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DUE RICERCHE, DUE RISULTATI DIVERSI. 
  
http://www.lasacrafamiglia.it/abbuffate-alcoliche-tra-i-giovani/  
 
ABBUFFATE ALCOLICHE TRA I GIOVANI 
30 luglio 2015 | Filed under: Dipendenze 
 
Tra gli adolescenti avanza il rischio delle abbuffate alcoliche  
 
Due studi recenti si concentrano sul rapporto tra i ragazzi e gli eccessi da alcol, ma anche sugli 
stili di vita a rischio e la cattiva alimentazione. 
 
I risultati “divergenti” delle ricerche, condotte con metodi differenti, proposti dall’Osservatorio 
permanente giovani e alcool e dalla Fondazione italiana ricerca in epatologia 
 
I giovani bevono, si ubriacano senza controllo e ignorano le regole più elementari di igiene e di 
salute alimentare. 
 
Il quadro, che rispecchia le preoccupazione di genitori e insegnanti, sembrerebbe confermato 
da una recente indagine condotta nel Lazio dalla Fondazione italiana ricerca in epatologia (Fire) 
con il sostegno della Fondazione Roma. Un questionario sull’impatto dell’alcol negli adolescenti 
è stato somministrato a 2.700 ragazzi iscritti ai licei di Roma, Frosinone e Latina(*) di età 
compresa tra i 14 ed i 19 anni e i risultati confermano i peggiori incubi di adulti ed educatori. I 
dati di questa indagine laziale però sono parzialmente smentiti da un’altra indagine di ben altre 
proporzioni e i cui risultati sono stati resi noti all’inizio di luglio. Si tratta di uno studio 
dell’Osservatorio permanente giovani e alcool (Opga), realizzato dall’Istituto di fisiologia clinica 
del Consiglio nazionale delle ricerche (Ifc-Cnr). 
 
Elementi “tranquillizzanti”. 
 
Lo studio dell’Opga, come dicono i ricercatori, ha preso in esame “le evidenze emerse 
dall’analisi, allargata agli ultimi 15 anni, delle principali sorveglianze epidemiologiche a 
carattere nazionale(*) sul consumo di alcol nella fascia di età 15-34 anni”. I dati che ne sono 
emersi sembrano più “tranquillizzanti” e quindi in controtendenza rispetto alla vulgata 
giornalistica sugli adolescenti. I ricercatori infatti hanno registrato una riduzione dei consumi di 
bevande alcoliche. “Per ESPAD®Italia, ad esempio, il consumo ‘recentè (nell’ultimo anno 
dall’intervista) di alcool tra gli studenti 15-19enni, pur molto diffuso, mostra una trend 
decrescente tra i minorenni. Dal 2002, la riduzione annua è dello 0,7% per i maschi e dal 2004 
è dell’1,3% per le femmine. Mentre Multiscopo-Istat registra, dal 2005, tra gli under18 una 
diminuzione del 4% annuo per le femmine e del 3% annuo per i maschi”, si legge nelle note 
ufficiali della ricerca. 
 
Stile “ad alto rischio”. Tutt’altra musica, invece, per la ricerca condotta nel Lazio dalla 
Fondazione italiana ricerca in epatologia. “I dati emersi dallo studio danno un quadro ben 
preciso della situazione dei nostri adolescenti: lo stile di vita è ad alto rischio, cattiva 
alimentazione da una parte e tendenza a bere troppo e in maniera concentrata. Si sta 
verificando un drammatico incremento del ‘binge drinking’, vere e proprie ‘abbuffate alcolichè 
in un intervallo di tempo minimo, spesso un’unica serata, con lo scopo di ottenere 
un’ubriacatura immediata nonché la perdita di controllo. 
 
CUFRAD 
 
  
 



(*)NOTA: i risultati divergenti possono derivare dal fatto che una ricerca è a carattere 
nazionale mentre l’altra è limitata ai ragazzi dei licei di Roma, Latina e Frosinone. 
 
