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Conferenza sui problemi alcolcorrelati: politiche, strategie e organizzazione servizi 

I nuovi rischi derivanti dalle recenti modalità del bere alcol compromettono più facilmente la 

sicurezza sociale, oltre alla salute del bevitore, in particolare quando il consumo avviene nei 

contesti della guida e del lavoro. L’alcol costituisce la prima causa di morte per i giovani tra i 

15 ed i 29 anni in Europa con un numero di decessi tra i 55.000 e i 65.000. Un ulteriore carico 

di mortalità deriva anche da altre cause totalmente e parzialmente correlate all’alcol: malattie 

dell’apparato digerente, del sistema circolatorio, tumori, incidenti diversi, omicidi e suicidi. 

Anche gli alcoldipendenti in trattamento presso i servizi pubblici sono in costante crescita, ed 

hanno raggiunto nel 2009 in Italia il numero di 65.360, con ben l’11% del soggetti di età 

inferiore a 30 anni. 

A fronte di questi problemi la Commissione Salute delle Regioni e Province Autonome Italiane 

ha istituito il tavolo tecnico “alcol” che è stato, fin dalla sua costituzione affidato al 

coordinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Nel corso dei lavori e degli 

incontri è emersa la necessità di un confronto che coinvolga le Regioni e le Province Autonome, 

il Ministero della Salute, le associazioni del volontariato e le istituzioni pubbliche e private che 

sono attive nel campo dei problemi alcol correlati. 

Il prossimo 25 ottobre si svolgerà a Trieste per due giorni una conferenza con i soggetti 

sopracitati e dalle discussioni preparatorie, dall’analisi dei dati epidemiologici e dal confronto 

con le diverse realtà regionali, dovranno risultare linee di indirizzo condivise che segnino le vie 

da percorrere in un campo di interesse preminente per la salute dei cittadini e per il futuro 

delle giovani generazioni. 

 

Il programma è scaricabile qui: 

http://www.portal.federsanita.it/wp-content/uploads/2012/08/CONF-ALCOLCORRELATI-25-27-

OTT-2012.pdf 

 

 

 

L’ALCOL E’ DA SEMPRE LA SOSTANZA PSICOTROPA PIU’ CONSUMATA DAI SEDICENNI 

EUROPEI NONOSTANTE IL SUO USO SIA VIETATO. 

 

ALCOLNEWS 

Droga e alcol tra adolescenti europei: lo studio del Cnr 

Fonte: 9colonne.it 28 agosto 2012 

Adolescenti e alcol? Il primato va alla Repubblica Ceca seguita da Danimarca, Germania e 

Grecia. Chiudono la classifica Albania e Islanda. Nel 2011, in Europa, i consumatori di alcolici e 

sostanze psicotrope tra i 16enni rimangono costanti mentre crescono i fumatori e gli assuntori 

di sostanze inalanti, come solventi e colle. E’ quanto emerge dall’ultima analisi Espad curata 

per l’Italia dall’Ifc-Cnr. E’ stato, infatti, il Consiglio nazionale delle ricerche a delineare il 

rapporto che i 16enni europei hanno con alcol e droghe: l’indagine, infatti, ha coinvolto 36 

Paesi e in Italia è stata condotta dall’Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa. “L’alcol è da 

sempre la sostanza psicotropa maggiormente sperimentata e consumata dai sedicenni, 

nonostante il suo uso sia loro vietato o limitato in molti Paesi”, spiega Sabrina Molinaro 

responsabile della ricerca in Italia. “L’Italia si trova nella ‘top ten’ con il 63% di adolescenti che 

hanno bevuto almeno una volta nell’ultimo mese, contro la media del 57. Il primato va alla 

Repubblica Ceca con il 79%, seguita da Danimarca (76%), Germania (73) e Grecia (72). 

