendita delle bevande alcoliche. Una meta-analisi dell’Università di 
Sheffield mostra che una politica di controllo dei prezzi può incidere positivamente sulla 
diminuzione dei rischi. Dei circa quaranta scenari analizzati, questi quelli più efficaci (in ordine 
decrescente): 

-          aumento sistematico dei prezzi; 
-          introduzione di un prezzo minimo; 
-          divieto di offerte promozionali per gli alcolici; 
-          divieto di pubblicità per le bevande alcoliche.  

Queste misure hanno un impatto, oltre che sulla criminalità, anche sulla salute, 
sull’assenteismo e sulla disoccupazione, in particolare tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 
24 anni. In questa fascia d’età, l’aumento dei prezzi degli alcolici meno cari è un elemento 
fondamentale. Si noti che una misura particolarmente efficace consiste nel combinare un 
prezzo minimo con il divieto di offerte promozionali. 
Coinvolgere gli esercenti dei luoghi pubblici   
In certi quartieri frequentati in serata dai giovani, gli esercenti e i proprietari di alberghi, bar e 
discoteche si riuniscono con rappresentanti del quartiere. Individuano i problemi e cercano 
soluzioni incentrando il loro lavoro sull’elaborazione e l’applicazione di regole d’esercizio, 
impongono limiti di età per la vendita di alcolici e formano il personale di servizio e di 
sicurezza. Questo modo di procedere permette di ridurre notevolmente gli atti di violenza nei 
locali menzionati e nelle loro vicinanze. 
  

 
A QUANDO IN ITALIA? 
  
LAGAZZETTADELSUDAFRICA.NET 
"Zero alcol alla guida" presto in Sud Africa 
Created on Monday, 06 May 2013 10:21  
Il governo sudafricano ha messo in moto il meccanismo che dovrebbe portare al bando alla 
formulazione di una nuova legge in base alla quale non sarà più possibile mettersi alla guida di 
un'auto dopo aver bevuto anche una sola goccia di alcol. La legislazione attualmente in vigore 
consente di guidare anche dopo aver bevuto un bicchiere di vino o mezzo litro di birra, quanto 
basta per avvicinarsi pericolosamente al limite legale di 0.05 millilitri di alcol nel sangue. Il 
bando totale contro gli alcolici è già in vigore in diversi paesi, fra i quali ultimamente anche il 
Brasile, dove gli incidenti stradali sono diminuiti del 30 per cento. In Sud Africa quasi la metà 
degli incidenti stradali sono dovuto all'eccesso di alcol in chi guida. 
  

