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LE BEVANDE ALCOLICHE PROVOCANO VIOLENZA E ALLARME SOCIALE. 
PERCHE’ ALLORA NE E’ PERMESSA LA VENDITA, LA PUBBLICITA’ E LO STATO NE PROTEGGE 
LA FABBRICAZIONE? 
  
http://www.calciomercato.com/news/inter-celtic-la-prefettura-vieta-la-vendita-di-alcolici-
183362 
INTER-CELTIC: LA PREFETTURA VIETA LA VENDITA DI ALCOLICI 
25 febbraio alle 09:19 
In vista del match di domani alle ore 19 tra l'Inter di Mancini e il Celtic Glasgow la Prefettura di 
Bergamo ha vietato la vendita di alcolici presso l'aeroporto di Orio al Serio dove atterreranno 
diversi charter di tifosi scozzesi. Secondo quanto riporta l'Eco di Bergamo si vogliono evitare 
fatti simili a quelli di Roma-Feyenoord e le autorità hanno disposto le misure di sicurezza nei 
confronti dei tifosi scozzesi. Si comincerà da oggi dalle 12,30 alle 15,  fascia oraria nella quale 
sarà vietata vendita e somministrazione di alcol nello scalo. Si continuerà giovedì dalle 10,30 
alle 13 e si chiuderà venerdì dalle 22,30 alle 0,30, quando il divieto riguarderà anche l’area 
degli imbarchi. 
 
  
ALCOLICI E VIOLENZA SULLE DONNE 
ECCO COSA COMBINANO ANCORA LE BEVANDE ALCOLICHE 
  
http://livesicilia.it/2015/02/25/discoteca-violenza-sessuale-minorenne-ragazzi-palermo-
facebook_600537/ 
LA MUSICA, L'ALCOL E LA VIOLENZA SESSUALE 
E LA RAGAZZA DIVENNE "UNA FACILE PREDA" 
Mercoledì 25 Febbraio 2015 - 06:15  
di Riccardo Lo Verso 
Sono durissime le parole con cui il pm ha chiesto e ottenuto l'arresto di due giovani finiti ai 
domiciliari con l'accusa di avere violentato una minorenne in macchina all'uscita da una 
discoteca. Durante l'interrogatorio uno si è avvalso della facoltà di non rispondere, l'altro si è 
difeso: "Rapporti sessuali consenzienti". La chat di Facebook decisiva per le indagini. 
PALERMO - Una “ragazza avvenente dalla non perfetta lucidità temporanea”, rimasta da “sola 
in un locale dove la confusione garantisce anonimato e sicurezza d'azione”. Manuela, il nome è 
di fantasia, diventa così una “preda pescata in un modo facilissimo”. 
Sono durissime le parole con cui il pubblico ministero Ennio Petrigni ha chiesto e ottenuto 
l'arresto dei due giovani finiti ai domiciliari con l'accusa di avere violentato una minorenne in 
macchina all'uscita da una discoteca di Palermo. Davanti al pm li ha interrogati, uno dei due, 
difeso dall'avvocato Mauro Torti, si è avvalso della facoltà di non rispondere, l'altro, 
accompagnato dall'avvocato Loredana Lo Cascio, si è difeso. Nessuna violenza, ma un rapporto 
sessuale consumato con una coetanea consenziente. 
Da qualsiasi prospettiva la si guardi viene fuori una bruttissima storia di cronaca. I protagonisti 
sono tre ragazzi, di diciotto anni o poco più. La vittima, all'epoca dei fatti, ne aveva diciassette. 
Frequentano ancora la scuola. Vivono una vita molto social. Vanno a ballare in discoteca. 
Purtroppo la loro esistenza, ad un certo punto, sprofonda nella paura e nello sconforto per la 
ragazza e nel carcere per i due ragazzi. 
Una notte i genitori danno alla ragazza il permesso di andare in una nota discoteca in 
compagnia di due cugini. Il diktat è rientrare a casa alle due e mezza. La figlia non rincasa. I 
genitori chiamano i cugini che non hanno idea di dove sia finita. A quel punto padre e madre 
vanno in discoteca a cercarla. Un buttafuori l'ha vista andare via mentre “barcollava e veniva 
sorretta da due ragazzi”. Al rientro a casa Manuela è stordita. “Sono stata una scema, ho 
bevuto troppo - racconta alla madre - ho conosciuto dei ragazzi nel privè. Poi questi mi hanno 
allontanata e altri due ragazzi che non conoscevo mi hanno accompagnato a casa”. 
Quattro giorni dopo la vittima si confida con la mamma. I due ragazzi hanno abusato di lei in 
macchina. La minorenne racconta che quella notte era “in totale soggezione, stordita e indifesa. 
Mi girava tutto intorno, mi sono liberata quando ho vomitato sulla tappezzeria”. Manuela non 



