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A Tolfa si parla di prevenzione condivisa dell’alcolismo 
Lunedì 17 Giugno - Si svolgerà mercoledì alle 16, presso l'aula Consiliare di Tolfa, l'incontro 
pubblico di presentazione della "Scuola Alcologica"  all'interno del Progetto di prevenzione 
secondaria a Tolfa, CAT (Centro Alcologico Territoriale) - organizzato dal  Comune collinare  in 
collaborazione con il SERT  del Distretto F1- ASL RM F. 
L'iniziativa ha come scopo la prevenzione delle problematiche alcol correlate sia attraverso la 
costituzione di un gruppo di mutuo-aiuto, multi familiare (CLUB), per soggetti e famiglie che 
hanno problemi alcol correlati e complessi, coordinato dalla D.ssa Rosaria Verdina, (Assistente 
sociale referente per la ASL RM F; sia con l'organizzazione di una "Scuola Alcologica", diretta 
alla popolazione ed ai professionisti residenti nel comprensorio, mirata a fornire nozioni sulle 
problematiche alcol - correlate,  sulle attività del  C.A.T. e sull'organizzazione  del gruppo di  
mutuo aiuto multi familiare. 
I relatori per la scuola saranno, oltre al Sindaco di Tolfa dott. Landi, il responsabile dell'ARCAT 
Lazio, dott. Nicolucci, l'Assistente sociale del Comune di Tolfa, d.ssa Guida, nonchè il  Medico  
responsabile del SERT di Tolfa, dott. Scuderi.  
A tale iniziativa la ASL ROMA F ha aderito con entusiasmo, sulla scia di un attenzione storica al 
problema che ha visto anche di recente la promozione di iniziative pubbliche di prevenzione 
primaria come 'Sbornia di vita' realizzata nel 2012 in collaborazione con la C.R.I. di 
Civitavecchia. 
"Questo proprio perché – ha sottolineato il Commissario Straordinario Giuseppe Quintavalle – 
consideriamo essenziale il lavoro sul territorio per la prevenzione della dipendenza alcolica, in 
quanto, come in questo caso si propone di operare come strumento capillare, condiviso ed in 
grado di creare le basi di una nuova metodologia contro un problema cosi attuale come 
l'alcolismo, invasivo per i soggetti che ne soffrono e  devastante per le  famiglie e per la 
società." 
 
 
LA NAZIONE 
 
Alcool e ‘cristalli’ per lo sballo del sabato 
Minorenni svenuti per le vie del centro e numerosi gli incidenti. Giro di vite della 
Municipale  
di CECILIA MARZOTTI 
Siena, 17 giugno 2013 - RAGAZZINI di 13 e 14 anni soccorsi in Pantaneto e in piazza della 
Posta dopo che si erano sentiti male per aver ecceduto nel bere alcolici. Giovani di 20 anni 
coinvolti in incidenti stradali (come accaduto l’altro ieri mattina sulla Siena Bettolle) per aver 
fatto uso di sostanze stupefacenti mischiate all’alcool. E davanti a tutto questo si rafforzano i 
controlli della polizia municipale della nostra città e delle altre forze di polizia le quali 
recentemente hanno toccato con mano che anche nella nostra provincia sono arrivate le 
sostanze psicoattive - sì legali perché non ancora inserite nelle tabelle ministeriali - che sono 
devastanti. 
Nelle ultime due settimane i vigili urbani della città hanno soccorso nel dopocena alcuni 
minorenni (il più grande non aveva ancora compiuto 15 anni) che avevano perso i sensi per 
aver bevuto alcolici. A somministrare loro le bevande come hanno appurato gli stessi vigili 
urbani erano stati i titolari di alcuni esercizi pubblici. Gli adolescenti si erano accasciati 
improvvisamente a terra e i medici avevano accertato che la causa del malore era da ricercarsi 
nell’alcol. E così la polizia municipale ha individuato i locali dove ai ragazzini erano state 
somministrate le bevande. Sono scattate le denunce penali e potrebbe anche arrivare la 
chiusura temporanea. 
Ieri mattina, invece, sul Raccordo tra Castelnuovo Berardenga e la colonna del Grillo in 
direzione sud un ragazzo ha perso il controllo della propria auto che è finita contro un palo e 
ha perso conoscenza. Una pattuglia che passava di là si è fermata e ha trovato il giovane che 



quasi non respirava più. I soccorsi sono scattati immediatamente e i sanitari hanno appurato 
che il ventenne aveva assunto diversi tipi di droghe. E’ stato ricoverato in osservazione. 
LE FORZE di polizia, soprattutto nel fine settimana, dalla fine di maggio stanno monitorando 
alcuni locali notturni della provincia dove pare girino delle sostanze che se adeguatamente 
«trattate» hanno gli stessi effetti dello stupefacente. Non sono droghe vere e proprie, ma 
hanno gli stessi effetti devastante. 
In qualche caso hanno origine naturale come il katrom o la salvia divinorum, ma in giro ci 
sarebbe anche il mefredone che è, invece, sintitetico. Così come avrebbe fatto la sua comparsa 
il così detto «cristallo». Si scioglie nell’acqua e provoca oltre ad una illusoria forza fisica anche 
allucinazioni. 
 
