
IL CENTRO STUDI APCAT DI TRENTO CHE DISTRIBUISCE IL LIBRO “ALCOL, 100 DOMANDE E 
99 RISPOSTE” CI PREGA DI PRECISARE CHE SARA’ IN VENDITA AD ASSISI AL COSTO DI 
EURO 6,00. 
  
LO SFOGO DI UNA MADRE 
  
VARESENEWS 
 
"Ma perché i locali pubblici servono alcol ai minorenni?" 
Lo sfogo di una mamma che per due volte ha constatato che alla festa in un locale 
pubblico, alla quale partecipava anche il figlio, servivano alcolici a ragazzini di 15 
anni. E' un caso raro, oppure no? 
Egregio direttore, 
sono arrabbiata, davvero molto. E’ la seconda volta che mio figlio, 15 anni, partecipa a una 
festa in un locale pubblico (due luoghi diversi) nel tardo pomeriggio e per ben due volte mi 
racconta che molti dei suoi compagni hanno bevuto qualunque cosa capitasse a tiro: cocktail 
alcolici a base di vodka, rum alternati a birra. Spesso perdono subito il controllo della 
situazione, perché non sono abituati a bere. Mio figlio, almeno per ora, non ama l’alcol ma non 
sono certo io che gli proibirò di bere: conosco il piacere che dà sorseggiare qualcosa, anche 
solo un buon bicchiere di vino, stando in compagnia. Ma 15 anni sono davvero pochi. 
La mia domanda è questa: ma perché chi gestisce questi locali (di cui per ora non faccio i 
nomi) serve da bere ai minorenni? Mi pare di capire che tutti sappiano benissimo quali sono i 
posti in cui “nessuno si fa scrupoli” e quindi sono quelli più frequentati dai ragazzini. 
Non mi interessa fare la morale: non voglio entrare nel merito dell’educazione dei figli, è un 
discorso troppo complesso e io non ho da dare lezione a nessuno. Ma chiederei solo si 
rispettasse la legge che vieta vengano serviti alcolici ai minorenni. Poi lo so benissimo che 
esistono le feste private e che i ragazzi possono comprarsi bottiglie di vodka al supermercato. 
Ma quello è un altro discorso: lì entrano in gioco le famiglie e il loro ruolo (difficilissimo) di 
controllo. Fermo subito ogni tipo di contestazione: gli incontri con gli amici erano alle 18.30/19 
di sera e il rientro fissato intorno alle 22. Non smetterò di far uscire mio figlio, ma non 
smetterò neppure di pretendere che i baristi rispettino le regole. 
Carla, Varese 
 
  
A PROPOSITO DI GENITORI E FIGLI 
  
IL TIRRENO 
 
I consigli dell’Istituto superiore di sanità 
13 maggio 2012 —   pagina 17   sezione: Piombino 
Giovani e alcol: un tema delicato ed attuale per genitori e figli. Ma non basta pensarci, è bene 
informarsi, parlarne e confrontarsi. Infatti, secondo uno studio canadese, condotto dai 
ricercatori della Joseph Rowntree Foundation, le probabilità di avere per figli dei ''baby 
alcolisti'' diminuisce drasticamente se c'è un controllo maggiore da parte dei genitori. In 
proposito, l'équipe dell'Istituto Superiore della Sanità (Iss) ha stilato un decalogo dedicato ai 
genitori per contrastare il consumo di alcol tra i teeneger. Ecco di seguito i consigli utili. I 
giovani per natura sono poco inclini al conformismo. È bene sfruttare questa predisposizione 
per smontare con loro le campagne pubblicitarie sugli alcolici, in modo da incrementare la loro 
capacità critica su ciò che la pubblicità promette e che poi, di fatto, non trova riscontro nella 
realtà. I ragazzi sempre più spesso bevono per superare difficoltà di relazione e assumere un 
ruolo all'interno del gruppo. Quando l'alcol acquista un valore comportamentale, i genitori 
devono dare il buon esempio, creando un ambiente familiare in cui la presenza dell'alcol sia 
visibile, ma discreta e il consumo moderato. Parlare fin da quando sono bambini dei danni e 
dei rischi legati all'alcol. Farlo in età adolescenziale, quando tutto è soggetto a critica, può 
essere controproducente. Insegnare che prima dei 15 anni l'apparato digerente non é ancora 
in grado di smaltire l'alcol. Anche una banale serata in pizzeria può trasformarsi in una 
situazione a rischio quando si deve tornare a casa in motorino. Insegnare ai ragazzi a leggere 
le etichette e analizzare con loro le bottiglie e le lattine contenenti alcol da cui sono attirati per 



la forma, il colore e il sapore, evidenziando particolari importanti, spesso trascurati, come la 
gradazione alcolica. Spiegare che il nostro organismo richiede nel tempo quantità sempre 
maggiori di alcol per provare le stesse esperienze apparentemente di piacere. I bicchieri 
aumentano, si perde il controllo, ma si diventa anche dipendenti dall'alcol. Coinvolgere i figli 
nell'organizzazione di una festa o di un semplice incontro può essere l'occasione per 
dimostrare che ci si può divertire anche con le sole bevande analcoliche. 
 
