
DAL CONVEGNO INTERNAZIONALE “GIOVANI E ALCOL: SILENZI, LINGUAGGI E RISPOSTE 
POSSIBILI” 
  
MESSAGGERO VENETO 
Alcolismo sempre più diffuso tra adolescenti e pensionati 
23 novembre 2012 —   pagina 28   sezione: Gorizia 
A Gorizia il problema dell’alcol si lega pericolosamente a quello del gioco, favorito dalla vicina 
presenza dei tanti casinò oltreconfine. Nella Regione Friuli Venezia Giulia, più in generale, 
l’abuso di alcol è in aumento tra i minori di 14 anni ma anche tra gli anziani, che sempre più 
spesso iniziano a bere dopo la pensione. Lo stesso discorso vale per le tante persone che 
perdono il lavoro. Per tutte queste categorie si impone un unico comune denominatore: il 
disagio. Questi i principali dati regionali emersi ieri al convegno internazionale “Giovani e alcol: 
silenzi, linguaggi e risposte possibili”, tenutosi all'Auditorium della Cultura friulana e promosso 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con le aziende per i servizi sanitari numero 
2 Isontina e numero 5 Bassa Friulana nell’ambito del Progetto Mattone Internazionale. A 
Gorizia si sono riuniti relatori provenienti da Italia, Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Slovenia 
per discutere di un tema che oggi sembra richiedere soluzioni nuove da parte della pubbliche 
amministrazioni. In quest’ottica, come spiegato da Nora Coppola, direttore dell’area 
prevenzione e promozione della salute della Regione Fvg, è utile confrontarsi soprattutto con i 
servizi sociali dei paesi del Nord Europa, dove il binge-drinking (bere tanto e velocemente per 
ubriacarsi) esiste praticamente da sempre.(*) Quello che allarma, in Friuli Venezia Giulia, 
sembra essere il problema che sta vivendo una certa fascia giovanile, o meglio, pre-pubere. 
«Stiamo assistendo ad un escalation di ricoveri in pronto soccorso di minori, talvolta anche di 
11-12 anni, che arrivano intossicati e incoscienti a causa dell’assunzione sconsiderata di 
alcolici» ha dichiarato Nora Coppola, riportando che è stato proposto di portare la questione al 
Tavolo regionale dell’emergenza per gestirla adeguatamente. Un’altra particolarità sottolineata 
da Coppola sono i tanti incidenti in bicicletta alcol-correlati a carico degli anziani, come anche 
le tante patenti ritirare nel goriziano, dove esiste appunto un disagio legato al gioco e all’abuso 
di alcol. Su quest’ultimo aspetto la Regione ha già predisposto dei progetti comuni con la 
Slovenia. Come riassunto poi da Francesco Piani, responsabile del dipartimento delle 
dipendenze dell'Azienda sanitaria 4 e coordinatore del gruppo tecnico interregionale Alcol della 
Commissione salute, il principale dilemma da trattare oggi è l’aumento generale dei consumi di 
alcol e droghe da parte di persone sempre più giovani. Su questo punto, è lecito interrogarsi 
sulla scomparsa di punti di riferimento sociali per tanti adolescenti, che non trovano di meglio 
che attaccarsi alla bottiglia, magari approfittando della disattenzione dei genitori. Emanuela 
Masseria 
  
(*)Nota: non mi sembra una bella idea confrontarsi con dei paesi che non riescono a prevenire 
comportamenti come il binge-drinking! Se il binge-drinking esiste da sempre significa che non 
sono riusciti a vincerlo ed allora come possono darci dei consigli per migliorare la nostra 
situazione? 

 
  
E INTANTO CHE SI TROVANO DELLE SOLUZIONI I COMMERCIANTI CONTINUANO A VENDERE 
ALCOLICI AI MINORENNI E LA PUBBLICITA’ DELLA BIRRA AD ESSERE IN BELLA MOSTRA 
NEGLI STADI E NEI PROGRAMMI TELEVISIVI SPORTIVI.  
  
NUOVA VENEZIA 
Ragazzine ubriache, multa da 250 euro a testa 
24 novembre 2012 
Quattro minorenni trovate dai vigili a San Donà mentre bevevano vodka per strada. Applicato il 
regolamento di polizia comunale 
di Giovanni Cagnassi 
Si stavano scolando una bottiglia di vodka a 17 anni, multate 4 ragazzine sorprese dalla polizia 
locale in un vicolo di San Donà. Erano nel passaggio laterale di viale Libertà, quello che collega 
la strada alla stazione Atvo. Da tempo la polizia locale riceveva segnalazioni di schiamazzi e 
bevute in compagnia in questa stradina buia e poco frequentata. Gli agenti hanno sorprese le 
giovani, tutte 17enni e 16enni di buona famiglia di paesi del Basso Piave, che si stavano 



