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L’ABBRACCIO DI CAPODANNO 
 
SIAMO I NUMERI... UNO!!! 
 
Quattro giorni fa abbiamo condiviso un appello: chiedevamo di mandare le vostre iscrizioni alla 
Festa dell'Abbraccio di Capodanno di Mantova entro le ore 15 del 27 dicembre, così che poi, in 
base al numero degli iscritti, avremmo preso una decisione su questa manifestazione.  
 
Scaduto il termine, i numeri sono i seguenti: al momento abbiamo ricevuto complessivamente 
n. 1 (una) iscrizione.  
 
Sulla base di questi elementi abbiamo deciso che....  
 
LA FESTA SI FARA'!!! 
 
Dove mai la trovate un'altra festa con un solo iscritto? 
 
Una persona è importante, una persona è un mondo intero. 
 
Non trovate anche voi che sia un punto di partenza straordinario per la nostra RIVOLUZIONE 
PACIFICA??? 
 
Enrico Baraldi, Alessandro Sbarbada, Manuela Caraffini 

 
  
 
IL TIRRENO 
 
L’ALLARME  
 
E A GIORNI ARRIVA SAN SILVESTRO  
 
San Silvestro è dietro l’angolo. E per salutare l’arrivo del 2014 l’alcol scorrerà a fiumi. Anche in 
Versilia. Con la possibilità che situazioni come quelle di Pietrasanta si ripetano. Quello che è 
successo al Camel Ponce, festoso rituale a rischio eccessi, deve essere un monito. Per i 
genitori, per gli amministratori, per chi organizza le feste e gestisce i locali, per chi controlla. 
Vendere alcolici ai minori è un reato. E le regole, soprattutto quelle che ci salvano la vita, 
vanno rispettate e fatte rispettare.  
 
Valentina Landucci 
 
  

 
IL TIRRENO 
 
La carica dei 5000 al Camel Ponce nel centro storico   
 
Minorenne in ospedale per l’alcol e una congestione  
 
Il sindaco: «Chi ha commesso reati ne risponderà»   
 