  
… E LO SFOGO DI UNA CITTADINA RESIDENTE NELLE ZONA DELLA MOVIDA. 
  
GAZZETTA DI MODENA 
 
Bande di teen ager terribili: insorge via Campanella 
14 maggio 2012 
Gruppi di quindicenni, tutti modenesi, spadroneggiano in strada di notte. Alcol , 
“canne”, degrado e tanta arroganza. I residenti sollecitano un intervento 
di Carlo Gregori 
«Non ne possiamo più. Quei ragazzi stanno portando al degrado la nostra strada tra “canne” e 
alcol e se ci affacciamo dalle finestre, nel cuore della notte, come è successo ieri, devono 
capire che siamo stanchi di loro e del loro modo di spadroneggiare». 
La protesta arriva da Anna (nome di fantasia), una residente di via Campanella. Siamo in pieno 
centro storico, tra le Poste, il teatro e via Farini. Una zona che, solo due anni fa, aveva subito 
pesanti vandalismi giovanili. Negli ultimi mesi è diventata il punto di ritrovo di ragazzini della 
cosiddetta “Modena bene”: figli di famiglie borghesi e spesso benestanti. Ragazzi non di rado 
arroganti, convinti di fare quello che vogliono per impunità. 
«Sono quasi tutti di quattordici o quindici anni - spiega Anna - vengono dalla zona via Farini e 
da altre zone verso le Poste o dalla via Emilia e si ritrovano qui, quasi sotto la mia finestra. 
Fino a qualche mese fa venivano in prevalenza di giorno. Arrivavano col pallone e partivano 
pallonate qui e là. Pazienza, mica puoi litigare per questo. E chiudi anche un occhio se ti tirano 
il pallone in casa al quarto piano. Ma poi hanno iniziato a radunarsi di sera. Gruppetti di 15-20 
persone piuttosto su di giri». Anna racconta che il consumo di alcolici e droghe leggere (hascisc 
e marijuana) è cresciuto in maniera vistosa nelle ultime settimane, di pari passo con 
l’arroganza di questi giovani modenesi. 
«Arrivano qui, urlano, litigano, vomitano e orinano per la strada. Sulle prime alcuni avevano 
paura, ma poi abbiamo iniziato a farci sentire. Loro, invece, hanno continuato nel loro 
atteggiamento arrogante». Così nella notte tra sabato e domenica è scoppiata una mezza 
rivolta dei residenti di fronte alle solite scene di degrado. «Dopo mezzanotte c’erano gli 
ubriachi e quelli che gridavano. Ho aperto come al solito le imposte e lì ho visto sotto, in 
strada. Poi si sono aperte altre persiane e altre ancora e molta gente ha iniziato ad affacciarsi 
e a urlare di smetterla, che dovevano andarsene via, che era ora di finirla con la loro 
prepotenza». 
«Questi sono figli di papà, tutti modenesi. In via Campanella abbiamo avuto anche problemi 
con ragazzi di strada stranieri e italiani e persino pesanti atti di vandalismo giovanile, ma una 
situazione così non era mai accaduta. Questi fanno i loro porci comodi. Mi domando dove sono 
i loro genitori: sembrando del tutto assenti. Chiediamo alle forze dell’ordine di interessarsi a 
questo problema. Noi residenti siamo esasperati. Parlo per me, ma sono sicura che tantissimi 
la pensano allo stesso modo perché se ne discute. Alle autorità dico: fare qualcosa». 
 
  
IL MESSAGGERO 
 
Vasto, movida violenta: sigaretta negata 
 e scoppia una rissa con feriti 
Lunedì 14 Maggio 2012 - 08:57 
di Gianni Quagliarella 
VASTO - Riparte la movida notturna e torna puntuale a Vasto l'allarme risse. L'ultima della 
serie o, se preferite, la prima della stagione, si è verificata la notte tra sabato e domenica, 
scenario la centralissima piazza Diomede. Ore 2,30, chiudono gli ultimi locali del centro storico 



