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L’alcol può risolvere i problemi di cuore. Non certo “affogando” i problemi in un drink, ma con 
un consumo moderato che porta benefici alla salute cardiovascolare. Lo sostiene una ricerca 
dell'Harvard Medical School (Boston, Stati Uniti), pubblicata dall'American Journal of 
Cardiology, secondo la quale gli alcolici possono migliorare la condizione del cuore, 
indipendentemente dal tipo di bevanda alcolica presa in considerazione. In particolare, sembra 
che le donne che consumano più di tre bicchieri a settimana vivano più a lungo delle donne 
astemie. 
La ricerca, che ha coinvolto più di 1.200 donne ricoverate in seguito ad un attacco di cuore e 
alle quali è stato richiesto di compilare un questionario sul loro stile di vita, ha rilevato che chi 
beve un po’ di più ha una probabilità inferiore del 35% di morire in seguito a un attacco 
cardiaco. In particolare, la percentuale di morte è pari al 44% nelle astemie, al 25% in chi 
beve poco e del 18% nelle forti consumatrici di alcol. 
 “I risultati più recenti – spiega Joshua Rosenbloom, coordinatore della ricerca – suggeriscono 
che è l'alcol in quanto tale ad essere benefico”. Non importa, quindi, se a un bicchiere di vino 
si preferisce una birra o, addirittura, un rum e cola. Tuttavia gli esperti avvertono: un po' di 
alcol può fare bene alla salute, ma berne troppo è molto pericoloso, meglio, quindi, non 
superare un bicchiere al giorno. (ASCA) 
  
(*) Nota: voglio rispondere a questo articolo con un questo scritto di David Nutt. 
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Traduzione di Roberto Argenta  
Non esiste un livello di sicurezza nel consumo di alcolici 
L’idea che bere piccole quantità di alcolici non faccia alcun male è un mito. Lo 
afferma il professor David Nutt. I cibi e le bevande contaminati con la quantità di 
acetaldeide prodotta da una unità di alcool dovrebbero essere proibiti.  
Di David Nutt * 
La scorsa settimana ho partecipato a un gruppo di discussione sulla salute presieduto 
dall’observer's health correspondent Denis Campbell, dove uno degli esperti, un medico del 
servizio sanitario pubblico, ha affermato che l'alcol deve essere trattato diversamente da 
tabacco (e dalle altre droghe) perché per il tabacco non esiste un dosaggio sicuro, mentre 
l'alcol esiste una soglia di sicurezza fino a che non si supera un certo livello. I suoi benefici per 
la protezione del sistema cardiovascolare sono spesso utilizzati a sostegno dell'affermazione 
che in basse dosi l'alcol è sicuro. Quale garanzia migliore per un protettore della salute?  
Il pregiudizio della esistenza di un livello di bere sicuro è una questione importante. È ciò che 
molti operatori sanitari sembrano credere e anche quello che l'industria delle bevande alcoliche 
usa per difendere la sua strategia di rendere questa droga a basso prezzo disponibile. Tuttavia 
la questione è sbagliata e gli elementi di prova viziati.  
Non vi è alcuna dose sicura di alcol per questi motivi:  
• L'alcol è una tossina che uccide i microrganismi quali sono le cellule. È il motivo per cui lo 
usiamo per conservare la pelle, il cibo e per la sterilizzazione di aghi ecc L’alcol uccide anche 
l'uomo. Una dose di solo quattro volte superiore ai limiti di alcolemia consentiti nel Regno 
Unito può uccidere. La tossicità di alcol è aggravata dal fatto che per essere eliminato 
dall’organismo deve essere metabolizzato in acetaldeide, una sostanza ancora più tossica. Se i 
cibi o le bevande fossero contaminati con la quantità di acetaldeide prodotta da una unità di 
alcool verrebbero proibiti perché considerati un rischio inaccettabile la salute. 
• Sebbene la maggior parte delle persone non diventi dipendente dall’alcol, su alcuni il primo 
drink ha già un effetto. Come psichiatra clinico che ha lavorato con gli alcolisti per più di 30 
anni, ho visto molte persone che hanno sperimentato una forte attrazione verso l’alcol già al 



loro primo approccio e poi hanno continuato fino a diventarne dipendenti. Non possiamo al 
momento prevedere chi saranno queste persone, sappiamo però che in alcune persone 
qualsiasi esposizione all'alcol rischia di produrre dipendenza.  
• I presunti benefici cardiovascolari di un basso livello di assunzione di alcol, in alcuni uomini di 
mezza età, non possono essere presi come prova dei benefici dell'alcol. Occorrerebbe una 
ricerca randomizzata, in cui una parte del campione non beve alcolici, altri lo bevono in piccole 
quantità e altri più pesantemente. Fino a quando questo studio sarà fatto, non avremo la prova 
che l'alcol abbia effetti benefici sulla salute. Un esempio recente, in cui si è scoperto che una 
associazione epidemiologica era falsa, è stato quando si è testato adeguatamente la terapia 
ormonale sostitutiva. Alcune osservazioni sulla popolazione avevano suggerito che la TOS 
fosse positiva per le donne in post-menopausa, ma quando sono stati condotti degli studi 
controllati si è scoperto che fa più male che bene.  
• Per tutte le altre malattie alcol correlate non ci sono prove di qualsivoglia vantaggio con un 
consumo moderato - i rischi di incidenti, tumori, ulcere, ecc aumentano inesorabilmente con 
l'assunzione.  
Spero che queste osservazioni contribuiscano a portare una certa onestà intellettuale al 
dibattito su alcol. Alcol che uccide quasi 40.000 persone l'anno nel Regno Unito e oltre 
2.250.000 in tutto il mondo, secondo l'ultimo rapporto 2011 dell'OMS.  
Non dobbiamo permettere agli apologeti di questa industria tossica di gettare fumo negli occhi 
con il mito della dose sicura di alcolici. Potrebbe essere utile, per tutti i cosiddetti bevitori 
"sicuri", ricordare le parole di un uomo la cui grande ricchezza e influenza famigliare è stata 
costruita sull’alcol illegale: "Il grande nemico della verità, molto spesso, non è la menzogna - 
deliberata, artificiosa e disonesta - ma il mito -. La persistente, persuasiva ed irrealistica 
credenza nel pregiudizio che ci permette la comodità di avere un parere senza il disagio di 
pensare". (John F Kennedy)  
* David Nutt è professore di Neuropsicofarmacologia presso l'Imperial College di Londra e 
presiede il Comitato scientifico sulla droga. 
  
