
LA FONDAZIONE LUCA ROMANO ONLUS DA TEMPO IMPIEGATA IN CAMPAGNE DI 
SENSIBILIZZAZIONE CI HA INVIATO QUESTO COMUNICATO: 
  
COMUNICATO STAMPA 
Olimpiadi per la Vita 
  
Progetto/Evento nella sezione riservata alle scuole primarie e secondarie di primo grado della 
provincia di Chieti, promosso dalla Fondazione Luca Romano Onlus, per coinvolgere in attività 
artistiche e culturale i giovani e sostenerli nella competizione con le devianze che distruggono 
le loro vite “Uso/abuso di alcol e altre sostanze dopanti” per l’anno scolastico 2011/2012 al 
30/11/2011, data ultima per le iscrizioni ha avuto l’adesione di ben 11 Istituti e 29 classi. 
Il Progetto si articola in due contesti: 
1)         Scuole Primarie dove gli alunni faranno approfondimenti all’interno di due sezioni: 
Poesia – Narrativa e Grafica – Pittorica; 
2)         Scuole secondarie di primo grado. Gli alunni esprimeranno le loro esperienze in: 
elaborato grafico pittorico, poesia-narrativa e cortometraggio dal titolo “il tuo cortometraggio 
per le mie parole” tratto dalle poesie e i racconti brevi di Luca presenti su internet 
www.fondazionelucaromano.it . 
I lavori dovranno pervenire entro il 30 marzo 2012 e parteciperanno all’Evento “Olimpiadi per 
la Vita che si terrà a Chieti auditorium Supercinema la prima settimana di maggio 2012 in cui 
saranno premiati i primi tre classificati di ogni Sezione. 
I lavori premiati parteciperanno dal 20 maggio al 10 settembre 2012 alla votazione online per 
definire il vincitore di ogni Sezione a cui assegnare, l’ultima settimana di settembre, l’Achille 
d’Oro quale premio culturale dell’anno. 
La Scuola vincitrice riceverà una borsa di studio di €. 500,00.   
La Fondazione Luca Romano Onlus da tempo è impegnata in campagne di sensibilizzazione 
contro l'abuso dell'alcool con la consapevolezza che l'informazione di un problema come l'alcool 
possa essere il primo passo contro il suo debellamento. 
Le Olimpiadi per la Vita costituiscono un momento di riflessione per far affiorare una nuova 
coscienza di civile convivenza, affinché non vi siano più vite spezzate a causa dell'Alcool, un 
evento, in cui la produzione artistica di Luca incontra, si confronta e poi rivive nella proiezione 
e nella visione di giovani artisti, portatori della loro personale creazione. 
Ogni concorrente si potrà ispirare all’enorme produzione artistica lasciata da Luca Romano per 
creare la  propria musica, testi da recitare; elementi da dipingere; soggetti per cortometraggi 
lasciati alla libera interpretazione. 
"Siamo molto soddisfatti – commenta il Fondatore Antonio Romano - per quello che la 
Fondazione sta realizzando.  Il nostro obiettivo è quello di riportare l'uomo protagonista di se 
stesso; sensibilizzare i più giovani ma anche i più grandi con lo scopo di arrivare a far gridare 
Vivere è bello". 
Al concorso Olimpiadi per la Vita del 2012 parteciperanno 11 scuole della Provincia di Chieti 
che hanno aderito con interesse a questo concorso. Le scuole che parteciperanno sono le 
seguenti: 
  
Istituto Professionale per l'Industria e l'artigianato "U. POMILIO" - Chieti, 1°Circolo Didattico - 
Scuola Primaria Nolli, Classe V - Chieti, Direzione Didattica - 1° Circolo - Chieti, 6° Circolo di 
Chieti, Circolo Didattico di Casalbordino, Istituto Beata Vergine del Carmine - Chieti, 
Secondaria di primo grado - Mezzanotte - Antonelli - Ortiz, Scuola secondaria di primo grado 
annessa al Convitto Nazionale G.B. Vico, Scuola Secondaria primo grado "S. D'Acquisto" di San 
Salvo, Istituto Comprensivo "S. Andrea" di Chieti, Scuola Secondaria di primo grado "G. 
Chiarini - C. De Lollis" di Chieti. 
  
 
PURTROPPO SI CONTINUA AD INSISTERE SU ALCOL E GUIDA E CI SI DIMENTICA CHE IL 
VINO, LA BIRRA ED LE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE SONO SOSTANZE CANCEROGENE, 
TOSSICHE E CREANO DIPENDENZA. 
  
L’ADIGE 
 



Stop alle stragi: al via «Brindo con prudenza»(*) 
15.12.11 - Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i 
giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la 
figura del “guidatore designato” come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. 
Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, venerdì 16 dicembre, per il sesto anno 
consecutivo, “Brindo con Prudenza”(*), l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato. 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 
delle quali (26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di 
morti legate alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore 
notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine 
settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi 
ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, 
conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, 
mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e 
da una musica con troppi decibel. 
Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Trentino Alto Adige dove si sono verificati 
complessivamente 2.620 incidenti stradali con 59 morti e 3.587 feriti: il 22% delle vittime 
della strada (13 persone) e il 33,8% dei feriti (1.211) aveva meno di trent’anni. Anche sul 
territorio della Provincia di Trento, nello stesso anno, sono stati registrati 1.496 incidenti con 
29 morti e 2.093 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 486 incidenti, con 7 morti 
e 667 feriti. 
La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in 
contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le 
festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Madonna di Campiglio e 
Folgaria in Trentino Alto Adige, Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia 
Romagna, e Napoli e Salerno in Campania. 
La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli 
anni precedenti. Nelle discoteche che aderiscono all’iniziativa – il Des Alpes di Madonna di 
Campiglio e lo Zobas di Folgaria - i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con 
hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore 
designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici 
in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida”. Bob sarà 
riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto 
l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade 
verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno 
negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. 
Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 
2012. 
Verranno, inoltre, coinvolte dall’iniziativa 13 scuole medie superiori presenti nel comune di 
Trento che riceveranno il kit “Brindo con Prudenza”, con schede didattiche e materiale 
informativo per sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. 
«Solo nell’ultimo fine settimana – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – 
sulle strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo 
triste bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste 
abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più delle “stragi del 
sabato sera”. In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida in 
stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre 
abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a 
portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che frequentano 
abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la 
legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i 
neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un 
grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto 
nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga». 
 “Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e 
continuo. Servono a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l’idea di 
una stagione, così come l’edizione  estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa che 



affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della 
prevenzione, dei controlli e dell’informazione” - a parlare è il Direttore della Polizia Stradale 
Roberto Sgalla. 
  
