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ELIMINARE IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NON POTRA’ CHE PORTARE GIOVAMENTO 
ALLA NOSTRA SALUTE! 
  
Mediaset.it 
ALCOL, MEGLIO STARNE ALLA LARGA 
INTERROMPERNE L’ASSUNZIONE APPORTA CONSISTENTI BENEFICI ALLA SALUTE 
5 dicembre 2013 
Il tema dell'alcol, sempre più presente quando si parla di stile di vita, salute e alimentazione 
sana, è stato oggetto di dibattito anche tra gli specialisti del settore, per capire se inserirlo o 
meno nella famosa piramide alimentare, se consumarlo in quantità ridottissime, oppure se 
eliminarlo del tutto. 
Alcol, meglio starne alla larga. 
Attualmente, visti gli innumerevoli rischi associati all'alcol, il suo utilizzo è sconsigliato 
all'interno di una corretta alimentazione. Esso, infatti, aumenta il rischio di incorrere in diversi 
problemi sociali, in misura direttamente proporzionale alla quantità ingerita. Oltre ad essere 
una sostanza che crea dipendenza, infatti, esso è causa di circa 60 tipi diversi di disfunzioni e 
danni alla salute: tumori, patologie gastrointestinali, malattie cardiovascolari, immunologiche, 
dell'apparato scheletrico, infertilità e problemi prenatali. 
Nell'Unione Europea, l'alcol è il terzo fattore di rischio di malattia e morte prematura, dopo il 
fumo e l'ipertensione. Interromperne totalmente l'assunzione apporta consistenti benefici alla 
salute, poiché buona parte dei rischi acuti risultano completamente reversibili. 
Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Lancet, l'alcol è più dannoso di cocaina, cannabis, 
ecstasy, eroina e crack. Con questo, non intendiamo certamente dire che è migliore l'utilizzo di 
queste ultime. E' importante però sensibilizzare l'opinione pubblica sulla nocività di una 
sostanza che, invece, viene spesso consumata come fosse acqua! 
Un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova, in collaborazione con l'Università di Milano e 
la fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Politecnico, ha scoperto il legame tra il 
consumo sregolato di alcol, rischio di tumori ed invecchiamento precoce. A quanto pare, ci 
sarebbe una perdita a livello di informazione genetica contenuta nei cromosomi, a causa 
dell'accorciamento dei telomeri (zona terminale dei cromosomi stessi che, solitamente, 
preservano la doppia elica dalla perdita di informazione durante la sua duplicazione). 
In conclusione, moderare il consumo di alcol è importante, ma eliminarlo del tutto non potrà 
che portare giovamento alla nostra salute. 
Scopri di più sul mondo di Bioimis visitando il sito www.bioimis.it 
  

 
IL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO MIDOSSI FRANCO CHERICONI SCRIVE UNA LETTERA AI 
GENITORI DEI SUOI STUDENTI PER AVVERTIRLI DEL PERICOLO 
  
Tusciaweb.eu 
“DROGA, ATTENZIONE AI VOSTRI FIGLI” 
Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo la lettera del dirigente dell’istituto comprensivo 
Midossi rivolta ai genitori dei ragazzi - Le statistiche oltre che le cronache dei giornali indicano 
come tema sempre più attuale quello del rapporto degli adolescenti con droga, alcol e tabacco. 
La situazione è sempre più preoccupante: a 15 anni il 50% dei ragazzi ha già provato la prima 
sbronza, l’età del consumo di tabacco, si è ulteriormente abbassata collocandosi tra gli 11 e i 
15 anni. 
L’aumento della diffusione della cocaina, mentre si abbassa anche l’età del primo spinello, che 
arriva già alle scuole medie. I dati sull’uso di sostanze stupefacenti fra gli adolescenti italiani 
sono allarmanti. Uno studente su 4 tra i 15 e i 19 anni ha sperimentato il consumo di cannabis. 
Tra i maschi, le prevalenze di consumo passano dal 7,8% dei 15enni al 33,9% dei 19enni, 
mentre tra le studentesse si passa rispettivamente dal 4,8% al 20%. Un ragazzo su 3 e 1 
ragazza su 5  riferisce di aver utilizzato cannabis più assiduamente, 20 o più volte negli ultimi 
dodici mesi. Uno studente su 33 riferisce di aver assunto cocaina almeno una volta nella vita e 
1 su 47 dichiara di aver consumato la sostanza nel corso dell’ultimo anno. Un ragazzo su 47 



