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Appello ai politici 
Le proposte ASAPS sulla Sicurezza stradale 2013 
Obiettivo zero morti sulle strade 
  
La campagna elettorale infiamma e i candidati si confrontano sui programmi. 
Parlano di tanti argomenti ma non abbiamo sentito ad oggi affrontare da nessuno un tema a 
noi caro: quello della sicurezza stradale, né abbiamo letto proposte specifiche nei programmi 
dei partiti. 
Peccato che nessuno di loro pensi a come ridurre la prima causa di morte dei nostri giovani e 
portarla a livello dei migliori paesi Europei dimezzandola. 
Oppure pensi ad abbattere quei 30 miliardi di Euro che ogni anno buttiamo via a causa della 
violenza stradale. Potremmo eliminare l'IMU sulla prima  casa riducendo del 15% questo 
spreco. Non stiamo sognando, tutto questo è possibile, dato che almeno una decina di paesi in 
Europa sono più bravi di noi e riescono a farlo. 
Allora ci proviamo noi dell’ASAPS a stimolare i potenziali leader chiedendo loro, prima delle 
elezioni, di sottoscrivere un'agenda per la sicurezza stradale. 10 cose da fare per il nuovo 
governo e il nuovo Parlamento. 
Partendo dalla creazione di un'agenzia interministeriale sul modello di quella francese che 
faccia lavorare insieme ministeri, forze di Polizia e  associazioni di cittadini e che sviluppi e 
porti avanti un piano per la sicurezza stradale con obiettivi e misure. 
Data l'importanza della posta in palio e il carattere interdisciplinare chiediamo che tale agenzia 
venga guidata dal nuovo capo del governo. 
Che, lo sappiamo tutti, l'insicurezza stradale costa al paese 11 morti e 800 feriti al giorno: un 
danno economico che non è rappresentato solo da una spesa diretta sostenuta dalla società, 
ma è la quantificazione economica degli oneri che, a diverso titolo, gravano sulla collettività a 
seguito delle conseguenze causate da un incidente stradale, compresi dolore, sofferenza e 
perdita di vita o di aspettativa di essa, mancata produttività della persona deceduta o ferita, 
danno morale e costi medi sanitari, danni alle cose e spese processuali. 
L’agenzia dovrebbe definire un piano triennale e finanziarlo coi proventi delle multe, in maniera 
tale da potersi sviluppare e migliorare autonomamente. 
Il richiesto incremento delle pattuglie, almeno del 20%, consentirebbe di contestare le 
violazioni su cui l’elettronica non incide e che, invece, sono spesso comportamenti ad alta 
letalità, ma l’ASAPS non si ferma qui e guarda alle tasche degli utenti della strada: 
interrompere il biennale aumento delle sanzioni se si abbassa la mortalità annua di una 
percentuale almeno pari alla media europea e recuperare il “tesoretto” rappresentato dalle 
migliaia di contravvenzioni elevate in danno di conducenti stranieri che, invece, sfuggono a 
notifica e riscossione. Incremento quantitativo e qualitativo dei controlli ai veicoli pesanti. 
Approvazione della proposta di omicidio stradale, sconti del 20-30% per la riscossione 
immediata delle sanzioni, aumento dei controlli sulle ebbrezze, obbligo per i comuni (o consorzi 
di comuni) con più di 5 mila abitanti o più di 5 agenti in servizio di dotarsi di etilometri e 
narcotest, destinazione dei proventi delle violazioni agli articoli 186 e 187 contestate dalle 
Polizie Locali direttamente alle casse dei comuni o province, educazione stradale certa e 
continua, sono tutte proposte che il nuovo governo dovrebbe affrontare. 



In fondo stiamo suggerendo una modalità per far crescere il paese (ridurre la mortalità e 
l'invalidità dei giovani) e per ridurre le tasse. Per quale ragione il capo del governo non 
dovrebbe essere in prima linea? 
 
Forlì lì 13 febbraio 2013 
Giordano Biserni 
Presidente ASAPS 
 
  
La Sicurezza stradale nei programmi dei principali partiti e movimenti 
Una analisi dell’ASAPS che porta alla  delusione. La materia è lontana dai pensieri 
della politica 
  