(*)Nota: dal momento che “brindo” sono già a rischio!!! 
 
  
AFFARI ITALIANI 
 
"Abbasso la droga, viva la pizza": in discoteca arriva il dj "sociale" 
Giovedì, 15 dicembre 2011 - 13:21:16 
Non accennano a diminuire le cosiddette 'stragi del sabato sera': sono molti ancora i morti tra i 
giovani di ritorno da una serata passata a ballare. Colpa dell'alcol e della droga. Per insegnare 
ai ragazzi che è meglio "sballarsi in maniera lucida" scende in campo Dj Aniceto (Roberto 
Aniceto), membro della Consulta degli operatori ed esperti per le politiche anti droga a Palazzo 
Chigi. Con una serie di campagne ironiche di sensibilizzazione. Il disc-jockey sceglie 
Affaritaliani per raccontare il suo impegno all'interno delle discoteche e non solo. 
DJ AnicetoIn che cosa consistono le campagne che sta portando avanti? 
"In tutto quello che faccio, dalla tv alla radio fino alla discoteca, cerco di lanciare sempre dei 
messaggi per far riflettere i giovani. Lancio degli slogan tipo 'Abbasso la droga, viva la vita', 
'Abbasso la droga, viva la pizza margnerita'. Sono messaggi ironici, non noiosi, che invento per 
catturare l'attenzione dei giovani. Cerco di crearli in maniera simpatica e quando sono in 
discoteca li lancio durante la musica. Ma anche via radio e in televisione. Ringrazio in 
particolare Piero Chiambretti perché nel suo programma 'Chiambretti Night' mi dà la possibilità 
di promuovere queste campagne. E poi attraverso la mia carica istituzionale cerco di farmi 
portavoce di questi problemi". 
Qual è la reazione dei giovani di fronte a questi messaggi? 
"Alcuni mi guardano stupiti, altri si mettono a ridere e per altri ancora sono interessante. 
L'importante è continuare a insistere e dire che la droga fa male. Bisogna far capire ai giovani 
che la discoteca non è un luogo dove si può fare quello che si vuole. E anche il fatto che in 
discoteca ci sia più droga è un mito da sfatare: gli stupefacenti circolano dappertutto. Vorrei 
però che più dj facessero quello che faccio io". 
Le discoteche potrebbero adottare dei deterrenti per evitare uno sballo "mortale"? 
"Sì, io lotto per far sì che all'interno delle discoteche ci siano delle sale di decompressione dalla 
musica perché anche se un ragazzo non beve né prende droghe dopo alcune ore passate a 
ballare è comunque frastornato ed può pericoloso mettersi poi alla guida di un'auto. Un'altra 
cosa importante che le discoteche potrebbero fare è abbassare il costo dell'acqua, che arriva 
anche a tre euro, in modo da far bere meno alcolici. All'estero le discoteche sono più attente a 
questo problema e per esempio non fanno pagare chi non beve mentre in Italia questo ancora 
manca". 
E' favorevole a una legge sull'omicidio stradale? 
"Dal punto di vista legislativo sono favorevole all'introduzione di una legge sull'omicidio 
stradale per chi guida ubriaco e drogato. Ma anche quello che già esiste nel Codice della strada 
è poco conosciuto, cioè la tolleranza zero su alcol e droga al volante per i minori di 21 anni e 
per i neopatentati. Molti ragazzi non sanno che può essere verificata la loro gradazione nel 
sangue sia di alcol (oltre lo 0,5%) che di droga e che rischiano anche il ritiro della patente: se 
questo fosse più pubblicizzato potrebbe essere un deterrente. Ogni anno le cosiddette stragi 
del sabato sera fanno circa 5mila morti sotto i 29 anni". 
Le famiglie sono consapevoli di questo problema? 
"Anche i genitori in questo hanno le loro colpe: ho visto da parte loro un po' di menefreghismo 
e di incapacità e immaturità. Molti ragazzi vengono cresciuti dai nonni e sono viziati. E i 
genitori ci sono magari solo il sabato e la domenica e cercano di accontentarli. I giovani non 
sono maturi per affrontare la liberalizzazione delle droghe leggere: di notte vige la cultura dello 
sballo ma se chiedi loro perché bevono non ti sanno rispondere. Se non c'è il supporto della 
famiglia, sono la scuola e le istituzioni che devono educare i giovani a un divertimento lucido" 
  
 
UNA INCHIESTA INTERESSANTE CHE POTREBBE ESSERE RIPETUTA ANCHE IN ITALIA 



  
VIRGILIO NOTIZIE 
 
Gb/ Allarme forze armate: 13% dei militari ha problemi di alcol 
Un rapporto ha chiesto al ministero Difesa di intervenire 
Roma, 15 dic. (TMNews) - Il 13% dei soldati dell'esercito di Sua Maestà ha un problema di 
alcol, una percentuale più che doppia rispetto al livello riscontrato fra la popolazione. Lo ha 
denunciato un rapporto della Commissione difesa della Camera dei Comuni che ha sollecitato il 
ministero della Difesa (Mod) ad indagare sulle cause per le quali il personale militare è 
"significativamente più incline all'abuso di alcol" rispetto al 6% della popolazione. Secondo il 
rapporto, inoltre, fra le forze armate i problemi di alcol sono quattro volte più frequenti della 
Sindrome post traumatica. 
"Raccomandiamo che il Mod conduca uno studio che faccia luce sulle cause di questi abusi. Il 
ministero deve anche riconoscere la gravità dei problemi di alcol e rivedere la sua politica in 
materia", recita il rapporto, citato dal quotidiano Guardian. Pubblicato oggi, il documento 
riporta anche delle testimonianze di Gerry Berragan, un generale, che parla di "un significativo 
abuso di alcol fra il personale sotto i 35 anni - circa il doppio rispetto alla popolazione - con 
una differenza significativa anche per le donne". "Il personale esercita in condizioni di rischio e 
di stress. Ed è una volta tornato a casa con soldi e tempo libero, che si mette a bere in 
maniera eccessiva", sottolinea Berragan. 
La Commissione ha chiesto al Mod di chiarire se "considera i problemi di alcol alla stregua di 
comportamenti che richiedono dei provvedimenti disciplinari o di manifestazioni di stress che 
richiedono un trattamento o una combinazione dei due". Attualmente il Mod fornisce dei servizi 
di sostegno e di psicoterapia, ma secondo il rapporto, non è sufficiente ed è urgente correre ai 
ripari. 
 
