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ASAPS 
 
Milano: investe una ragazza, la crede morta e si butta sotto il treno 
L’automobilista aveva 28 anni: era ubriaco ed è scappato. Lei non si era fatta nulla 
 
Mancano pochi minuti alle 3 della notte tra il 23 e il 24 aprile scorsi, una ragazza sta 
attraversando la strada in piazzale Baiamonti, vicino al cimitero Monumentale di Milano. È sulle 
strisce pedonali, gira la testa e si accorge soltanto di una luce abbagliante che si avvicina: una 
macchina la travolge; la ragazza finisce sul cofano, poi contro il parabrezza, che si frantuma; il 
suo corpo viene sbalzato 15 metri in avanti. L’investitore scappa. Gli investigatori della Polizia 
locale iniziano subito, la notte stessa, le indagini sul «pirata della strada». Meno di 10 ore 
dopo, al mattino, ricevono però una telefonata dai carabinieri di Arcore: un ragazzo, 28 anni, si 
è suicidato buttandosi sotto un treno all’altezza di Usmate-Velate, il suo paese, appena fuori 
Milano. 
 
Era stato lui a travolgere la giovane: era ubriaco, forse credeva di averla uccisa. È scappato: e 
così non ha saputo che lei se l’era cavata con qualche livido e una prognosi di 20 giorni. Un 
testimone dell’incidente ha raccontato: «L’auto ha superato a destra un’altra macchina, andava 
molto veloce, e a quel punto ha investito la donna». Da quel momento, le storie di questi due 
giovani si sono separate. La ragazza era uscita con amici per festeggiare un nuovo contratto di 
lavoro. Dopo l’investimento, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda; i medici 
hanno fatto radiografie e controlli e alla fine, alle 5, un dottore ha detto: «È un miracolo». 
Perché l’incidente è stato drammatico, l’impatto violentissimo. «A giudicare dalla dinamica — 
dice un investigatore — il giovane alla guida può aver creduto di averla uccisa, o che le 
conseguenze fossero comunque gravissime». D. S., 28 anni, laureato in economia, non aveva 
mai avuto a che fare con la giustizia. 
 
Una sola volta era stato denunciato, proprio per guida «in stato di ebrezza». Anche lui, la sera 
del 24 aprile l’aveva passata con amici: sono stati loro ad ammettere che «sì, avevamo bevuto 
un po’ troppo». Dopo l’incidente, D. S. percorre ancora qualche centinaio di metri in macchina, 
poi parcheggia e si allontana a piedi. Intorno alle 3 e mezza un’ambulanza lo nota davanti alla 
stazione Garibaldi, sembra molto confuso, di certo è ubriaco: lo portano in un altro pronto 
soccorso, quello del Fatebenefratelli, dove viene registrato per «abuso alcolico», ma non ha i 
documenti (o quanto meno non li mostra ai medici). Intorno alle 5 si riprende e si allontana. In 
quel momento gli investigatori del Radiomobile hanno già trovato l’auto, identificato il 
guidatore, avvertito i carabinieri della zona dove risiede. Provano con insistenza a chiamarlo, 
ma per tutta la notte il suo cellulare resterà muto: nessuno è così riuscito ad avvertirlo che la 
ragazza stava bene. 
 
Il comandante della Polizia locale di Milano, Antonio Barbato, ha seguito le indagini ed è stato 
molto scosso dalla vicenda: «Oltre che ribadire di non mettersi al volante dopo aver bevuto, 
dico di fermarsi sempre, dopo qualsiasi incidente. Noi scopriamo quasi il cento per cento dei 
“pirati della strada” e la fuga non può che peggiorare le cose». Poco dopo le 11 del mattino, 24 
aprile, D. S. si è buttato sotto un treno diretto a Lecco. Nessuno saprà mai cosa abbia fatto 
dopo aver lasciato l’ospedale. Dato che la ragazza ha avuto una prognosi sotto i 40 giorni, non 
sarebbe neppure stato incriminato secondo la nuova legge sull’«omicidio stradale». (*) 
 
  
 
(*) Nota: la strada sa essere crudele come pochi altri contesti. La differenza tra la vita e la 
morte è spesso questione di centimetri, di secondi o, come in questo caso, grammi di alcol. 
 
