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CORRIERE DEL VENETO 

In moto ubriaco e senza casco 

Muore un 26enne nel Vicentino 

Il giovane, senza patente perché revocata, avrebbe perso il controllo del mezzo.  

Non è in pericolo di vita la donna che viaggiava con lui 

ROMANO D’EZZELINO (Vicenza) – Incidente mortale alle otto e mezza di sabato mattina al confine 

fra via Europa a Romano d’Ezzelino e via Ca’ Cornaro a Bassano del Grappa. La vittima, Antido 

Volpe, di 26 anni, viaggiava su una moto Honda portando dietro di sé, sul sedile, una sua amica, 

una ragazza più grande di lui di due anni che è ricoverata all’ospedale di Bassano e non è in pericolo 

di vita. Il ragazzo, secondo la dinamica ricostruita dalla polizia locale di Bassano del Grappa che sta 

seguendo le indagini, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a cadere a terra. Non c’è stato 

infatti alcuno scontro con altri veicoli. 

Volpe stava guidando la moto senza portare il casco, non aveva la patente perché gli era 

stata revocata, e nel sangue aveva un tasso alcolico tre volte oltre il limite consentito per 

legge. La moto inoltre è risultata essere priva di assicurazione. La ragazza invece portava il 

casco. Il Suem è intervenuto ed ha riscontrato il decesso del ragazzo, mentre la ragazza è stata 

portata all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, dove è in osservazione e non in pericolo di 

vita. Antido Volpe, che aveva frequentato l’Ipsia Scotton di Bassano e risultava ora disoccupato, e 

aveva avuto precedenti legati all’uso di droghe leggere. 

 

  

AICAT.NET 

Aniello Baselice sul convegno alla Camera dei Deputati: “La dipendenza dall’alcol si 

combatte con un approccio integrato” 

“L’approccio ai problemi correlati all’uso di alcol deve fondarsi su una metodologia di lavoro che 

sappia andare oltre la risposta strettamente farmacologica e sanitaria e puntare ad un 

miglioramento della qualità della vita che attinge alle risorse umane psicologiche e relazionali di chi 

vive in prima persona un disagio alcolcorrelato. 

La storia dell'alcologia moderna è la storia dove il protagonista di ogni intervento è la persona nella 

sua multidimensionalità di abilità e capacità che nessun farmaco è capace di valorizzare di per sé. 

Continuare a focalizzare l'intervento solo sulla neurobiologia del legame uomo - alcol e trascurare di 

fatto tutte le altre dimensioni della sua esistenza non riesce a produrre risultati significativi nel lungo 

periodo in termini di sobrietà come accade nei programmi dei Club Alcologici Territoriali (oltre il 60% 

dopo i primi cinque anni di astinenza). Le strategie di intervento farmacologico miranti a sostenere 

la riduzione dei consumi di alcol come obiettivo più realistico rispetto a quello ritenuto più lontano e 

meno raggiungibile dell'astensione assoluta è già parte del lavoro di crescita e maturazione del 

percorso di cambiamento che accade nei Club. Ci auguriamo che questa apparente novità ieri molto 

mediatizzata non diventi di fatto la mera trasposizione della logica della riduzione del danno usata 

nel campo delle altre dipendenze e che ha prodotto risultati tutt'altro che lusinghieri.” 

Lo afferma Aniello Baselice, presidente dell’Aicat, associazione che coordina da 25 anni la rete 

nazionale dei Club Alcologici Territoriali, in merito al convegno sul fenomeno della dipendenza 

dall’alcol che si è svolto ieri alla Camera dei Deputati. 

“Ci tengo a sottolineare – continua Baselice – le gravi criticità presenti in campo alcologico. Tra 

queste, l’assenza di una strategia politica e governativa sia a livello centrale che regionale, il 

preoccupante stato di precarietà strutturale ed operativa dei programmi di intervento in alcologia, 

l’assenza di uno spazio di confronto tra Governo Enti Locali e società civile dopo la soppressione 

della Consulta Nazionale sull’Alcol, e la necessità di una revisione della Legge Quadro sull’Alcol”. 

