RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta
COME TUTTI GLI ANNI, A NATALE GLI ALCOLICI HANNO CREATO PROBLEMI
TORRECHANEL
Torre del Greco - La vergogna di Natale: centro storico trasformato in una pattumiera

Foto da Facebook
Non è stato un bel biglietto da visita quello mostrato la vigilia di Natale dai torresi nel centro
storico della città. Tanta confusione, musica ad alto volume e tanta, ma tanta inciviltà da parte
di chi, pur di festeggiare allegramente la sera del 24, ha devastato letteralmente il centro
cittadino ridotto ad una discarica a cielo aperto, colma di vuoti di alcolici. Macchine
parcheggiate ridotte a depositi di bottiglie scolate in strada, lo stesso dicasi per le panchine, il
tutto col presidio di una sola pattuglia dei vigili urbani ed una dei carabinieri. Tanta confusione
condita da qualche rissa e da qualche intervento del 118 per soccorrere chi, forse non abituato,
ha alzato un po’ troppo il gomito. Da segnalare, nel finale di serata, anche la scomparsafortunatamente a lieto fine- di una bambina di 9 anni.
L’appello al Commissario Prefettizio. Ora però tocca alle istituzioni cittadine evitare un nuovo
24 dicembre alla vigilia di capodanno: più presidi delle forze dell’ordine e magari un’ordinanza
che vieti la vendita di alcolici in bottiglia. Non vorremmo trovarci a riscrive di una nuova brutta
pagina per la nostra città.
Alcune foto pubblicate sul gruppo Fb “Segnaliamo cosa va è cosa non va a Torre del Greco” a
testimoniare l’inciviltà di oggi.

IMMEDIATO.NET
Strigliata del vescovo di Foggia. “Alcolici gettati in strada, è quello il Natale?”

Nessuna parola rituale nella Santa Messa di Natale in Cattedrale a Foggia, celebrata dal
Monsignor Arcivescovo Vincenzo Pelvi, che non ha perso occasione per fustigare la società dei
consumi davanti ai fedeli e al coro del Maestro Agostino Ruscillo.
25 dicembre 2017 - “La nascita di Gesù Cristo dà un pezzetto di grazia in più. Che nasce a fare
Gesù se la vita di tanti bambini viene rifiutata e non riescono a nascere perché si sceglie di non
farli nascere? Tutti cerchiamo la bellezza e la produttività, ma possono distruggere il corpo
delle persone. Si cerca il primato sugli altri, sui ragazzi, le forme di bullismo non sono cristiane.
Se guardiamo nelle nostre case, quanti sorrisi potrebbero essere inizio di perdono. E i nostri
anziani li teniamo umiliati e allontanati solo per la pensione. Che è nato a fare Cristo dove la
vita non è accolta? Vogliamo tutti una vita perfetta, senza disagio, senza malattie. Ma Cristo è
nato senza una casa, dobbiamo scuoterci, dobbiamo essere accoglienti e mortificarci quando
mettiamo l’io al centro”.
L’Arcivescovo è stato schietto e ha citato “la grande confusione di ieri con musiche assordanti,
con vino e alcolici gettati per strada”.
“Ma cos’è il Natale? È quello il Natale? Io non mi sento prete se non riesco a comunicare la
piccolezza del Bambino”. Cosa fare “davanti ad un Dio che è fallito”?
“Serve coraggio, ho molto timore della nostra democrazia, perché la democrazia non si esporta
ma è una forma di dialogo. La diversità è una opportunità non un peso. Anche per dare la
cittadinanza tutto diventa calcolato per il consenso politico. Dobbiamo rimboccarci le maniche,
la Chiesa per prima deve cambiare, sporcarsi le mani, è la relazione che santifica, dobbiamo
scendere tra le gente. Il Natale è la festa del coraggio: nessun uomo deve essere escluso,
nessuno deve essere dimenticato”, ha detto ricordando “i vecchietti chinati su loro stessi”
incontrati agli Ospedali Riuniti. “Forse sono antipatico”, ha ammesso e ha concluso: “Non
dobbiamo abbellire il nostro cristianesimo di tante incrostazioni, Dio è uomo. Preghiamo:
dammi la forza di essere un pochino più umano. Il desiderio è già di aver risposto al richiamo
di Dio, questo piccolo grumo di sangue. Che gli altri siano i primi nella vostra vita e voi gli
ultimi. La perfezione è l’appartenenza, la relazione. Accogliete Dio come lo sguardo
contemplatore della madre. Ho detto tante cattiverie ma poi domani mi vado a confessare”, ha
scherzato.