 
SE CI FOSSE LO ZERO ANCHE IN ITALIA NON OCCORREREBBERO FARE TANTI CALCOLI 



  
LEONARDO.IT 
Guida in stato di ebbrezza: con due cocktail si supera già il limite in Italia, l’analisi 
10 maggio 2013 
Guida in stato di ebbrezza, sanzioni e consigli 
Il problema è serio e noto da tempo e già nel 1985 negli Stati Uniti era partita una forte 
campagna di sensibilizzazione per invitare i più giovani a non mettersi alla guida di un’auto 
dopo aver bevuto alcolici. 
Il messaggio era chiaro “Don’t Drive Drunk” e venne coinvolto anche il cantante Stewie 
Wonder che di questo slogan fece un pezzo di successo (il video lo potete trovare su You 
Tube). 
Pericolo grave, per sé e per gli altri, quello di mettersi alla guida dopo aver bevuto troppo e 
quindi avere un tasso alcolico nel sangue più alto del consentito. Cosa che di sicuro si accentua 
nella bella stagione quando si sta più volentieri fuori con gli amici e, soprattutto, il sabato sera 
dopo la discoteca. 
Da noi tutto è regolato dalle tabelle pubblicate nel 2008 e dall’articolo 186 del Codice della 
Strada che prevede un limite massimo di 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue. Una volta 
superato questo si incorre in una serie di sanzioni piuttosto pesanti che partono con quella 
amministrativa da 500 a 2.000 euro (se il tasso alcolemico è comunque inferiore a 0,8 gr/lt) a 
cui si aggiunge la perdita di 10 punti dalla patente oltre alla sospensione della stessa per un 
periodo che va dai 3 ai 6 mesi. Decisione che spetta ad in giudice, quindi si tratta di un 
processo penale. Se poi si passano ulteriormente questi valori le multe aumentano in modo 
considerevole. 
Un trattamento particolare è riservato ai neopatentati nei loro primi tre anni alla guida, così 
come i minori di 21 anni e i conducenti professionali (autisti di autobus, taxi, NCC, camionisti) 
che devono rispettare il limite 0 (zero). 
Si rischia parecchio allora e cercando di dare una quantificazione, bastano due cocktail, 
nemmeno troppo “carichi” per passare gli 0,5 gr/lt. Certo ci sono dei fattori che possono 
influenzare l’assorbimento dell’alcool come il peso della persona e la presenza di masse grasse 
o magre, il metabolismo, se si è a digiuno o meno e l’età. Giusto a titolo d’esempio un 
bicchiere di vino (125 cc) a 12° influisce (in media) in una donna di 55 kg a stomaco pieno per 
0,24 gr/lt mentre per un uomo di 70 kg nelle stesse condizioni per 0,15. Visto quanto è facile 
sgarrare! 
Bisogna ricordarsi anche che per tornare alla normalità servono un paio d’ore dato che il tasso 
di smaltimento va da 0,1-0,2 gr/lt per ora. Dopo un’abbuffata con tante libagioni, dunque, è 
bene non mettersi subito alla guida. In caso contrario si manifestano segnali molto chiari: 
riduzione del campo visivo, perdita della percezione della distanza e profondità, calo di 
concentrazione e un effetto disinibitore che può portare ad eccessi di tipo velocistico. Tutte 
cose che possono innescare incidenti gravi. 
Come si fa a sapere se si è in condizioni di guidare?(*) Sul mercato esistono diversi tipi di 
etilometro per un controllo preventivo, dal classico palloncino, alle strisce che cambiano colore 
fino ai più costosi sistemi elettronici. 
In Europa la situazione non è molto diversa, solo in Gran Bretagna, Irlanda e Malta sono 
previsti limiti più alti (0,8 gr/lt), in Spagna 0,5, in Francia sono più bassi 0,25, 0,2 in Svezia e 
Polonia mentre sono a tolleranza zero Germania, Estonia, Repubblica Ceca, Norvegia, 
Slovacchia e Ungheria. 
Una soluzione su cui stanno spingendo autorità e associazioni del mondo del divertimento e 
casa produttrici di bevande, è quella del “guidatore designato”; in pratica quando si esce in 
compagnia uno a turno non beve e si occupa di riportare a casa gli altri. Una soluzione 
semplice e nemmeno troppo penalizzante ma soprattutto sicura.(**) La raccomandiamo 
caldamente. 
  
(*)NOTA: bevendo bevande analcoliche!!! 
  
(**)NOTA: una soluzione semplice e nemmeno troppo penalizzante ma soprattutto sicura 
sarebbe quella di non bere bevande alcoliche se una persona deve guidare. 
  

 



