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IL PICCOLO 

CAMPAGNA DI Sensibilizzazione  

I pericoli dell’alcol al volante domani un test in piazza 

“Guida in... stato di ebbrezza in centro città” non è un titolo di cronaca nera ma è ciò che accadrà  

mani mattina in piazza della Repubblica sotto la stretta sorveglianza di polstrada, polizia municipale 

e carabinieri. Dalle 9 alle 15 farà tappa in centro a Monfalcone la campagna di sensibilizzazione sui 

pericoli dell’alcol alla guida «Drink or Drive». 

Attraverso una prova pratica si potrà provare a guidare “sotto gli effetti dell’alcol”. La manifestazione 

comincerà con un briefing introduttivo sugli effetti dell’alcol sul fisico e le implicazioni sulla condotta 

dei veicoli. A questa seguirà, appunto, la prova “pratica”, ovvero la guida a bassa velocità di una 

vettura in un percorso lineare indossando speciali gadget che simulano gli effetti dell’alcol. 

All’interno di ogni vettura saranno posizionate due telecamere che inquadrano, simultaneamente, sia 

il conducente sia la strada davanti al veicolo. Il filmato verrà trasmesso su uno schermo per il 

pubblico. A conclusione ogni singolo partecipante analizzerà la sua esperienza per ottenere un 

adeguato feedback. 

In piazza saranno presenti anche i gazebo informativi del Sert e della sezione dell’Ac Club di Gorizia 

con informative sul progetto Ready2Go nazionale. 

 

 

CASTELLINEWS 

Lunedì 14 aprile 

A VELLETRI CONVEGNO SULL'ABUSO DI ALCOOL 

Presso Consorzio ricerca produzioni enologiche Scopo dell'incontro lanciare l'allarme sul 

consumo di superalcolici da parte dei giovani 

Redazione 

Il 14 aprile, alle 9, il Consorzio di ricerca e sperimentazione in agricoltura - unità di ricerca per le 

produzioni enologiche dell'Italia centrale di Velletri, organizza nella propria aula magna una giornata 

formativa sull'uso - abuso dell'alcol rivolta principalmente a studenti delle scuole superiori, ma anche 

a educatori, genitori e operatori. Lo scopo della giornata vuole essere un momento di informazione e 

riflessione sulle corrette modalità di assunzione di alcol, le proprietà nutraceutiche del vino e le 

conseguenze del dilagante fenomeno tra i giovani del binge drinking. Ormai diversi studi nazionali ed 

internazionali hanno mostrato come le abitudini legate ai consumi alcolici siano mutate. Infatti si è 

registrata si una diminuzione generale dei consumi alcolici, del consumo di vino e del numero dei 

bevitori abituali, ma sono aumentati i consumi di superalcolici e si è abbassata la fascia di età in cui 

queste bevanda iniziano ad essere consumate.  

Il fenomeno desta particolare preoccupazione per il fatto che una percentuale sempre maggiore di 

adolescenti si avvicina all'alcool con veri e propri episodi di abuso, caratterizzati dal consumo di 

ingenti quantità di superalcolici ingeriti in un'unica occasione. Tale fenomeno, noto con il nome di 

binge drinking, provoca diversi danni a livello fisico e psicologico dei ragazzi ed è responsabile anche 

di diversi problemi di sicurezza stradale. La giornata formativa vuole si riportare del pericolo 

legato a queste errate abitudini, ma vuole rilanciare il vino, consumato non solo a scopo 

edonistico, ma riconosciuto ormai da anni come fonte di diverse molecole bioattive, fra cui 

le più famose ed importanti sono gli antiossidanti. (*) 

 

(*) Nota: il convegno si concluderà sostenendo che sono i superalcolici che fanno male e 

che per contrastare questa cattiva abitudine i giovani devono bere vino. Sarebbe utile che 

qualcuno di quelle parti riuscisse a intervenire a questo convegno.  