tranquillamente bevendo una bottiglia di vodka russa, presumibilmente acquistata al 
supermarket. 
Erano già tutte ubriache. Gli agenti hanno preso le generalità, elevato la sanzione che sarà a 
carico delle rispettive famiglie: 250 euro a testa come prevede il regolamento comunale di 
polizia locale. Una sanzione severa, voluta appunto per arginare questo fenomeno dilagante 
dell'alcol tra i giovani. I controlli saranno sempre più serrati. 
Se i pubblici esercizi stanno ben attenti a non servire alcolici ai minori, spesso ciò non accade 
nei supermercati dove il controllo è più difficile. Il giro di vite è stato voluto dal sindaco, 
Francesca Zaccariotto, e dall'assessore alla sicurezza Alberto Schibuola che ha avuto più volte 
modo di intervenire sull'argomento. Gli alcolici ma soprattutto i superalcolici ormai sono molto 
diffusi tra le giovani generazioni e, come per la droga, il limite di età si è molto abbassato. 
Oggi si inizia a bere anche a 11 anni per continuare sempre di più senza rendersi conto della 
dipendenza. Bere uno spritz, complici tanti locali che ne fecero e fanno un vero business, viene 
considerato un atto di socializzazione. Una quindicina di anni fa, quando scoppiò la moda dello 
spritz a Jesolo, anche mamme e papà erano tranquilli se i figli andavano a bere lo spritz 
all'aperitivo serale. Intanto, nascevano nuovi alcolisti che senza accorgersene ne bevevano 
anche tre o quattro prima di cena. Oggi il fenomeno inizia ad essere sotto controllo anche per 
la severità delle sanzioni, gli alcoltest che hanno ribaltato la tendenza. Se un tempo essere un 
po' alticci era tollerato anche socialmente, oggi chi viene sorpreso ubriaco alla guida è trattato 
peggio di un delinquente,(*) privato di auto e patente, costretto a esami e riabilitazione per 
oltre un anno. 
  
(*)Nota: questa frase mi ha fatto riflettere: chi è un delinquente? Ecco cosa dice Wikipedia: 
“Un delinquente è un individuo che commette un atto anti-sociale ritenuto reato dalla legge 
penale.” Chi guida ubriaco è quindi un delinquente a tutti gli effetti! 

 
  
UN’ALTRA CITTA’, STESSA FOTOGRAFIA! 
  
TRENTINO 
Piazza Dante, lo sballo dei giovanissimi 
Minorenni, “strafatti”,sguaiati e italiani: l’identikit dei nuovi frequentatori dei giardini davanti 
alla stazione ferroviaria 
di Paolo Piffer 
21 novembre 2012 
TRENTO. Ore 17,30 in piazza Dante. L'ora è la stessa dell'accoltellamento dell'autista del bus, 
ma il giorno dopo. La gente passa veloce sotto il monumento, diretta in stazione. O esce da 
sotto la tettoia razionalista di Mazzoni per dirigersi in centro. 
C'è quell'atmosfera tipica dei non luoghi, un passaggio, sguardi bassi, da fine giornata. Tipica 
di tante stazioni della maggior parte delle città. Stazioni popolate, dentro e nei dintorni dei 
binari, dalla più varia umanità. Eppure, nel giro di poche centinaia di metri quadri le sensazioni 
cambiano, perché, all'imbrunire, le luci si modificano, le ombre non sono uguali una all'altra, 
variano a seconda delle chiome degli alberi che lasciano la loro impronta unica sul ghiaino. La 
popolazione che “occupa” quegli spazi circoscritti, i tanti spezzoni del giardino, ha 
atteggiamenti e pose diverse. Ricalcano la provenienza, le attitudini, gli scopi della loro 
presenza. 
Se c'è un aspetto palese che contraddistingue i giardini di piazza Dante è la loro divisione per 
etnia, per area di provenienza, panchina per panchina. Maghrebini, neri dell'Africa profonda, 
italiani sbandati. Spazi definiti, invalicabili e non comunicanti. Pure i gesti sanciscono le 
differenze. Nel luglio scorso è successo il finimondo. Ma non è quella la normalità. Il trantran 
quotidiano è altro. E' certo il piccolo spaccio, ma non solo. Anche se ieri sera, 24 ore dopo 
l'accoltellamento, c'era molta più circospezione. 
Chiedi del fumo, ti squadrano e poi ti dicono che non ce l'hanno. Sembra quasi un giorno di 
tregua, di attesa. Uno scrutare i movimenti della piazza, individuandone le eventuali anomalie, 
rimarcando i territori. Una pattuglia della polizia municipale controlla da lontano. Non ci sono 
agenti che percorrono i vialetti. Arrivare al laghetto è un attimo. Seduti sullo schienale delle 
panchine, tante le lattine di birra sulla seduta, si fanno i fatti loro. C'è perfino una coppietta in 
atteggiamento da Peynet. Dall'altra parte della piazza, proprio sotto il palazzo della Provincia, 



