
PANORAMA 
 
Allarme giovani e alcol: intervista alla d.ssa Simona Pichini (ISS) 
Allarme giovani e alcol, parla l'esperto: niente panico, basta l'esempio  
Nella relazione annuale al Parlamento sull'alcol e i problemi correlati, il ministero della Salute 
rende pubblici dati definiti allarmanti  sul consumo di alcol tra i giovani. Tra le altre cose è più 
che raddoppiata negli ultimi 15 anni la percentuale di ragazze tra i 14 e i 17 anni che 
consumano alcolici: sono passate dal 6% al 14,6%. Esiste quindi un allarme alcol tra giovani e 
giovanissimi? Qual è il ruolo che la famiglia può giocare? Lo abbiamo chiesto a Simona Pichini, 
ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità e National Counterpart per le politiche sull'alcol 
presso l'Organizzazione mondiale della Sanità. 
Quello presentato in Parlamento è un quadro che deve preoccupare?  
Vale la pena fare chiarezza: il rapporto contiene notizie buone e cattive. Diciamo subito che 
l'Italia rimane fra i paesi europei a più basso consumo di alcol e a più alto numero di astemi, 
forse solo Malta ci supera. Negli ultimi 10 anni il consumo pro-capite di alcol è sempre 
diminuito. Per fortuna ancora resiste il modello mediterraneo di bere a pasto bevande a bassa 
gradazione alcolica, come il vino e la birra. Ma, come è già successo con le sostanze da abuso, 
si diffonde tra i giovani il fenomeno dello sballo con qualsiasi cosa, dalle droghe sintetiche 
all'alcol, passando per lo sniffare benzina.  
Quali sono allora i comportamenti in aumento tra i giovani? E di che età stiamo parlando? 
Quello che va di moda non è bere più alcol ma sballarsi in generale, l'alcol quindi è solo un 
mezzo. Parliamo di giovanissimi, tra i 14 e i 17 anni, e dei giovani adulti, tra 18 e 24 anni. 
Sono le categorie per le quali nell'ultimo decennio è aumentata l'abitudine a bere fuori pasto, 
passando rispettivamente dal 14 al 17% e dal 34 al 42%.  
Come bevono i giovani?  
Quello che preoccupa maggiormente è il fenomeno del binge drinking, bere fino a essere 
ubriachi, bere per stordirsi. Si tratta di un consumo ricreazionale, alle feste, nei fine settimana 
quando si esce. Un modo di bere al di fuori del modello familiare. Ma il vero problema non è 
tanto l'alcol, quanto semmai lo stile di vita da sballo che comporta l'esagerazione in tutte le 
sue forme, anche nel mangiare, dal mangiare troppo al non mangiare affatto. 
Da cosa dipende questa tendenza? 
Si tratta di moda, del cambiamento dei costumi globali. I modelli presentati in maniera 
sensazionalistica fanno presa. Se vanno forte la velina, il Grande Fratello, i comportamenti 
eccessivi rispetto alla norma, se i comportamenti trasgressivi fanno notizia i giovani assumono 
quei modelli e li fanno propri. 
Che ruolo ha e cosa può fare la famiglia?  
La famiglia italiana, mediterranea, sempre deve farsi testimone di comportamenti sani. Prima 
di tutto non si incita il giovane a bere, non si fa fare il brindisi ai bambini e cose del genere. Poi 
il modello familiare deve essere un modello di bere mediterraneo, che rispetta le linee guida 
dell'Inran, Istituto nazionale di ricerca sulla nutrizione, che dicono: due bicchieri di vino al 
giorno per l'uomo, uno per la donna, uno per l'anziano. Noi italiani beviamo sostanzialmente 
vino e quasi sempre a pasto, non siamo bevitori di superalcolici.  
Come si parla di alcol a un ragazzino di 14 anni, che si sospetta abbia l'abitudine di bere fuori 
casa?  
La prima cosa è il modello, sempre. Padre e madre che fumano non possono predicare sui mali 
del tabacco e lo stesso vale per l'alcol. Il modello offerto in famiglia viene sicuramente rifiutato 
nell'età adolescenziale, ma poi è ripreso dal giovane adulto. Prendiamo il fumo: nelle famiglie 
di non fumatori, con uno stile di vita sano, il giovane adulto che ha finito la sua fase di 
ribellione di solito non fuma. Tutti provano da giovanissimi, anche a bere. E' inutile negare che 
il proprio figlio di 14 anni prima o poi si prenderà una sbronza, per provare com'è. Quel che 
conta è che una volta cresciuto abbia degli esempi positivi. 
Come si riconosce e come si affronta un comportamento patologico in un ragazzo?  
Il comportamento patologico si vede. Io lavoro all'Osservatorio fumo alcol e droga dell'Istituto 
superiore di Sanità e sono a contatto con i giovani: non riescono a nascondere il 
comportamento patologico, che può diventare violento, e si manifesta nel mancato rispetto 
delle regole della famiglia, della scuola, di tutte le regole. Non è sempre detto che i genitori lo 
possano correggere, e non è sempre responsabilità loro. A volte è un comportamento fine a se 



