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I PUBBLICI ESERCENTI PUR DI VENDERE FANNO ANCHE FINTA DI NON CAPIRE!  
  
IL TIRRENO 
Divieti, due leggi e due sanzioni: qualcosa non va 
01 settembre 2013  
Disparità  e vuoti legislativi, sanzioni penali e amministrative. Creano confusione le regole che 
dovrebbero tenere i minorenni lontani dall’alcol in Italia 
Due divieti, due leggi, due sanzioni diverse: una penale e una amministrativa. Creano 
confusione le regole che devono tenere i minorenni lontani dall’alcol in Italia. E alle associazioni 
di categoria - Fipe (pubblici esercizi) e Silb (locali da ballo) di Confcommercio - non bastano le 
circolari dei ministeri dell’Interno e dello Sviluppo economico - per deporre le armi e rinunciare 
a eventuali contenziosi. 
CODICE PENALE E LEGGE 125: le norme 
Oggi sono due norme che proteggono i minorenni dall’alcol. La prima è l’articolo 689 del codice 
penale: vieta (fra l’altro) la somministrazione di liquori ai minori di 16 anni; chi trasgredisce è 
punito con l’arresto fino a un anno; da novembre 2012, in caso di recidiva sono previste multe 
salate e anche la chiusura del locale. La seconda è la legge 125 del 2000 modificata dal 
decreto Balduzzi: dopo la campagna portata avanti dal Tirreno, da novembre 2012 vieta, per la 
prima volta in Italia, la vendita di alcol ai minori di 18 anni. Pena per chi trasgredisce sanzioni 
amministrative. 
I QUESITI: il problema 
Subito dopo l’introduzione del divieto di vendita di alcol ai minori di 18 anni, molte 
amministrazioni hanno sollevato un problema ai ministeri: in mancanza di una norma precisa, 
come ci si comporta verso i pubblici esercizi? Possono «somministrare» (non vendere) alcol ai 
ragazzi da 16 a 18 anni? Possono continuare a servire cocktail, birra, superalcolici? 
LA RISPOSTA: vendita e somministrazione 
La risposta dei ministeri, a uno specifico quesito del Comune di Pavia, arriva a febbraio: «Non 
ci può essere alcuna differenza fra il mettere a disposizione del cliente minore di età la 
bevanda alcolica in un bar o in un negozio e quindi fra somministrazione e vendita». 
LE PROTESTE: stesso divieto, diverse sanzioni 
Fipe e Silb, però, non sono d’accordo. Non concordano sul fatto che somministrazione e 
vendita, di fatto coincidano. E soprattutto contestano che per lo stesso divieto siano applicate 
due sanzioni diverse: una multa (sanzione amministrativa) per la somministrazione di alcol a 
minori di 18 anni ma maggiori di 16; l’arresto per la somministrazione di alcol ai minori di 16 
anni. Da qui l’invito ai propri associati, in via prudenziale, a non somministrare alcol ai minori 
di 18 anni. Con l’impegno a garantire «tutela legale gratuita in caso di irrogazione di sanzioni 
pecuniarie amministrative per la somministrazione di alcolici a minori di 18 anni, ma con più di 
16 anni». (i.b.) 
  

 
…INTANTO I GIOVANI ARRIVANO IN OSPEDALE IN COMA ETILICO!!! 
  
IL TIRRENO 
Giovani e superbevitori sintomi sempre più acuti 
Cala il numero dei singoli casi, ma aumentano le intossicazioni davvero pesanti. Il 118 lavora a 
ondate: prima chi non regge l’aperitivo, poi quelli delle discoteche 
di I. Bonuccelli e F. Scintu 
01 settembre 2013 
VIAREGGIO. «Dove sono? Perché mi trovo in ospedale?». Dal coma etilico, il risveglio al pronto 
soccorso è senza memoria. Il cervello si è spento dopo il secondo cocktail, forse dopo il terzo. 
Sparito ogni ricordo dell'aperitivo, degli shottini, della discoteca. Nella mente non c'è traccia 
dello svenimento sul divanetto nel locale; svanite le facce degli amici spaventati perché non 
riescono a svegliarti, il vomito, la telefonata al 118, l'arrivo dell'ambulanza. C'è solo il mal di 
stomaco. E un altro numero da aggiungere alle statistiche da intossicazione da alcol. In 



