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Bere e divertimento: quali gli approcci per ridurre i danni alcol-correlati? 
Paola Capra, Dors 
Il bere smodato che con sempre maggiore frequenza caratterizza e accompagna i momenti di 
svago e di tempo libero è associato ad una serie di  eventi negativi dalle aggressioni, ai 
comportamenti anti-sociali, agli incidenti stradali: bar, pub, discoteche sono i contesti 
privilegiati dove attuare le misure per ridurre e prevenire i danni correlati al consumo 
eccessivo di bevande alcoliche. Tuttavia è più efficace attuare una formazione mirata al 
personale che somministra gli alcolici o intervenire con azioni di rinforzo sulle leggi che 
regolano le concessioni di licenze e la vendita di alcol? E' preferibile indirizzare le azioni ai 
gestori e ai padroni dei locali, o invece ai frequentatori, con l'obiettivo di modificarne i 
comportamenti?  
La revisione Jones 2011, pubblicata sulla rivista Health & Place, prende in esame i principali 
interventi attuati nei luoghi in cui vengono somministrati gli alcolici, con l'obiettivo di 
individuarne i più efficaci. Gli interventi individuati sono raggruppati in 3 categorie: interventi 
di formazione del personale dei luoghi in cui si beve, per incrementare un servizio responsabile 
di somministrazione delle bevande alcoliche (RBS program - Responsible beverage service 
program), interventi da parte delle forze dell'ordine e rinforzo sulle leggi, interventi 
multicomponenti che associano al coinvolgimento della comunità, la formazione per un servizio 
responsabile di somministrazione dell'alcol, a politiche interne a pub, birrerie e locali notturni, 
il severo rinforzo sulle leggi relative alla concessione di licenze per la vendita di alcol. 
I risultati della revisione, limitati dalle debolezze metodologiche degli studi inclusi sostengono 
l'efficacia di interventi multicomponenti caratterizzati da: una sostenibilità a lungo termine, la 
costruzione di solide partnership, la mobilitazione di diverse categorie di stakeholder, 
un'accurata pianificazione a livello locale, un coinvolgimento dei mezzi di comunicazione, la 
valutazione in corso. Inoltre è raccomandata la trasferibilità ad altri setting dove preesistono 
differenti fattori comportamentali, ambientali, culturali. Rispetto agli interventi di formazione 
per chi somministra le bevande alcoliche sono efficaci solo quelli che prevedono la formazione 
obbligatoria, mentre gli interventi indirizzati a promuovere un bere responsabile e a incidere 
sui comportamenti di chi beve, per esempio la promozione del guidatore designato, hanno un 
impatto limitato, per inadeguatezza degli studi disponibili. Gli interventi relativi alle forze 
dell'ordine e alle azioni di rinforzo sulle leggi che concedono la licenza per la vendita di alcolici 
hanno livello di evidenza insufficiente e necessitano di ulteriori studi ben disegnati e ben 
condotti. In ogni caso, un prerequisito essenziale a tutti gli interventi realizzati nei bar e nelle 
discoteche: costruire alleanze e ricercare il sostegno dei gestori e dei proprietari dei locali.  
Per il futuro è auspicabile comprendere meglio i comportamenti rispetto al bere, nella fascia di 
età giovane su cui esistono pochi dati solidi e pochi studi condotti a livello di stato. E' infatti 
questa fascia quella in cui prevalgono alti livelli nel consumo, esperienze di violenza e 
comportamenti a rischio. Solo una più approfondita conoscenza permetterà di indirizzare o 
adattare in modo più efficace le azioni di prevenzione. 
Riferimenti bibliografici dalla revisione sistematica: Jones L et al. Reducing harm in drinking 
environments: A systematic review of effecitve approaches. Health & place 2011. 
doi:10.1016/j.healthplace.2010.12.006  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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Alcol e lavoro: le informazioni per i lavoratori e i datori di lavoro 
Roma - Sappiamo che l'uso di bevande alcoliche rappresenta - come raccontato nel documento 
che PuntoSicuro si accinge a presentare - un'abitudine largamente diffusa in Italia sostenuta 
da una cultura familiare e sociale di normalizzazione del cosiddetto "bere sociale". 
E il consumo di alcol oggi non è più contestualizzato ai pasti ma attuato in situazioni e contesti 
in cui l'alcol rappresenta una "sostanza disinibente, euforizzante, da abusare". Si stima in 
particolare che in Italia siano circa 5 milioni i consumatori a rischio in età lavorativa e dunque 
problema alcol/lavoro deve diventare un argomento sensibile nelle politiche sanitarie, sociali, 
aziendali per la sicurezza nei posti di lavoro.  