  
NOTIZIA!!!  
IN FRIULI DIMINUISCONO I BEVITORI A RISCHIO 
  
ILFRIULI.IT 
Uno su dieci cerca lo 'sballo' 
12 maggio 2013 
Alcol - In Friuli diminuiscono i bevitori a rischio, ma i ‘binge drinkers’ restano un esercito: sono 
111 mila in tutta la regione 
La buona notizia è che il consumo di alcol, specie quello considerato ‘a rischio’, è in 
diminuzione. La brutta, invece, è che il ‘binge drinking’, vale a dire bere per stordirsi, resiste. 
Obiettivo: stordirsi 
Già, perchè l’Istat ha calcolato che nelle sola nostra regione, i ‘binge drinkers’ sono un 
esercito: 110 mila persone (erano 114 mila cinque anni fa). Nel 2012, il 10,1 per cento dei 
residenti con più di 11 anni, infatti, si è accostato almeno una volta alle bevande alcoliche non 
come a un alimento (così veniva considerato, anche per necessità, il vino dai nostri nonni), 
come a un complemento del cibo portato in tavola (ciò che insegnano, per esempio, nei corsi di 
sommelier) o come a un’occasione di socialità (il ‘taglio’ bevuto in compagnia, chiacchierando). 
No. Queste 111 mila persone (11 mila in più rispetto agli abitanti di Udine) lo hanno bevuto 
con l’unico obiettivo di ubriacarsi, di sballare. Insomma, hanno trattato l’alcol come fosse una 
droga tra le altre. Cinque o sei ‘bibite’ tracannate una dietro l’altra e il gioco è fatto. 
Occasioni 
Spesso, l’occasione per stordirsi è rappresentato, nell’ordine, dalla discoteca, dal concerto e 
dallo spettacolo sportivo. Mira allo sballo, infatti, il 25 per cento di chi va a ballare più di una 
volta al mese, il 23 di chi di reca ai concerti più di 12 volte all’anno e dal 16 per cento di chi 
frequenta lo stadio o il palazzetto dello sport. Più si diradano tali frequentazioni, più è bassa la 
percentuale dei ‘bevitori da sballo’. E’ preoccupante, poi, che spesso si tratti di giovani. I 
maggiori ‘binge drinkers’, dicono le statistiche nazionali, hanno in tutti e tre i casi un’età 
compresa tra i 18 e i 24 anni, seguiti da chi ha tra le 25 e le 44 primavere sulle spalle. 
Identikit 
Continuando nel tracciare l’identikit di questo particolare tipo di bevitori, va detto che il 
fenomeno è più diffuso tra i maschi che tra le femmine (in Fvg, si tratta rispettivamente di 91 
mila uomini e 20 mila donne), tra chi ha anche il vizio del fumo (il 15,7 per cento dei forti 
fumatori, il 4,2 dei non fumatori). Strano a dirsi, infine, più è alto il titolo di studio, maggiore è 
la propensione allo sballo: il 7,9 per cento dei laureati, il 7,8 dei diplomati, il 7,2 di chi ha la 
terza media e il 3,1 di chi ha fatto solo le elementari. 
Chi ci mette un freno 
Come accennato, il consumo degli alcolici in Fvg sta calando. Nel 2012, infatti, la percentuale 
dei friulani con più di 11 anni che hanno bevuto almeno un alcolico era del 69,9 (774 mila 
persone), contro il 73,9 del 2009 (814 mila individui). Allo stesso modo è sceso il numero dei 
bevitori abituali. Se, nel 2009, 317 mila persone (28,7 per cento) consumavano 
quotidianamente alcolici, lo scorso anno la cifra è scesa a quota 283 mila (25,6 per cento): una 
flessione dell’11 per cento. Di questi, circa i due terzi beve ogni giorno con moderazione. Il 
terzo restante (100 mila persone nel 2012) non si sa limitare, sia fuori pasto, sia a tavola. 
Rispetto a 5 anni fa, il numero delle donne che esageravano è sceso di quasi la metà, mentre 
solo il 20 per cento dei maschi ha saputo metterci un freno. 
  

 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
Bere in attesa del controllo è reato 
da diritto24.ilsole24ore.com 
Mercoledì, 08 Maggio 2013 
 (Corte d'Appello Trento, penale, Sentenza 11 gennaio 2013, n. 453) 
Guida in stato di ebbrezza - Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Circostanze del 
reato - Accertamento della responsabilità penale - Concedibilità dei doppi benefici di legge 
(Corte d'Appello Trento, penale, Sentenza 11 gennaio 2013, n. 453) 