avrebbe dovuto bere. Assume degli psicofarmaci che fanno a pugni con l'alcol. Ed invece si era 
lasciata prendere la mano, utilizzata per afferrare la bottiglia di wodka che girava nel privè: 
“So che non devo bere, e una parte di me lo ripete sempre... purtroppo sono senza pensieri, 
mi diverto, sto bene, allora mi illudo che un bicchiere o due non possono farmi niente di male, 
ma ovviamente mi sbaglio”. 
I due coetanei si offrono di accompagnarla a casa. In macchina accade l'irreparabile. I ragazzi 
avrebbero approfittato di lei, mentre urlava “no, no, ti prego”. Poi, più “nulla, piangevo e basta 
e non riuscivo a dire niente”. All'indomani la vittima parla nella chat di Facebook con uno due 
presunti violentatori, che le scrive: “... io non sono venuto a cercarti... siamo maschietti, 
difficile rifiutare una ragazza che ti vuole... ti ho accompagnato a casa e cercavo in tutti i modi 
di renderti tranquilla perché forse dopo averlo fatto ti sei sentita in colpa”. I dialoghi sul social 
network offrono "un'inaspettata e indiretta conferma nei dialoghi via Facebook", scrive il 
giudice. 
Di tutt'altro avviso il pm che ha chiesto l'arresto dei due ragazzi e il giudice per le indagini 
preliminari Vittorio Anania che li ha mandati ai domiciliari: anche ipotizzando la “disinvoltura 
(della ragazza ndr)" risulta evidente che "era connessa solo ed esclusivamente a quel 
manifesto stato di ubriachezza per altro mista ai farmaci che la ragazza aveva assunto”. Il suo 
racconto viene ritenuto credibile, non c'è alcun motivo per ritenere che la sua ricostruzione sia 
fantasiosa.  Ecco perché i due minorenni avrebbero sfruttato lo stato confusionale della 
ragazza e meritano di stare agli arresti domiciliari. 
 