di Luca Basile 
 



PIETRASANTA Una grande festa a cielo aperto, fra brindisi augurali, bicchierini di plastica ed 
un’ostentata allegria di fondo. Il Camel Ponce edizione 2013, andato in scena la notte di Natale 
nel recinto nobile del centro storico, ha accolto 5 mila anime chiamate a fare ressa, ma non 
troppo visto che lo scorso anno erano state stimate circa 7000, partecipanti sullo sfondo di una 
scia di nuvoloni neri e poco in sintonia con il clima di festa. Camel Ponce «nel segno della 
serenità di fondo e di una partecipazione senza eccessi» certifica il sindaco Domenico Lombardi 
che però non può fare a meno di commentare l'episodio che ha visto protagonista una 16enne 
finita al Pronto Soccorso per qualche ponce di troppo e una congestione. «Somministrare alcol 
ai minori è un reato: se verranno accertate delle responsabilità, chi di dovere ne risponderà. 
Detto questo comprendo lo stato d’animo e la preoccupazione dei genitori della ragazza e sono 
disponibile a parlare con loro, ma stiamo parlando di un episodio, visto che 5000 persone 
hanno frequentato la nostra piazza senza creare alcun tipo di problema. Nessun vandalismo, 
nessuna rissa e neppure la temuta orda di ubriachi. Voglio ringraziare la polizia municipale e 
tutte le Forze dell'Ordine che hanno vigilato sulla regolarità di una manifestazione che era e 
resta spontanea e che per questo motivo non è cancellabile» chiosa Lombardi che al ponce ha 
preferito una tazza di cioccolata calda per brindare al Natale e che plaude agli operai che «alle 
5 del mattino erano già impegnati a ripulire la città in un clima di massima collaborazione con 
gli esercenti». Polizia municipale che in piazza Carducci aveva installato uno strumento - una 
sorta di precursore - demandato ad indicare lo stato di “eccitabilità alcolica” di chi 
volontoriamente si sottoponeva al test. Su 50 “testati” nessuno ha proposto particolari 
problematiche, mentre due automobilisti si sono visti rimuovere il mezzo in quanto 
parcheggiato davanti ai passi carrabili. Per intendersi niente di particolare, a conferma di un 
happening che ha fatto sicuramente felici le casse dei bar del centro cittadino, rimasti aperti 
fino a tarda notte. Certo, qualche gesto di maleducazione spicciola è andato in scena, come i 
bicchierini e i rifiuti abbandonati sulla scultura in marmo “Genesi” di piazza Duomo, comunque 
sotto il controllo dei Carabinieri in congedo o ancora i sacchetti gettati lungo le strade. Qualche 
lamentela per la penuria dei wc chimici sempre in piazza Duomo, ma come detto una 
situazione, nel complesso, che se non fosse stato per il malore legato all’alcool della 
minorenne. Un episodio grave ma isolato, stando alle cronache degli ultimi anni di Camel 
Ponce. La manifestazione, al di là dei mille appelli della vigilia e degli altrettanti mille divieti, 
non ha quasi mai proposto in questi anni, situazioni oltre la soglia del buon senso o del 
problema di ordine pubblico. E a proposito di appelli, c'è da registrare una nota di Vito Viti, 
vice-presidente del Gruppo Sims che critica l'operato dell'amministrazione comunale a margine 
della campagna di prevenzione all'abuso di alcol concertata da Comune e Pca. «Dei cartelli, 10, 
realizzati da Nando Melillo, del Pca, 3 sono stati affidati al nostro gruppo che li ha esposti nelle 
sedi appropriate, gli altri dovevano essere posizionati dalla stessa amministrazione nelle 
diverse sedi del centro in occasione del Camel Ponce. Ma di questi cartelli non c'era traccia. 
Forse l'amministrazione ha preferito evitare di fare cosa sgradita ai commercianti?» si chiede. 
Punto di domanda a cui replica l'assessore Pietro Lazzerini. «Alcuni cartelli sono stati 
consegnati alle scuole nell'ambito della campagna informativa di un uso consapevole delle 
bevande alcoliche. Tutto qui». Prosit e anche per quest'anno il Camel Ponce, con la sua scia di 
polemiche ed entusiasmi, va agli archivi. 

 
  
 
IL TIRRENO 
 
L’INTERVISTA   
 
FIRENZE  
 
«I Comuni non devono più sponsorizzare iniziative che promuovano e incentivino il consumo 
dell’alcol in particolare tra i giovani. E devono migliorare i controlli sul proprio territorio». Non è 
riuscito a bloccare il “Camel ponce” a Pietrasanta, Valentino Patussi. Ma, come responsabile del 
Centro Alcologico Regionale Toscano, non molla e ribadisce l'importanza di un dialogo con Anci 
Toscana, l’Associazione nazionale dei Comuni. L’obiettivo è definire buone prassi sul tema 
“Alcol e Sicurezza” e ottenere che gli enti locali non sostengano più le manifestazioni che 
promuovono l’alcol. Seravezza, in alta Versilia l’ha fatto. Pietrasanta, invece, no.  



 
Professor Patussi, che cosa è successo quando ha proposto a Pietrasanta di cancellare il Camel 
ponce di Natale?  
 
«In un incontro pubblico a cui partecipava anche il vicesindaco, più di un anno fa, ho segnalato 
il rischio dell'iniziativa insieme ad associazioni del territorio impegnate in questo settore e 
abbiamo proposto qualcosa di alternativo come una serata in piazza nella quale i locali 
servissero cioccolata calda, tè, bevande analcoliche. L’invito è stato declinato. E alla lettera 
inviata al sindaco per offrire la consulenza e il supporto del Centro Alcologico Regionale 
Toscano non ho avuto risposta». (*) 
 
La sua iniziativa non ha sortito alcun effetto?  
 
«Nell'immediato no, ma mi auguro che si possa giungere ad una collaborazione con l'Anci. La 
mia proposta è che i Comuni smettano di sponsorizzare eventi che promuovono l’alcol e che 
migliorino i controlli sul territorio, per la tutela dei cittadini. I giovani rischiano più facilmente il 
coma etilico, come è successo a Pietrasanta e come avevo ipotizzato, e rischiano soprattutto 
gli incidenti stradali. E' bene ricordare, tuttavia, che anche gli adulti sono fortemente a 
rischio».  
 