riferisce di aver provato sostanze stimolanti (amfetamine, ecstasy, ecc.) almeno una volta 
nella vita, mentre 1 su 77 le ha utilizzate nel corso dell’ultimo anno. 
In Italia sono state immesse sul mercato clandestino 73 nuove sostanze psicoattive tra 
cannabinoidi sintetici e sostanze chimiche di varia natura: si tratta di sostanze illegali e quindi, 
per definizione, non controllate, la cui potenzialità di danno alla salute risulta non prevedibile, 
né controllabile 
Visto che l’alcol e il tabacco sono onnipresenti nella nostra società ( nella pubblicità, tra gli 
adolescenti, nel mondo degli adulti, in famiglia,) risulta sempre più necessario intraprendere 
azioni in grado di contrastare il fenomeno. 
Un ruolo importante lo sta già sostenendo il nostro istituto con conferenze e seminari specifici 
ma la nostra azione, per essere efficace, deve essere però sostenuta e coadiuvata dalla 
famiglia. É assurdo pensare che gli insegnanti, pur volenterosi, possano sostenere da soli 
questo impegno. Dipende anche dai genitori come il loro figlio percepisce queste sostanze e le 
persone che le consumano, nonché quali atteggiamenti sviluppa verso il loro consumo. 
I bambini più piccoli avvertono soprattutto i lati negativi del consumo di queste sostanze 
(odore, comportamenti insoliti) e accettano gli ammonimenti degli adulti. A circa 12 anni le 
idee iniziano a cambiare; il bambino fa delle esperienze e constatazioni sempre più personali e 
spesso contraddittorie. Così, per esempio, se gli adolescenti si accorgono che i loro amici 
fumatori sono ben visti da alcuni coetanei, pensano che fumare, bere o farsi spinelli può 
permettere di integrarsi in un gruppo. 
Parlate con vostro figlio delle vostre constatazioni e impressioni su questo argomento e 
ascoltate anche cosa vostro figlio ha da dire in proposito. 
Un’ulteriore area d’intervento riguarda l’attenzione che tutti dobbiamo porre all’insorgere di 
segni che possono far pensare all’assunzione di una sostanza di abuso (incluso l’alcol). 
Esistono molti segni, sia fisici sia comportamentali, che indicano l’uso di droga. Ogni droga ha 
le sue manifestazioni particolari, ma ci sono alcune indicazioni generali che si notano quando 
una persona fa uso di droga. 
Cambiamento improvviso del comportamento 

• Sbalzi d’umore, irritabile e scontroso prima e poi felice e vivace all’improvviso 
• Ritirato dagli altri membri della famiglia 
• Noncurante dell’igiene personale 
• Perdita d’interesse in hobby, sport e altre attività favorite 
• Cambio della routine del sonno, veglia di notte e dorme di giorno 
• Occhi rossi o vitrei 
• Tira su col naso o ha il naso che gocciola 

  
 Franco Chericoni 
dirigente Scolastico 
  
Lettera di un genitore  
 “Si chiamava Nicole. Aveva sedici anni. E’ stata uccisa da una pasticca di ecstasy(*) in un rave 
party al Lido di Venezia. Uccisa per una festa, per provare un’emozione proibita. Sedici anni. 
Nicole oggi è un altro nome da aggiungere a una lista terribile di ragazzi stroncati dalla droga, 
da queste droghe micidiali che hanno infettato il nostro mondo per così dire civile. Nicole, 
vittima di una molecola assassina, si chiama MDMA, alla base del micidiale ecstasy. Come 
Nicole, si contano a centinaia le vittime di questa molecola. Quante altre ancora ne dovremo 
contare? Quante giovani vite stroncate in questo modo devono servire perché tutti noi 
possiamo aprire finalmente gli occhi? 
Mi rivolgo a voi, genitori di Milano, mi rivolgo a voi perché il problema vi riguarda in prima 
persona. Riguarda voi tutti, riguarda noi tutti, che genitori siamo e che non possiamo stare con 
le mani in mano ad attendere che altri nomi si aggiungano a quella lista. Mi rivolgo a voi per 
chiedervi di aiutare noi a fare qualcosa. Lo so, il rapporto coi figli adolescenti è un rapporto 
difficile, complesso, delicato. Spesso, quasi sempre, parlare coi figli è un’impresa titanica. Lo 
so, anche voi avete cercato di metterli sull’avviso, avete parlato, avete a volte minacciato, so 
che siete attenti, ma so anche che siete, che siamo tutti, spaventati. Terrorizzati. A volte ci 
sentiamo impotenti, a volte non siamo in grado di riconoscere quei piccoli segni che 
dovrebbero invece illuminarci, che dovrebbero metterci sull’avviso, che dovrebbero far nascere 