  
ALCOLICI E VIOLENZA SULLE DONNE 
  
http://www.targatocn.it/2015/02/24/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/mi-picchiava-
quasi-tutti-i-giorni-sono-rimasta-sorda-da-un-orecchio-dopo-un-suo-schiaffo.html 
“MI PICCHIAVA QUASI TUTTI I GIORNI: SONO RIMASTA SORDA DA UN ORECCHIO 
DOPO UN SUO SCHIAFFO” 
martedì 24 febbraio 2015, 13:17 
L'ex compagno è a processo per violenza privata e maltrattamenti in famiglia 
Al giudice la donna ha raccontato una storia di coppia segnata dai soprusi dell'ex compagno, a 
processo per violenza privata, minacce e maltrattamenti in famiglia, ma tante volte ci era 
passata sopra, “per cercare di calmare gli animi”: “I nostri problemi convivenza sono iniziati 
quando è nato il bambino. Lui aveva trovato lavoro come buttafuori ma ha iniziato a bere. 
Venivo picchiata, calci, pugni quasi tutti i giorni, sono rimasta sorda da un orecchio per uno 
schiaffo . Me ne sono andata, mio figlio aveva appena un anno e qualcosa quando me ne sono 
andata. L'alcool e la droga gli avevano dato alla testa, non riconosceva nemmeno noi, 
prendeva a calci anche il cane”. 
Due, in particolare, gli episodi per i quali l'uomo è stato rinviato a giudizio. Il primo avvenuto 
nel 2008: “Ci eravamo incontrati in un pub, ero con un'amica, non stavamo già più insieme. 
Era ubriaco, con una scusa ce ne siamo andate. Lui però se n'è accorto, ci ha seguite in un 
parcheggio sotterraneo. Lì mi ha riempito di botte, non potrò mai dimenticare, aveva la 
schiuma alla bocca, diceva che mi avrebbe ammazzata. I suoi amici hanno visto tutto, ma 
avevano paura di lui e sono tornati indietro. Ha spintonato anche l'amica che era con me, a 
quel punto è intervenuto un ragazzo, il mio ex gli ha dato una botta in faccia e gli ha spaccato 
il naso”, ha ricordato la donna. Il suo racconto è stato confermato dall'amica, sentita come 
teste. 
L'altro episodio, un anno dopo: “Eravamo in casa, c'era anche nostro figlio. Lui mi aveva fatto 
una scenata di gelosia mi ha presa per il collo, poi sono riuscita a rinchiudermi in bagno, avevo 
nascosto il cellulare nella lavatrice e quindi sono riuscita a chiamare mia sorella. Il bambino ha 
iniziato a piangere. Intanto è arrivata mia sorella, si è messa in mezzo, gli ha detto di lasciarmi 
in pace. Ha minacciato anche lei, teneva in mano un lungo coltello da cucina. Sono arrivati i 
carabinieri, allertati da mia sorella, ha minacciato anche loro”. 
Il processo è stato rinviato a marzo per le deposizioni degli altri testimoni. 
 
  
  
  