l'area giochi è ancora affollata. Mamme e papà fanno divertire i più piccoli. Fare il giro largo, 
che costeggia l'hotel Trento, significa incappare nel lato forse più desolato della zona. La 
palazzina liberty è transennata in attesa di tempi migliori. Stessa sorte per la vecchia sede 
dell'apt. Un cartoccio di castagne costa 2 euro, a fianco della stazione. E' il posto giusto per 
guardare dentro i giardini e osservare il via vai. E sentire le frasi smozzicate “sugli stranieri che 
ci rubano la casa”. E pure vedere ragazzi giovanissimi, non avranno più di 16 anni, mica 
stranieri - bianchi, italiani, trentini - che sbucano da dietro, “fatti e rifatti”, sguaiati, con i 
neuroni in pappa, mix di alcol, farmaci e droga. Gli operatori di strada, che in piazza Dante ci 
stanno ogni sera lo dicono chiaramente. Dicono che, certo, c'è la piccola delinquenza, lo 
spaccio al minuto, ma che l'area di quella che i sociologi chiamano la marginalità supera di 
gran lunga la prima. E dentro questa marginalità da senza fissa dimora, adulti, c'è anche una 
fetta di imberbi. Non solo li vedi, e perlomeno intuisci, ma preoccupano. Sono la fotografia di 
un disagio evidente, che non si nasconde più, senza inibizioni. Faticoso da intercettare. In 
questo, la stazione e piazza Dante rappresentano un microcosmo in movimento. Segnano, 
giorno dopo giorno, i passaggi di una società dolente. E non sarà mai un mercatino di Natale 
messo lì per un mese, come battuta gettata lì tra una castagna e l'altra, a venire incontro a 
quel male di vivere. 
  

PER VIVERE PIU' A LUNGO EVITARE FUMO, ALCOL E DROGHE.   
  
LA NUOVA SARDEGNA 
Il paradiso della longevità 
23 novembre 2012 —   pagina 07 
MILANO La Sardegna fa parte delle “Blue zones”, come sono chiamati i luoghi al mondo dove si 
vive di più. Gli altri sono Ikaria, Loma Linda, Okinawa e Costa Rica. 5 le caratteristiche 
fondamentali: non si fuma, la famiglia ha assoluta priorità, si è attivi forzatamente poichè 
vivono in zone scoscese che costringono a camminate dispendiose, si fa una vita sociale 
importante, e si mangiano prevalentemente frutta, verdura e cereali. A spiegare il segreto 
della longevità è Roberto Bernabei, presidente di “Italia longeva”, al congresso nazionale di 
Geriatria e Gerontologia in corso a Milano. «Il resto del mondo non è così come questi cinque 
luoghi individuati dai ricercatori e non lo sarà mai - ha continuato Bernabei -. I giovani di oggi 
hanno una probabile aspettativa di vita di 100 anni e tutte le nazioni dovranno farci i conti. Ma 
cosa possiamo fare oggi per garantirci una longevità di qualità?». “Italia longeva” ha elaborato 
5 facili regole: evitare subito ciò che può compromettere la nostra salute di domani, ponendo 
massima attenzione a una corretta alimentazione; eliminare fumo, alcol e droghe, e preferire 
l’esercizio fisico. Una camminata a passo veloce deve entrare nelle abitudini quotidiane. Terza 
regola è costruirsi una sicurezza economica, con assicurazioni e pensioni integrative. Poi 
programmare le abitazioni per il futuro con servizi domotici e controlli automatici per 
elettrodomestici. E infine, usare la tecnologia per controllare la nostra salute, con maglie che 
effettuano check-up costanti, elettrodomestici intelligenti, tablet e telefoni palmari, per essere 
sempre in contatto con un centro di riferimento o i figli, ma conservare al tempo stesso 
l’autonomia in molte attività domestiche. 

  
ALTRI ARTICOLI CHE CI CONSIGLIANO DI NON CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE 
  
SOSTANZE.INFO 
Troppo alcol e cibo-spazzatura, aumentano le malattie del fegato nei giovani 
Pubblicato il 12 Novembre, 2012 - 09:33 da Anonimo 
Online-News - E’ ‘allarme rosso’ per la salute dei giovani e sotto accusa sono gli stili di vita: 
l’abuso di alcol concentrato nei fine settimana – il cosiddetto binge-drinking (la pratica di 
consumare diverse bevande alcoliche in quantita’ in un breve arco di tempo) – le abbuffate di 
‘cibo spazzatura’ ribattezzato junk-food e la scarsa attivita’ sportiva espongono, infatti, ad un 
alto rischio di sviluppare nel corso del tempo gravi malattie del fegato. Gia’ oggi, sono in 
aumento i giovani che soffrono di tali patologie e, se non si correra’ ai ripari, nel giro di 
qualche anno si registrera’ un nuovo picco dei casi per queste malattie. A puntare il dito contro 
le cattive abitudini e le ‘mode’ che stanno minando la salute di milioni di teen-ager in tutto il 



mondo sono gli esperti riuniti a Boston per il 63/mo Congresso mondiale della Societa’ 
americana per lo studio delle malattie del fegato (Aasld). Non sono solo i virus dell’epatite B e 
C, dunque, i ‘big killer’ del fegato: ”Un danno enorme – spiega Antonio Gasbarrini, 
gastroenterologo del Policlinico Gemelli di Roma e presidente della Fondazione italiana ricerca 
in epatologia (Fire) – viene ad esempio da un’alimentazione scorretta, dalla mancanza di 
movimento e, al primo posto, dal consumo di alcol”. 