 
  



 
ANSA 
 
Nasce birra di grano saraceno, senza glutine, ok per sportivi 
Messa a punto da ricercatori Crea e università di Viterbo 
 
Proviene al 90% da grano saraceno tartarico, un tipo selvatico particolarmente ricco di 
quercetina e di rutina dalle spiccate proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, che aiutano 
l'organismo a contrastare lo stress ossidativo causato da un pasto troppo abbondante o da un 
prolungato sforzo fisico. Inoltre, è analcolica (3%) (*), piacevole al palato e praticamente 
senza glutine. E' la birra creata dal Crea, con il suo Centro di Ricerca per gli Alimenti e la 
Nutrizione in collaborazione con l'Università di Viterbo, nell'ambito del progetto Alimed, 
finanziato dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Ed è stata ufficialmente 
presentata oggi, nel corso del convegno "La birra nella supplementazione post-gara degli 
sportivi amatoriali e d'élite", svoltosi a Roma presso la sede del Crea Alimenti e Nutrizione. 
 
I suoi effetti benefici sono stati testati attraverso una sperimentazione condotta sullo staff 
tecnico della Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) Trentino. "Abbiamo scelto gli sportivi - 
spiega Giovanni Bonafaccia, il ricercatore Crea che ha coordinato lo studio - in quanto individui 
facilmente soggetti a stress ossidativo per il tipo di attività che svolgono, ideali quindi per 
poter evidenziare le proprietà di questa birra. Senza contare che in molti sport, come per 
esempio nel rugby la birra viene comunemente utilizzata anche nel post gara". Il campione di 
atleti è stato diviso a metà: ad una parte è stato somministrato un pasto stressogeno, ossia 
ricco in grassi ed in carboidrati, accompagnato dalla birra di grano saraceno, l'altra parte, 
invece, ha assunto lo stesso pasto, insieme, però, ad una birra commerciale. I soggetti che 
avevano bevuto la birra di grano saraceno tartarico hanno mostrato un aumento della 
produzione di citochine - ossia quelle molecole che riparano i danni procurati all'organismo da 
stress ossidativi quali pasti abbondanti o prolungati sforzi fisici - e la contemporanea 
diminuzione del colesterolo. "Il contributo che la ricerca può dare all'innovazione in tema di 
alimenti e salute - ha concluso Salvatore Parlato, commissario straordinario Crea - è essenziale 
nell'aprire nuove ed interessanti prospettive di sviluppo del nostro agroalimentare a vantaggio 
di tutti, produttori e consumatori". 
 
  
 
(*) Nota di Alessandro Sbarbada: il Commissario Straordinario CREA, dottor Salvatore Parlato, 
era stato molto sollecito a riprendere il ricercatore CREA Andrea Ghiselli, quando aveva OSATO 
criticare la vergognosa proposta di Legge che vorrebbe istituire l’insegnamento obbligatorio 
della Storia del Vino ai bambini italiani (http://www.crea.gov.it/la-posizione-del-crea-su-vino-
e-salute/ ). 
 
Chissà come sarà furibondo oggi, Salvatore Parlato, di fronte a un comunicato stampa che pare 
riferito al CREA, ripreso anche da ANSA, che fa fare al suo Istituto la figura del docente di 
matematica che non conosce le tabelline, con uno svarione da tapiro di platino, come 
considerare “analcolica” una bevanda di 3%!!! 
 
Il resto delle sciocchezze viene di conseguenza: se davvero non fosse alcolica, allora davvero si 
potrebbe pensare di consigliarla agli sportivi, si potrebbero ipotizzare proprietà benefiche… 
 
Ma non è così, fuori dal CREA lo sanno tutti. 
 
E suggerire un alcolico a uno sportivo è un insulto alla salute. 
 
Forse occorre fare una scelta, tra la promozione dello sviluppo del nostro agroalimentare e la 
promozione e protezione della nostra salute. 
 
 
  



 
FACEBOOK – POST DI EMANUELE SCAFATO 
 
ALCOL e SPORT … UN BINOMIO PERDENTE 
 
Mi piace non disturbare la scienza e restare in ambito tecnico-sportivo … quello del personal 
trainer che viene richiesto per dare consigli GIUSTI agli SPORTIVI ... 
 