Versilia, ad esempio, dall'inizio dell'anno, i minorenni finiti in ospedale per l'alcol sono stati 38, 
sette in meno dello stesso periodo dell'anno scorso. 
La buona notizia è solo apparente. A fronte di un calo tendenziale degli accessi al pronto 
soccorso, i casi sono sempre più acuti. E riguardano sempre più ragazze. «Sono sempre più 
numerosi i giovanissimi che arrivano in ospedale con un tasso alcolemico molto alto: anche 
200-250 milligrammi di alcol per litro, concentrazione rarissima fino a qualche anno fa», 
conferma Luca Della Tommasina, medico esperto del pronto soccorso. Del resto - ammette il 
direttore del 118 dell'Asl Viareggio, Andrea Nicolini - «ora la sera andiamo a soccorrere spesso 
anche minorenni, mentre fino a pochi anni fa questo non accadeva». Sono sempre più 
frequenti i casi di coma etilico fra gli adolescenti, come dimostrano gli episodi delle ultime 
settimane da Livorno a Massa: una 16enne priva di conoscenza dopo un party alcolico ai bagni 
Le Ginestre a Livorno a metà luglio; un altro episodio in una discoteca a San Vincenzo a fine 
luglio; poi in agosto, ragazzi in coma etilico da Massa, all’ex Merida, alla Versilia. In Versilia 
dall'inizio dell'anno in media sia arrivato in pronto soccorso un minorenne ogni 6 giorni con 
intossicazione da alcol e che questa media si sia dimezzata (1 intossicato ogni tre giorni) da 
giugno, ma nella pratica la situazione è più drammatica. Se non altro perché nelle statistiche - 
confermano Della Tommasina e il primario del pronto soccorso dell'ospedale Versilia, Sergio 
Milletti - non sono conteggiati, fra le intossicazioni da alcol, i referti per incidenti in motorino 
dovuti a guida in stato di ebbrezza. 
Al pronto soccorso gli intossicati arrivano a ondate: la la prima, intorno a mezzanotte «porta 
quelli che non hanno retto gli aperitivi»; la seconda verso le tre o le quattro del mattino quelli 
delle discoteche. Nelle serate più movimentate possono arrivare anche 6-8 giovani: «Di solito - 
spiega Nicolini - sono i ragazzi a chiamare, perché si accorgono che l'amico non si sveglia, non 
ce la fa a camminare. Più di rado sono i titolari dei locali o le forze dell'ordine, se intervenute 
per risse causate da ubriachi. Quando arriviamo, troviamo i ragazzi stesi per terra o su un 
divanetto e la nostra prima preoccupazione è di liberare le vie respiratorie: il vero rischio che si 
corre, in quelle condizioni, è che soffochino respirando il proprio vomito». In pronto soccorso, 
poi, si effettua l'esame del sangue per capire se oltre all'alcol siano state assunti anche 
stupefacenti. Ma il vero problema - ammette Milletti - è che non ci sono strumenti per 
identificare le decine di nuove droghe sintetiche (le smart drugs) che spesso si mischiano 
all'alcol». 
  

 
ROMAGNANOI.IT 
Quattordicenne beve due alcolici e si sente male 
I carabinieri stanno indagando per capire chi ha somministrato alla minore le bevande 
01/settembre/2013 - h. 14.09 
RICCIONE - Una 14enne marchigiana che per aver bevuto due cocktail alcolici ha accusato un 
malore al punto di dover usufruire delle cure mediche dei sanitari del locale “118”, ma 
fortunatamente dopo un breve ricovero è stata dimessa e pertanto per la giovanissima solo un 
brutto spavento. In merito a quest’episodio i Carabinieri stanno svolgendo accertamenti per 
meglio far luce sulla vicenda e capire chi ha somministrato alcolici alla minore. 
  

 
SE ANCHE FOSSE VERO C’E’ DA TENER CONTO CHE L’ALCOL E’ ANCHE UNA SOSTANZA 
CANCEROGENA ED IL RESVERATROLO NEL VINO E’ PRESENTE IN UNA QUANTITA’ COSI’ 
PICCOLA CHE E’ COME SE NON CI FOSSE! 
  
RESAPUBBLICA.IT 
Un bicchiere di vino al giorno tiene lontana la depressione 
Sabato, 31 Agosto 2013 13:09  
Mentre molti specialisti consigliano di andarci piano con l'alcol per mantenersi in salute, una 
nuova ricerca ha dimostrato che bere un bicchiere di vino al giorno diminuisce il rischio di 
depressione. 
La ricerca è stata condotta dall'Università di Navarra in Spagna, dove sono stati esaminati i 
dati su 5.505 fra uomini e donne di età compresa fra 55 e 80 anni. I soggetti non avevano 
avuto problemi di depressione o legati all'alcol prima dello studio e, nel corso di sette anni, i 