  
SE IL DISCOBUS PORTA I GIOVANI IN DISCOTECA PERCHE’ LE SPESE NON SE LE ASSUMONO 
I GESTORI? IN FIN DEI CONTI SONO LORO CHE CI GUADAGNANO DAI MAGGIORI CONSUMI 
DEI GIOVANI CHE NON DEVONO GUIDARE!!! 
  
BRESCIA OGGI 
 
In autobus tra i locali notturni «Movida on the road» a rischio 
IN DISCOTECA SICURI. Il progetto lanciato in primavera da Mario Caussi è arrivato a 
un bivio 
Il servizio giovani del sabato notte ha registrato ben 4.000 presenze ma dopo il 
finanziamento del Bim non ci sono stati altri sostenitori 
15/12/2011 
Per alcuni mesi ha rappresentato una «spalla» sicura per i tanti frequentatori di bar e 
discoteche, offrendo un servizio di trasporto serale prefestivo che ha azzerato i problemi di 
sicurezza e salvato tante patenti. Ha funzionato mettendo in collegamento con un bus 
ristoranti, pub e appunto discoteche fra Nadro, Pisogne e Lovere, ma adesso sembra destinato 
a chiudere (alla fine del prossimo gennaio) per la fine dei finanziamenti. 
L'iniziativa, battezzata dal suo ideatore Mario Caussi «Movida on the road», e avviata la 
primavera scorsa grazie al sostegno iniziale del Bim e della Provincia (con l'adesione di una 
trentina di esercizi), nonostante la positiva accoglienza da parte degli utenti avrebbe in effetti 
un futuro incerto. Lo afferma lo stesso Caussi: «Attraverso questo servizio di trasporto ci 
eravamo prefissati di contribuire ad arginare i problemi del sabato sera, dal rischio di incidenti 
alla decurtazione dei punti dalla patente per il consumo di alcol; e i risultati ci stavano dando 
ragione. Ritenevamo che il buon esito dell'iniziativa avrebbe portato alla conferma del supporto 
di istituzioni, associazioni e scuole; ma in parte sbagliavamo». 
«Tanti interlocutori sono parsi insensibili di fronte a Movida on the road - aggiunge Caussi -: 
dagli istituti scolastici alle associazioni di categoria che si occupano dei giovani. Anche se la 
Comunità montana ha appena dimostrato il proprio interessamento all'iniziativa: potrebbe farsi 
promotore della stipula di una convenzione con le società che gestiscono il servizio autobus, 
ma non contribuirà a livello finanziario. Eppure all'inizio in tanti avevano rivolto apprezzamenti 
a Movida on the road (nome preso a prestito dal magazine mensile edito dall'ottobre 2007)». 



Nella fase di avvio, lo ricordiamo, i costi di trasporto erano stati sostenuti, oltre che dal Bim, 
anche dai gestori dei locali che per le finalità pubbliche dell'iniziativa (assodata la spesa 
contenuta per l'acquisto del biglietto da parte dei passeggeri, e quella molto più alta, di circa 
5000 euro al mese, sostenuta ora dalla società che edita il magazine, la Mc servizi pubblicitari) 
erano stati sollevati dalla compartecipazione. 
Adesso i promotori del progetto si trovano a un bivio: in breve arco di tempo dovranno 
coinvolgere altre realtà, oppure si vedranno costretti ad annullare un servizio che fin qui ha 
fatto segnare non meno di 4000 presenze sugli autobus (con a bordo addetti alla vigilanza) 
impegnati nel trasporto. 
In questo momento Mario Caussi si trova di fronte a difficoltà economiche e di collaborazione, 
e nonostante gli apprezzamenti riuscirà a garantire il trasporto dei ragazzi ancora per poche 
settimane. Insomma: a partire dallo scorso agosto, l'organizzatore di Movida on the road ha 
accumulato tante pacche sulle spalle, mezze promesse e incoraggiamenti. E niente più. 
Luciano Ranzanici 
 
  
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
AGI 
 
INDIA: ALCOOL ADULTERATO, ALMENO 131 I MORTI E 349 GLI INTOSSICATI 
15:41 15 DIC 2011 
Kolkata (India), 15 dic. - E' salito ad almeno 131 morti e a 349 intossicati, tra cui oltre cento 
ricoverati in ospedale e circa cinquanta di questi in condizioni critiche, il bilancio della vera e 
propria strage provocata da una partita di alcol adulterato con metanolo nel distretto di 
Sangrampur, una trentina di chilometri a sud di Kolkata, la capitale dello Stato federato 
indiano del Bengala Occidentale gia' nota come Calcutta: lo hanno riferito le autorita' locali, 
citate dall'emittente televisiva 'Cnn-Ibn'. 
Le vittime, in maggioranza braccianti, venditori ambulanti o conducenti di riscio', erano troppo 
povere per permettersi alcol di marca, e avevano quindi bevuto quello di produzione 
artigianale venduto in diverse liquorerie della zona, soprattutto nei pressi di una stazione 
ferroviaria. A essere colpiti sono stati colpiti gli abitanti di una decina di villaggi situati a 
ridosso della frontiera con il vicino Bangladesh, compresi numerosi minori: uno dei superstiti, 
che versa pero' in uno stato particolarmente grave, e' un dodicenne che credeva di bere acqua. 
Il metanolo e' una sostanza altamente tossica, usato come combustibile o anti-gelo, e a volte 
aggiunto illegalmente ai liquori meno pregiati per aumentarne la gradazione alcolica. In 
seguito all'ingestione puo' pero' causare cecita', danni al fegato, ai reni e al sistema nervoso o, 
nei casi di maggiore concentrazione, il decesso. 
Nel 1986 vino tagliato proprio con il metanolo uccise in Italia 23 persone, causando a decine di 
altre menomazioni fisiche permanenti. Gli inquirenti non escludono comunque che nell'alcol 
all'origine della tragedia in India fossero contenuti ulteriori veleni. 
 