in noi il sospetto. Ma il solo formulare questo pensiero: mio figlio si droga?(**), ci atterrisce. 
Eppure non possiamo, non potete, genitori tutti, essere ciechi o sordi. 
Dobbiamo, dovete, intervenire subito. Voi dovete sapere. Voi dovete fare qualcosa, subito, per 
i vostri ragazzi. Questo Comune, questa città da tempo sta facendo il possibile proprio per 
sensibilizzare le famiglie. Da mesi è in distribuzione un kit, che potete ritirare nelle farmacie. A 
che cosa serve? Serve a dire la verità oppure a far tirare un sospiro di sollievo, serve a 
prendere coscienza, giovani e genitori, che basta un momento per perdere la vita, che 
discutere e parlarne è meglio che fare finta di nulla. E’ un kit di facile uso che risponde a quella 
terribile domanda: mio figlio si droga? Certo, usare quel kit vi crea problemi, non sarà e non è 
facile sottoporre il proprio figlio al test. Ma su questo dovete essere responsabili. Nicole ha 
scherzato, ha giocato con la sua vita, con leggerezza e incoscienza. Ma Nicole aveva solo sedici 
anni. Voi siete genitori, adulti, preoccupati, spaventati. Voi non potete permettervi né la 
leggerezza né l’incoscienza. Aiutate dunque i vostri figli a capire che una semplice prova delle 
urine può aprire un ragionamento che può aiutare a salvare la propria vita. La vigilanza deve 
essere totale, dobbiamo usare ogni mezzo possibile per interrompere quella lista di morti”. 
  
(*) Attenzione!!! 
Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Lancet, l'alcol è più dannoso di cocaina, cannabis, 
ecstasy, eroina e crack. Eppure molti genitori tollerano che i figli consumino, come loro, vino, 
birra ed altre bevande alcoliche!!! 
Il consumo di bevande alcoliche uccide in Italia, ogni anno, circa 20.000 persone mentre le 
vittime per cocaina, cannabis, ecstasy, eroina e crack non arrivano a mille all’anno in Italia. 
  
(**) l’alcol è una droga! 
  

 
LE BEVANDE ALCOLICHE GENERANO VIOLENZA 
  
parmaonline.info 
BOTTE ALLA MOGLIE E VIOLENZA SESSUALE, UN ALTRO ARRESTO 
sabato 7 dicembre 2013 11:55 di Mario Robusti 
Una donna di quarant'anni, picchiata e costretta ad avere rapporti sessuali, dopo 50 giorni di 
prognosi ha denunciato il compagno, che è finito in carcere 
PARMA - Non si ferma l'escalation della violenza di genere a Parma. Una violenza inaudita e 
inspiegabile che continua a colpire le donne della nostra provincia. L'ultimo caso in ordine 
cronologico denunciato dai carabinieri di Parma è relativo ad una donna residente a Torrile. 
Picchiata, vessata e costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà dal marito, la donna ha 
vissuto in un inferno di percosse e umiliazioni fin dal 2008. In quel periodo il marito ha perso il 
lavoro e ha iniziato a dedicarsi all'alcol, perdendo sempre più spesso le staffe con la donna. Ma 
quando le botte sono diventati giorni di prognosi, e i giorni di prognosi settimane, la donna non 
ha più retto al segreto inconfessabile e ha detto in ospedale quello che le stava capitando. Così 
i medici sono riusciti a convincere la donna a fare denuncia. I carabinieri hanno raccolto grazie 
al lavoro del maresciallo Laura Spanò le segnalazioni della vittima degli abusi. Ma dopo i 20 
giorni di prognosi serviti alla donna per recuperare le forze, è stata picchiata e violentata 
nuovamente. E ancora più violentemente. Tornata nuovamente in ospedale, i giorni di prognosi 
complessivi sono diventati 50. E a quel punto, prima di ulteriori gravissime conseguenze, i 
carabinieri di Parma e di Colorno sono intervenuti. La richiesta di arresti è arrivata dalla 
procura di Parma e l'ha firmata il pm Fabrizio Pensa. L'uomo, di 39 anni, residente a Torrile 
con la moglie ma originario di Taranto, è stato arrestato con fatica dai carabinieri intervenuti. 
Le accuse per lui sono di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni personali aggravate dalle 
prognosi. 
  

