
  

ED I NOSTRI FIGLI DOVE SONO?  

UN OTTIMO ARTICOLO PER RIFLETTERE E MEDITARE… 

 

ALCOLNEWS 

Droga, sesso e alcol: unico divertimento possibile per i nostri ragazzi? 

Fonte: Briccioledinfo.wordpress.com 1 agosto 2012 

Quante volte ho seguito in televisione, alla radio, sui giornali, statistiche che parlano di quanto 

sia aumentata la percentuale di alcol e uso di droghe nel mondo dei giovani. 

Ma come spesso accade, assimiliamo questi dati in maniera blanda, come se facessero parte di 

un film, di una dimensione irreale... troppo presi dai nostri problemi quotidiani, non ci 

rendiamo praticamente conto, di ciò che fanno i nostri figli, diretti o indiretti, di cosa accade al 

di fuori della porta di casa. 

Era da tanto che non uscivo, che non frequentavo bar o pub, o simili. Dopo anni di vita 

casalinga, di cene in casa solo con amici fidati, ho ripreso in mano la mia vita e mi son detta 

che forse avevo bisogno di cambiar aria... 

Anni, lontana da una società che non riconosco più... 

Ai tempi dei miei 15/16 anni, si usciva in compagnia a fare lunghe passeggiate, a parlare e 

scherzare con tutti, si passava a fare il pieno di bibite e patatine, qualche pizza e il 

divertimento era assicurato. Tanto casino, tanto, tantissimo, ma sano! 

In questi giorni, mi sono resa conto, (a 40 anni compiuti), che la realtà è completamente 

diversa! 

Strade completamente deserte, bar e pub pieni zeppi di ragazzotti tra i 14 e i 20 anni a bere, 

ma non bibite! No, dalla birra ai super alcolici, serviti tranquillamente senza nessun controllo. 

Ragazzini che fanno gli spavaldi e ragazzine che si mettono in mostra come donne mature, 

vissute... 

Pensi ai tuoi figli, a cosa vanno in contro o in scontro! 

Pensi che in fin dei conti puoi evitare che frequenti questi locali! Tanto lo mandi a fare sport, 

magari in piscina... e qui casca l'asino! 

La musica non cambia! In aggiunta, ti rendi conto del traffico sfrenato di fumo, passato sotto 

banco, davanti agli occhi di tutti, che preferiscono voltarsi dall'altra parte e far finta di niente... 

E ripensi... ok abolita anche la piscina... 

I parchi... meglio non metterci piede, brulicano di ragazzi che si nascondo a fumare e spacciare 

fumo... 

Si pensa che la cosa migliore sia che i ragazzi si incontrino a casa di qualcuno, una sana 

festicciola tra amici, un pigiama party, sperando nella presenza di qualche genitore 

responsabile.... Speranza vana, ti accorgi che il tuo classico pigiama party è in realtà un alcol 

party a base di birra e vodka... E i genitori dove sono? 

Possibile che non ci sia posto al mondo che ti dia la sicurezza? Possibile che tutti si lamentano 

e nessuno fa niente? 

Gli anni del sano divertimento non esistono più. 

I nostri giovani vedono alcol, droga e sesso come l'unico modo per riuscire a divertirsi, per 

poter stare in compagnia. Senza la miscela di questi 3 elementi è noia, depressione, 

monotonia totale. 

Provi a parlarne con loro e ti dicono che sei vecchio, che non capisci che è solo un modo per 

stare insieme, niente di pericoloso... 

Niente di pericoloso? Come fumare spinelli, bere alcolici, fare sesso così tanto per farlo è 

normale? 

Panico, paura, senso d'impotenza... pensi ai tuoi figli. Cosa faranno loro? Saranno responsabili, 

o anche loro, faranno parte di quella mischia? 

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

 

ECCO COSA PUO’ SUCCEDERE AI NOSTRI BAMBINI!!!  

 

RAVENNAEDINTORNI.IT 

Rum, vodka e gin a tre 14enni 

Denunciati due baristi al bagno Hookipa 

http://www.alcolnews.it/


Durante una festa nello stabilimento i ragazzini hanno ordinato 

due cicchetti e un Invisibile. La polizia ha convocato i genitori 

03 - 08 – 2012 

MARINA DI RAVENNA - Avevano solo quattordici anni ma al banco del bagno Hookipa due 

baristi non hanno avuto problemi a servirgli rum, vodka e gin per comporre due cicchetti e un 

Invisibile(*). Sono stati denunciati dalla polizia per aver servito alcol a minori di sedici anni, 

vietato dalla legge. 

Emergono i dettagli, forniti dalla questura dopo la pubblicazione della notizia su La Voce di 

Romagna oggi in edicola, del controllo nello stabilimento a Marina di Ravenna avvenuto 

mercoledì 1 agosto durante una delle celebri feste che ogni mercoledì riempiono il locale sulla 

spiaggia di giovanissimi. Sono stati eseguiti dagli agenti della divisione amministrativa e della 

squadra mobile della questura in borghese ispezione i due distinti bar dell’esercizio 

commerciale. I due barman sono stati indagati in stato di libertà per il reato previsto 

dall’articolo 689 del codice penale che prevede la pena dell’arresto sino ad un anno. 