(ASAPS) In vista delle prossime elezioni politiche abbiamo analizzato i programmi presentati 
dalle maggiori coalizioni che si candidano a governare l’Italia per i prossimi 5 anni, cercando 
quanto la sicurezza stradale, viste le circa 4000 vittime all’anno e i 300.000 feriti (un milione 
secondo l'ANIA se teniamo conto di tutti i risarciti dal settore assicurativo per lesioni 
personali ), potesse essere all’attenzione della politica. 
Abbiamo preso visione dei programmi del Partito Democratico, della Lega Nord, del Popolo 
della Libertà, del Movimento 5 Stelle, della Lista civica Monti, di Rivoluzione Civile. 
A seconda dei vari orientamenti grande spazio è stato dato ai temi sociali (lavoro e welfare in 
particolare), ai temi economici, al fisco, alla tutela della famiglia, della persona e dell’ambiente, 
ma purtroppo nessun programma ha preso in considerazione direttamente la sicurezza 
stradale, dimenticando che anche il risvolto economico dell’incidentalità (30 miliardi di euro) 
potrebbe essere degno di nota per porre un’attenzione maggiore. 
Possiamo dire che alcuni programmi toccando i temi del trasporto e della giustizia, 
indirettamente, affrontano anche taluni dei problemi connessi alla sicurezza stradale come la 
tutela degli utenti deboli della strada o la giustizia per le vittime di reati ed il diritto ad un 
rapido processo. 
Venendo nello specifico dei temi programmatici, il Movimento 5 Stelle dedica uno spazio 
significativo al tema dei trasporti, puntando in particolare a: 
• disincentivo dell’uso dei mezzi privati motorizzati nelle aree urbane; 
• sviluppo di reti di piste ciclabili protette estese a tutta l’area urbana ed extra urbana; 
• istituzione dei parcheggi per le biciclette nelle aree urbane; 
• introduzione di una forte tassazione per l’ingresso nei centri storici di automobili private con 
un solo occupante a bordo; 
• potenziamento dei mezzi pubblici a uso collettivo e dei mezzi pubblici a uso individuale (car 
sharing) con motori elettrici alimentati da reti; 
• sviluppo delle tratte ferroviarie legate al pendolarismo; 
• sistema di collegamenti efficienti tra diverse forme di trasporto pubblici; 
• corsie riservate per i mezzi pubblici nelle aree urbane; 
• piano di mobilità per i disabili obbligatorio a livello comunale. 
Tutti temi che puntando sulla mobilità sostenibile e sulla diminuzione delle auto nelle aree 
urbane che notoriamente sono a maggior rischio di incidenti stradali, portano sicuramente alla 
conseguenza positiva della riduzione di incidenti, feriti e vittime. 
Interessante è anche la proposta di introdurre, sulla base delle raccomandazioni dell’OMS, a 
livello di Governo centrale e regionale, la valutazione dell’impatto sanitario delle politiche 
pubbliche, in particolare per i settori dei trasporti, dell’urbanistica, dell’ambiente. Elemento 
questo che potrebbe finalmente rendere evidente ed in maniera certa, quanto gli incidenti 
stradali costino al sistema sanitario nazionale. 
In maniera meno ampia ed articolata e quasi identica, i programmi del Popolo della Libertà e 
della Lega Nord, inseriscono uno spazio dedicato alla mobilità urbana sostenibile ed al 
potenziamento della logistica e del trasporto merci, elementi che riducendo la congestione 
sulle strade dovrebbero portare anche ad una riduzione di incidentalità. 
Interessante è il progetto "Adotta una infrastruttura" che propone che chi finanzia un progetto 
infrastrutturale, inserito in un elenco stabilito dallo Stato, possa detrarre dalle imposte il 90% 
del contributo e partecipare alle attività di controllo della realizzazione dello stesso. Tale 



proposta può venire incontro alla necessità di migliorare la nostra rete stradale e garantire una 
manutenzione decente che purtroppo, causa i continui tagli sta diventando sempre più carente. 
I programmi di Popolo della Libertà e Lega Nord dedicano anche spazio al tema della riduzione 
dei tempi della giustizia civile e penale che se applicati potranno aiutare le vittime di incidenti 
stradali o i loro familiari a vedersi riconosciuti i diritti ad un giusto risarcimento e soprattutto 
vedere condannati in tempi rapidi coloro che a causa delle loro violazioni al Codice della Strada 
hanno provocato, drogati o ubriachi, la morte di persone che tranquillamente viaggiavano sulla 
strada. 
Questi programmi, valorizzano anche l’impegno che le Forze dell’Ordine mettono tutti i giorni 
per garantire la sicurezza dei cittadini, proponendo il potenziamento delle forze dell'ordine, 
assicurando il massimo sostegno sia economico che logistico e attuando la specificità per gli 
operatori della sicurezza, proponendo inoltre di valorizzare la risorsa tecnologica per potenziare 
i controlli. 
I programmi della Lista Civica Monti e del PD, così come Rivoluzione Civile di Ingroia 
affrontano i grandi temi come la crisi, la necessità di creare lavoro, di garantire pensioni 
adeguate, ma rileggendo i loro programmi non abbiamo trovato nessun accenno ai temi 
collegati al trasporto e tanto meno alla sicurezza stradale. 
Per chi, come noi, tutti i giorni si dedica come missione a far diminuire morti e feriti sulle 
strade, è veramente una delusione vedere che il tema della sicurezza stradale, priorità a livello 
europeo, con obiettivi stringenti e decennali, in Italia, pur avendo costi sociali pari ad intere 
manovre finanziarie, continua ad essere una cenerentola. 
Parole come omicidio stradale o impegno alla semplificazione in tempi rapidi del Codice della 
Strada, dimezzamento di morti e feriti, educazione stradale come materia curriculare nelle 
scuole non le abbiamo lette in nessun testo analizzato. 
Forse ci eravamo illusi che con il tanto sbandierato rinnovamento, si innovasse anche un 
atteggiamento nei confronti della sicurezza che purtroppo in Italia è vissuta più come un costo 
che un investimento. 
Ci siamo sbagliati ma confidiamo che con il nostro lavoro di “missionari della sicurezza stradale” 
riusciremo ad “evangelizzare” i nuovi eletti al Parlamento, che debitamente sensibilizzati, 
magari nella prossima legislatura, passeranno tra le file di coloro che ritengono che una 
nazione civile debba tutelare la vita sulle strade dei propri cittadini ed elettori e che 4.000 mila 
morti siano un prezzo troppo alto da pagare a quel diritto costituzionale garantito che è la 
mobilità. 
 
