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ILGIUNCO.NET 

A Roccastrada uno sportello per chi ha problemi di alcool 

ROCCASTRADA – Apre a Roccastrada, presso la saletta della Biblioteca “A. Gamberi”, il Punto 

d’ascolto per problemi alcolcorrelati. Lo sportello offre un momento di ascolto e orientamento a tutti 

coloro che sono interessati alla propria salute, alla salute dei propri familiari e della comunità. 

Il Punto di ascolto per problemi alcolcorrelati sarà operativo dal 28 ottobre 2014, ogni martedì dalle 

17:00 alle 18:00, presso la Sala della Biblioteca “A. Gamberi”. 

L’iniziativa, in linea con il progetto GiovaniSì “Alcol-free”, proposto in collaborazione con la Società 

della Saluto-COESO, ribadisce l’impegno dell’associazione A. C. A. T –Associazione dei Club Alcologici 

Territoriali- Grosseto Nord, verso il Comune di Roccastrada, nel quale sono stati organizzati 3 

incontri (Roccastrada, Ribolla e Sticciano Scalo) rivolti ai M.M.G., alle associazioni, alle istituzioni e 

all’intera comunità e sono stati reperiti i luoghi, a Roccastrada e a Ribolla, per gli eventuali nuovi 

Club Alcologici Territoriali, già a partire da settembre 2013. 

Lo sportello è facilmente accessibile a tutti; offre la possibilità di esporre le proprie preoccupazioni, 

in via del tutto informale, per poter ricevere informazioni e consigli utili a capire se vi è un problema 

e, nel caso, che cosa è possibile fare. 

 

  

LA NAZIONE 

«In ginocchio e senza più clienti, vendo tutto. Urina, alcol e stupefacenti. Ora basta!» (*) 

Andrea Romanelli, proprietario dello storico hotel La Pace, lascia  

Bivacchi Bivacchi 

Pisa, 18 ottobre 2014 - LA STORIA degli ultimi dieci anni ha un unico filo rosso: sporcizia, risse, 

spaccio. Niente a che vedere con lo ‘stato di salute’ del quartiere nel 1909, quando l’hotel La Pace 

aprì i battenti in galleria Gramsci. Al timone allora c’era nonno Tito. Dal 1999 a dirigerlo c’è invece il 

nipote, Andrea Romanelli, nato e cresciuto dentro le camere dell’hotel. E’ lui ad annunciare a 

malincuore: «L’albergo è in vendita». Una resa, con tanta rabbia dietro. Perché il grido di allarme 

lanciato da Andrea Romanelli in questi ultimi anni è stato chiaro, costante, come una goccia. Video, 

foto, denunce, esposti. Senza sosta. «QUEST’ANNO è stato il peggiore, lo ammetto - dice - La 

situazione ormai è fuori controllo sia di giorno che di notte.  

Vomito, urina, droga, ubriachi. Non basta una pattuglia di passaggio per due ore al giorno. Ci 

vorrebbero due agenti 24 ore su 24 a presidiare la zona, a camminare in sue e giù per le gallerie e le 

strade intorno alla stazione». L’ultimo episodio di ordinaria follia nei giorni scorsi, anche questo 

documentato dalle telecamere: mercoledì 15 ottobre, intorno all’una di notte. Dal video si vede una 

ragazza che prende un cestino vicino all’ingresso dell’hotel e lo scaraventa, senza motivo, contro una 

delle vetrate, riducendola in mille pezzi. «Ci siamo rivolti alle forze dell’ordine ma la risposta è 

sempre la stessa - afferma Romanelli - non possono fare niente, quando fermano qualcuno la 

mattina, la sera è già libero. Anche la ragazza che ha infranto la vetrata la conosciamo benissimo, è 

qui tutti i giorni. E la rivedremo ancora». Due giorni fa, invece, una violenta rissa esplosa sul bus tra 

stranieri (albanesi e nordafricani): il conducente è stato costretto a fermare il mezzo per strada, di 

fronte alla stazione. Mandando in tilt il traffico, fino all’intervento della polizia. 

UNA SITUAZIONE di degrado assoluto (ad ogni ora del giorno e della notte) che, tra l’altro, corre 

veloce sul web: «I turisti stranieri scappano, ci sono centinaia di recensioni in cui si legge che 

l’albergo è pulito, il personale gentile, la colazione ottima ma i commenti si concentrano sempre tutti 

sulla pericolosità e il degrado della zona. E noi perdiamo clienti su clienti. Inutile abbassare i prezzi o 

inventarci promozioni. In occasione, a giugno scorso, del raduno di Harry Potter ho dovuto pagarmi 

una guardia giurata per proteggere i ragazzi ospiti. Una mia lettera aperta, l’ennesima mia denuncia, 

aveva infatti allarmato le famiglie. Ma così non si può andare avanti». Di qui la decisione di vendere. 