Chiudono la classifica Albania (32%) e Islanda (17%)”. Per quanto riguarda il consumo di 

sigarette, dall’analisi emerge che in paesi come Francia, Portogallo, Polonia, Finlandia e 

Romania, i consumi sono aumentati rispetto al 2007, mentre sono calati in Norvegia, Russia e 

Islanda. “Le più alte percentuali di fumatori sono in Repubblica Ceca (42%) e Bulgaria (39%), 

dove le ragazze sono in netta maggioranza – precisa Molinaro - : 46% contro 33%, così pure 

in Francia (38%: i maschi sono il 34%, le femmine il 43. I paesi dove si fuma di meno sono 
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Norvegia (14%), Albania (13) e Islanda con il 10%”.Sempre secondo l’indagine del Cnr la 

sostanza illegale più sperimentata dagli studenti europei almeno una volta nella vita è la 

cannabis (hashish o marijuana). L’elenco vede in testa cechi e francesi. Per quanto riguarda il 

consumo (almeno una volta nella vita) delle altre sostanze psicoattive illegali come cocaina, 

eroina, anfetamine, ecstasy e allucinogeni “gli italiani sono in linea con il dato medio europeo 

del 6% e occupano il quinto posto della classifica insieme ad Albania e Irlanda. In testa si 

trovano Francia e Bulgaria con il 10%, Bosnia e Norvegia chiudono con il 2”, specifica la 

ricercatrice Ifc-Cnr. 

 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

 

E POI LAMENTATEVI CHE I GIOVANI BEVONO 

 

ECO DI BERGAMO 

Musica e birra  

a Comun Nuovo 

29 agosto 2012 Tempo Libero 

Il Birrificio Indipendente Elav in collaborazione con Il Verso del Cinghiale Records e GoodFellas 

presenta il primo «Elav Indie Festival», una tre giorni di musica indipendente che si svolgerà il 

7-8 e 9 settembre presso il Birrificio in via Autieri d'Italia a Comun Nuovo.  

Il Birrificio Indipendente Elav ha dichiarato fin dal suo esordio una grande passione per la 

musica, dedicando la prima serie di birre ai generi musicali di cui portano il nome. La 

collaborazione con la discografia indipendente è stata una naturale prosecuzione per unire gli 

intenti, al fine di promuovere chi si muove da sè, nella musica così come nel mondo birraio. 

Questa prima edizione inaugura un progetto che già prevede interessanti sviluppi nei prossimi 

anni, proponendosi come evento unico nel suo genere a livello nazionale. Sette le etichette 

discografiche coinvolte: Samoan Records, NeverLab, Wallace Records, MegaPlomb, Fumaio 

Records, Lemming Records e Il Verso del Cinghiale Records. Ognuna avrà un proprio spazio 

espositivo per promuovere i propri artisti e la propria produzione. Nove i gruppi dal vivo così 

distribuiti: venerdì 7 settembre dalle ore 19 serata Punk con Crancy Crock, X-Mary e Left 

Behind + dj set di Fuck the dj. Sabato 8 settembre, dalle ore 19 serata Indie con Hellekin 

Mascara, Quasiviri e The Great Saunites + dj set di Maga di Ozio. Domenica 9 settembre, dalle 

ore 11 giornata Progressive con Verbal, Billy Torello e Spread. In contemporanea il Birrificio 

presenterà, oltre a tutte le sue birre (alcune delle quali in cask), tre nuove specialità: una 

Belgian Blond Ale, una Scotch Ale, una Pale Ale Single Hop e una nuova versione della Dark 

Metal Imperial Stout maturata con chips di quercia francese a media tostatura imbevuti di 

«Caol Ila Scotch Whiskey».  

Nel corso di tutte e tre le serate sarà inoltre aperto un servizio cucina e pizzeria con 700 posti 

a sedere dove verranno proposti prodotti biologici vegetariani dell'azienda Bioenergy di Padova 

e pizze con impasto alla birra preparate in collaborazione con Pizzaleggera di Bologna. Di 

contorno sono state invitate alcune aziende partner del Birrificio che presenteranno i loro 

prodotti, alcuni dei quali fatti con le stesse birre Elav. Il Caseificio Via Lattea di Brignano Gera 

d'Adda propone alcuni dei suoi formaggi di capra tra i quali un erborinato di capra alla 

Progressive Barley Wine, un lingotto con gelatina alla Indie Ale e un Taleggio lavato con 

Aeresis Black Indian Pepper Ale. La Pasticceria Ferrandi di Gorle propone muffin e dolci alla 

birra tra i quali una torta alla Reggae Stout e una crostata con confettura di pere e fiori di 

luppolo.  