http://www.engage.it/campagne/birra-tadoro-assobirra/31289#.VO3AIfmG-So 
“BIRRA, IO T’ADORO”: ASSOBIRRA TORNA IN COMUNICAZIONE DOPO 30 ANNI CON 
UNA CAMPAGNA CHE PARLA ALLE DONNE 
Ideata dall'agenzia danese Mensch e pianificata da MediaVest, selezionate dopo gara, 
l'adv coinvolgerà web, social, stampa ed esterna fino all'autunno, per un budget di 
oltre un milione di euroassobirra-adv-2015-birra-io-adoro 
di Alessandra La Rosa 
24 febbraio 2015 
Trent’anni fa solo 2 donne italiane su 10 bevevano birra. Ma da allora molto è cambiato, e oggi 
l’Italia è il Paese con il più alto numero di consumatrici di birra in Europa (6 su 10), pur 
mantenendo il minor consumo procapite (solo 14 litri) e un approccio a questa bevanda nel 
segno della moderazione e del consumo a pasto. 
E proprio per celebrare questo nuovo bacino di utenza AssoBirra ha deciso di dedicare proprio 
alle donne la campagna che segna il ritorno in comunicazione, dopo ben 30 anni, 
dell’Associazione che riunisce i produttori della bevanda. La nuova campagna si chiama “Birra, 
io t’adoro” e mette al centro del messaggio le donne e il loro rapporto con la birra. 
Declinata a livello multimediale, la campagna ha per protagonista un tipo ben preciso di donna, 
nella quale molte delle nuove “beer lover” italiane si riconoscono: una donna moderna, 
indipendente, ironica, impegnata, che anche nella vita frenetica di tutti i giorni riesce a 
ritagliarsi dei momenti di piacere e socialità in cui il gusto della birra è complemento perfetto. 
Un tipo di donna che peraltro è quella che emerge anche dai risultati dell’indagine Doxa-
AssoBirra “Una generazione che non si era mai vista. Donne che amano la birra”, che rivela 
come le protagoniste di questo cambiamento nella “via” italiana alla birra sono in particolare le 
giovani tra i 18 e i 35 anni, quasi 7 milioni di ragazze. 
La campagna, presentata il 24 febbraio a Milano insieme ai risultati della ricarca Doxa, sarà on 
air da metà febbraio su stampa, outdoor, online e sulle principali piattaforme social, integrata 
da attività di pr. «L’idea della campagna è nata circa un anno e mezzo fa in seno 
all’associazione europea The Brewers of Europe (che rappresenta i produttori di birra di 15 
Paesi UE, ndr) – ha spiegato a Engage Filippo Terzaghi, direttore di AssoBirra -. E’ stata fatta 
una gara per la selezione del partner creativo, che ha visto il coinvolgimento di grandi agenzie 
di tutta Europa tra le quali è stata scelta la Mensch di Copenhagen. L’idea creativa è stata poi 
adattata nei vari Paesi, e declinata in maniera diversa in base alle esigenze di ogni mercato. In 
Italia la localizzazione è stata curata dall’agenzia INC, che ci cura anche pr e ufficio stampa». 
Quanto alla pianificazione, gestita da MediaVest, anch’essa selezionata dopo una gara, 
«coinvolgerà online, social network, stampa quotidiana e periodica e affissione, dai prossimi 
giorni pressocchè ininterrottamente fino all’autunno», precisa Terzaghi. 
Corposo lo sforzo digital, che prevede anche la realizzazione del blog Birraiotadoro.it e di 5 
profili social (Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest e Instagram) per contribuire a farne 
conoscere la storia, creare cultura di prodotto e raccontare la cultura della birra, sfatando 
luoghi comuni (come quello che la birra gonfi o faccia ingrassare) e spiegando alle giovani 
adulte che il consumo moderato di birra può essere compatibile con uno stile di vita moderno, 
equilibrato ed attivo. 
Il Blog Birraiotadoro.it è un luogo d’incontro virtuale per le appassionate di birra e allo stesso 
tempo un portale d’informazione. Tre le sezioni del sito: “Mi piace naturale”, “What’s new”, 
“Gossip beer”, dove è possibile trovare informazioni sulla campagna, approfondimenti e news 
ma anche curiosità, note di costume, racconti lifestyle, consigli food e wellness. Tutto al sapore 
di luppolo. In più, la sezione speciale “Ci metto la testa”, dedicata ad approfondimenti sul 
consumo responsabile di alcolici e alle situazioni in cui all’alcol bisogna dire di “no”: per 
esempio, quando si guida e durante gravidanza e allattamento, temi ai quali più volte in questi 
anni AssoBirra ha dedicato campagne mirate di informazione e comunicazione.(*) 
«Per questa campagna abbiamo stanziato un budget di poco più di un milione di euro, a cui 
bisogna aggiungere un ulteriore budget per le attività di pr, il blog ed i suoi testimonial. 
Complessivamente, direi che la cifra arriva a circa 1,5 milioni di euro». 
  
(*)Nota: un colpo alla botte ed un colpo al cerchio: con questa campagna si mettono a posto la 
coscienza! 
 
  