ricercatori hanno seguito le loro abitudini legate al consumo, allo stile di vita e la salute 
mentale attraverso ripetute visite, esami medici, e interviste. 
I risultati hanno mostrato che coloro che bevono moderate quantità di alcool, soprattutto vino, 
hanno effetti protettivi sulla depressione simili a quelli che sono stati osservati per la malattia 
coronarica. I tassi più bassi di depressione sono stati osservati nei soggetti che bevevano 2-7 
bicchieri di vino a settimana. Questi risultati sono rimasti significativi anche quando i ricercatori 
hanno modificato altri fattori dello stile di vita come il fumo, la dieta e lo stato civile. 
I risultati sono stati pubblicati online Venerdì 30 agosto, sulla rivista BMC Medicine. 
"Quantità inferiori di assunzione di alcol possono esercitare la protezione in modo simile a 
quanto osservato per la malattia coronarica", ha detto l'autore della ricerca Miguel A. Martínez-
González. "In effetti, si ritiene che la depressione e la malattia coronarica abbiano alcuni 
meccanismi in comune." 
Precedenti studi hanno indicato che i composti non alcolici nel vino, come il resveratrolo o altri 
composti fenolici, possono avere effetti protettivi su alcune aree del cervello. 
  

 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
LEGGO.IT 
SORRENTO, GIOCO FINITO IN TRAGEDIA: 
TURISTA BATTE LA TESTA SULLE SCALE E MUORE 
Domenica 1 Settembre 2013 
di Massimiliano D'Esposito 
SORRENTO. Finisce in tragedia un gioco tra turisti. La notte scorsa, poco prima delle 24, due 
coppie di statunitensi hanno fatto ritorno presso l’albergo che li ospita, l’hotel Belair di via 
Capo, a Sorrento. 
Evidentemente avevano trascorso la serata in giro tra i bar del centro, tanto che erano tutti 
visibilmente ubriachi. Nel rientrare presso la struttura ricettiva hanno deciso, anziché di 
utilizzare le scale, di scendere lungo il corrimano utilizzandolo come scivolo. Un gioco che si è 
trasformato in dramma per Kenneth Paul Kocac, 36 anni, residente a New York. 
Mentre era seduto sulla ringhiera e scivolava all’indietro ha perso l’equilibrio ed è caduto 
battendo violentemente la testa al suolo. Per lui non c’è stato niente da fare poiché è morto sul 
colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno sentito la 
compagna e l’altra coppia di amici per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Intanto il pm 
di turno alla procura di Torre Annunziata ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane che 
dovrebbe essere eseguita già domani. 
  

 
TORINO.REPUBBLICA.IT 
Ubriaco causa un incidente 
Indagato per le amiche ferite 
L'altra notte aveva travolto un'area di sosta di To-Bike in corso Cairoli. Ora è stato accertato 
che aveva bevuto troppo. Nell'incidente grave una delle due amiche 
01 settembre 2013 
Era ubriaco il ragazzo alla guida della Peugeot 106 che ieri ha travolto un cartellone 
pubblicitario e un'area di sosta del To-Bike in corso Cairoli. La polizia municipale lo ha indagato 
per guida in stato di ebbrezza. In auto con lui c'erano due ragazze, una è stata sbalzata fuori 
dall'auto e è stata ricoverata al Cto in prognosi riservata. Oggi verrà operata alla faccia a causa 
dei traumi subiti. Le condizioni dell'altra passeggera, invece, si erano rivelate meno gravi. Il 
giovane aveva perso il controllo dell'auto all'altezza del civico 8 di corso Cairoli. Stavano 
viaggiando in direzione di piazza Vittorio. 

 
  
LASICILIA.IT 
Barrafranca, arrestato marito violento 
Domenica 01 Settembre 2013  
Da anni maltrattava la giovane moglie. Nel 2011 era stato accoltellato dal suocero e dal 
cognato 