L'occasione fornita dall'organo di consulenza tecnico - scientifico del MIPAF che ospita oggi un 
convegno sull'uso della BIRRA per reidratare lo sportivo dopo lo sforzo agonistico o amatoriale 
basando la "scienza" su evidenze di ricercatori che concludono che la BIRRA non è meglio , né 
peggio dell'acqua fornisce alla SIA, Società Italiana di Alcologia, l'occasione di EVIDENZIARE le 
evidenze legate a numerose pubblicazioni di pari livello, evidentemente trascurate dall'evento, 
che NEGANO tali effetti ribadendo che l'alcol è un TOSSICO e un CANCEROGENO. 
 
La "practice" proposta di ricorso a 660ml di birra al posto di quantità adeguate di acqua e sali 
minerali è contestata dagli stessi ricercatori che al CREA lavorano seriamente e reputano 
discutibile , come tutti i ricercatori pubblici e indipendenti come chi scrive, l'opportunità di 
organizzare un evento su una NON evidenza scientifica dal sentore puramente commerciale e 
di marketing. 
 
Stupisce che a tecnici che hanno il privilegio e la mission di tutelare campioni nazionali sfugga 
come nel profilo dell'uso di integratori nel post-esercizio inon venga ritenuto opportuno 
prendere in adeguata e opportuna considerazione il concetto di TOSSICITA' contribuendo a 
tutelare salute e performance e a diffondere un informazione non "misleading" . 
 
Il sostenere "fatti una o due birre" , che evidentemente disconosce le indicazioni della 
Federazione Italiana Gioco Calcio FGCI e della Federazione Medici Sportivi FMSI , è 
assolutamente priva di SOSTENIBILITA' per l'organismo di uno sportivo che BRUCIA calorie che 
l'alcol garantisce invece in ECCESSO rispetto alla sua giustificata, opportuna assenza. 
 
In funzione delle numerose variabili che potrebbero impattare negativamente sullo sportivo 
sarebbe appena il caso di ricordare a ricercatori , scienziati e medici che le pubblicazioni di 
riferimento sollecitano il controllo di variabili che non si esauriscono in quelle considerate dai 
ricercatori a cui si riferiscono le pratiche consigliate che non hanno basi per essere definite 
"vantaggiose" per oggettive conclusioni degli stessi ricercatori che vengono comunque 
travalicate. 
 
Lascia perplessi la ricerca di nuovi prodotti definiti "analcolici" ma gravati da 3% di alcol (la 
definizione di analcolico per una bevanda con il 3 % di etanolo è impropria e fuorviante in 
particolare se espressa a mezzo stampa dal CREA , organismo di consulenza tecnico i 
scientifico e di ricerca ; la legge quadro L. 125 del 30/03/2001 su alcol e problemi alcolcorrelati 
stabilisce che si può definire bevanda alcolica ogni prodotto che contiene alcol con gradazione 
superiore a 1,2 gradi. Secondo la legge, quindi, è possibile definire analcolica una bevanda che 
abbia una quantità di alcol inferiore a questo valore ) di cui non solo la gradazione ma anche la 
quantità può fare la differenza sulla salute dello sportivo. 
 
Stimolare catechine o diminuire il colesterolo attraverso molecole veicolate da etanolo non ha 
molto senso rispetto a tante pratiche in uso, validate ed efficaci che propongono prodotti e 
pratiche il cui profilo di tossicità non è peggiorato dalla presenza di un cancerogeno. 
 
Lo stress ossidativo, così come l'infiammazione sono oggetto di studi ma anche di qualificate 
misure d'intervento rigorosamente cliniche e di buona pratica medica che , opportunamente, 
non introducono alcolici nel contesto di una pratica sportiva, sana e salubre per definizione. 
 
Un medico non usa l'alcol come presidio terapeutico (antinfiammatorio) ne per modificare 
processi ossidativi (antiossidanti) potendo ricorrere a prodotti naturali (alimentazione) o 
commerciali (migliaia di di prodotti antiossidanti non veicolati da etanolo) che riescono a 



raggiungere la quantità idonea di principio attivo utile e d efficiente ; ciò anche in omaggio a 
regole di deontologia professionale adottando perizia, prudenza e diligenza , sapendo, sapendo 
fare e sapendo farlo bene secondo i classici pilastri della medicina legale e anche dell'etica. 
 
