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L’ALCOL È TRA I FATTORI CHE PREDISPONGONO AL CARCINOMA DELLA GOLA, DELLO 
STOMACO E DEL FEGATO…
  
http://www.insalutenews.it/in-salute/wp-content/uploads/kalins-pdf/singles/5450.pdf  
ALCOL: UNA POTENZIALE STRADA VERSO IL CARCINOMA. ALL’INTERNO LA 
TESTIMONIANZA DI UN EX ALCOLISTA 
DI PIERLUIGI VERGINEO ·  
18 LUGLIO 2015 
L’alcol è tra i fattori che predispongono al carcinoma della gola, dello stomaco e del fegato. Il 
cancro-cirrosi degli alcolisti è un evento relativamente frequente e quasi sempre fatale 
Isacco di Sivo, monaco e mistico della Chiesa proto-cristiana scrive: “… È più grande chi vede il 
proprio peccato di chi vede gli angeli”. L’evangelista Giovanni scrive che nell’ingresso del regno 
dei cieli gli scribi e i farisei saranno sorpassati dalle prostitute e dai pubblicani in quanto i primi 
hanno visto il loro peccato, gli altri invece, certi di essere già in paradiso, non hanno visto 
nulla, neanche la loro enorme presunzione. 
Spesso quando incontro gli amici del gruppo mi piace raccontare la “favola” di San Francesco e 
il lupo. La lettura che faccio della parabola è originale e in qualche modo vicina a quella della 
ortodossia cattolica. Solo un “grande peccatore” come San Francesco, che in gioventù è stato 
violento e dedito a stravizi come alcol, gioco e donne, poteva incontrare il lupo con uno 
sguardo carico d’amore. Uno sguardo che poteva nascere solo dalla consapevolezza che una 
vita senza peccato è impossibile, mentre è possibile riconoscere i propri errori e le proprie 
colpe. 
Non dobbiamo vedere gli alcolisti con sguardo sprezzante e severo, ma con quell’umanità che 
nasce dalla coscienza che la vita con la sua complessità spesso ci spinge all’errore. Solo 
quando si tocca con mano la profondità del “peccato” è possibile comprendere e accogliere 
l’altro quando sbaglia. 
Tutto questo per spiegare che per me condividere una parte della settimana con ex alcolisti e 
tossici è una esperienza forte, emozionante, vera, autentica. 
Voglio affrontare il tema dei pazienti affetti da tumore, ricordando che l’alcol è tra i fattori che 
predispongono al carcinoma della gola, dello stomaco e del fegato. Il cancro-cirrosi degli 
alcolisti è un evento relativamente frequente e quasi sempre fatale. Pochi sanno che il tumore 
al fegato su cirrosi alcolica, anche in fase avanzata, se non è complicato da una epatite cronica 
HCV o HBV, in caso di completa sobrietà consente una lunga sopravvivenza senza sintomi. Il 
cancro-cirrosi non tende a metastatizzare e se i noduli non superano i 5 cm di diametro 
possono essere trattati con alcolizzazione o chemioterapia ecoguidata. Addirittura in alcuni casi 
è possibile anche il trapianto. Ovviamente solo una persona sobria può avere la lucidità 
necessaria per sottoporsi ad esami e trattamenti così complessi. 
La testimonianza che segue è stata scritta da un caro amico che purtroppo non c’è più. Anche 
se il cancro non lo ha risparmiato, va detto che ha convissuto serenamente con questa grave 
patologia per diversi anni. La sua sobrietà gli ha consentito di riallacciare un valido legame con 
la famiglia, di continuare a lavorare, di vedere il matrimonio della figlia e di vivere 
serenamente, accanto ad una famiglia meravigliosa. Ha resistito sette anni senza gravi 
problemi e ha potuto mettere ordine nella sua vita. 
Ciò è stato possibile perché ha incontrato medici onesti che gli hanno saputo spiegare senza 
omissioni o reticenze la gravità della patologia. 
La verità innesca sempre dinamiche virtuose. In una favola, il Maestro zen conclude il suo 
discorso affermando “le parole belle sono quasi sempre false, le parole dure sono quasi sempre 
vere”. 
LA TESTIMONIANZA 
Francesco voleva ritrovare la gioia di vivere… 
Mi presento. Il mio nome è Francesco. Questa è la terza riunione del gruppo per alcolisti a cui 
partecipo insieme a mia moglie. Ho tre figli piccoli e la grande paura di non riuscire a vederli 
grandi. Soffro infatti per una cirrosi epatica complicata con carcinoma. I medici la chiamano 
cancro-cirrosi. Sono stato dappertutto. All’ospedale civile di Benevento mi fanno i controlli 
medici. Sono stato al Cardarelli di Napoli per tentare l’asportazione. Sono andato al Pascale per 