“Durante il convegno alla Camera dei Deputati – conclude il presidente dell’Aicat – si è dato ampio 

spazio alla risposta medica e sanitaria ai problemi alcolcorrelati, non valorizzando il percorso che 

promuove la capacità della persona di scegliere una migliore qualità di vita al di là degli aspetti 

sanitari e medici. Un aspetto centrale nell’approccio ecologico sociale promosso dai Club, che ha 

contribuito nel corso degli anni a dare una svolta alla qualità del lavoro in alcologia. E che ha 

permesso a ventimila famiglie di riscoprire una qualità di vita che nessuno continua a prendere in 

considerazione come un capitale sociale che abbatte i costi sanitari e sociali causati dall'alcol.” 
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WINENEWS 

Se la politica crede sempre di più nel vino italiano: dopo il Premier Renzi e l’attivismo del 

Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, arriva anche l'impegno per il settore del 

vice ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calena 

La politica crede sempre di più, concretamente, a quanto pare, nella valorizzazione del vino e 

dell’enogastronomia come risorsa per il rilancio dell’economia italiana. I segnali sono tanti, e dopo la 

sfida lanciata dal Premier Matteo Renzi a Vinitaly di portare l’export enoico a 7 miliardi di euro in 

pochi anni, e l’attivismo del Ministro delle Politiche Agricole Mauro Martina (dal Padiglione Vino ad 

Expo a #Campolibero, passando per il “testo unico” del vino), ora arriva anche l’impegno del 

viceministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda a confermarlo. 

Il nettare di Bacco, infatti, al pari di altre eccellenze del made in Italy, sarà “al centro del più 

grande piano di promozione mai visto - ha detto (e di cui si attendono i dettagli ed il budget, 

ndr) - che passerà anche dalla valorizzazione di eventi top, in questo caso Vinitaly, per esempio”. Ma 

l’attenzione dello Sviluppo Economico sul vino è alta: “è un elemento portante dell’economia italiana 

- ha detto Calenda - e non ha un problema di visibilità all’estero, ma semmai di riconoscimento. Sul 

mio tavolo ho un dossier sul Prosecco in Australia, per esempio, dove sono riconosciute la Doc e la 

Docg, ma c’è anche il Prosecco generico australiano. Stessa cosa, in parte, in Cina. Dobbiamo 

lavorare su questo, e anche sulla promozione. E dialogare con la distribuzione straniera. In Cina, per 

esempio, prendendo a modello i francesi, che hanno messo insieme i 15 brand più importanti, 

affidati alla distribuzione di un soggetto privato, ma con sostegno del pubblico, e oggi esportano 10 

volte l’Italia. E, ancora, investiremo in formazione e condivisione di export manager, visto che sono 

poche le aziende del vino che possono permettersene uno, ma è una figura senza la quale 

l’internazionalizzazione si realizza male. E, più in generale, vogliamo dire basta ad iniziative più 

“ludiche” che incisive, come successo in passato. In questo senso, c’è in vista la riorganizzazione 

dell’Ice, e un cambio di rotta sull’utilizzo dei soldi pubblici: si spendono in base a quello che le 

rappresentanze delle imprese ci dicono, perché le esigenze di chi produce non si decidono nei 

Ministeri. Abbiamo, come politica, il dovere di farci perdonare tante cose dalle imprese”. 

 

  

MOLISETABLOID 

Diminuito l’uso di alcol in Molise: il successo del progetto ‘Alcohol Free’ realizzato dal 

Piano di Zona Riccia-Bojano e l’Associazione Abc Psy 

Il Piano sociale di Zona Riccia-Bojano e l’Associazione ABC PSY – Impresa sociale (www.abcpsy.it) 

hanno presentato i risultati del progetto ‘Alcohol Free’. Un’iniziativa seria, concreta per i giovani e il 

futuro, per la prevenzione e la sensibilizzazione di quello che lo stesso progetto, con un’indagine, ha 

scoperto essere un dramma tra i giovani molisani: l’uso e abuso di alcol. Tra lavori, studi e 

approfondimenti il progetto è partito nel settembre del 2012: l’attività di psicologi e esperti ha 

coinvolto in Molise, insieme al progetto ‘A scuola di educazione alimentare’, 24 Comuni e qualcosa 

come 1300 studenti, 14 scuole elementari e medie inferiori, 85 classi: in tutto 1500 tra insegnanti e 

genitori. L’iter del progetto? Prima è stata effettuata una capillare e chirurgica indagine che ha fatto 

emergere dati drammatici per il Molise, dove ad esempio era emerso che ben il 64,5% dei ragazzi 

(di età compresa tra gli 11 e i 14 anni) ha dichiarato di aver bevuto bevande alcoliche, o che ben il 