  

 
SE BASTASSE L’EDUCAZIONE!!!! 
 
http://www.egnews.it/estate-divertimento-educazione/  
 
ESTATE, DIVERTIMENTO, EDUCAZIONE 
luglio 31, 2015 in: Il galateo a tavola Leave a comment 84 Views 
 
Il Galateo della Tavola comprende tutte le situazioni in cui ci troviamo in pubblico in un 
momento di convivialità, sia per gustare un caffè al bar sia per un aperitivo tra amici sia ad un 
rinfresco, e pure quando siamo da soli e crediamo nessuno ci veda. 
 
 
Predicare le buone maniere non è mai tempo perso, se chi ascolta riesce a trasmettere il 
messaggio a figli, nipoti, destinatari di quella ‘educazione civica’ ahimè ignota persino alle 
nuove generazioni di insegnanti. 
 
Nelle ultime settimane non faccio che leggere di proteste di cittadini sul degrado di strade e 
rioni, sull’inciviltà dei giovani nel dopo-discoteca, sulle risse che tra loro si scatenano e sul 
numero degli interventi dei sanitari per malori persino di adolescenti in coma etilico, pure di 
diciassettenni deceduti per il mix di ecstasy e alcol. 
 
Come non marcare riprovevoli le condotte di coloro che, in nome del “diritto a divertirsi” nel 
fine settimana, imbrattano le loro città ed elevano in sguaiato tono le loro voci in orari che la 
maggioranza delle persone dedica al riposo! Sono episodi oltremodo sconvenienti, riprovevoli e 
penalmente perseguibili. 
 
Ma si tratta di un minuzzolo di individui che purtroppo fanno cronaca, giovinastri senza 
educazione e senza principi. 
 
Non è nelle intenzioni del Galateo negare alla gioventù il diritto a divertirsi, però vale sempre il 
saggio detto latino “in medio stat virtus” ossia la virtù, la cosa giusta, sta nel mezzo, tra gli 
estremi (derivazione dall’oraziano «est modus in rebus», “c’è misura nelle cose”). 
 
Non credo che i giovani beneducati in famiglia cedano agli eccessi, né nel bere né negli 
atteggiamenti che possano causare nocumento ad altri o violare gli ordinamenti delle autorità. 
 
E se ci sono giovani di famiglia “normale” che si lasciano trascinare in esperienze estreme, 
questi sono casi prima di tutto di un’educazione “difettosa” e secondo da intervento di psicologi 
per risolvere le lacune nelle relazioni infra-familiari. 
 
A tutte le età si deve capire che le “buone maniere” sono uno “stile di vita”, un abito che si 
indossa fin da piccoli in casa e si porta in giro per il mondo, ogni giorno e in ogni stagione! 
 
Non si gettano per terra le cartacce e le cicche di sigarette, non si abbandonano sui 
marciapiedi le lattine e le bottiglie vuote, non serve assumere droghe per ballare fino all’alba, 
non si giovani ubriachepgfanno foto degli amici in situazioni critiche per taggarle su face book 
e metterli alla berlina. 
 
Giovanotti e giovanotte, capite che non è divertimento arrivare a stare male, all’estremo? chi 
ve lo ha insegnato? 
 
Genitori, fattevi sotto e intervenite prima! 
 



donna Maura 
 

 
L’A.I.C.A.T. NON E’ UN’ASSOCIAZIONE ANTI-ALCOL MA E’ A FAVORE DELLA SALUTE, DEL BEN-
ESSERE E DELLA VITA!!! 
 
 http://www.ottopagine.it/sa/cronaca/28346/festa-della-birra-arriva-il-no-delle-associazioni-
anti-alcol.shtml  
 
FESTA DELLA BIRRA, ARRIVA IL NO DELLE ASSOCIAZIONI ANTI-ALCOL  
Redazione Sa 
 
No dell'Aicat sull'iniziativa dell'assessore Acanfora 
 
Scafati.   
 