  
IL TIRRENO 
 
Aggredisce marocchino: arrestato 
14 dicembre 2011 —   pagina 02   sezione: Prato 
PRATO. Un pregiudicato italiano di 38 anni è stato arrestato domenica sera poco dopo le 22 
dalla polizia in piazza San Domenico con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo ha avuto un 
violento litigio con un marocchino di 49 anni e l’ha ripetutamente colpito alla testa, 
continuando a prenderlo a calci anche quando quest’ultimo aveva perso i sensi. La lite per futili 
motivi, dovuta anche all’abuso di alcol, è iniziata in un bar gestito da cinesi ed è proseguita 
all’esterno, nonostante la barista orientale tentasse di fermare la furia dell’italiano. 
L’aggressore è stato poi bloccato dalla polizia, mentre un’ambulanza trasportava il marocchino 
al Cto di Firenze, dove è stato giudicato guaribile in 40 giorni per fratture multiple alla testa. 
 La scena dell’aggressione è stata seguita in diretta da una delle telecamere di sorveglianza di 
cui dispone la questura. L’operatore, una volta ricevuta la segnalazione, ha orientato la 
telecamera nel punto indicato ed ha visto un uomo che colpiva con pugni al volto e calci alla 



testa un’altra persona riversa a terra. Una pattuglia della polizia interveniva quindi in piazza 
San Domenico riuscendo a bloccare l’aggressore. Sul posto arrivava anche un’ambulanza del 
118 che soccorreva il ferito. 
 A spiegare l’accaduto è stata la titolare cinese di un bar di piazza San Domenico dove i due, 
dopo aver consumato alcolici, avevano cominciato a litigare. E’ probabile che ad innescare la 
discussione non vi sia stato niente di importante ma dalle parole si è comunque passati presto 
ai fatti. 
 La barista cinese ha cercato di fermare l’italiano ma vista la violenza con la quale si accaniva 
sul marocchino ha dovuto chiedere l’intervento del 113. Il nordafricano è stato trasportato al 
pronto soccorso dell’ospedale Misericordia e Dolce dove è stato medicato per le numerose 
ferite. Per le fratture multiple alla testa è stato giudicato guaribile in 40 giorni. L’italiano si è 
ritrovato invece nel carcere della Dogaia con l’accusa di tentato omicidio. 
 
  
IL GAZZETTINO 
 

 
 
Notte brava in discoteca: commessa di 
32 anni in coma abbandonata dagli amici 
Quando è stata soccorsa era priva di sensi. Gli inquirenti 
sospettano che un mix di alcol e droga abbia causato il malore 
di Lina Paronetto 
Venerdì 09 Dicembre 2011  
TREVISO - L'hanno soccorsa ormai priva di sensi, fuori dalla discoteca "Amami". Ha rischiato di 
costare cara a una commessa di 32 anni di Castelfranco, la notte brava in zona Fonderia a 
Treviso. La donna era praticamente in coma quando i sanitari del 118 l'hanno caricata in 
ambulanza, trasportandola al pronto soccorso del Ca’ Foncello. 
È accaduto la notte scorsa, poco prima delle 4. Un mercoledì prefestivo, una serata a base di 
troppo alcol, per la donna, anche se secondo la Polizia, forse c'è dell'altro. Saranno gli esiti 
degli esami del sangue a chiarire se sia stata solo una sbronza, ai limiti del coma etilico, a 
causare il malore, o se la giovane abbia assunto anche qualcos'altro, forse degli stupefacenti. 
Un mix pericoloso, che spiegherebbe le condizioni della 32enne, abbandonata dagli amici che 
erano con lei all'esterno del locale. 
Una prima volta, all'Amami, l'altra notte, era intervenuta la Polizia. Erano circa le 2.30. 
Schiamazzi, il motivo dell'uscita della volante, chiamata dagli stessi addetti alla sicurezza: un 
gruppetto di ragazzi che aveva alzato troppo il gomito stava infastidendo gli altri frequentatori 
della discoteca. È toccato ai poliziotti rimetterli in riga. Tra loro, anche la giovane che si è poi 
sentita male. Il gruppo ha lasciato il locale. Ma una volta all'esterno, la 32enne, già in stato 
confusionale, non ce l'ha fatta più nemmeno a camminare, accasciandosi. 
È stata lasciata lì, fuori dall'Amami. Non solo un capogiro: la giovane castellana si è sentita 
male, perdendo i sensi. Solo alle 3.45 è arrivata la chiamata alla centrale operativa del 118. 
L'ambulanza ha raggiunto la Fonderia, e prestate le prime cure alla ragazza, l'hanno caricata in 
ambulanza e trasportata al Ca’ Foncello. Le sue condizioni hanno reso necessario il ricovero: è 
stata tenuta in osservazione, per monitorare l'evoluzione della situazione. 



Un episodio sul quale la Polizia vuole andare a fondo. Le volanti segnaleranno l'episodio ai 
colleghi della squadra mobile, per verificare se non ci possano essere sviluppi investigativi 
significativi. Se, cioè, non sia girato qualcos'altro, oltre agli alcolici, qualcosa che ha fatto finire 
la 32enne quasi in coma. 
 
  
VERONA SERA 
 
Rissa per futili motivi, di nuovo chiusa la discoteca 
  
Nuovo episodio di violenza al Babylon Club di Lavagno, rissa scaturita per futili motivi 
Una vera e propria Babilonia, di nome e di fatto. È stato notificato oggi l’ennesimo 
provvedimento di sospensione dell’attività della discoteca “Babylon” di Lavagno, emesso dalla 
Questura di Verona a seguito di un ulteriore episodio di violenza, verificatosi mercoledì 11 
dicembre scorso e costituito da una feroce aggressione nei confronti e a danno di quattro 
giovani rumeni per mano di un gruppo di almeno dieci giovani moldavi, verosimilmente 
ubriachi; fatto questo per il quale sono dovuti intervenire i militari della Stazione Carabinieri di 
San Martino Buon Albergo. 
L’aggressione, scaturita per futili motivi, ha avuto origine all’interno del locale ed ha visto un 
gruppo di giovani moldavi, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, aggredire selvaggiamente le 
due coppie di rumeni con le quali avevano avuto l’alterco all’interno della discoteca, colpendole 
con calci e pugni. Delle persone aggredite, una è stata trasportata all’ospedale di San Bonifacio 
e poi dimessa. Se l’è cavata con una lussazione alla spalla sinistra e prognosi di giorni 25. Altre 
due si sono procurate lesioni molto evidenti, ma non preoccupanti; la quarta, infine, è riuscita 
a darsi alla fuga, chiedendo aiuto ed evitando così ulteriori conseguenze. 
 