dopo tanta buona musica live. Birra e alcol hanno fatto fino a quell'ora ottima compagnia alla 
gran parte degli avventori, quasi tutti sotto i trent'anni. 
I residenti. Il racconto è dei passanti e di uno dei gestori dei bar della zona che, alle prese con 
le pulizie del locale prima della chiusura, vede e dà l'allarme: un gruppo di giovani sbuca da via 
Santa Maria Maggiore, un altro da corso De Parma, in tutto saranno una decina di ragazzi, 
dell'età apparente compresa tra i 20 e i 25 anni. Occhiate torve, prima, parole grosse subito 
dopo. Una sigaretta negata, sembra, la scintilla del contatto, ma è chiaro che è solo un 
pretesto. È un attimo, racconta il barista, volano schiaffi, calci e pugni, ma, per fortuna, 
nessuno è armato di coltello né mette mano alle bottiglie di birra abbandonate a decine sui 
marciapiedi del borgo antico. Se le danno di santa ragione, i contendenti sono tanti, nessuno 
osa separarli per non rimanere coinvolto. Uno scambio di colpi pesante che, per fortuna, si 
placa in poco tempo. 
I contusi. Chi le ha prese di più si rialza, intontito ma si rialza, altri si toccano il viso e le 
gambe. Non si sa se qualcuno va al pronto soccorso del San Pio: i gruppetti, infatti, si 
separano e si allontanano autonomamente dal centro senza che nessuno li possa identificare. 
Sul posto, infatti, dicono i testimoni oculari, non arrivano subito i carabinieri, che pure 
qualcuno dice di aver chiamato. In piazza Diomede torna la quiete, le botte sono finite, ma 
resta la paura: «Che succederà - si chiedono commercianti e residenti - ora che arriverà per 
davvero la bella stagione e i bollenti spiriti torneranno a incendiarsi per un nonnulla?» 
L'incontro. È anche di questo che si era discusso nei giorni scorsi in un incontro tra l'assessore 
alla sicurezza del Comune di Vasto, Mario Olivieri, rappresentanti delle forze dell'ordine e 
imprenditori turistici. Una mano in più potrà arrivare dalla polizia municipale, sperando che la 
concertazione sindacale sul lavoro notturno non si trasformi nel braccio di ferro con 
l'amministrazione comunale su incentivi e indennità. Il centro storico di Vasto, di notte, è 
ormai un punto sensibile per l'ordine pubblico: il 27 marzo scorso due erano stati gli episodi di 
violenza in via Buonconsiglio, mentre la notte di Halloween dell’anno scorso aveva fatto 
segnare il picco più allarmante: botte col tirapugni a uno studente, operato al viso a Lanciano, 
ma poi denunciato dalla polizia assieme alla fidanzata e ai presunti aggressori: lesioni personali 
per questi ultimi, favoreggiamento per la vittima e la ragazza. 
 
  
BEVANDE ALCOLICHE E GRAVIDANZA 
  
TREVISOTODAY 
 
Mamma beve, bimbo beve: nuova campagna anti-alcol 
13/05/2012 
Rischi dell'uso dell'alcol in gravidanza: al via la nuova campagna di Ulss 9 Treviso 
sponsorizzata da Fondazione Zanetti 
Comunicato Stampa inviato da Ufficio Stampa Azianda Sanitaria Ulss 9 
Al via la nuova campagna di prevenzione “Mamma beve, bimbo beve” che mira ad informare le 
future mamme sui danni che provoca l’assunzione di alcol in gravidanza. 
Dopo la campagna shock del 2010 e quella del 2011, che ha avuto come testimonial i Papu, la 
nuova edizione punta a coinvolgere direttamente i cittadini, le giovani donne in particolare, che 
potranno inviare la loro foto con la locandina della campagna e diventare quindi protagonisti di 
un video (divulgato poi anche nei locali da ballo) che sarà girato il 29 giugno durante l’Evento 
M’AMA DAY. Il M’AMA DAY prevede uno spettacolo con la partecipazione di otto cabarettiste in 
gara in un torneo di battute sul tema della donna e della campagna in questione. L’iniziativa è 
promossa dall’Azienda ULSS 9 Treviso, sponsorizzata dalla Fondazione Zanetti Onlus e 
divulgata in collaborazione con il Comune di Treviso, il “Gruppo ALCUNI”, FIPE e SILB di 
Unascom-Confcommercio e l’agenzia Claim. 
 “Mamma beve, bimbo beve” è un progetto che nasce nel 2009 con l’obiettivo di dare maggiore 
consapevolezza alle donne in gravidanza sui rischi alcol-correlati nella fase della gestazione. 
Negli ultimi due anni i dati rilevati dall’Azienda ULSS 9 dimostrano che le giovani future 
mamme hanno prestato maggiore attenzione al problema, e in molti casi hanno scelto di non 
assumere alcuna sostanza alcolica proprio grazie all’azione informativa realizzata in maniera 
capillare. 



La nuova campagna social prevede l’utilizzo di mezzi di comunicazione integrata e marketing 
sociale (locandine, web, social network ed un evento) e, in virtù del coinvolgimento di un 
numero cospicuo di partner, punta ad ampliare la rete d’azione, rendendo protagonisti gli 
stessi cittadini, donne in primis, dell’azione informativa di prevenzione. 
L'agenzia Claim branding value ha studiato un concept creativo per l’azione di marketing 
“virale”. Il messaggio della campagna “Bere in gravidanza fa male al bambino” si esplicita 
graficamente in un segnale wireless umanizzato, un feto che richiede amore emanando segnali 
con le braccia per invitare i lettori a diventare ambasciatori del messaggio. Infatti, l’iniziativa 
prevede che da oggi chiunque lo desideri possa accedere al sito www.mamaday.it, scaricare la 
locandina e scattarsi una foto (con la locandina) da inviare allo stesso sito. Inoltre, i materiali 
per la ricerca di ambasciatori sociali saranno resi disponibili nei locali del territorio dei Comuni 
serviti dall'Azienda ULSS 9, grazie al supporto di SILB e FIPE Unascom Confcommercio e con il 
sostegno del Comune di Treviso. 
Per promuovere l’azione “virale” il 29 giugno al “Parco degli Alberi Parlanti”, grazie alla 
collaborazione di Francesco e Sergio Manfio del “Gruppo ALCUNI”, sarà realizzato uno 
spettacolo gratuito e aperto al pubblico con una gara umoristica sul tema della donna che 
vedrà in competizione 8 cabarettiste. Le foto insieme alle immagini della serata del 29 giugno 
contribuiranno a formare un video che verrà presentato il 9 settembre in occasione della 
Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla sindrome alcol fetale e i disturbi correlati. 
La Fondazione Zanetti Onlus che dal 2007 sostiene progetti a favore di minori in difficoltà, ha 
scelto di sponsorizzare questa nuova campagna perché fermamente convinta della sua 
importanza e della sua efficacia a tutela della salute dei nascituri. 
 