Festa della birra a Scafati, l’iniziativa scaccia crisi per incentivare il commercio in città trova il 
veto dell’Aicat. L’idea dell’assessore al commercio, Nicola Acanfora, non piace assolutamente al 
presidente nazionale dell’associazione italiana club alcologici territoriali, il salernitano Aniello 
Baselice. «Perché promuovere alcolici, la birra poi è anche un prodotto straniero, quando a 
Scafati possono promuovere eccellenze locali come il pomodoro?», ha spiegato Baselice. 
«L’iniziativa del Comune è sicuramente lodevole, ma ci sono altri modi per incentivare il 
commercio. Io spero che il sindaco Pasquale Aliberti e il suo assessore facciano marcia indietro 
sulla questione. Va promossa la movida della cultura, la movida dello spettacolo, la movida 
della salute. Perché, invece, puntare a tutti i costi sull’alcol, che, quotidianamente, ha il suo 
ampio circuito commerciale».  
 
Potrebbe, dunque, mutare l’idea del  neo assessore che, oltre alla notte bianca, pensava 
all’evento dedicato alla birra - da programmare per il prossimo mese di ottobre - per superare 
il difficile momento economico(*). Tra i suoi obiettivi principali c’è infatti il miglioramento della 
condizione economica dei cittadini scafatesi e ancor di più dei commercianti. Tra iniziative 
nuove e remake del passato il fedelissimo di Pasquale Aliberti, infatti, ha già gettato le basi per 
le prime proposte. «Ci siamo posti l’obiettivo di ridare nuova linfa e di creare punti di 
aggregazione per far rivivere il corso nazionale - ha spiegato il componente della giunta. «Ho 
in mente una festa della birra per il mese di ottobre, che coinvolga le attività commerciali 
scafatesi, una festa rivolta soprattutto alle famiglie, con l’obiettivo di riportare le persone a 
Scafati. Inoltre stiamo pensando anche A una notte bianca o qualcosa di simile che possa dare 
una boccata di ossigeno alla categoria dei negozianti, rappresentando inoltre un momento 
ludico per la città». 
 
Insomma, ottimi propositi che, se portati a termine, faranno sicuramente crescere la città 
soprattutto dal punto di vista economico. Sia la festa della birra che la notte bianca, iniziative 
organizzate in centinaia di grandi città del mondo, infatti,  sono da sempre punto di raccolta di 
turisti. Tutto questo potrebbe portare guadagno alle attività di Scafati, oltre all’entusiasmo che 
potrebbe portare agli stessi cittadini che, come per la festa patronale appena conclusa, in 
onore di Santa Maria delle Vergini, potrebbero riversarsi in centinaia per le strade cittadine.  
«Ho sempre pensato che per ben amministrare - ha concluso Acanfora - bisogna essere 
presenti sul territorio e sui problemi che di volta in volta si prospettano».  Un punto di svolta, 
quindi, che potrebbe rivelarsi fondamentale per lo sbocco dalla crisi economica che, ormai ogni 
giorno, costringe numerosi commercianti a chiudere battenti, a volte anche con attività 
decennali importanti.  
 
Tuttavia, ora, c’è da fare i conti con la bocciatura delle associazioni anti-alcol. 
 
 
(*)NOTA: ma il Comune non pensa a quelle persone che spendono i soldi in birra invece che 
per mantenere la famiglia? Pensa solo al benessere economico di qualche categoria? 
 