  
Proposte ASAPS per la sicurezza stradale 2013 
Obiettivo zero morti sulle strade 
  
1.      Creazione di un’agenzia interministeriale, sul modello francese (Comitato 
Interministeriale della Sicurezza Stradale) e spagnolo (Direzione Generale del Traffico) 
responsabile per la sicurezza stradale in Italia con l’obiettivo di coordinare e rendere 
responsabili le varie autorità coinvolte incluso le forze di polizia. Tale autorità dovrebbe essere 
indipendente e riportare idealmente al capo del Governo, in quanto ogni sua determinazione, 
proprio perché assunta in un consesso di grande e trasparente concertazione, dovrebbe potersi 
tramutare in norma e applicazione. 
Dovrebbero far parte  dell’agenzia: 
  
i)        i ministeri dell’Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e Trasporti, della Sanità e 
della Pubblica Istruzione; 
ii)      le polizie dello Stato e quelle locali, i Vigili del Fuoco e i sanitari (118 e servizi connessi, 
anche per il supporto psicologico); 
iii)    le associazioni, comprese quelle di categoria. 
  
Ogni azione dovrebbe essere attentamente pianificata, messa in pratica come test in aree 
limitate e poi, una volta provata, applicata in maniera massiccia. 
Gli obiettivi: 
·         Definire un piano triennale per la sicurezza stradale in Italia 



·         Assicurare che tale piano sia completamente finanziato anche attraverso i  proventi 
delle multe 
·         Stabilire un sistema di raccolta dei dati e dei sistemi di sorveglianza atti a comprendere 
a pieno il fenomeno e di conseguenza a definire azioni efficaci 
·         Definire obiettivi annui di vite umane da salvare, per gruppi di utenti della strada e per 
regioni geografiche 
·         Supportare l’intensificazione dei controlli e coordinare le campagne di sensibilizzazione 
·         Promuovere il miglioramento della qualità delle statistiche degli incidenti stradali (ad 
esempio, distinzione tra feriti gravi e non, presenza di alcol, piraterie ecc.) 
·         Approntare lo sviluppo degli indicatori  dell’incidentalità stradale anche in chiave locale 
·         Valutare continuamente i dati della contravvenzionalità e il funzionamento delle leggi 
·         Identificare le categorie dei conducenti e dei passeggeri a rischio (esempio, evoluzione 
delle stragi del sabato sera) 
  
2.      Incremento del 20% pattuglie in divisa sulla strada per contestazioni infrazioni come: 
mancato uso cinture, uso del cellulare alla guida, mancato utilizzo indicatori di direzione,  
pneumatici irregolari, tempi di guida ecc. con la comunicazione semestrale del numero 
complessivo delle pattuglie impiegate  da tutte le forze di polizia in attività di vigilanza stradale. 
Incentivazione controlli sulla regolarità dei veicoli pesanti in particolare stranieri e attivazione 
di una polizia dei trasporti in seno alla Polizia Stradale e alle altre polizie, presso il CAPS di 
Cesena. 
  
3.      Approvazione proposta Omicidio stradale  e attivazione di specifiche campagne 
informative e dissuasive contro la Pirateria stradale, contro l’aggressività alla guida e 
aggressività contro gli agenti, contro l’uso di alcol e droghe e incremento delle sanzioni 
specifiche in relazione alla nuova figura dell' Omicidio stradale. Introduzione dell’obbligo di 
sentire il parere della parte civile per l'applicazione del patteggiamento per ogni caso di 
Omicidio stradale. 
  
