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APRILE MESE DELLA PREVENZIONE ALCOLOGICA 
  
https://normalarea.com/alcol-inserito-tra-le-sostanze-cancerogene/ 
Alcol e cancro 
Le bevande alcoliche (tutte) sono cancerogene per l’uomo. Sono state inserite dalla 
Agenzia IARC (Lancet Oncology, Novembre 2009) nel Gruppo 1 (massima potenza 
cancerogena) esattemente come la nicotina. 
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro Organizzazione Mondiale della Sanità) ha 
stabilito che l’acetaldeide libera presente nelle bevande alcoliche è cancerogena per l’uomo e 
ha confermato nel Gruppo 1, dove sono presenti le sostanze certamente cancerogene per 
l’uomo, l’etanolo ed il consumo di bevande alcoliche. 
È stata stabilita una correlazione causale fra alcol e l’insorgenza di cancro in alcuni siti 
dell’organismo umano: cavità orale, faringe, laringe, esofago, colon-retto, fegato e mammella. 
Ad oggi non è stato identificato un dosaggio sicuro. È stata dimostrata invece una correlazione 
dose-dipendente fra rischio di cancro e alcol sia nei maschi sia nelle femmine che consumano 
bevande alcoliche in modo regolare. 
La sostanza responsabile dei maggiori danni alcol-correlati è l’etanolo. Una unità alcolica (UA) 
è rappresentata da 10-12 g di etanolo: è quella mediamente contenuta al 12% in un bicchiere 
di vino da 125 ml, in 330 ml di birra al 4,5%, in 80 ml di aperitivo o cocktail al 18%, o in 40 
ml di distillato al 36%. 
Alla luce delle recenti evidenze scientifiche sarebbebene non utilizzare più le parole “uso 
rischioso” ed “abuso”, bensì il termine “consumo”. 
Si possono, così, distinguere le “patologie alcol-correlate” che configurano alcol-dipendenza 
(l’alcol come droga) dalle patologie da alcol come tossico, che possono coinvolgere non solo il 
soggetto alcoldipendente, ma anche il cosiddetto “bevitore sociale” (moderato). 
 
  
VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI 
  
http://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/220093/vende-alcol-a-minori-pesante-sanzione-al-
barista.html 
Vende alcol a minori, pesante sanzione al barista 
I carabinieri hanno visto due giovani visibilmente alticci di sera in centro storico, 
multato il gestore del locale che li aveva serviti 
CASTELLEONE (15 aprile 2019) - Il proprietario di un locale è stato sanzionato per aver 
somministrato alcol a due minorenni. E’ accaduto nei giorni scorsi in pieno centro città, in 
seguito a un blitz dei carabinieri di Castelleone. In tarda serata, mentre erano impegnati in una 
normale attività di controllo, i militari di via Sgazzini si sono imbattuti in due ragazzi 
visibilmente alticci e si sono fatti consegnare i documenti d’identità. Accertata la minore età di 
entrambi, hanno chiesto loro dove si fossero procurati da bere e, dopo un’iniziale resistenza, la 
coppia ha raccontato dove e quando aveva consumato bevande alcoliche. A quel punto gli 
uomini dell’Arma coordinati dal luogotenente Fioravante Vilei hanno ispezionato il bar indicato 
dai ragazzi, chiudendo la visita con una sanzione da 333 euro. Qualora i clienti avessero avuto 
meno di 16 anni, non si sarebbe più trattato di una violazione amministrativa ma di un illecito 
penale, e in quel caso le conseguenze per il titolare, e la sua attività, sarebbero state ancora 
più pesanti e restrittive. 
 
  
https://www.ecodibergamo.it/stories/bassa-bergamasca/ancora-abuso-di-alcol-il-sabato-
seradalmine-due-adolescenti-in-ospedale_1308100_11/ 
Ancora abuso di alcol il sabato sera 
Dalmine, due adolescenti in ospedale 
Lunedì 15 Aprile 2019 
Sostanze etiliche, altre quattro persone soccorse nel giro di poche ore a Seriate, Treviglio, 
Scanzorosciate e Città Alta. 