stesso, proprio del carattere della persona. Non tutti i drogati sono figli di genitori assenti né è 
vero il contrario. 
Esiste un rischio dipendenza nel consumo di alcol? 
Direi che questo dipende in larga misura dal carattere del ragazzo. E' importante distinguere 
tra comportamenti a rischio e dipendenza. Io posso avere un comportamento a rischio per 
tutta la vita (ubriacarmi tutti i sabati sera) senza mai diventare dipendente, senza mai essere 
alcolizzato. Il comportamento a rischio è pericoloso per la mia salute e per chi mi sta intorno, 
ma ha una radice e dei contorni diversi dalla dipendenza, che è un meccanismo dovuto alla 
psiche della persone più che alla sostanza. Il giovane che non riesce a crescere o ha problemi 
irrisolti è più facile preda della dipendenza. La ricerca non ha ancora finito di chiedersi se nasca 
prima la psicosi o la dipendenza dalla sostanza. E' il problema psichico che ci richiede la 
dipendenza o è la dipendenza che ci crea un problema psichico? Si tende a pensare che la 
problematica psichica non risolta sia alla base della dipendenza. Se non divento alcolista avrò 
magari problemi di alimentazione o altro. 
L'adolescenza è un'età critica... 
L'età adolescenziale è quella del comportamento provocatorio, in tutti i sensi, dal sesso alle 
droghe, dall'alcol ad altri comportamenti rischiosi. Il giovane sano poi li interrompe; quando è 
finita la ribellione, non è più necessario rinnegare i modelli. Il comportamento a rischio 
continua dove la crescita non è stata sana, e non riguarda certo il 50% dei giovani adulti 
semmai un 5%. La stessa percentuale che incontra difficoltà nel normale sviluppo psichico per 
problemi epigenetici, ovvero un mix di genetica e ambiente. Di fronte a un comportamento 
sbagliato la famiglia deve interrogarsi al suo interno, insieme al ragazzo, e non esitare a 
ricorrere all'aiuto di personale specializzato (il medico, lo psicologo) per la soluzione della 
problematica neuro-comportamentale.  
marta.buonadonna 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
LA REPUBBLICA 
 