  
CRONACAQUI 
 
Ogbonna aggredito in strada per una lite tra automobilisti 
Insultato e aggredito in strada il difensore centrale del Toro e della Nazionale, Angelo 
Ogbonna, 22 anni, coinvolto in una lite tra auto mobilisti. Il fatto è accaduto poco pri ma delle 
19 di ieri in corso Marconi, all'angolo con via Pietro Giuria. Il calciatore, che ha dato forfait alla 
tra sferta di Padova, stava rinca sando a bordo del suo Suv Audi Q5 quando è stato vio 
lentemente tamponato da una Fiat Bravo Gt a bordo della quale viaggiavano un uomo e una 
giovane donna. Le vetture si sono fermate, Ogbonna è sceso per control lare l'entità del danno 
ma è stato immediatamente in sultato dal passeggero della Bravo. 
Quest'ultimo, che ha tentato anche di aggredire non solo verbalmente il calciatore, era 
visibilmente ubriaco. Il granata lo ha dribblato con abilità, aiutato anche da un paio di 
automobilisti che si erano fermati. L'ubriaco, in tanto, continuava ad inveire e a insultare il 
difensore gra nata ma, come ha poi riferito a sbornia smaltita, senza mai riconoscerlo. 
 
  
L’ANGOLO DELLA GIUSTIZIA 
  
MESSAGGERO VENETO 
 
Morì pensionato, automobilista patteggia 
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FAGAGNA Subito dopo l’incidente che, nel pomeriggio del 2 aprile scorso, lungo la strada che 
collega Majano a Fagagna, causò la morte di Enrico D’Odorico, insegnante in pensione di 65 
anni, di Majano, all’autista al volante dell’Audi A3 che gli era finita addosso fu riscontrato un 
tasso alcolemico superiore di cinque volte i limiti di legge previsti. A carico del giovane, il 
34enne Fabio Molinaro, di San Daniele, il procuratore di Udine, Antonio Biancardi, aveva quindi 
ipotizzato non soltanto il reato di omicidio colposo, ma anche quello della guida in stato di 
ebbrezza. Ieri, per entrambi i capi d’imputazione, il procedimento si è chiuso con un 
patteggiamento. Accogliendo quanto precedentemente concordate tra il suo difensore, 
avvocato Giuseppe Spartà, e il magistrato, il Gup di Udine, Paolo Milocco, ha applicato a 



Molinaro la pena di due anni per l’omicidio colposo e di un anno di arresto e 4 mila euro di 
ammenda, oltre alla revoca della patente e alla confisca dell’auto, per la guida in stato di 
ebbrezza. Sentenza di non doversi procedere, infine, per la violazione amministrativa prevista 
per l’invasione della corsia opposta, avendo l’imputato già risarcito in via stragiudiziale i 
parenti della vittima - moglie, figlie e fratello - assistiti dall’avvocato Gugliemo Pelizzo. Lo 
schianto, un frontale, aveva visto la Citroen di D’Odorico finire dritta in un fossato a margine 
della strada. Erano da poco passate le 17. Il pensionato stava percorrendo la provinciale 10, in 
direzione di Majano, quando si era scontrato con l’Audi proveniente dalla direzione opposta. Il 
test aveva accertato un tasso alcolemico pari a 244 milligrammi di alcol per litro di sangue. 
 
  
L’ALCOL FA MALE SEMPRE, ANCHE NELLA PREPARAZIONE!!! 
  
IL PICCOLO 
 
Dall’alambicco all’iperbarica Padre e figlio intossicati 
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di Claudio Ernè w 
SAN DORLIGO Padre e figlio distillavano grappa nella cantina della loro abitazione di Bagnoli. 
Sono finiti entrambi all’ospedale di Cattinara, intossicati dall’ossido di carbonio, uscito dalla 
caldaia che alimenta l’alambicco. È accaduto l’altra sera e i due malcapitati hanno dovuto 
subire, per evitare guai ulteriori, due trattamenti in camera iperbarica dove hanno respirato 
ossigeno puro dopo essere stati immersi a lungo nel profumo inebriante dell’acquavite appena 
sgorgata. Mentre erano assorti nella distillazione son si sono accorti che la combustione nella 
caldaia, vista anche la bassa pressione barometrica dell’altra sera, non era delle migliori. Anzi, 
tutt’altro. Il locale si è lentamente saturato di ossido di carbonio, strato su strato, a partire dal 
pavimento. Un gas inodore, insapore e incolore si è insinuato tra le vinacce ed è entrato 
sudolamente nei polmoni dei due distillatori intenti a controllare con religiosa attenzione le fasi 
della trasformazione degli scarti della pigiatura in un liquido trasparente e cristallino. Dopo un 
po’ padre e figlio hanno avvertito un forte mal di capo. Ma lo hanno attribuito ai ripetuti 
assaggi del distillato. Al mal di capo si sono aggiunte poi le vertigini; la stanza trasformata in 
distilleria ha iniziato a ruotare. I due si sentivano deboli, confusi, ma hanno avuto la forza di 
uscire all’aperto dove hanno respirato a pieni polmoni. Poi è arrivata l’ambulanza del 118: gli 
infermieri hanno visto che le labbra dei distillatori avevano assunto un colore rosso ciliegia. Un 
sintomo chiarissimo che ha innescato un repentino ricovero a Cattinara. Ieri padre e figlio 
stavano molto meglio e oggi dovrebbero rientrare nella loro abitazione. Hanno rischiato la vita 
per produrre qualche litro di grappa casalinga, da far assaggiare dai bottiglioni agli amici come 
fosse una prelibatezza o una rarità. Dell’esito della distillazione interrotta a metà, non si sa 
nulla: forse è stata sospesa, forse invece la grappa, se la distillazione è proseguita senza 
controlli, si è miscelata con gli alcoli della “coda”, da scartaare come la micidiale “testa” ricca 
del micidiale alcol metilico. 
 