Anche se non sotto il profilo penale, la serata non è filata liscia nemmeno per i tre ragazzini: 

sul posto sono stati convocati i genitori ai quali sono stati riaffidati dagli agenti. Da parte delle 

famiglie i ringraziamenti al lavoro dei poliziotti. 

La questura rende noto di aver intensificato i controlli sul litorale proprio per contrastare la 

somministrazione di alcolici a teenager e invita i genitori a segnalare tutte le situazioni critiche 

di cui siano a conoscenza. 

La vicenda del bagno Hookipa ricorda quella che ha coinvolto il B52, locale frequentato da 

giovanissimi in centro a Ravenna e chiuso dal questore per lo stesso motivo. 

 

(*)Nota: invece del bere responsabilmente i produttori dovrebbero insegnare “a vendere 

responsabilmente” 

 

ED ATTENZIONE A COSA SI BEVE DURANTE L’ALLATTAMENTO!!! 

 

CORRIERE DELLA SERA - NUTRIZIONE 

Eta Mercoledì, 01 Agosto 2012 

Alimentazione in allattamento 

Buonasera dottore, vorrei farle una domanda un po' fuori tema. 

Una mia conoscente ha un bimbo nato un mese fa che sta allattando al seno. Il bambino 

purtroppo soffre spesso di coliche e le hanno detto che dipende da quello che lei mangia. 

Effettivamente la neomamma, dopo le restrizioni della gravidanza, sta alimentandosi in modo 

un po' godereccio (fritture, salumi, formaggi stagionati, vino, ecc.) ma io sapevo che 

l'alimentazione della mamma può cambiare il gusto del latte, ma adesso mi chiedo se alcuni 

"nutrienti" possono passare nel latte materno. 

Grazie in anticipo per la risposta. 

Risponde il dott. Andrea Ghiselli  

Non sono un pediatra ma sento spesso i pediatri. Le coliche sono la disperazione delle mamme 

e la salute dei piccoli, i quali sviluppano un'adeguata flora batterica colica dopo colica, 

quindi...è un bene che le abbia. Per rispondere alla sua domanda: se l'alimentazione è in grado 

di influenzare il sapore che significa? Non significa forse che la composizione cambia a secondo 

di ciò che si mangia? E soprattutto di ciò che si beve. Il vino contiene alcol, il quale alcol si 

distribuisce in tutti i liquidi corporei non escluso il latte. Quindi chi beve in allattamento sta 

alcolizzando il figlio che beve alcol. 

 

UN ALTRO INTERESSANTE ARTICOLO SUI NOSTRI FIGLI 

 

IL POPOLO 

GIOVANI E ALCOL: LA FELICITÀ NON SI IMBOTTIGLIA    

I dati parlano chiaro e parlano preoccupante: i giovani bevono. Sempre prima, sempre più nei 

fine settimana e per cercare lo sballo. E il cervello si spegne, parola di medico (Walter Bruni). 

bevono  "perché ne vedono solo gli aspetti - presunti - positivi" spiega il dott. Pili del Sert di 

Portogruaro. "Bevono e arrivano al pronto soccorso con intossicazione acuta da alcol" conferma 

il dott. Cimarosti di Pordenone. L'associazione La Vela ha girato le scuole con un questionario 



anomimo. Esito: nello zainetto ci sono birre e martini. Eppure altri giovani ci provano a 

seminare una cultura diversa: e aprono i chioschi a grado zero. 

 

Chiosco a grado zero 

"Grado Zero". Così è stato chiamato il chiosco gestito dall’Associazione Giovani per i Giovani e 

presente in diverse manifestazioni a San Vito al Tagliamento e non solo. I ragazzi vi servono e 

propongono, in particolare ai loro coetanei ma non solo, veri e propri cocktail: dal Moijto al 

Daiguiri, dal la Piña Colada all’America Beauty. Nel gusto, come alla vista, nulla da invidiare ai 

cocktail normalmente conosciuti. Ma questi hanno una caratteristica speciale: sono senz’alcol. 

E infatti al nome tradizionale va aggiunto il suffisso "zero": Moijto Zero, Daiguiri Zero e così 

via... 

Il progetto, denominato "Bere consapevole" è stato ideato dal Servizio Politiche giovanili del 

Comune di San Vito. Finanziato dal Dipartimento della gioventù e sposato dalla Provincia è 

stato poi proposto e portato avanti in numerosi altri comuni della Destra Tagliamento. 