Lo sport dovrebbe supportare il valore dell'indipendenza da qualunque sostanza che possa 
pregiudicare la salute e la pratica di stili di vita sani per i quali l'alcol non può ne potrebbe 
esser usata come molecola "farmacologica" dotata di proprietà salutistiche che la stessa Corte 
di Giustizia Europea rammenta non poter essere vantata nella comunicazione. Se si ricercano 
proprietà terapeutiche, la Legge 125 2001 esplicitamente richiama che nessuna proprietà 
salutistica o terapeutica dell'alcol possa essere attribuita se non previa autorizzazione e 
clearance da parte del Ministero della Salute. 
 
Il sostegno a politiche di prevenzione passa attraverso una comunicazione valida e oggettiva 
che insieme ai vantaggi indichi ben in chiaro gli svantaggi ; a livello europeo si parla di "health 
in other policy" per richiamare ciascun settore di competenza alle rispettive responsabilità. 
 
Non essendo necessario giungere a citare le pubblicazioni scientifiche che smentiscono 
l'opportunità di usare la birra dopo lo sport in sostituzione dell'acqua ci si può limitare a 
riportare le osservazioni del "personal trainer" evidentemente prive di pregiudizi che 
potrebbero essere attribuiti al ricercatore che sa e che basa le "opinioni" su dati veri e validati. 
 
L'alcol, a qualunque quantità, e in funzione di un azione che è quantità dipendente ma che 
parte da quantità bassissime di alcol consumato agisce su : 
 
a) metabolismo dei carboidrati: provoca inibizione della glicogenosintesi e stimolazione della 
gliconeolisi con conseguente depauperamento precoce delle scorte glucidiche. 
 
b) Sistemi tampone: l'alcol favorisce la produzione e l'accumulo di composti acidi come il 
lattato e i corpi chetonici abbassando, di conseguenza, il pH del sangue. Ricordiamo che 
l'acidosi metabolica (abbassamento del pH ematico) è responsabile di sintomi come 
stanchezza, cefalea, nausea, vomito e può condurre al coma. 
 
c) Sangue: l'alcol diminuisce l'efficienza nel trasporto ematico del ferro, un minerale coinvolto 
nei processi di produzione dell'ATP e nel trasporto dell'ossigeno. In particolare con la sua 
azione altera la sintesi delle diverse isoforme di transferrina. Tale proteina è coinvolta nel 
trasporto del ferro dalla sede di assorbimento a quella di utilizzo o di deposito (in particolare il 
fegato). 
 
d) L'alcol causa un minor assorbimento della vitamina B12 e dei folati. Queste due sostanze 
sono fondamentali perché regolano alcuni processi fisiologici importanti. Una loro carenza 
implica un aumento di volume delle emazie (globuli rossi) predisponendo il soggetto all'anemia 
megaloblastica e a danni al sistema nervoso. 
 
e) L'alcol è particolarmente tossico per i mitocondri, gli organuli cellulari che producono 
energia. Tra l'altro i mitocondri sintetizzano l'eme un complesso chimico presente 
nell'emoglobina in grado di legare l'ossigeno. Associando il declino nella produzione di eme al 
ridotto assorbimento della vitamina B12 e all'alterazione della transferrina il trasporto di 
ossigeno ai tessuti viene seriamente compromesso. 
 
f) Tale alterazione influenza negativamente la prestazione sportiva soprattutto nelle attività di 
resistenza come la corsa ed il ciclismo. 
 
L'alcol riduce inoltre livelli di testosterone limitando la sintesi proteica fino a 24 ore dopo il suo 
consumo, di conseguenza l'abuso di questa sostanza compromette l'incremento della massa 
muscolare. 
 
Effetti sul sistema nervoso centrale: alterazioni nella contrazione muscolare, peggioramento 
dei riflessi, del tempo di reazione e delle capacità coordinative. 



 
In funzione di peso, età, stomaco pieno, stomaco vuoto l'effetto può avere impatti differenti in 
funzione di livelli di alcolemia estremamente variabili in accordo alle caratteristiche individuali 
tra cui presenza di particolari condizioni di salute o assunzione di farmaci che indicano la 
necessità di "negoziare" con il medico di fiducia il consumo di alcol. 
 