Ottava relazione al Parlamento su alcol e problemi correlati: 8,6 milioni di bevitori a 
rischio 
Alcol, in Italia 8,6 milioni a rischio. Bevono sempre di più le ragazzine 
di VALERIA PINI  
Aumenta del 10% il numero di ricoveri ospedalieri. Cresce la percentuale di ragazze tra 14 e 
17 anni consumatrici di alcol: è raddoppiata in 15 anni, toccando il 14,6%   
ROMA - Spesso si sottovalutano i pericoli di quel bicchiere in più. Gli italiani continuano a bere: 
non più, come una volta, il classico consumo "mediterraneo", fatto di grandi boccali di vino a 
tavola, ma il ben più rischioso 'binge drinking', fuori pasto, soprattutto di superalcolici. Perché 
cresce la voglia di sbornia. Ormai sono oltre 8 milioni 600mila gli italiani "a rischio": la 
percentuale di ricoveri ospedalieri è cresciuta del 10%. L'alcol uccide di più di altre sostanze e 
nel nostro paese la mortalità alcol correlata rimane superiore alla media europea. Fra le 
emergenze c'è anche quella del consumo eccessivo da parte dei giovani, in particolare delle 
teenager. Aumenta la percentuale di ragazze tra 14 e 17 anni che consumano bevande 
alcoliche: è raddoppiata in 15 anni, toccando il 14,6%. Sono i dati allarmanti contenuti 
nell'analisi del ministero della Salute per l'Ottava relazione al Parlamento su alcol e problemi 
correlati.  
Giovani a rischio. Il decennio 2000-2010 ha visto in particolare la crescita fra i giovani di 
consumare vino e birra, ma anche superalcolici, aperitivi e amari, che implicano spesso 'la 
bevuta' lontano dai pasti e con frequenza occasionale. Lo fanno fuori dai pasti e questo 
aumenta i pericoli per la salute: nella fascia di età 18-24 anni i consumatori fuori pasto sono 
passati dal 33,7% al 41,9% e tra i giovanissimi di 14-17 anni dal 14,5% al 16,9%. "Nove 
milioni di persone non seguono le linee guida nutrizionali dell'Inran, l'Istituto nazionale di 
ricerca per gli alimenti e la nutrizione, ispirate alla moderazione - spiega Emanuele Scafato, 
direttore dell'Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto Superiore di Sanità 3, che ha elaborato i 
dati . - Tra questi preoccupano i 400.000 minori al di sotto di 16 anni che non dovrebbero 
ricevere bevande alcoliche né in famiglia, né nei luoghi di aggregazione" Pubblicità sotto 



accusa. Tra le ragazze tra 14 e 17 anni nell'ultimo quindicennio la quota di consumatrici fuori 
pasto si è quasi triplicata.  
"Le ragazzine seguono di più le mode per questo sono più a rischio. Le mode sono stimolate 
dalle pubblicità che fanno apparire performanti le persone che consumano le bevande 
alcoliche. Hanno anche scoperto l'azione di disinibizione dell'alcol. Questo aiuta loro a superare 
la timidezza e così hanno più facilità di relazioni". Voglia di sbornia. Anche il binge drinking si è 
ormai diffuso stabilmente a partire dal 2003, registrando un costante aumento in entrambi i 
sessi, e nel 2010 ha riguardato il 13,4% degli uomini e il 3,5% delle donne. 
Complessivamente, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, il 25,4% degli uomini ed il 
7,3% delle donne di età superiore a 11 anni, circa 8.600.000 persone, consumano alcolici 
senza rispettare le indicazioni di consumo delle agenzie di sanità pubblica, esponendosi a rischi 
alcolcorrelati. "Almeno il 13% della popolazione beve almeno una volta all'anno per ubriacarsi, 
il binge drinking - dice Scafato - . L'alcol fa molto più male quanto più è concentrato il 
consumo. Il problema è quello dell'intossicazione alcolica. Sono aumentati i ricoveri 
ospedalieri". 
Modelli sbagliati. Resta da chiedersi come mai c'è sempre più voglia di ubriacarsi. "Il modello a 
livello globale è quello dello sballo. L'alcol è solo un mezzo per trasgredire - spiega Simona 
Pichini dell'osservatorio Fumo, alcol e droga dell'Istituto superiore di sanità e rappresentante 
nazionale per le politiche sull'alcol presso l'Oms - . E' più facile reperirlo rispetto alla droga, 
non è illegale ed è più accettato. Nell'età adolescenziale si trasgredisce facilmente, ma se il 
modello familiare è sano in genere si torna alla normalità".  
La mortalità. "La mortalità è superiore alla media europea , circa 20.000 morti l'anno - 
aggiunge Scafato - . L'alcol è una sostanza per la quale c'è la minore percezione di rischio. Si 
sa che è pericoloso guidare dopo una bevuta, ma va ricordato l'alcol influisce anche 
sull'insorgenza di 60 malattie come ad esempio 12 tipi di tumore. In Italia è bassa la 
percezione del rischio, soprattutto al fatto che si beve sempre di più fuori pasto. Bere durante 
il pasto si dimezza la concentrazione della sostanza nel sangue". (*)  
 
(*) Nota: l’importante appuntamento con la relazione al parlamento sull’alcol è stato piuttosto 
trascurato dai giornali. In questo calo di attenzione c’è il rischio che i dati vengano interpretati 
solamente da chi ha interessi diversi dalla salute.  
 
