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NON SOLO OMICIDIO STRADALE MA ANCHE ALCOLEMIA ZERO PER CHI SI METTE ALLA 
GUIDA!  
 
ASAPS - Un omicidio stradale in famiglia! 
  
 
ASAPS 
 
Strage sulla Palermo-Sciacca il padre positivo ad alcol e droga(*) 
di Romina Marceca 
 
da palermo.repubblica.it   
 
Giovedì, 14 Novembre 2013 
 
I risultati dei test tossicologici hanno rivelato che Giovanni Titone, l'uomo al volante che 
avrebbe provocato la morte di cinque persone, tra cui sua moglie e il suo figlio più piccolo, era 
sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. Ora è in coma in ospedale, sarà indagato con l'accusa di 
omicidio plurimo colposo 
 
Giovanni Titone era sotto l'effetto di alcol e droga quando ieri, alla guida della sua Ford Focus, 
si è scontrato con un'altra auto sulla Palermo-Sciacca, all'altezza del bivio per Giacalone, 
sterminando la sua famiglia e uccidendo due anziani. La conferma arriva dai primi esami 
medici eseguiti ieri nell'ospedale di Villa Sofia subito dopo il ricovero del conducente della Ford 
Focus, attualmente in coma. Il colpo di scena nelle indagini dei carabinieri di Monreale, 
coordinate dalla Procura, cambia totalmente lo scenario della disgrazia sulla statale. In un 
primo momento sott'accusa oltre a una manovra azzardata di Titone era finita anche la 
pericolosità della Palermo-Sciacca che già, dall'inizio dell'anno ha mietuto 12 vittime. 
 
Nello scontro di ieri sono morti il bambino più piccolo di Titone, Alberto, 2 anni, la moglie Maria 
Luisa Mergola, 25, la madre di Titone, Rosa Pilo di 51 anni, e i due coniugi di Roccamena che si 
trovavano sull'altra vettura, una Fiat Punto: Maria Ciaccio, 71 anni, e Rosario Lo Re, 73. Il 
figlio di quattro anni, Vito, è sopravvissuto alla strage ed è sotto choc. 
 
E' sulla pericolosità della guida del conducente, ancora in coma e non in grado di essere 
ascoltato, che adesso si spostano le indagini. Il fascicolo aperto dal sostituto procuratore 
Annamaria Picozzi riportava l'ipotesi di reato di omicidio colposo ma fino a questa mattina era 
contro ignoti. 
 
Presto su quel fascicolo sarà scritto il nome di Titone. 
 
Intanto l'uomo, pregiudicato per spaccio di stupefacenti e altri reati, è solo in una sala del 
Trauma center di Villa Sofia, reparto guidato dal primario Antonio Iacono. Nessuno dei parenti, 
da ieri, è arrivato dietro quella porta per chiedere sue notizie. 
 
 (*) OMICIDIO STRADALE IN FAMIGLIA!! 
 
Ricordate quando ieri nell'elenco delle cause dell'incidente l'ASAPS, oltre alla strada bagnata e 
la velocità aveva chiesto di fare chiarezza anche sulle condizioni psichiche dei conducenti? Lo 
ricordate vero? Ecco qua!! Giuro noi non avevamo informazioni riservate. Ma una certa 
esperienza si! Si tratta probabilmente di un Omicidio stradale in famiglia (Giordano  Biserni 
ASAPS) 
  

 



 
ASAPS: SPERIAMO SIA LA VOLTA BUONA. PERÒ ASPETTIAMO DI VEDERE IL TESTO 
APPROVATO.  
 
ASAPS 
 
NEL NUOVO CODICE L'OMICIDIO STRADALE 
Lo annuncia il sottosegretario ai Trasporti, Erasmo D'Angelis 
da metronews.it 
 
Giovedì, 14 Novembre 2013 
 
Roma. «La riforma del Codice della Strada avrà come priorità la sicurezza e il sistema 
sanzionatorio cambierà radicalmente: non la passerà più liscia chi provoca incidenti mortali 
guidando in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di droghe». Lo annuncia il sottosegretario ai 
Trasporti, Erasmo D’Angelis, precisando: «Per chi uccide dopo essersi messo alla guida senza 
esserne in condizioni scatterà la revoca della patente almeno sino alla fine del procedimento 
penale, ovvero per anni; inoltre garantiremo la certezza della pena e un inasprimento che, 
come ci chiedono le associazioni dei familiari delle vittime, prenderà in considerazione il 
passaggio da omicidio colposo a omicidio stradale». 
 