L’ANGOLO DELLA RICERCA 
  
http://www.oggi.it/benessere/news/2015/02/25/alcol-chi-e-poco-intelligente-beve-di-piu/ 
ALCOL: CHI È POCO INTELLIGENTE BEVE DI PIÙ 
25 febbraio 2015 
Un nuovo studio mostra che uno scarso livello intellettivo è associato a un maggior di rischio di 
alcolismo 
Che chi beve molto sia poco intelligente viene spontaneo pensarlo, ma ora un nuovo studio ha 
trovato che sono proprio le persone con un basso QI (quoziente intellettivo) ad avere maggiori 
probabilità di diventare alcolisti. La domanda allora può essere: chi è poco intelligente beve di 
più o chi beve di più è poco intelligente? La risposta potrebbe essere: entrambi. Specie quando 
si sente delle “stragi del sabato sera”, o di altri incidenti d’auto provocati dallo stato d’ebbrezza. 
Ma anche delle centinaia di migliaia di persone che si trovano a dover affrontare i problemi 
derivati dalla dipendenza dall’alcol – problemi che riguardano anche la salute, sia fisica che 
mentale. Insomma, bere più del dovuto fa male, molto male, alla persona e alla società. 
INFORMAZIONI APPROFONDITE – Il largo studio, condotto dagli scienziati del prestigioso 
Karolinska Institutet di Stoccolma, ha visto il coinvolgimento di ben 49.321 maschi svedesi nati 
tra il 1949 e il 1951, di cui hanno analizzato i dati disponibili ricavati da test e prove di 
intelligenza condotti durante l’arruolamento militare avvenuto dal 1969 al 1971. I dati 
contenevano anche dei questionari in cui erano riportati i modelli di consumo di alcol, le 
quantità consumate (espresse in grammi/settimana). Oltre a ciò, vi erano indicazioni circa lo 
stato di salute attuale, durante l’infanzia e l’adolescenza. E poi il vizio del fumo, i sintomi 
psichiatrici e la stabilità emotiva, la posizione socio-economica e l’eventuale storia di alcolismo 
in famiglia. 
NECESSITÀ DI FARE CHIAREZZA – La dott.ssa Sara Sjolund e colleghi hanno prima specificato 
che precedenti risultati in questo settore sono stati contraddittori. Per esempio, in uno studio 
in cui era stato utilizzato il questionario CAGE (un metodo di screening per l’alcolismo) si era 
evidenziato l’esatto contrario, ossia che una capacità cognitiva maggiore risultava essere 
associata a un elevato rischio per problemi di alcolismo. Però, quando si guardava ai risultati 
della “Classificazione Internazionale delle Malattie e Diagnosi di alcolismo, abuso di alcol e 
dipendenza”, la sentenza era di nuovo l’opposto, ovvero scarsa intelligenza esponeva 
maggiormente al rischio alcolismo. Secondo i ricercatori queste contraddizioni andavano 
dunque chiarite. 
SCARSA INTELLIGENZA E ALCOL – I nuovi dati raccolti da Sjolund hanno infine mostrato che a 
risultati più bassi nei test di intelligenza era associato un maggior consumo di alcool, misurato 
sia in termini di assunzione nel tempo che del cosiddetto binge drinking (le bevute occasionali 
ma consistenti) totali. Da questo, gli autori deducono che un più alto QI può tradursi in scelte 
di vita più sane. 
Secondo il prof. Daniel Falkstedt, del Dipartimento di Scienze della Salute Pubblica presso il 
Karolinska Institutet, tenendo anche conto di quattro caratteristiche misurate negli uomini, tra 
cui il loro background, lo studio può spiegare gran parte dell’associazione tra il QI e il bere 
pesante. In più, lo scarso rendimento nei test di intelligenza tende a portare con sé altri 
svantaggi. 
I risultati completi dello studio sono stati pubblicati sulla versione online della rivista 
Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 
 
  
http://www.mobinews.it/cucina/2015/02/24/lormone_dellamore_cura_la_dipendenza_dallalcol
/26519 
L'ORMONE DELL'AMORE CURA LA DIPENDENZA DALL'ALCOL 
24 Febbraio 2015 |     21:31 
L'amore è da sempre considerato come la "medicina" in grado di curare ogni male e questo lo 
dimostra l"ormone dell'amore", scientificamente chiamato ossitocina, che potrebbe aiutare, 
addirittura, a combattere gli effetti della dipendenza da alcol . 
L'ossitocina svolge un ruolo importante anche nelle relazioni sociali, per esempio nella capacità 
di empatia e di comprensione dello stato d'animo altrui e favorisce un migliore rapporto con se 
stessi e con gli altri, con conseguente incremento di stima ed autostima. 