Ha dovuto sopportare violenze e maltrattamenti inauditi e quotidiani dal marito a cui hanno 
messo la parola fine i carabinieri con l'arresto dell'uomo grazie alle indagini condotte dagli 
stessi militari e coordinate dalla Procura ennese. E' la triste storia vissuta da una giovane 
donna a causa del marito Michel Marchì, di 26 anni, nato a Dormagen in Germania, ma 
residente a Barrafranca, disoccupato e con trascorsi già noti alle forze dell'ordine. Marchì ieri è 
stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri della stazione di Barrafranca, 
guidati dal luogotenente Epifanio Giordano, dipendenti dalla Compagnia carabinieri di Piazza 
Armerina, coordinata dal capitano Rosario Scotto di Carlo, in ottemperanza dell'ordinanza della 
misura cautelare in carcere, emessa dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Per un 
lungo lasso di tempo, dal 10 gennaio 2011 al 18 agosto scorso, Marchì avrebbe maltrattato 
ripetutamente la moglie sempre per futili motivi e perché in preda ai fumi dell'alcol. Inoltre 
l'uomo è anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale, per un episodio avvenuto la 
domenica del 18 agosto scorso quando alla vista dei Carabinieri intervenuti presso la sua 
abitazione per opporsi ai maltrattamenti alla moglie, rivolgendosi agli stessi avrebbe detto: 
"Porti mia moglie in ospedale?... E tua moglie chi la porta in ospedale? ". 
Proprio il 18 agosto, a seguito del violento litigio il sostituto procuratore Francesco Rio, ha 
delegato i carabinieri barresi a indagare per accertare se erano avvenuti altri episodi di 
violenza, è, così emerso che dopo il matrimonio Marchì ha iniziato a usare smodatamente alcol 
e droghe. La nascita della figlia, il 10 gennaio 2011, non ha riportato serenità in famiglia, ma 
anzi perla moglie di Marchì ha segnato l'inizio di una serie inaudita di violenze quotidiane, fatte 
di lanci di oggetti domestici, di minacce di morte e di pesanti ingiurie. Lo scorso 21 giugno 
l'uomo avrebbe causato alla donna la frattura di un piede a seguito di calci sferrati. Concluse le 
indagini, vista la gravità del caso, sia il pubblico ministero Francesco Rio che il giudice per le 
indagini preliminari Luisa Bruno, hanno disposto l'applicazione della custodia in carcere, 
eseguita dai carabinieri barresi. 
Al momento dell'arresto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione, per cui Marchì è stato 
trovato in possesso di 0,2 grammi di hashish e di una piantina di cannabis indica coltivata in un 
vaso. All'arresto è legata anche un'altra vicenda giudiziaria, anch'essa curata dal Pm Rio. Il 
primo maggio 2011, i carabinieri di Barrafranca avevano arrestato il suocero e un cognato di 
Marchì per tentato omicidio in flagranza. I due uomini, infatti, stanchi delle continue angherie e 
dei soprusi che lo stesso faceva subire alla moglie, lo ferirono, quasi mortalmente, con un 
coltello conficcato all'altezza del cuore. 
  

 
L’ADIGE.IT 
Si nasconde nel meleto per evitare l'alcoltest 
2013/09/01 
SAN CRISTOFORO - Ultime feste d'estate e ultime occasioni per far baldoria per i giovani 
trentini e per gli ultimi turisti rimasti sui laghi di Levico e Caldonazzo. Ma i gestori dei locali, 
attenti alla clientela e soprattutto a tener lontano persone che altro non fanno che disturbare il 
divertimento altrui, si sono accordati per maggiori controlli con le forze dell'ordine, soprattutto 
con l'alcoltest. Ed è così che sul lago di Caldonazzo le pattuglie, in orario serale e notturno, non 
mancano. Ne sa qualcosa l'automobilista che giovedì notte, dopo aver alzato parecchio il 
gomito, ha tentato di evitare un posto di blocco nascondendosi con la propria auto tra i meleti: 
raggiunto dalla pattuglia è stato identificato e denunciato per il troppo alcol. 
I carabinieri erano a San Cristoforo al lago, lungo la statale 47. L'automobilista viaggiava in 
direzione Pergine e, non appena ha visto la macchina dell'Arma e il militare con la paletta, ha 
fatto una brusca manovra verso destra, infilandosi in via del Rastel, dove parte la ciclabile che 
porta in via Paludi. Ha cercato di nascondersi tra i meleti, ma i carabinieri l'hanno scovato. 
Sottoposto ad alcoltest, superava di tre volte i limiti previsti dal codice della strada: aveva 1.85 
grammi per litro, che gli sono valsi il ritiro immediato della patente e la denuncia per guida in 
stato d'ebbrezza oltre che una multa per aver cercato di saltare un posto di controllo. L'auto è 
salva, perché non era intestata all'uomo. 
Un paio di notti prima, sempre a San Cristoforo, i carabinieri della compagnia di Borgo 
Valsugana assieme ad una pattuglia della polizia locale hanno organizzato un servizio 
coordinato di controllo con tre postazioni per le verifiche con l'alcoltest. L'operazione di 
prevenzione non è avvenuta in una serata qualsiasi: al Lido era stata organizzata una festa che 
ha richiamato giovani e giovanissimi. I controlli, con personale in borghese - tra cui una donna 



maresciallo - all'interno del locale per prevenire risse, sono stati organizzati in accordo con il 
gestore dopo il violento litigio accaduto alcune settimane prima nel parcheggio fra ragazzi di 
origine straniera. 
Tutto è filato liscio, comprese le verifiche per l'alcol: 21 i controlli con l'alcoltest e tutti erano 
sobri. Sono infatti sempre più le persone che, per non rischiare la patente o addirittura il 
sequestro della macchina, preferiscono far guidare l'amico oppure chiamano un taxi. Ma c'è 
anche chi - giovanissimo - si arrangia alla «vecchia maniera» e si fa venire a prendere da 
mamma e papà.  
  
