
ANCORA SULLA RELAZIONE AL PARLAMENTO: 
SI CHIEDERANNO PERCHE’ PUR DILAGANDO IL BINGE DRINKING CI SONO MENO MORTI? 
  
ADNKRONOS 
 
Alcol: ministero Salute, meno morti ma dilaga 'binge drinking' tra giovani 
ultimo aggiornamento: 23 febbraio, ore 13:02 
La percentuale di ragazze tra 14 e 17 anni consumatrici di alcol è raddoppiata negli 
ultimi 15 anni 
Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Diminuisce la mortalità legata alla patologie connesse 
all'uso di alcol, ma tra i giovani il consumo resta ancora alto. Ciò che preoccupa è la pratica, 
che si diffonde sempre di più, di bere alcolici in grande quantità, in breve tempo e fuori pasto: 
il cosiddetto 'bing drinking'. Inoltre, la percentuale di ragazze tra 14 e 17 anni consumatrici di 
alcol è raddoppiata negli ultimi 15 anni. E' l'analisi del ministero della Salute che ha pubblicato 
sul proprio portale (www.salute.gov.it ) l'ottava Relazione al Parlamento sugli interventi 
realizzati da ministero e Regioni in attuazione della legge-quadro 125/2001 in materia di alcol 
e problemi correlati al consumo di alcol. 
Il documento, trasmesso dal ministro Renato Balduzzi ai presidenti di Camera e Senato - 
informa una nota - presenta un quadro aggiornato sui consumi alcolici e sui comportamenti a 
rischio, gli interventi di contrasto attivati dal ministero, i dati del monitoraggio dei servizi 
territoriali e delle iniziative delle Regioni su accesso ai trattamenti, prevenzione, informazione, 
aggiornamento professionale, promozione della ricerca e del volontariato. I dati confermano il 
passaggio dal tradizionale modello mediterraneo, con consumi quotidiani e moderati, incentrati 
prevalentemente sul vino, a un modello più articolato, che risente sempre più dell'influsso 
culturale nordeuropeo. Cresce ancora il fenomeno del 'binge drinking', cioè la pratica di 
consumare diverse bevande alcoliche in quantità in un breve arco di tempo: nel 2010 ha 
riguardato il 13,4% degli uomini e il 3,5% delle donne. Nella fascia tra i 18 e i 24 anni la 
percentuale di donne che pratica il 'binge drinking' sale al 9,7 %. 
I consumatori fuori pasto sono notevolmente aumentati nel corso dell'ultimo decennio: dal 
33,7% al 41,9% i consumatori tra i 18 e 24 anni; dal 14,5 al 16,9% quelli tra 14 e 17 anni. 
Tra le ragazze di 14-17 anni la quota delle consumatrici fuori pasto è raddoppiata negli ultimi 
15 anni, passando dal 6% del 1995 al 14,6% del 2010. 
Se si analizzano solo gli ultimi due anni si trovano dati relativamente stabili. Anzi, tra il 2009 e 
il 2010 si registra una lieve diminuzione tra i giovani fino a 25 anni (dal 34,3% al 34,1%) e tra 
le donne (dal 15,7% al 14,6%). Diminuisce il dato della mortalità correlata all'uso di alcol (-
12% dal 2007 al 2008) ed è in lieve calo la percentuale degli utenti in trattamento (-1,8% dal 
2008 al 2009) e in particolare scende il numero dei nuovi utenti al di sotto dei 20 anni. 
 
  
A FASANO SONO RIMASTI ANCORA AL VINO CHE FA BENE ALLA SALUTE!!! 
  