  
UN PROTOCOLLO DA ADOTTARE NELLE MANIFESTAZIONI 
  
IL TRENTINO 
 
Guida sicura, un patto tra associazioni e Comuni 
13 maggio 2012 —   pagina 45   sezione: Nazionale 
di Alessia Zanon 
MALE’ Sarà presentato domani dal Coordinamento Alcol Guida e promozione della Salute, il 
protocollo in tema di gestione dei rifiuti e somministrazione delle bevande alcoliche. 
L’elaborato, che propone alcune regole da adottare nell’organizzazione delle manifestazioni, è 
frutto del gruppo di lavoro al quale hanno partecipato rappresentanti delle amministrazioni 
locali e membri delle numerose associazioni della valle. Vari i punti proposti. In tema di 
assunzione di bevande alcoliche, ad esempio, si propone : non intitolare la manifestazione 
ricorrendo a termini attribuiti a prodotti alcolici, non organizzare “happy hours”, esibire 
durante l’evento materiale informativo sulla nocività dell’assunzione di sostanze alcoliche, 
organizzare uno stand analcolico. La peculiarità che caratterizza il protocollo solandro, rispetto 
agli altri operanti in territorio provinciale, è quella, come spiega il dottor Alberto Pasquesi 
responsabile del coordinamento, di non essere stato “calato dall’alto”, bensì di essere il 
risultato di una serie di incontri che hanno riunito i vari stakeholders presenti sul territorio, che 
grazie alla condivisione degli interessi in gioco, hanno redatto un documento che potrà creare 
più sinergia tra amministrazioni ed associazioni. Un altro tratto saliente del protocollo riguarda 
la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. «La promozione della salute – spiega Pasquesi - deve 
partire da progetti condivisi sull’intero territorio. Questa attività non riguarda solo l’assunzione 
di bevande alcoliche, ma anche aspetti, come il corretto smaltimento dei rifiuti. Per tale 
motivo, il protocollo prevede regole su entrambi questi importanti temi». Ora spetterà alle 
varie associazioni sul territorio dare la propria adesione al protocollo, ma Pasquesi si dice 
fiducioso. «Durante i lavori di redazione, vista la scelta di un approccio indirizzato al 
coordinamento e alla cooperazione, molte associazioni hanno partecipato. Questo ci fa ben 
sperare anche in merito alla successiva adesione alla disciplina proposta. Certo non è 
obbligatorio aderirvi, infatti, le associazioni potrebbero decidere di rispettare solamente la 
normativa provinciale e nazionale, ma crediamo che la condivisione di ulteriori valori sia 
fondamentale. La filosofia di fondo è che grazie alla condivisione, tutti possono essere 
promotori di salute e tutti possono agire in tale indirizzo». 
 



  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
 IL TRENTINO 
 
Torna il divertimento senza bere  
Quest’anno l’iniziativa apre anche all’educazione all’ambiente  
LUNEDÌ, 14 MAGGIO 2012 
ROVERETO Torna il progetto Stay Alternative, e questa volta in forma allargata. In due sensi: 
questa volta l’iniziativa è sostenuta dalla Comunità di Valle, e non punta solo a disincentivare 
l'uso dell'alcol, ma anche a diffondere comportamenti rispettosi dell'ambiente. La formula è 
quella già sviluppata negli anni scorsi da Comune di Rovereto e associazione Girella: formare 
dei gruppi di ragazzi, con il compito di organizzare eventi e stand, diffondendo "buone 
pratiche". Non solo però, come nel passato, concentrandosi contro l'uso di alcol, ma anche 
invitando ad essere rispettosi dell'ambiente e dell'ecosostenibilità. Altra novità è il sostegno, 
oltre che del Comune, della Comunità di Valle, che vuole creare gruppi "stay alternative" anche 
nei paesi. Il corso si terrà tra fine maggio e metà giugno, incontro informativo alle 19 del 22 
maggio, alle 19 all'oratorio Rosmini. Iscrizioni entro il 21 maggio, info 0464 403611 o 
giulia.garbuggio@apss.tn.it. (m.s.) 
 
  
UN TEST CHE DIMOSTRA COME SIA DIFFICILE GUIDARE ANCHE CON UNA ALCOLEMIA SOTTO 
LO 0,5 g/l. 
VEDI VIDEO. 
  