Verso un testo unificato 
 
Quella che si apre è una settimana importante per il nuovo Codice della Strada. «Stiamo 
lavorando tra Governo e Commissione Trasporti della Camera - spiega il sottosegretario - per 
unificare in un solo testo la legge delega governativa e quella ereditata dal Parlamento della 
scorsa legislatura. Abbiamo aperto tre tavoli tecnici e c’è tutta l’intenzione di dare una bella 
svecchiata ad un impianto farraginoso che risale sostanzialmente agli anni ’50, dove la 
bicicletta si chiamava ancora velocipede». L’obiettivo - sottolinea D’Angelis - è passare da un 
tomo di 500 pagine (230 articoli più altre decine di disposizioni abrogative, transitorie e norme 
aggiuntive) ad un Codice della Strada «snello, al massimo di 70/80 articoli, lasciando fuori la 
normativa tecnica per renderlo leggibile. Il Codice deve essere comprensibile perchè deve 
responsabilizzare tutti gli utenti della strada a regole di convivenza comuni». 
 
Cambio di filosofia 
 
I tempi della riforma, però, non saranno brevi.(*) «Il lavoro è avviato - ribadisce il 
sottosegretario ai Trasporti - è l’obiettivo è quello di arrivare ad un testo finale prima 
dell’estate del prossimo anno. Il 2014 dovrebbe essere finalmente l’anno del nuovo Codice 
della Strada. Un Codice nuovo anche dal punto di vista della filosofia che lo incardina: occorre 
passare da una visione autocentrica, dove tutti gli spazi delle città erano regolati unicamente in 
funzione dell’auto privata, ad una progettualità più europea che dia spazio alle diverse 
modalità di mobilità, a partire da quelle più ecologiche come la bicicletta». 
 
Killer al volante 
 
Oltre 72 mila le firme già raccolte in calce alla proposta di legge popolare che chiede di passare 
dall’omicidio colposo all’omicidio stradale per chi uccide mettendosi al volante in condizioni 
alterate; alzando la pena dagli attuali 3-10 anni a 8-18 anni (in modo che anche in caso di 
patteggiamento e rito abbreviato il colpevole sia passibile di finire in carcere o di misura 
restrittiva). La proposta chiede l’arresto in flagranza di reato (mentre attualmente non è 
prevista alcuna misura cautelare) e il passaggio dalla revoca temporanea ad un “ergastolo 
della patente” (a chi uccide sotto effetto di alcol o droga sarà tolta definitivamente la patente 
dopo il primo omicidio). 
 
Una panoramica delle possibili novità 
 



Responsabilizzazione dei minori. È una delle priorità del nuovo Codice della Strada, che - 
secondo il sottosegretario D’Angelis - prevederà l’estensione del sistema a punti anche al 
patentino necessario per guidare motorini e “macchinette”. Massima attenzione sarà posta 
anche allo snodo della burocrazia, con un drastico snellimento delle pratiche amministrative 
(sia da parte della Pubblica amministrazione che dell’Aci). Verrà confermato lo sconto per le 
multe se pagate in tempi brevi. La riforma del Codice introdurrà le zone con limite di 30 Km/h 
nei centri urbani; per chi va a pedali al lavoro, la bici sarà equiparata agli altri mezzi sotto il 
profilo assicurativo Inps; per i ciclisti anche doveri come i dispositivi notturni. 
 
 
(*)Note: e questo fa paura! 
 

 
POSITIVA ALL'ALCOLTEST: QUESTA NOTTE SFIORATA UN'ALTRA TRAGEDIA!  
 
RIBADISCO LA PROPOSTA: ZERO ALCOL PER CHI GUIDA!  
 