4.      Riforma CdS con semplificazione infrazioni e riferimento in via principale alle norme di 
comportamento. Sconto del 20-30%  per sanzioni CdS  per pagamento cash (carta di credito, 
bancomat ecc) o entro 5 giorni dalla contestazione. Il pagamento immediato farebbe 
risparmiare costi immensi all’amministrazione e riporterebbe uomini in strada. Dotazione del 
Pos alle pattuglie. 
  
5.      Incremento controlli con etilometro per raggiungere almeno la quota 3 milioni di 
verifiche l'anno  con censimento del numero dei controlli delle singole forze di polizia (siamo 
fermi sotto quota due milioni). Inoltre, introdurre l’obbligo per i comuni (o consorzi di comuni) 
con più di 5 mila abitanti o più di 5 agenti in servizio di dotarsi di etilometri e precursori e 
narcotest. Destinazione dei proventi delle  violazioni agli articoli 186 e 187 contestate dalle 
Polizie Locali direttamente alle casse dei comuni o province. In questo contesto di lotta alle 
ebbrezze, prevedere l’avvio sistematico delle prove  Narcotest su strada, con ritiro immediato 
patente per i positivi e controverifica presso laboratori sanitari con l'obiettivo iniziale di  
almeno 500.000 controlli l'anno. Prevedere poi la certificazione in dettaglio della destinazione 
dei proventi delle sanzioni stradali ai sensi dell’art.208 CdS da parte delle amministrazioni 
statali e locali, con relativi tagli nelle assegnazioni statali per quegli enti locali o ministeri che 
omettono di comunicare la destinazione delle sanzioni. 
  
6.      Ripristino conteggio incidenti alcol e narco correlati nelle statistiche Istat, con specifica  
suddivisione  tra feriti e feriti gravi. Inoltre verifica raccolta dati incidenti stradali con sistemi di 
riscontro con enti e associazioni competenti e di dimostrata esperienza. Con l'obiettivo  della  
pubblicazione immediata dei dati che siano integrati con quelli delle Polizie Locali (che rilevano 
il 65% degli incidenti). 
  
7.      Verifica quantità contestazioni delle sanzioni a distanza ed estensione sistema controllo 
velocità con Tutor a tutte le autostrade e superstrade nazionali. Tutto il ricavo delle sanzioni 
dovrà andare all'ente proprietario della strada ai fini del miglioramento della struttura stradale 
e per il potenziamento dei sistemi destinati al miglioramento della sicurezza sulle strade e 



all'attività delle forze di polizia per il controllo stradale. Attivazione di un sistema per la 
notificazione differita ai veicoli con targa straniera che hanno commesso violazioni sul territorio 
nazionale, con l'istituzione di una banca dati delle violazioni al CdS dei veicoli stranieri, non 
notificate o comunque non riscosse entro i 3 anni precedenti. Sistema di controllo e verifica 
anche a distanza della copertura assicurativa di un veicolo con l'attivazione delle procedure già 
previste e di ulteriori sistemi di contrasto. Sanzioni più severe per chi circola senza 
assicurazione. Confisca dei veicoli per chi  circola con falsa assicurazione. 
  
8.      Previsione del congelamento degli aumenti biennali delle sanzioni del CdS se nel biennio 
precedente il numero degli incidenti e delle vittime della strada è diminuito per una 
percentuale pari o superiore alla media europea. 
  
9.      Istituzione di una commissione mista (assicuratori, associazioni  consumatori e 
associazioni vittime della strada ecc.) per verifica del Fondo di garanzia delle vittime della 
strada in conseguenza delle liquidazioni di incidenti dovuti a piraterie stradali e delle 
"scoperture" assicurative. 
  
10.  Educazione stradale obbligatoria per tutte le scuole dalle elementari alle superiori con 
pacchetti di ore differenziati per quantità e materia. 
  