Due adolescenti sono finiti in ospedale per un’intossicazione etilica a Dalmine, mentre altre 4 
persone sono state soccorse per gli stessi motivi tra la notte di sabato e il pomeriggio di 
domenica. Il primo episodio è accaduto intorno alle mezzanotte e mezza di sabato in via Santa 
Maria, nella frazione Sforzatica. Una guardia giurata dell’istituto Sorveglianza Italiana, mentre 
era impegnata in un servizio di pattuglia per la tutela e il controllo dei beni comunali, ha notato 
una decina di ragazzi nel parcheggio antistante la scuola materna. I giovani erano piuttosto 
agitati, sicché il vigilante, temendo stessero compiendo atti vandalici, si è fermato per 
controllare. Ma ha scoperto che c’erano due adolescenti – uno di 15, l’altro di 16, entrambi di 
Sforzatica – stesi a terra e completamente storditi dall’alcol. I compagni erano nel panico e 
non sapevano chi chiamare, temendo soprattutto le conseguenze. Così, è stata la guardia 
giurata a prendere in mano la situazione. Avendo intuito i sintomi dell’intossicazione etilica, il 
vigilante ha pensato bene di chiamare un’ambulanza. I due ragazzi sono stati soccorsi e portati 
all’ospedale di Treviglio in codice verde. Sono stati allertati anche i carabinieri di Osio Sotto, 
intervenuti per ricostruire quanto accaduto, mentre una segnalazione è stata inoltrata alla 
polizia locale di Dalmine, che dovrà ora valutare se trasmetterla ai servizi sociali del Comune. 
Il secondo episodio è accaduto poco dopo la mezzanotte e mezza in via Carlo Carcano a 
Treviglio, dove un 45enne ha accusato un malore dovuto all’eccesso di alcol. Anche l’uomo è 
stato soccorso e con un’ambulanza portato all’ospedale di Treviglio. Intorno alle 2,45 una 
diciottenne si è sentita male in seguito ad abuso di sostanza alcoliche a Seriate, in via 
Nazionale, all’altezza del numero civico 83. La ragazza è stata soccorsa e con un’ambulanza 
accompagnata in codice giallo all’ospedale. Poco dopo le 3 di notte, in Piazza Vecchia, il cuore 
di Città alta, un ventenne ubriaco è stato soccorso da un equipaggio del 118 e trasferito in 
codice verde all’ospedale. Infine, ieri poco prima delle 15, a finire in ospedale è stata una 
donna di 38 anni soccorsa in via don Spinelli a Scanzorosciate per abuso di sostanze alcoliche. 
 
  
http://www.bresciatoday.it/cronaca/movida-alcol-sabato-sera.html 
Brescia e provincia: alcol a fiumi, sabato sera ricoverati dieci ragazzi 
Almeno una decina sabato sera gli interventi delle ambulanze per le varie 
intossicazioni etiliche: coinvolti ragazzi giovani e giovanissimi 
Redazione 
15 aprile 2019 12:12 
Alcol a fiumi e movida malsana: un altro fine settimana da dimenticare a Brescia e provincia. 
Solo nella notte di sabato si contano più di una decina di interventi di ambulanze per 
intossicazione etilica: la buona notizia, si fa per dire, è che rispetto agli ultimi weekend quasi 
non si contano minorenni. Ma gli interventi sono tutti per ragazzi giovani e giovanissimi. 
Nel dettaglio, il lungo sabato sera dell'alcol è stato inaugurato poco dopo la mezzanotte a 
Berlingo, dove l'ambulanza è intervenuta per aiutare un ragazzo di 27 anni. Meno di mezz'ora 
più tardi interventi a Brescia, in Via Castello per una ragazza di 24 anni, e a Gavardo per un 
giovane di 33 anni. Poco prima dell'1 di nuovo a Brescia, in Corso Magenta dove è stato 
soccorso un ragazzo di appena 18 anni. 
Altro intervento in notturna a Orzinuovi, poco dopo l'1.30: l'ambulanza è arrivata sul posto per 
soccorrere un giovani di 31 anni per segnalata intossicazione etilica. Tra le 3 e le 4 due 
interventi in Via Dalmazia, nella zona del Circus, per un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 17. 
Inevitabilmente più tranquilla la domenica, con due interventi a Lumezzane (alle 18.30) e a 
Rovato, poco prima delle 20.30. 
 