la chemioembolizzazione del nodulo dal dott. Fiore. Qui mi hanno detto che avendo superato i 
5 cm è intrattabile. A Roma ho chiesto per un trapianto di fegato ma mi hanno risposto che 
non è possibile e che comunque essendo un alcolizzato non sarei neanche iscritto nell’elenco. 
Mi sembra di avere tutte le complicanze: le varici esofagee, la milza ingrandita, l’anemia, 
l’ascite, l’ittero. 
Per smettere mi sono ricoverato in clinica. Complessivamente per oltre sei mesi tra Villa Silvia 
a Senigallia (AN) e Villa dei pini di Avellino dove vivono parecchi malati di mente. 
Almeno adesso ho smesso di bere. Sono contento di aver chiuso con l’alcol. Inizio a rendermi 
conto di aver fatto soffrire molto la mia famiglia. L’alcol ti rende egoista e ti spinge a fare cose 
sbagliate. 
Sul lavoro ero aggressivo mentre in famiglia i litigi e le incomprensioni con mia moglie erano 
frequenti. Le conseguenze spesso le pagavano i miei figli che soffrivano in silenzio. 
Adesso che sono uscito da questo tunnel le cose procedono molto bene. Voglio augurare al mio 
amico Carmine, che spesso è ricaduto in questo brutto vizio, di ricoverarsi anche lui e di 
prendere le medicine che il dottore ci segna. Spero che anche lui lasci quel maledetto 
bicchiere. Può farcela, anche se la sua signora è molto stanca e avvilita. 
Io comunque sarò sempre qui insieme a voi perché mi sento capito. 
Non esiste paragone da come eravamo e da come siamo ora. 
Adesso posso definirmi un vero uomo e avendo il vostro affetto e la vostra stima penso di 
guardare al futuro con speranza. Dobbiamo vincere e ritrovare la gioia di vivere. Voglio andare 
avanti e guarire. Saluti a tutti. 
[N.d.D.] Francesco oggi non c’è più. Francesco voleva vincere la sua malattia, voleva ritrovare 
la gioia di vivere, voleva andare avanti e guarire, ma non ce l’ha fatta, il cancro non lo ha 
risparmiato. Spero che la sua storia sia di monito soprattutto ai giovani, che purtroppo fanno 
sempre più uso di alcol senza rendersi conto dei danni che esso provoca 
Pierluigi Vergineo 
Medico Chirurgo Specializzato in Neurologia. Psichiatra presso l’Ambulatorio di Alcologia – 
Servizio Tossicodipendenze ASL BN1 di Benevento 
  

 
NON SO FINO A QUANTO SIANO RESPONSABILI: BERE BEVANDE ALCOLICHE E QUINDI 
CANCEROGENE NON MI SEMBRA DA GENTE RESPONSABILE!
  

http://www.lastampa.it/2015/07/18/cronaca/in-mille-per-il-botellon-una-notte-di-festa-per-
non-ferire-il-centro-D13Hb6EykwRT0D2RWsKtpI/pagina.html  