 
LA STAMPA 
 
Verbania, ubriaco devasta un bar 
L’episodio in corso Cairoli sabato sera: protagonista un quarantenne pregiudicato 
VERBANIA, 17/06/2013 - Ubriaco, ha devastato un bar di corso Cairoli, a Verbania: l’episodio 
sabato notte, protagonista M.D., quarantenne di Verbania, pregiudicato. Già in stato 
d’ebbrezza, è entrato in un bar ordinando una birra: al rifiuto del gestore, l’uomo ha scagliato 
la cassa a terra, così come il computer del negoziante e la vetrinetta dei dolci. Uscito dal bar, è 
stato fermato da una pattuglia della polizia in piazza Cavour. È stato denunciato per 
danneggiamento. 
 
 
ABRUZZO24ORE 
 
Contromano sull'asse attrezzato di Pescara, ubriaca e in bicicletta! 
lunedì 17 giugno 2013 -  “E’ stata avvistata mentre con molta tranquillità imboccava 
contromano l’asse attrezzato in direzione Chieti a bordo della sua bicicletta, zig-zagando da 
destra a sinistra sulla carreggiata stradale, incurante della colonna di vetture che aveva 
davanti a sé, delle brusche frenate dei veicoli e dei colpi di clacson che cercavano di richiamare 
la sua attenzione. 
A fermare la donna, B.G., 50 anni, sono stati gli agenti motomontati della Polizia municipale di 
Pescara che l’hanno raggiunta sull’asse, dove nel frattempo il traffico era sostanzialmente 
bloccato, e, all’altezza del cementificio, sono riusciti a bloccarla e a farla scendere dalla sua bici, 
ripristinando la normale viabilità e portando la donna al Comando per le verifiche del caso. 
E infatti al test dell’alcol la donna è risultata avere un tasso alcolemico nel sangue di 2,86 
grami per litro, ovvero stava guidando la bici in stato di ebbrezza senza rendersi conto di 
quanto accadeva attorno a lei”. 
Lo ha detto il Presidente della Commissione Sicurezza del Territorio Armando Foschi, peraltro 
tra i primi a scorgere in auto la donna in bici sulla rampa dell’asse attrezzato. 
“L’episodio – ha spiegato il consigliere Foschi – si è verificato intorno alle 19.20 di ieri quando, 
con altri automobilisti, abbiamo chiaramente avvistato la donna che in sella alla sua bici stava 
transitando sull’asse attrezzato imboccando contromano la rampa con direzione Chieti. 
La donna pedalava senza pensieri, zigzagando sulla carreggiata, tanto da non accorgersi delle 
auto che le venivano contro in senso opposto e che frenavano all’ultimo minuto cercando di 
schivarla e, alla fine, mettendo il segnalatore delle quattro-frecce, cercavano di bloccare 
completamente il traffico sulla rampa al fine di evitare la tragedia. 
A quel punto abbiamo allertato il Comando della Polizia municipale che ha inviato sul posto con 
la massima urgenza due agenti del Nucleo automontati, coordinati da Danilo Palestini. I due 
motociclisti sono riusciti a raggiungere la donna, in evidente stato confusionale, all’altezza del 
cementificio, dove l’hanno bloccata e fatta scendere dalla sua bici. 
Una volta portata al Comando e sottoposta agli accertamenti di rito, la signora è stata trovata 
in evidente stato di ebbrezza alcolica, con un tasso nel sangue pari a 2,86 grammi per litro, ed 
è stata denunciata, tenendo conto che solo per un puro miracolo quella sciocchezza o 
leggerezza con ha determinato drammi”. 
 
 



CORRIERE DELLA SERA 
 
Sfonda la porta e violenta la coinquilina 
Arrestato un trentenne L'uomo, di origine boliviana, è stato rintracciato poco lontano 
dalla casa dove è avvenuta la violenza 
16 giugno 2013 - È tornato a casa visibilmente ubriaco e ha iniziato a rivolgere apprezzamenti 
pesanti alla coinquilina, con cui condivideva da qualche mese un appartamento. La ragazza lo 
ha respinto, si è chiusa nella sua stanza, ma l'uomo - un trentenne boliviano- ha sfondato la 
porta a calci e pugni e l'ha violentata. «Non chiamare la polizia o ti ammazzo» le ha intimato lo 
stupratore. La ventiseienne,anche lei boliviana, aveva chiamato un'amica che non è riuscita ad 
arrivare prima che si consumasse la violenza. Nonostante lo shock è riuscita ad allontanarsi 
con una scusa, e con l'aiuto dell'amica ha avvertito il 113: i poliziotti hanno ritrovato il 
violentatore in un campo da basket nei paraggi. L'uomo è stato arrestato per violenza sessuale 
ed è indagato per minacce aggravate. 
 