  
ALCOLNEWS 
Regno Unito, boom di malattie del fegato: tra le cause soprattutto l'abuso di alcol 
Fonte: Lettera43.it 22 Novembre 2012 
Uk, boom di malattie del fegato 
Aumentate del 20% in 10 anni. Tra le cause soprattutto l'abuso di alcol. 
di Sara Pinotti 
Pub affollati dal tardo pomeriggio, uomini e donne di ogni età che bevono una pinta di birra 
dietro l'altra: è questa l'immagine del Regno Unito che viene spesso diffusa all'estero e 
riconosciuta dai turisti. 
Un ritratto forse fin troppo veritiero e con conseguenze allarmanti: l'Inghilterra ha infatti 
ottenuto il poco ambito titolo di maglia nera d'Europa per l'elevato numero di cittadini colpiti da 
malattie al fegato. 
OBESITÀ ED EPATITI. Tra le maggiori cause di questi problemi della salute, aumentati del 20% 
in una sola decade tra coloro che hanno meno di 65 anni, sembra vi siano proprio alcol e 
obesità, oltre che epatiti non diagnosticate per tempo. 
Il dato è stato diffuso nel primo volume del report annuale sullo stato di salute degli inglesi, 
siglato da Sally Davies, responsabile del settore medico governativo, secondo la quale sono 
necessari provvedimenti preventivi, anche legislativi, per scoraggiare la popolazione a 
mantenere stili di vita dannosi per la salute. 
MORTI PREMATURE IN AUMENTO. Il report si è concentrato su varie malattie, dal cancro alla 
demenza senile, ma i numeri che hanno scioccato Davies sono stati proprio quelli legati ai 
problemi al fegato: le morti premature per questa causa sono infatti aumentate di un quinto 
nel Regno Unito tra il 2000 e il 2009 e sono arrivati a colpire 10 persone con meno di 65 anni 
su 100 mila. 
«I numeri sono scesi nel resto d'Europa e sono aumentati solo in Inghilterra», ha spiegato 
Davies, «dobbiamo fare qualcosa per cambiare la situazione». 
Il rapporto ha riportato l'attenzione dei media sul consumo di alcol eccessivo da parte dei 
cittadini britannici. 
In un'intervista alla Bbc, Sally Davies ha sottolineato che il problema è legato alla ‘cultura' 
inglese: «Abbiamo ragazzi giovanissimi che bevono troppo e questo danneggia il loro fegato». 
I danni aumentano in caso si tratti di donne: «Le ragazze possono tollerare l'alcol meno degli 
uomini. Dovrebbero bere decisamente meno». 
Il Telegraph, in particolare, ha puntato il dito contro quella parte dell'universo femminile che 
«pretende di assumere bevande alcoliche in quantità tollerabili solo dal corpo maschile». 
INTRODURRE PREZZO MINIMO. Il punto, ha scritto il quotidiano, è che non si tratta di una 
sfida tra Marte e Venere ma di un pericoloso gioco con la propria salute. 
Non che l'Inghilterra non abbia già pensato di affrontare questo problema. Nel corso del 2012, 
il governo britannico ha avanzato la proposta di introdurre un prezzo minimo per l'alcol. 
Sir Richard Thompson, il presidente del Royal college of Physicians, ha spiegato al Guardian: 
«La preoccupazione del responsabile del settore medico non potrebbe arrivare in un tempo 
migliore. Stiamo aspettando un pronunciamento governativo riguardo all'urgente bisogno di 
aumentare di almeno 50 pence il costo di ogni unità alcolica». 
«Questo», ha aggiunto, «colpirebbe i bevitori più giovani e gli alcolisti, con minori conseguenze 
per i consumatori moderati». 
CAMPAGNE DI PREVENZIONE. Necessarie sono anche nuove campagne di prevenzione, come 
ha illustrato Davies: «Le tre maggiori cause di malattie al fegato, l'obesità, le epatiti non 
diagnosticate e il crescente e dannoso consumo di alcol, sono tutte prevenibili». 
I provvedimenti del governo devono quindi spaziare da iniziative in tema di salute pubblica alla 
creazione di maggiore consapevolezza nei cittadini. 