 
AGI 
 
Guida ubriaca e finisce nel canale 
11:03 15 NOV 2013 
 
Napoli, 15 nov. - Era alla guida dell'auto ubriaca una 25enne che è finita in un canale con due 
amiche. La ragazza, di Torre Annunziata, questa notte stava percorrendo via Ripuaria di 
Pompei alla guida della sua Citroen C1, avendo ingerito alcool 3 volte oltre il limite consentito 
per mettersi alla guida. Ha perso il controllo della vettura finendo in un canale del fiume Sarno. 
L'equipaggio di una gazzella dei carabinieri e' subito intervenuto dopo che il 112 è stato 
chiamato da un passante che aveva sentito grida d'aiuto provenire dal fiume. Le tre ragazze 
erano riuscite a malapena a uscire dall'abitacolo attraverso un finestrino mentre l'auto 
affondava, aggrappandosi alla fitta vegetazione. I militari dell'Arma hanno disceso l'argine 
scivoloso, mettendo in salvo le prime due, una 21enne e una 22enne. Più problematico salvare 
la terza ragazza. Solo 'una catena umana' di 4 militari l'ha raggiunta mentre veniva trasportata 
dalla corrente. Le tre ragazze sono state visitate da personale del 118 sul posto e poi portate 
in stato di choc all'ospedale di Castellammare di Stabia, ove sono state ricoverate in 
osservazione. Nel corso dei primi rilievi è emerso che l'incidente si è verificato per la velocità 
non commisurata al fondo stradale e dello stato di ebbrezza alcolico della conducente (1,83 g/l 
contro un massimo ammesso di 0,50). la giovane e' stata denunciata. L'auto e' stata 
recuperata da una squadra di vigili del fuoco e di sommozzatori ed e' sotto sequestro. Nelle 
fasi concitate dell'intervento un brigadiere si e' procurato distorsione al ginocchio guaribile in 
10 giorni. 
  

 
IN POCHI GIORNI IL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI HA PROVOCATO DUE 
STRAGI MA QUESTA SERA A PARMA LA CULTURA DELLO SBALLO HA IL SOPRAVVENTO 
SULL’INTELLIGENZA UMANA.  
 
ENNIO PALMESINO HA SCRITTO LA SUA DISAPPROVAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE DELLA 
CITTA’.   
 
  
Egregio Assessore, 
 
il CARAFFA PARTY indetto per domani 15 novembre alla discoteca Free Disco Club è un invito 
allo sballo, e sicuramente raggiungerà lo scopo, grazie ai prezzi ribassati (3 euro un cocktail).   
 
Di solito questi eventi, come le varie Oktoberfest etc. vengono promossi dagli Assessori al 
Commercio, perchè si ritiene che incoraggino le attività commerciali.  



 
Ma invece chi si occupa di politiche giovanili dovrebbe opporsi, perchè la cultura dello sballo 
non è produttiva, anzi ottiene il risultato di minare la salute di un’intera generazione.    
 
La pubblicità dell'evento parla di divertimento sano, in assoluta sicurezza e in modo pulito e 
senza pensieri. 
 
Io invece ho visto in una quantità di casi simili in passato, il divertimento inteso come 
stordimento, con liti, risse e talvolta accoltellamenti, niente più che rimane pulito ma bensì 
vomito e pipì dappertutto, ed il pensiero di come aiutare l'amico svenuto, se chiamare il 118 o 
no.  
 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità,  in un suo documento del 2005, dice alcune cose assai 
interessanti a riguardo: 
 
“Occorre restringere la disponibilità delle bevande alcoliche ai giovani, misura forse impopolare 
ma efficace, attraverso politiche di imposizione fiscale stringenti (quindi aumentando il prezzo 
finale NDR), ed occorre limitare le ore di apertura e vendita. I programmi mirati ai gestori 
possono anch'essi ridurre i problemi, se i gestori si rendono conto che il servire bevande 
alcoliche deve essere fatto in modo responsabile, ed allo scopo è meglio combinare questi 
programmi con efficaci controlli di polizia e delle altre autorità responsabili per le licenze. 
 
…………………………………. 
 
La disponibilità di bevande alcoliche gioca un ruolo molto importante per quanto riguarda i 
giovani, dove il rispetto rigoroso dei limiti di età ha dato prova di essere un mezzo 
particolarmente efficace nella riduzione del bere. Un certo grado di disponibilità tuttavia 
avviene in contesti sociali, e non solo attraverso esercizi commerciali, come quando i giovani 
hanno accesso all’alcol dai genitori o amici maggiorenni; questo necessita di un programma di 
comunità  ancora più mirato. 
 