  
OMICIDIO STRADALE CAUSATO DALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
https://www.reggiosera.it/2019/04/tragedia-correggio-guidava-bevuto/252767/ 
Tragedia di Correggio, chi guidava aveva bevuto 
Il 21enne di San Martino in Rio che guidava la Fiat Punto in cui ha trovato la morte 
Liborio Vetrano aveva il doppio del livello di alcol consentito nel sangue. Indagato 
per omicidio stradale 
di Redazione - 15 aprile 2019 - 8:04 
CORREGGIO (Reggio Emilia) – Aveva bevuto il 21enne di San Martino in Rio che era alla guida 
della Fiat Punto finita nel canale in cui ha trovato la morte il 20enne Liborio Vetrano, operaio di 



San Martino in Rio. Non sono state dunque le condizioni della strada, via Sinistra Tresinaro a 
Correggio, anche se sconnessa, a provocare l’incidente di sabato mattina, ma le condizioni del 
conducente. 
La sbandata della Fiat Punto, che poi è finita nel canale, è stata causata dalla forte velocità e 
dalla poca lucidità di chi era alla guida: S.M., 21 anni, di San Martino, uno dei giovani del bar 
Royal di San Martino in Rio che Liborio frequentava. Nel sangue del giovane è stata trovata 
una percentuale di alcol superiore al grammo per litro (il limite è lo 0,5). Il sostituto 
procuratore Valentina Salvi ha quindi iscritto nel registro degli indagati il 21enne per omicidio 
stradale. 
 
  
https://www.bresciaoggi.it/morto-ciclista-travolto-da-auto-1.7266105 
Morto ciclista travolto da auto 
14.04.2019 
Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un'auto, mentre era in sella alla sua bicicletta, 
questa mattina all'alba a Tradate (Varese). Arrestato l'automobilista positivo ad alcol test. 
Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il ciclista, romeno di 45 anni residente a 
Cislago (Varese) stava pedalando quando, presumibilmente per un colpo di sonno, un 22enne 
di Tradate ha sbandato con la macchina e lo ha investito. Trasportato in ospedale in condizioni 
disperate, l'uomo è morto poco dopo. Risultato positivo all'alcol test, il giovane automobilista è 
stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. 
 
  
CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/tangenziale-beinasco-14-aprile-
2019.html 
Incidente fra tre auto in tangenziale: uno dei conducenti era ubriaco, due feriti in 
ospedale 
Denunciato e patente ritirata 
Davide Petrizzelli 
15 aprile 2019 08:31 
Un ubriaco al volante ha provocato un incidente in tangenziale sud, in cui due persone sono 
rimaste ferite, a Beinasco, la notte di ieri, domenica 14 aprile 2019. 
Intorno alle 5, al km 17+600, in direzione nord Milano-Aosta, si sono scontrate un Alfa Romeo 
147 (rimasta completamente distrutta), un'Alfa Romeo Giulietta e una Mercedes. Ad avere la 
peggio sono stati i due uomini a bordo di quest'ultima auto, un 44enne italiano di Alpignano e 
un 26enne italiano, che sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Cto di Torino. Le loro 
condizioni non sono comunque gravi. Illese, invece, le quattro persone a bordo della Giulietta, 
tutte residenti a Monza. 
Illeso anche il conducente della 147, un 26enne italiano di Rubiana, che è stato sottoposto 
all'alcoltest risultando positivo con valori superiori a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. Il 
ragazzo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dalla polizia stradale di Torino, che 
ha rilevato l'incidente, e la patente gli è stata immediatamente ritirata. 
 