 
ECO DI BERGAMO 
 
Test anti alcol e volantini: nuova campagna per i giovani 
I giovani, ma non solo, che verranno pizzicati a guidare dopo aver bevuto subiranno tutte le 
conseguenze del caso. Chi invece sarà sobrio riceverà un volantino divulgativo e un kit per 
l'alcoltest. La campagna per la sicurezza stradale 2012 sarà insomma nel segno del «prevenire 
è meglio che curare». 
L'iniziativa è promossa da Provincia di Bergamo, corpo di polizia provinciale e assessorato alle 
Attività giovanili e realizzata in collaborazione con la polizia di Stato, in particolare con la 
sezione di Bergamo della polizia stradale.  
«Alcool e guida» viene riproposta per il terzo anno: la campagna scatta da subito e durerà fino 
al 31 dicembre. Scuole, biblioteche, luoghi frequentati dai giovani verranno tappezzati da 
cartelloni che spiegano quanto sia pericoloso mettersi alla guida di qualsiasi mezzo dopo aver 
ingerito alcol.   
Altri cartelloni saranno consegnati ai sindaci che decideranno autonomamente dove collocarli, 
mentre nelle prossime settimane verrà anche realizzato un video per spiegare ai ragazzi 
quanto sia importante tenersi lontani dall'alcol. Alla presentazione, nello spazio Viterbi della 
Provincia, sono intervenuti anche l'assessore provinciale Fausto Carrara, il comandante della 
polizia provinciale Alberto Cigliano e il comandante della sezione della polizia stradale di 
Bergamo Mirella Pontiggia.  
 
 
NORDESTNEWS 
 
Comune di Udine: alcol agli under 16, controlli a tappeto 



Amministrazione comunale e Ass 4 stanno lavorando a un intervento di tutela dai rischi legati 
al consumo di bevande alcoliche per i minori di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Il sindaco 
Honsell ha incaricato formalmente il comandante della polizia municipale 
Contrastare il problema del consumo di alcolici tra i giovani e giovanissimi. Con questo 
obiettivo il sindaco di Udine Furio Honsell ha incaricato formalmente il comandante della polizia 
municipale Giovanni Colloredo di predisporre un piano d’azione per verificare il rispetto del 
divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni da parte degli esercizi 
pubblici. “Gli uffici del Comune hanno evidenziato che, almeno per quanto riguarda i minori di 
16 anni, un’ordinanza di divieto sarebbe inutile perché esiste già una legge in questo senso – 
spiega il primo cittadino –. Ecco perché abbiamo deciso di dare incarico alla polizia municipale 
di effettuare dei controlli a tappeto sul territorio comunale per garantire il più possibile che le 
norme vigenti vengano rispettate, usando il metodo “Cortina”, ma con l’auspicio che l’esito sia 
diverso”. 
Sulla base di alcune rilevazioni e monitoraggi svolti nelle aree dei poli scolastici, delle stazioni, 
dei centri di aggregazione e nei luoghi del divertimento notturno per i giovani, il consumo di 
alcol da parte di giovani e giovanissimi sembra essere in aumento sia in orario mattutino sia in 
orario serale o notturno. “È un fenomeno da contrastare con azioni concrete – sottolinea il 
sindaco Honsell – perché quello dell’alcol è un problema che non solo crea degrado, ma ha 
anche effetti molto negativi sullo sviluppo psicofisico degli adolescenti”. Gli esercizi pubblici che 
somministrano sostanze alcoliche ai minori di 16 anni rischiano l’arresto fino a 1 anno e un 
aumento della pena, nonché la sospensione dell’attività dell’esercizio, nel caso in cui il 
consumo di alcol porti il minore a uno stato di ubriachezza. I controlli della polizia municipale si 
atterranno a specifiche raccomandazioni in merito da parte dell’Azienda sanitaria. 
Ma oltre a verificare il rispetto del divieto di somministrazione di alcolici ai giovanissimi, il 
Comune sta lavorando anche a un’ordinanza di tutela dai rischi legati al consumo di bevande 
alcoliche per i minori di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Nei mesi scorsi proprio in 
quest’ottica il consigliere comunale dell’Udc Fabrizio Anzolini aveva chiesto, attraverso 
interrogazioni e ordini del giorno, di emettere un’ordinanza di divieto di somministrazione di 
bevande alcoliche ai minorenni. “Le ordinanze emesse finora in Italia dai Comuni non hanno 
avuto grande efficacia – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Kristian Franzil –. Per questo 
motivo ci stiamo coordinando con il dipartimento delle Dipendenze dell’Ass 4 affinché il sindaco 
possa intervenire in qualità di autorità sanitaria locale”.Sono diversi però i livelli di intervento 
messi in campo dall’amministrazione comunale per contrastare il fenomeno alcol tra i giovani. 
“Oltre a tutelare i ragazzi dai rischi legati all’uso di alcol attraverso controlli e altre attività 
dirette – sottolinea Franzil –, il Comune porta avanti diverse iniziative di prevenzione”. Basti 
pensare all’adesione alla Carta europea sull’alcol, documento che stabilisce un decalogo di 
strategie da implementare per scoraggiare il consumo di alcol in particolare tra i giovani, ma 
anche alle tante attività dell’ufficio comunale “Città sane” e al progetto “LucidaMente”, dedicato 
alla prevenzione delle dipendenze, in particolare di un consumo smodato di alcol, tra i più 
giovani e specialmente in ambito sportivo. 
 