ALCUNI DATI SUL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 
  

 
CORRIEREROMAGNA.IT 
L’sos resta alto, ma c’è un piccolo miglioramento 
Tra i nei: nella fascia compresa fra 18 e 24 anni cresce la tendenza al consumo fuori pasto 
CESENA. Un quadro preoccupante, ma in lento, costante miglioramento. Emerge dai dati 
nazionali. Ne parliamo con il dottor Marco Matassoni, coordinatore aziendale del progetto alcol 
del Sert. Il quadro epidemiologico del 2011 conferma che il tradizionale modello di consumo 
alcolico è sempre meno diffuso. 
E’ quello caratterizzato da consumi quotidiani e moderati, incentrati prevalentemente sul vino. 
Interessa sempre più le fasce di età matura e anziana, mentre fra i giovani e i giovani adulti 
(20-29 anni) prevale il consumo occasionale e fuori pasto. Il cambiamento del modello di 
consumo emerge anche dall’analisi del tipo di bevanda consumata: cala la quota di 
consumatori di soli vino e birra, mentre resta stabile quella di chi consuma anche aperitivi, 
amari e superalcolici. Il cambiamento interessa soprattutto i giovani e i giovani adulti fino a 44 
anni, in particolare le donne. Continua a crescere la prevalenza dei consumatori fuori pasto. 
Interessata soprattutto la fascia di età 18-24 anni, ma anche tra i giovanissimi (14-17 anni) la 
tendenza è in forte aumento. Negli ultimi 16 anni è passata dal 12,9 al 22,8 per cento tra i 
maschi e dal sei al 14,7 tra le femmine. Le percentuali più elevate di consumatori a rischio si 
riscontrano tra gli over 65enni, che pur nell’ambito del tradizionale modello di consumo 
mediterraneo non si attengono ai limiti di moderazione prescritti per la loro età. Tra i 
consumatori a rischio ci sono i minori di 16 anni (14 per cento per i ragazzi, 9,7 delle 
femmine). Tra le donne continua a registrarsi, in generale, una propensione molto minore del 
consumo di alcolici, ma la differenza si riduce. Però non va tutto malissimo. Emergono anche 
dati in controtendenza che incoraggiano le politiche di contrasto. C’è una diminuzione da parte 
degli uomini. Inoltre la popolazione di oltre 65 anni tende alla diminuzione dei consumi 
giornalieri non moderati. Riduzione anche del binge drinking (consumo di numerose unità 
alcoliche). Tra le giovanissime (14-17 anni) da quasi un lustro c’è un calo dei consumi fuori 
pasto. Intanto continua il trend discendente del tasso di ospedalizzazione per diagnosi del tutto 
attribuibili all’alcol. Stesso per la mortalità attribuibile alla cirrosi epatica. I dati del sistema di 
sorveglianza Passi evidenziano la tendenza al calo delle persone che guidano (auto o moto) 
dopo aver bevuto, nell’ora precedente, almeno due unità alcoliche. 
  

 
UNA TESTIMONIANZA DAI CLUB HUDOLIN(*) 
  
CORRIEREROMAGNA.IT 
Da dieci anni guarito dall’inferno ma il pericolo è sempre dietro l’angolo 
CESENA.  
Ieri mattina, quando parlava con noi, era nel suo orto. In particolare raccoglieva pomodori. Era 
molto soddisfatto. Adesso è nonno di tre nipoti. Ed è felice. Una volta non era così. Sono 
passati molti anni da quando era nel tunnel dell’alcol Una situazione pesante per lui e la 
famiglia. Poi ce l’ha fatta. Ha avuto la forza di rivolgersi all’Acat. E’ stato l’inizio dell’uscita dal 
tunnel. Prima ha battuto l’alcol, poi è rimasto all’interno dell’associazione ed ora è una delle 
anime dell’Acat. «Ci incontriamo - dice - una volta alla settimana per un'ora e mezzo. C'è la 
possibilità di parlare. Alla fine si diventa gruppo di amici. Tutti abbiamo avuto lo stesso 
problema». Nel corso di quegli incontri «ci si confronta. Si parla». Il gruppo è gestito da 
servitore insegnante. L'Acat organizza corsi di sensibilizzazione per una settimana, i 