E' imputabile per il reato di guida in stato di ebbrezza il prevenuto che si poneva alla guida 
dell'autovettura in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato 
pari a 2,20 g/l e 2,1 g/l. Accertata la responsabilità penale del prevenuto, possono essere 
concesse allo stesso le attenuanti generiche. Alla condanna conseguono le pene accessorie 
della sospensione della patente di guida per il periodo ritenuto adeguato, e della confisca 
dell'autovettura del prevenuto. Laddove si ritenga che il prevenuto, dopo la negativa 
esperienza conseguita ai fatti di cui al processo, si asterrà dal commettere ulteriori reati della 
stessa indole, e risultando lo stesso incensurato, possono ritenersi concedibili i doppi benefici 
di legge. 
La Corte di Appello di Trento, con una pronuncia condivisibile, risolve una vertenza in tema di 
guida in stato di ebbrezza assai pittoresca. 
L’imputato, infatti, era stato fermato nelle adiacenze della propria abitazione alla guida del 
veicolo vieppiù appena incidentato, dai Carabinieri intervenuti in loco; trovato con i classici 
sintomi di ebbrezza, gli operanti, però, non sottoposero immediatamente il conducente 
all’alcooltest giacchè sprovvisti di etilometro ed anzi dovettero allontanarsi, per non più di 15 
minuti, dal luogo del sinistro. 
Nel frattempo l’imputato, nella propria ricostruzione, si era recato da un vicino di casa che, 
giunto per soccorrerlo, gli aveva offerto anche due bicchieri di vino per tranquillizzarlo, 
circostanza confermata anche in dibattimento dal medesimo vicino. 
Ritornati i Carabinieri ed effettuato l’etilometro, l’imputato risultava effettivamente con un 
tasso alcolico ben superiore ai limiti di legge; in primo grado, avallando la tesi difensiva, il 
Tribunale assolse l’imputato poiché il rilevamento strumentale era successivo al momento in 
cui l’imputato bevve due bicchieri a casa del vicino e quindi non si poteva stabilire con certezza 
se l’ebbrezza fosse sopraggiunta rispetto al momento del primo controllo dei Carabinieri 
oppure preesistente, mentre venne fermato alla guida del proprio veicolo. 
La Corte di Appello supera questo ragionamento ed oltre a stigmatizzare l’insensatezza del 
comportamento dell’imputato, censura la sentenza del Tribunale di primo grado; infatti 
sottolineando come la curva alcolica raggiunga il proprio picco dopo circa 30 minuti, per poi 
lentamente decrescere, valorizzando gli esiti dell’etilometro, effettuati circa 20 minuti dopo 
l’intervento, dimostra come fosse impossibile che, nel frattempo, l’imputato avesse 
ulteriormente bevuto, giacchè il secondo test era in diminuzione rispetto al primo, mentre, 
laddove la versione difensiva fosse stata corretta, sarebbe certamente stato in aumento. 
In considerazione di ciò, riformando la pronuncia di primo grado, la Corte trentina condannò 
l’imputato alla pena di giustizia; va d’altra parte sottolineato come questo caso appaia 
certamente bizzarro in tutta la dinamica, a cominciare dal fatto che gli operanti abbiano dovuto 
allontanarsi lasciando completamente libero l’imputato, sino al fatto che lo stesso, ben conscio 
di essere sottoposto al test etilometrico, abbia deciso di bere ulteriormente. 
Ciò che può essere di interesse in questa vicenda è come nelle corti di merito, in maniera più 
marcata rispetto alla stessa Suprema Corte, sia maturo il convincimento che l’etilometro sia 
l’unico strumento di accertamento dello stato di ebbrezza e che la cosiddetta ebbrezza 
sintomatica non possa essere sufficiente per addivenire ad una sanzione penale, bensì possa 
solo essere qualificata come ipotesi di cui al comma 2 lettera A dell’articolo 186 e come tale 
rilevare solo dal punto di vista amministrativo. 
  

 
ASSICURI.COM 
Guida in stato di ebbrezza: vale anche in bicicletta? 
Siete in molti a domandarci chiarimenti riguardo a elementi di sicurezza stradale non del tutto 
chiari, tra i quali uno dei più ricorrenti tocca l’argomento del reato di guida in stato di ebbrezza 
a bordo di bicicletta. Mentre un tempo questa ipotesi non era regolamentata, e 
sostanzialmente stava al buon senso del ciclista non mettersi a pedalare in situazione 
pericolose per la propria incolumità, ultimamente le cose sono cambiate e pedalare ubriachi 
non è più visto con indifferenza dalla legge. 
Guidare una bici ubriaco può costare caro 
Non dobbiamo pensare che la guida in stato di ebbrezza non valga come reato se si conduce 
una bicicletta o un velocipede di qualsiasi tipo, a riguardo fuga ogni dubbio l’art. 186 CdS, che 
recita al comma 1 “É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande 