MIGLIAIA PER IL BOTELLON: UNA NOTTE DI FESTA NEL CUORE DELLA CITTÀ SENZA 
DANNI  
I ragazzi in piazza Carlo Alberto: “Siamo responsabili” 
18/07/2015   
federico genta 
TORINO  
Forse ci si è preoccupati troppo. O forse, ed è la sensazione che si ha scambiando poche parole 
con questi ragazzi che occupano gli ultimi fazzoletti di prato di fronte alla biblioteca nazionale, 
la lezione e l’attenzione delle ultime settimane sono servite. Pochi minuti prima dell’una il 
Botellon di piazza Carlo Alberto non ha l’aria di un baccanale incontrollato. Certo, ci sono gli 
alcolici, tanti, e le famigerate bottiglie di vetro che fino all’ultimo da più parti si era chiesto di 
travasare in più innocui contenitori di plastica.  
Ma è più che altro una grande, chiassosa, festa pubblica. Studentesca ma aperta a tutti, nel 
segno della responsabilità.   
L’appuntamento era per le 22, ma l’evento è entrato nel vivo solo due ore più tardi, quando 
attorno alla statua equestre si potevano contare già un migliaio di ragazzi.  
Dopo gli esami e la laurea   
Una comitiva italo-francese brinda alla laurea in Scienze internazionali di Cloe. Seduta accanto 
a lei c’è Caroline. Ha 21 anni ed è arrivata a Torino dalla Bretagna per studiare Economia. «Per 
me questo è il primo Botellon - dice - Mi è sembrata una bella idea: una serata diversa nel 
cuore della vostra bella Torino».   
Passano i minuti e la festa prende vita. Qualcuno dalle casse di uno stereo mette un po’ di 
musica dance. Altri al centro della piazza improvvisano un goffo karaoke. E poi c’è il grande 



ombrellone nero di Gianmaria. È uno studente di Ingegneria. «Lo abbiamo portato qui dalla 
stazione di Porta Nuova - spiega - è il nostro simbolo olimpico. Vuole rappresentare le spiagge, 
le vacanze, la fine degli esami. È questo alla fine il Botellon. In piazza Cavour, è vero, è stato 
un disastro. Perché è mancata l’organizzazione. Ma nessuno oggi vuole ripetere quell’errore. 
Alla fine abbiamo solo trasferito in centro quello che per anni si svolgeva nel parco del 
Valentino».  
Controlli discreti   
Attorno alla festa, presenti ma discreti, ci sono i controlli. Prima di tutto quelli delle forze 
dell’ordine: vigili, poliziotti, agenti della Finanza e carabinieri in borghese. E poi ci sono i 
volontari. Quelli come Albana, che distribuisce a tutti sacchi di plastica dove raccogliere 
bottiglie e bicchieri che non servono più. «Mi ero data da fare anche per la messa del Papa in 
piazza Vittorio - racconta -. Ho saputo dell’iniziativa sui social e sono venuta anche qui». Prima 
ai lati della piazza, poi direttamente nel mezzo, arrivano i venditori abusivi. Una birra 
ghiacciata a 3 euro: inevitabile. Ma i locali accanto non si lamentano.   
«Se il Botellon si limita a questo, per noi non ci sarà mai nessun problema - conferma Carlo 
Osellame, direttore dello Sfashion caffè -. Le nostre preoccupazioni sulla serata non erano 
legate a questioni di concorrenza, piuttosto a possibili danni nella zona. A comportamenti che 
possono rovinare i monumenti del centro».  
  

