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IL GIORNALE DI TREVIGLIO 
Rischio alcol per oltre otto milioni di italiani 
Il rischio alcol in Italia è analizzato dalla Relazione al Parlamento sugli interventi 
realizzati nel 2018 trasmessa dal ministro della Salute alle Camere 
Otto milioni e 600mila consumatori a rischio alcol, 68mila persone alcoldipendenti prese in 
carico dai servizi alcologici, 4575 incidenti stradali rilevati soltanto da Polizia e Carabinieri. 
Questi alcuni dati contenuti nella Relazione al Parlamento sugli interventi realizzati nel 2018 in 
materia di alcol e problemi correlati, trasmessa dal ministro della Salute Giulia Grillo alle 
Camere. 
Rischio alcol, minori e over 65 i più inconsapevoli 
La prevalenza dei consumatori a rischio, elaborata dall’Istituto Superiore di Sanità, è stata nel 
2017 del 23,6% per uomini. E dell’8,8% per donne di età superiore a 11 anni, per un totale di 
oltre 8,6 milioni di persone, 6,1 milioni maschi (M) e 2,5 milioni femmine (F), che nel 2017 non 
si sono attenute alle indicazioni di salute pubblica. L’analisi per classi di età mostra che le fasce 
di popolazione più a rischio per entrambi i generi sono quelle dei 16-17enni (M=47,0%, 
F=34,5%), che non dovrebbero consumare bevande alcoliche e dei “giovani anziani” (65-75 
anni). Verosimilmente a causa di una carente conoscenza o consapevolezza dei rischi che 
l’alcol causa alla salute, circa 700mila minorenni e 2,7 milioni di ultra sessantacinquenni sono 
consumatori a rischio per patologie e problematiche alcol-correlate, persone, quindi, non 
precocemente identificate e che andrebbero sensibilizzate sul loro consumo non conforme alle 
raccomandazioni di sanità pubblica. 
Consumano di più gli uomini 
La prevalenza di consumatori a rischio di sesso maschile è superiore a quelle delle donne per 
tutte le classi di età. Ad eccezione di quella dei minorenni, dove invece le differenze non 
raggiungono la significatività statistica. Dipendenza dall’alcol, 68mila persone hanno fatto 
ricorso servizi alcologici, 27,1% sono nuovi utenti. I dati sull’alcoldipendenza mostrano la 
presa in carico nel 2017 presso i Servizi Alcologici di circa 68mila (67.975) soggetti. Il 27,1% 
dell’utenza complessiva è rappresentato da utenti nuovi; la quota restante da soggetti già in 
carico dagli anni precedenti o rientrati nel corso dell’anno dopo aver sospeso un trattamento 
precedente. Il rapporto M/F è pari a 3,5 per il totale degli utenti. A livello regionale questa 
maggiore presenza maschile risulta più evidente al centro-sud. 
Il vino precede birra e superalcolici 
L’analisi per età evidenzia che il 75,1% dell’utenza ha un’età compresa tra i 30 e i 59 anni. 
Mentre i giovani al di sotto dei 30 anni rappresentano il 7,5% dei soggetti trattati; non 
trascurabile è la quota degli individui di 60 anni e oltre pari al 17,4%. La bevanda alcolica 
maggiormente consumata è il vino (48,1%), seguito dalla birra (27,1%), dai superalcolici 
(10,3%) e dagli aperitivi, amari e digestivi (5,5%). La distribuzione degli utenti per tipo di 
bevanda alcolica di uso prevalente è molto variabile regionalmente. Il vino è utilizzato in 
genere più frequentemente al nord mentre la birra e i superalcolici al sud. 
 
  
CAMPOBELLONEWS 
All’I.C. “Lombardo Radice Pappalardo” di Castelvetrano un progetto di Educazione 
stradale 
18 maggio, 2019 Redazione 
Lunedì 6 maggio, nell’Aula Magna del Plesso “E. Medi”, e mercoledì 8 maggio, nell’Aula Magna 
del Plesso “V. Pappalardo”, sono stati organizzati – su iniziativa del Dirigente Scolastico, 
prof.ssa Maria Rosa Barone, e della Dott.ssa Anna Di Giovanni, Presidente del Lions Club di 
Castelvetrano – due importanti momenti educativi sulla prevenzione degli incidenti stradali, 
destinati agli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado. 
Gli studenti hanno avuto l’opportunità di incontrare e ascoltare i referenti dell’Unità Operativa 
per l’Educazione e la Promozione della Salute dell’A.U.S.L. di Trapani e alcuni agenti della 
Polizia Stradale. 
Si è trattato di fondamentali occasioni i crescita, riflessione e confronto sui temi della 
dipendenza e dell’abuso di alcool, con particolare attenzione ai rischi conseguenti alla guida di 