"L’idea è nata dalla semplice constatazione dei problemi che crea, specie nei giovani, l’abuso di 

sostanze alcoliche - spiega Massimiliano Popaiz, responsabile del Servizio Politiche giovanili del 

Comune di San Vito -. Contrastare il consumo di alcol è molto difficile, e forse non è nemmeno 

del tutto giusto. Se pensiamo alle tante sagre che animano i nostri paesi in estate, ai giovani 

manca un’alternativa alla birra. L’acqua? Stiamo parlando di ragazzi, dove l’aspetto estetico ha 

il suo perchè. Per un giovane farsi vedere con in mano un bicchiere d’acqua è una cosa, con un 

cocktail è un’altra. Non vogliamo demonizzare l’alcol, semplicemente proporre un’alternativa". 

Così a tutte le sagre è stato proposto di inserire nei menù anche questi cocktail che il Servizio 

si è proposto di insegnare a fare. La risposta c’è stata. "A Fagnigola - racconta Popaiz - è stato 

allestito un chiosco a grado zero accanto a quello tradizionale. L’incasso è stato uguale. Ma, 

ripeto, a noi interessa proporre un’alternativa. Non eliminare la birra dalle sagre". 

Sagre dove altri giovani, i Pionieri della Croce Rossa, si prodigano per mettere in guardia i 

coetanei sulle conseguenze che derivano dall’abuso dell’alcol e proponendo, in loco, un alcol 

test prima di rimettersi alla guida. 

 

La Vela: con il Martini nello zainetto 

Flavia Sacilotto 

Lo fanno per sentirsi grandi, per superare l’angoscia di laceranti situazioni familiari, per 

affrontare una verifica in classe, per essere uguali agli altri, per sentirsi euforici e disinibiti... 

Alcuni dei nostri preadolescenti arrivano a scuola già annebbiati da qualche bevanda alcolica, 

ingoiata di fretta in qualche bar compiacente, o portati nello zaino qualche lattina di birra se 

non la bottiglia di Martini, non più integra. C’è chi ostenta quelle bevande invitanti e colorate 

come succhi di frutta, che dai fruitori sono chiamate soft drink, ma che, pur sembrando bibite 

innocue, contengono alcol, fino a 12 gradi. Consapevoli o no, questi nostri ragazzini già in 

seconda, terza media cadono nelle spire delle sostanze alcoliche: maschi e ragazzine, che anzi 

sembrano le più attratte e vulnerabili. 

Così l’operatore sociale Bruno Morassut tratteggia la situazione dei nostri giovanissimi, anche 

preadolescenti, per non dire ancora bambini. Quale coordinatore dell’associazione La Vela, 

fondata sei anni fa dal prefetto Capocelli, Morassut ha organizzato con alcuni collaboratori 

adeguatamente formati, in convenzione con l’Associazione San Pietro della Bcc, tre Centri di 

ascolto che hanno fatto emergere allarmanti disagi adolescenziali. Da cui la richiesta da parte 

di alcune scuole di un intervento degli operatori dell’associazione per sensibilizzare i ragazzi sul 

tema delle sostanze alcoliche.  

"E poi... alcolismo: parliamone": è lo slogan che ha accompagnato un questionario anonimo, 

concordato con la scuola, che ha coinvolto circa 300 ragazzi. Il risultato? Più della metà di 

questi preadolescenti assumono alcolici se non addirittura superalcolici. E c’è chi beve prima di 

andare a scuola o porta la provvista nello zaino. I genitori, nella maggior parte dei casi, non lo 

sanno. Spesso non si preoccupano neppure di saperlo, dato che tanta parte di loro non 

rispondono agli inviti di incontri sul tema organizzati nella scuola dei figli. 

In una scuola è stato aperto a titolo sperimentale uno sportello di ascolto per i ragazzi e per i 

genitori. La richiesta è stata consistente e dal prossimo anno l’iniziativa assumerà carattere 

definitivo. 



Quali disagi emergono? C’è tanta fragilità in questi nostri ragazzini che vogliono apparire 

grandi e autonomi. E che spesso si chiudono in camera in solitudine "a studiare", mentre i 

genitori non si preoccupano di controllare che uso facciano i loro figli di internet. C’è chi si 

lamenta: "<+cors>Io non vedo i miei genitori, ma due persone che litigano sempre e non 

hanno tempo per me<+tondo>". 

C’è chi racconta che i genitori permettono ai figli le feste di compleanno, purchè si facciano 

fuori casa. Dove lo sballo è più facile e frequente. F. S. 

 

Adolescenti pordenonesi con intossicazione acuta da alcol 

Flavia Sacilotto 

Sono stati analizzati e raccolti dal primo gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 i dati relativi agli 

episodi di accesso ai Pronto Soccorso della provincia di Pordenone di bambini e adolescenti fino 

ai 18 anni per alcolismo acuto, intossicazione acuta da alcol, intossicazione da alcol episodica e 

alcolemia elevata. Come dire che sullo sfondo di queste diagnosi si configura l’ombra (e la 

realtà) del coma etilico. Dei 116 casi segnalati, 76 appartengono al sesso maschile e 40 al 

femminile, per quanto il valore medio dell’alcolemia risulti più elevato tra le ragazze. 

