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“I DATI STATISTICI NAZIONALI DICONO CHE SI VERIFICANO OGNI ANNO 17 MILA DECESSI 
ASCRIVIBILI ALL’ALCOL” 
  
http://www.comunicati.net/comunicati/societa_civile/associazioni/varie/593730.html?utm_sou
rce=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Comunicatinet+%28Comunic
ati.net+-+Comunicati+pubblicati%29 
Alcol: consumato come lubrificante sociale facilita le relazioni ma il suo abuso crea 
delle dipendenze 
01/set/2019 12:54:09 Chiesa di Scientology di Padova Contatta l'autore 
Sabato 31 agosto ritornano i volontari di Mondo libero dalla droga a Macerata, nel cuore della 
movida. Questa settimana gli opuscoli distribuiti vertono sul problema dell’alcol, marijuana e 
antidolorifici.  
Si susseguono le stragi di patenti ritirate durante i controlli della polizia, la maggior parte 
trovati positivi all’alcol, alcuni alcol e droga. Sebbene l’Italia sia un’eccellenza per la qualità e 
produzione di vini, non è sicuramente questo il motivo del binge drinking. Anzi… 
statisticamente i giovani sotto il 25 anni consumano principalmente cocktail, spritz, shottini e 
superalcolici come lubrificante sociale, non vino o birra. 
I dati statistici nazionali dicono che si verificano ogni anno 17 mila decessi ascrivibili all’alcol. 
La fascia di gran lunga più rappresentata è quella  tra i 15 e i 29 anni: numeri che fanno degli 
incidenti stradali alcol-correlati la prima causa di decesso tra i giovani.  
I giovani italiani iniziano a bere sempre più presto: oltre la metà dei ragazzi tra gli 11 e i 19 
anni ha bevuto il primo bicchiere tra gli 11 e i 14 anni (52,8%), e la maggioranza netta degli 
adolescenti tra gli 11 e i 19 anni beve alcolici: oltre la metà lo fa qualche volta (51,6%), l’8,2% 
spesso. In particolare, tra i 15-19enni la percentuale di chi beve qualche volta sale al 65% e 
solo 2 su 10 sono astemi. (È quanto emerge dal rapporto Indagine sull’alcolismo in Italia. Tre 
percorsi di ricerca, realizzato nell’ambito delle attività previste dall’Osservatorio permanente 
Eurispes- Enpam su Salute, previdenza e legalità.) 
Il 17 per cento di tutte le intossicazioni alcoliche che approdano ai pronto soccorsi della 
Penisola è registrata tra i ragazzi e le ragazze minori di 14 anni. 
Per i giovanissimi, oggi,  essere ASTEMIO è quasi sinonimo di NERD o secchione, i ragazzi che 
non bevono in compagnia a volte vengono boicottati, esclusi o diventano vittime di bullismo, al 
contrario degli amici che si sballano e che non si definirebbero mai “UBBRIACONI o 
ALCOLIZZATI” denominazioni spregevoli o assegnate a chi ormai vive nel tunnel dell’alcolismo.  
Non pensando che droga e alcol ben presto possono distruggerli, o portarli ad un punto di non 
ritorno, dove le gioie e il piacere della vita, che sono le uniche ragioni di vita, come sosteneva 
l’umanitario L. Ron Hubbard, non sono che un sogno irraggiungibile.  
Con le corrette informazioni, forse puoi scoprire se vale la pena dire no alla droga e si alla vita. 
Proprio per questo i volontari continuano costantemente ad informare i giovani, dando loro la 
possibilità di poter scegliere con LA VERITÀ sull’alcol, droga e altri tipi di sostanze che alla fine 
possono portare alla dipendenza. 
 