……………………………… 
 
L’istruzione e l’educazione non bastano, occorre una strategia multidisciplinare, e comunque 
l’educazione dei minori deve essere realizzata da agenzie pubbliche, ed altre agenzie 
d’istruzione indipendenti, libere da interessi commerciali. Questi enti devono richiamare 
l’attenzione sulla necessità di avere una generazione di giovani sani. Occorre coinvolgere i 
genitori, i quali, confrontando i fattori di rischio e di protezione della salute, devono diventare 
un supporto per i ragazzi, e devono anche imporre loro dei limiti, ricordando che è 
estremamente importante ritardare l’inizio del consumo alcolico”. 
 
………………… 
 
Cordiali saluti 
 
Ennio Palmesino, Genova 
 
Membro del Forum Europeo su Alcol e Salute (EAHF) 
 
Membro dell’Alleanza delle ONG per una Strategia Globale sull’Alcol 
 
Delegato agli affari europei della Rete Europea del Mutuo aiuto per i problemi Alcolcorrelati 
(EMNA) 
 
Presidente dell’Associazione Mondiale dei Club degli Alcolisti in Trattamento (WACAT)  
 

 
 



PUBBLICITA’ ACCATTIVANTE MA INGANNEVOLE PERCHÉ L'ETANOLO NON E' UN TOCCASANA 
PER IL NOSTRO FISICO!  
 
 SALUTE.LEONARDO.IT 
 
Bere vino fa bene: ogni mercoledì sera, a Milano, il primo bicchiere si paga con un 
bacio 
14 novembre, 2013 
 
Vi abbiamo già parlato più volte di tutti i benefici che un bacio può portare: fa bene alla salute 
del corpo e dell’anima, ci fa sentire meglio, più felici e rilassati e, in ultimo, tiene unita la 
coppia. Tutti sanno anche che bere un bicchiere di buon vino al giorno è un toccasana per il 
nostro fisico(*), in quanto contribuisce a tenere basso il rischio cardiovascolare ed è in grado di 
ridurre la mortalità, anche tra chi è sopravvissuto a un infarto. 
 
E se vi dicessimo che per una volta bacio e vino si uniscono per rendere ancora più felici le 
nostre vite? Beh, è possibile! 
 
Wineria, enoteca e winebar milanese, situata in Piazza Carlo Caneva 4, ha avuto la brillante 
idea di creare un evento settimanale che renderà felici tutti gli amanti del vino e le coppie che 
vorranno andare a far visita a Stefano Rimassa, il 44enne che lo scorso luglio ha inaugurato il 
locale. Di cosa si tratta? Tutti i mercoledì di novembre e dicembre il primo bicchiere di vino 
all’aperitivo è gratis per chi si scambia un bacio. L’idea, ispirata da un’azione analoga del caffè 
Metro St. James di Sidney, è stata promossa in pieno stile social: il titolo ufficiale dell’evento, 
infatti, è #Pagaconunbacio. 
 
Dato che siamo in prossimità del Natale, Stefano ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi clienti 
che si vogliono davvero bene, dando loro la possibilità di scegliere se pagare l’intero conto a 
fine serata o, in alternativa, avere in omaggio la prima consumazione di vino, dopo essersi 
scambiati un semplice ma intenso bacio. 
 
 
(*)Nota: purtroppo non tutti sanno che l’etanolo contenuto nel vino è un prodotto cancerogeno 
al pari dell’amianto e che anche un solo bicchiere mette a rischio la salute! 
 
  

 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
 
CORRIERE DI COMO 
 
Don Rigoldi richiama i giovani alla responsabilità     
Giovedì 14 Novembre 2013 
 
Ieri mattina all’istituto Pessina di Como 
 
Prevenire il disagio giovanile e devianze pericolosissime come droga, alcol e violenza 
attraverso testimonianze forti e autorevoli. Ospite d’eccezione ieri mattina per i 1.200 allievi 
dell’Istituto professionale “Gaetano Pessina” di Como. Don Gino Rigoldi, cappellano del carcere 
minorile Beccaria di Milano, ha illustrato ai ragazzi dell’istituto cittadino (erano in 
teleconferenza anche le sedi di Appiano e via Scalabrini a Como) la durissima realtà del carcere 
e ha riportato la sua esperienza per aiutare a comprendere quali motivazioni spingano i giovani 
ad assumere comportamenti contrari alla legalità. 
 