Proprio per favorire la prevenzione nei luoghi di lavoro e affrontare il delicato tema dei rischi 
lavorativi dovuti al consumo di alcol è stato pubblicato su " Salute e Sicurezza sul Lavoro", sito 
della Regione Lazio per lo sviluppo della cultura della prevenzione in ambito lavorativo, un 
documento prodotto nel 2011 dalla Regione Lazio con il contributo dell' Asl Roma G dal titolo " 
Alcol e lavoro? Non sei sicuro!". 
Il documento - redatto da un gruppo di lavoro con il coordinamento scientifico di Pasquale 
Valente (ASL Roma G) e la revisione scientifica di Emanuele Scafato (Direttore Osservatorio 
Nazionale Alcol CNESPS, Presidente Società Italiana Alcologia) - mette a disposizione strumenti 
operativi per l'attuazione nel Lazio del Piano Regionale della Prevenzione 2010-12, Progetto 
2.9.3 "Promozione del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche sul lavoro". Il 
progetto, in coerenza con la logica del decreto 81/08, "sottolinea l'utilità che, accanto alla 
attività di sorveglianza sanitaria, siano sviluppati sia interventi di promozione della salute da 
parte del Medico competente, sia di attivazione di politiche aziendali condivise". 
E in particolare l'opuscolo intende dare risposte ad una "serie di domande che interessano 
l'insieme delle figure della prevenzione in ambito aziendale, in materia di rispetto del divieto di 
somministrazione e assunzione di bevande alcoliche sul lavoro, previsto dalla L. 125/2001, per 
quelle mansioni ad elevato rischio per la sicurezza dei lavoratori e l'incolumità di terzi, indicate 
nell'elenco allegato all'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006".  
Nell'introduzione si sottolinea poi come nei luoghi di lavoro "il consumo dannoso di alcol ed i 
consumi eccessivi episodici aumentano anche il rischio di problemi quali l'assenteismo, ma 
anche il ‘presenteismo', la presenza con scarsa produttività, arrivare al lavoro in ritardo, 
lasciare il lavoro prima del tempo, un aumentato turnover legato a morti premature, scarsa 
produttività, comportamenti inappropriati, furti ed altri reati così come altri problemi che 
richiedono provvedimenti disciplinari, difficoltà nel lavoro di gruppo ed uno scarso spirito 
aziendale". E fattori come stress eccessivo ed una bassa soddisfazione possono aumentare il 
rischio di disordini alcolcorrelati e l'alcoldipendenza. 
Gliinterventi per ridurre i danni alcol-correlati, secondo l'OMS, "includono la promozione di 
luoghi di lavoro in cui si applichi il divieto del consumo di alcol, uno stile manageriale che 
riduca lo stress da lavoro ed incrementi gli incentivi lavorativi, ed interventi sui posti di lavoro 
quali la formazione in competenze psicosociali, l'intervento breve e le campagne di 
informazione sull'alcol". L'opuscolo nasce proprio per sollecitare iniziative nei luoghi di lavoro 
per ridurre come investimento in salute e sicurezza, come incremento della qualità delle 
condizioni di salute ma anche di lavoro.  
L'opuscolo dà risposta a diverse domande.Ne riassumiamo brevemente alcune rimandando i 
nostri lettori ad una lettura esauriente della pubblicazione. È consentito assumere sostanze 
alcoliche sul lavoro?  "L'assunzione di bevande alcoliche sul lavoro costituisce un rischio 
aggiuntivo di tipo comportamentale. Occorre essere consapevoli che aumenta i rischi per la 
propria salute e spesso anche per quella degli altri, per cui è sempre meglio non bere durante 
lo svolgimento di qualsiasi lavoro. Vi sono poi delle mansioni per le quali è vietato assumere 
bevande alcoliche. Si tratta di attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro 
ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi". Dopo un excursus sulla normativa, 
con riferimento alla Legge n. 125 del 30 marzo 2001 (legge quadro in materia di alcol e 
problemi alcol correlati), al Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni, al 
Decreto legislativo 81/2008 e al nuovo codice della strada, l'opuscolo ricorda che "per le 
attività lavorative ad elevato rischio, individuate dal Provvedimento 16 marzo 2006, vige il 
divieto di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche; ai lavoratori che svolgono tali 
attività è consentito bere alcolici al di fuori dell'orario di lavoro, ma il loro tasso di alcol nel 
sangue durante il lavoro deve risultare pari a ‘zero'. Le molteplici attività, ritenute ad elevato 
rischio, riguardano i seguenti ambiti lavorativi: l'espletamento di alcuni lavori pericolosi per i 
quali sia richiesto un certificato di abilitazione; gli impianti a rischio di incidente rilevante; i 
lavori in particolari ambienti confinati (vasche, serbatoi, etc.); le mansioni sanitarie; le attività 
di insegnamento; le mansioni che comportano il porto d'armi; le mansioni inerenti attività di 
trasporto (stradale, ferroviario, marittimo e aereo); la produzione e vendita di esplosivi; 
l'edilizia e le costruzioni; i forni di fusione; le sostanze esplosive ed infiammabili; gli impianti 
nucleari; le cave e miniere". 
Veniamo ai compiti del datore di lavoro.  
Quali politiche aziendali adottare nei confronti dell'alcol? "Le strategie di prevenzione dell'OMS 
sull'alcol (2010) raccomandano di promuovere politiche sull'alcol per i luoghi di lavoro basati 