L’indagine è stata attuata per iniziativa del Servizio di Alcologia dell’Ass 6 e dei Pronto 

Soccorso degli Ospedali Riuniti. E’ emerso che la fascia oraria con maggiori accessi si colloca 

tra le 23 e le 7 dei fine settimana e tra le 16 e le 23 dei giorni feriali. Sono state ascoltate le 

motivazioni offerte dai giovanissimi a giustificazione dell’accaduto, si è indagato sugli eventi 

negativi che ne sono conseguiti e sulle eventuali responsabilità di adulti. 

"Un quadro inquietante che è soltanto la punta estrema di un iceberg troppo spesso e troppo 

diffusamente ignorato dagli adulti - osserva il dott. Paolo Cimarosti, responsabile del Servizio 

di Alcologia dell’Azienda territoriale -. Eppure i nostri ragazzi sono ultracontrollati sul piano 

della vista, dell’udito, degli aspetti ortopedici, dell’ortodonzia... ma chi si occupa dei loro disagi, 

dei loro sentimenti, delle frequentazioni a rischio, delle bevande che assumono nei luoghi di 

ritrovo?". 

Che dire delle mamme che prendono in affitto sale capienti per il compleanno dei figli, dove 

tanti minori fanno festa da sballo senza controlli, o di quella che ha chiesto ai coetanei del figlio 

5 euro di partecipazione alla festa, da tradurre in cassette di birra? Con la conseguenza che poi 

è stato necessario far arrivare l’ambulanza e i carabinieri. Prima di salire in pullman per andare 

a scuola o quando scendono, raccontano gli autisti, non di rado i giovani studenti fanno sosta 

al bar. Eppure ci sono le leggi che vietano la vendita di alcolici ai minori di 16 anni. Sono 

rispettate? 

La gravità del problema è stata così espressa da un rappresentante dell’OMS: a causa del 

consumo di bevande alcoliche, la nuova generazione rischia di avere un’aspettativa di vita 

inferiore alla generazione che l’ha preceduta. 

E’ da elogiare il sindaco di Cordenons, Mario Ongaro, - osserva il dott. Cimarosti - che ha dato 

vita a un’iniziativa mirata e sensibilizzare particolarmente i giovani, ma anche le famiglie e la 

comunità, sui problemi derivanti dall’abuso di alcol. Come afferma lo stesso Ongaro, c’è 

l’esigenza di costruire insieme una mentalità diffusa. Tanto che in un manifesto appare il 

sindaco che stringe la mano a un giovane, in segno di amicizia per un progetto condiviso. Non 

proibizionismo, ma un sano atteggiamento consapevole, perchè... "meno è meglio". Su questa 

linea il sindaco ha proclamato per tutti i cittadini un coinvolgente "no alcol day " da ripetersi 

ogni anno con l’invito ai baristi locali di creare per l’occasione un invitante cocktail analcolico. 

  

Il dott. Pili: "Si cerca la felicità nel bicchiere. Nel posto sbagliato". 

Antonio Martin 

"Sempre un maggior numero di giovani viene reclutato nel consumo di bevande alcoliche; si 

può ipotizzare nel futuro un aumento dei problemi alcol correlati. Si cercano nuove reclute di 

sesso femminile". 

"Il modo di bere, soprattutto dei giovani, è molto cambiato: si beve soprattutto nel week end; 

con finalità di sballo; spesso si associa l’alcol con altre sostanze. Non si può parlare di 

dipendenza, ma di un legame molto forte con l’alcol, perché è una sostanza attiva sulla psiche, 

con effetto disinibente". 

Queste due affermazioni riguardano l’argomento "Giovani e la felicità: oltre l’alcol" e sono state 

enunciate da Pier Maria Pili, direttore del Sert di Portogruaro, nel corso del convegno dell’Acat 



(Associazione Club Alcologici Territoriali) del Portogruarese, in cui sono stati presentati gli 

elaborati di educazione alla salute prodotti da diverse classi delle scuole superiori locali con la 

collaborazione dei volontari dell’associazione. 

Le due affermazioni inducono ad esaminare l’argomento con serietà, ma senza allarmismi. Il 

convegno ha affermato la necessità di un approccio educativo, per sviluppare a livello 

comunitario gli anticorpi culturali e le opportune contromisure. 

Si previene l’abuso dell’alcol comprendendone le motivazioni di fondo.  

Le ricerche dimostrano che i giovani si aspettano dal bere effetti positivi: meno tensione, più 

coraggio, maggior socievolezza, più intraprendenza con l’altro sesso. Pochi intervistati pensano 

alle conseguenze negative dell’alcol: difficoltà a pensare, confusione, aggressività, non 

padronanza delle proprie emozioni. 

Atteggiamento ambivalente. "La cultura prevalente - ha rilevato ancora Pili - propone i 

consumi, anche di alcol, come surrogato della felicità; è però ambivalente: da una parte 

promuove il consumo; dall’altra è preoccupata per le conseguenze, soprattutto sui giovani. 

L’uso di alcol è, infatti, la causa principale di morte sotto i 30 anni". 