  
https://www.corriereadriatico.it/ancona/fabriano_urina_fuori_locale_3mila_euro_multa_alcol_s
trage_patenti-4431625.html 
Fabriano, urina fuori dal locale: 3mila 
euro di multa. Alcol: strage di patenti 
Lunedì 15 Aprile 2019 
ANCONA – Fine settimana, purtroppo “consueta” strage di patenti da parte dei carabinieri nei 
confronti di autisti sorpresi alla guida ubriachi o sotto effetto di droghe. 
A Jesi è stata denunciata  una 44enne del posto, rimasta coinvolta in un incidente stradale 
senza feriti che si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici. Sequestrato il mezzo. 
Patente ritirata ad un 46enne pizzicato alla guida con un tasso di 0,62 g/l 
A Monsano ritirate le patenti da due persone vicino ad una nota discoteca: un 20enne di 
Belvedere Ostrense con un tasso di 1,28 g/l ed un 24enne di Castelbellino (0,96). 



A Polverigi  denunciato a piede libero per “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di 
sostanze stupefacenti” un giovane 20enne di Macerata, sorpreso a guidare mentre fumava uno 
spinello di hashish. Inoltre a seguito di perquisizione veniva trovato in possesso di un involucro 
in cellophane contenente la medesima sostanza stupefacente per complessivi grammi 1,5 circa. 
A Fabriano  addio alla patente e denuncia per un 45enne con 1,96 g/l. Una ragazza ed un 
ragazzo, inoltre, sono stati denuciati per ubriachezza molesta. Un’uomo, invece, è stato 
multato per 3mila euro per aver urinato fuori da un locale da cui era appena uscito. 
 
  
https://www.leggopassword.it/ubriaca-al-volante-resta-coinvolta-in-un-incidente-e-rifiuta-i-
controlli-denunciata-44enne/ 
Ubriaca al volante, resta coinvolta in un incidente e rifiuta i controlli: denunciata 
44enne 
15 aprile 2019 Redazione Jesi 0 
JESI – Ubriaca al volante, resta coinvolta in un incidente in via San Giuseppe. Denunciata una 
44enne jesina che, ieri sera, intorno alle 20.30, ha avuto un incidente mentre viaggiava a 
bordo della sua Ford Ka. Nello scontro, fortunatamente, non ci sono stati feriti. Intervenuti i 
carabinieri per i rilievi, la donna si è sottratta alla richiesta di controllo da parte dei militari e, 
pertanto, è stata denunciata non solo per guida in stato di ebrezza ma anche per il rifiuto a 
sottoporsi agli accertamenti. L’auto è stata sequestrata. 
Denunciato anche un 46enne jesino, anche lui fermato nella notte tra sabato e domenica, 
intorno alle 2.30, a bordo di una Fiat 500 x e risultato positivo all’accertamento alcolimetrico 
con un tasso pari a 0,62 g/l. La patente ritirata. 
Durante la stessa notte, intorno alle 4.20, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile 
della Compagnia di Jesi pizzicato un 20enne residente a Belvedere Ostrense perché al volante 
sotto gli effetti dell’alcol. Fermato in via Sant’Ubaldo vicino alla discoteca, alla guida di una 
Peugeot 207, è stato trovato positivo all’accertamento alcolimetrico con un tasso pari a 1,28 
g/l. La patente di guida ritirata. I militari hanno denunciato anche un 24enne di Castelbellino, 
sempre per lo stesso reato: anche lui controllato a bordo di una Alfa Romeo 147, dopo essere 
uscito dalla discoteca, in via Toscana, intorno alle 3.30, è risultato positivo all’alcol test. Anche 
per lui è scattato il ritiro della patente. 
 
