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In ambulanza per alcol o droga? Va pagato trasporto 
Lo prevede una proposta di legge regionale di Smacchi (Pd) 
(ANSA) - PERUGIA, 5 GIU - Se una persona viene trasportata in ambulanza all'ospedale 
perche' in stato di ebbrezza o per aver usato droghe, deve partecipare alla spesa sostenuta dal 
servizio sanitario per il trasporto: lo prevede una proposta di legge presentata nel consiglio 
regionale dell'Umbria da Andrea Smacchi, del Pd. La proposta di legge (ora in commissione, 
con un solo precedente a livello nazionale, nella provincia di Bolzano) prevede, oltre al divieto 
di somministrare bevande alcoliche ai minori di 18 anni, di vietare anche la pubblicita' e la 
sponsorizzazione di bevande alcoliche in luoghi dove accedono anche i minori. Le sanzioni 
vanno da 1.000 a 6.000 euro. (ANSA). 
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PORTO TOLLE 
Gli assessorati stringono un patto contro l’abuso: al via una campagna congiunta 
Lotta dell’amministrazione contro l’alcol 
“Bere con moderazione” è il titolo dell’iniziativa che vede in prima fila il Comune 
Mirco Avanzo Porto Tolle – “Se proprio devi bere, fallo con la testa e con moderazione”. (*) È 
questo il messaggio della campagna congiunta e promossa da parte di tre assessorati quello 
alla sicurezza, quello alle politiche sociali e giovanili, e quello all’ambiente ed ecologia di Porto 
Tolle. “L’iniziativa – spiegano gli assessori Pizzoli, Fattorini e Mantovani – vuol esser uno 
stimolo importante per impedire che si ripetano fatti nei quali siano coinvolti ragazzi e 
giovanissimi”. “In secondo luogo - affermano - va precisato che gli alcolici sono un elemento 
che se accompagnato all’alimentazione, fornisce molte calorie. Va dunque sottolineata la 
pericolosità degli alcolici, dannosi se consumati in eccesso, e totalmente inadatti per certe 
persone che non ne dovrebbero far assolutamente alcun uso. Specie se accompagnati a 
farmaci. L'alcol altera la capacità di giudizio, può portare oltre alla dipendenza e a serie 
conseguenze per la salute”. L’iniziativa del “Bere con moderazione” parte con l’avvio delle feste 
e sagre paesane e si inserisce ad un solo mese di distanza dal aprile che da anni è il mese 
della prevenzione alcologica. 
  
(*) Nota: l’utilizzo del verbo “dovere” (“se proprio devi bere”) è significativo: se uno “deve” 
bere significa che non ha scelta, e quindi la proporgli di bere “con la testa e con moderazione” 
è una sciocchezza. 
In questi casi l’indicazione dovrebbe essere quella di affrontare il suo problema, magari 
rivolgendosi a un club alcologico territoriale. 
D’altra parte i limiti culturali di questa iniziativa sono evidenti: provate a immaginare una 
campagna contro le sigarette a titolo “Fumare con moderazione”… 
 
  
TICINONLINE.CH 
 
LOCARNO 
Ragazzine in minigonna ubriache fradice 
La retata in un noto bar cittadino (che ora è in grossi guai) evidenzia il trend: tra i 
minorenni che consumano alcol è boom al femminile 
LOCARNO – “Colpisce vedere così tante ragazzine ubriache, è inquietante. Significa che non 
solo i ragazzi maschi, ma anche le giovani donne sono sempre più coinvolte in questo giro”. 
Silvano Stern, comandante della polizia comunale di Locarno, è preoccupato. Comprensibile 
dopo la retata di venerdì sera in un noto bar cittadino, dove una dozzina di minorenni è stata 
colta mentre consumava alcool. Dario Gennari dell’associazione Ingrado rincara la dose nei 
confronti delle rappresentanti del gentil sesso: “La percentuale di ragazze che si ubriacano sta 
aumentando molto: un terzo degli adolescenti che bevono è di sesso femminile. In passato le 
cifre che riguardavano le ragazze erano molto più basse”. 