«Tutto l’istituto è stato coinvolto ed è stato un bel segnale per i ragazzi, per i docenti e per la 
città - dice il preside, Domenico Foderaro - I nostri alunni si sono sentiti molto toccati dalla 
testimonianza di don Rigoldi che ha dipinto la realtà del carcere minorile per quello che è, 



richiamando tutti a un forte senso di responsabilità. Ha invitato i ragazzi a badare con 
attenzione ai loro comportamenti, dando un’autentica lezione di vita». 
 
Dato il successo dell’iniziativa, si pensa di invitare ancora don Gino Rigoldi al Pessina di Como il 
prossimo marzo, anche per presentare il suo nuovo libro che uscirà a gennaio. 
 
«Anche noi docenti ci siamo sentiti fortemente coinvolti nel progetto educativo di don Rigoldi - 
dice il preside - Abbiamo già ospitato le forze dell’ordine per un seminario in classe e presto 
organizzeremo anche incontri con il carcere del Bassone. Non dovremo mai stancarci, occorre 
investire molto nella prevenzione del disagio. Droga, alcol, violenza: sono mondi che ci 
appartengono. Duole dirlo, ma la realtà è questa. L’importante è non dimenticarsi mai di 
parlarne a viso aperto con i ragazzi». 

 
 
http://pdcarboniaiglesias.ilcannocchiale.it/2013/11/14/carbonia_un_corso_per_affronta.html  
 
Carbonia / Un corso per affrontare i problemi legati all'alcol 
COMUNICATO STAMPA 
 
Corso di Sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi 
 
Dal 4 al 9 novembre 2013 si è svolto, a Carbonia nei locali della Ex-Miniera di Serbariu, il 
Corso di Sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi 
(Metodo Hudolin) coordinato dal Dott. Bachisio Carta. Al corso hanno partecipato 20 corsisti 
provenienti dalla Provincia di Carbonia – Iglesias. 
 
Il Corso di Sensibilizzazione è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Carbonia, la 
ASL 7 Carbonia, la Provincia Carbonia–Iglesias e il CSV "Sardegna Solidale", come evento 
formativo accreditato ECM per professionisti sanitari. 
 
All'inaugurazione del corso, hanno partecipato il Vice-sindaco del Comune di Carbonia, Maria 
Marongiu, l’ex Assessore Provinciale alle Politiche Sociali, Luca Pizzuto e il Presidente dell’ACAT 
"Vl. Hudolin" del Sulcis Iglesiente, Renzo Mongittu. 
 
"Nel ringraziare gli organizzatori e i partecipanti per l'impegno e i risultati raggiunti, vogliamo 
evidenziare come il corso abbia conseguito l’obbiettivo fondamentale di porre al centro della 
metodologia adottata e degli interventi attuati la famiglia e la comunità locale, viste come 
risorse e come centri di responsabilità per la protezione e la promozione della salute". 
 
Carbonia, 12 novembre 2013 
 
L'Assessore alle Politiche Sociali 
 
Maria Marongiu 
 
  

 
 
SAREBBE MEGLIO UNA VITA SENZA ALCOL! 
 
WEST-INFO.EU 
 
Una giornata senza alcol è quanto mai necessaria 
di Ivano Abbadessa –  
 
15.11.2013  
 



A livello europeo l’alcol provoca la morte di un uomo su sette e di una ogni tredici donne. 
Trasformandosi nel secondo fattore di rischio, dopo il tabacco, della mortalità nel vecchio 
continente. L’eccessivo consumo di bevande alcoliche, poi, non solo è causa di oltre 60 
malattie fisiche (tra cui il cancro), ma anche di possibili effetti sul cervello. Tra cui seri danni 
celebrali irreversibili e demenza. È quanto denuncia l’organizzazione spagnola 
SOCIDROGALCOHOL in occasione della “Giornata senza alcol” che si celebra il 15 novembre 
2013. 
 