DAL MONDO DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI 
  
FOGGIATODAY.IT 
Problemi di alcol? Non abbiate paura: da oggi a Foggia c’è l’APCAT 
Problemi di alcol? A Foggia, Lucera e Manfredonia c'è l'APCAT 
Presidente dell'Associazione provinciale dei Club Alcologici Territoriali, è il dott. Antonio Longo, 
primario di Pediatria agli Ospedali Riuniti 
di redazione - 12 febbraio 2013 
Si chiama APCAT e si occupa di aiutare le persone e/o le famiglie con problemi di alcol. 
Presente in tutto il territorio nazionale, è suddivisa in "club" che operano nelle province. Da 
alcune settimane l'Associazione provinciale dei Club Alcologici Territoriali - che si adopera per 
la prevenzione ed il trattamento dell'alcolismo e per risolvere problemi alcol correlati - è 
presente anche a Foggia, Lucera e a Manfredonia. 
Quindi, per scongiurare questo pericolo, e se si avverte il bisogno di essere ascoltati da 
persone competenti, da oggi ci si può rivolgere all'APCAT, chiamando il 389.6982147 oppure 
recandosi ogni mercoledì pomeriggio, alle 17.30, presso la 'casa del Giovane' di via Candelaro. 
Il presidente dell'associazione provinciale è il dott. Antonio Longo, primario di Pediatria agli 
ospedali Riuniti di Foggia. Tra i referenti c'è anche il dott. Giovanni Aquilino, ricercatore e 
docente di Sociologia all'Università degli Studi di Foggia. "Se l'alcol per te e la tua famiglia è 
diventato un problema, non lasciarti imbottigliare, ma rivolgiti all'APCAT, l'associazione che 
conosce e può aiutarti a risolverti i problemi causati dall'alcol". 
 
  
UNA GIUSTA DENUNCIA 
  
WEST-INFO.EU 
 
Le lobby di alcol e cibo calpestano la salute 
di Claudia Moschi - 12.02.2013 | Commenta | Stampa | twitter facebook Digg stumbleupon 
Le industrie di cibo, bevande e alcolici sono assimilate a quelle del tabacco, almeno dai 
ricercatori. Proprio loro hanno infatti affermato che queste industrie manipolano la legislazione 
sulla sanità pubblica e riescono ad evitare le regolamentazioni necessarie. Essi sostengono, per 
esempio, che i risultati delle ricerche vengono spesso distorti e i politici che rispondono alle 
lobby sono utilizzati come scudo da opporre alle riforme sanitarie. In un articolo pubblicato su 
Lancet i ricercatori hanno tirato in ballo la crescente minaccia delle malattie non-comunicabili 
le quali includiono cancro, ipertensione e problemi cardiovascolari, infezioni respiratorie tutte – 
o quasi – causate dal nostro stile di vita. E, in particolar modo, dalle nostre abitudini alimentari. 



Ecco perché queste industrie dovrebbero essere bandite dalle decisioni politiche in materie 
sanitarie poiché coinvolte dal conflitto di interesse. 
 
  
LA FAMIGLIE CON PROBLEMI DI ALCOL HANNO ESPRESSO FORTE PREOCCUPAZIONE PER 
QUESTO PASSAGGIO 
  
LA NUOVA SARDEGNA 
 
«Curare l’alcolismo in modo integrato» 
12 febbraio 2013 —   pagina 20 
CAGLIARI La Asl 8 ha deciso di riunire le due strutture che finora si sono occupate dei problemi 
degli alcolisti e delle loro famiglie a Cagliari e dintorni. Le due strutture hanno funzionato una 
in forze al Serd (il servizio per le tossicodipendenze mai elevato al rango organizzativo di 
dipartimento) e l’altra al dipartimento di salute mentale. Le due strutture si riuniscono e una 
prevale gerarchicamente sull’altra: il servizio attivo al Serd “passa” al Centro per il trattamento 
dei disturbi psichiatrici alcolcorrelati, nato 18 anni fa all’interno della Clinica psichiatrica, poi 
trasferito all’Asl 8 come unità semplice e, da due anni, diventato struttura complessa. Nelle 
settimane scorse i familiari dei pazienti del servizio del Serd hanno espresso forte 
preoccupazione per questo passaggio al dipartimento di salute mentale, visto come una 
“psichiatrizzazione” del paziente alcolista. In sintesi, la Asl spiega che la scelta invece nasce da 
un’esigenza diventata evidente negli anni: alcolismo e disturbo psichiatrico in molti casi 
coesistono, vanno riconosciuti e trattati «evitando parcellizzazioni dei percorsi terapeutici», la 
risposta del sistema sanitario deve essere multidisciplinare e integrata. Una scelta analoga è 
stata fatta da altre Asl sarde e si sono espressi favore di tale indirizzo anche la società italiana 
di neuropsicofarmacologia (presidente Giovanni Biggio) e la società italiana di psichiatria 
forense (coordinatore per la Sardegna Liliana Lorettu). «L'abuso di alcol è diventato uno dei 
maggiori problemi sociosanitari nella nostra regione. Gli individui che abusano di alcol 
manifestano numerose inevitabili difficoltà in campo sociale, familiare, lavorativo e purtroppo 
spesso anche sul fronte della salute mentale.Il trattamento delle problematiche e conseguenze 
legate ad una eccessiva assunzione di alcol è molto complesso. Tuttavia, consolidati dati della 
letteratura (studio ECA - Epidemiological Catchment Area) hanno evidenziato che la patologia 
psichiatrica spesso presente nei soggetti che fanno abuso di alcol, costituisce un grave 
problema sia sociale che sanitario in quanto è spesso misconosciuta e sotto 
diagnosticata.Infatti, se non viene diagnosticata precocemente rappresenta uno dei fattori 
principali della cronicizzazione del comportamento d'abuso, della scarsa risposta ai trattamenti 
e dell'elevata vulnerabilità alla ricaduta.La più avanzata letteratura in campo neuropsichiatrico 
è oggi concorde nel suggerire che un intervento integrato che si avvale di un contributo 
sanitario -psichiatrico e di un fondamentale supporto dei gruppi di auto-aiuto risulta essere 
l'approccio maggiormente efficace. Questa conclusione è fortemente sostenuta dalle ricerche 
più avanzate nel campo della neurobiologia sperimentale e clinica. Infatti, gli studi di "Brain 
Imaging", di genetica molecolare, inclusa l'epigenetica, hanno di recente consolidato l'evidenza 
di quanto un corretto "supporto psicosociale" abbia un'azione positiva nel migliorare l'aderenza 
alla farmacoterapia e quindi il miglioramento della patologia e la qualità di vita del 
soggetto.L'intervento integrato e multimodale (bio-psico-sociale) rappresenta un moderno 
approccio sinergico e complementare nella gestione del paziente che fa uso di alcol, crea un 
"circolo vizioso" positivo, attraverso il quale l'assistito può accedere a maggiori opportunità 
terapeutiche. Sarebbe un errore, alla luce di posizioni ideologiche, privare il paziente di una o 
dell'altra strategia di intervento». L’intervento si conclude con una sponsorizzazione della 
scelta delle diverse Asl: «Una scelta aziendale che prevede l'accorpamento di due strutture che 
si occupano dei disturbi alcol-correlati non è finalizzata a impoverire l'offerta di salute per gli 
utenti con problematiche d'Alcol, Tabacco e Gioco d'Azzardo Patologico ma, al contrario, 
costituisce un valore aggiunto per il paziente, confermato da evidenze cliniche e scientifiche, 
che non ultimo consente anche di ridurre una dispersione e frammentazione delle risorse». 
 