 
Baritoday.it 
UBRIACO, PRENDE A CALCI LE AUTO E AGGREDISCE UN RAGAZZO: ARRESTATO 
E' accaduto ad Altamura. In manette un 24enne, bloccato dai carabinieri dopo una richiesta di 
intervento al 112 
Redazione 8 dicembre 2013 



In preda ai fumi dell'alcol, ha cominciato a prendere a calci le auto in sosta lungo  la strada. 
Poi ha costretto un giovane automobilista che stava parcheggiando a scendere dalla sua 
vettura, e lo ha aggredito, colpendolo con un pugno in pieno volto. E' accaduto la notte scorsa 
in via Pompei, ad Altamura. 
A finire in manette con le accuse di violenza privata aggravata, lesioni e danneggiamento, un 
24enne albanese. I carabinieri, intervenuti sul posto dopo una segnalazione giunta al112, lo 
hanno bloccato e condotto in carcere. 
  

 
il mattino 
MADDALONI, UBRIACO SFASCIA L'AUTO DEI CARABINIERI: ARRESTATO DOPO UNA 
COLLUTTAZIONE 
MADDALONI - Ubriaco si scaglia contro i carabinieri e gli sfascia l'auto. Arrestato per dopo una 
colluttazione con il ferimento di un carabiniere.  
Infatti Domenico De Angelis, 25 anni di Maddaloni è stato arrestato per per resistenza e 
lesione a pubblico ufficiale e danneggiamento di automezzo militare. Nell circostanza i 
carabinieri intervenivano in via Forche Caudine ove vi era il De Angelis, in evidente stato di 
ebrezza, che, dapprima li minacciava e poi li aggrediva fisicamente, tant’è che uno dei 
carabinieri è stato costretto, poi, a ricorrere alle cure del caso presso il locale pronto soccorso. 
Inoltre si scagliava contro l'auto di servizio provocandone la rottura del lunotto posteriore e 
varie ammaccature. 
  

 
ravenna 24 ore 
LUGO, UBRIACO TIRA OGGETTI AL BARISTA E PRENDE A CALCI I PASSANTI 
40enne bloccato dai Carabinieri 
7 Dicembre 2013  
Completamente ubriaco, un uomo ieri sera si è recato presso un locale del centro di Lugo ma al 
rifiuto del gestore di somministrargli da bere ha reagito scagliandogli contro degli oggetti, 
ferendolo e spaccando specchi e bicchieri. L'uomo, 40enne italiano, è poi uscito e se l'è presa 
con diversi passanti aggredendoli con calci e pugni: tre persone hanno riportato lievi lesioni. E' 
quindi intervenuta una pattuglia di carabinieri, che è riuscita a bloccarlo e portarlo in caserma 
a disposizione dell'autorità giudiziaria. 
  