27,6% ha dichiarato di aver bevuto tra gli 8 e gli 11 anni e il 6% addirittura prima degli 8 anni. Poi, 

sulla base di questi dati, è partita la realizzazione di incontri formativi e psico-educativi elaborati da 

professionisti e rivolti alle famiglie e alla popolazione scolastica delle scuole elementari e medie 

inferiori dei 24 Comuni rientranti all’ambito territoriale del PSZ Riccia-Bojano. I risultati ottenuti dal 

progetto sono già nero su bianco. E i miglioramenti sono evidenti. Comparando infatti dati dei 

ragazzi coinvolti sia lo scorso anno sia quest’anno, quindi prima e dopo il progetto ‘Alcohol Free’, si 

registra una diminuzione della frequenza dell’assunzione di bevande alcoliche: dai 64,5% dei ragazzi 

che dichiaravano di bere lo scorso anno ai 54,3% di quest’anno; dai 79,8% (anno 2013) ai 54,8% 

(2014) dei ragazzi che dichiarano di bere raramente. Analizzando i dati del pre-test e del post-test di 

questo anno 2014, inoltre, emerge ad esempio che la percentuale dei ragazzi che dichiara di bere 

cala dal 54,3% al 34,7% dopo gli interventi psico-educativi, e che la consapevolezza che la droga, e 

quindi l’alcol, può provocare dipendenza fisica e psicologica, aumenta dal 49,9% al 57%. Questo 

testimonia l’efficacia, almeno a breve termine, dell’intervento sul comportamento dei ragazzi e sulle 

loro abitudini. 

I risultati del progetto, quindi, hanno evidenziato un cambiamento positivo nel comportamento e 

nelle abitudini dei ragazzi. Tuttavia, sottolinea l’Associazione ABC PSY, siamo ancora lontani dalla 

risoluzione del problema. Significativo è ad esempio il dato sull’età in cui i ragazzi dichiarano di aver 

bevuto la prima volta tra gli 8 e gli 11 anni (50,6%). L’assunzione di alcolici inoltre sembra essere 

molto legata a fattori culturali e sociali, basti pensare che nel nostro paese c’è un largo consenso 

http://www.abcpsy.it/


relativo al consumo di alcolici che potremmo definire “consumo alimentare”, infatti – dato molto 

allarmante - il 71,4% dichiara di bere in famiglia mentre il 32,7% con gli amici. L’indagine 

realizzata, quindi, alla luce dei miglioramenti a beneficio dei ragazzi molisani, sottolinea l’importanza 

di continuare a realizzare interventi di prevenzione di comportamenti a rischio connessi al consumo 

di alcolici. Alla presentazione dei risultati del progetto sono intervenuti Micaela Fanelli, presidente del 

PSZ Riccia-Bojano e responsabile del progetto; Michele Petraroia, assessore alle Politiche sociali della 

Regione Molise; Francesco Basilico, piscologo-psicoterapeuta e presidente dell’associazione ABC PSY 

– Impresa sociale; e Antonella Di Domenico, psicologa-psicoterapeuta e coordinatrice del progetto. 

Va sottolineato che nelle attività del progetto, si è passati dalla valutazione della presenza e 

dell’entità dell’alcolismo adolescenziale nel territorio, allo screening per individuare la presenza di 

fattori predisponenti a condotte di consumo ed abuso di alcolici; dalla sensibilizzazione degli studenti 

coinvolti nel progetto (Prevenzione Primaria) alla sensibilizzazione dei genitori e degli insegnanti 

rispetto al disagio adolescenziale e alle problematiche di abuso che possono derivare da essa; e 

ancora, dal counselling e supporto di primo livello a soggetti con problematiche in corso 

(Prevenzione secondaria), alla strutturazione di una rete assistenziale coordinata nel territorio tra 

strutture pubbliche e private. I risultati e il successo del progetto sono evidenti. A beneficiarne sono 

i giovani molisani. 

 

  

ADNKRONOS 

Troppo fumo e alcol, operai edili a rischio cancro della bocca 

(Adnkronos Salute) - I lavoratori edili di Roma e provincia hanno una scarsa conoscenza dei segni 

iniziali del carcinoma del cavo orale (50%), e un alto tasso di abitudini potenzialmente dannose per 

la salute della bocca, quali il fumo (43,8%) e il consumo di alcool (57%). Inoltre il 18,6% del 

campione ha una diagnosi di patologie del cavo orale, tra le più comuni: la cheratosi attinica labiale 

(2,9%), l’abitudine all’automorsicamento (2,5%), la stomatite nicotinica (2.3%), la lingua fissurata 

(1,88%), il fibroma traumatico e dell’ulcera traumatica (1,46%). E' la fotografia scattata dal 

progetto di ricerca pilota nato dalla collaborazione tra l'Inail e il Dipartimento di Scienze 

odontostomatologiche e maxillo-facciali dell'Università Sapienza di Roma, che ha testato la salute del 

cavo orale di 677 lavoratori dell’edilizia di Roma e provincia di varie etnie, con una prevalenza di 

soggetti di origine europea (in maggioranza albanesi e rumeni) e italiana. 

