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UNA RIFLESSIONE SUL CONSUMO DI ALCOLICI NEGLI OSPEDALI E NELLE FINCTION 
  
https://www.fondazioneveronesi.it/i-blog-della-fondazione/il-blog-di-emanuele-
scafato/braccialetti-rossi-quando-bere-fiction-snatura-i-contesti-introducendo-disvalori/ 
Braccialetti rossi: quando bere "per fiction" snatura i contesti introducendo disvalori 
Come è possibile che sulla Rai passi il messaggio che si possa bere (pazienti e operatori 
sanitari) all'interno di un ospedale? 
 
Di solito comprendo e giustifico tutto, o quasi: esigenze di produzione, trame e personaggi. Ma 
non è condivisibile vedere in una fiction come "Braccialetti Rossi" minori ammalati di cancro 
intenti a consumare alcolici, in presenza di personale sanitario e in ospedale. Riporto 
testualmente la dichiarazione di Maria Teresa Salerno, sostenitrice della prevenzione 
alcolcorrelata: «Niente più mi stupisce e quella che facciamo mi sembra una battaglia impari, 
tanto che alcune volte mi chiedo se valga la pena farla». 
 
Mi riferisco ai persuasori occulti. Mi spiego. La domenica sera vedo "Braccialetti rossi", una 
fiction che seguono milioni di italiani e che è stata girata in una zona incantevole della Puglia 
tra collina e mare: a Fasano, in Valle d'Itria. Rispetto al passato, questa volta ci sono state 
scene in cui si bevevano bevande alcoliche per festeggiare - cosa impensabile - l’asportazione 
di un seno a una ragazza colpita da tumore. Nella seconda puntata una festa in ospedale tra 
ricoverati, in buona parte minorenni, e personale sanitario per celebrare il diciottesimo 
compleanno del protagonista: già operato di asportazione della gamba per osteosarcoma e con 
recidiva metastatica cerebrale. Quali sono i punti dello scandalo? La presenza di alcol in 
ospedale, l'assunzione da parte del personale sanitario in servizio (vietata dalle norme su alcol 
e lavoro), il consumo associato ai minori con adulti consenzienti. Per non parlare 
dell'assunzione da parte di pazienti ammalati di tumore di una bevanda che favorisce 
l’insorgenza del cancro. 
 
Tutto questo è avvenuto su Rai 1. Cosa si può fare per denunciare questa indecenza? Si grida 
allo scandalo se nelle fiction si guidi senza cintura, con il cellulare all'orecchio e si sorvola sui 
minori? Inaccettabile. Sdrammatizzando, un bel "tapiro d'oro" dovrebbe essere consegnato alla 
produzione e a chi è responsabile in Rai di una superficialità che mortifica il nobile ruolo della 
vigilanza. Condivido ogni parola del commento del Presidente dell'Associazione Italiana Club 
Alcologici Territoriali, Aniello Baselice: «La voglia di vivere, il coraggio di lottare, la forza della 
speranza, il calore dell’amicizia. Braccialetti Rossi è una grande occasione per la tv di Stato di 
proporre un forte messaggio educativo che promuova il rispetto della dignità della sofferenza e 
della speranza di vivere. Ma non è stato così». La fiction è un’opportunità per consolidare valori 
importanti nella lotta a una malattia attraverso un ciak. C’è da chiedersi, a questo punto, se la 
produzione, gli sceneggiatori, le commissioni varie di vigilanza, il regista siano stati 
consapevoli e si siano posti il problema del danno che si può arrecare ai giovani proponendo un 
comportamento che, se non le norme, il semplice buon senso suggerisce come atto di 
responsabilità degli adulti nel diritto di tutela alla salute e alla sicurezza dei giovani per 
contrastare la prima causa di morte tra i giovani in Italia. È un problema degli adulti, in questo 
caso, non solo quello della mancata vocazione alla prevenzione o del mancato rispetto della 
tutela dei minori bensì quello più rilevante del mancato rispetto della legalità che nessuno, pur 
preposto, intercetta e contrasta. 
 