 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
  
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2015/07/18/news/chioggiotto-in-preda-ai-
fumi-dell-alcool-minaccia-madre-e-vicinato-arrestato-1.11796905  
CHIOGGIOTTO IN PREDA AI FUMI DELL'ALCOOL MINACCIA MADRE E VICINATO: 
ARRESTATO 
Il 54enne stava scontando una misura alternativa alla detenzione ma la sua condotta violenta 
lo ha riportato venerdì in carcere 
18 luglio 2015 
CHIOGGIA. Nella giornata di venerdì 17 luglio, gli agenti del Commissariato di Chioggia hanno 
eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Venezia nei 
confronti di un uomo di Ca' Bianca. B.R., 54 anni, noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi 
precedenti penali e per le sue intemperanze sia nei confronti dei vicini che dei familiari. 
Proprio a seguito dell’ennesimo comportamento aggressivo compiuto nei confronti dell’anziana 
madre nella serata di giovedì 16 luglio, quando l’uomo, in preda ai fumi dell’alcol, l’aveva 
minacciata ed aveva danneggiato una finestra della propria abitazione, i poliziotti del 
Commissariato clodiense sono stati chiamati ad intervenire dalla donna per placare l’agitazione 
del figlio. L'uomo è stato trovato dai poliziotti in uno stato di manifesta ubriachezza. L'anziana 
madre viveva in uno stato di paura nei confronti del figlio proprio a causa degli abusi di alcol ai 
quali questo si lasciava spesso andare. 
Il giorno prima i poliziotti erano intervenuti sempre perché l'uomo ha tenuto comportamenti 
aggressivi, stavolta nei confronti di una vicina di casa al settimo mese di gravidanza. 
Pertanto, considerato che il tipo stava già scontando una misura alternativa alla detenzione che 
prevede l’osservanza di una serie di prescrizioni, compresa quella dell’astinenza da alcolici, per 
B.R. è scattata 
automaticamente la segnalazione della sua condotta sregolata al Magistrato di Sorveglianza di 
Venezia per la violazione degli obblighi ai quali era sottoposto e, di conseguenza, nel 
pomeriggio di ieri è stato tradotto nel carcere veneziano di S. Maria Maggiore. 

 
  
http://www.rsi.ch/news/svizzera/Jan-Ullrich-a-processo-5770627.html  
JAN ULLRICH A PROCESSO 
L’ex vincitore del Tour de France deve rispondere di alcol al volante. Provocò un grave 
incidente in Turgovia 
sabato 18/07/15 13:24 -  
Si apre martedi 21 luglio a Weinfelden (TG) il processo nei confronti dell’ex campione tedesco 
di ciclismo Jan Ullrich. Deve rispondere dell’incidente causato nel maggio del 2014 a Mattwil, in 



Turgovia. Alla guida con l’1,8 permille di alcol nel sangue, finì ad alta velocità con la sua 
vettura contro un’altra ferma a uno stop. Un terzo veicolo fu coinvolto nella collisione. 
Secondo gli esperti, l’automobile di Ullrich viaggiava a oltre 130 all’ora in un tratto dove la 
velocità massima consentita era di 80. Nessuno rimase ferito. La pubblica accusa chiederà una 
condanna a 18 mesi con la condizionale e un periodo di prova di 4 anni, oltre a una multa di 
10'000 franchi. Ullrich, che ha riconosciuto le sue colpe, vinse il Tour de France nel 1997. 
  
http://www.varesenews.it/2015/07/alcol-insulti-e-violenza-la-notte-brava-finisce-in-
commissariato/388209/  
ALCOL, INSULTI E VIOLENZA: LA NOTTE BRAVA FINISCE IN COMMISSARIATO 
di Redazione 
redazione@varesenews.it 
Pubblicato il 18 luglio 2015  
Tre cittadini tunisini sono stati fermati al termine di una notte ad alto tasso alcolico. 
Protagonista un agente fuori servizio che è riuscito a bloccarli 
Ubriachi e molesti vengono bloccati da un agente fuori servizio. Il poliziotto ieri sera, venerdì 
17 luglio, si trovava in un bar con alcuni amici quando una vettura si è fermata proprio davanti 
all’ingresso del locale. L’auto, con la musica a tutto volume, è stata invitata ad allontanarsi sia 
dai gestori , sia dagli avventori e anche dai residenti dei piani superiori. 
I tre occupanti della vettura però, tre tunisini di 18, 30 e 35 anni, visibilmente ubriachi hanno 
reagito con ingiurie e minacce. L’intervento dell’agente in borghese, che si è qualificato 
invitandoli ad allontanarsi, ha innescato una reazione violenta: il più giovane del gruppo gli ha 
scagliato addosso una bottiglia di vetro. Dopo l’aggressione i tre si sono dati alla fuga ma il 
poliziotto, avvertita la centrare e chiesto il supporto dei colleghi, è riuscito a bloccarli. 
In Commissariato si è così scoperto che il trentacinquenne risultava latitante, in quanto doveva 
scontare due anni e mezzo di reclusione per spaccio di stupefacenti consumato nelle zone 
boschive del legnanese, ed è stato dunque immediatamente accompagnato in carcere a Busto 
Arsizio. Per il trentenne conducente dell’autoveicolo, in collaborazione con la Polizia Locale di 
Gallarate, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con sequestro dell’autoveicolo 
e ritiro della patente. Per il diciottenne, che ha oltretutto inscenato leggeri atti di 
autolesionismo ferendosi superficialmente al volto al fine di accusare i poliziotti di averlo 
percosso,  è scattata la denuncia in stato di libertà per lesioni e violenza a pubblico ufficiale per 
aver lanciato la bottiglia,  aggravato dal rilevato stato di ubriachezza. Nei suoi confronti, 
essendo irregolare in Italia e con precedenti di polizia per vari reati, sono state avviate le 
procedure di espulsione. 
In pochi giorni, gli agenti del commissariato si sono ritrovati a gestire comportamenti 
aggressivi a causa dell’alcol.   
  