Vivienne Nathanson, della British medica association, ha spiegato al Daily Mail: «Da anni ci 
battiamo perché venga dato un prezzo minimo all'alcol e perché vengano abolite alcune offerte 
applicate dai pub, come quella di comprare due drink al prezzo di uno». 
Il problema principale sembra essere quello della poca conoscenza riguardo ai danni provocati 
dagli alcolici. 
Andrew Langford, della British liver trust, ha infatti affermato: «La gente crede di non essere in 
pericolo né di bere troppo ma non è così. Non stiamo parlando solo di chi passa le proprie 
serate al pub ma anche delle casalinghe che, dopo avere messo a letto i bambini, bevono una 
bottiglia di vino a sera in compagnia del marito». 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
IL CORRIERE DELLE ALPI 
Patteggia per la morte di una querese 
23 novembre 2012 —   pagina 27   sezione: Nazionale 
Ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione per omicidio colposo e guida in stato 
d’ebbrezza una vicentina D.Z., classe 1974 (difesa dall’avvocato Roberta Resenterra). La sera 
del 13 marzo 2011, la donna era alla guida di un’auto che andò a schiantarsi frontalmente 
contro la Fiat Panda guidata da Elsa Mondin, un’infermiera in pensione di 65 anni, che morì sul 
colpo. Il patteggiamento è avvenuto ieri mattina, nell’aula delle udienze preliminari, al terzo 
piano del palazzo di giustizia, davanti al gup Aldo Giancotti. Quella sera fu un sorpasso 
azzardato, tra l'altro in un punto vietato, a causare il drammatico schianto lungo la Sr 348 
all'altezza di Quero, che costò la vita alla Mondin. Fu centrata in pieno dalla Ford Focus C-Max 
condotta dalla trentasettenne vicentina, incapace di completare un sorpasso cominciato male e 
finito peggio, in un momento in cui la pioggia era battente. La polizia stradale di Feltre 
incaricata di eseguire i rilievi stabilì con certezza la dinamica dell'impatto, avvenuto nella corsia 
di marcia occupata da Elsa Mondin che stava salendo con la sua Fiat Panda verso Feltre per 
recarsi alla residenza protetta di Pullir dove prestava servizio. Non era il suo turno, ma in linea 
con il suo carattere disponibile e con il piacere che provava a collaborare con la struttura per 
pazienti psichiatrici aveva accettato di sostituire una collega nel turno notturno di domenica. La 
Ford C-Max non riuscì a completare il sorpasso e si trovò di fronte l'utilitaria che sbucava dalla 
semicurva. A quel punto, in base alla ricostruzione delle forze dell'ordine, gli anteriori delle due 
vetture si toccarono dando il via alla drammatica carambola che non lasciò scampo alla 64enne 
querese. L'incidente avvenne pochi minuti dopo le 21 nel tratto di strada che precede l'incrocio 
che a destra conduce alla birreria Off-Side e a sinistra vede la presenza della concessionaria 
auto Polesana. La pioggia cadeva copiosa e già questo avrebbe dovuto indurre l’automobilista 
vicentina alla prudenza. Tra l'altro è noto che da Feltre a Fener, non esiste un tratto dove sia 
possibile sorpassare, nemmeno sul rettilineo di Sanzan. Cosa abbia indotto D.Z. al sorpasso lo 
si è saputo più tardi, alla prova dell’alcoltest. Pure lei, con il suo compagno, finì fuori strada 
dopo lo schianto, anche se fortunatamente con danni fisici trascurabili. Lo choc però fu 
notevole, tanto che la donna fu trattenuta precauzionalmente tutta la notte all'ospedale di 
Feltre proprio per tenerla calma 

FORLI’TODAY.IT 
Alcol al volante, prendono il volo quattro patenti 
di Redazione - 24 novembre 2012 
Venerdì sera di lavoro per la Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano. Il 
posto di blocco in viale Salinatore, come ogni fine settimana, ha dato i suoi frutti. Sono infatti 
quattro le persone pizzicate al volante in evidentissimo stato di ebbrezza, che hanno dovuto 
dire addio alla patente e ricevuto la denuncia penale. Si tratta di una forlivese di 25 anni, che 
dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo si è messa alla guida della sua Yaris. Stessa sorte 
per una cesenate di 40 anni al volante di una Fiat Barchetta e per due uomini di Forlì di 48 e 
55 anni, entrambi alla guida di una Golf. 

   
 
 



IL TIRRENO   
Aggredisce i carabinieri: arrestato   
SABATO, 24 NOVEMBRE 2012  
L’uomo, ubriaco, ha dato in escandescenza nel bar e poi si è ribellato ai militari   
EMPOLI Prima se l’è presa con il barista che non voleva più dargli da bere. Poi si è messo ad 
insultare anche i clienti. E quando sono arrivati i carabinieri li ha colpiti con calci e pugni, 
tentando poi la fuga per strada. Protagonista dello show finito... in manette è un marocchino di 
33 anni, completamente ubriaco, che poco prima della mezzanotte ha dato in escandescenza 
all’interno del Vinegar di piazza della Vittoria a Empoli, importunando dipendenti e 
frequentatori del locale. Secondo quanto si è appreso l’uomo aveva chiesto per l’ennesima 
volta da bere, nonostante fosse completamente ubriaco. Il barista gli ha detto di no. E lui ha 
completamente perso la testa. Tanto che il titolare è stato costretto a chiedere aiuto al 112. 
Sul posto è subito arrivata una pattuglia dei carabinieri di via Tripoli. Ma quando i militari 
hanno cercato di bloccare il marocchino, lui si è ribellato con forza, sferrando calci e pugni. Ha 
addirittura tentato la fuga, ma è stato subito bloccat. E a quel punto per lui sono 
inevitabilmente scattate le manette per violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato 
trasferito – su disposizione del magistrato di turno – nel carcere fiorentino di Sollicciano. 
L’uomo, senza fissa dimora, nullafacente, regolare in Italia, ha numerosi precedenti. Ora è in 
attesa dell’udienza di convalida dell’arresto 