 
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
 
http://www.lastampa.it/2015/07/30/edizioni/biella/controlli-alla-guida-arriva-lalcolblow-blitz-
a-viverone-giovani-sottoposti-al-test-e-denunciati-nHvZDl5bqgA3wUufScTEFN/pagina.html  
 
CONTROLLI ALLA GUIDA, ARRIVA L’ALCOLBLOW. BLITZ A VIVERONE, 200 GIOVANI 
SOTTOPOSTI AL TEST E 4 DENUNCIATI 
Il macchinario in dotazione alla polizia consente, attraverso il respiro, di individuare se chi è 
alla guida ha bevuto o meno, a prescindere dal tasso alcolemico. Poi si passa all’etilometro 
 
30/07/2015 
 
ANDREA FORMAGNANA 
 
BIELLA 
 
Prosegue l’attività di controllo del territorio della Questura di Biella finalizzata a prevenire ed a 
contrastare reati tipici del periodo estivo come i furti in appartamento e la guida in stato di 
alterazione alcoolica o derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Le misure operative 
vanno ad implementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio, segnatamente 
nelle ore a maggior rischio - ovvero quelle serali e notturne - interessando centri abitati e 
soprattutto i luoghi di ritrovo di giovani, nell’ottica di contrastare fenomeni di criminalità 
diffusa. L’ultimo servizio ha consentito agli equipaggi della Questura e della Polizia Stradale di 
identificare complessivamente 97 persone e controllare 51 veicoli.  
 
A Viverone   
 
In particolare, sul lungo lago di Viverone, il servizio è stato effettuato, oltre che con l’ausilio 
dell’etilometro, anche con quello deIl’AlcolBlow, lo strumento che consente, attraverso il 
respiro, di individuare se chi è alla guida ha bevuto o meno, a prescindere dal tasso 
alcolemico. Gli operatori hanno effettuato circa 200 controlli per permettere una prima cernita 
dei soggetti da sottoporre alla prova dell’etilometro. Quattro di loro, F.C di Biella, F.F. di 
Gattinara, F.G. di Ivrea e (LM. di Occhieppo Superiore sottoposti successivamente alla prova 
dell’etilometro mediante apparecchiatura Dragher modello Alcoltest 7110 MK III, sono stati 
riscontrati positivi con risultati tra lo 0.96 g/I e l’1.83 g/I. I predetti sono stati quindi 
denunciati all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcol e gli sono state ritirare le 
patenti di guida. 
 

 
http://www.libertas.sm/cont/news/rimini-alcol-venduto-a-un-13enne-nei-guai-il-gestore-del-
beky-bay-corriere-romagna/109552/1.html#.VbyykPntmko  
 
RIMINI. ALCOL VENDUTO A UN 13ENNE, NEI GUAI IL GESTORE DEL BEKY BAY.  
di Michele Macina 
 
pubblicato sabato 01 agosto 2015 alle 05:14 Cronaca |  
 
Lucia Paci - Corriere Romagna: Alcol a un 13enne, Beky Bay nei guai il gestore multato e 
denunciato / Blitz della polizia, da bere anche a un 17enne. Trovati clienti in possesso di 
sostanze stupefacenti / Decine di persone identificate, elevati numerosi verbali di 
contestazione per violazioni amministrative 
 
RIMINI. Sorpresi a somministrare bevande alcoliche a un ragazzino di appena 13 anni e a un 
17enne. La violazione, scoperta nella serata di giovedì dalla divisione amministrativa della 
questura di Rimini, è costata la denuncia, nel primo caso, e una multa, nel secondo, per il 
gestore del Beky Bay di Bellaria Igea Marina. 
 



Durante l’attività i poliziotti hanno trovato alcuni clienti in possesso di sostanza stupefacente, 
motivo per il quale sono stati segnalati alla prefettura. Sono inoltre in corso ulteriori verifiche 
finalizzate ad accertare le responsabilità amministrative connesse con l’attività da ballo 
organizzata dal locale. (...) 
 