  
“MA SÌ, PERCHÉ CHIEDERMI PER QUALE MOTIVO MIO FIGLIO SI UBRIACA FINO ALLO 
SFINIMENTO?” 
  
https://www.ilgolfo24.it/gioventu-bruciata-distrutti-dallalcol-dopo-una-notte-brava/ 
Gioventù bruciata, distrutti dall’alcol dopo una notte brava 
Le scene “ammirate” nella notte tra venerdì e sabato nella zona antistante Piazzetta 
dei Pini sono la spia più eloquente della deriva adolescenziale: ma, soprattutto, sono 
il copione di un film già visto 
Gaetano Ferrandino  
1 Settembre 2019 
Metti una notte di fine estate, ma poco importa. Non è che d’inverno, in fondo, cambi granché. 
Metti una delle zone più frequentate dal popolo della movida, quella che insiste nella zona di 
Piazzetta dei Pini e dintorni. La notte è ormai inoltrata, sta per cedere il passo all’alba quando 



ti si para davanti una scena che ha un doppio effetto: quella di essere devastante e nel 
contempo di non “smuoverti” più di tanto. E soprattutto, di non smuovere neppure passanti e 
testimoni oculari, protagonisti di una serata che nella migliore delle ipotesi ti consentirà di 
tornare a casa senza dover accendere il navigatore del proprio telefono cellulare. In quella 
zona, in un paio di punti diversi, ci sono alcuni giovanissimi. Ragazzini e ragazzine, 
indistintamente, perché certi fenomeni non hanno sesso. Hanno bevuto in maniera esagerata, 
non riescono a tenersi in piedi: inutile usare mezzi termini, si sono letteralmente “sfondati” di 
alcolici e superalcolici, nella speranza che non abbiano aggiunto anche qualcos’altro al “menu”. 
Li vedi, hanno lo sguardo perso nel vuoto, cercano una meta e un orizzonte che nemmeno 
riescono a immaginare, figuriamoci a scrutare. E allora decidono di sedersi, e dopo qualche 
minuto cominciano a vomitare. Lo fanno senza avere nemmeno contezza di quello che sta 
accadendo loro, e magari rischiano pure di affogarsi. In pagina ci sono due foto che definiamo 
abbastanza eloquenti, per il resto trattandosi di minori abbiamo dovuto “tirare il freno a mano”. 
Quello che inquieta ancor di più, a parte il fatto che si tratta di minorenni (e dunque non si 
capisce chi e perché gli abbia servito da bere, fino allo sfinimento), è il contesto circostante. 
Qualcuno si muove a pietà, si ferma e cerca di capire qual è lo stato di salute di soggetti che 
sembrano davvero “pezze da piedi”. Ma quei pochi gatti che sono rimasti a tirare l’alba, quelli 
no: uno sguardo di curiosità, più che altro per capire se si tratta di amici o persone conosciute, 
e via, si riprende a passeggiare come se niente fosse. Perché quella, in fondo, è la storia di un 
film già visto, capace di andare oltre le stagioni. Una roba che magari d’inverno si vede ogni 
sabato notte e d’estate ogni sera, perché in fondo ad agosto è sempre sabato. Ma questa è 
una storia che abbatte anche i confini geografici, perché qui non si tratta di “mao mao” o di 
turismo di bassa qualità, ma anche di figli della nostra terra. Gioventù bruciata che tornerà a 