veicoli quando si è in stato di ebbrezza o quando si viaggia affidandosi a conducenti di mezzi 
che non si trovino in condizioni di sobrietà. 
La Dirigente Scolastica nel suo indirizzo di saluto e di ringraziamento al Dott. Parisi dell’ASP di 
Trapani, alla Dott.ssa Di Giovanni ed agli ispettori della Polizia Stradale ha sottolineato 
l’importanza dell’incontro per la salute degli alunni ai fini della prevenzione di incidenti stradali 
anche mortali e della sensibilizzazione in materia di lotta all’abuso di alcool e sostanze 
stupefacenti. 
Al termine degli incontri, la Dott.ssa Di Giovanni ha premiato gli alunni vincitori del concorso 
“Un Poster per la Pace”, indetto dal Lions International 
 
  
URBANAPOST 
Scuolabus Padova autista ubriaco con precedenti penali, l’azienda: «Dei dipendenti 
non si può sapere tutto!» 
scritto da Cristina La Bella 
18 Maggio 2019 - Una tragedia sfiorata quella avvenuta ieri intorno alle 14 ad Arquà Petrarca, 
ai piedi dei Colli Euganei. Noncurante che a bordo dello scuolabus ci fossero una ventina di 
ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni, l’autista ha affrontato ad alta velocità una 
pericolosa curva. Per quel tornante in discesa percorso in maniera avventata il mezzo si è 
ribaltato su un fianco: per fortuna nessuna vittima, otto i bambini feriti. 
Scuolabus rovesciato a Padova: l’incredibile fedina penale dell’autista 
Alla guida del pulmino della Saef, una ditta di Padova che dal 2018 ha ottenuto l’appalto per il 
trasporto scolastico per i comuni della zona, c’era Deniss Panduru, un cinquantunenne di 
origini romene residente a Rovigo. Ad indignare l’opinione pubblica il fatto che questi fosse già 
noto alle forze dell’ordine per i suoi problemi con l’alcol. Come riportato da “Il Corriere” nel 
2017 all’uomo era stata ritirata la patente proprio perché sorpreso ubriaco al volante con valori 
di alcol nel sangue 3 volte oltre i limiti. Anche ieri mattina prima di mettersi alla guida aveva 
bevuto: la conferma è arrivata in serata dai carabinieri delle compagnie di Abano e di Este. 
Dopo aver provocato l’incidente, Deniss Panduru si è sincerato delle condizioni dei giovani 
passeggeri, poi è fuggito lasciando sotto choc i giovanissimi alunni. 
L’autista ubriaco e con precedenti penali, l’azienda si giustifica: «Dei dipendenti non possiamo 
sapere tutto!» 
L’uomo è stato intercettato lungo una strada statale del Padovano, per poi essere arrestato e 
portato al carcere di Rovigo. Deniss Panduru è accusato ora dei reati di fuga in caso di 
incidente con danni alle persone, lesioni personali colpose plurime e guida in stato di ebbrezza. 
Per fortuna lo schianto non ha causato vittime e alle 19 tutti i bambini erano già a casa con i 
rispettivi genitori. Non mancano, tuttavia, la rabbia e l’indignazione: come è possibile, infatti, 
che nessuno dei responsabili dell’azienda di trasporti fosse a conoscenza del fatto che il proprio 
dipendente avesse avuto già a che fare con la giustizia? Anche perché ad aggravare ancor di 
più la situazione le parole dei carabinieri che non escludono che Deniss Panduru abbia fatto 
uso in passato anche di sostanze stupefacenti e l’intervento del sindaco di Arquà Petrarca Luca 
Callegaro, che ha dichiarato: «Poteva essere una strage, qualcuno ha vegliato su questi 
ragazzi. Già ad aprile alcuni genitori si erano lamentati per come Panduru conducesse il mezzo. 
Dicevano che andava troppo veloce e non facesse rispettare l’ordine e la disciplina a bordo». A 
poche ore dall’incidente l’azienda dei trasporti si è difesa così: «C’è un turnover continuo degli 
autisti che si occupano del servizio perché non si trova personale che guidi questi veicoli. E 
comunque dei dipendenti non possiamo sapere tutto». (*) Può bastare una giustificazione 
simile? Considerando la dinamica dell’incidente è difficile crederlo. 
  