In qualità di ospite sarà presente anche il Birrificio Valcavallina con le sue Sunflower (una 

Golden Ale ad alta fermentazione dal sapore fruttato) e Calypso (un'ottima ambrata con riflessi 

aranciati in stile Pale Ale). In collaborazione con la rubrica web «Il Luppolo parlante», nella 

giornata di domenica 9 si svolgeranno i Laboratori sensoriali, alla scoperta del gusto 

divertendosi. Durante tutto il festival sarà aperto anche lo spaccio del birrificio Elav.  

R.V. 

 

 

L'ALCOL È LA SOSTANZA PIÙ COMUNE UTILIZZATA DAGLI ANZIANI NEGLI STATI 

UNITI 

http://www.alcolnews.it/


 

ALCOLNEWS 

Addictive Behaviors: l'impatto sul consumo di alcol negli anziani 

Fonte: alcolonline.it 

L'impatto sul consumo di alcol negli anziani, uno studio americano 

L'alcol è la sostanza più comune utilizzata dagli anziani negli Stati Uniti: il 4% degli over 65 

soffre di disturbi da abuso di alcol, e tale percentuale sale al 22% se si considerano i pazienti 

ricoverati o quelli che raggiungono i pronto soccorso. Il pensionamento potrebbe rappresentare 

un fattore che contribuisce a mantenere o a peggiorare i comportamenti d’abuso. Una 

rassegna della letteratura scientifica, pubblicata sulla rivista Addictive Behaviors, descrive le 

principali teorie e analizza in modo critico le evidenze scientifiche sulla relazione tra 

pensionamento e uso di alcol. L’indagine si basa su tredici studi selezionati secondo specifici 

criteri d’inclusione da quattro differenti banche dati e pubblicati negli ultimi 25 anni. L’analisi 

della letteratura suggerisce che non esiste una relazione diretta tra pensionamento e abuso di 

alcol, anche se si registra un lieve aumento nei consumi. Le circostanze in cui avviene il 

pensionamento influiscono sul consumo di alcol: un’alta soddisfazione lavorativa precedente al 

pensionamento aumenterebbe l’uso di alcol e i problemi legati alla pensione. Anche lo stress 

lavorativo e il pensionamento involontario sono fattori determinanti nell’aumento dei consumi o 

dei problemi alcolcorrelati. Inoltre le caratteristiche individuali,  ad esempio una storia di 

alcolismo, possono peggiorare comportamenti e abitudini che erano già in essere. Le donne in 

pensione in genere bevono meno e hanno meno problemi rispetto ai colleghi maschi, salvo il 

caso di elevati livelli di stress pre-pensionamento sul posto di lavoro.  La ricerca futura 

dovrebbe analizzare il contesto sociale dell’abuso di alcol con l'obiettivo di comprendere gli 

aspetti e le condizioni legate al pensionamento che aumentano il rischio di problemi 

alcolcorrelati. Si dovrebbe anche esaminare l’eterogeneità delle abitudini di consumo di alcol in 

pensione con l'obiettivo di identificare le sottopopolazioni a maggior rischio. 

 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

 

 

CHE MI SPAVENTA E’ L’ETA’ DEI RAGAZZINI E LA DISINVOLTURA CON CUI 

RACCONTANO I FATTI 

 

IL GIORNALE DI VICENZA 

«Fatta bere e violentata»  

A 17 anni va a processo 

IL CASO. Uno studente vicentino è accusato di aver molestato sessualmente l'ex fidanzata. La 

ragazza era quattordicenne quando denunciò l'abuso subìto. 

La ragazzina ha denunciato di essere stata costretta al sesso. 