sull'educazione, la prevenzione, l'identificazione precoce e il trattamento da integrarsi nei 
programmi di sorveglianza sanitaria". E cosa deve fare l'azienda in cui sono presenti attività 
lavorative ad elevato rischio?  In questo caso i datori di lavoro devono adottare una politica 
aziendale e quindi:  
- "verificare se esistono in azienda mansioni inserite nell'allegato 1 dell'Intesa Stato -Regioni 
del 16 marzo 2006;  
- aggiornare il DVR ( Documento di Valutazione dei Rischi) considerando l'assunzione di alcol 
come possibile determinante del rischio infortunistico;  
- stilare una procedura di controllo del divieto di assunzione di alcol e un regolamento 
applicativo aziendale condiviso con gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza);   
- vietare la somministrazione di alcolici in bar-mense aziendali;  
- informare i lavoratori sul rispetto del divieto e sulle conseguenze del non rispetto di tale 
divieto;  
- informare-formare i lavoratori sul rischio da alcol (rischio infortunistico e rischio per la 
salute);  
- individuare e formare i preposti al controllo;  
- informare i lavoratori sulle modalità di esecuzione dei controlli alcolimetrici e sulle 
conseguenze della positività al test;  
- richiedere al medico competente l'effettuazione dei controlli alcolimetrici secondo la 
procedura stabilita nel DVR;  
- richiedere al medico competente l'effettuazione della sorveglianza sanitaria anche per le 
problematiche alcol correlate". 
In particolare "per garantire il divieto di somministrazione, le bevande alcoliche devono essere 
eliminate dalle mense, dai bar e dai distributori automatici aziendali. Per garantire il divieto di 
assunzione, l'azienda deve fornire adeguata informazione/formazione ai lavoratori e deve 
attuare controlli mirati. In questo modo il datore di lavoro gestisce il rischio infortunistico; con i 
programmi di promozione della salute si può gestisce anche il rischio per la salute dovuto 
all'assunzione di alcol". 
E quali sono i controlli che deve attuare l'azienda?  
"L'azienda, tramite il medico competente, deve effettuare controlli alcolimetrici e accertamenti 
sanitari preventivi e periodici. Inoltre deve adottare procedure di verifica, incaricando 
formalmente dirigenti o preposti con la funzione di vigilare sul rispetto del divieto di 
assunzione/somministrazione di bevande alcoliche, con disposizioni chiare circa l'iter da 
seguire nel caso di riscontro di situazioni di mancato rispetto del divieto. Queste procedure 
devono essere il più possibile condivise con i lavoratori o con i loro rappresentanti (RLS), in 
modo da evitare eventuali abusi/arbitri".  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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Abuso di alcol: cosa i ragazzi dovrebbero sapere 
a cura della Dott.ssa Valeria Zanna 
Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile - Dipartimento di Neuroscienze 
Riduzione della lucidità, diminuzione della memoria, perdita di coscienza. Gli effetti 
dell'eccessivo consumo di bevande alcoliche possono essere devastanti e causare danni futuri, 
troppo spesso, irreparabili. Vediamo insieme per quali ragioni è davvero pericoloso perdersi... 
in un bicchiere.  
Che cos'è l'alcol?  
L'alcol etilico, o etanolo, è un composto chimico che deriva dalla fermentazione degli zuccheri 
presenti nella frutta: è una sostanza tossica che può uccidere le cellule e per questa sua 
capacità viene spesso usato come disinfettante proprio per eliminare i batteri.  
Che cos'è l'alcolemia?  
È la quantità di alcol presente nel sangue di una persona che ha bevuto e corrisponde ai 
grammi di alcol per litro di sangue (il famoso "per mille"). 
I valori dell'alcolemia dipendono da vari fattori: 
- quantità di alcol assunto;  
- tempo di assunzione (in quanto tempo si è assunto alcol);  