Anni fa un monitoraggio attuato dall'Istituto Superiore di Sanità dimostrò che nelle fiction 
italiane televisive ogni 15 minuti c'era qualcuno che portava alla bocca un bicchiere di alcolico. 
Erano adulti, mentre quindici anni dopo scene simili che coinvolgono minori intenti al consumo 
di alcol sono diffuse, tollerate, normalizzate. Spesso le produzioni ricorrono al product 
placement, forma di sponsorizzazione non distinguibile in "chiaro" come pubblicità, se non 
attraverso i titoli di coda (lì dove menzionati, spesso semplicemente occulti) e quindi sfuggenti 
sia ai controlli sia alle sanzioni (blande). Chi giudica l'ingannevolezza o il messaggio imposto 
dalle scene che passano sugli schermi e che valorizzano impropriamente l'uso di alcolici da 



parte di minori? Come distinguere questa modalità di sponsorizzazione commerciale dalla 
pubblicità esplicita? Che strumenti ha lo spettatore per sottrarsi a pratiche commerciali che 
passano incontrollate senza poter applicare una sua legittima prerogativa di scelta per evitare 
le pressioni esercitate dallo storyboard di una fiction? Ancora, cambiando contesto, chi 
controlla i contenuti delle programmazioni di prodotti che non sono esclusi alla visione di 
minori ? Ho usato esplicitamente la definizione "minori intenti al consumo di alcol tenendo 
conto che la Legge 125/2001, vieta la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche 
«all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla 
trasmissione degli stessi». Ma non solo: vige anche il divieto di «attribuire efficacia o 
indicazioni terapeutiche che non siano riconosciute dal Ministero della sanità» e «rappresentare 
minori intenti al consumo di alcol o rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande 
alcoliche o superalcoliche». La regolamentazione si spinge anche ad altri contesti. «È vietata la 
pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati 
prevalentemente dai minori di 18 anni di età». È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità 
di bevande superalcoliche: «sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori e nelle sale 
cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei 
minori». 
 
È vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni in riferimento ai 
luoghi pubblici, e spesso il bere nella fiction avviene in discoteca. E gli ospedali cosa sono? Al 
Careggi di Firenze è vietata la vendita, la somministrazione e il consumo di alcol in tutti i 
contesti: dai bar ai reparti, dalle sedute ai festeggiamenti di laurea, dai convegni alle riunioni 
di lavoro. Gli ospedali sono luoghi in cui si produce salute e si combattono fattori di rischio e 
malattie. Lo stesso discorso si applica per il fumo. Le norme di tutela dell'incolumità ai terzi nei 
luoghi di lavoro vietano il consumo di alcol al personale sanitario nel contesto specifico: è 
quindi discutibile che una fiction inciti alla violazione di una norma. Si discute e si fanno 
trasmissioni e confronti sull'effetto diseducativo di scene come quelle che ritraggono persone 
alla guida in moto senza casco o che fumano nelle scuole. Perché dovrebbe essere diverso per 
l'alcol in ospedale? Nessuna azienda ospedaliera ospitante le riprese di "Braccialetti rossi" si 
sarebbe prestata a una dinamica così impropria per il ruolo diretto e indiretto di tutela della 
salute. E infatti nessuna azienda sanitaria ha ospitato riprese contrarie alla deontologia e 
all’etica dei luoghi di cura del Servizio Sanitario Nazionale che, a mio parere, risulta 
danneggiato nell'immagine. Il set principale di Braccialetti Rossi è il Ciasu di Fasano (Centro 
Internazionale Alti Studi Universitari) all’interno del quale è stato ricostruito l’ospedale per la 
scenografia di Sabrina Balestra. 
 