 



    

 

IL MESSAGGERO 

 

Vallefoglia, ubriaco accoltella la moglie Arrestato dopo anni di maltrattamenti 

Per fortuna ferite solo superficiali, ma il 40enne resta in carcere 

di Emy Indini 

VALLEFOGLIA (Pesaro e Urbino) - Dietro la porta di casa, tra le mura domestiche dove nessuno 

vedeva, ha ricevuto solo violenze fisiche e verbali, minacce e ossa rotte. Quando il dolore era 

insopportabile, quella casalinga 40enne residente nel nuovo comune di Vallefoglia, si trascinava dal 

medico per farsi curare ma senza mai dire la verità. Anni da vittima di una rabbia irrazionale 

dell’uomo che, unita alla dipendenza dall’alcol, gli provocavano reazioni di un’aggressività inaudita 

tanto da sfociare, nella notte tra mercoledì e giovedì, in una furia devastante di sangue e percosse.  

Rientrato a casa verso mezzanotte, dopo aver alzato il gomito, ha iniziato a urlare. Poi se l’è presa 

con i mobili, i piatti, i vetri delle finestre, spaccando tutto. In preda all’ira non ha risparmiato la sua 

compagna a cui ha tirato calci, schiaffi e pugni. Ma non solo. Arraffato un coltello da cucina ha tirato 

fendenti alla cieca, ferendo se stesso agli arti e la donna al volto. Poi l’ha minacciata: «Chiama pure i 

carabinieri – ha urlato – così ammazzo te e anche loro». I carabinieri, però, erano già in arrivo, 

avvisati da un vicino. Una volta sul posto, i militari del Radiomobile e della Stazione di Montecchio, 

sono entrati e hanno trovato l’appartamento devastato e la donna in piedi, sanguinante e 

terrorizzata, mentre lui si nascondeva in camera. Per il 40enne sono scattate le manette per 

maltrattamenti e lesioni. Convalidato l’arresto, l’uomo resta in carcere. Curata al pronto soccorso, la 

donna, è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni. 

 

 

IL TIRRENO 

UBRIACO DANNEGGIA SPORTELLO BANCARIO 

CARRARA 13-04-2014 In stato di ebbrezza, provoca danni ad uno sportello automatico di una 

banca del centro città: è stato denunciato dalla polizia, e anche sanzionato per ubriachezza. 

L’episodio risale alla notte di martedì scorso, La polizia del locale commissariato ha denunciato alla 

Procura della Repubblica un carrarese di 37 anni per il reato di danneggiamento aggravato, dopo che 

gli agenti della volante erano intervenuti attorno alle due, su segnalazione della centrale di un 

istituto di vigilanza. La volante è arrivata in città nel luogo indicato, dove un ubriaco stava arrecando 

disturbo. I poliziotti individuavano l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, 

questi appariva in evidente stato di ubriachezza; sul posto accorreva anche la guardia giurata che 

aveva fatto la segnalazione, avendo sentito un forte rumore provenire dall’interno di una banca di 

via Roma, dalla quale subito dopo aveva visto uscire l’uomo. La guardia giurata aveva poi perso di 

vista l’individuo mentre faceva manovra con la propria autovettura per avvicinarsi al luogo del fatto. 

Entrati nei locali dell’istituto bancario, i poliziotti potevano constatare che il divisorio in plastica che 

separa lo sportello automatico riservato ai prelievi da quello utilizzato per i versamenti, era stato 

danneggiato, così come i divisori “laterali”, uno dei quali era stato addirittura divelto dal muro, 

mentre i pezzi rotti erano per terra. Il 37enne carrarese è stato individuato e sanzionato per l’illecito 

amministrativo di ubriachezza e poi, dopo l’esito dell’attività investigativa, nell’ambito della quale la 

polizia ha acquisito e visionao i filmati ripresi dal circuito di sorveglianza della banca, l’uomo è stato 

denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato. 

