
IL TIRRENO 
 
VENERDÌ, 18 MAGGIO 2012  
Sicurezza stradale, Paolo Hendel alle premiazioni    
PIOMBINO Lunedì alle 21 al Metropolitan si terrà la quinta edizione del concorso sulla sicurezza 
stradale “Sulla strada della vita” memorial Federico Fabbri, serata conclusiva del concorso 
rivolto alle scuole. Obiettivo: rendere protagonisti i giovani attraverso una loro attività diretta, 
accrescere la sensibilità e l’educazione sulla circolazione stradale, stimolare una cultura che 
accresca il senso di responsabilità durante la guida. La manifestazione è organizzata per il 
quinto anno consecutivo dalla polizia municipale di Piombino in collaborazione con 
l’associazione “Fede per la vita”, fondata da Aldo e Monica Fabbri dopo il tragico incidente che 
nel 2001 li ha privati del loro figlio quindicenne Federico. Anche quest’anno un grande 
contributo all’evento è dato da ArcelorMittal Piombino, sponsor ufficiale, «che ormai da molti 
anni considera la sicurezza una priorità - dice l’azienda - con l’obiettivo di raggiungere e 
consolidare il traguardo di “zero infortuni”, lavorando a 360 gradi su una cultura della 
sicurezza». Protagonisti della serata circa 300 giovani delle scuole medie inferiori e superiori 
che hanno partecipato al concorso presentando elaborati sul tema della sicurezza stradale, 
realizzati sotto forma di filmato/cortometraggio, documentario, interviste, elaborato 
informatico, spot televisivo, grafica pubblicitaria in una serie minima di tre manifesti. In palio 
premi in denaro per l’ammontare di 1.200 euro per ogni sezione del concorso (premio classi 3° 
media inferiore, premio classi biennio media superiore, premio classi triennio media superiore, 
premio speciale per tema “Circolazione stradale e disabilità”). È inoltre previsto un “premio 
giuria popolare” cioè il pubblico in sala voterà al termine delle proiezioni, il suo filmato 
preferito. Testimonial della manifestazione, animata da interventi speciali, sarà Paolo Hendel. 
La serata sarà presentata da Marco Bocchigli. Intrattenimenti musicali e canori a cura della 
scuola di musica di Viviana Tacchella con i suoi ragazzi di Memories of Broadway. 
 
 
IL TIRRENO 
 
In troppi alla guida ubriachi   
Accertamenti in caso di incidente: aumenta anche l’uso di droghe   
LIVORNO - Gli accertamenti eseguiti dai vigili urbani in seguito agli incidenti stradali, hanno 
evidenziato una vera e propria impennata non solo delle violazioni al codice della strada (gravi) 
ma anche e soprattutto dei reati. Per esempio, riferendoci sempre al 2011, i vigili hanno 
accertato a seguito di sinistri ben 39 casi di guida in stato di ebbrezza (l’anno precedente 
erano stati 21): un vero e proprio campanello d’allarme, perché proprio la scarsa lucidità di chi 
si mette alla guida dopo aver bevuto, potrebbe essere stata la causa di quegli incidenti. 
Preoccupanti anche i dati riguardanti l’uso di sostanze stupefacenti: 8 persone coinvolte in 
incidenti stradali, sono in fatti state denunciate l’anno scorso dalla polizia municipale per guida 
sotto l’influenza di droghe (nel 2010 c’erano stati tre casi). Poi c’è la piaga delle omissioni di 
soccorso: nel 2011 sono stati 43 i conducenti di veicolo denunciati dai vigili urbani per essere 
fuggiti dopo aver provocato un incidente stradali. E di altri, non si è riusciti a procedere 
all’identificazione. Un fenomeno preoccupante, quello dell’omesso soccorso, contro cui i vigili 
urbani hanno comunque dimostrato di intervenire con la necessaria rigorosità. Che il fenomeno 
sia in aumento, lo dimostra il dato del 2010: i denunciati erano stati 18. Poi c’è chi, in seguito 
a un incidente stradale, viene sorpreso alla guida senza aver mai ottenuto la patente: 
incredibile m a vero, sono stati ben 26 i casi accertati dai vigili urbani l’anno scorso (nel 2011 
erano stati 11). Tutti segnali molto preoccupanti e che pertanto la polizia municipale non 
sottovaluta. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Giovane cade con l’auto nella darsena 
L’operaio ha negato il tentativo di suicidio. Era sotto gli effetti di alcol e 
antidepressivi 