 
LIBERTADISIRACUSA.IT  
 
Ventiquattro soggetti con dipendenze avviati alla conoscenza della nautica  
Promuovere l’inclusione socio-lavorativa di 24 soggetti con dipendenze da sostanze 
stupefacenti, alcool, gioco d’azzardo, cibo o videogiochi. E’ questo l’obiettivo di “Liberi di…liberi 
da…”, il progetto presentato ieri sera. Il progetto, finanziato dal Dipartimento Regionale della 
Famiglia e delle Politiche Sociali, nell’ambito del Programma Operativo Regionale Sicilia - 
Fondo Sociale Europeo 2007/2013, è ideato, gestito e condotto in Ats dalla Cooperativa Sociale 
“Tandem” (Capofila), dalla Società Cooperativa “Ergoform” e dalla “Sas Sailing Cube”. Il 
direttore del progetto è Concetta Carbone, il coordinatore Massimiliano Zangla. Perno di tutta 
l’iniziativa è un’azione di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo 
all’interno del settore. 
 
 
DROGHENET.IT 
 



Alcol e adolescenti: regole severe frenano il consumo 
Fonte: Alcoholism: Clinical and Experimental Research  
Titolo originale e autori: The Moderating Role of Working Memory Capacity and Alcohol-Specific 
Rule-Setting on the Relation Between Approach Tendencies and Alcohol Use in Young 
Adolescents. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 2012-Pieters S., Burk W. J., Van 
der Vorst H.  et Al.  
Regole severe sull'alcol sono altamente protettive per gli adolescenti, in particolare per i 
maschi.  
24 febbraio 2012 - Uno studio olandese promosso dalla Radboud University Nijmegen, che 
verrà pubblicato sulla rivista Alcoholism: Clinical & Experimental Research, ha esaminato la 
relazione tra l'atteggiamento verso l'alcol e la capacità di riflettere sui propri comportamenti in 
adolescenti con una limitata esperienza con le bevande alcoliche. Infatti, il sistema cerebrale 
deputato al controllo dei comportamenti e dei pensieri completa la maturazione attorno ai 25 
anni, rendendo gli adolescenti più vulnerabili ai comportamenti impulsivi. Inoltre, un consumo 
ripetuto di alcol può modificare la percezione degli stimoli associati alla sostanza (ad esempio 
la vista di una bottiglia di birra) riducendo la capacità di controllo su tali stimoli. 
Lo studio ha esaminato l'interazione tra i comportamenti di assunzione di circa 240 adolescenti 
(12-16 anni), la capacità di riflettere sul proprio comportamento e l'influenza delle regole dei 
genitori sull'uso di alcol. I risultati indicano che la capacità di riflettere sul proprio 
comportamento non agisce da fattore moderatore tra l'atteggiamento e il conseguente uso di 
alcol. Invece, se i genitori stabiliscono regole rigorose rispetto all'alcol, gli adolescenti hanno 
maggiori competenze per inibire l'impulsività, in particolare i maschi. Al contrario, un 
atteggiamento permissivo sembra esacerbare la relazione tra atteggiamento e uso di alcol nei 
maschi adolescenti. Precedenti studi avevano dimostrato la relazione tra regole severe 
sull'alcol e minor consumo nei figli adolescenti. Tuttavia, questo è il primo studio che mette in 
relazione l'effetto di tali regole sui processi impulsivi degli adolescenti.  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
IL TIRRENO 
 