Nonostante l’hotel La Pace sia un pezzo di cuore (e di storia) della famiglia Romanelli. 

  

(*) Nota: i costi dei danni alcol correlati sono maggiori del fatturato degli alcolici stessi. Non 

possiamo sperare in una soluzione politica, è così anche per sigarette e gioco d’azzardo, ma dal 

basso giungono sempre più segnali che gli alcolici siano incompatibili con molte attività umane, 

anche quelle economiche.  

 

  

 



SICILIAINFORMAZIONI 

Ottorighe. È emergenza alcol per i giovani di tutta Italia 

E’ ormai una emergenza. L’alcol dilaga tra i nostri giovani. Nel Nord, nel Centro come in ogni angolo 

della Sicilia. Secondo i dati della più recente relazione del Ministero della Salute relativa al 2013 gli 

under 30 costituiscono il 9 per cento dell’utenza a carico dei servizi per l’alcoldipendenza. Uno su 

dieci. La prima sbronza arriva sempre più presto, tra gli 11 ed i 12 anni. Nella fascia 11-24 anni due 

ragazzi su cento si sono ubriacati almeno una volta. L’abbuffata sporadica ma devastante di alcol, il 

cosiddetto “binge drinking”, spopola. Riguarda il 6,9 per cento della popolazione da 11 anni in su ma 

tra i maschi di età compresa tra i 18 ed i 24 anni il fenomeno coinvolge il 20,1 per cento. 

C’è più consapevolezza che negli altri paesi europei del rischio legato all’uso di alcol: il 41 per cento 

dei nostri giovani lo considera “un pericolo medio-alto” mentre la stessa opinione in Europa ce l’ha 

appena il 26 per cento. 

Nel 2010 in Italia 16.829 persone sono morte per cause totalmente o parzialmente riconducibili al 

consumo di alcol: guidavano a tutto gas senza sapere dove andare, attraversavano ignari la strada, 

aspettavano l’autobus per la scuola. “Carnefici e vittime: nel conto finisce tutto senza distinzioni” 

commenta Viviana Daloiso sul quotidiano “Avvenire” del 30 settembre 2014. Per il Ministero della 

Salute un decesso su tre per i maschi ed uno su cinque per le donne potrebbe essere evitato non 

ponendosi alla guida dopo aver bevuto. 

Una recente inchiesta del quotidiano “Corriere della Sera” ha reso noti i risultati di un’indagine 

promosso dall’”Osservatorio permanente giovani e alcol” sui ragazzi delle medie di Milano. Solo l’11 

per cento dei giovani ha “genitori che sono stati in grado di affrontare l’argomento”. Ed è anche 

emerso che se gli amici si ubriacano otto ragazzi su dieci si lasciano condizionare. 

Così a Milano. Ma in Sicilia siamo poi tanto lontani da questi “comportamenti comuni”? 

 

  

HUFFINTONPOST.IT 

"Una sigaretta ti toglie 14 minuti di vita, un drink quasi 7 ore", lo studio pubblicato dal sito 

treatment4addiction.com (*)  

Gianluca Ciucci 

Se pensate che una sola sigaretta non può farvi niente, sappiate che ogni "paglia" vi costa 

quattordici minuti di vita. Che significa, secondo i calcoli del sito treatment4foraddiction, dieci anni in 

meno per chi fuma un pacchetto da 20 per una vita intera. Lo studio riportato dal Daily Mail rivela 

che un alcolista vive in media 23 anni in meno di un essere umano "sano", mentre chi fa uso di 

cocaina arriva a vivere 34 anni in meno. 

Treatment4addiction, un sito che fornisce informazioni a persone con problemi di dipendenza da 

droga e alcol, ha calcolato quanti anni perdono coloro che fanno uso continuato di fumo, alcol, 

cocaina, metanfetamine, eroina e metadone. 

Ogni volta che un eroinomane si inietta una dose perde 23 ore di vita, col metadone siamo oltre le 

12 ore mentre le metanfetamine costano 11 ore, ma quel tipo di droga, creando una dipendenza 

maggiore, porta a "farsi" molto di più. Un drink fa peggio di una "botta" di cocaina, togliendo oltre 6 

ore contro le cinque della dose di polvere bianca. 