REPUBBLICA MOTORI 
 
Alcol: difficoltà al volante 
anche entro i limiti di legge 
14 maggio 2012 
Il test è stato superato anche con tasso alcolemico alterato, ma a prezzo di una grande fatica. 
Studi scientifici dimostrano che anche assumendo un quantitativo di alcol inferiore al limite 
legale di 0,5 g/l, il rischio di incidente aumenta comunque del 40% rispetto a quando si guida 
da sobri. L'Istat non fornisce più questi dati dal 2009 (scandaloso). 
di VINCENZO BORGOMEO 
In un Paese come il nostro dove muore una persona ogni due ore in un incidente stradale si 
parla sempre poco di sicurezza stradale, un tema che non ha mai lo spazio che meriterebbe sui 
giornali e in Tv ma che equivale a sedici terremoti d'Abruzzo l'anno e che nello stesso periodo 
fa un milione di infortunati, dai più leggeri a 20mila paraplegici, costando qualcosa come 30 
miliardi, 5 in più di una normale finanziaria. 
Sul fronte della sicurezza insomma c'è ancora molto da fare, soprattutto per quanto riguarda la 
guida sotto l'influsso di alcol o droga che è fonte di circa il 30% di tutti gli incidenti stradali ma 
che è ancora oggi un pericolo sottovalutato. Basti dire solo che l'Istat non fornisce più questi 
dati dal 2009 ("scandaloso" come denunciano tutte le associazioni, Asaps in testa). 
Un fatto singolare perché secondo l'ultima ricerca Aci-Censis i pericoli legati alla guida sotto 
effetto di alcol o droghe si attesta nettamente come la principale preoccupazione degli 
automobilisti (64,9%), seguita dall'eccesso di velocità con il 49,8%. Eppure se da un lato 
l'alcol preoccupa, dall'altro non gli automobilisti fanno nulla: dal 2003, la quota dei 18-24enni 
coinvolti nel binge drinking (il consumo di 6 o più bicchieri di bevande alcoliche in un'unica 
occasione) è un dato stabile e riguarda il 22,6% dei maschi e l'8,4% delle femmine. Non solo: 
il 4,2% degli automobilisti tra i 18 e i 29 anni dichiara di non limitare il consumo di alcol pur 
sapendo di doversi mettere al volante contro una media totale del'1,8% che decresce 
all'avanzare degli anni. Il 12,7% dei giovani dichiara, infine, di non limitare il consumo ma di 
lasciar guidare qualcuno al posto suo. "Fortunatamente" cresce rispetto all'anno scorso la 
quota dei 18-29enni che sceglie di limitare il consumo (44,5% rispetto al 36,6% dell'anno 
precedente), ma è ancora troppo alta e in crescita la percentuale di chi sceglie di non limitarsi 
(4,2% rispetto al 3,4%). 



Eppure l'alcol è un pericolo micidiale per chi si mette alla guida e anche bere poco non vuol 
dire essere esenti da rischi, tanto che gli studi scientifici in materia dimostrano che anche 
assumendo un quantitativo di alcol inferiore al limite legale di 0,5 g/l, il rischio di incidente 
aumenta comunque del 40% rispetto a quando si guida da sobri. 
Ecco, partendo da queste basi abbiamo voluto realizzare - con la collaborazione della Polizia 
Stradale e il Centro di Guida Sicura Vallelunga - un'inchiesta sull'alcol e la guida. Con Giovanni 
Valentini abbiamo effettuato un doppio corso, prima da sobri e poi da ubriachi, ma non per 
testimoniare il fatto che nel primo caso il percorso è netto e che nel secondo qualche birillo va 
giù: qui era importante capire - sulla propria pelle - le impressioni, le sensazioni. Perché, si sa, 
chi si mette al volante al di sopra del limite di legge di 0,5 di tasso alcolemico nel sangue 
sostiene (con forza) di poter fare tutto lo stesso. 
Il che, anche secondo il nostro test, è vero: ubriachi o no al volante si fanno le stesse cose. Se 
per "stesse cose" si intende andare da un punto all'altro, dal ristorante a casa. Solo che il 
"modo" in cui lo si fa è molto diverso. E se in quel "compitino" c'è un imprevisto (dal bambino 
che attraversa di colpo o una curva resa difficile dal fondo stradale o dalla visibilità) il tragitto 
si trasforma in tragedia. 
Chi scrive è astemio e fare il test con un tasso alcolemico di 0,32 è stata una vera sofferenza, 
con uno sforzo di concentrazione mai visto prima, qualche errore qua e là e la difficoltà - 
comunque - di rendersi conto delle proprie prestazioni in pista. Alla fine il test è stato superato 
(più o meno) anche in condizioni alterate, ma con uno sforzo davvero notevole. E una grande 
difficoltà nel trovare i movimenti giusti e ricordare i punti di corda, le velocità e quelle semplici 
regole che fanno la differenza. Senza contare poi che tutto è stato avvolto da una generale 
confusione, anche solo per capire le proprie prestazioni. 
Più facile è stato invece osservare dall'esterno Giovanni Valentini, ex pilota, grande esperienza 
con macchine da corsa e d'epoca. Valentini da sobrio avrebbe potuto fare le prove ad occhi 
chiusi ma da ubriaco si è dovuto sforzare non poco per superare i test. E non per una 
questione di birilli in piedi o abbattuti: in pista non si bara e si capisce subito se chi guida lo fa 
con naturalezza o è al limite, se corre rischi o no. Dove prima la sua auto passava "sicura" e su 
traiettorie perfette, poi era meno precisa, con movimenti più bruschi, velocità più alte. 
Insomma l'alcol non perdona nessuno. 
  