CORRIERE.IT
Vigilia a Caserta. Ragazzini si sentono male per il troppo alcool
Brindisi per augurarsi Buon Natale: alcuni, però, hanno esagerato
Da Roberta Magliocca, 25 dicembre 2017 - Dalla tarda mattinata di ieri, fino a poco prima del
cenone: Caserta era decisamente in festa. Tantissimi i ragazzi che hanno invaso le strade del
capoluogo per incontrarsi con gli amici prima di trascorrere la cena in famiglia.
I bar aperti hanno permesso ai cittadini di poter brindare tra un augurio e l’altro, passando da
questo a quel bicchiere di vino: e a Natale ci si può prendere il lusso di non contarli i bicchieri.
È festa e come tale va vissuta.
Ma anche quest’anno – come ogni anno del resto – c’è chi ha esagerato, collassando in strada
davanti agli amici. E se è vero che ognuno col suo corpo può fare quello che vuole, è anche
vero che è doveroso ricordare ai giovani – ma non solo a loro! – di essere responsabili.
Se si beve troppo, meglio avere accanto chi ti accompagna a casa. Perchè l’alcool potrebbe
non far male solo a chi lo beve.
Niente moralismi, solo consigli: per il resto, Buon Natale a tutti! (*)

(*) Nota: il consiglio giusto, in particolare se rivolto a ragazzini, sarebbe quello di non bere
alcolici, non certo quello di cercare un accompagnatore per il rirorno.

LA NUOVA VENEZIA
Veneziani e stili di vita: tanto alcol e fumo, poca frutta e verdura
Alto il rischio malattie cardiovascolari e oncologiche, ma i comportamenti a tavola e
in auto migliorano
di Simone Bianchi
VENEZIA, 25 dicembre 2017 - Migliorano gli stili di vita nel Veneziano, ma c’è ancora molto da
fare per garantirsi un futuro più in salute e con meno rischi. Lo dice il report proposto dalla
Direzione prevenzione sicurezza alimentare e veterinaria della Regione (Passi), dopo aver
condotto uno studio approfondito su tutto il territorio veneto. È positivo, quindi, che le analisi
più recenti diano una fotografia rassicurante dei cittadini che vivono sul territorio di
competenza della Usl 3 Serenissima, ma è fondamentale continuare a migliorare. Il
monitoraggio Passi, offre infatti una interessante immagine degli stili di vita affrontando temi
quali rischio cardiovascolare, screening oncologici, attività fisica, abitudini alimentari, consumo
di alcol, fumo, sicurezza stradale, salute mentale, ma anche vaccinazione antinfluenzale e
incidenti domestici, cioè i principali temi al centro dei programmi di prevenzione.
Risultati. Dall’analisi emerge che si sta facendo molto, e molto stanno cambiando le abitudini
dei cittadini. Occorre però continuare a sensibilizzare, perché gli stili di vita corretti sono vere e
proprie medicine. Concetti ribaditi da anni anche dall’Ordine dei Medici con iniziative come
Venezia in Salute. E se c’è un fronte su cui nel Veneziano sarebbe importante compiere passi
più rapidi è quello dell’uso e dell’abuso di alcool, abitudine sempre molto diffusa, con le sue
ricadute negative non solo per la persona, ma anche in tema di gravidanza e rischio per chi
guida. Quasi due terzi della popolazione tra 18 e 69 anni consuma abitualmente bevande
alcoliche, e il 20 per cento ha affermato di eccedere. Un problema specie tra i giovani e
soprattutto per gli uomini. Problema che si riflette anche sulla guida e la sicurezza stradale,
dove risulta dalla ricerca anche un poco soddisfacente uso della cintura di sicurezza.
Il 94 per cento delle persone intervistate dice di usare con continuità la cintura anteriore,
mentre quella sui sedili posteriori solo il 43 per cento la allaccia. Il 7 per cento delle persone
ammette poi di aver guidato in stato di ebbrezza.
Sedentarietà. Sullo stato di salute gli uomini si sentono meglio delle donne, e il 72 per cento
degli intervistati lo considera infatti buono. Troppi sono però i sedentari. Il 26 per cento dei
partecipanti alla ricerca non fa proprio attività fisica e solo il 37 per cento fa almeno due ore e
mezza di camminata veloce nell’arco della settimana.
Fumo. Rimane una nota dolente. Il 23 per cento si dichiara fumatore e il 21 ex fumatore. Gli
ex fumatori hanno smesso di fumare con un percorso personale (96 per cento) senza chiedere
un aiuto al proprio medico. Il 92 per cento delle persone assicura che, sul luogo di lavoro,
viene sempre o quasi sempre rispettato il divieto di fumo, il 90 nei luoghi pubblici. L’8 per
cento fuma in casa.
Alimentazione. Dallo studio emerge che frutta e verdura sono troppo poco utilizzate. II 32 per
cento degli intervistati è in sovrappeso, mentre gli obesi sono l’11 per cento. Il consumo di
frutta e verdura risulta diffuso, ma solo il 13% aderisce alle raccomandazioni con almeno
cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. Poco diffusa specie nelle persone tra i 18-34 anni.