- gradazione della bevanda;  
- peso corporeo (le persone magre hanno in genere valori più alti);  
- sesso (donne e uomini metabolizzano l'alcol in modo differente);  
- assunzione a stomaco vuoto o pieno (bere durante i pasti rallenta l'assorbimento dell'alcol e 
fa salire più lentamente l'alcolemia);  
- condizioni di salute (persone con malattie acute o croniche metabolizzano l'alcol più 
lentamente e tendono ad avere valori più alti);  
- età (i giovani hanno generalmente valori più alti).  
L'assunzione di medesime quantità di alcol non ha gli stessi effetti sulle persone e non produce 
gli stessi valori di alcolemia nel sangue. 
Quali effetti produce l'alcol nell'organismo dei ragazzi? 
Per l'incapacità dell'organismo a metabolizzare l'alcol prima dei 18-20 anni, bere sotto i 16 
anni può produrre nei ragazzi effetti sul sistema nervoso centrale e più in generale sull'intero 
organismo, con episodi di intossicazione da alcol, come perdita di coordinamento, riduzione 
della lucidità, diminuzione della memoria, rallentamento dei riflessi o anche perdita di 
coscienza o danni futuri. Per queste ragioni la legge italiana vieta la vendita di alcolici ai minori 
di 16 anni in tutti i luoghi pubblici in cui è possibile acquistarli. 
Bere alcolici non è la stessa cosa per ragazzi e ragazze: l'organismo femminile ha infatti una 
capacità dimezzata rispetto a quello maschile di smaltire l'alcol, dovuta alla minore massa 
corporea e una minore presenza di liquidi. L'alcol può avere un effetto depressivo, sedativo o 
eccitante, spesso si può associare o essere la causa di comportamenti violenti e può 
influenzare negativamente l'attività cerebrale.   
È infine una sostanza che ha interazioni con molti farmaci, anche con i più comuni come gli 
antibiotici, ed è particolarmente pericolosa da associare a sedativi e tranquillanti. Bisogna 
sapere che l'alcol, al pari di altre sostanze, è responsabile della "Sindrome da Dipendenza": 
una condizione patologica che sostiene il bisogno spesso forte, talora irresistibile di assumere 
la sostanza, la necessità di aumentarne le quantità e l'incapacità di smettere nonostante si 
abbia la consapevolezza di avere un problema fisico o psicologico. 
Quanto si può bere?  
È bene sapere che non c'è una quantità "sicura", si può parlare solo di quantità a basso rischio, 
tenendo presente alcuni fattori che incidono sul consumo come l'età, il sesso, se si beve a 
stomaco vuoto, se vi sono patologie e controindicazioni, e che i rischi esistono per qualunque 
livello di consumo e sono maggiori all'aumentare del consumo stesso.  
Ci sono situazioni in cui è raccomandabile l'astensione dalle bevande alcoliche.   
È opportuno non bere:  
- se si ha meno di 16 anni   
- se si assumono farmaci  
- se si soffre di una patologia acuta o cronica  
- se si è a stomaco vuoto  
- se si devi guidare o usare macchinari  
È bene tenere presente che 
- una lattina di birra (330 ml),  
- un bicchiere di vino (125 ml),  
- un aperitivo (80 ml)  
- un superalcolico (40 ml) contengono una stessa quantità di alcol, pari a circa 12 grammi. 
Secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e National Institute of health 
(USA), il limite giornaliero di alcol per un adulto che beve, in assenza di controindicazioni, è - 
20-40 grammi per gli uomini;  
- 10-20 grammi per le donne;  
- 10 grammi circa per gli anziani.  
E secondo il Codice della Strada: Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool", qualora sia stato 
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5, si è già soggetti alla 
sanzione:   
Tasso alcolemico: tra 0,5 g/l a 0,8 g/l 
Sanzione: Ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi. 
Tasso alcolemico: tra 0,8 e 1,5 g/l 
Sanzione: Ammenda tra 800 e 3.200 euro e arresto fino a 3 mesi. Sospensione della patente 
per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno. 