29/08/2012  

Vicenza. Prima l'ha fatta bere e l'ha coccolata. Poi ha preteso da lei un rapporto sessuale. È 

questa l'accusa che la procura per i minorenni di Venezia muove a F. G., 17 anni, studente 

vicentino che vive con la famiglia nell'hinterland della città. Chiuse le indagini, il giovane dovrà 

presentarsi in tribunale ai primi di dicembre per rispondere di violenza sessuale nei confronti 

della ex fidanzata, una vicentina che oggi ha 15 anni. I fatti ricostruiti dalla pubblica accusa 

con il procuratore Sergio risalgono al giugno dello scorso anno, quando quindi la presunta 

vittima aveva soltanto 14 anni. All'epoca, in base a quanto è stato ricostruito, i due ragazzi si 

conoscevano bene: avevano già avuto nonostante la tenera età una relazione sentimentale 

durata parecchi mesi e dei rapporti. Poi il ragazzo, nella primavera del 2011, aveva deciso di 

lasciare la giovane, la quale ci era rimasta malissimo. Avevano continuato a sentirsi e a vedersi 

di quando in quando, ma interrompendo la frequentazione quotidiana. I due si erano rivisti ad 

una festa di fine anno scolastico. La studentessa era stata accompagnata dalla mamma di 

un'amica mentre F. G. vi si era recato con il motorino. Durante la serata i due avevano 

chiacchierato piacevolmente, tanto che lei aveva accettato l'offerta di farsi accompagnare a 

casa dal suo ex fidanzato. Stando alla denuncia presentata dai genitori della ragazzina, lui 

l'aveva portata a casa sua. Già la giovane, che non era abituata, aveva bevuto qualche alcolico 

alla festa e si sentiva un po' brilla; a casa dello studente quest'ultimo le aveva offerto due birre 

http://www.alcolnews.it/


e lei non aveva capito più nulla. Lui ne avrebbe approfittato vincendo le resistenze grazie alla 

sua maggiore forza fisica, e avrebbe costretto la giovane ad un rapporto orale. Raggiunto il suo 

scopo, il giovane si sarebbe offerto finalmente di portarla a casa; ma lei, in lacrime, sarebbe 

fuggita rientrando a piedi. Quella notte stessa si era confidata con una cugina, con cui aveva 

un'amicizia molto stretta, che l'aveva rasserenata e convinta a parlarne con i genitori appena 

se la fosse sentita. La famiglia della ragazza, che era venuta a conoscenza dell'accaduto, aveva 

sporto denuncia direttamente a Venezia con l'avv. Bottaro. «Quanto avvenuto è gravissimo - 

ha commentato la famiglia -, anche perchè lo studente, da quella sera, non si è mai più fatto 

vivo. Nemmeno i suoi genitori, che pure abbiamo cercato prima di sporgere querela, si sono 

degnati di risponderci». La famiglia della giovane chiederà un risarcimento dei danni. La difesa 

dello studente è articolata. «Il ragazzo, che ha sempre ammesso che quel rapporto è avvenuto 

nelle modalità descritte dalla giovane, nega di aver usato violenza - ricostruisce l'avv. Leoni -. 

Quella sera entrambi avevano bevuto, e di certo senza nessun obbligo. Il rapporto ritenuto 

violenza sessuale è successo quando entrambi i minorenni si erano tolti i vestiti, e la ragazza 

non dice di essere stata costretta a spogliarsi. Per noi si è trattato di un rapporto 

consenziente». Quando è realmente accaduto quella notte, nel dettaglio, sarà ricostruito in 

aula a partire dall'autunno prossimo, per chiarire se si trattò o meno di un abuso fra quei 

giovanissimi ex fidanzati.   

Diego Neri 

 

 

UN ASSESSORE DA UNA PARTE VIETA LA VENDITA DI ALCOLICI E DALL’ALTRA NE 

PERMETTE LA SVENDITA SCONTATI!!! 

 

ILQUOTIDIANO.IT 

Primavera (FdS): "Due pesi da parte dell'amministrazione nel contrastare l'abuso di 

alcol" 

28/08/2012 

San Benedetto del Tronto | L'ex consigliere di Rifondazione attacca: "Duri provvedimenti verso 

i locali di via Mentana e, al contrario, sconti sui drink previsti, esibendo la Sea Card, sostenuta 

dal Comune, nei locali del lungomare. Ombra sinistra sulla qualità del turismo" 

"Sembra che l'amministrazione sia contraria all'abuso di alcol un po' a macchia di leopardo nel 

territorio cittadino: in via Mentana reprime, sul lungomare incentiva. Se l'intento era quello di 

disorientare, ci sono riusciti". Commenta così Daniele Primavera, ex consigliere di Rifondazione 

Comunista, il pugno di ferro adottato recentemente dall'amministrazione verso i bar di via 

Mentana accusati di svendere alcol e obbligati a chiudere in anticipo. 