La ricerca, che sarà presentata il 25 giugno alla Sapienza in occasione della giornata dedicata alla 

prevenzione e terapia del carcinoma del cavo orale, evidenzia luci e ombre sulla conoscenza da parte 

di questa categoria di lavoratori, esposta ad alcuni fattori di rischio oncologico, dell'igiene orale in 

generale e del tumore del cavo orale in particolare. "Le risposte dei lavoratori al questionario - 

spiega all'Adnkronos Salute Antonella Polimeni, ordinario di Odontoiatria pediatrica all'università 

Sapienza di Roma - hanno messo in evidenza una discreta conoscenza dei tumori maligni della 

bocca, dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare, con una percentuale di 

risposte corrette superiore al 50% in tutte le domande". Ma non sanno riconoscere i segni iniziali 

della patologia. 

"Al contrario infatti - aggiunge Polimeni - i lavoratori esaminati mostravano una scarsa conoscenza 

dei segni iniziali della neoplasia, con una percentuale di risposte inferiore al 50% e con una 

differenza statisticamente significativa rispetto a quelle precedenti. Il grado di istruzione, inoltre, 

non influenzava l'esito della nostra indagine, come si evince dal confronto delle risposte corrette tra 

italiani (livello di istruzione minore) ed europei (livello di istruzione maggiore)". 

Per quanto riguarda i dati sulle abitudini a rischio della popolazione studiata, è stato osservato un 

alto tasso di abitudini potenzialmente dannose per la salute orale, quali il fumo (43.8%) e il 

consumo di alcool (57%). Tali percentuali aumentavano, inoltre, se s’includeva nelle suddette 

categorie gli ex fumatori (72.5% del totale) e i consumatori occasionali di alcool (84.5% del totale). 

Praticamente nullo invece il numero di soggetti con l’abitudine di masticare tabacco. Per 

approfondire ulteriormente il ruolo dei fattori di rischio nell’insorgenza del carcinoma orale nella 

popolazione studiata, lo studio Inail-Sapienza ha valutato la frequenza delle condizioni 

potenzialmente neoplastiche. 

“I risultati ottenuti hanno mostrato una significativa associazione tra il fumo e la presenza di 

condizioni potenzialmente neoplastiche,che rimaneva significativa anche includendo nella categoria 

gli ex fumatori”, sottolinea l’indagine. Per quanto riguarda invece i consumatori di alcol, 

l’associazione con la presenza di condizioni potenzialmente neoplastiche “è risultata non significativa 

sia nel confronto tra bevitori e astemi sia in quello tra bevitori moderati e astemi”, specifica lo 

studio. 

“L’unica ricerca condotta in Italia disponibile in letteratura sul tema della possibile associazione tra 

carcinoma orale ed esposizioni professionali risale al 1991 - avverte Polimeni - Tra i diversi agenti 



carcinogeni presi in esame, è stata trovata un’associazione statisticamente significativa solo per 

l’asbesto e la formaldeide poiché, dato l’esiguo numero dei casi valutati (103), non era stato 

possibile evidenziare altre probabili correlazioni messe in risalto da diversi studi, come ad esempio 

quella tra carcinogenesi orale e polveri di legno. Questo progetto pilota - osserva - fa parte di una 

campagna informativa più ampia rivolta ai lavoratori edili per iniziare a valutare l’incidenza di 

condizioni potenzialmente oncologiche”. 

Secondo la Polimeni “la disinformazione, dovuta all’assenza di una cultura preventiva di base, spesso 

impedisce ai soggetti potenzialmente a rischio di sottoporsi a visite periodiche che potrebbero 

evitare l’insorgere di complicanze molto gravi. Non bisogna infatti dimenticare - ricorda - che i 

carcinomi orali trattati in stadio I e II sono caratterizzati da una sopravvivenza a 5 anni compresa 

tra il 70% ed il 90% e che la loro gestione è di solito rapida, facile ed efficace, con una ricaduta 

favorevole in termini di qualità di vita per il paziente e di abbattimento di costi per la comunità”. 

Ecco che secondo la ricerca è “da migliorare il livello di prevenzione secondaria, attraverso 

un’adeguata istruzione sia sulla natura delle lesioni del cavo orale, condizioni potenzialmente 

neoplastiche, sia sui benefici di sottoporsi a visite odontoiatriche periodiche di controllo - suggerisce 

lo studio - perché in base agli studi epidemiologici l’approccio migliore per ridurre la morbilità e la 

mortalità associate al tumore della bocca è quello di aumentare la diagnosi precoce delle condizioni 

potenzialmente neoplastiche e quindi di intervenire precocemente con un trattamento adeguato”. 