casa (non sappiamo come abbiano fatto nella notte tra venerdì e sabato, siamo sinceri) e non 
troveranno genitori pronti a capire cosa sia successo, anzi. Magari prima o poi accade 
l’irreparabile e al massimo la soluzione che si troverà sarà sempre la stessa. Protestare con il 
sindaco di turno o fare una petizione per vietare le discoteche e l’apertura dei locali oltre una 
certa ora. Insomma, è come delegare alle altrui decisioni (e restrizioni) il ruolo di genitore. Ma 
sì, perché chiedermi per quale motivo mio figlio si ubriaca fino allo sfinimento, tanto vale 
risolvere la questione in altra maniera. 
Con la compiacenza di “criminali” che anche a minori vendono roba da bere fino allo sfinimento, 
si assiste a scene tragiche: ragazzine e ragazzini che barcollano e poi, seduti sul pavimento, 
vomitano o perdono i sensi. Il tutto, tra l’indifferenza di quasi tutti i passanti 
Ma in una notte, l’ennesima, surreale, inevitabilmente occorre soffermarsi anche su un altro 
aspetto. Come è possibile che un minore possa ridursi in queste condizioni? E’ chiaro che 
quello che ha buttato giù non se lo è portato da casa. E allora basta far finta di nulla, che il 
cicchetto, la birra o anche il cocktail superalcolico venga venduto da alcuni esercenti senza 
scrupoli anche a dei giovanissimi è un fatto risaputo. Se avete un figlio in età adolescenziale, 
provate a chiedergli quante volte – entrando in determinati locali – se un amico o lui stesso ha 
chiesto una bevanda alcolica, qualcuno si sia soltanto preso la briga di chiedere se aveva 
compiuto i diciotto anni. Zero di zero, e nonostante i controlli e le multe rifilate dalle forze 
dell’ordine c’è chi continua imperterrito. Si chiama rischio d’impresa, evidentemente il gioco 
vale la candela. Il problema è che determinate attività, nello specifico, possono fregiarsi di una 
“nomea” ormai consolidata. Insomma, uscendo di casa sai che se entri in quel locale puoi 
sballarti senza che nessuno ti faccia troppe domande. E buonanotte. Ed allora ecco che si entra 
in una deriva irrefrenabile, come quella che ha portato nei giorni scorsi a finire all’ospedale 
Rizzoli una ragazzina di appena dodici anni. E’ giunta a Lacco Ameno priva di sensi, 
accompagnata dai carabinieri della Compagnia di Ischia, e nemmeno i medici credevano ai loro 
occhi quando si è trattato di stilare la diagnosi: coma etilico. I tutori dell’ordine lo avevano 
invece intuito, ma a furia di frequentare quella giungla che è diventata la notte ischitana sono 
rimasti purtroppo meno perplessi dei sanitari. Ma ritorniamo a quella piazzetta, dove davanti ai 
nostri occhi c’è quello spettacolo che sembra quasi la scena di un film. Ma manca il set, la 
telecamera, è tutto terribilmente vero. Intanto arriva l’alba, che porta con sé la luce, quasi a 
voler cancellare quelle immagini sconcertanti. Ma sarà un’illusione, presto calerà di nuovo il 
buio. E la giostra, purtroppo, ricomincerà. C’era una volta Ischia, l’isola felice. 
 