http://video.repubblica.it/motori/il-test-da-sobri/95247?video  
  
http://video.repubblica.it/sport/sotto-la-lente-dell-etilometro/95248/93630 
  
http://video.repubblica.it/motori/il-test-da-brilli/95249?video 
  
http://video.repubblica.it/motori/polizia-stradale-donne-al-volante-e-consigli-on-the-
road/95246?video 
  
http://video.repubblica.it/motori/l-utilita-dei-corsi-di-guida-sicura/95245/93627   
 
  
UN MODO PER MIGLIORARE LA PROPRIA VITA E QUELLA DEGLI ALTRI 
  
IL TIRRENO 
 
Due club in zona per uscire dal tunnel 
13 maggio 2012 —   pagina 17   sezione: Piombino 
VENTURINA Non sempre è sufficiente ricorrere alle cure sanitarie per risolvere i problemi di 
alcol. Un passo determinante è quello di riconoscere il problema, accettarlo e di conseguenza 
impegnarsi a cambiare il proprio stile di vita. L'Associazione club alcolisti in trattamento (Acat) 
nasce proprio con questo obiettivo ed in Val di Cornia opera attraverso due club, denominati 
Cat: uno si trova a Piombino, in via Dalmazia, e l'altro a Venturina, in via dell'Unità. Dal 2010 
ad oggi sono 30 le persone che hanno richiesto di intraprendere un trattamento, di cui il 60% 
di sesso maschile. Il target di età è vario: si va dai 30 ai 50 anni. L'attività del Cat si svolge 
prevalentemente attraverso un incontro settimanale, della durata di novanta minuti circa, a cui 
partecipano gli alcolisti, i familiari e un operatore specializzato, detto servitore-insegnante, in 



grado di stimolare e mantenere la concentrazione del gruppo. «Durante gli incontri tutti 
parlano, ascoltano, partecipano, condividendo le proprie esperienze – spiega il presidente 
regionale dell'Acat, Manfredo Bianchi – Grazie alle relazioni che si instaurano all'interno del 
club e ai momenti di dialogo, gli alcolisti in trattamento acquisiscono maggiore consapevolezza 
di sé e del problema che sono chiamati ad affrontare. Naturalmente il club è solo un punto di 
partenza per intraprendere uno stile di vita diverso. Il cambiamento reale deve avvenire al di 
fuori del club, nella propria comunità di appartenenza, laddove spesso si tende a sottovalutare 
i problemi di alcol correlati. La cultura mediterranea infatti attribuisce all’alcol una 
connotazione prevalentemente positiva, tantoché il consumo alcolico spesso viene associato a 
situazioni festose. Questo spiega perché nei confronti di chi è ubriaco non c'è mai una 
condanna sociale, come accade per chi fa uso di droghe – puntualizza Bianchi – Per cambiare 
le cose e fare in modo che tutti capiscano i danni ai quali si va incontro basterebbe fare 
informazione seria. Per esempio in pochi sanno che ogni anno in Italia 40mila decessi sono 
dovuti al consumo di alcol, contro i tremila per assunzioni di droghe». Per tutti coloro che 
volessero approfondire queste tipo di problematiche, domani e martedì, nella sede della 
Misericordia di Campiglia, alle ore 21, l'Acat organizzerà due incontri pubblici per informare i 
cittadini sui rischi correlati al consumo di alcolici. Per contattare i Cat della zona telefonare al             
328 7463365      .(s.i.) 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
PUNTO SAVONA 
 
Gelosia e alcol: sette arresti della Polizia ieri sera in piazza Del Popolo 
Savona - Tutto è nato da una rissa tra due donne ecuadoriane ieri sera intorno alle 
21 
lunedì 14 maggio 2012 11:49 
Gelosia e alcol, miscela esplosiva per i sudamericani che ieri sera, poco dopo l'ora di cena, 
hanno dato vita ad una rissa da far west in piazza del Popolo, in pieno centro a Savona. Alla 
fine sette sette persone, di età compresa tra i 22 e i 37 anni, sono finite in questura per essere 
identificate e arrestate. E' bastato un semplice scambio di battute tra due donne per far volare 
ceffoni e pugni. 
Una situazione che si è surriscaldata quando sono intervenuti nella furibonda lite anche gli 
uomini. Alla fine qualcuno ha avvertito il 113 che ha inviato più volanti sul posto. Mentre gli 
agenti cercavano di calmare le acque sono continuate a volare parole grosse, insulti e minacce. 
A dare man forte alla Volante sono arrivati anche i carabinieri che alla fine sono riusciti a 
bloccare tutti i protagonisti della mega rissa. Tre donne e quattro uomini sono stati arrestati. 
Per loro una notte trascorsa in cella per poi essere processati per direttissima. 
 