 
 
http://www.veronasera.it/cronaca/vendita-alcolici-minorenni-controlli-carabinieri-peschiera-1-
agosto-2015.html  
 
VENDITA DI ALCOLICI AI MINORENNI, I CONTROLLI: CARABINIERI DI PESCHIERA 
IN AZIONE SUL LAGO 
Una dozzina di locali, frequentati dai giovani, sono stati controllati dalla Compagnia di 
Peschiera durante un'operazione mirata alla prevenzione del fenomeno. Denunciato il titolare 
di un locale 
 
La Redazione 1 Agosto 2015 
 
I Carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda, nella serata del 31 luglio, hanno condotto 
un'operazione mirata alla prevenzione del fenomeno della somministrazione di alcolici ai 
minorenni. Sono stati controllati una dozzina di locali pubblici fra quelli più frequentati dai 
giovani, in particolare sul lago di Garda, rilevando numerose infrazioni. 
 
Sono state applicate sei sanzioni amministrative, per altrettanti casi di vendita di bevande 
alcoliche a ragazzi di 16 e 17 anni, e una denuncia penale per il titolare di un locale in cui era 
stato servito alcool a un quindicenne. La sanzione pecuniaria per chi vende alcol ai minorenni 
va dai 250 ai 1000 euro. Se il fatto è commesso più di una volta, la sanzione va dai 500 ai 
2000 euro ed è prevista la sospensione dell'attività per tre mesi. Se invece si vendono alcolici a 
un minore di 16 anni, l'esercente è punito con l'arresto fino a un anno. 
 
L’iniziativa dei Carabinieri è finalizzata a prevenire eventi ben più gravi dei recenti episodi, che 
hanno visto per protagonisti alcuni minorenni nordeuropei, ospiti delle principali strutture 
recettive sul Garda, che in stato di ubriachezza si sono resi responsabili di liti violente, 
danneggiamenti e comportamenti pericolosi. 
 
  

 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
 
http://www.h24notizie.com/2015/07/fondi-venti-giorni-domiciliari-per-guida-in-stato-di-
ebrezza/  
 
VENTI GIORNI AI DOMICILIARI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
Cronaca31 luglio 2015 - 13:47 di Comunicato Stampa 
 
Il 30 luglio, alle ore 13,00 a Fondi, i Carabinieri della locale Tenenza hanno tratto in arresto A. 
S. A., 53enne originario del Marocco, residente nel citato Comune Pontino, in esecuzione 
dell’ordinanza di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare, emessa dalla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Grosseto. 
 
L’uomo dovrà scontare la pena di giorni 20 di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del 
reato “guida in stato di ebbrezza alcolica”. L’arrestato è stato condotto presso la propria 
abitazione, ove rimarrà ristretto per l’espiazione della pena. 
 

 
http://www.ligurianotizie.it/finlandese-in-stato-debbrezza-tampona-
autocarro/2015/07/31/168048/  
 



FINLANDESE IN STATO D’EBBREZZA TAMPONA AUTOCARRO 
31 luglio 2015 11:16    
 
GENOVA. 31 LUG. G.T.E., un finlandese di 33 anni residente a Helsinki, è indagato dagli agenti 
della Sottosezione Polizia Stradale di Genova Sampierdarena, per guida in stato di ebbrezza 
alcolica e per essersi reso responsabile di incidente stradale. 
 
Sono le 5,30 del mattino quando il finlandese a bordo dell’autovettura AUDI A4 Avant percorre 
l’autostrada A/10 in direzione Genova. 
 
E’ in Liguria in vacanza e rientra dopo aver passato l’intera nottata in giro nei locali della riviera 
di ponente. 
 
Le condizioni per viaggiare sono ottimali, il cielo è sereno e il traffico è scarso ma questa è 
l’ora più critica in cui il mix sonnolenza e alcol incide sulle condizioni psicofisiche del 
conducente, specie se la notte è trascorsa in bianco. 
 
Quando arriva nei pressi di Albisola marina all’interno della galleria denominata “Termine” 
perde il controllo dell’auto e tampona violentemente un autocarro Renault Master condotto da 
B.C. ,che in quel momento sta andando a lavorare. 
 
Subito dopo l’urto, B.C. scende dal proprio mezzo per prestare soccorso al cittadino finlandese, 
che tenta di allontanarsi, ma è bloccato da altri intervenuti in soccorso. 
 