 
http://parma.repubblica.it/cronaca/2015/07/18/news/rovoca_incidente_sotto_influenza_alcool
_e_stupefacenti_denunciato_dai_carabinieri-119334524/  
PROVOCA INCIDENTE SOTTO INFLUENZA ALCOL E STUPEFACENTI: DENUNCIATO DAI 
CARABINIERI 
18 luglio 2015 
Provoca incidente sotto influenza alcol e stupefacenti: denunciato dai carabinieriI militari del 
nucleo operativo e radiomobile, a conclusione degli accertamenti a seguito di un incidente 
stradale verificatosi in piazza Giacomo Matteotti, hanno deferito in stato di libertà, alla locale 
Procura, un 30enne rumeno postosi alla guida  sotto influenza di alcool  e stupefacenti. 
L'uomo, mentre si immetteva con la propria autovettura Ala Romeo 147 in via Gulli,  
presumibilmente a causa della forte velocità, perdeva il controllo del mezzo, sbandando verso 
sinistra, e impattando contro lo spigolo di un palazzo sito in piazzale Matteotti, destando la 
preoccupazione dei condomini. 
I carabinieri, effettuati i rilievi del caso, accompagnavano il conducente all'ospedale Maggiore 
di Parma, dove  gli accertamenti  sanitari, oltre a delle lievi ferite giudicate guaribili in pochi 
giorni,  evidenziavano un tasso alcolemico superiore al consentito ( 0,98 g/l) e presenza di 
oppiacei e cannabinoidi nel sangue. Per tanto si procedeva al ritiro della patente per la 
successiva sospensione e alla denuncia per aver provocato un incidente stradale sotto 
l'influenza dell'alcool  e di sostanze stupefacenti. 