  
UN’IMPORTANTE INIZIATIVA 
  



IL MATTINO DI PADOVA 
 
Stasera in palestra festa in maschera «No alcol, sì party» 
12 febbraio 2013 —   pagina 39   sezione: Nazionale 
VEGGIANO Festa in maschera stasera, dalle 21 alle 24, nella palestra comunale organizzata 
dalla pro loco. Lo slogan della manifestazione è: «No alcool, sì party», un chiaro invito al 
divertimento rivolto ai giovani e alle famiglie. Il costo dell’ingresso è di sette euro e servirà a 
raccogliere fondi a favore delle iniziative della pro loco. Per informazioni telefonare a Nicola 
Zordan (3406713293) oppure inviare una e-mail a nicolazeta.zordan@gmail.com. (s.s.) 
 
  
GIOCHETTI INUTILI: NEI LOCALI PUBBLICI SI PUO’ BERE COME PRIMA E PIU’ DI PRIMA! 
  
IL TIRRENO 
 
Stop al consumo di alcol ma solo fuori dai bar 
12 febbraio 2013 —   pagina 25   sezione: Viareggio 
di Luca Basile wPIETRASANTA «La nuova ordinanza sull’orario di vendita degli alcolici garantirà 
la possibilità comunque di divertirsi in una cornice più sicura». Parole a firma della segreteria 
del Pd, che appoggia in toto la linea adottata dal sindaco Domenico Lombardi sullo stop 
anticipato alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche nei supermercati e nei bar. 
Ma se la lancetta fissata sulle 21 come ora limite per supermercati e alimentari non cambierà 
di molto le abitudini dei consumatori - la normativa attuale consente la vendita fino alle 24, ma 
nessun supermercato o negozio del territorio se ne avvale - diverso è il discorso che si lega ai 
bar, con la distinzione fra somministrazione al banco e consumazione negli spazi esterni. «Gli 
esperti del settore e anche la nostra esperienza locale, portano a ritenere - scrive in una nota il 
segretario Giuseppe Dello Sbarba - che vendita e asporto delle bevande alcoliche, soprattutto 
ai giovani, siano gli aspetti principali su cui intervenire: crediamo quindi giusto portare il limite 
alla vendita alle 21. L'ordinanza di cui discutiamo - prosegue - non limita in alcun modo né la 
possibilità di fare impresa, né lo spazio e le possibilità per il divertimento in quanto non limita 
l'orario di somministrazione di bevande alcoliche (che rimane come adesso fino alla normale 
chiusura degli esercizi alle 2 di notte). Viene limitata, 0.30 in inverno e 1.30 in estate, solo la 
possibilità di consumare bevande alcoliche fuori dai locali o dagli spazi attrezzati. Crediamo che 
questo provvedimento, che così strutturato è in linea con le principali città italiane garantisce - 
chiude Dello Sbarba - la possibilità di divertirsi e trascorrere il proprio tempo libero in una 
cornice più sicura e positiva». Opinione, in realtà, non del tutto condivisa dagli esercenti che, 
in settimana, incontreranno il sindaco. Anche se, ad onor del vero, rispetto alle premesse 
iniziali della stessa ordinanza, un passo indietro è già stato fatto». 
 