Però, si può obiettare che una simile politica possa creare danni all’economia.  
 
«Non è così. La promozione dell’economia e delle attività si può fare in sicurezza, normando 
l’alcol che, come è noto, è una sostanza psicotropa e cancerogena, tanto che la stessa Lega dei 
tumori ha sostituito la vendita delle bottiglie di vino con quelle dell’olio, un altro prodotto del 
nostro territorio. Nessuno vuol proibire l'alcol ma la sua commercializzazione e promozione 
richiedono molta responsabilità e senso civico». Perché lei insiste molto sui controlli?  
 
«Perché i controlli garantiscono l'applicazione di una legge, come quella che vieta la vendita di 
bevande alcoliche ai minori di 18 anni, ottenuta anche grazie alla campagna lanciata da Il 
Tirreno. Se la legge non trova il supporto dei Comuni - che devono monitorare il territorio - è 
inutile. Il ruolo degli enti locali è anche più importante: tutelare la salute dei cittadini e quindi 
non incentivare iniziative che inducono stili di vita non salutari».  
 
Ma questo basta?  
 
«No. E soprattutto i ragazzi lo sanno. Ce lo fanno notare. Ci vuole coerenza e responsabilità. In 
un incontro in un liceo a Sesto Fiorentino mi è stato chiesto da uno studente se ritenevo etico 
che una parte delle spese dell’Istruzione fosse finanziata con le accise sull’alcol».  
 
Lo ritiene etico?  
 
«No, non ritengo etico che con le accise sull’alcol si finanzi l'istruzione pubblica visto che l'alcol 
è la prima causa di morte tra i giovani. Sarebbe, invece, importante finanziare il sistema 
sanitario, la prevenzione e il trattamento dei problemi alcolcorrelati. Bisognerebbe fare come 
con il gioco d’azzardo: se lo Stato lo vuole promuovere, deve usare una parte dei ricavi per i 
programmi di trattamento».  
 
Ilaria Bonuccelli 
 
  
 
(*) Nota: di seguito pubblichiamo la lettera cui fa riferimento Valentino Patussi. 
 
Anche la locale ACAT Versilia, attraverso il suo Presidente Bruno Vangelisti, ci informa di avere 
a più riprese cercato una collaborazione con il Comune di Pietrasanta, ricevendo risposte vaghe 
che non si sono mai concretizzate in una reale, proficua collaborazione. 
 



Molto meglio è andata con il Comune di Seravezza (aperitivi analcolici 2a edizione e impegno 
Consiglio Comunale su politiche problemi alcolcorrelati) e con il Comune di Forte dei Marmi 
(progetto Ricreazione in via d'estinzione nelle discoteche l'estate, e protocollo d’intesa sulla 
Festa in Piazza per l’ultimo dell’anno). 
 
  
 
Centro Alcologico Regionale Toscano 
 
Alla cortese attenzione 
 
Sig. Sindaco del Comune di Pietrasanta 
 
Domenico Lombardi 
 
Firenze 19 agosto 2013  
 
Oggetto: Vendita bevande alcoliche a minori di anni 18.  
 
Gentile Sindaco,  
 
in qualità di coordinatore del Centro Alcologico Regionale Toscano, struttura di riferimento per i 
problemi alcol correlati della regione Toscana, sono a comunicarle, a seguito della segnalazione 
di alcuni genitori di ragazzi adolescenti, che in alcuni locali del suo comune vengono vendute 
bevande alcoliche a minori di anni 18, in contravvenzione della normativa vigente (Legge n. 
189/2012, in vigore dall’11 novembre 2012).  
 
La normativa in essere, nata dopo anni di discussione, deve essere assolutamente rispettata in 
quanto tutela le fasce deboli della popolazione, sottoposte a forti pressioni che inducono e 
rendono normale il consumo di bevande alcoliche, assolutamente nocivo in organismi in 
formazione.  
 