"Contemporaneamente lo stesso ente - anzi lo stesso assessore, che si dovrebbe occupare 

contemporaneamente di servizi sociali e turismo - paga una società privata per gestire sconti 

anche sugli alcolici", aggiunge Primavera. La Seacard, sostenuta dal Comune, prevede infatti - 

tra le varie offerte - un buono consumazione di 2 euro sui drink consumati da Bagni Andrea, 

Geko, Jonathan, Kontiki, 45.com, Nada Mas, Terrazza BB, Medusa, locali associati alla 

Madrugada Sbt. 

"L'amministrazione ha il dovere di chiarire che senso ha finanziare iniziative del genere se 

private di qualunque vigilanza politica, e se intende usare soldi pubblici per contrastare l'uso e 

l'abuso di alcol o per incentivarne il consumo, come questa promozione lascia intendere. - 

conclude l'esponente di Rc - Di certo, che a pagare l'iniziativa sia di fatto lo stesso assessore 

che dovrebbe, in teoria, organizzare il contrasto al dilagante abuso di alcol getta un'ombra 

sinistra non solo sulla qualità del turismo che questa amministrazione è in grado di incentivare 

ma soprattutto sull'intera gestione dei servizi sociali". 

 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

 

VIVERESENIGALLIA.IT 

Abuso di alcol tra i giovani, Idv: 'La consulta dei giovani protagonista sulla 

sensibilizzazione' 

29.8.12 



53 miliardi di euro all’anno le spese totali e sociali stimate dagli organismi di ricerca sociale 

(mortalità, perdita di produttività, assenteismo dal luogo di lavoro, disoccupazione, costi 

sanitari, etc.), circa il 3,5 % del Pil del Paese per intenderci. 

Sono solo alcune cifre estratte dalle relazioni sull’abuso di alcol riconosciuto – finalmente e 

fortunatamente – come fenomeno sociale. Cifre che hanno portato anche un recente Cdm a 

discutere di misure sul tema per quanto riguarda la sanità. 

Il riconoscimento da parte dei mass media e dell’opinione pubblica che ha messo a fuoco 

questo fenomeno dei tempi, che coinvolge non solo la movida della nostra città ma tutta la 

movida e la vita notturna del Paese, ci rende, comunque, ottimisti ricordando i passi avanti e i 

successi fatti dalle Istituzioni capaci di influire, non solo sul piano giuridico ma anche della 

cultura generale, sulla sicurezza stradale dopo il riconoscimento del tragico fenomeno delle 

‘stragi del sabato sera’ negli anni ‘90. Anche nella nostra città è da tempo imperativo il “chi 

guida non beve” e l’uso di bici o mezzi pubblici per la movida. 

Troviamo positiva l’intenzione da parte dell’Amministrazione di “coinvolgere famiglie, scuole e 

istituzioni per sensibilizzare e contrastare l'assunzione di alcolici da parte dei minori”. Questa 

sinergia deve trattare il fenomeno, a nostro avviso, anche tenendo conto, oltre che l’abuso di 

alcol tra i minori, del mondo giovanile in generale. Il mondo giovanile non deve sentirsi 

riscattato da questo tema. Ovviamente all’insegna del “educare, non punire” (tante se ne sono 

sentite dire quest’estate che ce le potevano risparmiare, come le ‘multe ai minori’ proposte 

senza presupposti giuridici). 

Coinvolgimento dei privati per la sensibilizzazione è, finalmente, un’altra leva che si è iniziata a 

vedere e che speriamo prenda sempre più diffusione. 

Riteniamo che a questi tavoli che il Comune si opererà ad organizzare a settembre su questo 

tema importante per la crescita culturale e turistica della nostra città prenda parte anche la 

Consulta dei Giovani la quale, ovviamente anche al suo interno, dovrà essere protagonista 

della sensibilizzazione e del contrasto dell’abuso di alcol tra i minori e i giovani.  