Tasso alcolemico: oltre 1,5 g/l 
Sanzione: Ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto fino a 6 mesi. Sospensione della patente 
da 1 a 2 anni. 
Come ci si accorge di aver esagerato nel consumo per quantità e frequenza? 
Bisogna fare attenzione ad alcuni stati fisici o comportamenti che possono essere il segnale 
iniziale di essere a rischio di un danno fisico e psicologico: 
- stanchezza o appesantimento,  
- sensazione di euforia o abbattimento,  
- bere per affrontare un problema,  
- bere più velocemente degli altri,  
- cominciare a bere senza riuscire a fermarsi,  
- bere di nascosto,  
- senso di colpa dopo aver bevuto.  
Se hai bisogno di un consiglio o di un aiuto rivolgiti al tuo medico di famiglia, ai servizi ed 
associazioni presenti sul territorio. 
Numero verde alcol: 800.632.000 (Servizio anonimo e gratuito) 
Fonti: Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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Anziano ubriaco uccide il figlio con un coltello da cucina 
Enzo Caretto, 71 anni, era tornato a casa in stato di ebbrezza ed aveva iniziato ad 
insultare moglie e figlia. All'intervento del figlio maschio la ha accoltellato ad un 
fianco 
LECCE, 24 gennaio - Un uomo di 71 anni, tornato a casa in stato di ebbrezza, ha ucciso 
durante un violento litigio il figlio con una coltellata inferta con un coltello da cucina. La vittima 
si chiamava Giovanni Caretto, aveva 33 anni e lavorava in una multisala cinematografica 
salentina. Il padre, Enzo, è ora ricoverato in ospedale - dove viene sottoposto a cure a causa 
del suo stato di ubriachezza - ed è in stato di arresto. Delle indagini si occupano i carabinieri. 
A quanto si è saputo, l'uomo - come pare fosse abbastanza consueto - era tornato in stato di 
ebbrezza a casa, dove viveva con moglie, figlio ed una figlia. Mentre il giovane era nella sua 
stanza, l'anziano aveva cominciato ad inveire in modo violento contro moglie e figlia. Giovanni 
è dunque intervenuto per tentare di sottrarre le due donne alle violenze del padre, ma l'uomo 
ha preso dalla cucina un coltello e ha colpito il figlio ad un fianco con grande forza, facendolo 
morire - a quanto è stato reso noto - nel giro di pochi minuti 
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Picchia con una mazza il figlio di 3 anni, credeva di educarlo 
Camilla Fusai  
Martedì 24 Gennaio 2012 - Un romeno di 40 anni residente a Massa, picchiava il figlio di tre 
anni con mazze di legno e cinture ''per educarlo''. I carabinieri lo fermano dopo la richiesta 
d'aiuto lanciata dalla compagna. 
L'ARRESTO. L'ultimo episodio è avvenuto ieri sera quando l'uomo, ubriaco, ha picchiato il figlio 
e la compagna 30enne, che ha chiamato i carabinieri. Il bimbo ha una prognosi di trenta 
giorni. Il giudice ha convalidato il fermo e lo ha rimesso in libertà con l'obbligo di tenersi ad 
almeno 200 metri di distanza dal figlio e dalla compagna. L'accusa è di maltrattamenti in 
famiglia aggravati e continuati. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Già condannato 
Picchia la moglie In manette 