Sono in aumento i consumi più a rischio in tutte le fasce d’età<+tondo>: si sono ubriacati 

nell’ultimo anno in Italia l’8% dei bevitori, ma in Veneto la percentuale è doppia: raggiunge il 

16%. Va considerato inoltre che in regione i bevitori sono più numerosi del resto del Paese: 

raggiungono il 73%, mentre in Italia la percentuale è del 68%. Negli ultimi anni il consumo 

medio pro-capite si è un po’ ridotto; parallelamente si è ridotto il numero degli incidenti 

stradali causati dall’alcol. Prima erano il 40% del totale, oggi sono calati al 30. Molto del merito 

va alle Forze dell’Ordine che hanno intensificato i controlli. 

Allarmi. Pili ha evidenziato alcuni dati che devono essere conosciuti: "<+cors>Prima dei 16 

anni il sistema enzimatico che distrugge l’alcol non è sviluppato, per cui si ha una doppia 

intossicazione; prima dei 18 anni il cervello non ha completato il suo sviluppo e l’alcol lo 

rallenta; con una leggera ubriacatura si perdono centomila neuroni del cervello, che non 

verranno rimpiazzati, la persona avrà meno memoria, meno capacità di fare associazioni di 

idee, meno creatività".  

 

Inebrianti intrugli e il cervello trasloca 

Walter Bruni 

Non è più di moda la classica sbornia di una volta, quel deambulare incerto, di sghimbescio, 

quel declamare strampalato, esitante, e un alito che garantisce zaffate di odoracci che 

inebetiscono. No, oggi quando parli d’alcool, usi un lessico adatto ai tempi e perciò la vecchia 

ciucca di fine settimana diventa un esotico binge drinking (bevuta della gozzoviglia), un bere 

incontrollato fino allo sballo. Infatti, dopo diversi bicchieri d’alcolici (birra, drink, aperitivi o 

liquori vari), i tuoi vasi sanguigni, che di norma sono taciturni e mansueti, cominciano a 

martellare in modo inquietante un cervello che ormai nuota in un intruglio inebriante e che, 

pare, abbia traslocato da qualche altra parte. 

La situazione. Secondo l’Istat, la percentuale di persone oltre 11 anni che consumano una 

bevanda alcolica è pari al 65,7% l’anno, il 26,3% (14 milioni 126 mila persone) utilizza alcolici 

tutti i giorni, mentre il 38,4% almeno una volta fuori dei pasti; prediligono il vino il 53,3% 

delle persone, la birra il 45,9% e gli aperitivi alcolici o liquori il 39,9%. 

Ritorniamo al binge drinking, l’abitudine a consumare grandi quantità d’alcol (sei o più dosi 

alcoliche con 12 g d’alcol) in una sola circostanza con conseguenti forti intossicazioni; beh, se 

consideriamo la sola fetta di ragazzi tra 11 e15 anni, si tratta di una moltitudine di 8 milioni e 

624 mila persone, il 16,1% della popolazione. 

Le conseguenze. Secondo studi recenti, uno sballo alcolico ripetuto nei fine settimana, 

comporterebbe nel cervello d’adolescenti, più vulnerabile agli effetti d’ogni sostanza tossica, 

modificazioni strutturali (irreversibili?) e lesioni a livello dell’ippocampo (sede della memoria), 

della corteccia prefrontale, implicata nell’attenzione, e della sostanza bianca cerebrale 

(trasporta le informazioni alle cellule nervose) con conseguenza di una minore capacità 

cognitiva. 

E’ risaputo che la sequela più devastante dell’esposizione prenatale all’alcol è il ritardo mentale 

del nascituro. E tuttavia alcune stime Usa riportano un abuso alcolico nel 18% delle gestanti. 

Un eccessivo consumo alcolico comporta una serie di effetti dannosi sul cuore come, in 

soggetti predisposti, un attacco di fibrillazione atriale, una grave aritmia che va trattata in 



emergenza. E poi effetti tossici acuti e cronici su pancreas e, soprattutto, fegato con l’accumulo 

di grasso (steatosi), che avviene anche dopo l’assunzione di dosi relativamente basse e che 

può progredire verso un’irreversibile necrosi e fibrosi epatica. Senza dimenticare che un buon 

25% degli alcolisti soffre di disturbi psichiatrici (depressione, ansia, attacchi di panico). 

Secondo i dati dell’Oms, l’abuso d’alcol comporta un incremento del rischio d’insorgenza di 60 

patologie diverse e 12 tipi di cancro. 

Misurare le bevute. L’intossicazione da alcol si misura in grammi per litro di sangue (g/l). Un 

aumento di 0,2 g/l in una persona a stomaco pieno di 60 kg di peso corrisponde all’assunzione 

di 12 g d’alcol.  

Ma quanti gr d’alcol ho tracannato? Moltiplica il grado alcolico x 0.79 e lo saprai: ad es. vino a 

12°x0.79 = 9.48 g/100 ml e 12.3 per un bicchiere da 130 ml, birra 4.7x0.79: 3.71% e 12.2 

per una lattina da 330 ml, grappa 12.6 g per 40 ml, vino liquoroso 11.3 in 80 ml). 