Se birra deve essere birra sia, a stomaco pieno sempre, perché piace dopo una partita con gli 
amici o una corsa o un allenamento che si concluda con una serata tra amici ma ricordando 
che NON serve ad alcuna azione "salutistica" tra cui la reidratazione nello sport , che i 
parametri collegati ad uno stato di buona salute non possono esaurirsi alle considerazioni 
relative alle molecole connesse all'integrazione di elementi utilizzati nello sport che, non a 
caso, escludono l'alcol in funzione del profilo tossico noto e verificato. 
 
IDRATAZIONE non significa sicuramente ingerire una bevanda che ha livelli non trascurabili di 
etanolo, antinutriente, calorico, tossico e cancerogeno. 
 
Per chi vuole prevenire il cancro, poi, oltre a fare sport e non fumare include anche come 
scelta migliore non bere (Codice Europeo contro il Cancro) 
 
Lo SPORTIVO sa informarsi e tutelarsi 
 
Emanuele Scafato, Presidente Società Italiana Alcologia 
 
  
 
IL TIRRENO 
 
Contro l’alcol ecco gli occhiali simula-sbornia 
 
PIOMBINO. Venerdì dalle 19 all’interno del Rivellino in piazza Verdi importante iniziativa contro 
il bere smodato. Per sperimentare direttamente molte delle difficoltà che si potrebbero poi 
incontrare con tutti i gravi rischi che si dovrebbero affrontare nelle prossime ore da chi ha 
abusato dell'alcool. Primo soggetto interessato di questo test naturalmente è il mondo dei 
giovani ma l'iniziativa è aperta a tutti. Con l'Avis collaborano la pubblica assistenza, gli istituti 
scolastici superiori, il Centro soci della Coop, l'Acat e Fede per la vita. 
 
«Sarà un'occasione - così la illustra il presidente dell'Avis Piombino Enzo Gilardetti - per 
socializzare acquisendo nel contempo anche la consapevolezza attraverso una simulazione 
virtuale di che cosa significa in pratica l'alterazione alcolica con tutte le difficoltà e 
naturalmente i rischi che si potrebbero incontrare ed affrontare subito a seguire una volta 
bevuto troppo». 
 
Sarà infatti predisposto un percorso virtuale che presenterà molte delle difficoltà più possibili 
che chi vorrà partecipare dovrà affrontare portando un paio di occhiali (nella foto) che daranno 
la sensazione di tutti quei problemi che nella realtà si potrebbero presentare dovendoli 
affrontare da chi avesse bevuto tropo. 
 
Si incontreranno infatti lungo il percorso test che metteranno in difficoltà chi indosserà questi 
occhiali speciali. È la prima volta che viene effettuata una simile iniziativa a Piombino. Ci si 
augura che ci sia una buona partecipazione ed anche risultati positivi sul piano pratico. 
Socializzare insomma con consapevolezza su quello che si potrebbe incontrare, rischiando 
avendo bevuto troppo. Alla fine della loro collaborazione chi parteciperà riceverà con 
ringraziamento un alcool test. 
 
A tutti sarà offerto in occasione di questa iniziativa battezzata “Bevi consapevole” un aperitivo 
rigorosamente analcolico preparato dagli allievi del corso alberghiero che si effettua all'Ipc. 
 
 



LOTTA QUOTIDIANA 
 
Il progetto di analisi sulle cause più diffuse al mondo di mortalità adolescenziale, è stata 
condotta dall’Università di Seattle e pubblicata sulla rivista Lancet. La prima causa di morte tra 
i giovani è imputata agli incidenti stradali. La mortalità è pari al 10% nella fascia di età tra i 10 
ed i 14 anni, in impennata tra i giovani tra i 15 ed i 24 anni che rischiano la vita a causa di 
guida in stato di ebbrezza e alterati da sostanze stupefacenti. 
 
Oltre l’alcool e la droga, secondo lo studio, al secondo posto per mortalità adolescenziale c’è 
l’Hiv. La cattiva informazione è alla base dell’aumento dei rapporti sessuali non protetti tra i 
giovani. Segue, infine, la depressione e malesseri psicologici che portano una fascia di ragazzi 
a suicidarsi. 
 