alcoliche”, senza distinzioni a seconda del mezzo che viene condotto. Le sanzioni sono dunque 
operative, e i rischi riguardanti anche la giustizia penale sono reali. 
Se abbiamo sfatato il mito secondo il quale quando si guida una bicicletta ubriachi  non 
possono farci la multa (ed eventualmente un processo) dobbiamo aprire invece un discorso 
diverso per quanto concerne il ritiro della patente. 
Niente ritiro della patente se si guida ubriachi una bicicletta 
A dirimere la controversia sul fatto che la guida in stato di ebbrezza di una bicicletta comporti o 
meno il ritiro della patente ci pensa la Corte di Cassazione, che con la sentenza 10684/2012 
dispone che non è possibile la sospensione qualora “la violazione si realizzi ponendosi alla 
guida di un mezzo per il quale non è prescritta alcuna abilitazione alla guida”. Questo in realtà 
è un principio logico, poiché se accadesse diversamente ci sarebbe disparità di trattamento tra 
chi, sorpreso a pedalare in bici con un tasso alcoolico superiore al consentito, ha una 
abilitazione alla guida da farsi ritirare e chi invece non la ha perché non la ha mai conseguita o 
se la è già fatta sospendere. 
I danni sono a carico di chi guida la bicicletta 
Tornando al tema principale del nostro blog, ovvero le assicurazioni, dobbiamo ricordare che in 
caso si dovesse arrecare un danno mentre si è a bordo della propria bicicletta (ubriachi ma 
anche sobri) si deve rispondere personalmente, non essendo prevista una copertura 
obbligatoria, il consiglio dunque è di provvedere personalmente stipulando la cara vecchia 
polizza capofamiglia, che vi permetterà di essere tutelati anche per eventi di questo genere, 
perché se è vero che difficilmente un mezzo a pedali potrà fare tanto danno quanto uno a 
motore il pericolo rimane comunque in agguato e i danni, anche se piccoli, possono essere 
parecchio onerosi da ripagare. 

 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
ESTENSE.COM 
Fra ubriachi molesti e falsificatori di documenti 
Lavoro intenso per i carabinieri negli ultimi giorni con diverse denunce 
11 maggio 2013, 16:02 
Ubriachi al volante e non solo. E pure molesti. Hanno avuto il loro bel daffare i carabinieri  di 
Ferrara e del Nucleo Operativo e Radiomobile, in questi giorni, nel corso dell’attività di controllo 
della città che li ha visti impegnati in interventi di varia natura. 
Questa notte i militari del Norm, nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno denunciato 
per guida in stato di ebbrezza alcolica il camerunense A.K.T., classe 1971. L’uomo è stato 
sottoposto all’accertamento durante uno dei controlli alla circolazione stradale e, alla guida di 
una autovettura, aveva un tasso alcolemico pari a tre volte il consentito per legge. La patente 
di guida gli è stata ritirata. Tuttavia, durante la redazione degli atti, i carabinieri si sono accorti 
che lo stesso conducente aveva con se una carta di identità riportante la propria foto, ma con 
la generalità di un’altra persona. Ne è nata una vera e propria indagine che si è protratta per 
tutta la mattinata odierna, al termine della quale sono stati denunciati per falsità materiale 
commessa da privato in concorso due uomini, lo stesso A.K.T., già denunciato per la guida in 
stato di ebbrezza, e A.A., cittadino nigeriano del 1981, lo stesso delle generalità riportate sul 
documento. I militari sono poi riusciti a scoprire che A.A. aveva anch’egli una carta di identità 
con la propria fotografia e generalità di un’altra persona. A conclusione della attività si è 
appurato che a nome di A.A., erano in sostanza stati rilasciati due documenti d’identità con 
foto però differenti. Uno dei due documenti poi, era stato rilasciato a seguito di una denuncia 
di smarrimento del primo. Fatta luce sull’episodio, entrambi sono quindi stati denunciati per il 
concorso nel reato di falsità materiale commessa da privato, anche perché è parso palese 
l’accordo dei due nel falsificare il tutto, ma per A.A. è scattata anche un’ulteriore denuncia per 
falsa attestazione o dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità 
personali proprie o di altri. Si è appurato infatti che proprio lui, personalmente, era stato quello 
che aveva svolto le operazioni necessarie per il rilascio del nuovo documento, consegnando la 
foto di un’altra persona al posto della propria. Tutti i documenti sono stati ovviamente 
sequestrati. 
I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, inoltre, nel corso di un servizio perlustrativo, 
sono intervenuti l’altro giorno in corso Porta Reno per aver notato un individuo in evidente 