Come pugliese sono felicissimo che sia la mia Regione a ospitare una fiction di successo. Ma 
sono altrettanto convinto che i "brindisi" in ospedale stonano con la bellezza e la ricercatezza 
delle luci, con contesti che dovrebbero sempre garantire attenzione massima ai minori e al 
rispetto della dignità del malato e della sofferenza, evitando di far passare messaggi 
ingannevoli. In una puntata veder brindare una ragazza per l'asportazione del seno a causa di 
un cancro è grottesco e inaccettabile. I rischi per le donne che bevono alcol sono noti da tempo 
e ne abbiamo già parlato. Attività culturali e di comunicazione rese possibili in omaggio a una 
logica commerciale di convenienza, a scapito della tutela del diritto dei minori, andrebbero 
dunque evitate senza “se” e senza “ma”. In nessuna parte del mondo si autorizzerebbe una 
forma di rappresentazione del bere da parte di minori, se non per stigmatizzare la prima causa 
di malattia, disabilità e morte prematura tra i giovani sani (e non affetti già da cancro). Far 
passare il messaggio che bere da malati sia accettabile e che si possa farlo abilitati da 
personale sanitario consapevoli delle terapie e della patologia in atto e persino in ospedale non 
è accettabile. I minori hanno una dignità e non possono essere asserviti a logiche di 
produzione, richiedono rispetto e non possono essere manipolati in omaggio a logiche di 
mercato, dal mondo dello spettacolo, da quella che deve rimanere cultura e che non può 
qualificarsi come prodotto commerciale, privato della sua indispensabile e preziosa 
componente etica e di rispetto delle norme del vivere civile. 
 
Ci sono tanti modi per diluire l'impatto di soluzioni commerciali spinte come quella in 
questione; chi ne è responsabile dovrebbe fare un passo avanti, ammettere la caduta di tono, 
attuare un ravvedimento operoso, scusarsi e in maniera proattiva adoperarsi per emendare ad 



un errore di percorso che offende e svalorizza l'espressione dell'ingegno. Come contrappasso si 
sarebbe potuto realizzare uno spot rimarcando che l'alcol contenuto nelle bevande alcoliche è 
un tossico, una sostanza psicoattiva, un cancerogeno accertato per l'uomo e che se si sceglie 
di bere lo si fa per il piacere di farlo. mai, invece, nell'errata convinzione che possa giovare alla 
salute. Non si può usare l'alcol come "farmaco" o come mezzo di prevenzione, figuriamoci in 
corso di una malattia così grave come il cancro. Rispetto è dovuto per la dignità del malato, 
per la professionalità del personale sanitario che non può essere reso complice di certi 
comportamenti inidonei al contesto di cura. Rispetto è dovuto per l'inesperienza nel giudizio da 
parte dei minori, ricordando che lucro e tutela non vanno d'accordo. 
 