I ricercatori dell'University of North Carolina hanno dimostrato come quest'ormone sia in grado 
di contrastare le forme di dipendenza da alcol. A questa conclusione si è giunti attraverso 
esperimenti di laboratorio sui topi 
Ai topi è stato somministrato dell'alcol e tutti mostravano chiaramente i segni dell'ubriachezza. 
Ad alcuni di loro, però, è stata iniettata l'ossitocina e gli effetti sembravano svanire 
completamente. 
"Stiamo cercando di provare a condurre un esperimento simile anche sull'uomo" - spiega lo 
scienziato australiano Michael Bowen - "ad ogni modo, sembra che l'ossitocina migliori le 
capacità motorie, cognitive e di reazione mandando impulsi al cervello, ma non fa abbassare il 
tasso alcolemico nel sangue". 
Dunque, questo ormone potrebbe avere un effetto curativo pari, se non maggiore, a un 
farmaco. 
L'alcol porta ad una dipendenza tale che, quando si smette di assumerlo, i pazienti soffrono di 
insonnia e provano nuovamente il desiderio di bere o drogarsi. Con l'uso dell'ossitocina, invece, 
non si creerebbe questa ulteriore dipendenza. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://portalegiovani.prato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9280#.VO2njPmG-
So 
CONCORSO SPOT 'ALCOL E RESPONSABILITÀ' 
Banner del Concorso spot 'Alcol e responsabilità' 
Scadenza: 2 maggio 
24.2.15 
La Polizia Municipale di Prato indice il concorso 'Uno spot su alcol & responsabilità', finalizzato 
alla creazione di uno spot televisivo per sensibilizzare i cittadini sui temi dell'abuso di alcol e 
dei problemi correlati alla guida. 
Il concorso ha la finalità: di promuovere comportamenti corretti, di evidenziare i reali pericoli, 
di rendere demodè l'uso dell'alcol attraverso la promozione di alternative abitudini e stili di vita. 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i videomakers appartenenti alle scuole 
medie e medie superiori del Comune di Prato. La partecipazione può essere singola e/o di 
gruppo (in questo caso ilgruppo potrà essere costituito al massimo da 5 persone).  
Il termine ultimo per la consegna delle domande, della documentazione da allegare così come 
prevista dal bando e degli spot su formato multimediale è il 2 maggio alle ore 12.00. I plichi 
dovranno essere sigillati e dovranno recare la dicitura 'Concorso spot Alcol e Responsabilità' 
Polizia Municipale - Educazione Stradale e alla Legalità - Piazza Macelli - Prato. 
Dovranno essere consegnati a mano dal lunedì al sabato compreso dalle ore 8.00 alle ore 
19.00 con l'indicazione del mittente al seguente indirizzo: Polizia Municipale - Educazione 
Stradale e alla Legalità in piazza Macelli a Prato. 
 
  
http://www.strettoweb.com/2015/02/patti-alcol-fumo-grazie-via-progetto-contro-dipendenze-
patologiche/250075/ 
PATTI, ALCOL E FUMO? NO GRAZIE: AL VIA IL PROGETTO CONTRO LE DIPENDENZE 
PATOLOGICHE 
24 febbraio 2015 12:39 | Redazione StrettoWeb  
Hanno preso il via Lunedì 23 Febbraio 2015 le attività del progetto “Alcol, fumo e altre 
dipendenze patologiche, no grazie!”, promosso dall’I.C. n.3 “L.Radice”  di Patti, in qualità di 
scuola capofila, in collaborazione con l’I.C. n.2 “Pirandello” di Patti  e le Associazioni PFM 
(Progetto Futuro Migliore) di Patti e Fraternita di Misericordia di San Piero Patti. 
Il progetto è stato presentato ai sensi dell’Avviso pubblico D.D. n. 1437 del 12-7-2012 per la 
prevenzione dell’uso di “alcool, fumo e delle nuove dipendenze patologiche, predisposto dal 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 5 Tossicodipendenza e Patologie 
Correlate, della Regione Siciliana. 
La finalità del progetto proposto è quella di promuovere iniziative in ambito scolastico di 
prevenzione primaria dell’uso di alcool, droghe, tabacco  e delle nuove dipendenze patologiche. 