Entrambi i conducenti vengono trasportati in ospedale a Savona e sottoposti ad accertamenti 
tossicologici. Al finlandese è stato accertato un tasso alcolemico pari a 1,56 g/l, ben tre volte il 
limite di legge. 
 
Per lui la vacanza è finita ed inizia l’iter penale e la revoca della patente di guida. 
 
Ironia della sorte: nel vano portabagagli sono stati recuperati due scatoloni contenenti delle 
bottiglie di vino pregiato. 
 
  

 
http://www.grandangoloagrigento.it/licata-2-automobilisti-denunciati-per-guida-in-stato-di-
ebbrezza/  
 
LICATA, 2 AUTOMOBILISTI DENUNCIATI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
Bt Redazione -  ago 1, 2015 
 
Due automobilisti licatesi sono stati denunciati dai Carabinieri di Licata perchè ad un controllo 
ad un posto di blocco sono stati sorpresi alla guida delle rispettive vetture in stato di ebbrezza. 
Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica. 
 
  

 
 
CHI GUIDA NON DEVE CONSUMARE NESSUNA QUANTITA’ DI BEVANDA ALCOLICA!!! 
 
 
http://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2015/07/31/news/chi-guida-ubriaco-e-un-pericolo-
pubblico-1.11864057  
 
CHI GUIDA UBRIACO È UN PERICOLO PUBBLICO 
L'esperto del Sert: "Con un tasso alcolemico di 1,5 ci sono 380 probabilità in più di andare a 
sbattere". L'investitore di Mila aveva 1,65. Gli incidenti aumentano d'estate e nel weekend 
 



di Ilaria Bonuccelli 
 
31 luglio 2015 
 
«Una persona con una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro ha 
380 probabilità più degli altri automobilisti di andare a sbattere». Figurarsi se il tasso 
alcolemico è di 1,65. Cita le statistiche, Guido Intaschi. Se non avesse a supporto i numeri, il 
responsabile del Sert dell’Asl 12 Versilia, potrebbe avvalersi dell’esperienza più che ventennale 
sul campo. 
 
La Versilia, è la zona più a rischio per gli incidenti stradali, in particolare quelli gravi. E con 
Livorno e Firenze è la zona con il maggior numero di incidenti stradali causati da guidatori 
(maschi) con tasso alcolemico alterato, secondo l’ultimo studio della Regione Toscana 
aggiornato al 2011. Negli ultimi anni, le percentuali sono cambiate, ma non il fenomeno. Né la 
geografia. Infatti, gli incidenti stradali in Toscana restano sempre concentrati nel weekend e in 
estate, quindi nei luoghi di vacanza e di concentrazione di locali. 
 
In compenso, le cifre assolute diminuiscono: nel 2013, infatti, gli incidenti sono scesi da 
16.250 a 16.003. Anche i feriti, sono passati da 21.689 a 21.367. E pure i decessi si sono 
ridotti, passando da 248 del 2012 a 222 del 2013. Di questi, secondo la Regione, i morti sulle 
strade per incidenti causati da guidatori ubriachi dovrebbero essere circa una settantina, 
rispettando la media italiana di un decesso su 3. 
 
«Di sicuro - prosegue Intaschi - la media toscana non è superiore a quella nazionale. Anche 
l’Ars, l’Agenzia regionale della Sanità rileva come in Toscana il fenomeno del “binge drinking”, 
del bere per sballarsi, abbia attecchito meno che nel resto del Paese e nel resto dell’Europa. 
Questo si deve alla tradizione del bere “bene”. Il fatto che i giovani vengano educati a gustare 
il vino sembra che li tenga lontani dallo sballo. Che abbia funzionato da freno».(*) 
 
Tuttavia - insiste Intaschi - questo non significa che «quando uno beve si possa mettere alla 
guida». In questo concorda con Valentino Patussi, responsabile del Centro Alcologico della 
Regione: «Quando una persona assume alcol, non deve guidare». La ragione è semplice: «Già 
con un tasso minimo di 0,2 si ha una capacità critica ridotta; con un tasso alcolemico dello 0,5 
- che è ancora nei limiti di legge (è il massimo consentito) - si hanno disturbi del campo visivo. 
Sopra questa soglia, si accusano problemi alla coordinazione motoria, fondamentale per la 
guida». 
 