 
citta’ della spezia 
UBRIACO E VIOLENTO, TENTA DI LANCIARE UN LETTO CONTRO I POLIZIOTTI 
Un giovane dominicano si era barricato in casa e non permetteva alla madre di varcare la 
soglia. 
7 dicembre 2013 
La Spezia - Giornate intere a bere e fumare hashish, poi gli scatti d'ira all'interno delle mura 
domestiche. E' quanto ha raccontato una madre dominicana di 48 anni delle abitudini del 
proprio giovane figlio agli agenti della Polizia, intervenuti per permettere alla donna di 
accedere a casa propria. Il ragazzo era infatti barricato all'interno in stato di alterazione, aveva 
già spaccato alcuni mobili e oggetti vari e non permetteva alla donna di varcare la porta.  
C'è voluta tutta la pazienza e l'autorità degli uomini in divisa per farsi aprire l'uscio: a quel 
punto gli agenti hanno trovato il giovane in piedi in camera da letto, seminudo e in evidente 
stato di alterazione, mentre urlava improperi nei confronti della madre e delle forze dell'ordine 
che tentavano di ricondurlo alla ragione. 
Tutto inutile, il ragazzo, sempre più agitato, ha tentato ad un certo punto addirittura di 
scagliare un letto contro i poliziotti. A quel punto gli agenti hanno rotto gli indugi, lo hanno 
immobilizzato e successivamente trasportato al pronto soccorso. Qui è stata confermata la 
positività all alcooltest e al test tossicologico per cannabinoidi. Per lui è scattato il ricovero 
presso il reparto psichiatrico. 
  

 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  



corriere adriatico – macerata 
UBRIACO PROVOCA INCIDENTE  
Una persona resta ferita 
Domenica 8 Dicembre 2013 
CIVITANOVA - Proseguono i controlli della polizia stradale contro le stragi del sabato sera. 
Sono state 11 le patenti ritirate, per la maggior parte nella zona di Civitanova.  
Tra le persone ubriache al volante un giovane che a Monte San Giusto, nella frazione di Villa 
San Filippo, è stato protagonista di un incidente (una persona è rimasta ferita). Sottoposto 
all’etilometro aveva una percentuale di alcol nel sangue di 1.20. 
  

 
ntr 24 tv 
BENEVENTO: DENUNCIATO 35ENNE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, CON 
PATENTE SOSPESA E SENZA COPERTURA ASSICURATIVA 
07 / 12 / 2013 
Guida in stato di ebbrezza, con patente sospesa e senza copertura assicurativa RCA. Per questi 
reati un 35enne di Benevento è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria dagli 
agenti della Mobile della Questura.  
L'uomo è stato controllato in via Rummo, a due passi da piazza Orsini e corso Garibaldi, 
mentre era alla guida di un motociclo.  
Sottoposto all'alcoltest, è risultato positivo con un valore pari a 2,36 gr/l. I poliziotti hanno 
anche provveduto al sequestro amministrativo del veicolo. 
  

 
genova 24 
GENOVA, GUIDA UBRIACO IN CENTRO CITTÀ: DENUNCIATO GIOVANISSIMO 
07/12/2013 
Genova. Freschissimo di patente, questa notte si è messo alla guida del motoveicolo della 
madre completamente ubriaco. Il 18enne genovese, fortunatamente, è stato fermato prima 
che potesse fare del male a se stesso o a qualcun altro da una pattuglia dell’U.P.G. in corso 
Marconi, mentre procedeva con andatura incerta. 
A seguito di accertamento alcolemico (1,77 g/l), il giovane è stato denunciato per guida in 
stato d’ebbrezza alcolica, la patente è stata ritirata ed il mezzo affidato alla madre 
immediatamente contattata e giunta sul posto.  
  

 
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
Smtvsanmarino.sm 
RIMINI: CARABINIERI CONTRO L’ASSUNZIONE DI ALCOL ALLA GUIDA 
domenica 8 dicembre 2013 
Oggi termina la campagna contro la guida in stato di ebrezza promossa dal Comando 
Provinciale dei Carabinieri con il patrocinio della Provincia e del Comune di Rimini. Dopo gli 
stand informativi allestiti in piazza Cavour e Tre Martiri, la campagna termina al centro 
commerciale “Le Befane”. Complessivamente sono stati distribuiti più di 2000 volantini 
informativi e 800 etilometri monouso. Sono stati effettuati circa 600 controlli informativi del 
tasso alcolemico con l’utilizzo dell’etilometro in dotazione alle pattuglie, messo a disposizione 
degli utenti per l’occasione. Nel complesso sono state coinvolte più di 3000 persone. 
  

 
il resto del carlino 
UBRIACO NON SI FERMA ALL'ALT E CERCA DI INVESTIRE UN CARABINIERE 
Il militare è riuscito a spostarsi appena in tempo. Dopo un inseguimento l'auto è stata fermata: 
il conducente è stato arrestato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale 
Ferrara, 7 dicembre 2013 - Intimano l'alt a una macchina e il conducente, invece che rallentare 
e fermarsi, pigia sull'acceleratore e punta dritto verso il carabiniere. E' solo grazie alla 
prontezza di riflessi del militare che ieri notte lungo via Modena non si è consumata una 
tragedia. 