  
ORDINANZE COMUNALI 
  
CORRIERE DELLA SERA 
 
Abbadia - Fiaccole, no alle bevande alcoliche. 
Il Comune corre ai ripari e detta le regole di somministrazione. Regole rigide per 
evitare l’abuso durante la lunga notte. 
ABBADIA SAN SALVATORE15.12.2011i 
Ordinanza Per una notte all’insegna del divertimento 
Tre provvedimenti adottati dal comune di Abbadia San Salvatore e pubblicati fin dalla giornata 
di ieri sul sito web (albo pretorio) per regolamentare vari aspetti della vigilia di Natale, 
caratterizzata dalla tradizionale manifestazione delle "fiaccole". La prima è una ordinanza del 
sindaco e riguarda la somministrazione di bevande alcoliche; la seconda e la terza sono 
disposizioni del responsabile della polizia municipale e attengono rispettivamente alla chiusura 
del transito nelle principali vie cittadine e ai divieti di transito e sosta in occasione del 



montaggio delle fiaccole. La ordinanza del sindaco trae spunto dal fatto che "ogni anno durante 
lo svolgimento della tradizionale manifestazione delle fiaccole, si ripresenta puntualmente il 
problema costituito dalla presenza di persone in evidente stato di ebbrezza alcolica, che si 
aggirano per le vie del paese insieme alla folla che assiste alla manifestazione medesima". La 
notte della vigilia - è notorio - è previsto un notevole afflusso di persone, "tale da far 
prevedere problemi legati alla pubblica sicurezza, inerenti la distribuzione di bevande alcoliche 
e non, in contenitori di vetro e lattine". Dato che le bevande vengono consumate 
prevalentemente all'aperto, lungo le vie cittadine, per prevenire i pericoli e gli eventuali danni 
a cose e a persone, l'ordinanza recita che dalle 20 del giorno 24 dicembre 2011 fino alle 6,30 
del 25 dicembre 2011 "è fatto divieto a tutti i pubblici esercizi (compresi ristoranti, alberghi, 
distributori automatici di bevande esterni ai locali e luoghi di intrattenimento e svago), ubicati 
all'interno del centro abitato del paese, di vendere e somministrare qualsiasi tipo di bevanda in 
contenitori di vetro e lattine e chi vende e/o somministra bevande nei contenitori di plastica 
dovrà preventivamente togliere i relativi tappi". Ma non solo. "Dalle ore una fino alle 6,30 del 
giorno 25 dicembre è fatto divieto a tutti i pubblici esercizi ubicati all'interno del centro abitato 
del paese, di vendere e somministrare qualsiasi genere di bevanda con contenuto alcolico 
superiore a 21 gradi". Le infrazioni alla ordinanza saranno punite a norma di legge. La prima 
disposizione del responsabile del servizio di polizia municipale si propone di ridurre il traffico 
nelle vie centrali del paese. A partire da domenica 25 dicembre fino a domenica 8 gennaio, 
infatti, è vietato il transito veicolare in via Matteotti, piazza Gramsci, viale Roma, piazza XX 
Settembre e nel tratto di strada di via IV Novembre, compreso tra l'intersezione con via Italia 
e piazza XX Settembre dalle 17,30 alle 19,30 nei giorni di sabato, domenica e tutti i festivi. 
Nelle stesse vie i veicoli non possono transitare sabato 24 dicembre dalle 10,30 alle 12,30 e 
dalle 16 fino alle 7 del 25 dicembre. Ad esclusivo giudizio del personale di vigilanza in servizio i 
divieti di cui sopra potranno essere modificati. Il terzo provvedimento dispone che il giorno 24 
dicembre, ponendosi la necessità di allestire in parecchie vie del paese le fiaccole, a partire 
dalle 8 di venerdì 16 dicembre fino al termine della manifestazione, saranno istituiti divieti di 
sosta e transito dei veicoli in prossimità di vie e piazze interessate dalla loro realizzazione; 
dalle 17 del 24 alle 6 del 25 è istituito un divieto di sosta e transito veicolare in tutto il centro 
storico; dalle 8 del 24 alle 6 del 25, è vietato il transito veicolare in via Pinelli, via Ugo Bassi e 
via Massimo D'Azeglio; dalle 8 del 22 e fino al termine del montaggio delle fiaccole in piazza 
Gramsci è vietato il transito veicolare in detta piazza con ingresso da via Mentana e pertanto i 
veicoli provenienti da via Mentana dovranno obbligatoriamente svoltare sulla destra in 
direzione via Trieste. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
LA NUOVA DI VENEZIA 
 
Guida in stato d’ebbrezza Ritirate altre 17 patenti 
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CAMPAGNA LUPIA Altre 17 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza nell’ultimo week end, 
nell’area sud della Riviera del Brenta. Le strade che sono state controllate sabato e domenica 
notte sono state via Roma a Campolongo , via Repubblica a Campagna Lupia via Nuova a 
Calcroci di Camponogara , via Villa a Bojon via Alto Adige a Liettoli, dove sono stati allestiti 
posti di controllo mobili da parte dei militari. Le persone controllate sono state un centinaio. 
Per undici di loro è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di guida in stato di 
ebbrezza, mentre nei confronti dei restanti sei, avendo superato il limite minimo di 0,5 grammi 
di alcol per litro di sangue ma rimanendo entro quello di 0,8 grammi di sostanza alcolica per 
litro di sangue e’ scattata una pesante sanzione amministrativa. Le persone che, oltre alla 
perdita della patente, dovranno affrontare anche un processo penale sono: D.G. 30enne di 
Campolongo, D.C. 27enne di Fiesso D’Artico, N.F. 28enne di Arzengrande (Pd), C.P. 36enne di 
Fosso’, S.C. 26enne di Vigonovo, L.B. 29 enne di Sant’Angelo di Piove( Pd) , A.A. 28enne di 
Pianiga, G.T. 40enne di Zero Branco(Tv) , P.C. 19enne di Candiana (Pd) , M.C. 22enne di 
Campolongo e S.S. 54enne di Porto Viro (Ro). (a.ab.) 
 
  



SAVONA NEWS 
 
Albenga: guida in stato di ebbrezza, denunciato dalla Municipale 
Episodio nel corso dei regolari controlli serali in Piazza del Popolo 
Guida in stato di ebbrezza in Piazza del Popolo. È quanto rilevato da personale della Polizia 
Municipale di Albenga, che la scorsa notte, nel corso dei regolari controlli per la sicurezza 
stradale, ha fermato, attorno alle 23.30 un ciclomotore guidato da P.P., classe 1990 residente 
a Borghetto Santo Spirito, il quale, sottoposto ad accertamento con apparecchio precursore 
alcoltest è risultato positivo. 
Sottoposto quindi ad una rilevazione del tasso alcolemico con l'apparecchiatura dell'etilometro, 
è emersa positività all'alcool con risultato 2.07 g/l). Immediata la denuncia alla competente 
Autorità Giudiziaria. 
 