Emanuele Scafato  
@scafato 
 
 
UNA NUOVA CAMPAGNA PER PROMUOVERE CORRETTI STILI DI VITA NELLA POPOLAZIONE 
SICILIANA 
  
http://www.siciliainformazioni.com/149798/salute-prevenzione-e-stile-di-vita-al-via-
campagna-dellassessorato 
SALUTE, PREVENZIONE E STILE DI VITA: AL VIA CAMPAGNA DELL’ASSESSORATO 
18 marzo 2015 - 10:21 
di REDAZIONE 
Promuovere corretti stili di vita nella popolazione siciliana, comportamenti salutari che ne 
migliorino la qualità, accrescano lo stato di salute e diminuiscano l’incidenza delle malattie ed 
educare la popolazione alla prevenzione, promuovere la donazione di sangue ed organi. Sono 
alcuni degli obiettivi strategici fondamentali individuati dall’Organizzazione Mondiale della 
sanità e recepiti tanto dal Ministero della Salute quanto Assessorato Regionale della Salute. 
Per perseguire questi obiettivi nasce, in Sicilia, la campagna per la promozione della salute. 
Divisa in cinque grandi aree essa promuove i ‘comportamenti salutari; il contrasto alle 
dipendenze di ogni tipo: droga, alcol, gioco d’azzardo; la salubrità e sicurezza sui luoghi di 
lavoro; promuove gli screening per la prevenzione come quelli oncologici e punta ad accrescere 
la donazione di sangue e organi. 
“Sai che c’è, io mi prendo cura…” è il ‘must’ della nuova campagna nella quale possiamo già 
imbatterci in Sicilia in varie forme comunicative. 
Parlando, ad esempio, di alimentazione si parte dalla constatazione che un maschio su 2 è in 
sovrappeso. uno su 10 è obeso. Una donna italiana su 3 è in sovrappeso. Una su 10 è obesa. 
L’obesità è in crescita, con un incremento percentuale del 9 per cento nel 2005 rispetto al 
2000, mentre dal 2005 a oggi il dato è rimasto stazionario. Il trenta per cento dei bambini 
italiani è sovrappeso, con punte del 40 per cento nel centrosud. 
Ma non si tratta certo dell’unico tema. La ludopatia, la dipendenza da gioco d’azzardo, si stima, 
invece, che possa coinvolgere una quota fra il 2 e il 4% della popolazione. La febbre del gioco 
considerata per anni un semplice vizio è, in realtà, una vera e propria malattia tanto da essere 
stata recentemente inserita nei LEA ovvero i livelli essenziali di assistenza. 
Ci sono poi le dipendenze da alcol e droghe che oltre agli evidenti effetti dannosi per la salute 
sono anche alla base di ulteriori problemi di natura traumatologica primo fra tutti gli incidenti 
stradali. In Sicilia se ne registrano circa 13mila l’anno, in media 36 al giorno e molti sono 
proprio legato all’abuso di alcol e droga 
Obiettivo prioritario, anche alla luce di questi dati, è la prevenzione. E per prevenire è 
necessario coinvolgere i siciliani in un processo che porti sempre una fetta maggiore della 
popolazione ad utilizzare giusti e corretti comportamenti e stili di vita. 
Così ecco nascere gli ‘slogan’ della campagna: “Sai che c’è, io mi prendo cura di me e 
contrasto le dipendenze da fumo, alcol, droga e gioco d’azzardo”; “Sai che c’è, io mi prendo 
cura di me e sto attento alla mia sicurezza sul lavoro”; e così via utilizzando come base sempre 
il “Sai che c’è, io mi prendo cura….” declinato nelle varie forme per veicolare il messaggio 
salutare. 
“Puntiamo molto su questa campagna – dice Salvatore Requirez, responsabile del Servizio 
Promozione della Salute della Regione Siciliana – per migliorare il futuro dei siciliani. Seguire 
corretti comportamenti e stili di vita, scegliere consapevolmente gli alimenti, non abusare di 



alcol e droghe, eseguire controlli preventivi nei modi e nei tempi giusti migliorerà la qualità 
della vita della nostra popolazione comportando, al contempo, un beneficio di ordine 
economico sanitario straordinario poiché aiuterà a prevenire le patologie croniche più diffuse”. 
“Oltre al beneficio diretto che ne avrà lo stesso cittadino, se ne avvantaggerà anche il sistema 
sanitario visto che le nuove frontiere del risparmio non sono certamente i tagli ma proprio la 
prevenzione che abbatte l’incidenza delle malattie e dunque il ricorso al sistema sanitario ed il 
relativo costo pro capite. Ogni euro speso in prevenzione – dice Ignazio Tozzo Dirigente 
generale del Dipartimento attività sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – sono tre euro 
risparmiati in cure mentre non ha prezzo il miglioramento della qualità della vita della 
popolazione”. 
Un cenno a parte merita la promozione delle donazioni nelle due grandi aree ovvero sangue ed 
organi. Per quanto riguarda le donazioni di sangue l’obiettivo finale è il raggiungimento 
dell’autosufficienza regionale. Donare il sangue è un gesto di semplice altruismo che può 
essere molto importante per chi si trova a doverne ricevere. 
Importante anche la donazione di organi visto che la Sicilia è una regione che mostra un tasso 
di opposizione significativo e, parimenti, una limitata diffusione della consapevolezza degli 
strumenti esistenti per effettuare una scelta vincolante come l’adesione agli appositi registri 
comunali. 
La campagna, partita in queste ore, verrà proposta in varie forme non solo con messaggi tesi a 
promuovere la partecipazione del cittadino attraverso le donazioni o l’adozione dei corretti stili 
di vita e l’adesione ai programmi di screening ma anche con giornate di studio, di analisi e 
approfondimento dedicate tante al pubblico quanto agli addetti ai lavori. 
 