 
COME SI FA A BRINDARE ALLA SALUTE CON UNA BEVANDA CANCEROGENA? 
  
http://blog.chatta.it/micione011/post/un-brindisi-alla-salute-oppure-e-meglio-di-no.aspx 
UN BRINDISI ALLA "SALUTE"? OPPURE è MEGLIO DI NO 
31 ottobre 2011 ore 06.40 
Tempo di vedemmia e di vino, e non si fa che parlarne ovunque, vantandone le qualità 
benefiche, soprattutto se rosso, ma attenzione: è vero che nel vino ci sono dei componenti 
(presenti per altro in moltissimi altri vegetali) che hanno effetti benefici sull'organismo umano, 
soprattutto per quanto riguarda le doti antiossidanti sui radicali liberi come fenoli e polifenoli, e 
quelle benefiche sull'apparato circolatorio, ma tali effetti si hanno solo se i composti sono in 
alte concentrazioni. Così elevate che occorrebbero centinaia di litri di vino al giorno per 
raggiungere una dose efficace! 
E non è proprio il caso di bere vino, ed altri alcolici in virtù di promessi vantaggi per la salute. 
L'alcol, in ogni sua forma, è una sostanza tossica per il nostro organismo, perchè non 
riconosciuto dai nostri recettori dell'apparato digestivo e quindi non viene metabolizzato. 
Dopo averlo ingerito viene rapidamente assorbito ed esercita diversi effetti negativi su cervello 
e sistema nervoso, metabolismo e stato di nutrizione. 
Il fegato (che lo smaltisce subito) e l'apparato digerente, sono i primi organi a soffrire in caso 
di un piccolo eccesso. 
Inoltre anche in quantità molto basse, l'alcol costituisce un fattore di rischio per alcuni tumori. 
Ma quale sarebbe la quantità ammessa? Diciamo subito che chi ha meno di 18 anni non deve 
bere alcol in quanto ancora non ha sviluppato nel fegato i meccanismi per eliminarlo; per lo 
stesso motivo le donne in gravidanza e in allattamento, non devono berlo per la salute del loro 
bambino. 
Per tutti gli altri adulti con peso normale, ed in buone condizioni di salute, che non prendono 
farmaci (l'alcol infatti ne potenzia o ne diminuisce l'effetto a seconda del tipo di farmaco) la 
quantità consigliata è di non più di un bicchiere adatto al vino, cioè di quelli più piccoli nei due 
pasti principali per gli uomini, e di circa la metà di quantita a pasto per le donne, poichè hanno 
un fegato più piccolo ed il loro organismo metabolizza meno degli uomini. 



Evitare il più possibile i superalcolici, perchè lì la quantità di alcol è più concentrata e gli effetti 
negativi aumentano in maniera esponenziale. 
Se si beve è opportuno farlo ai pasti e mai a stomaco vuoto, la presensa degli alimenti infatti 
rallenta l'assorbimento dell'alcol. 
Inoltre le calorie dell'alcol sono definite "vuote", cioè prive di nutrienti e sono le prime a 
diventare grasso superfluo nell'organismo umano. 
Chi deve guidare o chi deve mettersi al comando di macchinari pericolosi deve astenersi 
completamente di bere alcol. 
Per finire l'articolo di cui mi sono occupato oggi non esistono antidoti agli effetti dell'alcol, 
come caffè o energy drinks, solo il tempo ed il riposo ci permettono di smaltire gli effetti acuti 
dell'eccesso di alcol, ma non certo ci smaltiranno degli effetti cronici che si acquisiscono 
bevendo molto alcol e diventandone dipendenti!!, infatti essi rimarranno scritti nell'organismo. 
Solo negli ultimi mesi si è inventata una fantomatica pillola che fa apparire l'alcol 
nell'organismo, agli strumenti per la misurazione, quasi inesistente, ma ancora si deve 
provarla bene, soprattutto perchè come tutti i nuovi prodotti non si conoscono ancora gli effetti 
collaterali a media o lunga scadenza. 
Non diffidate amici non diffidate, questi studi sono stati condotti nelle migliori università del 
mondo, dalla Sorbona di Parigi all'università di Haward negli Stati Uniti d'America... 
In definitiva è meglio evitare l'alcol, ma se proprio non resistete alla tentazione, assaggiarlo 
solo in piccoli sorsi di degustazione mi raccomando... 
Buona giornata a tutti amici ed alla prossima... 
  