Senigallia, sabato, 19 maggio 2012 Imbottito di alcol e di antidepressivi un giovane operaio è 
caduto giovedì notte con l’auto dentro la vecchia darsena dei pescatori. Forse un gesto voluto. 
Una dinamica quasi inspiegabile per la capitaneria di porto che sta conducendo le indagini in 
una doppia direzione: incidente o tentato suicidio. Ipotesi quest’ultima negata dal giovane. Il 
30enne E.G., nato nell’ottobre del 1981 ad Urbino ma residente a Fermignano dove lavora 
come operaio, con la Fiat Panda che stava guidando è entrato nell’area portuale per poi cadere 
nella darsena. Il volo nelle acque del porto è avvenuto poco dopo le 4 del mattino. E’ stato un 
pescatore, già presente sul posto, a chiamare i soccorsi dopo aver notato il ragazzo che da solo 
è uscito dall’acqua e si è arrampicato dalle scalette che lo hanno riportato sulla banchina. Il 
pescatore ha chiamato il 118 ed ha prestato i primi soccorsi al 30enne, sotto choc ma 
comunque rimasto illeso. Alle 4.30 sono stati chiamati anche i vigili del fuoco per recuperare il 
veicolo, una Fiat Panda, vecchio modello di colore rosso. I pompieri hanno impiegato quasi tre 
ore per estrarla dai fondali dove era rimasta incagliata. Alle 6.05 hanno fatto rientro al 
distaccamento dopo averla riportata sulla terraferma. Il 30enne invece è stato portato in 
ospedale per le cure del caso. Nel suo sangue è stato riscontrato un tasso alcolico molto più 
alto della norma. Agli uomini della capitaneria di porto che, insieme al comandante Antonio 
Montinaro, lo hanno ascoltato, l’operaio ha riferito di non ricordarsi niente. Non sapeva come 
era finito dentro la darsena ma si ricordava solo di aver sbattuto la testa contro il cruscotto 
quando già era in acqua. Ripresa conoscenza è quindi uscito. Questa sua reazione, di mettersi 
subito in salvo, farebbe escludere l’ipotesi di un tentato suicidio che la capitaneria invece 
ritiene possibile. L’operaio, che soffre di depressione aveva già tentato in passato di farla finita 
in un’altra circostanza, inoltre è ancora sotto cura. La risposta all’accaduto potrebbe però 
trovarsi in una concomitanza di eventi. Alcol, antidepressivi e magari un malore oppure un 
colpo di sonno, potrebbero avergli fatto perdere il controllo del mezzo. In questo caso si 
tratterebbe di una fatalità, di un incidente. Non convince però la sterzata che deve aver per 
forza compiuto per entrare nell’area portuale. Lui ha smentito che volesse uccidersi. Nel corso 
del racconto ha riferito che si era recato in un night di Cesano e stava andando ad Urbino 
anche se ha poi imboccato il lungomare Mameli in direzione Ancona. A salvare l’operaio da una 
morte terribile sono stati i fondali bassi che hanno impedito alla sua Fiat Panda di inabissarsi. 
Nella sfortuna il giovane è stato infatti miracolato dall’acqua alta 1,20 metri. Si tratta proprio 
della darsena dove la prossima settimana inizieranno i lavori di dragaggio per portare i fondali 
ad una profondità di 3 metri e consentire così ai pescherecci del Navalmeccanico di uscire dal 
porto. Se la profondità fosse stata già di 3 metri anche l’altra notte, la macchina sarebbe 
completamente finita sott’acqua ed il giovane avrebbe avuto difficoltà ad uscire dall’abitacolo. 
La cronaca degli incidenti avvenuti in passato nelle acque del porto, dove alcuni giovani sono 
caduti con le automobili, narra infatti di tragici decessi avvenuti per annegamento, perché 
conducenti e passeggeri non erano stati in grado di sconfiggere la pressione dell’acqua per 
rompere i finestrini da cui uscire. 
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Ubriaco rifiuta l’intervento dei sanitari 
Senigallia Burrascoso soccorso ad un ubriaco che, sanguinante, rifiutava l’intervento dei 
sanitari. E’ accaduto anche questo l’altra sera, intorno alle 22.45, sul lungomare dove 
un’ambulanza del 118 è intervenuta per soccorrere N.Z., 26enne romeno e residente a 
Senigallia che, dopo essere caduto sull’asfalto aveva sbattuto il volto riportando numerosi tagli. 
Per i sanitari, chiamati da un passante, era indispensabile portare il ferito al pronto soccorso 
per applicare i punti di sutura ma lui, reso barcollante dall’alcol, opponeva resistenza rifiutando 
con forza l’assistenza. E’ stata quindi chiamata una pattuglia della polizia municipale che ha 
convinto il giovane a salire sull’ambulanza, scortata poi fino all’ospedale. 
 