IL TIRRENO 
Non si ferma all’alt, nei guai per guida in stato di ebbrezza   
SABATO, 24 NOVEMBRE 2012  
BARGA Guidava l’auto in stato di ebbrezza e per sfuggire ai carabinieri è fuggito ed è rimasto 
coinvolto in un incidente. Nei guai è finito uno studente di 20 anni di Barga che in via dei 
Barghigiani, mentre era alla guida dell’auto di proprietà della madre, per evitare di essere 
controllato da una pattuglia di carabinieri, non si è fermato all’alt e, intrapresa la fuga, è 
rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale due persone hanno riportato lievi lesioni. I 
militari hanno accertato che il giovane conduceva l’auto con tasso alcolemico pari a 0,40 G/L, 
in violazione della norma che fissa a zero il limite per i neopatentati. Al giovane venivano 
anche contestate ulteriori quattro violazioni amministrative al codice della strada e decurtati 
ben 47 punti sulla patente appena conseguita. Sempre in tema di violazioni al codice della 
strada, i carabinieri della stazione di Bagni di Lucca, dal 1 luglio del 2003 (data di entrata in 
vigore della norma che ha istituito della cosiddetta “patente a punti”) hanno decurtato 
complessivamente 1.000 punti a vari utenti della strada.  

L’ARENA 
I vigili ritirano tre patenti 
per guida in stato di ebbrezza 
Quarantuno automobilisti controllati e tre patenti ritirate nella notte per guida in stato di 
ebbrezza, una delle quali dopo un incidente in via Caroto: questi i risultati dei controlli della 
Polizia municipale. 
24/11/2012 
Verona. Notte di controlli da parte della Polizia Municipale di Verona per prevenire le stragi 
notturne e i fenomeni di guida alterata. Sono stati 41 gli automobilisti controllati e tre le 
patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, una delle quali a seguito di incidente accaduto in 
una curva di via Caroto, le cui responsabilità e dinamica sono ancora in corso di ricostruzione 
da parte degli agenti. 
Chiare invece le condizioni psicofisiche di uno dei due conducenti, un 61enne veronese alla 
guida di una Renault Espace, che presentava un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite. 
Gli agenti hanno provveduto a ritirare la patente per la revoca. Previsto anche l'aumento delle 
sanzioni penali perché il reato è avvenuto tra le 22 e le 7. Sanzionati sempre per guida in stato 
di ebbrezza anche altri due automobilisti con tassi alcolemici al di sotto del livello di 0,8 gr/l. 
Accertate, con telelaser, altre sei violazioni per velocità eccessiva in centro urbano, 
immediatamente contestate ai conducenti che sono stati fermati dalle pattuglie dei vigili. 

CHISSA’ SE LA CORTE DI CASSAZIONE TROVERA’ ANCORA DEI CAVILLI PER INVALIDARE IL 
RISULTATO DEI TEST! 



  
METELLO.COM 
Alcol Test: apparecchio riconosce sbronza a distanza 
Progettato in Russia il primo apparecchio capace di rivelare a distanza il tasso alcolemico degli 
automobilisti 
Scritto da Nadia Napolitano il 23/11/2012 
Molto presto sarà possibile evidenziare il tasso alcolico degli automobilisti alla lunga distanza, e 
senza l’ausilio del test del palloncino. Accanto al classico tutor autostradale, e alle postazioni 
fisse di autovelox, un altro potentissimo strumento di controllo potrebbe fare il suo ingresso in 
strada per prevenire incidenti, ed incastrare coloro che si mettono alla guida dopo aver alzato 
un po’ troppo il gomito. 
L’alcolaser è l’ultimo ritrovato dell’azienda russa Laser System: l’apparecchio riesce a rilevare, 
anche ad abbondanti distanze, il tasso alcolemico dei guidatori. Come? Grazie all’apporto di un 
raggio laser in grado di captare i vapori dell’alcol e la loro concentrazione, individuando in tal 
modo le vetture da fermare per le dovute notifiche. 
Lo strumento, messo a punto sia in versione mobile che in postazione fissa, dovrà ancora 
superare qualche test di stabilità prima di poter essere introdotto a pieno regime. Entro la fine 
del 2012, l’apparecchio farà il suo debutto in Russia, per poi essere proposto alla polizia 
europea con il passare dei mesi. 
  