Mi rendo conto della reale difficoltà nel controllo ma la invito, di concerto con gli altri enti 
territoriali preposti, a predisporre tutti gli strumenti per favorire il rispetto della legge. Se una 
normativa non viene fatta applicare diventa inutile a discapito anche dell’autorevolezza delle 
istituzioni.  
 
Vista la natura del centro da me coordinato, sono a sua disposizione per ogni sostegno che 
riterrà necessario e sono a disposizione per un incontro fin da subito.  
 
In attesa di un cenno di risposta, porgo cordiali saluti  
 
Il coordinatore  
 
Prof. Valentino Patussi 
 
  

 
 
IL TIRRENO – VERSILIA 
 
Vodka da quaranta gradi servita al tavolo dei minorenni 
 
Il gruppo di sedicenni ha potuto tranquillamente bere in un locale notturno della Versilia 
 
FORTE DEI MARMI. Sull’onda di quello che è successo al Camel Ponce a Pietrasanta, e dopo la 
seconda volta che il ragazzo è tornato a casa con l’alito che puzzava di alcol, la madre - che ha 
voluta rimanere anonima - ha deciso di denunciare pubblicamente il fatto. «È possibile che 



accompagno mio figlio in un locale dove lo aspettano i suoi amici, tutti tra i 16 e 17 anni, e che 
loro gli mettano sul tavolo una bottiglia di vodka liscia da 40 gradi?» chiede la donna, residente 
a Stazzema. «Erano in 10, li conosco tutti quei ragazzi, non ce n’era uno maggiorenne; e 
soprattutto si vede che sono piccoli: mio figlio non dimostra neppure 16 anni. Come si fa a 
lasciargli in mano un alcolico così forte? Questo dimostra che non ci sono né controlli né 
rispetto delle regole da parte dei gestori». 
 
«In situazioni come il Camel Ponce di Pietrasanta - aggiunge la madre - è possibile che un 
amico maggiorenne prenda l’alcol per i più piccoli; ma nel caso di sabato sera il cameriere si è 
trovato davanti un gruppo di ragazzi tutti minorenni, e non era difficile intuirlo».I ragazzi 
avevano organizzato la serata per festeggiare le vacanze di Natale e quasi tutti sono stati 
accompagnati dai genitori. L’ingresso nei locali è ammesso dai 16 anni in su, ma per comprare 
alcol bisogna avere almeno 18 anni. 
 
  

 
 
IL TIRRENO 
 
Dalle accise sui liquori i soldi per l’istruzione   
 
Mancavano i soldi per le borse di studio, per il wifi in classe, per il comodato d’uso dei libri, la 
lotta alla dispersione scolastica e gli strumenti digitali. E il ministero dell’Istruzione li ha trovati 
aumentando le accise sull’alcol. L’articolo 25 della legge 128/ 2013 (che ha convertito un 
decreto legge di settembre) introduce, in via definitiva, le accise sul vino e aumenta del 33% le 
altre. Per la precisione prevede che: a decorrere dal 10 ottobre 2013, le accise sulla birra 
diventano di 2,66 euro per ettolitro e per grado-Plato; 77,53 euro a ettolitro per prodotti 
alcolici intermedi; 905,51 euro per ettolitro per alcol etilico. Inoltre, dal 1° gennaio, scatterà 
un altro aumento: birra: 2,70 euro per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: 
78,81 euro per ettolitro; alcol etilico: 920,31 euro per ettolitro anidro. 
 
  

 
 
ROMACAPITALNEWS 
 
INCIDENTE NETTUNENSE, MORTA LA BIMBA INVESTITA DA UN 21ENNE UBRIACO 
 
Epilogo tragico a seguito dell’incidente avvenuto giovedì sera sulla Nettunense. E’ morta la 
piccola Stella, la bimba di appena 9 anni che la sera del 26 dicembre è rimasta ferita nello 
scontro fra l’auto in cui viaggiava con i genitori e una Ford Ka. 
 
L’utilitaria, guidata da un cittadino romeno di 21 anni, in fase di sorpasso ha invaso la corsia 
opposta contromano centrando in pieno la Fiat Panda con a bordo due famiglie che rientravano 
a Nettuno dopo aver passato il giorno di Santo Stefano a casa di parenti a Roma. 
 