 

 

IL TIRRENO 

UBRIACO ALLA GUIDA DEVASTA IL GAZEBO DEL BAR SIRENA 

di Lara Loreti 

LIVORNO, 13-04-2014 È l’ora dell’aperitivo, il gazebo del bar Sirena in piazza Mazzini è già in 

ordine, sistemato a tempo record. Mancano però le vetrate laterali: sono state devastate dall’ auto 

che nella notte ha perso il controllo ed è sfrecciata all’interno «neanche se entrasse in un garage», 



come fa notare il titolare Francesco. Dentro il locale invece, tutti col bicchiere in alto e lo sguardo 

fisso sul monitor che trasmette le immagini delle telecamere interne, che hanno ripreso l’incredibile 

scena. Una Peugeot 307 grigia all’improvviso sfonda la vetrata e penetra nel gazebo a tutta velocità, 

devastando tavoli, sedie e suppellettili varie. Alla guida dell’auto c’è un giovane livornese di 25 anni, 

poi risultato positivo all’alcoltest. Con lui altri tre amici. Illesi per fortuna. Per lui scattano la 

denuncia e il ritiro della patente. Sono le 3 quando parte l’allarme. La volante arriva dopo la 

chiamata di un cittadino al 113: la segnalazione parla di un veicolo fuori strada. Sul posto gli agenti 

trovano la Peugeot 307 danneggiata nella parte anteriore, ma soprattutto il gazebo in ferro/alluminio 

e vetro distrutto. L’auto ha lasciato sul pavimento tracce di pneumatici, poi vetri infranti e l’intera 

attrezzatura da ristoro, anche quella totalmente distrutta. La pattuglia quindi identifica il conducente 

e i passeggeri, sottoponendo il giovane che era alla guida alla prova del tasso alcolico: positivo. Il 

risultato è superiore a uno (il limite è 0.50), ed è in aumento. A quel punto, il 25enne viene 

denunciato. L’auto invece viene affidata al padre del giovane giunto sul posto nel frattempo. A notte 

fonda in piazza Mazzini arriva anche il proprietario del bar Francesco, che constata i danni subiti alla 

struttura. Il gestore si dà subito da fare per salvare il salvabile: «Ho sistemato quello che potevo, 

che cosa devo fare? Devo lavorare, non posso perdere giorni. Il danno non l’ho ancora quantificato, 

ma è ingente: chiederò al conducente dell’auto un risarcimento, non ho altra scelta». Sono in corso 

accertamenti per appurare la dinamica dei fatti e le responsabilità. C’è chi sostiene che il 25enne 

abbia perso il controllo per schivare uno scooter. 

 

 

SALUTEDOMANI 

UFSP 

Studio «Costi legati all' alcol in Svizzera»: 4,2 miliardi di franchi nel 2010 

L'abuso di alcol costituisce un onere importante non soltanto per le persone interessate, ma alche 

per l'intera società. Nel 2010, secondo uno studio pubblicato dall'Ufficio federale della sanità 

pubblica (UFSP), i costi sociali generati dal consumo di alcol in Svizzera hanno raggiunto i 4,2 

miliardi di franchi. La maggior parte di essi (80 %) grava sull'economia con un carico superiore a 

quello che pesa sulla sanità e sulla giustizia penale. 

Con 3,4 miliardi di franchi, le aziende e l'economia in generale pagano il tributo più pesante per il 

consumo di alcol. 

Le perdite per le aziende, che ammontano a 1,7 miliardi, sono occasionate principalmente dalle 

assenze dal lavoro dovute al consumo di alcol o alla capacità lavorativa ridotta. In generale, 

l'economia accusa un mancato introito di 1,7 miliardi imputabile alla diminuzione di produttività 

legata ai decessi prematuri e alle partenze per pensionamento anticipato. Sommate, queste  ore di 

lavoro avrebbero consentito di aumentare la prosperità dell'economia pubblica. 

I costi direttamente legati al consumo di alcol - ossia quelli sanitari e quelli generati dai delitti 

commessi sotto l'effetto dell'alcol - rappresentano il 20 per cento del totale. La maggior parte grava 

sul settore dalla sanità (613 mio. di franchi). In questa categoria, le lesioni corporali dovute agli 

infortuni causati dall'alcol, nonché i disturbi neuropsichiatrici - sindrome da astinenza e disturbi 

comportamentali - rappresentano i costi più elevati. (*)  

Il consumo di alcol favorisce la violenza o la guida in stato di ebrezza. I costi generali per perseguire 

siffatti delitti rappresentano il 5 per cento delle conseguenze finanziarie del consumo di alcol, il che 

corrisponde in cifre assolute a 251 milioni di franchi. La metà di questo importo serve a finanziare gli 

interventi di polizia, mentre l'altra copre le spese generate dai procedimenti giudiziari e dalla 

detenzione carceraria. 