  
https://telenord.it/ubriachi-alla-guida-bruciano-il-rosso-e-spintonano-i-carabinieri-arrestati/ 
Ubriachi alla guida bruciano il rosso e spintonano i carabinieri: arrestati 
I due albanesi hanno rifiutato l'alcol test, uno di loro ha fatto cadere a terra un 
militare 
In auto ubriachi ‘bucano’ un semaforo rosso e dopo essere stati fermati spintonano i carabinieri. 
È successo la scorsa notte all’incrocio tra via Piave e corso Italia. La pattuglia dei militari ha 
notato la vettura mentre passava con il rosso. 
A quel punto i carabinieri hanno fermato l’auto e hanno fatto scendere il conducente, un 
albanese di 33 anni, e il cugino, connazionale di 19 anni. I due hanno rifiutato l’alcol test e 
hanno iniziato a inveire contro i militari. Il più giovane ha anche spintonato uno dei due militari 
facendolo cadere. Il carabiniere ha riportato una ferita giudicata guaribile in 25 giorni. I due 
sono stati arrestati. 
 
  
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/ubriaco-non-si-ferma-all-alt-dei-vigili-inseguito-e-
denunciato-1.4544009 
Ubriaco non si ferma all'alt dei vigili, inseguito e denunciato 
Auto sequestrata e patente ritirata a un fiorentino di 36 anni 
15 aprile 2019 alle 16:13 
Firenze, 15 aprile 2019 - Un 36enne fiorentino è stato denunciato domenica mattina dopo che 
non si era fermato all’alt degli agenti impegnati nel servizio di chiusura al piazzale Galileo per 
la Granfondo di ciclismo. 
L’automobilista è stato fermato dopo un breve inseguimento ed è risultato positivo al pretest 
per l’alcol. Positività confermata anche dall’etilometro: l’uomo è risultato in stato di ebbrezza, 
con un valore alcolemico di tre volte superiore al limite. 