I razionali deterrenti adottati dalle Istituzioni e dal tessuto sociale negli ultimi vent’anni ci 

lasciano ben sperare. da Stefano Canti 

 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

ROMATODAY.IT 

Incidente Tor San Lorenzo: muore Francesco Speranza, conducente era ubriaco 

Il 20enne che guidava è risultato positivo al test per l'alcol ed è stato denunciato per omicidio 

colposo. Nell'incidente è morto il 21enne Francesco Speranza 

di Redazione 28/08/2012 

Il giovane moldavo di 20 anni che guidava l'automobile che questa notte è finita in un fossato 

era ubriaco. Per questo è stato denunciato per omicidio colposo. 

Il giovane è nato in Moldavia ma risiede a Lavinio. 

Il 20enne è risultato positivo al test compiuto dai carabinieri: aveva ingerito alcolici per più del 

doppio del limite consentito dalla legge. Il conducente è ancora ricoverato in ospedale, ma non 

corre pericolo di vita. I quattro - a quanto si è appreso dai carabinieri - stavano rientrando da 

Ostia, dove avevano trascorso la serata. 

Nell'incidente è morto Francesco Speranza, un giovane di 21 anni residente ad Ardea. La 

vittima sarebbe morta sul colpo, mentre gli altri ragazzi, tutti coetanei, sono rimasti feriti 

gravemente. 

Il conducente e uno degli altri due passeggeri sono ricoverati in codice rosso, mentre il terzo 

passeggero è in codice giallo. 

L'incidente è avvenuto sul Lungomare di Tor San Lorenzo all'altezza del civico 181. 

 

 

ALTO ADIGE 

Rissa fuori dalla disco: denunciati due giovani di Bronzolo 

28 agosto 2012 —   pagina 21   sezione: Nazionale 

di Massimiliano Bona  



BRONZOLO Una rissa fuori dalla discoteca rischia di avere gravi conseguenze, anche dal punto 

di vista giudiziario, per due giovani incensurati di Bronzolo che - probabilmente a causa di 

qualche bicchiere di troppo - hanno deciso di non collaborare nemmeno con i carabinieri. I fatti 

sono accaduti nella notte tra sabato e domenica nel piazzale antistante l’Après Club. Verso le 

2.30 è stata chiamata una «gazzella» per sedare una violenta lite che era scoppiata per futili 

motivi all’esterno del locale da ballo. Una decina di minuti più tardi sono arrivati i militari 

dell’Arma che non hanno trovato però sul posto tutti i protagonisti della scazzottata. Hanno 

bloccato in ogni caso almeno due dei presunti partecipanti. Un terzo è riuscito a darsi alla fuga, 

approfittando del buio e della confusione, ma non si esclude che anche una quarta persona 

abbia preso parte alla colluttazione. I carabinieri, in ogni caso, sono riusciti a identificare C.C.,. 

ventenne di Bronzolo, e H.B.D., diciannovenne, anch’egli residente nel centro della Bassa 

Atesina. Il primo, quando sono arrivati i carabinieri, sanguinava da un labbro e bisogna 

pertanto presupporre che avesse preso da poco un pugno o comunque un colpo al volto, dopo 

aver litigato con qualche coetaneo che fino a poco prima si trovava con lui in discoteca. 

Quando i militari dell’Arma gli hanno chiesto i documenti C.C. si è categoricamente rifiutato di 

esibire la carta d’identità ed è scattata la denuncia per “rifiuto di indicazioni sulla propria 

identità personale” (articolo 651). Nei casi più gravi si può arrivare fino all’arresto ma in questo 

caso il ventenne dovrebbe cavarsela con un’ammenda fino a 206 euro. Ancora peggio ha fatto 

l’altro bronzolotto, il 19enne H.B.D., che quando sono arrivati i carabinieri si stava ancora 

picchiando con un altro giovane, che però - come detto - è riuscito a fuggire. Il teenager, 

esagitato perchè aveva bevuto un po’ troppo, oltre a rifiutarsi di fornire le sue generalità non 

ha trovato nulla di meglio da fare che strattonare i carabinieri. I militari dell’Arma sono riusciti 

a fatica a bloccarlo e a identificarlo. Il diciannovenne, decisamente troppo esuberante, è stato 

denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale (articolo 337 del codice penale). In 

questo caso è prevista la reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di cinque anni nei 

casi più gravi. Entrambi i giovani della Bassa Atesina domenica, dopo aver smaltito i fumi 

dell’alcol, hanno intuito probabilmente di aver commesso una bravata per futili motivi. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