stato di ebbrezza che arrecava disturbo ai passanti. L’uomo, avvicinato dai militari con l’ausilio 
di un equipaggio della Squadra Volanti che invano e a lungo hanno tentato di riportarlo alla 
calma, ha proseguito a inveire e offendere gli uomini in divisa. Riportato con non poche 
difficoltà alla calma, è stato identificato come B.M., ferrarese del 1965, già noto alle forze 
dell’ordine e, al termine degli accertamenti, è stato denunciato per oltraggio a pubblico 
ufficiale. 
Il pomeriggio successivo, i militari della Stazione di Ferrara, sono intervenuti in piazza della 
Repubblica dove era segnalata una persona che, ubriaca, disturbava i passanti. Si trattava 
sempre di B.M., lo stesso del pomeriggio precedente, il quale, alla vista dei militari, ha assunto 
ancora una volta lo stesso atteggiamento molesto. Perquisito, è stato rinvenuto sulla sua 
persona, ben occultata, una forbice di medie dimensioni che, ovviamente, è stata posta sotto 
sequestro. A conclusione degli accertamenti, l’uomo è stato nuovamente denunciato, questa 
volta per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. 
Sempre nel pomeriggio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato M.V., 
cittadino ucraino, sorpreso alla guida di un’auto in evidente stato di ebbrezza alcolica. Lo 
stesso, invitato a sottoporsi al test per l’accertamento etilometrico, si è rifiutato. La patente di 
guida gli è stata quindi ritirata. 

 
  
ANSA 
Auto investe persone, arrestato 28enne 
Uomo era fuggito dopo aver travolto almeno 10 persone 
11 maggio, 16:23 
 - AOSTA, 11 MAG - E' stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate, guida in 
stato di ebbrezza, fuga e omissione di soccorso Giuseppe Storace, di 28 anni, originario del 
napoletano ma residente ad Aosta. E' stato trasferito al carcere di Brissogne. Il giovane, dopo 
essere stato allontanato la notte scorsa dal locale 'Piazzetta Winter' di Quart in seguito a una 
lite, e' salito sulla sua auto investendo almeno 10 persone. Nessuno e' grave. Storace e' 
fuggito ed e' stato poi fermato dalla polizia. 
  

 
IL CORRIERE DELL’UMBRIA 
Perugia, ubriachi e drogati al volante. Raffica di controlli e addio a quattro patenti 
Via Manna al setaccio per il progetto "Drugs on the Street": ventiquattro i veicoli fermati in una 
sola notte. Locale del centro vende alcol ai minorenni: multato 
12/05/2013 13:29:50 
Ventiquattro i veicoli controllati; due le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza 
alcolica e una per aver assunto stupefancenti (cocaina e hashish). Più un conducente che si è 
rifiutato di sottoporsi ai test e che incorrerà nelle sanzioni previste dal codice della strada. 
Immediato il ritiro della patente ai fini della sospensione per i "beccati" e, nei casi previsti dalla 
norma, il sequestro del veicolo. 
E’ questo l’esito dell’attività di controlli stradali congiunti effettuati nella notte fra sabato e 
domenica 12 maggio, nella zona di via Manna,  dalla polizia municipale, dalla polizia stradale e 
dai carabinieri, affiancati nell’occasione da personale medico della questura e personale 
sanitario dell’azienda ospedaliera di Perugia. 
Controlli al tappeto L’attività di controllo svolta in sinergia dalle forze dell’ordine volta al 
contrasto del fenomeno della guida in stato psico-fisico alterato da assunzione di alcol e 
sostanze stupefacenti  si inserisce nell’ambito del progetto quadro nazionale “Drugs on the 
Street” per la prevenzione degli incidenti stradali legati all’uso di alcol e droga, predisposto 
sulla base dei relativi protocolli operativi emanati dal Ministero della Salute. 
Locali al setaccio Sempre nella stessa serata, il personale del reparto Territoriale, in abiti civili, 
ha passato al setaccio anche i locali: sette multe per l'inosservanza del divieto di fumo, una per 
un locale del centro storico per vendita di alcol ai minorenni e tre per diversi soggetti che 
"hanno soddisfatto i loro bisogni corporali in vie e piazze del centro storico". 