ALTRE OPERAZIONI DEI CARABINIERI - I militari della  stazione di Sala Baganza venerdì 
pomeriggio hanno arrestato un residente di 35 anni, già agli arresti domiciliari per furto, per 
non aver osservato le prescrizioni disposte con la detenzione domiciliare. 
I militari  hanno accertato che l'uomo durante la detenzione domiciliare aveva violato in più 
occasioni le prescrizioni imposte dallo status di detenuto.  Sulla base degli accertamenti svolti 
dai militari il tribunale di Parma ha disposto la revoca del beneficio degli arresti domiciliari. 
I carabinieri della stazione di Berceto, a conclusione di una rapida e proficua indagine, hanno 
denunciato in stato di libertà, per furto in concorso, due cittadine romene di 24 e 26 anni, 
entrambe in Italia senza fissa dimora. 
A seguito della tempestiva segnalazione telefonica fatta da un'anziana residente in località 
Casaselvatica - relativa a un furto con destrezza di una collana in oro fatta da due giovani 
donne che, notata l'anziana all'esterno della sua abitazione ed avvicinatala con una scusa, le 
avevano sottratto dal collo con una mossa fulminea il gioiello, allontanandosi subito dopo  -  
aveva subito inizio una rapida attività di ricerca su tutte le strade adiacenti la citata località, 
nell'intento di rintracciare le malviventi. 
Dopo circa mezz'ora una pattuglia della stessa stazione di Berceto blocca, sulla strada 
provinciale per Valbona, un'autovettura con targa spagnola, sulla quale trovavano, oltre alle 
due donne, anche due loro connazionali, di 28 e 25 anni. 
Le conseguenti perquisizioni dell'autovettura e del quartetto davano esito negativo ma questo 
non ha pregiudicato l'esito delle indagini, perché i militari, identificati i citati individui, hanno 
potuto appurare che le due donne erano responsabili del furto. 
Le due donne venivano quindi denunciate in stato di libertà e i militari, pur rammaricati per 
non aver al momento ritrovato il monile, hanno espresso la loro soddisfazione all'anziana 
vittima per la sua lucidità e la tempestività con la quale li ha subito contattati, consentendo 
l'immediata attivazione delle ricerche dei malviventi. 
A tale riguardo i carabinieri ricordano a tutti i cittadini di avvisare subito telefonicamente - 
tramite il "112, divenuto di recente unico numero di emergenza nazionale  -  per segnalare 
qualsiasi fatto degno di rilievo. 
  

 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE
  
http://www.cittadellaspezia.com/Val-di-Magra/Sarzana-Val-di-Magra/Val-di-Magra-sotto-la-
lente-dei-186829.aspx  
VAL DI MAGRA SOTTO LA LENTE DEI CARABINIERI CONTRO LA "MALA MOVIDA" 
Venerdì 17 luglio 2015 alle 14:17:42 
C.A.  
alfonzetti@cittadellaspezia.com 
Il bilancio dei controlli è di 246 persone identificate in una notte e quattro denunce. Due delle 
quali per guida in stato di ebbrezza. 
Val di Magra - La voglia di vacanze e il divertimento non rappresentano un deterrente per il 
crimine. Ne sanno qualcosa i carabinieri della Val di Magra che hanno battuto palmo a palmo il 
territorio per contrastare furti e abuso di sostanze e alcol alla guida.  
I carabinieri hanno lavorato per fare in modo che la vita notturna del territorio valligiano si 
trasformasse in un incubo. E i risultati non sono mancati.  
Sono 246 le persone identificate, 17 sono straniere, nel corso del servizio e in questo contesto 
sono quattro le denunce elevate per altrettante persone per ricettazione e guida in stato di 
ebbrezza.  
Per il primo reato sono finiti nei guai un tunisino di 42 anni e un marocchino di 33. I due si 
erano resi responsabili di un furto ai danni di un religioso singalese, originario di Modena, che 
si trovava in villeggiatura a San Terenzo.  
Il marocchino e il tunisino sono stati trovati in possesso di un tablet e uno smartphone del 
valore complessivo di 700 euro. La refurtiva è stata restituita e i due giovani denunciati.  
In questi controlli sul territorio sono stato impegnati venti militari e dieci mezzi. In questo 
contesto sono stati controllate 92 automobili e 4 locali. Nell'ambito di questi controlli sono 
emerse solo tre anomalie sulla strada e in un locale nel comune di Ameglia, dove a seguito di 
una rissa una ragazza si è presa un lucchetto in testa.  
Le altre persone denunciate sono un uomo ed una donna trovati positivi all'alcoltest durante un  



controllo su strada. Un'operaia torinese di 31 anni, residente a Podenzana, è stata trovata 
positiva all'alcoltest con un tasso che superava 1.5 g/l nel corso di un posto di controllo messo 
in atto a Marinella di Sarzana. Stessa sorte ad Arcola per un operaio di 54 anni, pizzicato alla 
guida sotto effetto di alcolici. Entrambi i mezzi sono stati posti a fermo amministrativo. 
  