  
TROVATO IL MODO PER ARGINARE LE CALORIE DELL’ALCOL 



  
https://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/giovani-sbronza-digiuno-1.4761172 
Prima il digiuno, poi la sbronza. È allarme tra i giovani 
Carrara: ragazza finisce in coma etilico. Aveva bevuto alcolici dopo non aver 
mangiato da giorni 
di CRISTINA LORENZI 
Ultimo aggiornamento il 1 settembre 2019 alle 11:44 
Condividi Tweet Invia tramite email 
Alcol 
Carrara, 1 settembre 2019 - SE FINORA girovita, peso e bilancia potevano essere un 
deterrente all’abuso di alcol, adesso il problema sembra superato. Fresca fresca dai college 
americani è arrivata, anche fra i minori del Belpaese, la drunkoressia: si beve fino allo sballo, 
dopo un digiuno di giorni, senza incorrere in problemi di peso. E le giovanissime hanno colto al 
volo questa opportunità che non scalfisce l’immagine (almeno ai primi giri di cocktail): il primo 
caso sospetto di drunkoressia si è registrato a Marina di Carrara, dove alla Bier fest, una 
giovane ha finito la serata in coma etilico dopo aver digiunato per giorni. Seppure gli 
appassionati della bionda bavarese, che accorrono da tutta Italia, da decenni colgono 
l’occasione più per socializzare e limitarsi a qualche bevuta con stinco e crauti, che per 
scatenarsi in abusi senza freno, isolati, soprattutto fra i giovanissimi, si registrano casi di 
eccesso. Il gioco è semplice: ci si astiene dal cibo per giorni per arrivare all’appuntamento con 
Bacco con lo stomaco completamente vuoto e pronto per il viaggio etilico. Così lo sballo è 
assicurato da pareti non tamponate da cibo che assorbono meglio e rispondono più 
velocemente agli effetti di mojito e long drink. Basta una semplice birretta per liberare tutti i 
freni e perdere ogni senso inibitorio, soluzione indispensabile, a quanto pare, per svago e 
divertimento. 
E, in aggiunta, il giorno dopo non si rischiano sorprese sulla bilancia (argomento quanto mai 
determinante fra i teen agers, dove le regole dell’immagine sono impietose), dal momento che 
il digiuno prolungato evita quegli accumuli di adipe che l’alcol potrebbe presentare. Così nei 
giorni scorsi a Marina di Carrara i soccorsi sono arrivati per una giovane che si è trovata in 
queste condizioni: coma etilico, magrezza al limite del patologico. Un fenomeno che secondo le 
forze dell’ordine sembra prendere sempre più spazio fra i giovanissimi della movida estiva, 
tanto che il commissariato di Carrara ha intensificato controlli e pattugliamenti arrivando nelle 
sere di ferragosto a sequestrare a dieci giovanissimi svariate quantità di svariate sostanze 
stupefacenti: marijuana, hashish, cocaina che vengono aggiunte ad alcol per assicurarsi sballo 
e divertimento. 
Così mentre il primo dirigente del commissariato di Carrara, Corrado Mattana, mette in guardia 
genitori e famiglie «su una recrudescenza del problema alcol e dell’uso di droghe, aumentato 
nel periodo estivo, a tal punto da imporre misure di sicurezza e maggiori controlli da parte del 
personale di polizia», dal pronto soccorso tuttavia non confermano eccessivi aumenti del 
fenomeno rispetto ad altri periodi, pur assicurando che fra i giovanissimi l’uso e l’abuso di alcol 
sia sopra i livelli di guardia. Sono gli specialisti che invitano le famiglie a non abbassare il 
monitoraggio e non sottovalutare segnali che potrebbero poi sfociare in seri disturbi e 
pericolose patologie. 
 
  
VENDITA DI ALCOLICI AI MINORENNI 
  
https://giornaledilecco.it/cronaca/alcol-e-violenza-tre-giovanissimi-in-ospedale-tra-loro-una-
ragazzina-di-15-anni/ 
Alcol e violenza: tre giovanissimi in ospedale. Tra loro una ragazzina di 15 anni 
1 Settembre 2019 
Solo questa settimana è il quarto caso di intossicazione da alcol tra ragazzini. 
Ennesima notte di eccessi, ennesima notte caratterizzata dall’abuso di alcol. In una settimana i 
sanitari e le forze dell’ordine lecchesi si sono dovuti occupare di quattro casi di ragazzi 
giovanissimi, due dei quali minorenni, che si sono sentiti male dopo aver bevuto troppo.   Per 
non parlare degli episodi di violenza e devastazione che hanno visto coinvolti ragazzini. A 
Colico la Polizia Locale ha scoperto che gli autori di diversi episodi di vandalismo erano dei 
giovani tra i 16 e i 22 anni che avevano agito in preda ai fumi dell’alcol. La Polizia di Lecco ne 