Fermignano martedì, 24 gennaio 2012 - I carabinieri hanno arrestato per resistenza a pubblico 
ufficiale e maltrattamenti in famiglia un marocchino 43enne, E. A., operaio in una nota azienda 
locale e residente in via Martin Luther King. A seguito di una lite familiare provocata 
dall’alterazione dell’alcol, la moglie del cittadino extracomunitario, E. N., dopo essere stata 
percossa dal marito, ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto si è arrivata la pattuglia 
dei militari dell’Arma che ha tentato di far desistere l’uomo dal comportamento violento ma 
questi invece si è scagliato con frasi sconnesse contro i carabinieri, i quali dopo averlo 
immobilizzato, hanno proceduto al suo arresto. L’uomo non era nuovo a tale tipo di 
comportamento aggressivo verso la moglie e già in altre occasioni erano intervenuti i militari 
per far calmare il marito. L’arrestato che appariva in evidente stato di intossicazione dovuto 
all’uso di alcolici è stato trasportato nella Caserma di via Donizetti. Ieri è stato processato in 
direttissima presso il Tribunale di Urbino. Ha patteggiato la pena in 8 mesi di reclusione in 
stato di libertà. La donna è ricorsa alle cure dei sanitari. 
 
 
CORRIERE DI ROMAGNA 
 
IL CASO. Padre condannato a sei mesi di arresto senza la sospensione condizionale 
della pena, la patente gli è stata revocata 
ALLARME ALCOL 
«Ubriaco sullo scooter col figlio dietro» 
L’etilometro ha fatto registrare un valore da 3,58 gr/l, sette volte oltre il limite  
RAVENNA. Guidava uno scooter con valori alcolici di ben sette volte superiori alla norma. Un 
comportamento irresponsabile, anche perchè non era solo: dietro di lui c’era infatti il figlio non 
ancora adolescente, per fortuna rimasto illeso dopo un’inevitabile caduta in strada. Una 
vicenda per certi versi scioccante, culminata ieri con una condanna a sei mesi di arresto e a 
3.000 euro di ammenda per il padre, un 59enne residente a Cervia. 
I fatti risalgono al 5 aprile del 2009: giorno in cui l’imputato carica a bordo il figlio per 
riportarlo nella loro abitazione di Cervia. Non è un tratto lunghissimo, ma le condizioni 
dell’uomo alla guida sono precarie, tanto che affrontando una delle rotonde di Milano Marittima 
perde il controllo dello scooter e cade a terra insieme al figlio. Sul posto arriva anche 
un’ambulanza che nota qualcosa di strano nell’atteggiamento del ferito “più anziano”. Come da 
prassi scattano i controlli dell’etilometro e il risultato è a dir poco impietoso: 3,58 grammi litro, 
roba da non crederci. Non solo pensando alla tolleranza del codice della strada - che fissa il 
limite di legge a 0,50 grammi litro - ma anche considerando la tolleranza del corpo umano.Per 
fortuna la caduta non ebbe gravi conseguenze per il figlio, rimasto solo contuso e portato in 
Pediatria per accertamenti di routine. Per il genitore invece le conseguenze furono soprattutto 
giudiziarie, scattò infatti una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Ieri mattina di fronte al 
giudice Milena Zavatti l’udienza finale del processo che si è svolto con rito abbreviato 
permettendo così al padre - difeso dall’avvocato Pierluigi Manaresi - di ottenere uno sconto di 
un terzo della pena, fissata come detto a 6 mesi di arresto (oltre all’ammenda da 3.000 euro). 
La pena però non è stata sospesa e quando diventerà definitiva il genitore dovrà molto 
probabilmente chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali. La patente, invece, gli è stata 
revocata. (c.d.) 
 
 
INFORMAZIONE.IT 
 
Controlli dei Carabinieri a Modica. Denunciate quattro persone 
24/01/2012 - Due automobilisti, un sommelier di 36 anni ed un parrucchiere di 20 anni, sono 
stati denunciati dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. I due sono stati sorpresi a 
guidare nonostante avessero bevuto troppo. Due coniugi di Pachino sono stati denunciati alla 
Procura della Repubblica di Modica, tra l’altro, per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. I 
carabinieri li stavano multando per varie infrazioni al codice della strada. Per tutta risposta i 
due hanno insultato i militari e poi si sono allontanati a bordo del furgone sul quale 
viaggiavano. 
 