Ricorda che con un’alcolemia di 0,8 g/L (per il codice ammessa fino a 0,5) la guida è rischiosa 

per sorpassi azzardati, eccessiva velocità, sbandamenti. Questo valore è raggiunto, a stomaco 

vuoto, con una semplice lattina di birra e un digestivo (0.39x2) in una donna di 45 kg, mentre 

in un maschio di 65 kg con 2 bicchieri di vino e un grappino (alcolemia 0.27x2+0.31). 

Nel 2007, sulle nostre strade sono morti 1.752 giovani sotto i 34 anni; anche per l’Oms l’alcol 

è la prima causa di morte, in Europa, nella fascia d’età tra i 15 e i 29 anni. In fondo il 

famigerato binge drinking costituisce uno sballo di facile approdo rispetto alle droghe illegali, 

ma non meno azzardato. 

Bah, si sa che il trantran quotidiano può anche logorarti e allora hai la tentazione di rifugiarti in 

una bolla di solitudine, escogitare una nuova esistenza illusoria, una diserzione che ti avvelena. 

Insomma, vagheggi una vita traboccante di felicità, ma l’insidia ti ghermisce ed è subito notte.  

Forse dovresti sapere che il libro della vita attende da te ancora un racconto pieno di frasi 

d’amore. 

 

ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE 

ALCOLICHE 

 

IL TIRRENO   

Tir si rovescia, Aurelia in tilt   

Mezzo pesante trasporta gomme e finisce fuori strada, traffico ko   

MERCOLEDÌ, 01 AGOSTO 2012  

ORBETELLO Aurelia in tilt, la notte tra lunedì e martedì tra Albinia e Fonteblanda. Un 

autoarticolato che trasportava pneumatici si è ribaltato - intorno alle 23 - all’altezza del 

chilometro 153 in direzione Grosseto. Quarantacinquenne, originario di Salerno, il conducente 

ha fatto tutto da solo senza coinvolgere altri mezzi. Ha perso il controllo del mezzo, ha 

sbandato ed è finito fuori strada. Sono intervenuti Polstrada di Orbetello, Vigili del fuoco e 

Anas. Secondo i rilievi, pare che il guidatore viaggiasse a circa 80 chilometri all'ora, sforando il 

limite di velocità di 70. Non solo. È anche risultato positivo all'alcoltest: per lui gli agenti hanno 

registrato 1,30 grammi per litro quando il limite - per chi conduce un tir - è pari a zero. L’uomo 

è stato poi portato poi al Pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in ambulanza dove è stato 

visitato, ma non ha riportato gravi conseguenze. La parte più complicata e spettacolare 

dell’incidente è stata quella di dover togliere il mezzo ingombrante dalla strada. Una corsia è 

stata chiusa a lungo, il traffico ha subito un decisivo rallentamento. Poi il via libera alla 

difficilissima rimozione del mezzo, che ha dovuto impegnare mezzi della Cooperativa 

grossetana: l’intervento è durato 3 ore, nel pomeriggio la strada è stata liberata. Il guidatore è 

stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per lui è scattato anche il ritiro della patente e 

10 punti decurtati. (el. gi) 

 

   

IL TIRRENO  

Beve e guida, denunciata trentaseienne  

Pagina 14 - Piombino - Elba  

GIOVEDÌ, 02 AGOSTO 2012  

Riotorto Beve e guida, denunciata trentaseienne   Alle ore 23,45 circa di martedì notte a 

Riotorto, 36 enne alla guida, durante un controllo da parte dei carabinieri , è stata trovata in 



stato di ebbrezza, con un tasso alcolico di 2.66 grammi/litro. Per lei è subito scattata la 

denuncia penale, con le relative sanzioni amministrative ed il ritiro della patente di guida 

 

 

MODENA2000.IT 

Luzzara, ebbro al bar si oppone con violenza ai controlli: arrestato dai carabinieri 

03 ago 12 • Categoria Cronaca,Reggio Emilia - 65           

Sono stati momenti altamente concitati quelli verificatisi la sera del primo agosto scorso a 

Luzzara: da una parte un agitato avventore che nonostante fosse vistosamente ebbro 

pretendeva di poter bere ancora, dall’altra la barista che viste le condizioni del cliente non 

intendeva, non potendolo fare, somministragli altri alcolici. Terzi protagonisti i Carabinieri del 

Nucleo radiomobile della Compagnia di Guastala che, intervenuti presso il bar, sono stati 

aggrediti gratuitamente dall’uomo avendo la meglio solo con la forza. 