 
AGI 
 
Germania: Ubriaco Danneggia Statua Facciata Duomo Colonia 
Berlino - Ubriaco danneggia lo scettro di una statua dei Re Magi del Duomo di 
Colonia, a Duesseldorf in Germania 



Berlino 19 maggio 2012 - Un ubriaco di 38 anni di Duesseldorf si e' arrampicato sul portale del 
Duomo di Colonia, danneggiando lo scettro di una statua dei Re Magi. L'episodio di vandalismo 
e' avvenuto ieri alle 17.30, giornata festiva dell'Ascensione, quando sotto gli occhi stupiti di 
passanti e turisti l'ubriaco e' riuscito ad arrampicarsi fino a cinque metri di altezza sul portale 
occidentale della Cattedrale, il cosiddetto "Portale dei Re Magi", dalle statue che lo adornano. 
Ad un certo punto l'uomo si e' attaccato allo scettro di una delle statue, che si e' rotto 
facendolo precipitare al suolo. Rimasto miracolosamente illeso, l'uomo ha aggredito tre 
passanti che cercavano di bloccarlo ed ha picchiato anche un custode del duomo. Un controllo 
alcolico della polizia ha stabilito che l'ubriaco aveva 1,6 grammi di alcol nel sangue, ma dopo la 
denuncia per danneggiamenti e lesioni il vandalo e' stato rilasciato. Il prevosto del Duomo, 
Norbert Feldhoff, ha affermato che ad essere stato danneggiato e' "un pinnacolo di 20 cm 
risalente al Medioevo o al XIX secolo". Il costo del restauro sara' dell'ordine di alcune migliaia 
di euro.  
 