  
UNA INIZIATIVA CHE SI PONE DUE OBIETTIVI: 
FARE BENEFICENZA E CONTRASTARE IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE. 
  
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/480348/Movida-a-Firenze-arriva-il-cocktail-
analcolico-per-fare-beneficenza 
MOVIDA, A FIRENZE ARRIVA IL COCKTAIL ANALCOLICO PER FARE BENEFICENZA 
Il ricavato del drink ha due obiettivi: supportare l’operato di un’associazione 
umanitaria e contrastare l’abuso di alcol nei giovani. La campagna si chiama  
“labuonamovida” ed è promossa da Radio Firenze 
18 marzo 2015 
FIRENZE – Movida, arriva il cocktail analcolico il cui ricavato andrà in parte a supportare 
l’operato di una associazione umanitaria. Una formula inedita in tutta Italia che si pone due 
obiettivi: non solo fare beneficenza, ma anche contrastare l’abuso di alcol. E’ la campagna 
“labuonamovida”, ideata e promossa da Radio Firenze col patrocinio del Comune di Firenze e di 
Cesvot, Centro Servizi Volontariato Toscana. 
L'avvio della campagna, unica del suo genere in Italia, è in programma sabato 21 marzo dalle 
ore 19.30 al Soul Kitchen in Via de’ Benci in occasione della festa organizzata dalla radio in 
vista della nuova stagione. Nel menù del locale sarà infatti inserito il cocktail Radio Firenze ed 
il ricavato sarà devoluto all’associazione Agata Smeralda che da decenni è impegnata nella 
tutela della dignità della vita, soprattutto dei bambini. L'importo raccolto quella sera e per tutto 
il mese di aprile servirà ad aiutare i bambini albini della Tanzania che spesso vengono 
abbandonati dalle famiglie a causa della loro pelle e addirittura corrono il rischio di essere 
oggetto di mutilazione e uccisioni. In particolare Agata Smeralda è in contatto da anni con suor 
Carla, la missionaria che dedica la sua vita a questa drammatica realtà e che riceverà il primo 
contributo derivante dal cocktail Radio Firenze. 
“E’ un fundraising nel mondo del sociale certamente inedito e particolare - dichiarano i vertici 
di Radio Firenze – ma ci crediamo fermamente e ci auguriamo possa trovare tante adesioni tra 
i gestori dei locali fiorentini che fanno notizia quasi unicamente per ragioni di ordine pubblico. 
Pensiamo invece che anche questi luoghi possano svolgere una preziosa opera di 
sensibilizzazione per far conoscere l'attività delle tantissime associazioni che operano a Firenze 
in favore del prossimo, nel totale anonimato e senza clamore. Ringraziamo il Comune di 
Firenze e il Cesvot per averci immediatamente sostenuto". La campagna sarà promossa dai 
locali che vi aderiranno e da uno spot in onda su Radio Firenze che aggiornerà l'ascoltatore sui 
luoghi nei quali si svolgeranno le prossime serate e sui nuovi progetti da sostenere. 