 
IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA 
  
QUOTIDIANO SANITA’ 
 
Alcol. Censis: cala il consumo, ma è allarme abuso fra i giovani 
Gli italiani bevono meno e con moderazione, ma la percentuale di giovani che non “esagerano” 
è passata dall’89,5 del 1991 all’84,9 del 2010. A rilevarlo è il Censis che ha elaborato i dati di 
sei indagini svolte dall’Osservatorio permanente giovani e alcol/Doxa. 
31 OTT - Se gli adulti bevono meno, meglio e con gusto, tra i giovani la tendenza allo “sballo” 
alcolico aumenta sempre di più. E così, nonostante la percentuale di consumatori di bevande 
alcoliche (75%) sia rimasta costante nel tempo, tra i giovani si registra un significativo 
incremento tra chi esagera. in 20 anni, dal 1991 al 2010, la percentuale di ragazzi che non ha 
mai ecceduto con l'alcol è passata dall’89,5 del 1991 all’84,9 del 2010. 
A scattare la fotografia su “Bevande alcoliche in Italia 1991-2010: consumi e mutamenti 
sociali” è il Censis che ha presentato i dati di sei indagini realizzate nel corso dei venti anni 
dall’Osservatorio permanente giovani e alcol/Doxa. 
Dalla ricerca emerge che in Italia la platea dei consumatori di alcol cresce fino al 2005, per poi 
stabilizzarsi e decrescere. Aumenta il consumo della birra e, più recentemente, quello degli 
aperitivi. Si riduce il numero dei “grandi consumatori” tra gli uomini adulti e cresce il consumo 
tra le donne. Ma l’incidenza degli abusi di alcol in Italia è inferiore a quella degli altri Paesi. 
Oggi come 20 anni fa, tre giovani su quattro tra i 15 e i 24 anni si definiscono consumatori di 
alcolici. Il 60% dice di bere birra, una percentuale che oscilla tra il 50 e il 40% predilige il vino, 
il 40% gli aperitivi e il 30% super alcolici. Ma nel tempo il consumo di birra è lievemente 
aumentato, si è ridotto quello di vino, mentre crescono rispettivamente del 10% e del 20%, 
aperitivi e superalcolici. Il motivo? L’abitudine della moda del bere “fuori pasto”. 
In particolare dall’analisi realizzata sul consumo di bevande alcoliche negli ultimi tre mesi, è 
emerso che il consumo più consistente di alcolici è nella fascia di età compresa tra i 25-34 
anni. E cresce il consumo di tutte e quattro le bevande alcoliche, birra, vino, aperitivi e 
superalcolici. Soprattutto i giovani in questa fascia d'età tendono ad eccedere. Infatti, se 
continua ad essere il vino la bevanda più bevuta in famiglia durante i pasti, cresce il consumo 
di superalcolici tra amici, fuori pasto ed in discoteca. Aumenta anche il consumo di birra, per 
strada e in vacanza, e crescono significativamente i consumi di tutte e quattro le bevande 
alcoliche in compagnia del partner e il consumo di aperitivi in tutti i luoghi. 
È solo con l’età adulta, ossia tra i 35-44 che si registra in maniera graduale un ritorno agli stili 
di consumo moderato, sintomo di comportamenti di svago e tempo libero più consapevole 



  
IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN INGHILTERRA 
  
Tra i bambini problemi di alcol, peso e sonno 
L’allarme arriva dall’Inghilterra, dove una serie di ricerche della Schools Health Education Unit 
rileva che il 48% dorme meno ore di quanto necessario per la salute. Il 25% dei bambini di 10 
anni si ubriacherebbe una volta a settimana. E il 38% delle bambine vorrebbe perdere peso. 
31 OTT - L’Inghilterra accende i riflettori sui bambini. Come vivono? Come mangiano? Come 
stanno? E i risultati sono allarmanti: dormo poco, mangiano male e sono insoddisfatti del 
proprio corpo, bevono già dai 10 anni di età. È quanto emerge da una serie di ricerche 
condotte dalla Schools Health Education Unit riportati oggi dall’edizione online del quotidiano 
britanni The Telegraph. 
Eccoli i principali risultati: 
I bambini di 12 anni bevono l’equivalente di 19 bicchieri di vino ogni settimana 
Hanno tra i 12 e i 13 anni. E il 4% di loro ammette di aver bevuto in una settimana 28 o più 
unità di alcol. Ma già a 10 anni gli alcolici entrano nella vita dei bambini al punto che circa un 
quarto degli 83 mila intervistati dalla Schools Health Education Unit afferma di essersi 
ubriacato almeno una volta negli ultimi 7 giorni e il 15% afferma di essersi ubriacato ben due 
volte nella settimana precedente. L’11% dei bambini ammette di bere alcolici pari a oltre 10 
unità la settimana, il 16% parla di uno o più bicchieri di vino. 
Ma dove bevono i bambini? Per lo più a casa propria o a casa di un amico, sono pochi coloro 
che comprano alcolici quando escono in giro per la città. 
E c’è di più. Dalla ricerca emerge che il 15% dei maschietti di 10 anni avrebbe già fumato uno 
spinello, uno su dieci l’ha fatto congiuntamente all’assunzione di alcolici. 
Due terzi delle ragazze tra i 14 e i 15 anni sono insoddisfatte del loro corpo 
I dubbi iniziano già a 10 anni, quando già il 38% delle bambini è insoddisfatta del suo aspetto. 
E più si cresce, più si vuole dimagrire. Solo che per riuscirci le bambine decidono di saltare i 
pasti. 
In generale, quello delle cattive abitudini alimentari è un problema generalizzato, secondo la 
Schools Health Education Unit, che osserva come il 24% delle bambine e bambini non faccia 
regolarmente colazione. Come noto, mangiano soprattutto poca frutta e verdura. In media, è il 
41% dei maschi ad ammettere di rifiutare questo tipo di alimenti, contro il 31% delle ragazze. 
In media, 40% afferma di non mangiare proteine, anche se un quarto di essi confessa di 
mangiare regolarmente patatine, dolci e cioccolata. 
Lo studio ha inoltre rilevato che tre quarti delle ragazze tra i 14 e i 15 anni beve meno di un 
litro di acqua al giorno contro il litro e mezzo consigliato. 
Quasi il 20% dei ragazzi e il 15% dei ragazzi non ha praticato attività sportiva negli ultimi 12 
mesi. 
Metà delle ragazze di 14-15 anni ammette di dormire troppo poco e compromettere così 
l’attenzione a scuola 
Lo stesso lo confessano due quinti dei maschi. Nel dettaglio, il 61% delle ragazze e il 66% dei 
ragazzi afferma di dormire meno di 8 ore per notte. Il 48% dorme meno di quanto sarebbe 
necessario per la salute. 
In compenso, il tempo che passano davanti alla tv o ai videogames è più di quanto consigliato. 
Un problema soprattutto tra i bambini più piccoli. Il 23% dei bambini tra gli 8 e i 10 anni 
spende più di due ore al giorno davanti ai videgames e il 14% più di due ore al giorno davanti 
alla tv. Solo il 3% afferma di spendere lo stesso tempo davanti ai compiti, con il 36% che 
confessa di non farli affatto i compiti e il 41% di metterci non più di 30 minuti. 
  