Questa in sintesi la premessa dei fatti culminati con l’arresto del 35enne G.D. Erano circa le 

19,00 di mercoledì 1 agosto 2012 quando una pattuglia del Nucleo radiomobile della 

Compagnia di Guastalla, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dalla barista, sono 

intervenuti presso un bar posto in una stazione di servizio della Cispadana nel comune di 

Luzzara, per la presenza di un avventore che visibilmente ebbro, al diniego di 

somministrazione di una birra, è andato in escandescenze. Dopo aver sbattuto i pugni sul 

bancone, l’uomo ha incominciato ad offendere i presenti venendo quasi alle mani con un altro 

cliente. Condotto all’esterno dai carabinieri al loro arrivo, il 35enne dapprima minacciava ed 

offendeva i militari operanti sino a passare alle vie di fatto aggredendo fisicamente i militari 

che solo con la forza sono riusciti a bloccare l’uomo che è stato ammanettato e dichiarato in 

arresto. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della 

Compagnia di Guastalla. Nella mattinata odierna comparirà davanti al Tribunale di Reggio 

Emilia per rispondere dei reati a lui contestati. 

 

 

IL TIRRENO   

Multati per ubriachezza molesta   

MERCOLEDÌ, 01 AGOSTO 2012  

LUCCA  

La volante della polizia nella notte tra lunedì e martedì a S. Marco ha bloccato due fratelli di 

origine pugliese completamente ubriachi tanto da non riuscire a fornire le loro generalità. 

Durante il tragitto dell’auto della polizia da S. Marco alla questura di via Cavour uno dei due 

fratelli, il più giovane, ha iniziato a dare in escandescenza danneggiando la vettura di servizio. 

I due - rispettivamente di 47 e 39 anni - sono stati multati per ubriachezza molesta e il più 

giovane denunciato per danneggiamento aggravato.   

 

 

IL TIRRENO   

Stamani la convalida dell’arresto per l’automobilista   

MERCOLEDÌ, 01 AGOSTO 2012  

LUCCA Stamani alle 11,30 davanti al gip Giuseppe Pezzuti comparirà Roberto Soldati, 

l’automobilista di Monte San Quirico, agli arresti domiciliari da sabato sera con l’accusa di 

omissione di soccorso e lesioni gravi per aver investito con la sua auto un motociclista 

allontandosi senza prestare soccorso. Nell’udienza di convalida l’automobilista, difeso 

dall’avvocato Giovanni Biagi, potrà spiegare al giudice perché è fuggito subito dopo il sinistro e 

ha occultato la Chevrolet Cruze incidentata portandola da un carrozziere per farla riparare. Una 

posizione delicata la sua visto che si è rifiutato anche di sottoporsi all’alcoltest e che, stando 

alla polizia, nel 2009 aveva avuto la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. 

Al di là dell’aspetto penale - tutt’altro che irrilevante - rischia di di vedersela revocata. Oltre al 

sequestro dell’autovettura. Preoccupano poi le condizioni di salute del centauro Luca Pieretti, 

26 anni, elettricista, residente a Marlia. Il giovane motociclista, ricoverato all’ospedale di 

Careggi, ha subito due interventi chirurgici per ridurre le fratture agli arti inferiori, al torace, al 

bacino, al femore, alle costole e a un braccio. E stamani subirà un altro intervento chirurgico. È 



ancora in coma farmacologico. La famiglia, parte offesa nel processo, ha nominato un legale 

che assisterà ad ogni fase processuale. (l.t.) 

 

UN’INIZIATIVA PUBBLICITARIA CAMUFFATA DA PREVENZIONE   

   

IL TIRRENO   

I pericoli di quel primo bicchiere   

Dove e quando: alla Versiliana alle 18  

MERCOLEDÌ, 01 AGOSTO 2012  

Viareggio - La salute è il tema di uno dei due incontri al Caffé della Versiliana di oggi: alle 18 

Claudio Sottili conduce l'incontro I giovani e l'alcool. Il primo bicchiere spesso è offerto da 

mamma e papà, un incontro interessante per la rubrica Salute e Benessere, che vede tra gli 

ospiti Silvano Bertelloni responsabile della Sezione di medicina dell'adolescenza, Uo Pediatria 1, 

azienda ospedaliero-universitaria pisana, Domenico Lombardi pediatra, neuropsichiatra 

infantile, Enrico Tempesta neuropsichiatra, presidente laboratorio scientifico dell'osservatorio 

permanente giovani e alcool e Maura CarraI biologa - ricercatrice. Durante l'incontro verrà 

affrontato il tema dell'approccio all'alcool da parte dei giovani, il rapporto tra genitori e figli 

sull'argomento, la relazione tra la società e le bevande alcoliche   

 

IL COMMENTO DELL’ACAT VERSILIA PRESENTE ALL’INCONTRO 

 

Buongiorno, 

ieri sera siamo stati spettatori di un incontro svoltosi presso il Caffè della Versiliana dal titolo 

"SALUTE E BENESSERE - I GIOVANI E L’ALCOOL IL PRIMO BICCHIERE SPESSO E’ OFFERTO DA 

MAMMA E PAPA’" presentato da Claudio Sottili, con ospiti : 

SILVANO BERTELLONI responsabile della Sezione di Medicina dell’Adolescenza, UO Pediatria 1, 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana 

DOMENICO LOMBARDI pediatra, neuropsichiatra infantile 

ENRICO TEMPESTA neuropsichiatra, Presidente Laboratorio Scientifico dell’Osservatorio 

Permanente Giovani e Alcool 

MAURA CARRAI biologa - ricercatrice  

Il titolo ci aveva in modo positivo incuriosito, e anche se altri attori sia istituzionali come il 

Sert, sia del terzo settore che da anni sul territorio lavorano e si confrontano su queste 

tematiche, non sono stati invitati per dare anche un loro contributo di esperienza soprattutto, 

abbiamo deciso di andare come spettatori, sperando magari in un dibattito con il pubblico 

finale. 