 
TREVISO TODAY 
 
Montebellunese investe una donna in bicicletta e fugge, aveva bevuto 
Un ragazzo di 27 anni di Montebelluna è stato denunciato per omissione di soccorso. 
L'incidente è avvenuto domenica sera a Jesolo. Il responsabile, un 27enne di Montebelluna, è 
stato rintracciato poco dopo. Nel sangue un tasso alcolemico pari a 1,27 gr/l 
Redazione17 Giugno 2013 - Domenica il giovane aveva trascorso la serata a Cavallino (VE). 
Messosi alla guida nonostante qualche bicchiere di troppo, arrivato a Jesolo il giovane ha 
investito una donna del posto, che si trovava in sella alla sua bici. 
Anziché fermarsi e prestare soccorso alla malcapitata, il 27enne ha tirato dritto, abbandonando 
la macchina in via Ceolotto e fuggendo a piedi verso piazza Mazzini, in stato confusionale. 
Mentre uno degli amici che erano con lui soccorreva la malcapitata, una 40enne, l'altro lo ha 
raggiunto e convinto a tornare indietro. 
Sul posto è intervenuta poi la polizia locale di Jesolo, che ha sottoposto l'automobilista alla 
prova dell'etilometro. Nel sangue aveva un tasso alcolemico di 1,27 gr/l, ben oltre il limite di 
legge. 
Per lui è scattata la denuncia per omissione di soccorso, mentre la donna investita si trova in 
ospedale. Inizialmente ricoverata in prognosi riservata, ora non è più in pericolo di vita. 
 
 
LA NAZIONE 
 
Ubriaco sale sul pullman, minaccia autista e ferisce quattro poliziotti 
L'uomo, un romano di 32 anni, è stato arrestato 
Firenze, 17 giugno 2013 - Un ubriaco, e' salito sul bus e poi ha iniziato a minacciare l'autista, 
una donna di 45 anni, prendendo a calci e pugni il pannello che protegge la postazione di guida. 
Poi e' scappato sferrando pugni e ferendo lievemente quattro agenti di polizia. Alla fine e' stato 
arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, minacce e interruzione di pubblico 
servizio. 
Protagonista della vicenda, accaduta ieri in centro a Firenze, un turista romano di 32 anni. 
Secondo quanto riferito, era salito sul bus numero 23 in piazza Indipendenza iniziando a 
protestare perche', sosteneva lui, l'autista, mentre accostava per fermarsi, lo avrebbe colpito 
ad un braccio con uno specchietto. Cosi' ha sferrato calci e pugni contro il pannello di 
protezione fino alla fermata successiva, in piazza San Marco. Qui la donna ha bloccato il bus 
chiedendo l'intervento del 113. 
All'arrivo degli agenti l'uomo era in piedi davanti al mezzo, e continuava a minacciare la donna. 
Ha tentato di opporsi all'arresto sferrando calci e pugni e provocando agli agenti contusioni 
guaribili in cinque giorni. 
 
 
ROMAGNA NOI 
 



Lite tra marito e moglie a colpi di bottiglia  
L'uomo minaccia anche la donna con un coltello. Intervengono i vigili   
RICCIONE 17/Giugno/2013 - Litigando attorno alla tavola, sono arrivati a prendersi a 
bottigliate. Protagonisti dell'alterco, avvenuto ieri pomeriggio a Riccione, sono un 44enne 
originario del Sud Italia, ed una 58enne del Nord. I due vivono a Riccione in una casa di 
proprietà, assieme alla madre di lui, e non è escluso che quest'ultima abbia avuto un ruolo 
nella discussione. Fatto sta che per calmare gli animi sono dovuti intervenire i vigili urbani.  
Attorno alle 17.30 di ieri alla sala radio del Comando di Polizia Municipale è infatti arrivata la 
segnalazione preoccupata da parte dei vicini di casa per una lite famigliare degenerata in rissa. 
Subito sul posto è arrivata una pattuglia di agenti della Municipale, con particolare esperienza 
e professionalità nel trattare certe situazioni che, assistiti e coadiuvati da sanitari e da un 
medico specializzato, ha avuto da impegnarsi per riportare alla ragione i due coniugi in lite.  
I due dopo avere bevuto insieme diverse bottiglie di birra avrebbero iniziato la disputa a parole, 
nella quale sembra abbia avuto un ruolo anche la madre dell’uomo. La lite sarebbe poi 
degenerata, con i due 'contendenti' che avrebbero usato le bottiglie scolate come arma di 
battaglia, creando scompiglio e preoccupazione nei vicini di casa, ma anche una situazione di 
tensione e di pericolosità per l’incolumità dei coniugi e dei soccorritori. Infatti a un certo punto 
è spuntato anche un coltello col quale l’uomo minacciava la donna. Gli agenti ed i sanitari 
hanno instaurato così un dialogo e trattato a lungo con i conviventi, che alla fine sono stati 
riportati alla calma. I due sono stati poi convinti a sottoporsi alle cure del personale sanitario; 
l'uomo è stato anche ricoverato in reparto psichiatrico dell’Ospedale di Rimini, senza ricorrere 
al Trattamento sanitario obbligatorio. 
 