 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE. 
  



DIRITTI DI CRONACA.IT 
Istituito il Consorzio etico per la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti ed 
alcolici 
Sabato 11 Maggio 2013 17:52 - di Redazione  
CASTROVILLARI – (Comunicato stampa) Al fine di assicurare e creare il massimo 
coinvolgimento di tutte le istituzioni operanti sul Territorio. Si è tenuto nella sala 14 del 
Protoconvento Francescano, l’incontro operativo, promosso dall’Amministrazione comunale, per 
suggellare l’istituzione del Consorzio Etico per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti 
ed alcolici che prevede il coinvolgimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale, 
dell’Amministrazione Provinciale, dei Comuni di Acquaformosa, Altomonte, Cassano Ionio, 
Civita, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Morano Calabro, Mormanno, San Basile 
e Saracena, la Cgil, Cisl e Uil, gli istituti scolastici Alberghiero, Professionale, Tecnico 
Commerciale e Geometra, ITIS, il Liceo Scientifico, il Tecnico Commerciale “Potestio”, il Liceo 
Classico, l’Istituto d’Arte ,gli Istituti Paritari “Vittorio Veneto”, Commerciale “EurQpa2000”, 
nonché i Comandanti del Corpo della Polizia Municipale, della Compagnia Carabinieri, della 
Guardia di Finanza, il dirigente del Commissariato di PS ed il responsabile dei Servizi Sociali del 
Comune di Castrovillari. 
“L’iniziativa, particolarmente elogiata dai presenti per il modo nuovo con cui ci si vuole 
rapportare con problematiche di una certa importanza, fondamentale per una crescita 
partecipata della società, e che è stata svolta, in seguito alla rilevanza dell’azione che può 
scaturire da tale sinergia ed alla deliberazione n.17 del Consiglio comunale dello scorso 14, si è 
realizzata – com’è stato ricordato dal Sindaco, Domenico Lo Polito, e dalla consigliera Giovanna 
D’Ingianna con delega ai rapporti con le istituzioni- prendendo atto dell'accordo di 
collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento Politiche Antidroga, 
l'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) al fine di creare una rete per la prevenzione 
dell'uso di sostanze stupefacenti ed alcolici, condividendone, così, i principi etici di cui 
all'articolo 2 del predetto accordo di collaborazione”. 
“Con la medesima deliberazione – precisa la consigliere D’Ingianna ai rapporti istituzionali 
dell’Ente- si è aderito anche alla giornata mondiale per la lotta alla droga, indetta dalle Nazioni 
Unite che viene celebrata il 26 Giugno di ogni anno”. 
“Durante il confronto -ricorda la consigliere D’Ingianna- sono state diverse le proposte per 
creare elementi deterrenti a tali deviazioni. Dal mondo della scuola è scaturita l’esigenza di 
creare luoghi di aggregazione; dall’ambito sanitario quello di fornire occasioni di prevenzione 
anche nel campo del lavoro e da parte delle forze dell’Ordine l’importanza di contribuire a 
questa “battaglia” attraverso un miglior rapporto con le famiglie, per mezzo del quale favorire 
il compito fondamentale di queste, a partire dalla valorizzazione del loro ruolo educativo, 
basilare nella struttura della società per una crescita attenta della persona ed in questo caso 
dei più giovani, bisognosi di essere ascoltati”. 
  