Che la serata non fosse come noi ci aspettavamo, lo si è capito subito anche dalla 

presentazione degli ospiti, con soprattutto il Dott.Tempesta che subito "scivola" su domanda di 

cosa fosse il Laboratorio da lui presieduto, preme a sottolineare quasi con soddisfazione, che 

questo organismo non vive di fondi statali, ma principalmente privati, tra cui il principale è 

ASSOBIRRA... Rincara però precisando che gli studi e i dati da loro elaborati, non sono 

ASSOLUTAMENTE influenzati dal loro finanziatore, precisando che sarebbe illogico e contro gli 

interessi stessi di ASSOBIRRA. Peccato però che non ha specificato allora per quale motivo essi 

abbiano deciso di finanziare questo organismo. 

Il dibattito poi si snoda su alcune tematiche legate alla responsabilità soprattutto della famiglia 

nell'educazione, cosa verissima, dimenticando però anche il mondo adulto in genere, 

soprattutto da quello istituzionale, quando si sostengono in vari modi, eventi dove al centro vi 

è la vendita di alcolici. 

Come pure ci si è dimenticati in qualche modo, anche se appena accennato, di evidenziare la 

facilità dei giovani, soprattutto sotto i 16 anni, di reperire alcolici, senza efficaci, anzi oserei 

dire senza nessun controllo sugli esercenti che in questo caso infrangono la legge. 

Ma l'apice la serata lo ha toccato quando, per spiegare che ogni persona, per morfologia e 

costituzione, ha assorbimento e reazioni differenti quando consuma bevande alcoliche, non ci 

si è limitati a farlo spiegare con parole da luminari che sono esperti di professione, ma pensate 

si è ricorso ad una vera somministrazione di bevanda con una parte di alcol, su 4 volontari, 

misurandone poi ad intervalli di tempo con un etilometro la concentrazione di alcol per 

ciascuno. 



Il risultato è stato, per come lo abbiamo interpretato anche dai commenti all'uscita di 

piccoli gruppi di persone soprattutto anziane presenti all'incontro, l'aver in qualche 

maniera "INSEGNANTO" a bere "MODERATAMENTE" per rimanere sotto il limite di 

0,50 (si sono pure dimenticati di specificare che per i neo patentati e altre categorie 

è 0). 

Nessuno ha specificato che comunque bere fa male al proprio fisico, chiaramente 

proporzionalmente alla quantità consumata, a prescindere poi da ciò che è previsto 

per legge sulla guida. 

Insomma credo di aver avuto riprova quanto sia dura la strada per un vero cambiamento 

culturale, che davvero al centro metta la salute della persona e quindi anche della comunità. 

A dimenticavo, chiaramente dietro vi era un cartello pubblicitario con tanto di bicchiere di vino 

e la scritta "Franciacorta", tanto per rimarcare quello appena detto. 

Scusatemi per questo sfogo, ma avevo bisogno di condividerlo con voi, anche per capire se 

davvero ho una mia visulale distorta e magari sto sbagliando, ed è giusto continuare così 

Saluti 

commentiamo su facebook :  http://www.facebook.com/laversiliana.stampa  

Vangelisti Bruno 

Presidente Acat Versilia 

 

IN QUESTO MODO NON SI RESPONSABILIZZANO I RAGAZZI MA SI CERCA DI 

“CHIUDERE LA STALLA QUANDO I BUOI SONO GIA’ SCAPPATI” 

 

ASAPS 

Sicurezza: taxi per ragazzi per tornare a casa sabato notte 

 

da ANSA 

Anche quest'anno la campagna Overnight a Trieste 

Venerdì, 03 Agosto 2012 

TRIESTE - Assicurare ai giovani un rientro sicuro dai luoghi di divertimento notturno e limitare 

gli incidenti stradali causati dall'uso di sostanze psicoattive: la Provincia di Trieste aderisce a 

'Overnight 2012', progetto in collaborazione con Asl n.1 Triestina, con cooperative La Quercia, 

Duemilauno, Etnoblog, e da questa estate con il Comune. 

''Quest'anno l'azione dell'amministrazione provinciale e' tesa ad incentivare l'uso del servizio 

taxi, proprio per rendere piu' sicuro il rientro a casa dei giovani'' spiega Vittorio Zollia, 

assessore provinciale ai trasporti. 

 

 