 
VIRGILIO NOTIZIE 
 
Eva Grimaldi: "Ero alcolizzata, mi ha salvata Gabriel Garko" 
La confessione choc dell'attrice e il ruolo determinante che ha avuto il suo ex 
"Bevevo troppo. Prima, qualche bicchiere; poi, la sera a cena, senza accorgermene mi 
consolavo con una bottiglia intera di vino". Eva Grimaldi ha raccontato al settimanale DiPiù, di 
avere avuto un periodo nero in cui l'alcool la faceva da padrone, soprattutto dopo la fine del 
suo matrimonio, e del ruolo determinante che ha avuto il suo ex, Gabriel Garko, per farla 
uscire definitivamente dal tunnel dell'alcool. 
"Cercavo di stordirmi e, piano piano, ho iniziato a bere anche il whisky" ha confessato l'attrice 
veronese a DiPiù. "Mi ricordo che, una sera in un locale, le mie amiche mi spinsero a provarci 
con un bel ragazzo, il famoso chiodo scaccia chiodo. Io non me la sentivo e allora ho bevuto 
ancora di più, per darmi coraggio e alla fine…ho iniziato a piangere sulla spalla di quel povero 
ragazzo che si aspettava ben altro da me. Per fortuna, ho tanti amici che mi hanno aiutato, tra 
cui Gabriel Garko con il quale sono rimasta in ottimi rapporti dopo la fine del nostro amore". 
Garko le è rimasto molto vicino: "Sapesse le volte che ho pianto sulla sua spalla ... Quante 
volte Gabriel mi ha rincuorato spronandomi a reagire; a smettere con le mie debolezze. Ho 
dovuto trovare la forza dentro di me per non bere più in maniera smodata. E poi mi ha salvato 
mia madre, che un giorno, vedendomi piangere a dirotto, mi ha mostrato la foto di un bambino 
africano urlandomi: "Che ti piangi? Smettila, non ne hai motivo! Lui non ha da mangiare, lui è 
quello che soffre e avrebbe tutte le ragioni per piangere". È stato un colpo per me, al punto 
che, nei gironi seguenti, mi è balenata in testa un'idea: fare qualcosa di concreto per quel 
bambino. Così mi sono spinta fino al punto di andare in Africa". 
 
 
GIORNALETTISMO 
 
Un cittadino britannico è sopravvissuto alla caduta dal quindicesimo piano di un 
edificio di Auckland in Nuova Zelanda mentre stava cercando di calarsi dal balcone 
della vicina a quello del suo appartamento 
UN UOMO FORTUNATO - Il fatto è successo domenica intorno alle 2. I suoi amici dicono che 
l’uomo ha riportato fratture e lesioni interne, ma ora sta bene ed “è un uomo fortunato”. (*) 
Già lunedì mattina il ragazzo era cosciente, ma non si ricorda nulla di quello che è successo. 
“Sembra che stia bene”, ha riferito la sua coinquilina Beth Goodwin “ha riportato più lesioni 



interne che fratture ossee”. Secondo la polizia l’uomo sarebbe rimasto bloccato fuori casa e 
sarebbe caduto mentre cercava di calarsi nel suo appartamento da quello sopra il suo. 
LA RICHIESTA ALLA VICINA E IL VOLO - Tom Stillwell si trova in Nuova Zelanda per un periodo 
di vacanza-lavoro. La sua vicina di casa Gerladine Bautista, detto al New Zeland Herald che il 
ragazzo era un po’ alticcio e avrebbe chiesto alla vicina di farlo saltare dal balcone perchè era 
rimasto chiuso fuori casa. “Non avrei mai pensato che l’avrebbe fatto veramente, e invece…”. 
Dopo la caduta Stillwell è stato trasportato all’ospedale in condizioni critiche, ma già lunedì si è 
ripreso. Secondo il dott. Tony Smith, direttore dell’associazione medica St John, “sopravvivere 
a una caduta del genere è  una cosa fuori dal comune” 
 
(*) Nota: sono molto più fortunati quelli che non bevono alcolici. 
 