 
LA MEDITAZIONE COME PREVENZIONE
  
http://benessere.guidone.it/2015/07/17/mindfulness-la-meditazione-entra-a-scuola/  
“MINDFULNESS”, LA MEDITAZIONE ENTRA A SCUOLA 
Pubblicato il luglio 17th, 2015 da Grazia Musumeci 
Insegnare agli studenti a meditare, ecco la nuova teoria in voga tra gli esperti medici e 
pedagogisti inglesi. La chiamano “mindfulness” (letteralmente “consapevolezza mentale”) ed è 
una tecnica meditativa già sperimentata con successo tra gli adulti. A quanto pare aiuta 
moltissimo in situazioni di stress, aiuterebbe perfino a combattere certi disturbi mentali che 
portano a dipendenze da droga e alcol. 
A cosa può servire, la “mindfulness”, ai ragazzini tra i banchi di scuola? Oltre, come detto, a 
resistere alle droghe, all’alcol e al fumo li aiuterebbe a rimanere in perfetto equilibrio emotivo 
anche davanti agli esami, o davanti alla provocazione di un bullo, o davanti a situazioni sociali 
complesse. Alcune scuole la stanno già adottando e per questo si sta cercando di capire se e 
come funzioni, confrontando i risultati di queste scuole con quelle in cui non è mai stata 
adottata. 
In tutto sono coinvolti attualmente 6.000 giovani di età compresa tra 11 e 15 anni e sparsi su 
76 scuole diverse. Fondamentalmente la meditazione aiuta a controllare se stessi e le proprie 
reazioni, ma migliora anche la capacità decisionale. E’ dunque molto importante per la 
formazione dell’individuo, al punto che si sta pensando seriamente di inserirla di diritto nei 
programmi scolastici, insieme alle materie che illustrano i comportamenti sociali. Per il primo 
periodo di prova, la “mindfulness” scolastica si svolgerà su un totale di 10 lezioni per 5 anni di 
seguito. I ragazzini verranno valutati con dei test e poi confrontati con altri ragazzi che invece 
non l’hanno mai usata. Se i risultati dovessero essere positivi potrebbe aprirsi un nuovo 
capitolo per l’educazione britannica e non solo. 
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CASALECCHIO: “L’ALCOL È IL CARBURANTE SBAGLIATO !” 
Scritto il 18 luglio 2015 da: Mario Becca in Casalecchio di Reno,  
I suggerimenti della Polizia Municipale per una guida sicura senza alcol 
Per un’estate in sicurezza, la Polizia Municipale di Casalecchio di Reno promuove – attraverso 
la diffusione di una brochure ad hoc contenente norme, sanzioni e indicazioni pratiche – una 
campagna di  informazione e prevenzione sulla guida in stato di ebbrezza alcolica. 
Questa iniziativa si aggiunge a quella già in corso “Bimbi sicuri” che invece mira a sensibilizzare 
le famiglie sui corretti sistemi di ritenuta a bordo per i piccoli attraverso una brochure che 
viene consegnata durante i controlli stradali accompagnata da un bel palloncino al bambino 
allacciato al seggiolino. 
La guida in stato di ebbrezza è un fenomeno grave che può causare danni irreparabili perché 
l’alcol provoca pesanti effetti collaterali: senso di euforia , con conseguente aumento del rischio 
e sottovalutazione del pericolo, riduzione della velocità di trasmissione degli stimoli con tempi 
di reazione più lunghi, minore capacità di concentrazione e sonnolenza nonché alterazione del 
senso della distanza e della velocità, maggiore sensibilità all’abbagliamento. 
Oltre alla brochure, la Polizia Municipale distribuisce fino a fine luglio agli utenti della strada kit 
monouso per il rilevamento del tasso alcolemico. 
Gli agenti saranno inoltre presenti allo stand dell’Amministrazione comunale durante le serate 
della Festa del Gelato, in programma a Casalecchio dal 24 al 26 luglio, e regaleranno anche ai 
cittadini che lo desiderano gli alcol test monouso. 