  
…ECCO, VEDETE COSA PUO’ SUCCEDERE A GIROVAGARE PER BAR… 
  
IL TIRRENO 
 
Ubriachi mettono a soqquadro un bar 
12 febbraio 2013 —   pagina 29   sezione: Massa 
AULLA Sono saliti in Lunigiana con l’idea di trascorrere qualche ora a ruota libera, non facendo 
però i conti con l’alcol che, pare a più riprese, hanno buttato giù. Libagioni a gogò, si diceva un 
tempo, che hanno poi causato guai per il quintetto di giovanissimi carraresi, due dei quali 
ancora minorenni. Nella serata di sabato scorso, la comitiva è partita dalla città del marmo, 
puntando direttamente ad Aulla. Arrivati, i giovani hanno iniziato a girovagare per i locali, 
finendo il loro raid in un bar del centro dove, per motivi futili, hanno iniziato a litigare tra loro. 
Da una parola all’altra, i cinque sono passati agli spintoni, importunando così gli altri clienti del 
locale. In un primo momento il gestore ha cercato di calmare gli animi, poi, non riuscendoci, si 
è rivolto ai carabinieri. In pochi minuti il locale è stato raggiunto da alcune autopattuglie e i 
giovani in questione sono stati indentificati. Si tratta di tue ventenni e due minorenni, tutti 
incensurati, per i quali è scattata la denuncia di danneggiamento di pubblico locale. 
 



  
UN RICHIAMO D’ALLARME LANCIATO DALLA POLIZIA 
  
IL PICCOLO 
 
Ugl Polizia: attenzione agli alcolici 
12 febbraio 2013 —   pagina 25   sezione: Nazionale 
«È ora d’intervenire energicamente e se sarà necessario vietare la distribuzione di alcolici 
durante le manifestazioni in maniera ferrea, prima che ci scappi il morto e poi mettersi a 
piangere parlando come al solito del “si poteva fare prima”». Lo afferma il sindacato Ugl Polizia 
di Stato che in una nota chiede più rigore da parte del Comune di Muggia per quanto riguarda 
il Carnevale, «divenuto ormai il luogo di ritrovo per giovani senza regole che utilizzano lo 
storico evento per dedicarsi all’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti. Ogni anno siamo 
testimoni di atti vandalici e aggressioni. Ma quest'anno si è rischiato di lasciare un morto sulla 
strada». 
 
  
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
FORLI’TODAY.IT 
 
Forlì, mix di alcol: studente sviene a scuola 
ForlìToday » Cronaca 
Paura a Geometri, studente sviene nel cortile. Mix di alcol 
Momenti di panico martedì mattina all'Istituto tecnico per Geometri "Leon Battista Alberti" per 
uno studente che è improvvisamente stramazzato per terra 
di Redazione - 13 febbraio 2013 
Momenti di panico martedì mattina all'Istituto tecnico per Geometri "Leon Battista Alberti" per 
uno studente che è improvvisamente stramazzato per terra dopo aver alzato troppo il gomito. 
Il 19enne, di origine russa, ma da tempo residente a Forlì, è stato tempestivamente soccorso 
dal preside Luigi Ascanio. Trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale 
"Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, è stato sottoposto alle cure del caso. 
I medici hanno appurato anche un trauma al capo, verosimilmente causato dalla caduta 
quando è svenuto. Martedì mattina nella scuola, come in molti istituti, c'era stata la festa di 
carnevale. Il 19enne aveva chiesto di uscire per un'ora dalla scuola con un regolare permesso, 
anche perchè era in corso la festa. E' fuori la scuola avrebbe fatto incetta di alcol. Quando è 
rientrato nel cortile dell'istituto è svenuto nei pressi di un albero. In serata le prime notizie 
confortanti dall'ospedale. 
 