 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/monza-la-scuola-confalonieri-al-completo-per-
insieme-per-la-legalita_1110912_11/ 
MONZA, LA SCUOLA CONFALONIERI AL COMPLETO PER “INSIEME PER LA LEGALITÀ” 
Mercoledì 18 marzo 2015 
Teatro Villoresi tutto esaurito per la legalità. La scuola media Confalonieri ha aderito con tutte 
le sezioni al progetto interforze “Insieme per la legalità” promosso dall’associazione monzese 
Vittime del dovere onlus in collaborazione con le forze dell’ordine. 
Nella mattina del 18 marzo, 400 studenti hanno discusso del tema “Alcol e droga: le 
dipendenze che umiliano i giovani” realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. 
Relatori la dottoressa Emanuela Piantadosi dell’associazione, Alessandra Lissoni, psicologa e il 
Tenente Flavio Pressi dell’Arma dei Carabinieri, Compagnia di Monza. Ad aprile ci sarà il 
secondo incontro per gli altri 400 studenti su un altro tema. Alessandra Sala 
 
  
http://www.altamuralife.it/notizie/semi-di-legalita-un-patto-tra-scuole-e-prefetto/ 
SEMI DI LEGALITÀ: UN PATTO TRA SCUOLE E PREFETTO 
Nunziante: "La sicurezza deve essere partecipata" 
Giovedì 19 Marzo 2015 ore 10.38 
La scuola può e deve dare un contributo alla ricostruzione etica della società, piantando "semi 
di legalità" nelle giovani generazioni. 
Questo il messaggio che emerge dalla terza giornata della legalità, celebrata ieri presso il 
Cinema Grande e promossa dalle scuole cittadine Liceo Cagnazzi, capofila della rete, Ii.SS. "De 
Nora", "Padre Pio", "S. Francesco d'Assisi" e "Don Dimilani", i cui studenti affollavano la sala, 
alla presenza del sindaco Mario Stacca e le autorità militari. 
Ospite d'onore il prefetto Antonio Nunziante, che con gli istituti altamurani ha sottoscritto un 
protocollo chiamato "A scuola di legalità", nell'ambito di un progetto ministeriale che ha messo 
in rete le scuole del territorio per sensibilizzare gli studenti al tema del rispetto delle regole. 
"La scuola è l'ultimo baluardo di aggregazione", ha dichiarato il prof. Biagio Clemente 
introducendo l'incontro, mentre per la collega Marisa D'Agostino "occorre proiettare l'azione 
fuori dalle scuole, rendendo i giovani cittadini attivi e autori del benessere sociale". Un auspicio 
fatto proprio dal sindaco Stacca, che ha esortato i giovani a diventare "sentinelle del territorio, 
collaborando con le forze dell'ordine". 
Proprio i giovani sono protagonisti del progetto, e da loro, oltre che da docenti e genitori, sono 
venuti diversi interventi e domande al prefetto sui temi più pregnanti dell'attualità e che 
vedono gli adolescenti vittime ma spesso anche autori di fenomeni di illegalità, come il 
bullismo, la dipendenza da alcol e droghe, la ludopatia, la prostituzione minorile. 
Domande al quale il prefetto Nunziante risponde sottolineando che "la repressione non basta, 
serve soprattutto prevenzione. C'è bisogno di sicurezza partecipata, i genitori hanno il dovere 
di controllare e non delegare ad altri, perché la legalità riguarda tutti: da solo, come esponente 
delle istituzioni, non vado da nessuna parte". 
Doveroso un riferimento ai drammatici fatti di largo Nitti: "Le indagini procedono – dichiara il 
prefetto – abbiate fiducia nelle istituzioni". Una fiducia che può e deve iniziare a partire dalla 
scuola. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.umbriaon.it/2015/barista-aggredito-arrestato-marocchino/ 
BARISTA AGGREDITO: ARRESTATO MAROCCHINO 
Perugia, il titolare del locale si è rifiutato di dargli da bere ma l’uomo, un 26enne, lo 
ha preso a pugni. 
19 mar 2015 13:42 
Erano quasi le 5 del mattino e quel bar, ubicato a Monteluce, stava chiudendo, ma lui, Y.H., 
cittadino marocchino del 1988, aveva voglia di bere. Pertanto, ha affrontato a brutto muso il 