partecipanti studiano, ascoltano e alla fine hanno il diritto di diventare servitore insegnante. E’ 
un volontario come gli altri. Il suo compito è coordinare la vita del club e delle famiglie che lo 
frequentano. A Ruffio c’è una persona che da 24 anni, tutti i giovedì, guida il club. «Le 
soddisfazioni sono enormi - dice il nostro interlocutore -. Sono dieci anni che frequento il club e 
ho sconfitto la brutta belva che c’era dentro di me e sono tornato alla normalità. Sono stati i 
dieci anni più belli della mia vita». Le riunioni sono allargate alla famiglia. «E’ importante 
perché del problema soffrono tutti. Quando qualche familiare partecipa riesce a capire certi 
comportamenti. Si tratta di cambiare tutti assieme lo stile di vita. Quando la famiglia si rende 
conto che ha un alcolista in casa comincia ad essere troppo tardi». Il nostro interlocutore 
partecipa alla riunioni nella doppia veste. A Mercato Saraceno è servitore insegnante. «Vedo 
famiglie che tornano ad essere normali. E’ la cosa più bella del mondo. La dipendenza da alcol 
è brutta. Abbiamo alcolisti che al lunedì non vanno al lavoro. Però se uno riesce a mettere un 
piede nelle associazioni ha più del 50 per cento di possibilità di venirne fuori. In questi ultimi 
10 anni l'ottanta per cento delle persone che abbiamo avuto hanno cambiato stile di vita». E’ 
chiaro che per i nuovi c’è uno scetticismo iniziale, ma dopo poche settimane sparisce. Il club al 
massimo è composto di 12 famiglie. Quando si supera il numero nasce un altro club. 
L'alcolismo è molto “democratico”. Colpisce un po' tutti. Ci sono persone di ogni tipo. 
«Nell'ultimo periodo c'è un abbassamento di età fra i nuovi ingressi. Ci sono diversi giovani che 
hanno iniziato all'età di adolescenti. Ci sono ragazzi di 20 – 21 che nel fine settimana bevono 
moltissimo. Poi tutti i giorni sono buoni e si beve di tutto. Quando lo stato peggiora ci si 
attacca a qualsiasi tipo di bottiglia». All’inizio tutti sono convinti che ce la faranno da soli a 
smettere. «Solo quando tocca il fondo si rende conto che ha veramente bisogno di aiuto». Però 
bisogna stare attenti. Il pericolo di ricaderci è sempre dietro l’angolo. «Abbiamo avuto un caso 
di una persona che ha ricominciato dopo 12 anni. Per fortuna dopo pochi giorni è tornato nel 
club e lo ha detto». L’Acat, comunque, quando una persona entra in terapia consiglia di 
eliminare tutti gli alcolici dalla casa: «E’ un attimo tornare a bere». Con l’alcol c’è anche il 
problema della sicurezza stradale. «A tutti consiglio di tenere un alcoltest in auto. 
Specialmente fra i giovani c'è la tendenza a voler strafare ed più facile rischiare». Intanto 
l’associazione allarga la sua attività. Il sei ottobre ci sarà un interclub regionale al Petrella di 
Longiano. 
  