La cultura dell’alcol - Il caso della retata è finito sulla scrivania dell’Ufficio cantonale dei 
permessi. Tra le possibili sanzioni al locale si parla addirittura di chiusura. “Staremo a vedere – 
si limita a dire Stern –, è chiaro però che così non si può più andare avanti. Dai nostri 
rilevamenti possiamo constatare che nel recente passato ci sono state situazioni ben peggiori 
di quelle della sera del nostro intervento. Non possiamo fingere di non vedere certe cose. Il 
degrado andava avanti da tempo. Adolescenti sdraiati per terra, rintontiti o quasi privi di sensi. 
Viene da chiedersi dove siano i genitori di questi giovani…” Intanto l’episodio diventa spunto di 
riflessione. Lo spiega bene Gennari. “Oggi bere alcol fa tendenza, è quasi una cultura, si esce 
di casa con l’obiettivo di ubriacarsi. È il segnale di un malessere generale, che sta coinvolgendo 
anche le ragazze”. 
Uomini e donne - Per Gennari il fenomeno ha una spiegazione razionale. “Oggi le femmine 
vogliono assomigliare in tutto al maschio. Tendono ad assimilarne i comportamenti, sia in 
positivo sia in negativo. È accaduto anche per il fumo, ora succede con l’alcol. Le ragazze però, 
per loro costituzione, hanno più difficoltà a smaltire l’alcol. E rischiano maggiormente di andare 
incontro a patologie o a problemi fisici”. Marco Baudino, esperto di politiche giovanili non ci sta 
a parlare di problema nuovo. “I giovani hanno sempre bevuto. Però oggi bevono diversamente, 
mischiano bevande energetiche a superalcolici, ingurgitano alcopops. Sono mazzate. C’è la 
concezione che bere alcol non sia né illegale, né dannoso”.   
Benzinai e sexy girls - Baudino evita i moralismi. E si concentra su quanto dice la legge. “Esiste 
un divieto di vendere alcol ai minori, la polizia fa bene a fare queste retate. Per i giovanissimi è 
troppo facile consumare alcolici. Ma di certo non è colpa loro. Sono gli adulti che ad esempio 
mettono in vendita birra e superalcolici nelle stazioni di benzina. Per cosa poi? Che utilità 
hanno per gli automobilisti? I giovani provano a trasgredire perché noi adulti glielo 
consentiamo. Ci sono troppe ragazze ubriache? Beh, pensiamo al fatto che oggi in commercio 
ci sono mutandine per bambine di 6 anni con la scritta ‘sexy girls’. Cosa pretendiamo dai nostri 
giovani se il contesto di base è questo?” 
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Causò incidente frontale sulla Fondovalle Sangro, condannata a 5 anni 
Juliana Armeanu è stata ritenuta responsabile del decesso di Luciano Paione, 51enne di 
Lanciano, avvenuto il 15 agosto 2011 a seguito di un incidente d'auto frontale sulla statale 
fondovalle Sangro. 
La ventiseienne rumena è stata condannata a 5 anni e 7 mesi di reclusione, per omicidio 
colposo. Residente ad Atessa, la donna risultò positiva all'alcol test che le fu praticato 
all'ospedale di Pescara dove venne ricoverata in gravissime condizioni. Nell'incidente rimasero 
feriti altri famigliari e occupanti dell'auto condotta da Paione. Nei suoi confronti il giudice 
monocratico ha disposto anche il ritiro della patente per 4 anni. 
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Ubriaca al volante tampona due volte lo stesso automobilista 
Una casalinga trevigiana, seconda botta mentre accostava a destra 
(ANSA) - TREVISO, 5 GIU - Ubriaca e recidiva, un'automobilista di 63 anni, casalinga - non 
nuova a incidenti mentre era in stato di ebbrezza - ha tamponato ieri mentre era al volante per 
due volte lo stesso automobilista, uno straniero. 
Il fatto e' avvenuto a Villorba (Treviso). Dopo aver tamponato l'auto dell'uomo una prima 
volta, nell'accostare sulla destra la donna, completamente ubriaca, ha cozzato nuovamente 
contro la vettura dell'attonito automobilista straniero. 
Sottoposta all'alcoltest dai carabinieri, la signora evidenziato un tasso di alcol 6 volte oltre il 
limite consentito. (ANSA). 
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I dati dei carabinieri «Alcol tra i giovani ancora in aumento» 