 
SEMPRE LA SOLITA DOMANDA!!!!!! 
  
ITALIANS. CORRIERE.IT 
 
Perché i giovani italiani bevono tanto?(*) 
Caro Severgnini, come mai i giovani – ma non solo – bevono sempre di più? Certo la moda. 
Certo il rock. Certo la voglia d’essere “non ordinari”. Certo. Io sono un “italian bielorusso”; qui 
in Belarus appunto, le persone, si dice, bevano per tradizione. Tutti invece, anche il meno 



osservatore, si accorgerebbe che bevono per mancanze varie. Manca il sole, manca un po’ di 
denaro, manca il mare, mancano molti prodotti, manca la cultura del “salutismo”, mancano i 
genitori – qui spesso alcolizzati – che dicano: NON BERE CHE FA MALE! Allora la domanda è: 
se dietro alla giustificazione banale – per i giovani italiani il “rock”, l’evasione, la moda – si 
nasconde la verità, come mai nel Belpaese oggi si beve più che prima? Non sono io a dirlo! Io 
osservo, e magari confermo. Sono invece i numeri a parlare chiaro, lei per altro Severgnini li 
conosce: ha fatto tante campagne d’informazione in merito. 
I giovani bevono per disperata mancanza d’interessi. Per mancanza di lavori gratificanti. 
Bevono per quella noia che un giovane avverte velocemente. L’Italia oggigiorno è molto 
noiosa, diciamolo! Sembra il sole, il mare, i prodotti buoni, i soldi (che ancora abbiamo in 
molti) siano improvvisamente svaniti. Nulla di tutto ciò importa; tutto annoia perchè non c’è 
più avvenire. Allora, per un giovane carico d’energia, dove scaricare l’adrenalina? Dove 
sbattere tutti gli ormoni in eccesso? Dove concentrare la voglia di protagonismo? Dove 
sfogarsi? Dove?! 
Detto come va detto: l’alcolismo sale nei paesi che tendono, per ragioni varie, alla 
depressione. Dunque la domanda giusta: cosa deprime l’Italia? La deprime forse la vecchiaia, 
la prospettiva d’invecchiamento, una politica vecchia, leggi vecchie, campagne elettorali alla 
ricerca dei voti degli anziani!? Nei paesi depressi genericamente alcolici a buon mercato se ne 
trovano sempre… in Italia anche – amara constatazione odierna. Giovani! Armiamoci di 
coraggio! Smettiamo la bottiglia e la tv: riprendiamoci questa città! 
Stefano Basile , steo.io@virgilio.it 
  
(*)Nota: è molto semplice, bevono perché esistono le bevande alcoliche e perché vengono 
pubblicizzate in tutti i momenti della giornata, direttamente attraverso gli spot mirati o 
indirettamente nei programmi televisivi, nei films, negli stadi di calcio, negli autodromi, sui 
circuiti di formula uno, sui pettorali degli altleti, negli asili, nelle scuole di ogni ordine e grado, 
nelle piazze per fare beneficenza; bevono perchè gli adulti danno loro il cattivo esempio, 
perchè versano a loro da bere, perchè lo producono, ecc…. 
  
 
BEVONO ANCHE PERCHE’ C’E’ QUALCUNO CHE SCRIVE QUESTE BAGGIANATE….. 
  
http://it.ewrite.us/come-bere-vino-e-alcoolici-responsabilmente-104805.html 
Come bere vino e alcoolici responsabilmente! 
di Sgaragna 
Guida al bere vino, birra e superalcolici in modo adeguato! 
Istruzioni 
1 Il vino e gli alcoolici in generale, si ,son graditi al palato della gente, ma non bisogna 
esagerare mai altrimenti si rischiano gravi conseguenze a livello di salute per quanto riguarda 
il fegato, lo stomaco e altro. 
2 Possiamo però berli nei momenti più adatti e trarne anche un buon vantaggio a livello di 
salute, ad esempio il vino, soprattutto quello rosso contiene acido acetilsalicilico, lo stesso 
contenuto nelle aspirine. 
3 Se bevuto con regolarità quindi un bicchiere di vino rosso a pasto può solo che far bene e ci 
evita ogni tanto di prendere aspirine che non contengono solamente acido acetil salicilico, ma 
mi raccomando non più di un bicchiere a pasto. 
4 Per quanto riguarda i superalcoolici sono ancora più pericolosi perchè contengono dosi 
massicce di alcool che possono alterare il nostro stato di coscenza in meno tempo rispetto al 
vino, hanno comunque anche loro la loro utilità. 
5 Infatti, un buon amaro, un limoncello e altri alcoolici alle erbe magari, aiutano a digerire 
eson spesso utilizzati come digestivi, altri ancora possono essere usati, mi raccomando senza 
poi essere bevuti, per fare siacqui alla bocca per contrastare batteri. 
6 Per finire vorrei citare la birra, che, anche se contiene meno alcool rispetto agli altri citati è 
pur sempre n alcoolico, ma contiene tante calorie quante ne ha un succo di pompelmo, quindi 
ottima per le diete e dissetante. 
  