Infine le informazioni raccolte con il progetto pilota “pur nella limitata dimensione del campione 

analizzato, rappresentano un primo contributo alla conoscenza della possibile correlazione tra 

attività lavorativa nell’edilizia e insorgenza del carcinoma orale, anche alla luce del fatto che non 

esistono ricerche simili condotte in Italia”, conclude lo studio. 

 

  

ALTO ADIGE 

Una notte da leoni: si ubriaca a Monaco e si risveglia a Bolzano 

La Polfer trova un sedicenne ubriaco, che non ricorda come si chiama 

Notte da leoni involontaria per un sedicenne tedesco: si è ubriacato a una festa a Monaco di Baviera 

e si è ritrovato a Bolzano senza sapere come ci fosse arrivato. Girovagava in stato confusionale nella 

stazione del capoluogo. Non sapeva come si chiamasse e dove fosse: ma alla fine gli agenti della 

polizia ferroviaria sono riusciti a tranquillizzarlo. Dopo qualche ora gli è tornata la memoria: i 

poliziotti hanno scoperto che si trattava di un sedicenne tedesco di Monaco di Baviera. 

L’ultima cosa che ricordava: una festa da sballo nel capoluogo bavarese, alla quale aveva preso 

parte mercoledì sera. Poi il vuoto a causa dell’eccesso di alcol. I poliziotti della Polfer hanno 

chiamato i colleghi di Monaco di Baviera, che hanno confermato che il ragazzino risultava scomparso 

da quel giorno. I genitori si sono subito precipitati a Bolzano. Erano preoccupati che gli fosse 

successo qualcosa di grave. (*) 

  

(*) Nota: certamente i genitori temevano qualcosa di ancora peggio, ma “qualcosa di grave” gli è 

successo. 

 

  

LA NUOVA FERRARA 

Alcol, denunce a raffica il venerdì notte 

Controlli serali sulle strade dei carabinieri. Guai per chi si mette al volante in stato 

d’ebbrezza 

Denunce a raffica per guida in stato di ebbrezza. Ieri sera i carabinieri del Nucleo operativo e 

radiomobile della Compagnia di Ferrara, hanno effettuato un servizio straordinario dedicato al 

controllo della circolazione stradale nel fine settimana, volto soprattutto a verificare la sicurezza alla 

guida per i più giovani, sottolineano i militari dell’Arma. Nei numerosi posti di controllo effettuati 

durante la sera e di notte in diversi punti della città, sono state identificate una quarantina di 

persone e controllati numerosi veicoli. Otto le persone denunciate, quattro delle quali straniere. B.S. 

(classe 84), P.A. (classe 82), M.A. (classe 72), il moldavo P.D. (classe 77) ed il moldavo C.V. (classe 

1972) sono stati tutti denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica. I quattro infatti, controllati 

alla guida delle rispettive autovetture, sono stati sottoposti ad accertamento etilometrico e 

riscontrati con un tasso di alcol nel sangue notevolmente superiore al consentito. 

G.P. (classe 83) ed il russo P.N. (classe 86), sono stati denunciati sempre per guida in stato di 

ebbrezza alcolica, questa volta per aver rifiutato di sottoporsi all’apposito accertamento etilometrico. 

I due uomini infatti, fermati dai militari alla guida delle rispettive autovetture, hanno 

categoricamente rifiutato l’accertamento e pertanto risponderanno per quanto previsto sia dal 

comma 2 che dal 7 dell’Art.186 C.d.S.. A.A., rumena del 1983 infine, è stata denunciata per 



inosservanza al provvedimento del “foglio di via obbligatorio”. Dall’accertamento è emerso che la 

donna era destinataria di quel provvedimento emesso dal questore di Ferrara nel 2012 e valido per 

ani tre. 

 

  

ANSA 

Ubriaco provoca incidente, arrestato 

Operaio fermato nella notte a Montesilvano, patente ritirata 

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 21 GIU - Ubriaco, provoca un incidente stradale e, al 

momento dei rilievi, insulta ed aggredisce gli occupanti dell'altro veicolo e i carabinieri, ma alla fine 

viene arrestato. In manette, nella notte, a Montesilvano, è finito un operaio venticinquenne accusato 

di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il giovane è stato anche denunciato 

per guida in stato di ebbrezza con sinistro stradale e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico. Ritirata la 

patente. 

 

 