L’APPELLO   
«I vandali che hanno agito alla Casina riparino il danno»   
VIAREGGIO «Voglio lanciare un appello: chiunque sia stato a devastare completamente tutto 
l’esterno della Casina dei ricordi, oggi che ha smaltito i fumi dell’alcol, faccia un passo - anche 
in forma anonima - per contribuire a riparare il danno fatto». È l’appello di mamma Luciana 
(Beretti) che nella strage del 29 giugno 2009 ha perso il figlio, Federico Batistini e la nuora 
Elena Iacopini con i genitori di lei. Parla, Luciana, con il cuore di madre. Anche se, racconta, 
«quando ho visto il disastro che era stato fatto ho pianto dal dolore per un gesto che non ha 
alcuna ragione di essere». L’associazione “Il mondo che vorrei”, nata per riunire i familiari delle 
vittime, destinerà una cifra al riacquisto di tutto quanto è stato distrutto dai vandali.(d.f.) 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
E’ alla quinta sospensione di patente Offre soldi a un agente 
Un giovane in manette 
Sant’Egidio Ha cercato in tutti i modi di evitare la quinta sospensione di patente tentando 
anche di corrompere un maresciallo, offrendogli una ricompensa in denaro se avesse chiuso un 
occhio. Un commerciante di Folignano, L.T. di 34 anni, è stato arrestato dai carabinieri della 
stazione di Sant’Egidio per istigazione alla corruzione, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale 
e guida in stato di ebbrezza. Il giovane, la scorsa notte, è stato sorpreso alla guida dell’auto 
contromano. Fermato, il controllo dell’etilometro ha rilevato un tasso alcolemico superiore a 
2,25 e per lui è scattata la sospensione della patente, il sequestro dell’autovettura e la 
segnalazione alla magistratura. 
A questo punto L.T. ha deciso di rivolgersi al maresciallo De Nicola, comandante della stazione, 
offrendogli una ricompensa qualora avesse chiuso lì la pratica. All’avvertimento del sottufficiale 
a non proseguire in quell’atteggiamento, l’automobilista, alla presenza di un amico che si 



trovava lì, ha inveito contro di lui e i colleghi presenti in stazione, minacciandoli di morte. E’ 
stato così arrestato e rinchiuso in cella di sicurezza. 
 