OKNOTIZIE 
Alcol test. Se prendi la pasticca non vale. Cassazione: positività non basta 
Pubblicato il 22 novembre 2012 12:29 in Cronaca Italia - Aggiornato il 22 novembre 2012 
12:30 
Alcol test: se prendi un farmaco si altera il metabolismo, viene inficiato il risultato 
ROMA – Alcol test: se prendi la pasticca non vale. La Corte di Cassazione ha introdotto un 
cavillo che potenzialmente potrebbe aprire a una pioggia di ricorsi per invalidare il risultato 
positivo al test. In pratica la Cassazione ha rovesciato l’onere della prova circa l’attendibilità 
del macchinario dall’imputato al giudice. Se ci sono vizi di di funzionamento o metodi errati di 
aspirazione è obbligo del giudice valutare quanto siano pertinenti o rilevanti. Per esempio: se 
assumo farmaci, il test può segnalare lo stato di ebrezza ma non può rilevare l’effetto sul tasso 
alcolimetrico dovuto all’alterazione del metabolismo. 
Il caso concreto. La Corte di Cassazione, che giudica non sul merito ma sul metodo dei gradi di 
giudizio precedenti, si è espressa in particolare sulla doppia condanna (prima in Tribunale poi 
in Appello) di D. B., un automobilista giudicato a Monza. La Cassazione (con la sentenza 28388 
del luglio 2012) ha rimesso la questione di nuovo alla Corte di Appello: ha accettato la tesi che 
l’assunzione di farmaci potrebbe essere la causa della positività e non l’aver bevuto più del 
consentito. Cioè, dal momento che D. B. è affetto da patologia cronica e per questo è costretto 
a prendere medicinali, non sussiste l’automaticità tra la positività all’alcol test e la condanna 
per il reato di cui all’articolo 186 c.d.s. 
E’ evidente che per gli avvocati si apre un’insperata breccia per ribaltare le sentenze 
praticamente obbligate in caso di positività. Sarà una corsa a denunciare ogni tipo di malattia 
pregressa e latente, pioveranno certificati di ogni tipo, ci sarà un’asta per quotare il farmaco 
che reagisce meglio, che altera di più il metabolismo. Va ricordata anche un’altra deliberazione 
della Cassazione: è vero che è vietato rifiutare di sottoporsi ai controlli, ma una norma 
stabilisce che in assenza di incidente stradale l’automobilista può rifiutarsi di seguire la 
pattuglia in un’altra sede distante. E’ obbligatorio, fra l’altro, che all’automobilista vada detto 
espressamente che può farsi assistere da un avvocato durante le operazioni di alcol test. Altro 
motivo di inattendibilità del macchinario? Se la temperatura è sotto lo zero la patente è salva 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
MATTINO PADOVA 
Incidenti: ecco i poster “contro” 
23 novembre 2012 
Affissi lungo le strade e in tram: è la campagna di sensibilizzazione del Comune 



Cellulari, eccesso di velocità, alcol e droga o semplici distrazioni sulla strada possono costare la 
vita. Per questo il Comune di Padova ha messo al centro della sua campagna di 
sensibilizzazione e di prevenzione sulla sicurezza stradale lo slogan “Quando guidi pensa a chi 
ti ama. La strada può essere tua nemica”. Un messaggio veicolato essenzialmente attraverso 
fotografie che verranno affisse sulla cartellonistica stradale dalla fine del mese e per la prima 
parte del prossimo anno. 
I grandi poster faranno la loro comparsa in via Giustiniani, sul Cavalcavia Borgomagno e in via 
Adriatica. Ci saranno poi le affissioni sulle pensiline delle fermate del tram che verrà anch'esso 
ricoperto con le immagini della campagna. I protagonisti sono persone normali: professionisti, 
una famiglia, un gruppo di amici di un ragazzo scomparso alcuni anni fa, tutti ritratti dal 
fotografo padovano Nicola Bianchi. 
«Questa campagna ci ha convinto per la sua delicatezza» spiega l'assessore alla Polizia 
municipale Marco Carrai, «siamo impegnati soprattutto sulla prevenzione, la polizia municipale 
non ha lo scopo di vessare i cittadini». Si punta così ad arginare una strage, quella che si 
consuma sulle strade. Gli incidenti, anche quelli mortali, sono in calo ma non basta: 65 
persone morte nel 2011 sulle strade della provincia sono ancora troppe. Per questo ci si è 
concentrati su di un messaggio che, con delicatezza e discrezione, fa leva sui sentimenti 
familiari affidando la comunicazione ad alcune fotografie che invitano alla prudenza attraverso 
uno slogan diretto e di immediato coinvolgimento affettivo. 
«Continua anche la nostra attività nelle scuole» spiega il comandante della polizia Aldo Zanetti, 
«il calo di incidenti è un effetto positivo ma bisogna puntare all'educazione culturale». Gli 
incidenti non sono numeri: «Dietro ogni fatto di cronaca ci sono storie, affetti e famiglie» 
chiosa Vanna Detomi dell’associazione Familiari e vittime della strada. (v.v.) 
  

UNA TESTIMONIANZA DI CHI E’ USCITO DALLA DIPENDENZA.  
  