ILSANNIOQUOTIDIANO.IT 

Alzano il gomito al bar e scoppia la rissa 

29 AGOSTO 2012 11:40  

BONEA - Tutti romeni, tutti operai, tutti parecchio sbronzi. E sarà stato proprio l’alcool 

ingurgitato ad aver armato le loro mani. Un litigio natio per futili motivi all’interno del bar del 

paese, nel pieno centro di Bonea, è degenerato in una rissa tra tre uomini di nazionalità 

romena. L.C., N.C. R.D., residenti a Montesarchio e poco più che 20enni se le sono date di 

santa ragione. Il litigio è nato per futili motivi, accendendosi rapidamente, per poi degenerare. 

Sul posto i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio 

chiamati dallo stesso proprietario del bar dove i tre si sono azzuffati. 

 

 

LASICILIA 

Litiga con la moglie si ubriaca e con l'auto 

provoca un incidente 

Mercoledì 29 Agosto 2012 

Agrigento - Poteva avere davvero conseguenze gravi l'incidente stradale avvenuto intorno alle 

22 di lunedì, lungo il viadotto Morandi, nei pressi del bivio per via Dante. 

Protagonista del sinistro un empedoclino, che aveva alzato il gomito di parecchio a seguito di 

un litigio con la moglie. 

A tarda serata e completamente ubriaco si è messo alla guida della sua vettura, una Lancia 

Libra. 

Improvvisamente anche a causa della poca lucidità, imboccata la corsia del viadotto, da 

Agrigento verso Porto Empedocle, ha perso il controllo dell'automezzo andando a sbattere 

violentemente prima contro lo spartitraffico, poi contro il guard-rail. 

La vettura ha fatto più volte testacoda, prima di arrestarsi, finendo la sua corsa a fianco della 

barriera di protezione. 



Ferito e privo di sensi, è rimasto nell'abitacolo della sua autovettura facendo temere il peggio. 

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a dare l'allarme. Immediati i soccorsi e il suo 

trasferimento all'ospedale dove è stato sottoposto alle cure mediche e al test alcolemico, 

risultato positivo. 

Sul posto subito dopo l'incidente stradale sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e 

radiomobile e gli operatori sanitari del 118; i primi si sono occupati degli accertamenti di rito, 

mentre i secondi si sono prontamente organizzati per trasportare il conducente dell'auto, che 

ha riportato lievi traumi, presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. 

Dopo le prime cure, l'empedoclino è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti. 

Nel sangue è stato riscontrato un tasso alcolico di 2,91. E' stato denunciato per guida in stato 

di ebbrezza. La patente gli è stata ritirata. Sul posto per circa un'ora hanno operato i militari, 

che hanno effettuato i rilievi. 

L'incidente stradale solo per puro caso non ha avuto gravi conseguenze per l'uomo o per altri 

mezzi di passaggio nella zona. 

A.Rav. 

 

 

 

ROMAGNANOI.IT 

Lite in disco: con una testata rompe setto nasale 

L'episodio è avvenuto davanti all'ingresso della discoteca Barrumba. L'aggressore si era reso 

protagonista di un simile gesto la scorsa settimana 

29/08/2012 08:06 

PINARELLA - Una lite all’ingresso della discoteca Barrumba di Pinarella. E’ accaduto sabato sera 

intorno alle 23, quando alla porta d’ingresso si è presentato un cliente magrebino un po’ 

alticcio. A quel punto la sicurezza del locale ha pensato di allontanare il cliente, ma l’uomo non 

l’ha presa bene ed è andato su tutte le furie. Con una testata ha rotto il setto nasale a una 

terza persona che si era messa in mezzo alla lite. Sul posto sono intervenuti gli agenti del 

posto di Polizia estivo di Pinarella ed inoltre i militari della Compagnia di Cervia-Milano 

Marittima come supporto, che hanno denunciato per lesioni il magrebino e una seconda 

persona.  