  
 
LA NAZIONE 
 
Alcol e responsabilità, gli studenti realizzano uno spot radiofonico 
 
Si è tenuta questa mattina la giornata finale della campagna di comunicazione “Alcol e 
responsabilità”, l'iniziativa realizzata dalla Polizia municipale in collaborazione con la Fipe 
(Federazione Italiana Pubblici Esercizi), Associazione M. Michelini "Figlio del Vento", Omnia 
Center, Esselunga, Asl 4 di Prato, Ministero della Pubblica Istruzione, Aci e associazione 
motociclisti Golden Drakes. Ai ragazzi presenti, 4 studenti per ogni scuola, è stato chiesto di 
realizzare nel corso della mattinata uno spot radiofonico. Ad aggiudicarsi il primo premio, che 
consisteva in un buono spesa Esselunga dal valore di 500 euro per ciascuno dei 4 ragazzi, è 
stata la scuola media Mazzoni. La frase estratta dallo spot "Non essere folle bevendo, sii folle 
vivendo" sarà lo slogan della campagna "Alcol e Responsabilità" del prossimo anno. 
 
Il secondo posto, buono spesa Esselunga di 300 euro ciascuno, è andato alla scuola media 
Zipoli e il terzo posto, buono spesa Esselunga di 200 euro ciascuno, alla Ser Lapo Mazzei. Il 
premio speciale "Responsabilità", che consisteva in 600 euro ciascuno da spendere negli 
esercizi e nei locali di Omnia Center, è andato invece alla scuola Fermi. "Iniziative come questa 
- ha affermato il vice sindaco Simone Faggi - servono a riflettere e a comprendere il rispetto di 
è stessi, degli altri e delle regole affinché non si ripetano certi episodi sulle nostre strade. 
 
Il contributo delle associazioni e degli sponsor che insieme alla Polizia Municipale hanno 
realizzato questa edizione dà il senso dell’unione che si è creata attorno a questo obiettivo. 
Sono rimasto stupito dalle capacità degli studenti. Non era certo banale esprimere con le 
parole certi concetti”. Durante la mattina i ragazzi si sono cimentati anche in un percorso con 
degli occhiali che simulano lo stato di ebrezza alcolica e grazie alla presenza di un ambulanza e 
del personale medico hanno avuto informazioni sul comportamento corretto da adottare in 
caso di necessità sia per chiamare i soccorsi sia per essere utili nell'immediatezza. Inoltre 
hanno assistito anche ad una commemorazione delle vittime della strada organizzata dalle 
associazioni M. Michelini "Figlio del Vento" e Walker Day messa in atto con le moto dei Golden 
Drakes. 
 
“Complimenti ai ragazzi perché hanno realizzato lavori di ottima qualità senza sapere prima in 
che cosa avrebbero dovuto impegnarsi - ha affermato il comandante della Polizia municipale 
Andrea Pasquinelli -. Con questa iniziativa non abbiamo voluto dare lezioni né fare discorsi 
paternalistici o moralistici ma cercare di far riflettere gli studenti, che presto prenderanno la 
patente. Abbiamo deciso di abbassare l’età dei ragazzi nell’edizione di quest’anno e di 
rivolgerci ai ragazzi che si trovano nel passaggio tra l’adolescenza e l’età adulta parlando il loro 
linguaggio”. La campagna, che ha preso il via a febbraio, prevedeva una serie di lezioni-
incontri che si sono tenuti nelle scuole medie della città, fino alla fine di aprile. Ad ogni ragazzo 
è stato consegnato un libretto informativo dal titolo "Alcol & guida, un binomio impossibile", 
prodotto dalla collaborazione di tutto il gruppo di lavoro. 
 



 
  
 
VIVERE CAMERINO 
 
Corvatta: istituzione di un tavolo di coordinamento per l'adozione di misure contro 
l'abuso di alcolici 
 
La questione dell’abuso di alcoolici fra i giovani sta per portare alla composizione di un tavolo 
che cerchi in qualche modo di arginare il preoccupante fenomeno. 
 
A farsi portavoce della volontà di arrivare a un tavolo di lavoro su questa emergenza è 
Tommaso Claudio Corvatta, sindaco di Civitanova, che in una nota sottolinea come 
“l’Amministrazione comunale di Civitanova Marche sta facendo da tramite tra operatori 
sanitari, Ambito sociale e gestori di pubblici esercizi per comporre un tavolo che affronti il 
problema dell’abuso di sostanze alcoliche da parte dei nostri ragazzi. 
 