  
LA NUOVA SARDEGNA 
 
Una dozzina di giovanissimi all’ospedale per troppo alcol 
12 febbraio 2013 —   pagina 19 
ORISTANO Una dozzina sono stati i giovani finiti al pronto soccorso tra sabato domenica per 
aver abusato dell’alcol durante le feste del carnevale. Birra, vernaccia e acquavite sono andate 
letteralmente a ruba soprattutto tra i più giovani. Purtroppo la maggior parte di loro sono 
minorenni. L’alcol è stato consumato in abbondanza lungo il percorso nel quale si svolge la 
Sartiglia, ma anche in tutte le altre vie e piazze del centro. Sabato sera sono stati cinque i 
ragazzi che sono stati visitati dai medici del pronto soccorso. Altri 6 sono finiti al San Martino 
nella notte tra sabato e domenica al termine delle manifestazioni legate al carnevale di 
Oristano. Alcuni di loro erano al limite del coma etilico. I risultati delle bevute di gruppo sono 
rimaste ben visibili anche ieri mattina soprattutto nei vicoli del centro storico. C’era di tutto, 
dalle bottiglie, purtroppo anche rotte, a rifiuti di ogni genere. L’alcol è stato, infine la causa 
principale delle risse avvenute durante i festeggiamenti e nelle quali sono rimaste ferite tre 
persone. 
 
  



LA GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Pestata dal marito, la salvano i vicini 
12 febbraio 2013 —   pagina 17   sezione: Nazionale 
L’ha pestata a calci e pugni, l’ha insultata e costretta a scappare di casa. E quando e tornata, 
mezz’ora dopo, le è saltato ancora addosso, incurante del fatto che ad assistere alla scena ci 
fosse la figlia, una bimba di appena due anni. Una vita forse non facile, a partire dall’unico, 
piccolo, stipendio con cui pagare affitto e bollette e sostenere le necessità della famiglia. E poi 
l’alcol, una bevuta durata un intero pomeriggio. Ma né questo né altro può giustificare la 
violenza e l’accanimento che l’uomo, un operaio di trentanove anni residente a Mantova da 
dieci (di cui non faremo il nome al solo scopo di tutelare i familiari vittime della sua brutalità) 
ha usato contro la propria moglie. Sono stati i vicini di casa a strappare lei e la bambina dalla 
brutalità dell’uomo, hanno offerto la loro casa come temporaneo rifugio e chiamato la polizia. 
Ora il marito violento è in carcere in attesa di giudizio, arrestato per maltrattamenti in famiglia 
e lesioni. Quando uscirà, come garantire la sicurezza della moglie e della figlia? È il problema 
che si pongono polizia e magistrati. Non era la prima volta. A raccontarlo non è stata la donna, 
che ha ventisei anni e che, per paura, ha scelto il silenzio. Ma i vicini di casa, gli inquilini di un 
palazzo di sei piani di Valletta Valsecchi, che molte volte negli ultimi mesi, hanno sentito 
attraverso le pareti urla, imprecazioni, botte e richieste di aiuto. E hanno sopportato, senza 
sentirsela di intervenire. Fino a domenica pomeriggio. Erano passate da poco le 18.30 quando 
l’uomo è rientrato a casa. Non s’era fatto vedere per tutto il giorno. Puzzava di alcol. E da 
marito-padrone ha cercato il pretesto per alzare la voce e le mani. «Ma come, la cena non è 
ancora pronta?» Inutile cercare di rimediare, dirgli «ti preparo subito qualcosa». Quel “la cena 
non è ancora pronta” era come dire non sei una buona moglie, non hai fatto quello che avresti 
dovuto. Un pretesto per ribadire il proprio fragile potere. Di qui lo sbotto di violenza. Sberle, 
pugni, calci. Al volto, al corpo, alle gambe. Finché lei, terrorizzata e in lacrime, è riuscita a 
sottrarsi alla furia del marito. È corsa fuori e si è andata a nascondere di sotto, nelle cantine 
del palazzo. Mezz’ora dopo ha deciso di rientrare in casa. Pensava che il marito avesse sbollito 
alcol e rabbia. Non era così. Appena dentro, la miccia s’è riaccesa. Lui, come impazzito, ha 
ripreso a pestarla. Il tentativo di proteggersi chiudendosi a chiave in camera da letto con la 
bambina ha avuto un solo effetto: quello di suscitare nuova rabbia. L’uomo ha sfondato a calci 
la porta e le è saltato addosso, sotto gli occhi impauriti della figlia che piangeva disperata. La 
giovane donna è riuscita a liberarsi dalla stretta del marito, a raggiungere la porta di casa e a 
fuggire fuori, stavolta con la bimba. «Entra, presto, vieni da noi» l’hanno accolta i vicini. Un 
salvataggio che l’ha risparmiata da altre botte e che ha consentito alla squadra volante di 
intervenire. In ospedale è stata medicata e poi dimessa. Il marito ha un precedente per furto, 
nessuno per maltrattamenti o lesioni.(an.mo.) 
 