Il responsabile dello scontro, secondo i rilievi della polizia stradale di Albano, guidava ubriaco, 
sotto l’effetto della cocaina e senza patente. L’uomo è ora accusato di omicidio colposo. 
 
I funerali della piccola Stella saranno celebrati lunedì nella parrocchia di Santa Barbara a 
Capannelle dove la bimba abitava insieme alla sua famiglia. (*) 
 
  
 
(*) Nota dell’Associazione Lorenzo Guarnieri (da facebook): la bambina di 9 anni non ce l'ha 
fatta. chi l'ha uccisa non si farà nessuna pena. E' così che vuole lo stato. 
 
  



 
UMBRIA 24 
 
Alcol molesto a Gubbio, 28enne ubriaco insulta i carabinieri in strada: denunciato 
 
Ai militari che gli chiedevano i documenti: «Io vivo senza regole»  
 
A Sigillo un altro ubriaco finisce contro un palo della luce 
 
«Io vivo senza regole e nessuno può impormele». Avrebbe risposto così – secondo quanto 
riferiscono i carabinieri – il 28enne denunciato a Gubbio dopo aver insultati in strada gli stessi 
militari. 
 
Denunciato Il 28enne, eugubino, trasferitosi fuori regione per motivi di lavoro, si trova in città 
per trascorrere le vacanze di Natale e, a causa dell’alcol, al passaggio della macchina dei 
carabinieri del radiomobile in centro storico, confondendosi tra i numerosi ragazzi raggruppati 
davanti ad un bar, ha iniziato a offenderli con parolacce e frasi ingiuriose. I militari gli hanno 
chiesto i documenti ma lui, oltre a non averli al seguito, non voleva neanche riferire le proprie 
generalità, continuando a offendere. A quel punto, il suo atteggiamento gli è costato la 
denuncia per ubriachezza molesta, rifiuto di fornire le proprie generalità e per le ingiurie 
proferite. 
 
Sigillo Nella scorsa notte è stato sempre l’alcol all’origine di un incidente, avvenuto alle 4 di 
venerdì notte a Sigillo: un 32enne del posto a bordo di una Panda rossa, nel percorrere via 
Don Antonio Brunozzi, ha impattato a forte velocità contro un palo dell’Enel, danneggiandolo. 
Sia il 32enne che il passeggero, noti alle forze dell’ordine, hanno riportato delle lesioni 
giudicate guaribili in 20 giorni. Il guidatore, sottoposto ad accertamenti sanitari, è risultato 
positivo: stato di  alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol con un tasso pari a 1,2 e  
sostanze stupefacenti (benzodiazepine e cannabinoidi). 
 
  

 
 
L’ARENA 
 
Smacchia del SerT «Meglio se il problema è emerso in un istituto» 
 
A detta degli esperti i danni provocati dall'abuso di alcol, soprattutto tra i più giovani, sono 
innegabili. «Anche se un'ubriacatura tra sedicenni», puntualizza Camillo Smacchia, 
responsabile del Servizio tossicodipendenze (SerT) di Villafranca, «non andrebbe 
eccessivamente enfatizzata». L'esperto prosegue: «Anzi, il fatto che l'episodio si sia verificato 
a scuola, e quindi in un istituto pubblico, potrebbe essere considerato vantaggioso, perché ha 
fatto emergere una situazione che altrove non sarebbe mai uscita allo scoperto».  
 
Il medico precisa: «A preoccuparci maggiormente, infatti, è la disinvoltura con cui tanti giovani 
consumano, lontano dallo sguardo dei genitori ed ormai a cadenza quasi quotidiana, bevande 
alcoliche anche in misure ridotte. Perché, alla lunga, i danni che si verificano sono maggiori». 
Secondo il professionista: «L'alcol rimane una sostanza così radicata nella nostra cultura che, 
in diversi casi, risulta difficile prevenirne l'abuso».  
 
Tutto ciò perché, secondo l'esperto: «Quando non viene utilizzato per procurarsi lo sballo, 
l'alcol viene utilizzato per lenire situazioni di disagio o per socializzare». 
 