Questo coordinamento avrà il compito di esplorare possibili strade per limitare il consumo di 
alcol, in particolare tra i più giovani. Abbiamo ben presente che, seppure il problema dell’abuso 
di bevande già di per sé costituisca un problema serio, questo spesso vada ad associarsi anche 
al consumo di sostanze stupefacenti.  Sono due problemi reali finiti spesso negli ultimi mesi 
alla ribalta delle cronache, sia per le morti collegate alla tossicodipendenza che per episodi di 
degrado e talvolta di violenza provocati dagli eccessi. L’Amministrazione ha il compito di 
cogliere i segnali d’allarme che arrivano dal territorio, di non sottovalutare tali emergenze, anzi 
di farsi cassa di risonanza affinché non si abbassi la guardia. Senza la presunzione di riuscire a 
risolvere problemi complessi, siamo convinti di poter fare la nostra parte, attraverso 
l’attenzione, lo sforzo aggregativo, l’impulso al dialogo tra tutti gli attori, perché si lavori 
insieme e si individuino correttivi agli abusi ed alle dipendenze”. 
 
  
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
Sos alcol La prima sbronza a 11 anni 
È allarme per l’elevato consumo di bevande alcoliche da parte di giovani e 
giovanissimi 
 
Sono 637 gli alcolisti che a Vicenza e nell’Ulss 6 sono in carico al Serd, il servizio dipendenze 
guidato dal dott. Vincenzo Balestra. Gli uomini sono in numero largamente superiore rispetto 
alle donne, 466 contro 171. Le fasce di età che concentrano più alcoldipendenti sono quella dai 
40 ai 49 anni per i maschi e quella dai 50 ai 59 per le femmine. In un anno l’incremento è 
stato sensibile: dodici mesi fa i bevitori bisognosi di trattamenti di disintossicazione erano 516. 
E quattro anni fa negli ambulatori di contrà Mure San Domenico affluivano 256 persone. 
 
Balestra, 62 anni, che al Serd lavora dal 1981, da quando questo centro venne istituito a 
Vicenza, è stato uno dei pionieri di questo servizio. «Ora il Serd è conosciuto di più. C’è 
un’offerta maggiore che induce a chiedere aiuto anche se fra le donne c’è ancora una certa 
resistenza a rivolgersi a noi». Gli alcolisti sono, dunque, in continuo aumento e sono diventati 
lo zoccolo duro dei “clienti” di un centro che vede in un anno 1.064 soggetti tossicodipendenti, 
in particolare eroinomani, cocainomani e consumatori di droghe leggere, soprattutto cannabis. 
(...) 
 
  
 
IL TIRRENO 
 
Inversione da ubriaco: in carcere l'uomo che investì e uccise 2 livornesi 
 



Livorno, l'incidente stradale avvenne in via delle Sorgenti: arrestato il 40enne alla guida 
dell'auto per omicidio colposo plurimo e guida in stato di ebbrezza 
 
LIVORNO. Nel novembre 2013 investì ed uccise due anziani, arrestato un 40enne a distanza di 
quasi tre anni. Deve scontare una pensa residua di 6 anni e 8 mesi per il reato di omicidio 
colposo plurimo e guida in stato di ebbrezza.  Nelo Casangiu, rumeno, camionista nella serata 
di mercoledì 11 maggio è stato nuovamente arrestato: i carabinieri di Collesalvetti sono andati 
a prenderlo ma casa, su ordine di carcerazione emesso dalla procura di Livorno. 
 
Il tragico evento avvenne il 1 novembre 2013, in via delle Sorgenti. A bordo della sua Volvo 
Casangiu investì un'auto con cinque livornesi all'interno, di età compresa tra i 57 e i 66 anni, 
che stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa a ballare in un locale della zona. 
 
A causa dell'incidente persero la vita 2 persone, con altri tre feriti: l'auto dei livornesi fu 
letteralmente scaraventata fuori dalla carreggiata. Il 40enne Casangiu, invece, fu invece 
trovato positivo all'alcol test con 2.67 gr/l e arrestato per omicidio colposo plurimo e guida in 
stato di ebbrezza. 
 