Dagli ultimi  studi si evince chiaramente che il campo delle dipendenze è molto ampio e copre 
un numero considerevole di sostanze psicoattive e di comportamenti compulsivi. In particolare, 
da oltre un decennio, sono sempre più gli adolescenti e i preadolescenti che mostrano 
preoccupanti disturbi, tipici degli individui adulti, come distorsioni dello stile cognitivo, 
ossessioni, disturbi di personalità, difficoltà relazionali e affettive, isolamento e ritiro sociale. 
Ciò è connesso all’aumento del consumo di alcolici, del fumo, di sostanze stupefacenti, ma 
anche alle nuove dipendenze, tra queste internet, il cellulare e il gioco d’azzardo patologico. 
Anche l’età di iniziazione tende a diminuire! 
Per questo motivo si è ritenuto di dare impulso già nella Scuola Secondaria di I grado ad 
un’attività in grado di  fornire l’occasione per un maggior grado di sensibilizzazione al tema  e 
che possa pertanto risultare utile in ottica di prevenzione delle dipendenze patologiche. 
Il progetto ha previsto una fase preliminare di formazione dei docenti tutor e degli operatori 
sul tema delle dipendenze patologiche condotte dalle Università di Palermo e di Messina. 
Successivamente è prevista una fase di informazione e sensibilizzazione rivolta a tutti gli alunni 
delle scuole Secondarie di primo grado Bellini e Pirandello di Patti, e della sezione staccata di 
Montagnareale, avente l’obiettivo di fornire informazioni agli alunni sulle dipendenze 
patologiche e sui rischi connessi. 
Una fase analoga di informazione e sensibilizzazione sarà rivolta a genitori degli alunni. In 
un’ottica di prevenzione dal rischio dipendenze patologiche il ruolo della famiglia risulta, infatti, 
fondamentale. Obiettivo di questa fase sarà quindi aiutare le famiglie a prevenire e/o ad 
affrontare eventuali problemi connessi alle dipendenze patologiche che potrebbero coinvolgere 
i propri figli. 
La parte più significativa del progetto sia in termini di ore che di contenuti sarà la realizzazione 
di attività pratiche di laboratorio rivolte agli alunni che avranno la finalità di favorire la 
libera  ideazione e produzione di lavori individuali o di gruppo che illustrino e sviluppino i temi 
e i  problemi affrontati (elaborati, relazioni, cartelloni illustrativi, grafici, vignette, video, articoli 
giornalistici, spot, sito web, pagine sui social, etc.). 
Si prevede di utilizzare metodologie didattiche innovative in modo da coinvolgere attivamente i 
ragazzi. Tra queste si utilizzerà la peer education (alla lettera “educazione tra pari”, ma 
secondo alcuni autori più correttamente traducibile come “prevenzione tra pari”). Si tratta di 
un metodo d’intervento particolarmente utilizzato nell’ambito della promozione della salute e 
più in generale nella prevenzione dei comportamenti a rischio, quali l’assunzione di droghe o 
alcool, il consumo di tabacco, la guida spericolata, il bullismo, la violenza, il comportamento 
alimentare non corretto. 
In questo modo, gli alunni che parteciperanno alle attività laboratoriali potranno 
coinvolgere  tutti gli altri studenti  e trasmettere loro quanto appreso,  attraverso i lavori da 
essi realizzati durante le ore di laboratorio. 
Le attività di informazione e sensibilizzazione, di laboratorio e di diffusione dei risultati saranno 
gestite dagli psicologi e dagli operatori delle due Associazioni partner nel progetto, ovvero 
l’Associazione PFM di Patti e l’Associazione Fraternita di Misericordia di San Piero Patti. 
In definitiva il progetto vuole sviluppare la consapevolezza dell’importanza della scelta di 
adeguati stili di vita nella ricerca del benessere sia individuale che sociale. 
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GUERRA ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
Nell’ultimo fine settimana denunciate dai carabinieri 4 persone. Multe sino a 1.500 
euro e patenti sospese 
di Francesco Fain 
25 febbraio 2015 
Lotta alla guida in stato di ebbrezza. Continua e, anzi, prende sempre più slancio l’attività di 
prevenzione e repressione del fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcol condotta dal 
comando compagnia carabinieri di Gorizia. 
Nello scorso fine settimana i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato a 
piede libero alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Gorizia - ai sensi dell’articolo 