 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
REPUBBLICA.IT 
Piazza Navona, nudi nella fontana 
denunciati due turisti spagnoli 
12 maggio 2013 
I due giovani hanno fatto il bagno nel monumento del Bernini ed erano anche ubriachi. 
L'allarme è scattato grazie alle telecamere della sovrintendenza ai Beni culturali 
Piazza Navona, nudi nella fontana denunciati due turisti spagnoli La fontana dei Quattro fiumi 
in piazza Navona 
Nudi e ubriachi due turisti spagnoli la scorsa notte hanno fanno il bagno nella fontana dei 
Quattro Fiumi di Bernini in piazza Navona a Roma, ma sono stati denunciati dai carabinieri. 
I due uomini, di 32 e 33 anni, sono stati colti in flagrante dai militari della stazione Vittorio 
Veneto, allertati da una telefonata al 112 fatta dalla sovrintendenza ai Beni culturali di Roma 
che ha telecamere puntate sui principali monumenti della capitale. 
I due sono stati bloccati tra le 3 e le 4 di notte in evidente stato di ebbrezza e denunciati per 
deturpamento e atti osceni in luogo pubblico. Non si tratta del primo episodio del genere che 
accade nella Capitale: solo un giorno fa, la notte tra venerdì e sabato scorsi, un gruppo di 



ragazze e ragazzi si è tuffato nella stessa Fontana opera di Gian Lorenzo Bernini, divertendosi 
a farsi fotografare in posa. In quell'occasione i giovani sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo 
dei carabinieri. 
  

 
ECODIBERGAMO.IT 
Piacenza, cade da una jeep 
Resta grave l'alpino di Pontida 
12 maggio 2013 
La drammatica scena dell?incidente dell?altra notte a Piacenza: Giacomino Bonanomi si 
trovava sulla vecchia jeep (Foto by dal sito www.ilpiacenza.it) 
Grave incidente sabato 11 maggio, all'adunata nazionale degli alpini, in corso a Piacenza. Un 
alpino di Pontida, Giacomino Bonanomi, 41 anni, si è ferito gravemente cadendo da una 
vecchia jeep utilizzata proprio in occasione delle sfilate. 
La penna nera, che era a Piacenza col gruppo alpini di Villa d'Adda, è ricoverato all'ospedale di 
Parma: resta in prognosi riservata, le condizioni sono stazionarie e fortunatamente Bonanoni 
non sarebbe in pericolo di vita. 
Il conducente del mezzo, un alpino di Bergamo di 50 anni è stato denunciato a piede libero 
dagli agenti della polizia stradale per guida in stato di ebbrezza. Ulteriori accertamenti sono in 
corso sul mezzo che ha provocato l'incidente: una vecchia jeep Suzuki Santana, uno di quei 
trabiccoli che sono parte del folclore dell'adunata degli alpini. 
La vecchia Santana (sequestrata) risulterebbe essere un veicolo rottamato, con numero di 
telaio abraso, senza targa, senza assicurazione, non revisionato. La Santana era però stata 
ridipinta di verde, sistemata in qualche modo e adattata con un sistema di diffusione audio. 
L'incidente è avvenuto poco prima delle 3 di sabato, in via Colombo. A quanto pare un gruppo 
di alpini che aveva preso posto sulla jeep, si era fermato nell'area di servizio Agip. Fatto il 
pieno di carburante il mezzo è ripartito di scatto. In quel momento si trovavano a bordo sei 
persone oltre al conducente. Due dei passeggeri che erano sul cassone, forse proprio a causa 
dell'improvviso scatto della jeep, sono precipitato a terra. Uno dei due se l'è cavata con lievi 
escoriazioni giudicate guaribili in pochi giorni. Non altrettanto fortunato è stato Bonanomi che, 
seduto sul fondo della jeep scoperta, sarebbe caduto all'indietro battendo violentemente il capo 
sull'asfalto. La caduta gli ha provocato la frattura della base cranica. Gli amici del ferito hanno 
subito chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenute due ambulanze, la Stradale e la Polfer. 
Le condizioni del quarantunenne sono apparse subito molto gravi. 
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