Erano circa le 3 quando una pattuglia del Radiomobile di Ferrara, ferma in via Modena, ha 
cercato di fermare un'auto di passaggio per un normale controllo. La vettura, con a bordo tre 
persone, prima sembra rallentare, poi invece riparte a folle velocità sterzando verso il 
carabiniere. Il militare si sposta di lato appena in tempo per evitare la macchina impazzita, che 
però colpisce la paletta mandandola in frantumi. 
Ne nasce un folle inseguimento per le vie della città, che si conclude in via Mura di Porta Po. I 
tre individui sono stati bloccati e identificati. Subito è emerso che il conducente, un 27enne, 
era al volante in stato di ebbrezza. Per lui è scattato l'arresto per resistenza aggravata a 
pubblico ufficiale. Uno dei passeggeri, che aveva tentato di fuggire, è infine stato denunciato 
per resistenza. 
  

 
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI 
  
il cittadino mb (monza e brianza) 
BRUGHERIO, GIOVANI E UBRIACHI - DUE SOCCORSI DURANTE LA NOTTE  
L’auto finita nel fossato a Arcore 
8 dicembre 2013  
Freddo o caldo fa poca differenza : che sia estate o inverno i soccorritori del 118, soprattutto 
nel fine settimana, sanno che numerosi dei loro interventi notturni riguardano intossicazioni 
etiliche. E’ stato così anche sabato notte. A Vimercate attorno alle 22 sono dovuti intervenire in 
via Milano per soccorrere un 49enne finito in codice verde all’ospedale locale. Codice giallo 
invece per una ragazza di 17 anni che poco prima di mezzanotte si è sentita male dopo aver 
alzato troppo il gomito, in via degli Artigiani, a Brugherio. Sul posto un’ambulanza della Croce 
Bianca. Inizialmente le sue condizioni erano apparse poco serie, un codice verde, poi i sanitari 
hanno deciso per il ricovero in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Un altro 
intervento nella medesimo luogo - questa volta per un 19enne anche lui ubriaco- è avvenuto 
poco prima delle due di notte (codice verde). Un automobilista di 31 anni, pochi minuti prima, 
a Arcore, in via Gilera, sempre a causa dell’alcol, è finito in un fossato con la sua Renault Clio. 
Fortunatamente nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente e l’automobilista è finito 
all’ospedale di Vimercate in codice verde. Infine da segnalare, durante la notte, anche 
un’aggressione, a Cesano Maderno, in corso Libertà. Solo qualche contusione per un 27enne 
che è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Desio. Sul posto anche una pattuglia dei 
carabinieri. 
  

 
la stampa torino 
SIGILLI DELLA POLIZIA ALLA «TWEED» 
VENDONO ALCOL A MINORENNI DISCOTECA CHIUSA DUE SETTIMANE 
Il provvedimento notificato oggi 
07/12/2013  
IVREA  
Quindici giorni di chiusura per aver venduto alcolici a minorenni. I controlli sulla movida di 
Ivrea, ampiamente sollecitati dai residenti, hanno portato ieri alla chiusura del primo locale.   
Gli agenti del commissariato eporediese hanno notificato ai titolari della discoteca «Tweed» di 
corso Vercelli l’ordinanza di chiusura firmata dal questore di Torino. Un provvedimento 
motivato da una serie di controlli, effettuati nei giorni scorsi dagli agenti della polizia, e da una 
rissa che si è verificata la scorsa settimana nei pressi del locale. La discoteca di corso Vercelli è 
luogo abituale di ritrovo per centinaia di ragazzi provenienti da tutto il Canavese. Contro i 
disagi provocati da alcuni locali di Ivrea, si sono mobilitati di recente anche i residenti che 
hanno chiesto al Comune più sicurezza e, appunto, maggiori controlli da parte delle forze 
dell’ordine. 

 
NOTIZIE ALCOLICHE DALLA GERMANIA  
  
Ilsoleitaliano.com 
IL PROBLEMA DELL’ALCOL CIRCONDA ANCHE MONACO! 