 “L’Amministrazione comunale”, sottolinea il Sindaco Massimo Bosso, “crede fortemente 
nell’azione di educazione e prevenzione sui temi che riguardano la sicurezza pubblica. Dalla 
campagna per i corretti sistemi di ritenuta dei bambini a bordo, alla brochure sui rischi della 
guida in stato di ebbrezza, dalla presenza della Polizia Municipale sul territorio – ora anche in 
bicicletta – fino ai recenti interventi messi in atto grazie al lavoro scrupoloso e attento dei 
nostri agenti in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, puntiamo a intensificare le attività 
di presidio della città. Ringrazio in particolare il Comandante Maria Rosaria Sannino e tutti i 
suoi collaboratori e collaboratrici per l’impegno profuso anche nel rafforzare il ruolo educativo 
della Polizia Municipale a fianco dei cittadini”. 
Alcune indicazioni utili contenute nell’opuscolo: 
Designated Driver. Partita dagli Stati Uniti ma prassi ormai diffusa anche in Italia è quella di 
destinare – in un gruppo di amici – una persona a rimanere sobria e a guidare l’auto. È il 
cosiddetto D.D., Designated Driver (guidatore/autista designato), una buona abitudine da 
adottare! 
Chiama un taxi! Hai bevuto anche solo un drink ma non ti senti al 100%? Chiama un taxi per 
farti portare a casa e non rischiare! 
In generale, l’assunzione dell’alcol determina i seguenti effetti: 
SENSO DI EUFORIA, con conseguente aumento del rischio e sottovalutazione del pericolo 
RIDUZIONE della VELOCITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI STIMOLI che provoca tempi di reazione 
più lunghi 
MINORE CAPACITÀ DI CONCENTRAZIONE e, a lungo andare, 
SONNOLENZA 
ALTERAZIONE DEL SENSO DELLA DISTANZA E DELLA VELOCITÀ. 
In alcuni paesi sono stati eseguiti esperimenti con conducenti in stato di ebbrezza facendoli 
guidare con tachimetro nascosto, chiedendo loro di marciare ad una velocità prestabilita, essi 
procedevano generalmente ad una velocità quasi doppia! 
ALTERAZIONE DELLE CAPACITÀ VISIVE, in particolare della visione laterale. Chi guida in stato 
di ebbrezza tende a portarsi al centro della carreggiata poiché l’abuso di alcol provoca la 
cosiddetta “visione a tunnel” 
MAGGIORE SENSIBILITÀ ALL’ABBAGLIAMENTO da parte dei veicoli che sopraggiungono 
dall’opposto senso di marcia o da dietro (attraverso lo specchietto retrovisore). 
CONSEGUENZE IN CAMPO ASSICURATIVO Oltre alle sanzioni penali ed amministrative previste 
dal Codice della Strada, è molto importante ricordare che le compagnie assicurative possono 
effettuare azioni di rivalsa nei confronti dell’assicurato che guidava in stato di ebbrezza qualora 
lo stesso abbia provocato un incidente stradale. Potrebbero cioè richiedere, allo stesso, i soldi 
che sono stati dati alla controparte. D.D. Designated Driver Partita dagli Stati Uniti ma prassi 
ormai diffusa anche in Italia è quella di destinare – in un gruppo di amici – una persona a 
rimanere sobria e a guidare l’auto. È il cosiddetto D.D., designated driver (guidatore/autista 
designato), una buona abitudine da adottare! Chiama un taxi! Hai bevuto anche solo un drink 
ma non ti senti al 100%? Chiama un taxi per farti portare a casa e non rischiare! Servizio TAXI 
Bologna: tel. 051 372727 Alcol test monouso La legge n. 120/2010 prevede che i pubblici 
esercizi di somministrazione alimenti e bevande aperti oltre le ore 24 debbano tenere a 
disposizione dei clienti un alcol test ed esporre le tabelle su effetti e sintomi derivanti 
dall’assunzione di alcolici. 
Prima di metterti alla guida, fai la prova! 
Polizia Municipale Casalecchio di Reno n. verde Centrale Operativa 800 253808 
polizia.municipale@comune.casalecchio.bo.it
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