  
 
ASAPS 
 
Guida l'autobus da ubriaco, passeggero chiama la polizia: autista denunciato a Siena 
 
Si è messo alla guida dell’autobus, sostitutivo del treno sulla tratta Empoli-Siena, dopo aver 
bevuto. Un passeggero preoccupato per la propria incolumità e quella delle altre persone a 
bordo, ha chiamato la polizia che immediatamente è intervenuta presso piazzale Rosselli a 
Siena, dove il pullman faceva capolinea. 
 
I poliziotti delle volanti della questura hanno visto arrivare da lontano il mezzo, che hanno 
aspettato sul posto, hanno fatto scendere i passeggeri, circa una decina, e poi si sono 
avvicinati al conducente. 
 
Dopo averlo identificato, le forze dell'ordine hanno subito verificato che il 49enne presentava 
tutti i sintomi dell'ebbrezza alcolica, come l’andatura barcollante con equilibrio precario, l’alito 
vinoso e forti difficoltà ad articolare il linguaggio. A quel punto lo hanno sottoposto all’alcool 
test che è risultato positivo per oltre 2 gr/l. 
 
Immediato è stato il ritiro della patente di guida, per la sua successiva revoca e la denuncia 
penale per guida in stato di ebbrezza. 
 
A seguito di successivi accertamenti svolti dalla polizia è emerso che l'uomo era stato 
regolarmente assunto a tempo indeterminato dall'azienda incaricata di effettuare il servizio di 
trasporto in sostituzione dei treni negli orari previsti. 
 
L'aver condotto l'autobus in quello stato costituisce una specifica ipotesi di reato per la quale 
sono previste pene più gravi rispetto a quelle ordinarie, e precisamente l'ammenda da 2000 a 
9000 euro, arresto da 8 mesi ad 1 anno e mezzo, e revoca della patente di guida, rispetto 
all’ammenda da 1500 a 6000 euro, l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e la sospensione della 
patente da 1 a 2 anni. 
 
  
 
AGRIGENTO WEB 
 
Al volante ubriaca, giallo sul conducente al processo a Loredana Errore 
 



“Se ho accertato chi guidava? Non era possibile farlo, il suo amico ci ha detto che era sola in 
macchina”. Secondo colpo di scena al processo a carico di Loredana Errore, la cantante 
trentunenne diventata famosa nel 2010, grazie alla trasmissione di Canale 5 “Amici”. 
 
A guidare la macchina, che il 4 settembre del 2013 fu trovata ribaltata sul viale dei Giardini, a 
San Leone, potrebbe non essere stata lei. Da quell’incidente ne scaturì per l’artista una 
denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il tasso di alcol nel sangue era pressochè il triplo di 
quello consentito dalla legge. 
 
Tuttavia, all’udienza precedente, il difensore della cantante, l’avvocato Antonino Gaziano, 
aveva chiesto e ottenuto che gli accertamenti sul tasso etilico venissero dichiarati nulli. La 
legge prevede che il controllo vada fatto in presenza del difensore o quantomeno venga chiesto 
all’automobilista se intende farsi assistere da un legale di fiducia. 
 
“Non glielo abbiamo potuto chiedere perché era in stato di totale incoscienza e peraltro era 
ferita”, ha spiegato ieri il brigadiere dei Carabinieri chiamato a deporre insieme a un collega 
dallo stesso giudice Agata Anna Genna come “integrazione probatoria indispensabile per 
decidere”. 
 
“Siamo stati chiamati dalla centrale operativa – ha raccontato il carabiniere – perché c’era 
stata la segnalazione di un incidente. Siamo arrivati al viale dei Giardini e c’era una Ford Focus 
capovolta. Un ragazzo, con l’alito vinoso, stava trascinando fuori dall’auto una donna. Ci disse 
che era una sua amica e aveva avuto un incidente mentre era da sola al volante. Il telefonino 
dell’uomo, però, era all’interno della macchina. Disse che gli era caduto”. 
 
Il carabiniere ha aggiunto che “la ragazza ferita venne trasportata in ospedale e identificata in 
Loredana Errore. Se era ubriaca? Di sicuro, lo erano entrambi”. 
 
Ha aggiunto il carabiniere: “All’interno dell’auto, nel cruscotto, c’era un involucro con 
dell’hashish e alcune bottiglie di birra ancora chiuse”. Le analisi dell’ospedale (che il tribunale 
ha dichiarato inutilizzabili) hanno confermato la presenza di alcol nel sangue. 
 
 