 
DROGANEWS 
 
Alcoholism: Clinical and Experimental Research, resilienza fattore protettivo degli 
adolescenti contro le droghe 
Resilienza: fattore protettivo degli adolescenti contro le droghe 
La resilienza è la capacità individuale di adattare in modo flessibile il controllo dei propri 
impulsi in relazione alla domanda contestuale. Se durante l’infanzia non si sviluppa questa 
abilità, aumenta il rischio di sviluppare problemi di alcol e droga in adolescenza. I meccanismi 
psicologici e neurali sottostanti alla resilienza non sono noti, mentre è provata la relazione tra 
resilienza e memoria di lavoro. Un nuovo studio americano che verrà pubblicato sulla rivista 
Alcoholism: Clinical and Experimental Research, ha sottoposto a risonanza magnetica 
funzionale un campione di circa 70 adolescenti (18-22 anni). L’obiettivo era quello di valutare 
la connettività delle aree cerebrali coinvolte dalla memoria di lavoro, misurando la resilienza 
nei primi anni dell’adolescenza e relazionandola ai comportamenti di consumo di alcol e droghe 
nei giovani adulti. Sono stati inoltre considerate le relazioni con l’esposizione a fattori di rischio 
tra cui una storia familiare di alcolismo, l’età di primo uso di alcol e l’uso problematico di alcol. 
Un buon livello di resilienza risulta correlato ad un ridotto consumo di sostanze e alcol e a 
migliori prestazioni della memoria di lavoro. Gli adolescenti con alta resilienza avevano 
sperimentato l’alcol più tardi, raramente avevano problemi di alcol ed erano meno propensi a 
fumare rispetto ai coetanei a bassa resilienza. Questi risultati suggeriscono che la resilienza 
può agire da fattore protettivo nella prima adolescenza rispetto all’alcol e alle droghe. La 
funzione di protezione può essere correlata alle funzioni esecutive, come dimostrato dal 
collegamento neurale condiviso tra resilienza e memoria di lavoro nelle strutture dei gangli 
basali. Il nucleo subtalamico, una struttura chiave dei gangli basali, può collegare in modo 
adattivo un controllo flessibile degli impulsi ai processi cognitivi, modulando potenzialmente i 
risultati connessi all'uso di sostanze 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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Addictive Behaviors: nuove strategie di trattamento contro l'abuso di alcol nelle 
donne 
Nuove strategie di trattamento contro l’abuso di alcol nelle donne 
Le conseguenze negative associate al consumo di alcol esistono in un range che va da nessuna 
conseguenza a gravi conseguenze. Sebbene la maggior parte degli interventi di trattamento si 
concentri su individui con conseguenze negative più gravi, questa parte della popolazione 
rappresenta comunque la minoranza di individui con disturbi connessi al consumo di alcol. 
Infatti, la maggior parte di coloro che abusa di alcol non soddisfa i criteri relativi ad una grave 
dipendenza. Questa parte di popolazione rappresenta un gran numero di persone che 
potrebbero beneficiare di interventi di prevenzione primari e secondari, compresi i trattamenti 
che si concentrano principalmente sulla moderazione del consumo di alcol. 



Secondo gli studiosi, una categoria particolarmente a rischio sarebbe quella delle donne. Per 
tale studio sono state dunque prese in esame 144 donne, di età dai 21 anni in su, che 
avessero bevuto almeno 15 bicchieri di alcol a settimana o che avessero consumato almeno 6 
o più bevande alcoliche due giorni a settimana, iscritte ad interventi contro l’abuso moderato di 
alcol. 
Le pazienti dopo aver seguito un trattamento per la durata di 10 settimane, sono state poi 
monitorate per i 18 mesi successivi. Dai risultati è emerso che la frequenza di base di un 
consumo pesante di bevande alcoliche e la frequenza di base di astinenza/ridotto consumo di 
alcol, non riportavano risultati positivi durante il trattamento. Nel periodo di follow up, invece, 
il consumo di alcol era diminuito; tuttavia coloro che avevano effettuato sessioni di richiamo, 
avevano avuto risultati più efficaci durante la prima fase di follo up. 
Questi dati indicano che l’uso di strategie efficaci di riduzione del consumo di alcol sono 
predittive di un successivo ridotto consumo solo nel periodo di immediato post-trattamento e 
solo per i consumatori più accaniti. La ricerca futura è dunque necessaria per specificare 
ulteriori strategie e interventi volti a favorire la buona riuscita delle stesse a lungo termine. 
 
 
 
 