  
SAVONA NEWS 
Corsa clandestina sull'Aurelia, denunciate due donne pilota 
Ubriache si sono sfidate per le strade di Finale Ligure 
'Fast and the Furious', la famosa serie cinematografica ispirata alle corse in auto, per le strade 
di Finale Ligure. 
Ma per due donne, che la scorsa notte sono state fermate dalla stradale mentre davano vita a 
una corsa in auto, non e' stata una finzione. 
A bordo delle rispettive auto, una Ford Fiesta e una Renault Clio, hanno sfrecciato lungo 
l'Aurelia, prendendosi persino a sportellate e urtando contro la parete rocciosa del Malpasso. 
Le due giovani donne pilota, una brasiliana, sono state denunciate per guida in stato di 
ebbrezza e corsa clandestina. 
Ritirata a entrambe la patente. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Guida in stato di ebbrezza Cinquantenne denunciato 
ANCONA/RIVIERA DEL CONERO 
Numana L’altra notte i carabinieri della locale Stazione, durante un posto di blocco effettuato in 
via Avellaneda, hanno controllato un’Alfa Romeo 156 condotta da un cinquantenne, R.G., 
residente a Sirolo, che stava procedendo ad andatura anomala. I carabinieri hanno subito 
potuto constatare che il conducente mostrava segni evidenti di difficoltà motoria ed aveva gli 
occhi lucidi. 
Il cinquantenne fermato si rifiutava però di sottoporsi all’accertamento alcolemico. Cosicché 
scattava nei suoi confronti una denuncia in stato di libertà, per guida in stato di ebbrezza, alla 
competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. I carabinieri hanno anche 
proceduto al conseguente ritiro della patente di guida, sottoponendo il veicolo a sequestro 
amministrativo per giungere successivamente alla confisca. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
  
ASAPS 
 
12-18 dicembre: tutta l’Europa si muove, con le polizie stradali,  contro gli incidenti 
causati da alcol e droga 
Lunedì, 12 Dicembre 2011 
Anche l’Italia parteciperà alla campagna “Alcool and drug” programmata da Tispol, il network 
europeo delle Polizie Stradali, nato per volere dell’Unione Europea nel 1996 e che riunisce 29 
Paesi europei. 
Scopo dell’organizzazione è quello di sviluppare, in cooperazione tra tutte le Polizie Stradali, un 
programma volto a ridurre il numero di vittime della strada attraverso campagne tematiche 
all’interno di specifiche aree strategiche. 



La forza della cooperazione dovrebbe sovrapporre esperienze e professionalità, idee e 
competenze al fine di elevare lo standard della sicurezza stradale sulle strade europee ancora 
troppo funestate da morti per incidenti stradali. 
In questo contesto la campagna “Alcool and drug” si prefigge di effettuare, durante la 
settimana che va dal 12 al 18 dicembre, almeno 1.000.000 di controlli per l’accertamento della 
guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. 
Scenderà in campo anche la Polizia Stradale italiana con precursori ed etilometri e, 24 ore su 
24  nel corso di tutta la settimana, effettuerà controlli sulle strade con particolare attenzione ai 
conducenti di mezzi pesanti. 
Non sappiamo se la nostra Stradale avrà la “panchina” abbastanza lunga per affrontare questo 
impegno che, comunque, non dovrebbe ricevere l’attenzione di una sola settimana, ma 
meriterebbe una diversa e ben più robusta considerazione in ogni giorno dell’anno. (ASAPS) 
 
  
AGENPARL 
 
NUORO: ASL, GIORNATE CONTRO TABAGISMO E DIPENDENZA DA ALCOL 
Nuoro, 14 dic -  Si rinnovano a Sorgono e Desulo le giornate di sensibilizzazione contro il 
tabagismo promosse dal Servizio Dipendenze della Asl di Nuoro, diretto da Massimo Diana. 
Primo appuntamento il 16 dicembre presso l’Istituto Scolastico IPSAAR di Sorgono con la 
campagna contro il fumo rivolta agli studenti e agli insegnanti di tutte le classi. A tenere 
l’incontro saranno gli operatori sanitari del Ser.D. locale con la collaborazione dell’oncologo 
Efisio Mereu. La giornata prevede una breve esposizione dei danni correlati all’abitudine al 
fumo, che sarà tenuta da dottor Diana, a cui farà seguito un dibattito con il coinvolgimento dei 
partecipanti. Al termine, chi lo vorrà, potrà sottoporsi a delle prove per la misurazione del 
monossido di carbonio e a dei test capaci di misurare il livello di dipendenza da nicotina. Tale 
giornata di sensibilizzazione sarà ripetuta a Gennaio 2012, data da concordarsi, con le classi 
del Liceo Scientifico dello stesso paese. A Sorgono l’attività di contrasto al tabagismo è partita 
già da tempo con l’avviamento di terapie di gruppo. A dare concretezza ai progetti, l’impegno 
quotidiano di Carmina Lovicu e Giovanna Dore, medico e infermiera del Serd locale che hanno 
seguito una formazione specifica e che operano in sinergia con la psichiatra Antonella Chessa e 
la psicologa Elena Meccariello, dello stesso servizio con tutti gli altri operatori Serd. Lo 
psichiatra Giuseppe Solinas e la stessa dottoressa Lovicu, il 19 dicembre saranno insieme a 
Desulo per parlare di dipendenza da fumo e da alcool. 
 