 



CORRIERE ADRIATICO 
 
A Ravenna 
Giovane ubriaco sulla bici 
Ravenna martedì, 24 gennaio 2012 - Stava percorrendo a zig zag via Po, nel centro di 
Ravenna, in sella alla bicicletta, rendendosi un pericolo per gli altri automobilisti che avrebbero 
rischiato di investirlo. Fermato giovedì sera da una pattuglia della polizia municipale ravennate 
che lo aveva notato al centro della carreggiata a seguito di alcune segnalazioni giunte in 
centrale, il ciclista, un 31enne residente a Falconara, è stato trovato dagli agenti 
completamente ubriaco. Sottoposto agli accertamenti effettuati con l’etilometro, il giovane è 
risultato avere un tasso alcolemico pari ad oltre quattro volte il limite consentito. Ma la cosa 
non è finita qua, poiché a seguito dei successivi approfondimenti è inoltre emerso che il 
giovane falconarese risultava anche destinatario di un provvedimento di espulsione che era 
stato emesso dal questore di Ravenna e, per questa ragione, il giovane è stato indagato, oltre 
che per lo stato di ebbrezza, anche per non aver rispettato il precetto. 
 
 
BOLOGNA2000 
 
Scandiano: auto nuova distrutta nello scontro con altra autovettura il cui conducente 
era ubriaco 
24 gen - Un singolare incidente è avvenuto sabato sul cavalcavia di via A. Moro a Scandiano. 
Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia Municipale dell’Unione Tresinaro Secchia. Da una 
prima ricostruzione dei fatti è emerso che U.T. quarantenne scandianese alla guida di un’auto 
Dacia Duster ritirata da pochi giorni dalla concessionaria, si è vista invadere la propria corsia di 
marcia da una Fiat Punto condotta da F.A. ventitreenne residente a Reggio Emilia. Nel sinistro 
la malcapitata signora è stata anche tamponata dal veicolo che la seguiva un Fiat Punto 
condotta da R.E. trentottenne di Scandiano. La pattuglia ha sottoposto F.A., il conducente del 
veicolo che aveva causato l’incidente, all’esame dell’etilometro che dava un risultato 
impressionante visto che il conducente è risultato avere superato il limite consentito per legge 
di 0,5 g/l di oltre quattro volte. La sua auto è stata pertanto immediatamente sottoposta a 
sequestro ed è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica. Ma non è stato piacevole per 
la povera malcapitata scoprire che l’auto che l’aveva tamponata aveva l’assicurazione scaduta. 
Anche per R.C. è scattato il sequestro del veicolo e la relativa sanzione da €. 798,00. 
L’intensa attività di controllo delle strade da parte delle pattuglie della Polizia Municipale 
Tresinaro Secchia solo nell’ultima settimana ha portato a sequestrare 5 veicoli che sono 
risultati sprovvisti di assicurazione, motivo per cui continueranno sempre più serrati i controlli. 
 
 
LA STAMPA 
 
Ubriaco tampona un’auto e scappa 
Ferito il conducente dell’auto investita Il “pirata” fermato dalla polizia 
Asti 24 gennaio – ha tamponato una Punto alla rotonda fra corso Volta e via Monterainero. Poi, 
alla guida della sua Panda si è allontanato procedendo a zig-zag in direzione corso Casale. È 
successo di notte. Il conducente della Punto, un astigiano di 24 anni, ha subito telefonato al 
“113”. Il centralinista si è fatto comunicare i dati dell’auto del “pirata della strada”, dando 
l’allarme a tutte le volanti che stavano perlustrando le vie cittadine. Una pattuglia della polizia 
stradale  nel gino di pochi minuti è riuscita a fermare la Panda alla periferia della città.  
il guidatore, un astigiano di 38 anni, era visibilmente ubriaco. Il test dell’etilometro ha portato 
a evidenziare un tasso alcolico superiore di oltre tre volte al consentito. La Panda è stata 
sequestrata e fatta trasportare in un deposito: la prefettura si occuperà della confisca definitiva 
e della vendita all’asta. L’automobilista sarà denunciato alla procura per guida in stato di 
ebbrezza.. La sua patente è stata ritirata e verrà probabilmente revocata: il giovane al volante 
della Punto è infatti ferito, rimasto seppur lievemente, nell’impatto fra la sua utilitaria e l’altra 
auto. 
(MA.C.)  
 