(*) Nota: in tutto l’articolo non si accenna al fondatore dei Club Vladimir Hudolin (Ogulin, 2 
maggio 1922 – Zagabria, 26 dicembre 1996) fu un neurologo, psichiatra e docente 
universitario jugoslavo. 
Già direttore della clinica di neurologia, psichiatria, alcologia e altre dipendenze dell'ospedale 
universitario di Zagabria e titolare della cattedra di neurologia, psichiatria e psicologia medica 
dell'Università di Zagabria. 
Partendo dall'esperienza della cura psichiatrica tradizionale dell'alcolismo e degli altri problemi 
alcolcorrelati, a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso, Hudolin introdusse i principi 
della terapia familiare sistemica e, successivamente, la filosofia e le metodologie della 
comunità terapeutica così come elaborata in Gran Bretagna dallo psichiatra Maxwell Jones. 
Hudolin progressivamente favorì un processo di deistituzionalizzazione e demedicalizzazione 
della cura dei problemi alcolcorrelati, arrivando, il 1º aprile del 1964, ad inaugurare il primo 
club degli alcolisti in trattamento a Zagabria. Tale percorso lo porterà, nel 1986, a proporre un 
approccio di cura delle problematiche legate all'alcol prevalentemente centrato sull'azione dei 
Club degli alcolisti in trattamento con una forte enfasi sulle potenzialità delle famiglie con 
problemi alcolcorrelati impegnate nel processo di cambiamento personale e tese verso 
l'obiettivo strategico di cambiare la cultura generale e sanitaria della comunità. Il passaggio da 
una cura centrata sull'ospedalizzazione e sulle competenze professionali ad un intervento 
focalizzato sulla responsabilizzazione e sulle capacità di cura reciproca tra le famiglie che 
condividono una comune esperienza, viene giustificato concettualmente da Hudolin con 
l'affermazione che l'alcolismo non può essere considerato una "malattia" ma un particolare 
modello comportamentale, uno stile di vita che riguarda non solo il cosiddetto "alcolista" ma 
tutta la famiglia e la comunità locale di appartenenza.  
(da http://www.hudolin.it/?q=node/7) 
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ILPUNTOAMEZZOGIORNO 
Guida sotto l’effetto di alcool e droga, litorale pontino nella morsa dei controlli della 
Stradale 
1 settembre 2013   
Ancora una notte di controlli sulle strade pontine; la Sezione Polizia Stradale di Latina ha 
riproposto il consueto dispositivo estivo mirato a rafforzare il pattugliamento del territorio e 
diretto a prevenire le cd. “stragi del sabato sera” composto da 3 equipaggi, con il concorso dei 
Distaccamenti di Aprilia e Formia, coordinati da personale del ruolo Ispettori. Il servizio, il cui 
focus è stato spostato nella parte meridionale della Provincia, ha interessato la S. R. 213 
“Flacca” in territorio del comune di Fondi (LT) ed ha permesso di controllare complessivamente 
circa duecento veicoli ed altrettanti conducenti; tutti i conducenti fermati per un controllo sono 
risultati nei limiti previsti dalla legge per il tasso alcolemico (0,5 g/l). Non altrettanto invece 
per i conducenti di un veicolo e di un motociclo coinvolti nella scorsa notte in uno spettacolare 
incidente stradale al chilometro 30 della S. R. 213 “Flacca” in territorio del comune di Gaeta 
(LT). M. P., classe 1985, a bordo di una Smart e G. D., classe 1972, a bordo di un motociclo 
marca Kawasaki, entrambi originari della limitrofa provincia di Caserta, sono risultati positivi ai 
test cui sono stati sottoposti a seguito del ricovero per le ferite riportate nel sinistro. Il primo 
ha evidenziato un tasso alcolemico più che doppio rispetto al limite di legge mentre il 
conducente del motociclo è risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti. A quest’ultimo è 
stato altresì sequestrato il veicolo per la successiva confisca secondo quanto disposto dall’art. 
187 comma 1 C.d.S. Numerose altre sono state le infrazioni contestate. I punti decurtati 
risultano complessivamente 86. 
In effetti i dati relativi a questi ultimi mesi estivi in tutta l’area sud pontina evidenziano 
un’impennata delle denunce per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di 
sostanze stupefacenti. Infatti il solo Distaccamento di Formia, per voler circoscrivere il dato 
statistico interessante al territorio, nei mesi di luglio e agosto 2013 ha denunciato ben 8 
conducenti per tale reato contravvenzionale ed altri tre per rifiuto di sottoporsi agli 
accertamenti di rito, tutti rimasti coinvolti in altrettanti incidenti stradali, alcuni dei quali con 
gravi conseguenze alle persone. 
  

 
LASICILIA.IT 
Sul romeno pendeva la denuncia per guida di un'auto ubriaco e senza patente 
Domenica 01 Settembre 2013  
Si nascondeva a Calascibetta 
Calascibetta. Costantin Mira, 46, nato a Coteana in Romania, è stato arrestato venerdì sera a 
Calascibetta, dove era residente, dai Carabinieri della locale stazione. Su di lui pendeva dal 
2008 un mandato di cattura europeo per fatti commessi a Slatina, paese rumeno, nel 2006: 
guida senza patente e sotto l'influenza di alcool. 
Gli uomini dell'Arma, coordinati dal maresciallo Claudio Leonardi, dopo un attento lavoro e 
grazie anche alla collaborazione tra le varie istituzioni nazionali ed europee, lo hanno scovato 
all'interno di un'azienda agricola, in territorio xibetano, dove il ricercato era un bracciante 
agricolo. Sposato, padre di un figlio, Costantin Mira era dunque ricercato per reati contro 
l'ordine e la sicurezza pubblica. 
Quando i cinque uomini della Benemerita sono entrati in azione, intorno alle 18,30, il giovane 
rumeno aveva terminato l'attività lavorativa e si trovava nel pieno del relax. Alla presenza dei 
Carabinieri, il ricercato non ha fatto nessun cenno di resistenza. Costantin Mira, che dovrà 
scontare un anno di pena, è stato condotto presso la casa circondariale di Enna per rimanere a 
disposizione della Corte d'appello di Caltanissetta, trattandosi di mandato di cattura europeo. 
Mira si era reso irreperibile, dal 2008, dopo la condanna commutatagli dalle autorità giudiziarie 
rumene. Probabilmente si rifugiava a Calascibetta da quasi due anni. A porre fine alla sua 
latitanza ci hanno pensato l'altro ieri, dopo diversi servizi di pedinamento e appostamenti 
anche in borghese, i carabinieri. A seguito dell'operazione di cattura i telefoni della stazione dei 
militari di Calascibetta hanno squillato di continuo: funzionari del ministero dell'Interno, quelli 
dell'Interpool e dell'ambasciata rumena con sede in Italia, si sono attivati per le operazioni di 
rito. Ai carabinieri sono giunti diversi complimenti. 