 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 



  
IL GIORNO 
 
Strade di sangue, le regole si imparano a scuola 
Prevenzione contro le stragi del sabato sera 
A Rho crescono gli incidenti, anche mortali. Per questo Comune e Polizia locale 
decidono di scendere in campo per sensibilizzare i giovani 
Rho, 31 ottobre 2011 - Strade sicure e legalità. La campagna di sensibilizzazione per la 
sicurezza stradale, promossa della Polizia Locale di Rho, sbarca nella grande vetrina della 
«Fiera Città di Rho» che ha aperto i battenti sabato 29 ottobre. I dati sugli incidenti stradali in 
città sono preoccupanti: 358 nel 2010 di cui quattro mortali, con un pedone investito mentre 
attraversava la strada e un motociclista ucciso. Ben 243 da gennaio a settembre 2011, di cui 
un mortale, un ragazzo di soli sedici anni travolto mentre era in sella al suo scooter, e due 
incidenti con lesioni gravissime. 
Croci, mazzi di fiori e lapidi su strade cittadine, strade statali come il Sempione e provinciali 
come la Sp 219, ricordano a tutti le vittime della strada. L’insicurezza stradale sta diventando 
un’emergenza sociale. Lo confermano anche i dati della seconda indagine sull’incidentalità 
realizzata dall’Osservatorio Utenze deboli della strada presentato nei giorni scorsi a Palazzo 
Isimbardi. Per rendere più sicure le strade però non bastano dossi artificiali, rotatorie e 
autovelox, bisogna anche impedire che le persone che fanno uso di alcool, droga e addirittura 
senza patente, si mettano alla guida della macchina. 
Ne sono convinti la Polizia locale e l’amministrazione comunale che hanno avviato una vera e 
propria campagna per sensibilizzare i neo-patentati. Il progetto ha avvicinato i giovani in 
contesti molto differenti, negli oratori estivi, sul campo del rugby Rho e nelle scuole. «Legalità 
sulla strada e nella vita significa ridurre l’abuso di alcool e sostanze stupefacenti quando ci si 
mette alla guida - spiega il comandante Antonino Frisone - abbiamo organizzato incontri rivolti 
agli alunni delle scuole elementari, medie e dei licei con agenti specializzati in educazione 
stradale e legalità. 
La formazione dei ragazzi è diversa a seconda dell’età, ai più piccoli vengono date nozioni sul 
comportamento del pedone, ai più grandi nozioni sul codice della strada. In questi giorni 
continuano la campagna di sensibilizzazione partecipando alla Fiera per raggiungere altri 
giovani». 
Nello stand della polizia locale gli agenti sono muniti di «rapid scan cozart» un test rapido 
antidroga per i conducenti e del pre-test per verificare il livello di alcool assunto. Distribuiscono 
anche etilotest monouso e depliant informativi. «Il compito della polizia locale deve essere 
oltre che di controllo anche di educazione alla sicurezza e alla legalità - spiegano il sindaco 
Pietro Romano e l’assessore alla sicurezza, Saverio Viscomi - ogni cittadino deve sentirsi difeso 
e sicuro». 
Bastone e carota, anche sulle strade rhodensi. O meglio prevenzione e repressione. Accanto 
alla campagna di sensibilizzazione, infatti, la polizia locale ha intensificato servizi di controllo 
del territorio e posti di blocco stradali con buoni risultati. Nel 2010 sono state denunciate 
all’autorità giudiziaria 57 persone per gravi violazioni al codice della strada, di cui 18 per guida 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 30 per guida senza patente e gli altri per guida in stato 
di ebbrezza. Complessivamente sono stati 300 gli autisti fermati e controllati in posto di blocco 
«mirati». 
di Roberta Rampini 
  
 
UN ACCENNO AL XX° CONGRESSO NAZIONALE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI METODO 
HUDOLIN 
  
IL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 
 
IL CONGRESSO DEI CLUB ALCOLOGICI 
«Verso casa mia»,videoclip musicale 
contro l'alcolismo e le dipendenze 
31 ottobre 2011 
Il video è stato presentato al ventennale dell'associazione 



Nella clip anche l'inviato di Striscia la notizia Luca Abete 
Lo scorso weekend si sono riuniti i 2100 club Alcologici Territoriali italiani. Il congresso, svoltosi 
al Palacongressi di Riva del Garda, ha celebrato anche il ventennale dell'associazione. 
L'organizzazione è da sempre attiva sul territorio nazionale sul tema dell'aiuto all'alcolismo. I 
club alcologici tentano il recupero dei soggetti attraverso un processo che vede coinvolta 
l'intera comunità locale, creando così un cambiamento di stile di vita delle persone con 
problemi di alcol, attraverso dei metodi alternativi. Quest'anno, in occasione del ventennale, 
l'associazione ha realizzato anche un videoclip dal titolo «Verso casa mia». Il video, diretto e 
interpretato da Giancarlo Di Muoio, che vede la partecipazione anche di Luca Abete l'inviato di 
Striscia la notizia, si pone come tema principale quello di sensibilizzare e combattere il 
fenomeno dell’uso eccessivo di alcol. Il progetto «Verso casa mia» si pone anche l'obiettivo di 
raccogliere fondi a sostegno dell’associazione. 
In occasione del suo ventennale i Club Alcologici Territoriali hanno ricevuto una medaglia 
commemorativa da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 
Redazione online 
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CONTROLLI NEI LOCALI: CHIUSO PER 15 GIORNI IL MAMBA NERO DI GRANAROLO 
«Alcol a ragazzini di 16 anni» 
Nei guai il titolare della Capannina 
Ha ricevuto una diffida dal questore. Non è escluso che per lui ci siano anche 
conseguenze penali 
31 ottobre 2011 
BOLOGNA - Alcol servito a ragazzini minori di 16 anni, che neanche sarebbero potuti entrare 
nel locale, e discoteca stracolma, molto oltre il limite di legge. Sono i motivi che fanno finire 
nei guai il titolare della «Capannina», la discoteca sui colli. 
Nei giorni scorsi, il titolare bolognese (di 33 anni) ha ricevuto una diffida dal questore, 
Vincenzo Stingone, che si è mosso alla luce di un controllo dei Carabinieri del Nas del 9 ottobre 
scorso. Nella diffida si invita il gestore ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di legge 
per i locali pubblici: in particolare, il questore lo sollecita a non superare la capienza 
regolamentare e soprattutto a non far entrare minori di 16 anni (tantomeno a servire loro da 
bere). 
Nel controllo del 9 ottobre, infatti, i Nas hanno trovato 650 persone contro le 425 ammesse e 
diversi ragazzini under 16. Qualcuno di loro consumava bevande alcoliche e ha riferito ai 
militari che gliele avevano servite dentro la discoteca. Quando l'informativa del Nas è giunta in 
piazza Galilei, il Questore ha mandato la diffida al titolare. 
Il Nas, però, avrebbe già riferito anche in Procura l'esito del controllo di 20 giorni fa e 
probabilmente per il titolare della Capannina ci saranno anche conseguenze penali. Quanto alle 
eventuali sanzioni pecuniarie, sono di competenza del Comune. 
La Capannina, comunque, non è l'unico locale finito nel mirino della Questura. Al Mamba nero 
club di Granarolo è andata peggio: dovrà stare chiuso 15 giorni perchè la sala da ballo era 
abusiva, quindi pericolosa per l'incolumità pubblica; il titolare del night club Blue moon di 
Pianoro, invece, è stato denunciato perchè attività di pubblico spettacolo non autorizzate e 
perchè nel locale c'erano una decina di persone (su 30) che non avevano la tessera del circolo. 
  