RADIO DIACONIA 
 
Convegno su "Le due anime del vino" 
Scritto da Redazione1 
Iniziativa organizzata dal Lions Club Fasano Host 
24.2.12 - È fissato per domenica 4 marzo alle ore 10 presso il Laboratorio Urbano di Fasano, il 
convegno dal titolo “Le due anime del vino” organizzato dal Lions Club di Fasano Host. 
Un’occasione per riflettere sul consumo consapevole del vino ed anche sulle sue qualità 
benefiche e venefiche. 
Sono tutti d’accordo che bere un buon bicchiere di vino è un piacere, ma pochi sanno che berlo 
con moderazione non fa male, ma allunga la vita e riduce il pericolo di sviluppare varie 
malattie.(*) E’, dunque, una bevanda alcolica che fa parte integrante delle nostre abitudini 
alimentari, svolgendo un ruolo concreto per l'organismo, se consumata in dosi equilibrate che 
rispettano la tolleranza e gli effettivi bisogni quotidiani. 
E’ fondamentale pensare al vino come un vero e proprio alimento con proprietà nutritive 
salutari e indispensabili nella dieta mediterranea, invidiata da tutto il mondo. Saper bere indica 
l’atto di assaporare ciò che si beve; pertanto sarebbe utile assegnare all'acqua il compito di 



sedare la sete e al vino quella di bere per il gusto specifico di cogliere le sensazioni più 
differenti, dal sapore di uva ai fruttati e di tanti altri profumi che trasportano i pensieri più belli 
e i momenti più rilassanti. 
Dopo il saluto di benvenuto del Presidente del L.C. Fasano Host, interverranno i Relatori 
dell’incontro dr. Francesco Campione e dr. Nicola Signore. Interverrà il dr. Giuseppe 
Baldassarre responsabile nazionale AIS Area Vino e Salute, mentre la conferenza sarà 
moderata dalla prof.ssa Maria Antonietta Epifani. 
  
(*)Nota: probabilmente chi ha scritto questo articolo non è a conoscenza della recente 
scoperta della truffa del resveratrolo e della tossicità del vino in quanto a rischio cancro anche 
a piccolo dosi. (Vedasi nota articolo successivo) 
La stessa relazione al Parlamento trasmessa alcuni giorni fa, parla di “meno morti” tra i 
consumatori di bevande alcoliche, il che significa che le bevande alcoliche “uccidono” chi le 
consuma e non è vero che allungano la vita e riducono il pericolo di sviluppare varie malattie!!! 
 
  
L’ANGOLO DELLA SALUTE 
  
IL TEMPO 
 
Salute: dieta mediterranea elisir di lunga vita sessuale 
Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Dieta mediterranea elisir di lunga vita sessuale. Parola di 
esperti. "I cibi freschi della cucina mediterranea, favorendo il benessere generale, possono 
concorrere a una buona vita sessuale: le loro proprieta' antiossidanti hanno effetti benefici 
sulle salute delle arterie e, di conseguenza, sulle prestazioni sessuali: mangiare mediterraneo 
migliora la performance nel maschio e aiuta la donna a sentirsi meglio con la propria 
sessualita'", sottolinea Katherine Esposito, del Dipartimento di geriatria e malattie del 
metabolismo alla II universita' di Napoli, intervenendo al XXVII convegno di medicina della 
riproduzione, presieduto dal professor Carlo Foresta e in corso ad Abano Terme (Padova). La 
dieta mediterranea, considerata dall'Unesco patrimonio dell'umanita' da novembre 2010, "e' 
caratterizzata da un modello nutrizionale - spiega l'esperta - rimasto costante nel tempo e 
nello spazio, costituito principalmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, verdure, 
una moderata quantita' di pesce, latticini e carne, e molti condimenti e spezie. Il tutto 
accompagnato da vino(*) o infusi". 
  
Nota: non dobbiamo dimenticare che il vino è una bevanda alcolica e come tale è un fattore di 
rischio per il cancro. Sicuramente la migliore dieta sarebbe la dieta mediterranea senza vino. 
Bisognerebbe dire alle persone che, senza essere proibizionisti, il consumo di bevande alcoliche 
non è esente da rischio anche in quantità ritenute moderate: un bicchiere di vino al giorno. 
(Andrea Ghiselli, nutrizionista del Corriere della Sera, 20.10.10) 
 