La colpa di questi comportamenti scorretti, però - sottolinea Patussi - non può essere 
addossata solo ai giovani. «Buona parte della responsabilità è degli adulti. Dei titolari di locali 
che vendono alcolici ai minori che guidano i motorini, nonostante i divieti. Nessuno controlla i 
loro documenti e poi si giustificano con il fatto che sono stati ingannati. Un po’ come i tabaccai 
che vendono le sigarette ai minorenni». E la conseguenza - aggiunge Intaschi - oltre agli 
incidenti sono i «comportamenti aggressivi: contro se stessi, con episodi estremi, fino al 
suicidio, e contro gli altri, fino alle risse e alle aggressioni anche delle forze dell’ordine, quando 
vengono portati in pronto soccorso». 
 
Ma come prevenire? Con campagne e controlli. Ma i soldi scarseggiano. Anche quest’anno in 
Versilia la prevenzione con l’etilometro e i simulatori di guida è ridotta al minimo. E i 
monitoraggi in Toscana sono quasi azzerati. «Eppure - conclude Patussi - in base alla legge 
quadro sull’alcol, lo Stato dovrebbe garantire almeno 50mila euro l’anno a Regione per 
monitorare il fenomeno. Invece alla Toscana credo che siano toccati meno di 10mila euro. 
Nulla». 
 
 
(*)NOTA: forse, come medici, sarebbe meglio educare i giovani a non bere sostanze nocive per 
la salute e spiegare a loro che l’alcol contenuto nel vino, nella birra e nelle altre sostanze 
alcoliche è un potente cancerogeno, peggio dell’eternit! 
 



  
 

ALTRO CHE EDUCARE I GIOVANI A BERE ALCOLICI!!! 
 
 
http://www.nellanotizia.net/scheda_it_34638_Alcool--la--droga-che-uccide-d_1.html  
 
ALCOOL: LA DROGA CHE UCCIDE DI PIÙ 
Posted by carla 
 
La droga fa parte della nostra cultura dalla metà del secolo scorso. Negli anni ’60 venne resa 
popolare dalla musica e dai mass media e oggi invade ogni aspetto della società 
 
Probabilmente tutti noi conosciamo qualcuno che è stato influenzato dalla droga, direttamente 
o indirettamente, ma pochi di noi pensano che la droga che fa più vittime di tutte le altre sia 
l'alcool 
 
È classificato come un sedativo, che significa che rallenta le funzioni vitali che risulta nel 
farfugliare, in movimenti instabili, percezioni disturbate ed un’incapacità a reagire 
velocemente. La maggior parte delle persone bevono per il suo effetto stimolante, come una 
birra o un bicchiere di vino presi per “rilassarsi”. Ma se una persona consuma più di quello che 
il suo corpo può gestire, allora sente l’effetto sedativo dell’alcol. Comincia a sentirsi “stupido” o 
perde coordinazione e controllo. 
 
Il modo in cui influenza la mente, viene meglio compreso come una droga che riduce la 
capacità di una persona di pensare razionalmente e distorce il suo giudizio. 
 
L’overdose di alcol causa effetti sedativi ancora più seri (incapacità di provare dolore, 
intossicazione in cui il corpo vomita il veleno e alla fine l’incoscienza o, peggio, coma o decesso 
da grave overdose tossica). Queste reazioni dipendono da quanto se ne consuma e quanto 
velocemente. 
 