 
IL TIRRENO  
 
Denunciato per guida in stato di ebbrezza  
MARTEDÌ, 01 NOVEMBRE 2011 
 PONTEDERA. Resta coinvolto in un incidente stradale, durante la notte, e finisce all’ospedale 
per accertamenti, anche se le sue condizioni non sono particolarmente gravi. I veri problemi, 
un romeno di 40 anni, li ha poco dopo. 



 La polizia gli chiede di effettuare il test dell’etilometro ma lui si rifiuta. Questo non lo mette al 
riparo da quanto previsto per chi viene sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica (e 
l’alterazione psico-fisica, infatti, viene accertata). Per il romeno - l’incidente in via Montevisi, la 
strada che porta a Montecastello - scattano la denucia e la decurtazione dei punti sulla patente 
di guida. 
 La polizia, che procede ai rilievi dell’incidente, sta effettuando l’iter necessario per il sequestro 
dell’auto, una Golf, condotta dal romeno. Chi si rifiuta di sottoporsi all’etilometro incappa nel 
massimo delle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza. 
  
 
IL TIRRENO  
 
Ciclista cinese investito: denunciato perché ubriaco  
E’ in prognosi riservata  
MARTEDÌ, 01 NOVEMBRE 2011 
 PRATO. E’ ricoverato in prognosi riservata il cittadino cinese di 49 anni investito domenica 
sera in via Melis. Il cinese, che viaggiava in bicicletta in direzione di Montemurlo, è stato 
gettato a terra da un’auto che procedeva nella stessa direzione. E’ probabile che 
l’automobilista, a causa della scarsa illuminazione e dal fatto che la bici non avesse le luci, non 
si sia accorto del ciclista. Il cinese è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato all’ospedale 
dove è stato ricoverato in prognosi riservata. La bici e l’auto sono state sequestrate dalla 
Polizia municipale. Il cinese, risultato positivo all’alcoltest, è stato denunciato per guida in stato 
di ebbrezza. 
  
 
IL TIRRENO 
 
Provoca un incidente in stato di ebbrezza  
MARTEDÌ, 01 NOVEMBRE 2011 
 Denunciato un autista-pirata  
MONTECATINI. Nel corso della notte tra sabato e domenica i carabinieri del Norm della 
Compagnia di Montecatini, ricevuta la segnalazione di un incidente stradale avvenuto a Massa 
e Cozzile e della fuga a cui si era dato il conducente di un veicolo che lo aveva provocato senza 
prestare soccorso alla conducente dell’altra auto coinvolta (una trentaquattrenne straniera 
abitante a Prato), giunti sul posto e raccolte le prime informazioni diramavano le ricerche del 
mezzo. 
 Il conducente del veicolo è stato poi rintracciato e identificato nella mattinata di domenica. 
 Si tratta di un cittadino romeno di 34 anni, operaio, abitante a Buggiano. 
 Il giovane, quando è stato rintracciato, è stato sottoposto anche ad esami del tasso 
alcolemico, con esiti positivi. Pertanto, sulla scorta di quanto accertato, il cittadino romeno è 
stato segnalato all’autorità prefettizia e denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per 
omissione di soccorso, tenuto conto che le lesioni patite dalla controparte sono state giudicate 
dai sanitari di lieve entità. 
 Naturalmente all’automobilista è stata immediatamente ritirata la patente di guida e spetterà 
ora alla prefettura decidere se e come riconsegnarla. 
 Sempre nel corso della notte tra sabato e domenica gli stessi carabinieri dell’aliquota 
radiomobile di Montecatini hanno eseguito controlli alla circolazione stradale e sulle persone in 
atteggiamento sospetto che si aggirano per le vie del centro cittadino. 
 Una pattuglia ha sorpreso un 26enne di Buggiano, autista di professione, alla guida della 
propria auto che è risultato con un tasso alcolemico oltre limite consentito. Di conseguenza 
anche per lui è scattato il ritiro immediato della patente e il deferimento all’autorità prefettizia 
per le sanzioni conseguenti 
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Morte Roberta Izzo: indagato fidanzato, positivo test alcol-droga 
LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2011 15:36     ANTONIO ROMANO           VISITE: 770                  
GALLIPOLI (Lecce) – È indagato per omicidio colposo, aggravato dall'aver guidato dopo avere 
assunto droga e alcol, Alessandro Tricarico, 19enne di Gallipoli (Le) fidanzato di Roberta Izzo, 
17enne morta sabato notte in un incidente stradale avvenuto proprio a Gallipoli. 
La sua iscrizione nel registro degli indagati, effettuata dal sostituto procuratore Giovanni De 
Palma, è un atto dovuto, che consentirà anche al giovane di partecipare a molti momenti 
dell'indagine. Già ieri il medico legale Ermenegildo Colosimo ha effettuato l'esame esterno sul 
cadavere della ragazza, riscontrando che la morte è avvenuta in seguito alle lesioni provocate 
dalla caduta e che diverse ferite erano presenti anche sulla testa. Quest'ultimo particolare 
induce i carabinieri a ritenere che l'unico casco trovato sul luogo dell'incidente non fosse 
indossato da Roberta ma dal fidanzato. 
I due giovani si stavano dirigendo verso l'abitazione di Roberta, a bordo di un grosso scooter, 
quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo ha sbandato, andando a sbattere contro 
un muretto che divide la strada litoranea dalla spiaggia di Gallipoli. Roberta è deceduta sul 
colpo, mentre Tricarico è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Gallipoli, dove è ancora 
ricoverato ma non versa in pericolo di vita. Il ragazzo, dopo essere stato sottoposto alle cure di 
rito, è stato sottoposto anche ai test per verificare se avesse assunto droga o alcol. Entrambi 
gli accertamenti sono risultati positivi e, in riferimento allo stupefacente assunto, si tratterebbe 
di marijuana. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Gallipoli mirano a stabilire con 
certezza se alla guida del motorino fosse proprio Tricarico, così come sembrerebbe dai primi 
riscontri. 
  