L’allarme del generale Nardini alla festa dell’Arma di ieri - Rispoli: più di 70 mila le 
richieste di intervento al 112 
di Susanna Petrone 
BOLZANO. Anche a Bolzano si è celebrato ieri il 198esimo anniversario dell’Arma dei 
carabinieri. Il 75 per cento dei reati denunciati sono stati perseguiti dagli uomini dell’Arma. Un 
terzo dei casi sono stati risolti in breve tempo, contro una media nazionale del 17 per cento. 
Questi i numeri presentati dal comandante regionale dell’Arma, il generale Luigi Nardini. 
Durante la cerimonia è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in 
Emilia. Poi si è proceduto alle premiazioni con la consegna degli encomi ai carabinieri che si 
sono distinti nell’esercizio della loro attività. 
«Il bilancio è sicuramente positivo - ha detto il comandante provinciale, colonnello Andrea 
Rispoli - al di là dei reati che negli ultimi due anni risultano stazionari è da registrare una 
sempre maggiore vicinanza tra i cittadini e l’Arma. La gente capisce che può contare su di noi 
e questa è la nostra più grande soddisfazione. E poi, è stato un anno positivo: i reati sono 
aumentati solo del 4,4 per cento» (*). Sono aumentate del 20 per cento le segnalazioni al 112, 
con ben 70 mila chiamate contro le 57 mila dell’anno precedente. 
I carabinieri, dunque, sono stati impegnati in vari settori: reati contro la persona e, soprattutto 
il patrimonio, rapine e ancor più furti. Basti pensare alla maxi-operazione che si è conclusa ad 
aprile. Il nucleo investigativo di Bolzano ha arrestato un’intera famiglia di nomadi, accusati di 
far parte di un sodalizio criminoso dedito a furti e rapine in abitazione. Tra le vittime c’è anche 
la vedova del maresciallo Candeloro Zamperini. Ma l’Arma ha risolto anche diversi casi di 
sfruttamento della prostituzione. E solo una decina di giorni fa, i carabinieri del nucleo 
investigativo hanno fatto piena luce in poche ore sulla presunta sparatoria di via Macello. A fine 
serata è stato arrestato il proprietario del night “Kardia”, che ha ammesso di aver sparato per 
sbaglio un colpo, ferendo una ballerina alla caviglia. Aveva inventato tutto perché l’arma era 
detenuta in maniera illegale. «Da segnalare - spiega Nardini - che è aumentato l’abuso di 
bevande alcoliche, e il diffondersi del consumo, dello spaccio e del traffico di sostanze 
stupefacenti, in transito attraverso i passaggi obbligatori con l’Austria, e quello destinato al 
mercato locale». Ma per quanto riguarda lo spaccio, dai dati dei carabinieri emerge che più del 
95 per cento delle denunce hanno portato all’arresto. 
Alla festa dell’Arma, che ha mantenuto comunque un tono di sobrietà a causa dei cinque 
militari piemontesi in pensione morti in un incidente stradale a Padova e a causa dei terremoti 
che stanno colpendo l’Emilia, hanno preso parte le massime autorità militari e civili. Tra questi: 
il prefetto Valerio Valenti e il questore Dario Rotondi. 
  
(*) Nota: sarebbe stato un anno positivo se i reati fossero diminuiti. 
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Vino, i consumi in calo «È tempo di cambiare» 
CONGRESSO 
Il monito del presidente di Assoenologi sulla situazione in cui versa il comparto 
Prevarin: «Nel 2012 si scenderà a 40 litri l'anno pro-capite» 
«Bisogna fare gioco di squadra e creare fiducia in chi acquista» 
«Campanilismo, burocrazia, frammentazione, scarsa capacità di cambiare: se il settore 
vitivinicolo non cambia, rischia di trovarsi in acque ben peggiori rispetto a quelle attuali». Il 
monito è arrivato dal presidente dell'Assoenologi, Giancarlo Prevarin, all'apertura del 67° 
Congresso nazionale dell'associazione, organizzato a bordo di Costa Atlantica. «È necessario 
cambiare atteggiamento», ha sottolineato Prevarin, almeno per risollevare un mercato interno 
in continua contrazione. Negli ultimi trent'anni la superfice coltivata a vite è diminuita del 44%, 
assecondando quella che era la domanda interna passata dai 52,1 milioni di ettolitri di 
vent'anni fa ai 44,4 milioni di ettolitri prodotti in media negli ultimi cinque anni. Assoenologi 
stima poi che nel 2012 i consumi interni scenderanno a 40 litri pro capite contro i 45 del 2005. 
«Serve più gioco di squadra», ha aggiunto Prevarin, durante il congresso, «non pensando alle 
singole affermazioni, quello che conta è creare fiducia nel consumatore. Bisogna ricordare che 
il vino è un business , con la sola poesia non si campa: è il mercato che indirizza le scelte e i 
consumatori vanno capiti e assecondati, mettendo da parte certi atteggiamenti snobistici». 