  
LA PROVINCIA DI CREMONA 
 
Positivo all'alcol test, aggredisce due agenti 
dom 13 maggio 2012 
CREMONA - Fermato l’altra notte in via Ghinaglia nell’ambito di un servizio degli agenti della 
polizia locale per prevenire e arginare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, risultato 
positivo alla prima prova dell’alcol-test - 1.81 il valore registrato -, tra una minaccia e l’altra, 
un calabrese di 42 anni, residente a Cremona, si è rifiutato di sottoporsi alla seconda prova, ha 
spintonato il vice comandante dei vigili, Pier Luigi Sforza, e ha rifilato un pugno all’orecchio 
dell’agente Franco Sforza, mandandolo al Pronto soccorso (la prognosi è di tre giorni). L’uomo 
è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce, oltraggio, guida in stato di 
ebbrezza e rifiuto a sottoporsi all’alcol test. 
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Litiga con il giardiniere e gli spara 



La vittima è grave in ospedale 
Un carrozziere di 28 anni è accusato di tentato omicidio nei confronti di un cittadino 
romeno di 32 anni 
14 maggio 2012 | 10:51 
COLLEFERRO - ROMA - Una litigata per futili motivi degenerata. Un carrozziere di 28 anni e un 
giardiniere di 32, hanno partecipato a una festa a casa di un amico comune e poi, complici i 
fumi dell'alcol hanno cominciato un'accesa discussione, conclusa con l'estrazione di un'arma da 
fuoco. L'uomo di 28 anni ha sparato al petto dell'amico colpendolo con tre proiettili. Il 32enne 
è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Palestrina. 
  
TENTATO OMICIDIO - Fermato con l'accusa di tentato omicidio dai carabinieri della Stazione di 
Labico e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, l'uomo già 
conosciuto alle forze dell'ordine è ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria, mentre l'arma non 
è stata ancora trovata. 
 
 
  
CORRIERE.IT 
 
Picchiata e stuprata in casa dal suo ex 
La 38enne brasiliana è stata aggredita dall'uomo, sotto l'effetto di alcol e droga, e 
colpita fino a perdere i sensiviolenza sessuale - sabato una ragazza molestata alla 
stazione duomo del metrò 
La 38enne brasiliana è stata aggredita dall'uomo, sotto l'effetto di alcol e droga, e 
colpita fino a perdere i sensi 
13 maggio 2012 | 17:28 
MILANO - Ancora denunce per violenza sessuale a Milano. La vittima del fatto più grave è una 
38enne brasiliana con due bambini di 9 e 7 anni: è stata selvaggiamente picchiata e stuprata 
venerdì sera dal suo ex, padre dei bambini, un 43enne milanese. A quanto risulta, l’uomo è in 
cura presso una clinica privata per abuso di droga e alcol ed era in stato di ebbrezza anche 
venerdì sera, quando ha raggiunto la sua ex in un locale dove lei si trovava in compagnia di 
alcune amiche. 
OSPITATO IN CASA - Non essendoci mai stati episodi di violenza all’interno della coppia, 
probabilmente era stata lei stessa a invitare l'uomo nel locale. Lui però le ha fatto una scenata 
violenta, tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. La 38enne ha cercato di 
calmarlo e si è offerta di ospitarlo a casa sua per la notte: in casa c'erano anche i bambini e la 
colf filippina, che dormivano nell'altra ala dell’ampio appartamento in viale Bianca Maria e non 
si sono accorti di nulla. 
LO STUPRO - Attorno alle 14 di sabato l'uomo si è svegliato e per circa un'ora ha spinto e 
picchiato la sua ex, che non urlava per non spaventare i bambini, fino a farle sbattere la testa 
e farle perdere momentaneamente i sensi. L’uomo l’ha poi portata nel bagno dell’abitazione e 
l’ha minacciata di buttarla dalla finestra se non avesse acconsentito a un rapporto sessuale. 
Attorno alle 15 la donna è riuscita a liberarsi, si è rifugiata da una vicina e ha chiamato i 
soccorsi. Condotta al Policlinico per il colpo alla testa e poi alla clinica Mangiagalli per la 
violenza subita, la donna è stata dimessa con una prognosi di 3 giorni, e non avrebbe ancora 
denunciato l'ex compagno. Quindi eventuali provvedimenti nei confronti dell'uomo saranno 
presi soltanto dopo ulteriori accertamenti del commissariato di zona. 
MOLESTIE IN METRO' - Sabato pomeriggio è stato arrestato per molestie un 33enne 
pachistano incensurato e regolare, che alle 12.45 sulla banchina della M1 fermata Duomo ha 
palpeggiato al seno una 20enne nascondendosi dietro le pagine di un giornale. La vittima ha 
contattato il personale Atm dopo pochi minuti dall’episodio subito, ancora sotto choc. Alcuni 
agenti della Polfer in borghese, già nei pressi per una operazione di prevenzione, hanno 
proceduto quindi all’arresto dell’uomo, trovato poco lontano. 
Redazione Milano online 
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Forcola, altre botte sul piazzale della disco 
14 maggio 2012 
FORCOLA - Ancora una scazzottata in discoteca. Ancora sangue e di nuovo sono accorsi 
ambulanze e carabinieri. È successo all'alba di ieri, verso le 5, sempre sul piazzale del 
Megashow, a Forcola, dove le forze dell'ordine hanno trovato un onduregno di 26 anni con in 
testa una vistosa ferita da taglio e un marocchino di 17, a terra, che lamentava dolori. 
Stando ad alcuni testimoni il minorenne avrebbe provocato il ragazzo più grande e gli avrebbe 
spaccato sulla testa una bottiglia di birra in testa, ferendolo con il coccio di vetro. Quando ha 
visto arrivare i carabinieri, chiamati dagli amici del ferito, allora si sarebbe gettato a terra e 
avrebbe iniziato a urlare per il dolore. L'onduregno è stato portato all'ospedale in codice giallo 
e ha rimediato diversi punti di sutura. Il marocchino, invece, in pronto soccorso ci è giunto per 
uno scrupolo del 118, ma il suo si è rivelato essere un "codice verde", quindi di nessuna 
gravità. 
Cosa sia capitato con esattezza per il momento non è comunque dato sapere. «Potrebbe 
essersi trattato di un'aggressione o di una rissa - fanno sapere dalla caserma dei carabinieri di 
Sondrio - per questo i colleghi di Ardenno hanno avviato indagini per ricostruire i fatti. 
Sappiamo che la lite è scoppiata all'interno della discoteca Megashow e pertanto siamo più che 
mai intenzionati a chiedere un provvedimento di chiusura temporanea, così come previsto dal 
testo in materia di pubblica sicurezza». Presto dunque per sapere se ci sono degli indagati, 
quel che è certo è che il Megashow, suo malgrado, il sabato sera è ormai una "zona rossa" per 
le forze dell'ordine e per il 118. 
 