 
IL TIRRRENO 
 
Rientra a casa e picchia moglie e figlia  
Per colpirle avrebbe usato uno strumento per la palestra  
MARTEDÌ, 01 NOVEMBRE 2011 
 LIVORNO. Ha picchiato, offeso e maltrattato moglie e figlia usando anche un attrezzo da 
palestra e ha impedito loro di chiamare i soccorsi, finchè la ragazzina non è stata capace di 
distrarre il padre per scendere in strada e fermare un passante che a sua volta ha chiamato la 
polizia. 
 Protagonista delle violenze un peruviano di 42 anni denunciato ieri all’alba con l’accusa di 
lesioni e minacce aggravate e violenza privata. Secondo la ricostruzione della questura, l’uomo 
è rincasato ubriaco intorno alle 5, ha svegliato le due donne e ha iniziato a insultare la moglie 
per una sua presunta relazione extraconiugale. «Sei solo un p.. - ha detto alla donna - ora ti 
ammazzo». 
 Quando le urla hanno svelgiato anche la figlia della coppia che di anni ne ha 19, la ragazzina 
ha cercato di fermare il padre. Ma la furia dell’uomo si sarebbe abbattuta anche sulla figlia. 
«Siete due ninfomani» le ha urlato più volte. È in questa fase che il qurantaduenne avrebbe 
preso uno strumento che si usa in palestra, probabilmente un manubrio che però gli agenti non 
ha ritrovato in casa, e avrebbe iniziato a colpire le due donne in testa. 
 La moglie, questo ha raccontanto agli inquirenti, avrebbe cercato di chiamare aiuto con il 
cellulare, ma il quarantaduenne le avrebbe impedito di farlo. L’aggressione sarebbe andata 
avanti per alcuni minuti fino a quando la ragazza ha approfittato di un momento di distrazione 
del padre per scendere in strada. La chiamata alla centrale operativa del 113 è delle 5,30. A 
chiamare è stata la stessa diciannovenne «Venite in via Garibaldi - ha detto in lacrime 
all’operatore - mio padre ha perso la testa». 
 Quando la macchina della polizia è arrivata in via Garibaldi e i due agenti sono entrati 
nell’appartamento l’uomo non avrebbe opposto resitenza. Le due donne, invece, in un primo 
momento avrebbero detto agli agenti di avere solo qualche graffio. Ma quando madre e figlia 
sono arrivate in ambulanza al pronto soccorso la disgnosi è stata molto più seria di qunato 
apparisse in un primo momento. Secondo i medici, infatti, le due donne sono state colpite non 
solo con i pugni ma con un oggetto contundente. Da questa scoperta è nata la richiesta degli 
inquirenti alle donne che hanno spiegato come l’uomo, durante la collutazione, avesse in mano 
un oggetto non meglio identificato. Al termine degli accertamenti a mamma e figlia è stato 
riscontrato un trauma cranico e diverse ferite su tutto il corpo. Tanto che ad entrambe è stata 



diagnosticato un prognosi di 22 giorni. Tanto è bastato affinche nei confronti dell’uomo 
scattasse una denuncia d’ufficio con l’accusa di lesioni e minacce aggravate e violenza privata. 
Dalle indagini sarebbe anche merso che non è la prima volta che l’uomo ha avuto 
comportamenti violenti nei connfrontidei familiari, in particolare con la moglie. 
   