Misure adottate dall'UFSP - Per ridurre le conseguenze negative del consumo di alcol, l'UFSP, nel 

quadro del Programma nazionale alcol, sostiene numerosi progetti. Il sito www.alcolallavoro.ch offre 

per esempio informazioni e strumenti alle aziende che permettano loro di adottare misure adeguate 

per gestire i problemi di alcol sul lavoro. Nell'ambito della sanità pubblica, è in atto un progetto 

pilota che mira a coinvolgere medici, specialisti della prevenzione e familiari al momento 

dell'ospedalizzazione di giovani per intossicazione da alcol. 

http://www.alcolallavoro.ch/


Preoccupazione dei Cantoni  - Nella strategia Sanità2020, il Consiglio federale si è posto 

l'obiettivo di rafforzare la promozione della salute e la prevenzione delle malattie non trasmissibili, 

nonché di diminuire i costi legati al consumo abusivo di alcol. Una volontà che è condivisa anche dai 

Cantoni. In tal senso il Consigliere di Stato Carlo Conti, presidente della Conferenza svizzera delle 

direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), osserva: «L'abuso di alcol non provoca soltanto 

sofferenza alle persone dipendenti e ai loro familiari, ma anche un elevato onere finanziario, come è 

emerso dallo studio dell'UFSP. I costi a carico dei Cantoni nell'ambito della sanità e della giustizia 

ammontano a 387 milioni di franchi, un importo che non include l'aiuto sociale. Per ridurre questi 

costi, i Cantoni sono favorevoli a una protezione efficace dei giovani e all'adozione di misure di 

prevenzione destinate ai gruppi di giovani a rischio.» 

Costi pro capite - I costi sociali legati al consumo di alcol raggiungono i 4,2 miliardi di franchi e 

corrispondono circa allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo (PIL). Ad esserne toccati non sono 

soltanto gli individui e le loro famiglie. I costi generati dall'abuso di alcol gravano pesantemente 

sull'economia e sull'intera società a causa della perdita di produttività e dei decessi prematuri. Se si 

considerano i 6,7 milioni di persone d'età superiore ai 15 anni che vivono in Svizzera, l'importo pro 

capite ammonta a 632 franchi. Pertanto è nell'interesse di tutti ridurre questi costi. 

Lo studio «Costi legati all'alcol in Svizzera»: metodologia - La perdita di produttività 

direttamente legata all'alcol è stata calcolata sulla base di un'indagine svolta mediante un 

questionario realizzata nel 2010 nelle aziende. La novità consiste nel fatto che nel nuovo computo è 

stato altresì stimato il totale delle ore di lavoro perse a causa di decessi prematuri, malattie legate 

all'alcol o pensionamenti anticipati. 

I costi sanitari sono calcolati partendo dai casi stazionari e ambulatoriali per i quali l'alcol costituisce 

un fattore di rischio, ossia per circa 60 malattie, e per tutti gli infortuni. In seguito si definisce per 

ogni categoria di malattia e d'infortunio la parte imputabile all'alcol, nonché i costi medi per caso. 

Dall'importo risultante sono dedotti i risparmi dovuti all'effetto potenzialmente protettivo dell'alcol 

sulle malattie cardiovascolari. Le cure prodigate gratuitamente dai familiari non sono contabilizzate. 

In questo calcolo non si tiene neanche conto della sofferenza individuale, del dolore o di una 

riduzione generale della qualità di vita. 

 

(*) Nota: anche se gli argomenti economici vanno molto di moda in questo periodo, non ne 

farei un punto di forza per la prevenzione dei problemi alcol correlati. Meglio mantenere al 

centro la sofferenza delle persone piuttosto che quella ministero delle finanze. Non 

sempre esigenze economiche e finanziarie vanno di pari passo. Chi ha problemi alcol 

correlati ha una aspettativa di vita minore, bere tutti e molto sarebbe una buona soluzione 

per il problema delle pensioni. 