GOSSIPBLOB.IT 
Colin Farrell: "Così ho sconfitto le mie dipendenze" 
Pubblicato il 23 nov 2012 da Daniela Bellu 
Trentasei anni e due figli, di 9 e 3 anni, nati da due donne diverse, Colin Farrell è un padre 
affettuoso e presente, molto lontano dalle dipendenze, da droga e da alcol, di anni fa. Lui 
stesso, scherzando sui capelli bianchi che ogni tanto spuntano, dice: 
    “Ogni volta che ne vedo uno nuovo mi dico: ‘Ho solo 36 anni, ma ho già vissuto troppe vite’. 
La migliore è quella di oggi: senza donne, ma con i miei figli James e Henry”.  
In passato Colin ha vissuto momenti difficili: 
    “Ero divorato dall’insicurezza, stavo male se non giravo un film dopo l’altro. Non riuscivo a 
costruire rapporti stabili, facevo del male agli altri e a me stesso. Volevo sempre fuggire…”. 
A cambiarlo e a convincerlo a darsi una nuova possibilità è stata anche la paternità: 
    “Non solo. Quando decisi di disintossicarmi, lo feci pubblicamente: era un modo per 
prendermi la responsabilità di tutte le mie scelte sbagliate. Non è facile liberarsi dei veleni che 
ti sono entrati dentro: nel mio caso erano alcol, cocaina, altre droghe”. 
Per liberarsi da queste dipendenze Farrell ha deciso di disintossicarsi dopo aver ammesso che 
aveva bisogno di aiuto, che da solo non ce l’avrebbe mai fatta: 
    “Per liberartene devi lavorare sulla tua volontà e contro gli alibi che ti crei. Oggi il problema 
è che neghiamo i nostri limiti. Per guarire dalle dipendenze devi accettare di essere aiutato: da 
solo non ce la fai”.  
Superate le sue dipendenze, dopo essere stato in un rehab, tutto è migliorato, anche se 
Hollywood non è il posto ideale per mantenere questa serenità: 
    “Ti tornano energia, ottimismo, il coraggio di assumerti le tue responsabilità. A Hollywood le 
compagnie di assicurazione impongono mille cavilli nei contratti degli attori che sono stati in 
riabilitazione: questo ti fa sentire emarginato, entri in depressione, ricadi negli eccessi”.  
A lui per fortuna non è successo, ed essere padre e doversi occupare dei suoi figli lo ha 
sicuramente aiutato. 
Fonte: settimanale A  

  
PERO’ NON C’E’ NESSUN ACCENNO AI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI! 



  
CAGLIARIPAD.IT 
Allarme alcol in Sardegna, solo il sei percento dei dipendenti si cura 
23 Novembre 2012 ore 17:54 
I dati sono stati forniti dal "Strana... Mente ... Ci si cura con l'alcol", il convegno organizzato 
dalla Asl di Cagliari per sensibilizzare e conoscere le patologie psichiatriche alcol correlate 
Martina Marras, 
redazione@cagliaripad.it 
Ogni anno circa 700 persone in Sardegna si rivolgono al Centro per il trattamento dei disturbi 
psichiatrici alcool-correlati e ai gruppi di sostegno organizzati dall’associazione Cui Prodest per 
sconfiggere l’alcoldipendenza. E’ il dato emerso nell’ambito di "Strana... Mente ... Ci si cura con 
l'alcol", convegno organizzato dalla Asl di Cagliari per sensibilizzare e conoscere le patologie 
psichiatriche alcol correlate. 
 “È difficile fare una stima precisa delle persone che si rivolgono a noi – ha puntualizzato la 
dottoressa Graziella Boi, responsabile del Centro – in media sono circa 700 l’anno e possiamo 
arrivare anche a 1000 richieste di aiuto. Ma è solo una parte di questi (circa la metà) ad 
iniziare effettivamente la terapia”. Si tratta per lo più uomini (il rapporto con le donne è di 1 a 
3), mediamente di età compresa fra i 40 e i 50 anni, accomunati da un’infelice caratteristica: 
presentano un 50-55% di disturbi psicologici causati dall’alcol. 
 “L’abuso di sostanze alcoliche diventa spesso una auto-terapia in casi di sofferenza 
psicologica- ha spiegato la dottoressa Boi – esiste spesso una stretta correlazione fra disturbi 
psicologici e assunzione di sostanze alcoliche. Se non si cura il disturbo di base è chiaro che 
queste persone riprenderanno a bere al prossimo episodio depressivo”. 
 “Siamo un’isola ad alta densità alcolica e psico-patologica", ha precisato Nereide Rudas, 
professore emerito di psichiatria e presidente onorario dell’associazione Cui Prodest. La 
Sardegna è un’isola molto colpita da alcolismo e da malattie che si correlano all’alcolismo, la 
depressione in particolare”. 
Si stima che in Italia il 41,9% dei giovani di età compresa fra i 18-24 consumi abitualmente 
alcolici, contro il 37,7% di dieci anni fa. Per i giovanissimi (14-17), invece, si è passati dal 
14,5% al 16,9%. Un milione di persone è alcol dipendente ma solo 65mila persone sono in 
cura presso le strutture sanitarie per i problemi alcol correlati: il 93,5% degli alcolisti non si 
cura. 
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