ha denunciati altri 7, cinque dei quali minorenni, per rapina aggravata in concorso. E anche 
questa notte sanitari e Carabinieri hanno avuto il loro bel da fare 
Ha solo 15 anni la ragazzina che è stata soccorsa intorno alle 23 di ieri nei pressi della 
discoteca Orsa Maggiore tra ecco e Abbadia. Quando i volontari della Croce San Nicolò sono 
arrivati sul posto si sono resi conto che presentava i sintomi di una intossicazione da alcol. 
L’hanno soccorsa e poi trasportata al Manzoni per accertamenti. Fortunatamente non versa in 
gravi condizioni. Stessa destinazione per il 20enne che è stato soccorso diverse ore dopo, una 
manciata di minuti prima delle 4 di questa mattina a Malgrate lungo la Provinciale. Il giovane 
che si è sentito male dopo aver alzato il gomito è stato soccorso dai volontari della Croce 
Rossa di Lecco che erano intervenuti sul posto insieme ai medici del 118. Ha 20 anni anche la 
vittima dell’episodio di violenza, su cui indagano i Carabinieri, avvenuto ieri sera a Mandello. Il 
20enne è stato aggredito in via delle Medaglie Olimpiche, nei pressi dell’area dove s era svolto 
il festival musicale, intorno alle 2. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite ed è stato 
trasportato dai Volontari del Soccorso di Mandello al Manzoni per accertamenti. 
 
  
https://www.ekuonews.it/31/08/2019/roseto-somministravano-alcol-ai-minori-multati-due-
chalet/ 
Roseto, somministravano alcol ai minori: multati due chalet 
Inserito da Redazione 
sabato 31 Ago. 2019 
ROSETO – Controlli nella notte dei NAS di Pescara sul litorale di Roseto degli Abruzzi per 
arginare il fenomeno del Binge drinking. I militari per la tutela della salute, con la 
collaborazione dei carabinieri della Compagnia di Giulianova, hanno ispezionato stabilimenti 
balneari e, in uno di essi, hanno verificato che ai minorenni erano state somministrate bevande 
alcooliche, senza che l’esercente si fosse sincerato che di trattasse di giovanissimi. Immediato 
l’intervento e sanzioni di 333 euro. In un altro balneare, aperto sino a tarda ora e frequentato 
da giovani, i NAS hanno accertato che non era stato installato l’etilometro e non erano presenti 
le apposite tabelle che riproducono i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione 
alcolemica nell’aria alveolare espirata. Ne è conseguita sanzione per 400 euro. Nello scorso 
fine settimana il NAS di Pescara aveva condotto analoghi servizi sul litorale del capoluogo 
adriatico ove erano emerse analoghe violazioni. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/ragazze-ferite-spalletta-arno-1.4761157 
Cadono da una spalletta del fiume Arno e finiscono sulla massicciata: gravi 2 ragazze 
L'incidente verso le 2 di notte. Le ragazze hanno fatto unn volo di circa 7 metri 
Pisa, 1 settembre 2019 - Due turiste americane di 22 e 27 anni sono ricoverate con politraumi 
nel reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale di Pisa ma non sono in pericolo di vita dopo 
essere precipitate la scorsa notte dalle spallette dell'Arno nel cuore del centro storico pisano. 
Entrambe, secondo quanto precisato dai carabinieri che indagano sull'episodio, erano ubriache 
e, si tratterebbe di cadute accidentali. 
Le due sono precipitate da un'altezza di sette metri. Sono stati i vigili del fuoco a soccorrerle 
sulla massicciata sottostante dove si trova un camminamento in cemento appena sopra il 
livello del fiume. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 in prossimità di piazza Garibaldi, uno dei 
luoghi maggiormente frequentati della movida pisana e riaccende i riflettori proprio sugli 
eccessi e lo sballo dopo che appena 20 giorni fa una minorenne (ora in via di guarigione) era 
finita in ospedale in coma dopo un mix di alcol e droga. Nel punto dove sono cadute le due 
americane sono presenti da anni cartelli collocati dal Comune in italiano e in inglese in cui si 
segnala il pericolo di caduta e il divieto di salire sulle spallette. Tuttavia già nel passato, anche 
recente, sono stati frequenti gli episodi analoghi a quello delle due ragazze con esiti assai più 
gravi e, in qualche caso, addirittura mortali. 
 