(*) Nota: qualsiasi ASL è, o dovrebbe essere, organizzata per monitorare adeguatamente i 
consumi alcolici di particolari categorie di persone. Non sarebbe difficile stipulare delle 
convenzioni per intervenire prima, e non dopo come avviene invece quasi sempre. 
 
  
TELENORD 
Torna a casa ubriaco e rompe un dito alla compagna, denunciato 
Aggressione per gelosia a San Teodoro, la donna è riuscita a chiamare i soccorsi 



È tornato a casa ubriaco e, in preda alla gelosia, ha picchiato la compagna rompendole un dito. 
È successo ieri sera nel quartiere di San Teodoro. Gli agenti delle volanti sono intervenuti dopo 
la chiamata della donna, che è riuscita a contattare i soccorsi dopo che il compagno è fuggito. 
Dopo avere chiamato una ambulanza, i poliziotti si sono messi alla ricerca dell’aggressore 
trovandolo poco distante. L’uomo è stato allontanato dall’abitazione e denunciato per 
maltrattamenti e lesioni. 
 
  
TGROSETO 
Montesilvano, rissa tra giovani ubriachi 
17 Maggio 2019 Luciano Di Giulio Montesilvano 
Cinque ragazzi di Montesilvano ubriachi protagonisti di una rissa in strada, sedato soltanto con 
l’intervento dei Carabinieri. 
Il fatto è avvenuto in via Emilia per cause ancora da chiarire. 
Tra i contusi anche un giovane che ha riportato delle vistose ferite ad un braccio causate da 
un’arma da taglio. 
Necessario il trasporto in ospedale con l’ambulanza del 118 per tamponare la perdita di sangue. 
Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per individuare le singole responsabilità 
e procedere nei loro confronti. 
 
  
NEWSCALCIO 
Derby County, festa alcolica e il conto da 2.800£ lo paga Lampard! (*) 
Calcio Internazionale 
17/05/19 News calcio Autore: Redazione 
Una serata a base di alcol (tanto) e euforia per i giocatori e l'allenatore del Derby County, 
Lampard, che alla fine ha pagato anche il salatissimo conto. 
Una festa in pieno stile inglese, per così dire. Tanta euforia (giustificata) per il Derby County 
dopo l'impresa di Elland Road contro il Leeds e, tanto, alcol. Così hanno festeggiato staff e 
giocatori del Derby County in un pub. Festeggiamenti sopra le righe certo, ma d'altronde 
l'entusiasmo per il raggiungimento di un importante traguardo come la possibilità di giocarsi la 
promozione attraverso i playoff in Premier League lo meritava. Novanta minuti da sogno in 
campo e poi una notte di festa, senza badare a spese (come la foto dello scontrino che circola 
sul web testimonia). Perché un successo come quello ottenuto in trasferta contro il Leeds di 
Marcelo Bielsa, con tanto di passaggio del turno alla finale playoff per approdare in Premier 
League (il prossimo 27 maggio contro l’Aston Villa), meritava celebrato nel migliore dei modi. 
Come dicevamo, una festa che non ha badato a spese e dove l'alcol non è certo mancato. A 
testimoniarlo la foto dello scontrino speso nel pub The Kings Head per festeggiare l'impresa di 
Elland Road. Un conto di £2.800, l'equivalente dei nostri €3.200. Fiumi di alcol (lo scontrino 
recita ben 209 birre, 75 Jägermeister, 65 shot di vodka, 5 bottiglie di Prosecco, 53 gin tonic, 
54 Sambuca e 38 bicchieri di Tequila) e tanta musica, ma c'è anche qualcuno che non ha 
voluto eccedere ordinando solamente una Coca Cola Light. Ah, il conto si vocifera lo abbia 
pagato tutto Lampard! 
  
(*) Nota: si è sempre sostenuto che lo sport fosse un importante fattore di prevenzione verso 
stili di vita pericolosi. Sempre più invece assistiamo all'inquinamento dello sport con alcolici 
fumo e droghe. 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
BLITZQUOTIDIANO 
Sacile (Pordenone): due militari americani denunciati per guida in stato di ebrezza 
  
 
HIMERAH.IT 
Donna di Campofelice di Roccella ubriaca non si ferma all'alt: inseguita, fermata e 
denunciata 



 
  
VICENZAREPORT 
Scritte anti-Lega sui muri. Ubriaco denunciato 
 
  
LA NAZIONE 
Ubriaco alla guida della moto va a sbattere contro un'auto 
 
  
POSITANONEWS 
Positano, turista ubriaco cade e rischia la vita. Salvato dal 118 