 
IL SECOLO XIX  
 
Ciclista ancora grave, investitore positivo all’alcoltest 
Chiavari - Il fisico tiene, ma la condizioni rimangono gravi. Investito da un suv, schiacciato per 
qualche interminabile minuto da una delle pesanti ruote del mezzo, Fausto Brasesco, 
cicloamatore di Avegno, è in coma farmacologico. Mentre le sue condizioni vengono tenute 
sotto stretta osservazione dai sanitari del San Martino di Genova, i carabinieri cominciano a 
venire a capo dell’incidente di due giorni fa sulla Provinciale 225, a Monleone di Cicagna. Il 
conducente del suv che ha travolto la guardia giurata, che pedalava sulla sua bici da strada, 
sottoposto all’esame dell’etilometro è risultato avere un tasso alcolemico superiore al livello 
consentito, ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 
cinquantacinquenne della zona, che si è precipitato a soccorrere il ferito ma poi, interrogato dai 
carabinieri della stazione di Cicagna, non è riuscito a spiegare il perché dell’accaduto. Aveva 
nel sangue una quantità non elevata di sostanza alcolica, ma il nesso tra lo stato di ebbrezza e 
l’incidente non può, nella ricostruzione degli investigatori, essere trascurato. 
Fausto Brasesco è stato investito dal Daihatsu Terios del denunciato intorno alle 16.15 di 
giovedì, ma è una delle poche certezze perché nessuno, sinora, è stato in grado di chiarire 
cosa sia successo. Del fatto che si tratti di un investimento in piena regola, però, i carabinieri 
sarebbero quasi certi: la posizione della bicicletta, incastrata sotto il paraurti, autorizza a 
pensare che la due ruote, che viaggiava in direzione Cicagna come la Terios, sia stata presa in 
pieno e travolta, come se il conducente del suv non l’avesse proprio vista. Non dispongono, i 
militari, di testimoni, e dunque rivolgono un appello ad abitanti, commercianti o automobilisti 
che in quel momento transitavano a Monleone. Il ferito tornava a casa da un lungo 
allenamento, come di consueto sulla 225, la strada più battuta dai cicloamatori della zona. In 
via Alberogrosso l’impatto con la Terios, devastante. Il casco di protezione vola via, la bici 
finisce sotto l’auto e lui schiacciato dalla ruota anteriore sinistra. La vita gli è stata salvata 
dagli addetti di una carrozzeria poco distante, che hanno sollevato l’auto mentre giungevano i 
soccorsi: la tempestività del primo intervento della Croce rossa di Cicagna e del Drago dei vigili 
del fuoco, che ha portato il ferito a Genova, hanno fatto il resto. Sempre cosciente nonostante 
i dolori, Brasesco ha diverse costole fratturate e un preoccupante schiacciamento del torace 
che ha consigliato ai sanitari il coma farmacologico, ma una Tac ha escluso problemi cerebrali. 
Sulla vicenda, e sulla sicurezza della strada della val Fontanabuona, è intervenuto ieri Paolo 
Pinna, della Bici Camogli-Golfo Paradiso e a nome dei team della zona, cui le dichiarazioni 
dell’assessore provinciale alla Viabilità Piero Fossati non sono andate giù: «Dire che 
l’appetibilità della Provinciale 225 è un problema mi sembra poco rispettoso nei nostri 
confronti. Noi facciamo rispettare il Codice della strada ai nostri tesserati, che tra l’altro sono 
assicurati, ma non mi pare che gli automobilisti siano irreprensibili. Brasesco si sottopone 
sempre a tutti i controlli, dunque che abbia avuto un malore mi pare difficile. La verità è che 
siamo poco tutelati». 
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Ventiquattro soggetti con dipendenze avviati alla conoscenza della nautica  
Promuovere l’inclusione socio-lavorativa di 24 soggetti con dipendenze da sostanze 
stupefacenti, alcool, gioco d’azzardo, cibo o videogiochi. E’ questo l’obiettivo di “Liberi di…liberi 
da…”, il progetto presentato ieri sera. Il progetto, finanziato dal Dipartimento Regionale della 
Famiglia e delle Politiche Sociali, nell’ambito del Programma Operativo Regionale Sicilia - 
Fondo Sociale Europeo 2007/2013, è ideato, gestito e condotto in Ats dalla Cooperativa Sociale 
“Tandem” (Capofila), dalla Società Cooperativa “Ergoform” e dalla “Sas Sailing Cube”. Il 
direttore del progetto è Concetta Carbone, il coordinatore Massimiliano Zangla. Perno di tutta 
l’iniziativa è un’azione di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo 
all’interno del settore. 
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Ubriaca alla guida dell’auto provoca incidente. Denunciata 
Ha provocato un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte altre 6 persone, dopo 
essersi messa alla guida ubriaca. Per questo una giovane senese di 23 anni è stata denunciata 
dalla Polizia. 
Gli agenti delle Volanti della Questura di Siena sono intervenuti, in seguito ad alcune 
segnalazioni giunte al 113, in strada 73 ponente, dove si era verificato il sinistro, intorno alle 
ore 02.40 della notte appena trascorsa, tra un'autovettura Fiat Punto  e una Golf. 
I due conducenti delle auto coinvolte nell'incidente sono stati subito sottoposti alla prova 
dell'alcool test, in seguito alla quale la giovane senese, alla guida della Fiat Punto, è risultata 
positiva, per un valore di 1,44 g/l alla prima prova e 1,51 g/l alla seconda. 
Nell'incidente, 3 delle 7 persone rimaste coinvolte, sono state, poi, accompagnate al Pronto 
Soccorso dell'ospedale Le Scotte dai sanitari del 118 , chiamati sul posto dai poliziotti. I tre, 
due senesi e un livornese, hanno riportato ferite lievi e sono stati dimessi con una prognosi di 
10, 7 e 5 giorni. La ragazza, all'esito dei rilievi, è stata denunciata per guida in stato di 
ebbrezza e la patente gli è stata ritirata.  
 
 