  
https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/marito-maltratta-moglie-incinta-1.4755585 
Aggredisce la moglie incinta: arrestato quarantenne 



I 4 figli, di età compresa tra 14 e 4 anni, sono riusciti a fuggire trovando aiuto nell'abitazione 
di un vicino di casa 
Lucca, 28 agosto 2019. Un operaio  di anni 45, residente con il proprio nucleo familiare nel 
Comune di Capannori, è stato arrestato dai carabinieri per il reato di maltrattamenti verso i 
familiari, nello specifico nei confronti della moglie, 33enne convivente, e dei figli minori. Una 
situazione che andava avanti da tempo, degenerata nel pomeriggio di ieri, quando di rientro a 
casa dal lavoro, in stato di ubriachezza, l’uomo, senza particolare motivo, ha iniziato dapprima 
a inveire contro la figlia più grande, di anni 14. Successivamente ha sfogato la sua ira nei 
confronti della moglie, tra l’altro al quarto mese di gravidanza, passando in breve tempo dalle 
parole ai fatti e arrivando a scaraventarle contro la schiena una bicicletta. I 4 figli, di età 
compresa tra 14 e 4 anni, sono riusciti a fuggire trovando riparo nell'abitazione di un vicino di 
casa, il quale preoccupato per quanto stava accadendo decideva di chiedere l’intervento dei 
Carabinieri. Non senza difficoltà il 45enne veniva contenuto e bloccato dai militari, alla 
presenza dei quali continuava a proferire minacce all’indirizzo della moglie e dei figli. La donna, 
soccorsa e trasportata presso l’ospedale di Lucca, veniva riscontrata affetta da una sospetta 
frattura alla colonna cervicale e da varie contusioni su tutto il corpo, giudicata guaribile in 30 
giorni s.c. e collocata unitamente ai figli in una casa famiglia. L’uomo, a seguito dell’arresto, è 
stato associato alla casa circondariale di Lucca. 
 
  
CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
https://www.primocanale.it/notizie/suv-travolge-e-uccide-un-49enne-in-moto-schianto-
mortale-a-genova-albaro-210660.html 
Suv travolge e uccide un 49enne in moto, schianto mortale a Genova Albaro 
sabato 31 agosto 2019 
GENOVA - Uno schianto tragico scuote il quartiere di Albaro a Genova. Nella tarda serata, 
all'incrocio tra via Nizza e via Cocito, un Suv grigio ha travolto un 49enne che viaggiava in 
scooter. Per il conducente del mezzo a due ruote i soccorsi hanno dovuto constatarne il 
decesso. Per cause in corso di accertamento, il conducente dell'autovettura sarebbe andato 
dritto allo stop travolgendo e uccidendo il 49enne che stava passando in quel momento 
all'incrocio. 
Testimoni oculari avrebbero riferito di un percorso a zig zag lungo via Cocito con evidenti 
sbandate del Suv grigio da una parte all'altra della carreggiata. Poi il tragico impatto con l'auto 
che ha concluso la sua folle corsa finendo sul marciapiede contro la serranda di una attività 
commerciale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i militi del 118 e le forze dell'ordine. 
Inutili i tentativi di rianimare la vittima: Mario Angelucci, 49 anni, è morto sul colpo. 
Arrestato il guidatore del suv, Arlindo Dulanto, 54 anni, dopo essere stato sottoposto 
all'alcoltest: aveva 2,58 grammi di alcol per litro di sangue. Nel Suv la polizia locale ha trovato 
molte bottiglie di alcolici vuote e alcune ancora integre. Con Dulanto viaggiava una donna, 
anche lei completamente ubriaca. 
 