«Durante le campagne di prevenzione che in passato abbiamo condotto sulle strade del 
territorio, erano più frequenti i casi di giovani positivi all'alcoltest che a rilevamenti dell'uso di 
droghe». Infine conclude: «Pure gli stessi genitori devono avere il coraggio di parlare del 
problema del consumo di alcol con i loro figli. Occorre che trasmettano ai ragazzi messaggi 
educativi».  



 
  

 
 
VIVERE PESARO 
 
Figlio aggredisce la madre: arrestato per maltrattamenti 
 
Il giorno della vigilia di Natale, a Borgo Santa Maria, un uomo di 38 anni ha aggredito e 
malmenato la madre con calci e pugni. 
 
Le terribili urla del figlio che cercava di entrare in casa dove la donna, terrorizzata, si era 
barricata, hanno messo in stato di allerta i vicini che hanno subito chiamato i carabinieri. 
 
L'uomo, recidivo e con problemi di alcolismo, era già stato in carcere per aver picchiato la 
madre: una volta giunte sul posto le forze dell'ordine ha dato in escandescenze ed è stato 
quindi arrestato sia per maltrattamenti che per resistenza a un pubblico ufficiale. 
 
Il magistrato ha disposto per l'individuo la custodia cautelare in carcere a causa della sua 
straordinaria pericolosità. 
 
  

 
 
SMTV SAN MARINO 
 
San Marino: sempre più casi di guida in stato di ebbrezza 
 
Come ogni fine anno è tempo di bilanci. Le infrazioni per velocità lungo le strade della 
repubblica sono sempre tra comportamenti più sanzionati dagli agenti della polizia civile, ma 
oltre a queste si aggiunge un fenomeno che sta crescendo e che deve far riflettere. Sempre più 
spesso, alla velocità, si associa la guida in stato di ebbrezza. Sarebbero centinaia gli 
automobilisti scoperti al volante con tasso alcoolemico superiore al consentito. E' l'elemento 
più rilevante del monitoraggio che ogni anno il comando della Polizia civile mette in atto per 
prevenire i pericoli della strada. Un fenomeno che cresce e non si riferisce a un particolare 
momento della giornata o della settimana. Infatti le persone ubriache non aumentano solo nel 
week end, magari reduci da discoteche o locali, ma si spalmano nei sette giorni, e soprattutto 
con tassi anche superiori al 2, quasi tre volte il consentito dal codice della strada, infatti a 0.80 
grammi per litro scatta il ritiro della patente. E i casi segnalati riguardano non solo giovani, ma 
un po' tutte le fasce d'età. tra i comportamenti scorretti alla guida resta anche il mancato 
utilizzo delle cinture, mentre l'Italia deve fare i conti con automobilisti che amano parlare e 
messaggiare con il cellulare: la media nazionale di questo utilizzo trasgressivo, una mano sul 
volante l'altra sul telefonino, è del 12,4% secondo un monitoraggio svolto dall'Associazione 
sostenitori e amici della Polstrada. E L'Asaps lancia anche un appello in vista di Capodanno: 
"non facciamoci prendere dalla smania di spedire o leggere messaggini augurali alla guida, 
visto che in una giornata normale se ne lanciano in Italia circa 260 milioni. Aspettare di essere 
giunti a destinazione non significa venire meno al dovere di cortesia". 
 
  

 
 
L’UNIONE SARDA 
 
Ubriaco ruba gratta e vinci da un bar "Volevo divertirmi, li avrei restituiti" 
 
Un 40enne di Quartu è stato denunciato dagli agenti del commissariato. 
 



In preda all'alcol ruba una decina di gratta e vinci all'interno di un bar, il titolare lo scopre e lui 
lo aggredisce. Un uomo di 40 anni è stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Quartu 
per rapina. Ieri pomeriggio alle 14 è entrato nel bar "Balliccu" in via Pitz'e Serra a Quartu e 
approfittando di un momento di distrazione del proprietario ha rubato una decina di tagliandi 
della lotteria istantanea. Ma è stato scoperto. Il titolare ha tentato di bloccarlo e lui per 
assicurarsi la fuga lo ha colpito con un paio di pugni, poi si è allontanato. Sul posto sono subito 
arrivate le Volanti del Commissariato che poco distante hanno rintracciato il quarantenne 
intento a grattare i biglietti. L'uomo, visibilmente ubriaco, si è giustificato con gli agenti: 
"Volevo solo divertirmi un poco, dopo averli grattati, li avrei restituiti". 
 