  
ILSECOLOXIX 
 
La tradisce, lei lo sevizia. È morto 
L’uomo ferito dalla moglie, è arrivato in fin di vita all’ospedale 
14 maggio 2012 
Livorno - È morto l’uomo di 61 anni gravemente ferito sabato notte dalla moglie, una tedesca 
di 57, nella loro abitazione a Livorno. Sarebbe stata la gelosia il motivo dell’aggressione: 
secondo una ricostruzione dei carabinieri, ci sarebbe stata una lite tra i due coniugi. 
Quando l’uomo è rientrato in casa ubriaco, la donna lo ha colpito ai genitali approfittando del 
fatto che aveva bevuto. L’uomo ha perso i sensi, quindi la moglie lo ha seviziato con un 
oggetto in marmo causandogli la perforazione dell’intestino. La donna non lo ha soccorso ed ha 
chiamato l’ambulanza solo ieri pomeriggio, dopo circa venti ore. 
Trasportato in ospedale, il marito è stato operato d’urgenza ma non ce l’ha fatta. La tedesca ha 
confessato l’aggressione ai carabinieri. 
 
  
CITTAOGGIWEB 
 
Badante si ubriaca al 'lavoro': vigili del fuoco liberano l'anziana proprietaria 
Magenta Di interventi per aprire le porte ad anziani in difficoltà o colti da malore i vigili del 
fuoco ne fanno tanti. Decine e decine al giorno in tutta Italia si potrebbe dire. Un intervento di 
routine. L’anziana rimasta chiusa in casa l’altra sera a Magenta a dire il vero non era sola, ma 
insieme alla sua badante. Nulla di più sicuro o quasi. Eppure sono dovuti intervenire, anche in 
questo caso, i vigili del fuoco. Da Magenta e da Legnano con l’autoscala per aprire la porta e 
liberarla. 
Erano le 20 di giovedì quando è stato allertato il 115. Il fatto però risale a qualche ora prima. 
La badante 30enne di nazionalità romena di una donna di 91 anni che vive al terzo piano di 
uno stabile di via Casati a Magenta, aveva deciso di trascorrere in allegria il pomeriggio. Da 
sola, s’intende. O meglio, in compagnia di qualche bicchiere di troppo. Ed è così che si è presa 
una bella sbornia, tanto da non rendersi conto che, in pratica, stava sequestrando in casa 
l’anziana donna che era con lei. Lo stesso pomeriggio la figlia della padrona di casa ha suonato 
insistentemente il campanello dell’abitazione di mamma, senza ottenere risposta alcuna. La 
preoccupazione saliva con il trascorrere delle ore. Alla fine ecco che in via Casati sono arrivati i 
carabinieri e due mezzi dei pompieri da Magenta e Legnano. 



I vigili del fuoco, tempo pochi minuti, hanno scardinato l’ingresso dell’appartamento 
consentendo alla figlia di entrare in casa. La 91enne proprietaria, per fortuna, non era 
spaventata. La badante, come detto, era in preda ai fumo dell’alcol e non ha opposto alcuna 
resistenza. 
Graziano Masperi 
 