Ma a quanto pare quell’uomo era già conosciuto al locale, infatti mercoledì scorso, nel piazzale 

davanti alla discoteca aveva malmenato una ragazza e anche in quel caso una terza persona, 

intervenuta in difesa della giovane, si era presa una testata sul labbro. “In tanti anni che sono 

titolare di questa attività non era mai successa nè una lite nè un fatto negativo - spiega il 

titolare che da solo un mese ha dato in gestione la discoteca - Io non ero presente al momento 

della lite, ma mi hanno raccontato che quell’uomo era conosciuto e per evitare scompiglio nel 

locale lo avevano invitato ad allontanarsi. Purtroppo l’ha presa male ed è successo quel che è 

successo”. 

 

 

ORDINANZE COMUNALI 

 

PADOVAOGGI.IT 

Cittadella, troppi disordini attorno allo stadio: sindaco vieta bevande alcoliche 

Con un'ordinanza del primo cittadino Giuseppe Pan, l'amministrazione comunale del Comune 

della provincia di Padova ha deciso di vietare la vendita di bevande alcoliche negli esercizi 

vicino allo stadio: il decreto, si legge, per ragioni di sicurezza 

di Redazione 29/08/2012 

L'ORDINANZA. Il primo cittadino Giuseppe Pan ha emanato un provvedimento che vieta la 

vendita di bevande alcoliche da parte di tutti gli esercizi nei pressi dello stadio prima, durante e 

fino a un'ora dopo la partita. 

GARANTIRE L'ORDINE PUBBLICO. Non sono certo una novità le molestie e gli schiamazzi che si 

registrano ad opera dei soliti facinorosi sia prima che dopo le manifestazioni sportive nei pressi 

dell'impianto sportivo. E così l'amministrazione ha pensato di andare a risolvere il problema 

dell'ordine pubblico impedendo la vendita di alcol in qualunque forma: bicchiere o bottiglia. 



MULTE. Un provvedimento che farà discutere gli esercenti, otto in particolare quelli ubicati 

all'interno della zona "rossa", ma che se non verrà rispettato comporterà una multa fino a 500 

euro e perfino la sospensione del servizio. 

 

 

L’ANGOLO DELLA SCIENZA 

 

SALUTE.AGI.IT 

Alcol: creato test in grado di prevedere dipendenze 

 (AGI) - New York, 28 ago. - Con la somministrazione di un semplice test comportamentale un 

team di ricercatori dell'Universita' di Yale e' stato in grado di prevedere nei topi lo sviluppo di 

problemi e comportamenti correlati all'alcolismo. Attraverso il test sono stati predetti sintomi 

come l'incapacita' di smettere di bere e di procurarsi l'alcol e la tendenza alle ricadute e a 

essere recidivi. Lo studio e' stato pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience. I risultati 

suggeriscono che un test simile effettuato sulle persone potrebbe essere in grado di 

identificare gli individui che sono ad alto rischio di sviluppare problemi di alcol prima di iniziare 

a bere. "Stiamo cercando di capire il substrato neurobiologico e familiare dell'alcolismo", ha 

detto Jane Taylor della Yale School of Medicine e autrice senior dello studio. "Quello che e' 

incoraggiante di questa ricerca e' che abbiamo individuato sia un indicatore del comportamento 

sia una molecola per spiegare tale rischio. Molti ragazzi - ha aggiunto - durante le scuole 

superiori o l'universita' abusano di alcol ma solo una minoranza sviluppa la dipendenza nel 

corso della vita. Abbiamo rilevato il ruolo importante della molecola di adesione delle cellule 

neurali (Ncam) e della sua forma modificata, PSA-NCAM, nota per essere coinvolta nella 

plasticita' cerebrale. I topi con bassi livelli di PSA-NCAM in una zona della corteccia prefrontale 

sono apparsi incapaci di controllare il bisogno di alcol". 

 

 