L'alcol come sballo, antidepressivo, evasione. Per uomini, donne, giovani, senzatetto, 
impiegati, il fine settimana o seduti alla fermata del tram prima di tornare a casa dal lavoro. Il 
fenomeno è trasversale a tutti i gruppi socio-economici e generazionali. 
scritto da Raffaele Gatta il 8 dicembre 2013. 
Il problema dell’alcol non è una questione che preoccupa solo la città di Monaco di Baviera o 
della Germania stessa, bensì una questione che anno dopo anno si allarga a macchia d’olio in 
tutta Europa. La stessa Italia, secondo le statistiche, ha visto raddoppiato il consumo di alcolici 
anche e soprattutto fra i giovani e in città come Roma, dove la movida è piuttosto 
effervescente, sono accaduti molteplici episodi di violenza propria a causa del consumo 
alcolico. Trovare le ragioni di questo è difficile, perché le cause possono essere di diversa 
natura anche se facilmente immaginabili. Si va dalla serata tra amici in cui si vuole “sballare”, 
allo stato depressivo. 
Parlando, nel nostro caso, di Monaco è stato riscontrato un utilizzo sempre maggiore dell’alcol 
rispetto al passato. Le persone alcolizzate e trovate in stato di ebbrezza sono nel capoluogo 
bavarese aumentate di numero ed è soprattutto nelle stazioni e sui treni che si è ravvisata 
maggiormente tale problematica. 
Il motivo di questo binomio: “stazioni/alcol” consiste appunto nel fatto che alle stazione si può 
comprare alcol fino a tardi. E comunque le stazioni risultano essere, oramai come in tante 
capitali europee, punti di incontro e non solo più di transito. Inoltre la locazione centrale delle 
stazioni, il fatto che in esse spesso ci si ripara dal freddo fanno si che esse siano un ottimo 
luogo di incontro e di utilizzo di bevande alcoliche. 
Il problema non sono tanto, come verrebbe a molti da pensare, magari con qualche ombra di 
pregiudizio, – i senza tetto o i disoccupati, i quali tra l’altro risultano essere solo il 20 % – ma 
altri gruppi sociali come giovani, frequentatori di discoteche, o il tifoso che prima di andare a 
vedere la partita ne approfitta per bere. Ma senza ombra di dubbio la cosa che ha 
maggiormente fatto riflettere polizia e addetti ai lavori sono stati gli impiegati, i lavoratori 
fermati sui treni o appunto nelle stazioni trovati in queste condizioni prima di ritornare a casa 
dalle loro famiglie! 
Ovviamente a causa dell’alcol gli episodi di violenza sono aumentati tra giovani, meno giovani 
e senza esclusione di sesso. Ci sono stati diversi episodi di donne che hanno aggredito agenti 
di sicurezza o passeggeri e che ad un loro controllo medico sono state trovate con più di 3% di 
alcol nel sangue. 
Non è infine servito introdurre il divieto di alcol sui treni dal 2012, perché il consumo avviene 
nelle stazioni dove vi è una semplice reperibilità di bevande alcoliche. 
Le stazioni più problematiche a Monaco sono la stazione centrale: perché è appunto la più 
grande e punto di snodo con le s-bahn e le u-bahn; Ostbahnhof: con l´area di discoteche più 
grande d´Europa “KULTFABRIK”; Pasing: con il nuovo passaggio inaugurato da pochi anni. 
Alcuni episodi successi di recente: 
Stazione centrale: 
  
02.12.13 
25 enne molesta una donna e gli tocca il seno dopo infastidisce altre persone e getta delle 
bottiglie a terra 3,28 % di alcol nel sangue. 
  
29.11.13 
Una  donna di 34 anni offende e sputa a un uomo dopo di che aggredisce anche i poliziotti, 
mordendo  la mano a una poliziotta. 3,52 % la percentuale alcolica 
  
1.10.13 
Una 34 enne spinge il passeggino con il suo neonato di 9 settimane.  La donna aveva il 4,3% 
  
15.08.13 
Dopo un litigio viene dato il divieto di entrare in stazione a una 24 enne. Lei reagisce con sputi 
e aggredisce la sicurezza della ferrovia e anche i poliziotti accorsi con calci e pugni. Lei aveva  
3,38% 
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