  
https://www.pescarapost.it/cronaca/pescara/controlli-polizia-pescara-guida-ebbrezza-patenti-
ritirate-30-agosto/142030/ 
Guida in stato di ebbrezza, 13 patenti ritirate in una notte a Pescara: controlli polizia 
PescaraPost 
Ago 31, 2019 
Ben 13 patenti ritirate in una notte a Pescara per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 
stupefacenti: questi i dati delle scoperte fatte dalla polizia nella notte tra venerdì 30 agosto e 
sabato 31. 
I controlli sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Pescara, diretta dal vice questore Primi, 
con l’ausilio del personale sanitario della polizia (dottor Puliti), e coordinati dall’ispettore Di 
Persio. 
Il servizio è stato svolto da 4 pattuglie e da uno studio medico mobile dotato delle attrezzature 
per le analisi sul posto sull’uso di sostanze stupefacenti. 
Questi i dati sui controlli: 
oltre quaranta auto controllate 



56 persone controllate 
21 multe elevate 
Passando alle scoperte fatte dalla polizia, ecco i dati: 
12 conducenti positivi all’alcooltest: 
-6 con un tasso alcolemico inferiore a 0,8 g/l (solo sanzione amministrativa) 
-6 denunciati all’autorità giudiziaria poiché sorpresi con un tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l. 
1 conducente positivo anche alla cocaina. 
13 patenti ritirate 
115 punti patente decurtati 
La polizia pone l’attenzione sulla guida in stato di ebbrezza alcolica, specificandone, con 
esempi pratici, le conseguenze: 
Quest’ultima, al pari dell’assunzione di sostanze stupefacenti, comporta l’alterazione della 
realtà che ci circonda e un rallentamento dei tempi di reazione. Tutto questo, alla guida di un 
mezzo, è molto pericoloso. Basti pensare che alla velocità di 50Km/h in un solo secondo si 
percorrono 13,8 metri, a 90km/h (la velocità massima raggiungibile sul nostro Raccordo 
autostradale) si percorrono 25 metri e a 130 km/h (fatte alcune eccezioni, il limite massimo 
raggiungibile in autostrada) ben 72 metri. Per meglio comprendere queste distanza basta 
confrontarle alle misure di un campo di calcio: con un solo secondo si percorre la distanza che 
va dalla porta a poco oltre il punto da dove si calcia il rigore; a 90 km/h, sempre in un solo 
secondo e sempre partendo dalla porta, si arriva a metà della proprio terreno di gioco (!); a 
130 km/h si arriva quasi alla metà campo dell’avversario (!). Sono distanze che fanno la 
differenza in caso in cui davanti a voi ci sia un ostacolo improvviso. E tutto questo per un solo 
secondo. 
 
  
http://www.bsnews.it/2019/09/01/brescia-nel-fine-settimana-altre-11-patenti-ritirate-per-
alcol-e-droga/ 
Brescia, nel fine settimana altre 11 patenti ritirate per alcol e droga 
In un caso il guidatore aveva un tasso alcolico di 1,62 grammi per litro, tre volte 
oltre il limite consentito dalla legge 
Di Redazione BsNews.it - 
Settembre 1, 2019 
Nuovo fine settimana ed ennesima strage di patenti nel Bresciano. Nel week end, infatti, la 
Polizia locale intercomunale di Lonato, Bedizzole e Calcinato ha programmato alcuni controlli 
straordinari del territorio, impegnando ben otto pattuglie. Il bilancio è stato pesante: le multe 
comminate agli automobilisti sono state ben 20. In un caso l’autovettura era sprovvista di 
assicurazione e in ben 11 i conducenti sono stati trovati alla guida dell’auto con un livello di 
alcol nel sangue superiore a quello consentito dalla legge: per loro è scattato ovviamente il 
ritiro della patente. In un caso il guidatore aveva un tasso di 1,62 grammi per litro, tre volte 
oltre il limite. 