Sono centinaia i cittadini rumeni che da diversi anni vivono a Calascibetta, le donne svolgono 
generalmente il lavoro di badante, mentre la maggior parte degli uomini lavora presso aziende 
agricole. Ieri mattina, quando in paese si è sparsa la notizia dell'arresto, in piazza c'era chi ha 
detto: «Calascibetta è un paese ospitale, con la comunità rumena ci troviamo bene, ma chi 
non è in regola con la giustizia o chi pensa di venire qui per delinquere deve essere espulso. La 
nostra quiete, la nostra nomea di paese tranquillo non deve essere alterata». 
Non è la prima volta che gli uomini dell'Arma di Calascibetta portano a compimento arresti 
eccellenti. Alcuni anni fa, coordinati dal luogotenente Silvestro Nasca, sgominarono una banda 
di slavi che stava terrorizzando mezza Sicilia e che quasi ogni martedì svaligiava anche gli 
appartamenti degli xibetani. A seguito di un'operazione certosina, che durò diverse settimane, i 
carabinieri di Calascibetta consegnarono alla giustizia i delinquenti, tra loro un 
pluripregiudicato, addestrato durante la guerra in ex Jugoslavia, uno che aveva partecipato ad 
una rapina in una villa a Taormina dove fu ucciso, con un colpo di pistola alla fronte, il 
proprietario. 

 
  
IL MESSAGGERO 
Alcol e droga, muri come vespasiani 
e tour a luci rosse: “pizzicati” tanti perugini 
Domenica 01 Settembre 2013 - 11:21 
PERUGIA - Basta mettersi ai bordi delle strade e controllare: il quadro chiaro e certificato è 
quello del sabato sera di eccessi fra alcol e droga, le mura della centro scambiate per 
vespasiani e gli immancabili tour a luci rosse lungo le vie del sesso a pagamento. Controlli 
significa anche pizzicarne tanti, di perugini in libera uscita. 
Nell'ambito del Progetto "Drugs o the street" nella notte fra sabato e domenica due pattuglie 
della polizia municipale, una dei carabinieri, una della stradale e una della provinciale oltre a 
personale medico della questura e del 118, hanno effettuato controlliin via Settevalli. 
In totale sono stati controllati n. 34 veicoli. In seguito ai controlli sono state ritirate 4 patenti 
per guida in stao di ebbrezza e conseguente violazione dell'articolo 186 del codice della strada. 
Un uomo invece è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. 
Un'auto sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca. Contestato inoltre 1 articlo 180 per 
mancanza dei documenti necessari alla guida. 
Durante il servizio nella fascia oraria 22-4 una pattuglia della municipale ha contestato in 
centro storico 2 violazioni del regolametno di polizia urbana a persone che hanno scambiato i 
muri del centro per vespasiani. 
Infine, altre due persone sono state pizzicate dagli agenti della municipale in via Trasimeno 
Ovest mentre abbordavano prostitute, violando così l'ordinanza sindacale n. 436 del 
30.04.2013 "Contrasto alla Prostituzione" e prendendo multe da 450 euro l'una. 

 
  
MOVIDAAAA!!!!!!! 
  
RIVIERAOGGI.IT 
Movida di fine agosto: una rissa e sei violazioni dell’ordinanza anti-alcol 
Il diverbio tra ragazzi è andato in scena in Via Mazzocchi. E’ stato necessario l’intervento delle 
pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Stradale. In Via Mentana situazione sotto controllo, 
mentre sono state 33 le multe elevate sul lungomare per sosta selvaggia 
di: Massimo Falcioni  
1 settembre 2013  
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una rissa in centro e sei multe per la violazione dell’ordinanza 
anti-alcol. Numeri che raccontano un sabato notte decisamente movimentato in Riviera. 
L’acceso diverbio tra gruppi di ragazzi è andato in scena in Via Mazzocchi, a pochi metri dal bar 
Florian, poco dopo la mezzanotte. Per sedare gli animi è stato necessario l’intervento delle 
pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Stradale. 
Nonostante le sanzioni, in Via Mentana la situazione non ha fatto riscontrare picchi 
preoccupanti. Merito anche del tradizionale pattugliamento del weekend da parte delle forze 
dell’ordine, che hanno monitorato in lungo e largo il perimetro delle polemiche. 
Sul lungomare sono invece state 33 le contravvenzioni per sosta selvaggia. 
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