186 del Codice della strada - quattro persone che sono state controllate mentre circolavano a 
Gorizia, alla guida delle proprie autovetture, con un tasso alcolemico eccedente il consentito. 
Si conferma il trend già recentemente evidenziato che fa rilevare una netta prevalenza di 
contravventori di età matura rispetto all’unico giovane denunciato a piede libero il quale, però - 
essendo neo patentato - ha subito pesanti conseguenze di legge. Le infrazioni, accertate 
tramite l’impiego del precursore e, successivamente, dell’etilometro, sono state commesse tra 
sabato sera e domenica nella primissima mattina allorquando statisticamente il consumo di 
bevande alcoliche si fa maggiore. 
Il primo automobilista ad essere stato sanzionato con 800 euro di ammenda e la sospensione 
della patente di guida è stato un goriziano 69enne controllato: guidava la sua utilitaria in via 
Monte Grappa con un tasso di 1,01 G/L. A seguire, in via San Michele, i carabinieri hanno 
fermato un 51enne residente a Sagrado che, alla guida di un autocarro, a seguito di alcoltest, 
era stato riscontrato positivo con un tasso alcolemico di ben 2,82 G/L. A suo carico 
un’ammenda da 1.500 euro e la sospensione della patente di guida. 
Nella tarda serata di sabato è stato sottoposto a controllo, sempre in via della Scuola Agraria, 
un 61enne di Gorizia che, positivo al precursore, ha rifiutato di sottoporsi alla prova 
spirometrica, motivo per il quale è stato denunciato a piede libero. Al più giovane dei 
contravventori, un 20enne della Bassa friulana, controllato alle 4 di domenica lungo la Mainizza, 
è stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,15 G/L e conseguentemente gli è stata comminata 
la severa sanzione prevista dal Codice della Strada che stabilisce - per i neopatentati - 
l’assoluto divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche. Per il giovane è scattata così 
una denuncia a piede libero per guida sotto l’influenza dell’alcol, accompagnata dalle sanzioni 
accessorie della decurtazione di venti punti dalla patente e il raddoppio del periodo di 
sospensione della stessa. 
I dati della compagnia carabinieri di Gorizia non sono, nonostante tutto, particolarmente 
preoccupanti per quanto riguarda il fenomeno della guida sotto l’effetto dell’alcol. Ricordiamo 
che l’Arma dei carabinieri, in provincia di Gorizia, ha proceduto nel corso degli ultimi tre anni a 
rilevare 155 infrazioni al Codice della strada (ex art. 186) nel 2012, 86 nel 2013 e 87 nel 2014. 
«La positiva diminuzione delle sanzioni - spiega l’Arma - è stata il frutto dell’intensa attività di 
repressione condotta sulla strada dalle forze di polizia, ma anche da positive campagne di 
sensibilizzazione pubblica attuata dalle Istituzioni locali». 
Ecco perché i carabinieri sono determinati a non abbassare la guardia. 
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BRA, INCIDENTE STRADA ORTI: I CONDUCENTI ERANO ENTRAMBI ALTERATI DA 
ALCOL E DROGA 
Per il conducente sessantenne che ha causato l'incidente un tasso quasi quattro volte superiore 
a quello di 0,50 grammi al litro 
Entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel violento scontro avvenuto l'altra sera a Bra sulla 
statale 231, nel tratto finale della discesa degli Orti, sono stati deferiti in stato di libertà alla 
Procura della Repubblica di Asti per i reati di guida in stato di alterazione psicofisica. 
Gli agenti della pattuglia pronto intervento avevano richiesto all'Ospedale di Savigliano esami 
clinici volti a stabilire la presenza di sostanze alcoliche e stupefacenti nel sangue dei due 
conducenti: a seguito di tali accertamenti, il trentenne alla guida dell'Opel Astra è stato 
deferito per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, mentre il conducente 
sessantenne della Fiat 500 per il reato di guida sotto l'effetto delle sostanze alcoliche, 
aggravato dal fatto di aver causato un incidente stradale. 
Nel sangue di quest'ultimo le analisi hanno permesso di riscontrare un tasso quasi quattro 
volte superiore a quello di 0,50 grammi al litro, consentito per legge. 
Ad entrambe i conducenti è stata ritirata la patente di guida. La Fiat 500 è stata posta sotto 
sequestro amministrativo e, al termine del procedimento penale, verrà confiscata dall'Agenzia 
del Demanio; come previsto dal Codice della Strada, non si è proceduto al sequestro dell'Opel 
Astra in quanto non di proprietà del conducente. 