  
QUESTURA DI ENNA 
 
Incontro – Dibattito su alcool e droga con gli alunni di Barrafranca 
15/12/2011 
Nell'ambito del costante rapporto di collaborazione fra la Questura di Enna e le istituzioni 
scolastiche della provincia, al fine di affermare i principi di legalità, è stato organizzato a 
Barrafranca  un incontro tra i poliziotti e gli alunni delle terze classi della Scuola Media Statale 
"Verga-Don Milani". 
Il convegno, inserito nel Progetto "Percorsi di Legalità" messo in atto dall'Istituto, ha 
consentito di trattare il delicato tema dell'uso di droga, alcool ed altre sostanze patologiche da 
parte degli adolescenti. 
Durante l'incontro, i poliziotti hanno evidenziato gli effetti disastrosi che l'alcool e le droghe 
hanno sull'organismo, il tema della legalità e l'importanza del rispetto delle regole. 
L'incontro si è concluso nel cortile dell'Istituto, dove gli agenti hanno mostrato i veicoli utilizzati 
nei servizi di Volante e le dotazioni delle auto della Polizia di Stato, nonché l'etilometro 
utilizzato nei servizi di prevenzione delle violazioni al Codice della Strada, rispondendo, nel 
contempo, a tutte le domande poste dagli alunni. 
Nel medesimo spiazzo gli agenti hanno eseguito la simulazione di un posto di controllo ad un 
automobilista e la prova effettuata con l'etilometro. 
Continua l'impegno della Polizia di Stato nell'educazione al rispetto delle regole e dei 
comportamenti civili nei confronti, soprattutto, di giovani e adolescenti. 
  



Bologna: gli studenti delle superiori in Sala Borsa contro l’abuso di alcol e droga 
14 dic 11 • Categoria Bologna,Sociale - 86 
Comune di Bologna, Ausl, Polizia, Università, Arci, Confcommercio-Ascom, Confesercenti – 
insieme per la prevenzione contro l’abuso di alcol e droga negli adolescenti – presentano: “Ti 
porto via con me”, un convegno con gli studenti delle superiori per presentare un video e i 
primi risultati del progetto “Guida la Notte” che si svolgerà venerdì 16 dicembre 2011 a partire 
dalle 9 all’Auditorium Biagi (Sala Borsa). 
Test innovativi contro alcol e droga, attività di coinvolgimento nelle scuole, interventi di peer 
education nei locali della notte, posti di blocco con presenza di psicologi: sono alcune delle 
principali linee di azione di “Guida la Notte”, il progetto coordinato dal Comune di Bologna, che 
coinvolge le istituzioni e i soggetti che a Bologna per ragioni diverse sono in prima fila nella 
lotta all’abuso di alcol e droga da parte degli adolescenti e per la sicurezza nei comportamenti 
di guida. 
Al termine del convegno, alle 12,30 in Auditorium Biagi ci sarà la conferenza stampa di 
presentazione delle attività svolte e delle prospettive della lotta all’abuso di alcol e della 
prevenzione del rischio in strada, con l’assessore comunale alla Sanità Luca Rizzo Nervo. 
Saranno presenti e disponibili a rispondere alle domande dei giornalisti i partner del progetto: 
Fabio Bernardi, capo della Squadra Mobile della Questura di Bologna, Stefano Brugnara, 
presidente Arci, Elia Del Borrello, direttore del Laboratorio di Tossicologia Forense 
dell’Università, Oliviero Giovetti Presidente SILB di Confcommercio Ascom, Mario Mazzotti, 
medico dell’Ufficio Sanitario della Questura di Bologna, Paola Marmocchi responsabile dello 
Spazio Giovani Bologna Azienda Usl, Massimo Zucchini Vicepresidente di Confesercenti. 
 
  
NOTIZIE DI GIURISPRUDENZA 
  
ASAPS 
 
Accertamento con etilometro effettuato dopo ore dal sinistro ha valore probatorio 
Lunedì, 12 Dicembre 2011 
L'accertamento con l'etilometro, sebbene la legge disponga che il test possa essere effettuato 
presso una struttura sanitaria, è in ogni caso legittimo, ed ha pieno valore probatorio, anche se 
effettuato dagli agenti di polizia accertatori oltre due ore dopo il sinistro stradale. 
E' quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia con la 
quale ha ritenuto di dover rigettare il ricorso di un imputato, condannato in primo e secondo 
grado poiché ritenuto responsabile di aver guidato in stato di ebbrezza, ed al quale era stata 
inflitta la pena di 10 giorni di arresto ed Euro 200,00 di ammenda, consospensione della 
patente di guida per 8 mesi 
(Cassazione penale , sez. IV, sentenza 07.04.2011 n. 13745). 
Il medesimo aveva presentato ricorso per cassazione deducendo, a mezzo del proprio legale, la 
inosservanza di norme giuridiche ed in particolare del comma quinto dell'art. 186 del codice 
della strada, il quale prescrive che, per i conducenti coinvolti in incidenti, l'accertamento del 
tasso alcolemico debba essere effettuato dalle strutture sanitarie preposte, al fine di assicurare 
che lo stesso sia effettuato con maggiori garanzie, attese le conseguenze che la circostanza in 
oggetto ha sul versante del risarcimento del danno. Nella fattispecie, di contro, l'alcoltest era 
stato effettuato nei confronti dell'imputato esclusivamente tramite l' etilometro dagli stessi 
agenti di polizia accertatori del sinistro stradale, i quali avevano proceduto alla rilevazione 
tasso di alcool nel sangue a distanza di oltre due ore dai fatti, facendo sì, per la difesa, che il 
rilievo non fosse più riferibile all'attività di guida dell'imputato. Da qui la richiesta di 
annullamento della sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte di Appello, poiché fondata 
su una prova che , a dire del legale del ricorrente, andava considerata inutilizzabile o quanto 
meno nulla. 
Ma la Suprema Corte di Cassazione non ha inteso aderire a tale interpretazione normativa, 
rigettando il ricorso, ed evidenziando in sentenza che .. l'art. 186, comma 5, del codice della 
strada, nel prevedere che, per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano 
di ricovero in ospedale, l'accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su 
richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità 



tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude 
che l'accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l'etilometro. 
Da ciò consegue che .l'accertamento con l'etilometro è in ogni caso legittimo ed ha pieno 
valore probatorio poiché il comma 5 dell'art. 186, C.d.S., non stabilisce una modalità tassativa 
ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, ma solo una facoltà 
attribuita alla Polizia Stradale, essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell'uno 
o nell'altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso, ed il primo sarà da privilegiare 
ove primaria si riveli l'esigenza di assicurare la salute del guidatore rimasto coinvolto 
nell'incidente allorché il medesimo abbia riportato ferite. 
Sempre in sentenza, infine, gli ermellini hanno valutato come inattendibile la deposizione, già 
dichiarata tale nei precedenti giudizi in primo e secondo grado, di un collega dell'imputato che 
aveva affermato di aver offerto da bere alcool in ospedale all'imputato proprio poco prima del 
test effettuato dagli agenti di polizia tramite l'etilometro! 
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