A Firenze i Volontari della campagna La Verità sulla Droga, portano avanti la campagna di 
informazione e prevenzione dalle droghe Attraverso l'opuscolo informativo, spot di pubblica 
utilità, kit informativo per educatori ed insegnanti, viene ampiamente spiegato cosa sia in 
realtà questa sostanza, cosa fa all'organismo, alla mente e quali effetti a breve e lungo termine 
determina la sua assunzione. Sono stati distribuiti centinaia di opuscoli sugli autobus, proprio 
perchè affollati dai giovani studenti che sempre di più cercano lo sballo con l'alcool ed è anche 
per cercare di limitare le morti del fine settimana che viene fatta informazione preventiva dai 
volontari della Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga. 
 
 “Le persone che prendono droga, non sempre riescono a percepire il mondo reale di fronte a 
loro. Sono “assenti”. Queste persone possono essere molto pericolose per te, su un'autostrada, 
durante un incontro casuale o in casa.” L. Ron Hubbard 
 
  

 
 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
 
http://www.abruzzo24ore.tv/news/Movida-violenta-maxirissa-a-Pescara-3-feriti-e-8-
denunce/161247.htm  
 
MOVIDA VIOLENTA, MAXIRISSA A PESCARA, 3 FERITI E 8 DENUNCE 
venerdì 31 luglio 2015, 14:15 
 



Tre persone ferite e otto denunciate per rissa aggravata. E' il bilancio della maxi rissa avvenuta 
nella notte a Pescara al Medusa Dinner Club, locale notturno che fa parte dello stabilimento 
balneare Medusa. 
 
Protagonisti dell'episodio sei clienti di origine albanese e due senegalesi addetti alla sicurezza. 
 
Questi ultimi hanno riferito alla squadra Volante della polizia, intervenuta sul posto, che i sei 
clienti stavano importunando delle ragazze, mentre i sei albanesi hanno sostenuto che stavano 
solo scherzando tra loro. 
 
Tre albanesi hanno riportato ferite lievi con prognosi tra i sette e i quindici giorni. 
 
Alla scena, particolarmente violenta, hanno assistito centinaia di persone. 
 
Accertamenti in corso da parte della Squadra Mobile per risalire ai motivi che hanno provocato 
la rissa. 

 
 
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/assume-droga-e-alcol-e-da-in-escanzescenze--polizia-
arresta-giovane-di-34-anni-di-avezzano-/575215-4/  
 
ASSUME DROGA E ALCOL E DA' IN ESCANDESCENZE: UN ARRESTO AD AVEZZANO 
31 luglio 2015 - 13:44  
 
AVEZZANO - Un giovane di 34 anni di Avezzano (L’Aquila) è stato arrestato dalla Polizia per 
tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, nei confronti della madre, e resistenza a 
pubblico ufficiale. 
 
A chiamare la polizia è stato il fratello del giovane che, sotto l’effetto di alcol e psicofarmaci, 
dopo aver ottenuto l’ennesimo rifiuto dalla madre alle sue pressanti richieste di denaro, aveva 
dato in escandescenze, minacciando pesantemente la donna e tentando di colpire sia lei che gli 
altri familiari che erano intervenuti in sua difesa. 
 
La Squadra Volante è arrivata subito sul posto per sedare la lite. A causa dell’evidente stato di 
intossicazione del giovane, è stato richiesto l’intervento del 118. 
 
Alla vista degli operatori sanitari, l’uomo, che si era inizialmente calmato, ha dato nuovamente 
in escandescenza, rifiutando ogni trattamento medico, manifestando un comportamento ostile 
nei confronti del personale della Volante, e tentando di colpire i poliziotti, tanto da costringerli 
a immobilizzarlo. Il giovane è stato arrestato. 
 
A causa del forte stato di agitazione, i sanitari lo hanno portato prima in  pronto soccorso e poi 
verso nel reparto di Psichiatria dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove attualmente risulta 
ricoverato, piantonato dalle forze dell’ordine, in attesa di essere condotto in carcere, come 
disposto dall’autorità giudiziaria. 
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