Vaccini e cuore. In media il 19 per cento degli intervistati tra i 18 e i 64 anni, con almeno una
condizione a rischio per le complicanze dell’influenza si è vaccinata lo scorso anno. Mentre il
numero di donne potenzialmente suscettibili alla rosolia è pari all’1 per cento, valore che può
essere considerato molto buono. Si stima invece che sia iperteso un quinto della popolazione
tra i 18 e i 69 anni e il 78 per cento è in trattamento farmacologico. Più di un quarto delle
persone afferma di avere valori elevati di colesterolemia.
Una persona su tre di non avere controllato il propri livelli di colesterolo negli ultimi 12 mesi. Il
6 per cento degli intervistati riferisce di aver avuto sintomi di depressione. Bene invece la
prevenzione, con dati elevati di partecipazione agli screening oncologico proposti dalla Usl.

IL MATTINO
Cittadino cinese investito e ucciso sulla 7bis. L'investitore positivo alla cocaina e
alcol
di Nello Fontanella
La tragedia nel giorno della vigilia di Natale sulla strada Statale 7bis nel territorio del Comune
di Comiziano, nel tratto noto per l’autovelox tarato a 50 km orari. Il cittadino cinese era
appena uscito dal negozio gestito dai connazionali e stava attraversando la strada quando è
sopraggiunta la Fiat Punto guidata da un giovane di Tufino. Il cinese si trovava esattamente
sulla striscia di mezzeria che divide la carreggiata quando è stato investito dall’auto
proveniente dalla direzione Nola e diretta verso Tufino. Con il cranio ha sfondato il parabrezza
ed è stato catapultato sull’altra corsia su una Opel che proveniva dalla direzione opposta prima
di finire sul selciato ormai privo di vita. Sul posto infatti i sanitari del 118 del nosocomio nolano
non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
L’investitore è scappato senza prestare soccorso e si è costituito dopo circa un ora agli agenti
del Commissionario di Polizia di Nola diretto da Pasquale Picone. I rilievi tecnici sono stati
invece effettuati dagli uomini del Distaccamento di Nola della Polizia Stradale agli ordini di
Giovanni Grimaldi che hanno registrato sull’asfalto una frenata di oltre 30 metri.
Il giovane è risultato positivo alla cocaina, cannabinoidi e all’alcol test, il magistrato di turno
alla Procura di Nola ha disposto la denuncia a piede libero. Ora gli uomini del Commissariato di
Nola e del Distaccamento della stradale sono al lavoro congiuntamente per rintracciare i
familiari anche con l’aiuto del consolato cinese a Napoli

ALTRA CRONACA ALCOLICA
TORINOTODAY
Guida completamente ubriaco nella notte: denuncia e ritiro della patente

IL PIACENZA
Guida in stato di ebbrezza la notte di Natale, denunciati due ventenni

ANSA

Guida stato ebbrezza,via 3 patenti Prato

NEWSBIELLA
Ubriachi sulle strade, patenti saltate