  
 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA SENZA ALCOL DEL 15 NOVEMBRE 2013 ED IN RICORDO DI 
LAURA LUQUERO MEDIERO RIPORTO UN ARTICOLO IN SPAGNOLO  
 

 
  
EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL DAÑA SERIAMENTE EL CEREBRO 
 
SOCIDROGALCOHOL.ORG 
 
El consumo de alcohol puede producir daño cerebral irreversible y demencia 
Madrid, 13 de noviembre 2013 
 
Día sin Alcohol, 15 de noviembre 2013 
 
El alcohol produce la muerte de uno de cada siete hombres y una de cada trece mujeres en 
Europa 
 
Ante el Día sin Alcohol, 15 de noviembre, SOCIDROGALCOHOL alerta sobre los graves efectos 
que puede tener el alcohol sobre el cerebro e indica que el consumo de alcohol produce la 
muerte de uno de cada siete hombres y uno de cada trece mujeres en Europa, según los 
últimos datos, erigiéndose en el segundo factor de riesgo, después del tabaco, en mortalidad 
europea. Pero “el alcoholismo es una enfermedad del sistema nervioso central que se puede 
tratar y prevenir”, ha indicado el profesor Julio Bobes, presidente de la sociedad científica 
SOCIDROGALCOHOL y presidente del Consejo Español de Cerebro, en la conferencia de prensa 
celebrada esta mañana en Madrid. 
 
El consumo excesivo y crónico de alcohol puede llegar a dañar gravemente el cerebro y tomar 
varias consumiciones en poco tiempo y con frecuencia puede producir daños irreversibles en el 
cerebro. Los daños cerebrales producidos por el alcohol serán uno de los temas del Año 
Europeo del Cerebro convocado para 2014 por el European Brain Council. 
 
No en vano, el consumo abusivo de alcohol provoca, además de 60 enfermedades orgánicas, 
entre ellas cáncer, deterioro cognitivo, agravamiento de trastornos mentales e irreversible 
daño cerebral según las últimas investigaciones. 
 
El Dr. Antonio Terán, secretario de SOCIDROGALCOHOL y coordinador del Centro de 
Adicciones San Juan de Dios de Palencia, ha indicado que el alcohol induce una serie de 
trastornos mentales entre los que se encuentran: "episodios psicóticos transitorios, presentes 
hasta en un 25% de los pacientes con dependencia del alcohol, y alucinosis alcohólica. Entre 
otros daños cerebrales, el alcohol provoca el Síndrome de Korsakoff (confusión, alteración de 
la memoria para hechos recientes o nueva información, tendencia a rellenar las lagunas de la 
memoria con confabulaciones), Síndrome de Wernicke (encefalopatía caracterizada por 
confusión, perdida de la coordinación de movimientos, dificultad para mantener el equilibrio -
ataxia-, parálisis en músculos oculares, alteraciones oculares y cuadro confusional), Síndrome 
Amnésico o daño cerebral “difuso” y demencia alcohólica". Sin embargo, como ha explicado el 
Dr. Terán, “el alcohol no solo induce sino que también acompaña o es comórbido con otros 
trastornos mentales como los trastornos depresivos, trastorno de ansiedad, de personalidad, 
de la alimentación, etc.” y ha recordado que “la coexistencia o comorbilidad de un trastorno 



por consumo de alcohol con otro trastorno mental dificulta el diagnóstico y tratamiento de 
ambos complicando la evolución y el pronóstico final”. 
 
Por su parte, el Dr. Francisco Pascual, también miembro de la Junta de SOCIDROGALCOHOL y 
asesor médico de FARE (Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España), ha señalado que, 
ante esta situación, "existe insuficiente percepción social de los riesgos". Porque el alcohol, 
además, "está presente en cuatro de cada diez homicidios, comporta una enorme carga 
financiera y es causa de baja laboral en hasta un 20% de los casos. La especial afinidad del 
alcohol por el cerebro hace que se alteren los niveles de determinados neurotransmisores 
(dopamina, serotonina, endorfinas...) correlacionados con la agresividad". 
 
En palabras del Dr. Pascual, “no hay que olvidar que el alcohol causa un especial daño no solo 
en el bebedor, sino también en la gente que le rodea; hablamos de la figura del bebedor 
pasivo como la persona que sufre las consecuencias del consumo de alcohol de los demás sin 
ser él mismo quien consuma. Así, aparecen la patología familiar, exclusión social y un fuerte 
impacto económico en las familias y, de forma global, en la sociedad”. 
 
En el consumo de alcohol en España, según el profesor Julio Bobes, "se están produciendo 
varios cambios, por un lado, en el acceso, que cada vez se hace a menor edad; por otro, se 
está incrementando la incorporación de mujeres y, por último, cada vez aumenta más el 
policonsumo de drogas que incluye en la mayoría de los casos el alcohol". 
 