 
ALTO ADIGE 
 
Piazza Erbe, altro sabato notte di risse 
31 ottobre 2011 —   pagina 08   sezione: Cronaca 
BOLZANO. Ancora un sabato notte caratterizzato da incidenti provocati dall’eccesso di 
consumo di bevande alcoliche da parte anche di giovanissimi. In circa mezz’ora nella zona di 
piazza Erbe sono state tre le risse scopppiate tra gruppi contrapposti, spinti a mettersi le mani 
addosso dalle motivazioni più futili. Solo il caso ha evitato feriti gravi anche se sono stati 
vissuti momenti di paura in una piazza come sempre molto affollata. 
 In effetti anche sabato notte piazza Erbe era affollata di giovanissimi che si sono ritrovati nei 
vari bar della zona aperti sino a tardi. Il primo episodio allarmante avviene verso le 23 nei 
pressi della fontana del Nettuno. Ad innescare una serie di ripicche e controripicche verbali è 
un gruppo di giovanissimi che iniziano una animata discussione tra loro. Sono tutti reduci da 
bevute eccessive di sostanze alcoliche. In altre parole quasi tutti sono in condizioni precarie e, 
comunque, non nel pieno della loro lucidità, in un contesto classico del sabato notte. 
 Bastano pochi insulti e qualche minacce per passare in pochissimi secondi dalle parole ai fatti. 
Una scazzottata generale con calci e pugni in ogni direzione. Solite tensioni e solito copione. 
Qualcuno pensa di chiamare immediatamente le forze dell’ordine ma dopo pochi istanti arriva 
in zona una Volante della polizia che transitava in fase di pattugliamento e controllo. Gli agenti 
non sono al corrente di quanto sta avvenendo ma si rendono conto ben presto che la tensione 
è alla stelle e che c’è qualcuno che si sta picchiando. I lampeggianti e la sirena fanno però 
desistere tutti in pochi attimi. 
 Nessuno dei giovanissimi coinvolti intende rischiare di essere fermato, identificato e 
denunciato per rissa. Dunque appensa ci si rende conto della presenza della polizia i gruppetti 
contrapposti si dileguano in tutte le direzioni. 
 Appena la polizia si allontana qualcuno dei protagonisti torna in zona e si ferma a raccontare 
l’accaduto a qualche amico. E’ a questo punto che un ragazzo di circa 25 anni si fa largo tra i 
presenti, sgomitando per poter raggiungere uno dei ragazzi coinvolti nella precedente rissa. 
Prima gli urla alcune minacce, poi lo insulta, infine lo raggiunge e lo colpisce con una violenta 
testata in pieno viso. 
 Il malcapitato si accascia a terra dolorante. Il venticinquenne (che alcuni testimoni ricordano 
per la felpa bianca che indossava) non sembra contento e prima di allontanarsi sferra al 
ragazzo a terra un poderoso calcio in pancia. Poi si allontana verso via Museo, del tutto 
incurante delle condizioni del ragazzo aggredito. Quest’ultimo resta a terra ed alcuni dei 
presenti lo soccorrono anche perchè perde sangue dal naso. Nessuno ritiene comunque 
necessario chiamare sul posto un’ambulanza del 118. Il ragazzo colpito è infatti dolorante ma 
per fortuna non presenta ferite serie. Lo stesso cerca di sdrammatizzare con qualche battuta: 
«Eh...cosa volete...qui si tirano testate». La tensione, però, è destinata a crescere 
ulteriormente. In effetti una decina di minuti dopo il venticinquenne dalla felpa bianca (anche 
lui con la mente palesemente annebbiata dall’alcol) torna alla carica ed in piazza e mette in 
atto un nuovo tentativo di aggressione nei confronti del ragazzo già malconcio. Questa volta, 
però, decidono per fortuna di intervenire alcuni presenti che evitano che il giovane riesca a 
rimettere le mani addosso al ragazzo già aggredito. Per raggiungere lo scopo, però, servono le 
maniere forti. In effetti il venticinquenne dalla felpa bianca viene fermato da un gruppo di altri 
giovani che si impongono tra urla e schiaffi. (ma. ca.) 
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Boom di tumori sull’Amiata 
31 ottobre 2011 —   pagina 03   sezione: Grosseto 



ARCIDOSSO. Centocinquantamila euro per l’Amiata. La giunta regionale, qualche giorno fa ha 
deliberato questo nuovo finanziamento per capire e ridurre le criticità emerse dallo studio 
epidemiologico effettuato dall’Azienda regionale della sanità sulle popolazioni dei bacini 
geotermici dell’Amiata e di Larderello. Le Asl di Siena, Grosseto e Pisa hanno presentato alla 
Regione alcuni progetti proprio per ridurre queste criticità. Una decisione che è stata presa con 
la firma congiunta di due assessorati, quello alla Sanità e quello all’Ambiente. Sessantamila 
euro saranno destinate all’Ars, per approfondire lo studio presentato qualche tempo fa, le altre 
90mila invece andranno alle Asl che, con la collaborazione delle Società della salute 
metteranno in piedi i progetti. Quelli di prevenzione, appunto, contro l’alcolismo e il tabagismo 
e per la diagnosi precoce dei tumori dello stomaco. Un intervento, quello della Regione, che 
era stato pensato dopo la pubblicazione dello studio dell’Ars. «In quello studio ci sono dei 
risultati chiari - dice l’assessore regionale all’Ambiente Annarita Bramerini - che 
evidenzierebbero una percentuale di mortalità per alcune specifiche cause superiore rispetto ad 
altri bacini. All’Ars abbiamo chieso di approfondire questi studi, e dall’altra parte abbiamo 
anche messo in cantiere alcune azioni di prevenzione che sono importanti per chi vive nei 
comuni montani». I dati raccontavano che ad Arcidosso la mortalità per tumore al retto nei 
maschi era superiore del 403% con sette casi accertati e quella per tumore al pancreas del 
204% con sei casi certi. A Piancastagnaio invece, il problema riguardava soprattutto il mieloma 
multiplo (+449%) nella popolazione femminile. 
 «Lo studio però - aggiunge l’assessore Bramerini - ha escluso la correlazione tra l’incidenza di 
queste malattie e la geotermia. Certo è che bisogna indagare più a fondo e capire da cosa 
dipenda questo problema». I sanitari e gli studiosi che hanno elaborato i dati, qualche sospetto 
ce l’hanno. lo stile di vita, l’abuso di alcol e il tabagismo, un’alimentazione scorretta. «Su 
queste soglie critiche ci deve essere la massima attenzione - dice Gian Luca Lazzeri, 
capogruppo in consiglio della Lega Nord - e bisogna anche capire se davvero non c’è 
correlazione tra queste malattie e le centrali geotermiche. Non mi sento di escludere la 
correlazione con certezza matematica. Credo che siano necessari altri studi». Fra.Go. 