Nello specifico chi fuma un pacchetto di sigarette al giorno, muore in media a 69 anni, oltre dieci 

anni prima di chi non ha quel vizio. Per quanto riguarda un alcolista che inizi a bere intorno ai sedici 

anni, con una perdita di sei ore a shot, il calcolo fissa la morte intorno ai 56 anni di età. Per chi fa 

uso di cocaina, con un grammo di sostanza al giorno, l'età media si ferma intorno ai 45 anni. 

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

  

(*) Nota: rischiare di accorciarsi la vita può sembrare un argomento forte, ma non lo è. La maggior 

parte delle persone che fuma o beve è disposta a barattare anni di vita in cambio del piacere 

provato fumando o bevendo. La vera sfida sta nell’offrire la possibilità di sperimentare il piacere 

della sobrietà.  

 

  

AGI 

La moda dell'apericena? Una iattura per il cuore 

Consumi: nutrizionista, moda apericena? Una iattura per il cuore 

Roma 17 ottobre 2014 - In Italia tre giovani su quattro rinunciano alla cena a favore dell'aperitivo, 

o meglio dell'apericena, che offre un buffet piu' ricco, un prezzo piu' economico e, soprattutto, fa 

tendenza. Rinunciare al pasto a casa - sostengono molti - e' un'occasione per socializzare e 

mangiare meno. Niente di piu' sbagliato: secondo la nutrizionista Pamela Ciampolillo, contattata da 



Agi, "spiluccare riduce la percezione della quantita' di cibo, ma si finisce per introdurre piu' calorie di 

quante se ne assumono in una cena normale". 

Non solo. L'apericena, specie se consumato una volta a settimana, non solo fa ingrassare, ma e' 

dannoso per il cuore. "In genere durante questi incontri si abbinano alcolici o superalcolici a "sfizi": 

rustici, pizzette, tramezzini e altre leccornie. Cibi, dunque, ricchi di grassi saturi, di origine animale e 

tra i piu' nocivi per l'apparato cardio-circolatorio " spiega ancora Ciampolillo. 

"L'alcol abbinato a questo tipo di cibi ricchi di grassi e zuccheri aumenta l'assorbimento di zuccheri 

semplici. Un connubio poco felice". A stomaco vuoto, inoltre, gli alcolici vengono assorbiti molto piu' 

velocemente, e "parliamo di 200-300 calorie per ogni cocktail. Calorie 'a vuoto' che non verranno 

quindi sfruttate per produrre energia". E se proprio non si vuole rinunciare all'apericena, meglio 

allora ridurlo a una volta al mese e scegliere "verdure grigliate, spiedini di frutta, succhi, una 

manciatina di frutta secca". 

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

  

EMMELLE.IT 

Sei sobrio alla guida? I carabinieri ti regalano un etilometro 

E' scattata l'iniziativa dell'Arma con la Fondazione Ania, Adotta una strada: per due mesi 

controlli sulla statale Adriatica 

TERAMO, 17 ottobre 2014 - Sei sobrio alla guida di una macchina? I carabinieri ti regalano un 

etilometro. E’ l’iniziativa che l’Arma nazionale vara questa settimana e porterà avanti per i prossimi 

due mesi, sulle statali più pericolose d’Italia, in un progetto di prevenzione condotto con la 

Fondazione Ania per la Sicurezza stradale che è stata battezzato “Adotta una strada”. La Statale 16 

Adriatica è una di queste. Con la sua estensione di circa mille chilometri è risultata la prima nella 

triste graduatoria del 2012 per numero di vittime, 47, e 2.508 feriti. Il tratto teramano della statale 

Adriatica sarà pattugliato in una intensificazione di servizi dagli uomini del comando provinciale di 

Teramo dei carabinieri, soprattutto nei punti più pericolosi e a rischio. Militari delle stazioni e dei 

nuclei radiomobili condurranno un’azione educativa incentrata sul rispetto del codice della strada, in 

particolare nella verifica della guida in stato di ebbrezza e del trasporto di minori a bordo di un’auto. 

La Fondazione Ania ha donato all’Arma dei Carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso 

alcolemico nel sangue: etilometri professionali, boccagli monouso ed etilometri precursori andranno 

ad arricchire la dotazione delle pattuglie dell’Arma. Al termine di ogni controllo, agli automobilisti 

trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per misurare autonomamente il proprio stato 

alcolemico. Ai posti di controllo i carabinieri consegneranno anche un volantino che sintetizza e 

descrive gli articoli del codice della strada sul trasporto di minori in automobile, con un focus sulle 

sanzioni in caso di trasgressione. L’iniziativa dei carabinieri tende a sensibilizzare i cittadini ai 

corretti comportamenti alla guida, visto che l’80 per centro degli incidenti stradali è causato da errori 

umani. 
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