Discorso a parte merita l'export, «una valvola di sfogo dal momento che molte aziende 
esportano oltre il 50% della loro produzione», ha aggiunto il presidente dell'Assoenologi. Il 
17% della produzione mondiale e il 28% di quella europea infatti «parlano italiano». Prevarin 
ha però sottolineato che, anche per l'export, «ci sono aziende col vento in poppa e altre in 
profondo rosso». Da qui l'appello della categoria al mondo istituzionale, perché supporti il 
settore con apposite politiche, in particolare per le semplificazioni burocratiche e l'adozione di 
provvedimenti uniformi su tutto il territorio nazionale: «Ringrazio il ministro delle Politiche 
agricole, Mario Catania, e il presidente della Commissione Cultura al Parlamento, Paolo De 
Castro, per la battaglia che stanno conducendo per mantenere i diritti d'impianto», ha concluso 
Prevarin. Proprio Catania, in un collegamento video nel corso dell'inaugurazione del Congresso 
nazionale di Assoenologi, ha sottolineato la situazione in continua evoluzione per il settore, 
almeno sotto il profilo normativo. «Davanti a noi ci sono nuove sfide: abbiamo appena finito di 
acquisire gli effetti della riforma degli anni scorsi, si sta preparando un nuovo quadro 
normativo a Bruxelles oltre alle nuove norme sui diritti d'impianto da discutere». E De Castro 
ha aggiunto: «Lavoreremo per mantenere i diritti d'impianto, perché significa sostenere il vino 
italiano nel mondo». La stoccata finale proprio nei confronti di Bruxelles è giunta dal presidente 
di Confagricoltura, Mario Guidi: «La politica agricola comunitaria regala oppio», ha dichiarato 
Guidi, «è necessario lavorare confrontandosi continuamente con il mercato, puntando sul 
proprio know how e non sui soli contributi comunitari». 
Francesca Lorandi 
 
  
CITTAOGGIWEB 
 
Picchiata selvaggiamente dall'ex fidanzato, lui in libertà 
Territorio 
Sabato sera era appena uscito dalla nota discoteca di Trecate, il Celebrità, quando ha deciso di 
precipitarsi a casa della ex fidanzata a Bellinzago. 
Era probabilente ubriaco e con la scusa di parlarle l'ha fatta uscire sul pianerottolo. Da quel 
momento per la ragazza è iniziato un vero e proprio incubo. Dopo continue percosse, ha urlato 
svegliando la sorella. 
Subito è corsa per soccorrerla, ma lui era già fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri 
del vicino Comando. 
Il ragazzo è stato trovato nella sua abitazione a Novara ed è stato fermato. Dopo gli 
accertamenti di rito al giovane è stata comminata una diffida: non potrà avvicinarla in nessun 
modo. 
Sara Rossi 
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Scout Willis arrestata per alcol la figlia di Demi Moore 
La ventenne Scout Willis in manette a New York per aver bevuto una birra in un luogo pubblico 
e aver mostrato agli agenti una carta di identità falsa. 
Rilasciata su cauzione rischia un anno di prigione 
Scout Willis nei guai. La secondogenita dell’ex coppia di Hollywood formata da Bruce Willis e 
Demi Moore è stata arrestata. Scout, vent’anni e occhi verdi come quelli della madre, è stata 
sorpresa a bere birra sotto la luna di Union Square a New York, per questo è stata avvicinata 
dalla polizia che l’ha poi arrestata. Negli Stati Uniti il consumo pubblico di bevande alcoliche 
per i minori di 21 anni è vietato per legge e Scout, essendo nata il 20 luglio 1991, di anni ne 
ha solo venti. 
Scout Willis, non soddisfatta del danno, quando il poliziotto le ha chiesto la carta di identità, ne 
ha fornito una con il nome di Katherine Kelly. Il poliziotto, resosi conto che qualcosa non 
andava, le ha chiesto chi fosse questa Katherine. Scout ha finalmente dato all’agente la sua 
vera carta d’identità, ammettendo: “La prima carta d’identità non era mia. La mia amica me 
l’ha passata ma non so chi sia Kathrine Kelly”. 
Scout Willis è stata portata in commissariato: subito rilasciata su cauzione si è rifugiata nel suo 
appartamento nel distretto dell’East Village, senza voler rilasciare dichiarazioni. Ancora non è 



chiaro, come riporta il New York Daily News, se la carta di identità incriminata fosse una 
contraffazione meno. Il 31 luglio dovrà presentarsi in tribunale: se verrà riconosciuta colpevole 
di contraffazione del documento d’identità potrebbe dover scontare un anno in carcere. Scout 
Willis, aspirante cantante e studentessa alla Brown University, qualche mese fa aveva già fatto 
parlare di sé per aver scritto sul suo account Twitter che odiava i suoi genitori, salvo poi 
rimangiarsi tutto: era sono uno scherzo per attirare più follower. Bruce e Demi non hanno 
commentato l’accaduto. 
 
  
  
LA GAZZETTA DI MANTOVA 
 
student party all'acquapark una serata senza alcol 
 
 
IL MESSAGGERO VENETO 
 
alcol, meno è meglio serata medica e festa in regia il municipio 
 