gestore, dicendogli di tenere ancora aperto per un po’. Di fronte al rifiuto è andato su tutte le 
furie. 
L’aggressione Il 27enne ha mostrato così al titolare del bar un piede di porco e ha iniziato ad 
urlare e a minacciarlo se non avesse subito rialzato la saracinesca. A quel punto la vittima, che 
in precedenti situazioni aveva ceduto e per quieto vivere aveva fatto bere il nordafricano, ha 
deciso di non farsi più intimidire, scatenando la furia del giovane, che ha preso ripetutamente a 
pugni il barista, procurandogli contusioni multiple del volto giudicate guaribili in 8 giorni. 
Preso Chiamato il 113 sul posto è intervenuta immediatamente una volante e agli agenti è 
stata fornita un’accurata descrizione dell’aggressore. In questo modo, gli agenti si sono potuti 
mettere subito sulle sue tracce, trovando il marocchino dopo pochi minuti a qualche decina di 
metri dal bar. Una volta condotto in questura, è emersa tutta la pericolosità sociale di Y.H., già 
denunciato numerose volte per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto 
ingiustificato di oggetti atti ad offendere. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.veronasera.it/cronaca/incidente-stradale/verona-sotto-effetto-alcol-schianta-auto-
scende-torna-casa-piedi-denunciato-19-mazro-2015.html 
VERONA, SOTTO EFFETTO DI ALCOL SI SCHIANTA CON UN'AUTO. POI SCENDE E 
TORNA A CASA A PIEDI: DENUNCIATO 
La pattuglia della polizia, giunta a Porto di Legnago, non ci ha messo molto a risalire 
al proprietario di quell'auto lasciata in strada. Un semplice controllo della targa e le 
testimonianze dei due veronesi lo hanno "incastrato" 
La Redazione 19 Marzo 2015 
Denunciato per guida in stato di ebrezza, fuga da luogo dell’incidente e omissione di soccorso. 
Non il solito caso di “pirateria stradale”, quello rilevato dalla polizia stradale di Legnago, alcuni 
giorni fa, nella frazione di Porto. Perché, almeno secondo L’Arena, il 40enne alla guida di una 
Citroen si è scontrato con un’altra vettura della stessa marca francese, in via Carmagnani, e, 
dopo lo scontro, entrambi i conducenti sono scesi dalle rispettive auto. Il 40enne così come il 
78enne con il figlio passeggero. Solo che il primo, forse sotto l’effetto dell’alcol, si sarebbe 
incamminato verso casa senza proferire parola e, soprattutto, senza prestare assistenza 
all’anziano dolorante. È stato a quel punto che l’uomo, frastornato e incredulo davanti alla 
scelta dell’altro conducente, ha chiamato il 113 e si è messo in contatto con la polizia stradale. 
La pattuglia di agenti, giunta sul posto, non ci ha messo molto a risalire al proprietario di 
quell’auto lasciata in strada. Un semplice controllo della targa e le testimonianze dei due 
veronesi lo hanno “incastrato”. Quando sono andati a “trovarlo a casa”, i poliziotti lo avrebbero 
notato in stato di ebbrezza e così è scattato l’accertamento con l’etilometro che ha diradato 
ogni dubbio sulle condizioni psicofisiche dell’uomo. Secondo i primi rilievi, sembra che, verso le 
14, le due Citroen si siano scontrate per una mancata precedenza. A non rispettare il segnale 
sarebbe stato il 40enne. Oltre alle denunce per guida sotto effettori alcol e omissione di 
soccorso gli verrà sospesa la patente e decurtati diversi punti. 