Los especialistas de SOCIDROGALCOHOL, reunidos hoy en Madrid, abogan por informar y 
educar a la sociedad española sobre qué es un consumo de alcohol de riesgo y por la creación 
de un Comité de prevención del alcoholismo. 
 
SOCIDROGALCOHOL es la primera sociedad científica que se ocupa en España del estudio y las 
investigaciones sobre las enfermedades adictivas, como el alcoholismo, y dirige sus esfuerzos 
científicos a mejorar los conocimientos sobre su prevención. El alcoholismo es una de las 
enfermedades que tiene mejor respuesta a la terapéutica, especialmente cuando la persona 
acude a tratamiento especializado desde las etapas iniciales de su enfermedad. 
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Rimini. Comitato contro provvedimento alcol vietato fa ricorso al Tar dell'Emilia 
Romagna.  
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Corriere Romagna: I titolari di un gruppo di attività̀, assistiti dall’avvocato Pecci, pronti alla 
battaglia legale: «Grave discriminazione, noi troppo penalizzati» / Alcol vietato, il comitato fa 
ricorso / Proibita la vendita dopo le 22. Enoteche e negozi non ci stanno: andiamo al Tar 
 
RIMINI. Il Comune impedisce di vendere alcolici oltre le 22, il comitato “enoteche” fa appello al 
Tar dell’Emilia Romagna. Contro il “proibizionismo” di Palazzo Garampi, una decina di enoteche 
e rivenditori di alcolici hanno mosso un ricorso al Tar, assistiti dall’avvocato Marzio Pecci, in 
opposizione alla delibera del Consiglio comunale che, modificando il regolamento di polizia 
urbana, vieta a pubblici esercizi, nei circoli e nelle associazioni culturali di vendere bevande 
alcoliche di qualsiasi gradazione in bottiglie di vetro oltre le dieci di sera. Una vera e propria 
«discriminazione», sostiene il comitato, che ha avanzato anche una richiesta danni ancora non 



quantificata. «L’orario – afferma Stefano Muratori, presidente del comitato – è assurdo. In 
estate i turisti escono alle 10 di sera: questa non è una limitazione, è un colpo di grazia che va 
a colpire le due ore centrali della giornata. Questo provvedimento va a danneggiare almeno un 
terzo dell’incasso della giornata. In più, non si potranno vendere nemmeno tutti i souvenirs o i 
prodotti tipici come una bottiglia di sangiovese o il limoncello o la grappa o l’amaro». Ma quel 
che più infastidisce è che si tratta di un provvedimento che non colpisce tutti allo stesso modo. 
«E’ stato sollecitato dalle associazioni di categoria per favorire bar e locali da ballo a discapito 
nostro. Siamo stati sempre la spina nel fianco perché pratichiamo prezzi più bassi». E adesso, 
con la delibera entrata in vigore l’estate scorsa, attività come supermarket, enoteche e 
rivendite rischiano a partire dalla prossima stagione estiva di veder sfumati centinaia di euro al 
giorno ad attività. (...) 

 
 L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
 
 
CANICATTIWEB.COM 
 
Canicattì, abuso di alcol: giro di vite delle forze dell’ordine 
Scritto da Davide Difazio 
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Sono partiti i controlli delle forze dell’ordine mirati a prevenire gli incidenti causati dall’eccesso 
di alcol.  Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine, hanno sequestrato l’auto ad un ragazzo che si 
era messo alla guida della propria autovettura completamente ubriaco, al giovane è stata 
anche ritirata la patente. 
 
Questi controlli fanno parte di una particolare campagna di sensibilizzazione portata avanti dal 
comune di Canicattì in collaborazione con Polizia e Carabinieri. 
 
Durante il periodo invernale, il consumo di alcol cresce notevolmente. Sono soprattutto i 
giovanissimi ad eccedere nel consumo di birra e superalcolici, inconsapevoli dei rischi che 
possono provocare a se e agli altri. 
 
Per questo motivo, l’amministrazione comunale, ha previsto una campagna informativa per far 
capire ai ragazzi che l’eccesso di sostanze alcoliche può essere dannoso.(*) 
 
  
 
(*)Note: non è solo l’ECCESSO di sostanze alcoliche che può essere dannoso ma è dannoso 
anche il consumo di UN SOLO bicchiere di vino, birra o di qualche altra bevanda alcolica!!! 
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