  

 
 
ROMAGNA NOI 
 
Ubriaco "non si accorge" di un camion e lo tampona  
 
Il mezzo era fermo a lato della carreggiata e stava effettuando manovre di carico e scarico 
 
LUGO - I Carabinieri della Stazione di Santa Maria in Fabriago hanno denunciato un 28enne 
italiano per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, alla guida di un’autovettura, “non si era 
accorto” della presenza sulla carreggiata di un camion fermo per operazioni di scarico merce e 
lo ha tamponato. Gli immediati accertamenti svolti con l’alcolest dai militari intervenuti hanno 
consentito di evidenziare a suo carico un tasso alcolemico di circa 3,20 g/l. La patente è stata 
immediatamente ritirata e l’uomo deferito all’autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza 
dell’alcol. 

 
  
 
NET1 NEWS 
 
I 10 momenti più odiosi di una festa quando tu sei l’unico sobrio 
 
Controllare che il proprio amico non finisca in coma etilico, sedare sul nascere le inevitabili 
risse e, addirittura, fingere che i discorsi tra due persone ubriache abbiano il benché minimo 
senso: durante una festa, riflette BuzzFeed, essere una delle poche persone sobrie della 
compagnia può trasformarsi quasi in un lavoro… 
 
1. Ballare senza il benché minimo spazio vitale  
 
2. Dover intervenire quando una polemica tra sbronzi sta per passare alle mani  
 
3. Non reagire alle battute imbarazzanti di chi ha bevuto troppo  
 
4. Controllare che i tuoi amici stiano bene e che non stiano per finire in coma etilico (o a fare 
qualcosa di cui potrebbero pentirsene)  
 
5. Prendere parte ai discorsi «profondi» tra due persone ubriache fradice, fingendo che quello 
che dicono abbia un senso (Del resto non puoi fare altrimenti, visto che con qualcuno devi pur 
parlare)  
 
6. Sostenere lo sguardo vacuo della tua migliore amica, anche lei ubriaca fradicia  
 
7. Accogliere le spontanee dichiarazioni d'amore che arrivano dal tuo amico, che però è 
ubriaco.  
 
8. Quando è ora di tornare a casa, evitare che i tuoi amici - ormai incapaci di intendere e di 
volere - facciano danni e si perdano per le scale del palazzo  



 
9. Riportarli tutti a casa, sani e salvi  
 
10. Sopportare i loro rantolii la mattina dopo, in pieno hangover 
 

 
  
 
GAZZETTA DI REGGIO 
 
tutto pronto per l’iniziativa “notti sicure”  
 
Depliant ed etilometri per guidare “con la testa” 
 
Anche quest'anno l'Osservatorio provinciale sicurezza stradale organizzerà, in occasione 
dell'ultimo week-end del 2013, l'iniziativa “Notti Sicure”, un momento di forte sensibilizzazione 
al corretto consumo di alcolici soprattutto in concomitanza con i festeggiamenti di fine anno. 
 
Si tratta della distribuzione di centinaia di etilometri monouso che avverrà in diversi locali di 
Reggio e della provincia: da Gualtieri a Castelnovo Monti, da Sant'Ilario a Scandiano. 
 
L’intento è di quelli importanti: invitare gli utenti della strada a evitare o almeno a non 
eccedere nel consumo di bevande alcoliche, qualora si debbano mettere alla guida dell'auto. 
 
Contestualmente, nei locali che aderiranno all'iniziativa, saranno distribuiti depliant e materiale 
informativo attraverso i quali sarà possibile apprendere le principali norme del Codice della 
strada e i migliori consigli per quanti devono affrontare lunghi viaggi e vogliano farlo in piena 
sicurezza. 
 