L’uomo stato denunciato per guida in stato di ebbrezza grave, il veicolo sequestrato e la 
patente ritirata per la sospensione (la durata, da uno a due anni, sarà decisa dal Prefetto). 
Rischia anche l'ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro e l'arresto da sei mesi ad un anno. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
https://www.vicenzapiu.com/leggi/la-lunga-lista-di-fermati-per-alcol-e-droga-nel-weekend-
sulle-strade-di-vicenza-longare-e-schio/ 
La lunga lista di fermati per alcol e droga nel weekend sulle strade di Vicenza, 
Longare e Schio 
Di Comunicati Stampa - 
15 Aprile 2019 
I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e della Stazione di Longare, 
nella notte del 13 aprile 2019, nel corso di specifici servizi di contrasto alla commissione di 
reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e prevenzione delle c.d. 
“stragi del sabato sera”, deferivano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza 
per guida in stato di ebbrezza alcolica e segnalavano alla Prefettura di Vicenza per detenzione 
di sostanze stupefacenti, le sottonotate persone: 
T.M, 26enne residente a Vicenza, sorpresa alla guida in città con un tasso alcoolemico di 0.94 
g/l; 
M.P, 43enne residente a Grumolo delle Abbadesse, sorpreso alla guida a Camisano con un 
tasso alcoolemico di 3.69 g/l; 
G.P, 18enne residente a Malo, trovato in possesso di gr. 0.95 di sostanza stupefacente del tipo 
marijuana; 
S.L, 41enne residente a Caldogno, trovato in possesso di uno spinello contenente residuo di 
sostanza stupefacente del tipo marijuana; 
A.B, 41enne residente a Vicenza, trovato in possesso di gr. 1.16 di sostanza stupefacente del 
tipo marijuana. 
La Compagnia CC di Schio continua con i controlli ad alto numero di pattuglie effettuati 
durante i weekend ed i risultati sono numerosi: ancora molti gli assuntori di sostanze 
stupefacenti individuati, nonché un deferito s.l. per spaccio: 
M.G., scledense cl. 1998, operaio incensurato; 
P.E., scledense cl. 1997, disoccupato con pregiudizi di polizia; 
sono stati controllati a piedi a Santorso in Via del Santuario e trovati rispettivamente con gr. 
0,90 e gr. 0,30 di marijuana e pertanto segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti. 
Assieme a loro vi era: 
A.M., scledense cl. 1998, operaio con pregiudizi polizia, il quale deteneva gr. 24,6 della stessa 
sostanza. 
Considerando l’elevata quantità rinvenuta rispetto a M.G. e P.E., nonché il fatto che tutti loro si 
trovassero senza motivo a piedi in un Comune limitrofo a quello di residenza, si è ritenuto che 
A.M. stesse compiendo attività di spaccio al momento del controllo e pertanto è stato 
opportunamente deferito. 
I successivi controlli nel territorio hanno portato alla segnalazione in qualità di assuntori di: 
A.M.M., bengalese cl. 1978, commerciante incensurato, controllato a Piovene Rocchette a 
bordo della propria autovettura e trovato in possesso di gr. 0,9 di “eroina” e gr. 6,5 di “hashish” 
e per questo colpito dalla sanzione del ritiro della patente di guida. 
M.F., vicentino cl.1975, operaio con pregiudizi di polizia; 
H.R., bengalese cl. 1993, operaio con pregiudizi polizia; 
controllati a Malo a piedi in Via Leonardo da Vinci e trovati in possesso rispettivamente di gr. 
4,20 gr. 10,47 di “marijuana”. 
N.A., marocchino cl. 1965, nullafacente pregiudicato, controllato a Schio a piedi in Via XXIX 
Aprile e trovato in possesso di gr. 1,20 di “hashish”. 
Infine, si è provveduto a sequestrare un motociclo privo di assicurazione di proprietà di G.D., 
albanese cl. 1993, disoccupato con pregiudizi polizia. Il soggetto è stato fermato a Santorso in 
Via Francesco Lucchin durante un posto di controllo a bordo del suddetto veicolo. 
I controlli sono avvenuti durante tutto l’arco dei giorni di venerdì e sabato, sia in orario diurno 
che notturno. 



  
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2019/consumo-di-droga-e-alla-guida-ubriachi-fermate-8-
persone-in-valsugana 
Consumo di droga e alla guida ubriachi, fermate 8 persone in Valsugana 
I carabinieri di Borgo Valsugana hanno bloccato cinque persone per possesso di hashish, 
eroina e cocaina. Tre persone alla guida con valori medi di alcol nel sangue superiori a 0,50 g/l 
Pubblicato il - 15 aprile 2019 - 12:06 
BORGO. Sono cinque le persone finite nei guai per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti 
nella zona della Valsugana. 
I controlli dei militari, eseguiti nei pressi di obiettivi ritenuti sensibili allo spaccio hanno 
consentito di segnalare al Commissario di Governo, 5 persone quali consumatori. Un 19enne è 
stato trovato in possesso di marijuana mentre un 42enne in possesso di Hashish. Entrambi 
sono stati fermati a Pergine. 
Altri due ventenni sono stati fermati con un grammo di hashish e uno di eroina. Per ultimo un 
63enne è stato fermato dai carabinieri di Pergine e trovato in possesso di cocaina. 
Nel corso dei controlli non sono mancate le persone trovate alla guida sotto l’effetto di bevande 
alcooliche e, sottoposte a controllo etilometrico, hanno evidenziato valori medi nel sangue 
superiori a 0,50 g/l che è il valore massimo consentito. 
Un 33enne, fermato dai carabinieri di Castello Tesino con tasso alcolico di 1,68 g/l,un 19enne, 
fermato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile con tasso alcolico di 2,20 g/l e un 27enne, 
fermato dai carabinieri di Caldonazzo con tasso alcolico di 0.98 g/l 