“Notti Sicure” è una delle tante iniziative che l'Osservatorio provinciale organizza nel corso 
dell'anno e che trova, nella collaborazione di molti esercenti, un utile strumento per avvicinare 
il popolo della notte e garantire la necessaria informazione sui pericoli della guida in stato di 
ebbrezza. 
 
A coordinare la distribuzione degli etilometri – che avverrà nel corso della serata di domani – 
saranno alcuni volontari che hanno seguito l'evento già in passato: Patrizia Squaglia, Domenico 
Morelli, Marco Panciroli, Gian Luca Gaspari e Giuseppe Esposito. 
 
Affiancheranno i responsabili dell'Osservatorio alcuni giovani, che potranno avere un dialogo 
diretto con i loro coetanei e convincerli così rispetto alla necessità di rimane sobri durante la 
guida di un’auto. Quando, molto spesso, trasportate da loro ci sono anche altre persone. 
 
Un’accortezza davvero importante, soprattutto in vista della festa di Capodanno. Dove vale la 
pena non dimenticarsi di essere responsabili, alla guida. 

 
  
 
TIO – NEWS TICINO 
 
"A 12 anni il primo coma etilico" 
 
Sempre più giovani alzano il gomito 
 
BELLINZONA - Bacco tra i giovani la fa da padrone, il suo spirito inebria infatti anche gli animi 
più teneri. «L’abuso eccessivo di alcool (*) – ci conferma Dario Gennari di Ingrado – è un 
fenomeno molto diffuso che riguarda la fascia giovanile. Si inizia a bere già all’età di 12 anni, 
cominciare presto è purtroppo il nuovo trend».  
 



Dalla seconda media l’ubriacatura è   dunque la normalità? 
 
«L’anno scorso ci sono stati 3 dodicenni ricoverati al pronto soccorso per intossicazione 
alcolica. Più si è giovani e più la gestione dell’alcool risulta difficile. Ci sono ragazzini che vanno 
in coma etilico con l’1,5 permille di alcolemia. Il Ticino non è differente dagli altri cantoni 
svizzeri,  i ragazzi bevono per raggiungere un solo obiettivo». 
 
Sicuramente pasteggieranno sorseggiando un Châteauneuf-du-Pape e decanteranno le 
proprietà organolettiche del nobile nettare, pensiamo noi. Beh, perbacco, non proprio. «I 
ragazzi tra i 12 e i 22 anni bevono solo per alterarsi psichicamente. Una persona quando beve 
la Tequila Bum Bum non lo fa per il buon sapore, ma per la botta che dà al cervello. Prima ci si 
porta fuori e poi si socializza». E l’alcool negli ultimi anni si sta tingendo sempre più di rosa. 
«Nell’abuso alcolico tendenzialmente la maggioranza è maschile (2/3, ndr.),  ma le ragazze 
stanno sempre di più assumendo un comportamento... “virile”». Già, ma alla fine di chi è la 
colpa? «Non parlerei di colpe, non serve – sostiene Gennari – direi che esiste una questione di 
responsabilità. Se ci accorgiamo che i nostri figli consumano alcool parliamo con loro, senza 
drammatizzare o banalizzare troppo la situazione. I giovani devono capire che, con la sostanza 
in corpo, possono compiere o subire più facilmente atti di violenza. Anche i loro comportamenti 
sessuali sono molto più a rischio: quando si è ubriachi è „normalità” fare sesso non protetto». 
Bisogna però mettere i puntini sulle “i”. «Le ospedalizzazioni per abuso alcolico in Svizzera 
riguardano per il 90% gli adulti. Chiaramente ci preoccupa molto il comportamento dei 
minorenni , ma  attenzione... il mondo degli adulti non deve puntare il dito contro i ragazzi. 
L’esempio dato, infatti, non è di certo di quelli più edificanti». 
 
  
 
(*) Nota: nella frase “l’abuso eccessivo di alcol” le uniche parole corrette sono “l” e “di”. 
 
“Abuso” non va bene, perché presuppone che esista un “uso” non pericoloso. 
 
“Eccessivo” non va bene, perché presuppone che esista un “abuso moderato”. 
 
“Alcool” non va bene perché nessuno beve alcool. 
 
Le parole sono importanti. 
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