  
INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE 
  
SALUTE ADRIA (ROVIGO) 
L'Aido comunale promuove una campagna di sensibilizzazione contro l'abuso di 
alcol(*) 
ROVIGO OGGI.IT 
Prevenire è meglio che curare 
Prevenire i rischi causati dall’alcol è l’obiettivo dell'iniziativa dell’Aido di Adria rivolta alle scuole 
medie per sensibilizzare i ragazzi sui rischi causati dall'abuso di alcol. Si tratta di una mostra-
concorso con materiale prodotto dai ragazzi delle scuole del territorio comunale. Tra i lavori 
verrà assegnato un premio a quello ritenuto più bello 
25 febbraio 2012 
Rovigo -  Da più di un anno l’Aido di Adria si è fatta promotrice di una campagna di 
sensibilizzazione ai problemi collegati all’uso di alcool nell’ambito del progetto “Strade diverse” 
avviando varie azioni finalizzate a perseguire uno degli scopi specifici dell’associazione che 



prevede oltre alla sensibilizzazione alla cultura della donazione,  anche la promozione di stili di 
vita che prevengono l’insorgere di malattie. 
Vanno incrementati i momenti e le opportunità di crescita e di confronto con diversi sistemi 
valoriali non ultimi quelli dell’impegno, della donazione, della gratuità, della salvaguardia della 
vita e della salute. In sintesi riferisce Sandra Bedetti presidente dell’Aido di Adria “si tratta di 
promuovere stili di vita sani fatti anche di attenzione all’uso degli alcolici e di altre droghe. 
L’esperienza di coinvolgimento dei giovani è iniziata nel settembre 2010 con la prima edizione 
di Polesine’s got talent e prevede in futuro la creazione di un sito internet con lavori ed attività 
rivolte al mondo giovanile con una iniziative rivolte alla scuola coinvolgendo insegnanti ed 
alunni”. 
L’associazione quindi propone agli alunni la produzione di slogan, fotografie, spot, video, 
vignette, disegni ed altre forme di comunicazione che trasmettono il rischio collegato all’uso di 
alcolici. Le produzioni possono essere individuali, di gruppo e/o di classe. Il materiale prodotto 
sarà esaminato da una commissione per proclamarne il vincitore tra i lavori individuali e di 
gruppo. 
 Nel mese di Aprile, quale mese della prevenzione alcologica indetto dalla Società italiana di 
alcologia, dall’associazione italiana dei club alcologici territoriali e dall’Istituto superiore della 
sanità, tutti i lavori verranno esposti e spiegati nella piazza del paese nella giornata del 
mercato. Il concorso e la mostra non vuole essere finalizzato solo ad una gara ed una 
esposizione ma diventare un’opportunità per il confronto e la discussione, guidata dagli 
insegnanti, su un tema di estrema attualità che coinvolge sia i giovani che gli adulti.(**) 
  
(*)Nota: inizia parlando dell’abuso di alcol ma poi si “converte” e parla di uso di alcol! 
  
(**)Nota: una bella iniziativa per il mese della prevenzione alcologica! 
 
  
LE FORZE DELL’ORDINE SONO TENUTE A FAR RISPETTARE LE LEGGI E NON CAPISCO PERCHE’ 
AD UDINE CI VOGLIA IL PERMESSO DEL COMUNE 
  
MESSAGGERO VENETO 
 
Alcol, sì ai super-controlli 
 ma più limiti agli under 18 
Piani (Ass 4): altri Comuni seguano l’esempio di Udine, è il deterrente giusto. Di 
Benedetto (esercenti): i miei colleghi informati, non ci sono trasgressori 
di Maurizio Cescon 
26 febbraio 2012 
UDINE. Coro di sì alla “stretta” del Comune sull’alcol agli under 16. Esercenti, scuole, operatori 
sanitari e associazioni tutti d’accordo: è importante che si vigili sul consumo di birra, vino, 
liquori, da parte dei ragazzi. E il dottor Piani, del servizio prevenzioni dell’Ass 4 chiede di più: 
sarebbe meglio aumentare il limite di legge a 18 anni prima di avere libero accesso alla 
bottiglia. Certo il problema è serio, visto che abusano di alcol moltissimi ragazzi e purtroppo 
l’età della prima sbronza si abbassa sempre di più e oggi arriva agli 11, 12 anni. 
In centro, nei luoghi della movida notturna, dove si ritrovano nei week-end decine e decine di 
giovani, i controlli sono accolti con favore. Lo pensa anche il referente cittadino degli esercenti 
di Confcommercio Franco Di Benedetto. 
«E’ da anni che informiamo e sensibilizziamo i nostri associati - dice - su queste problematiche, 
abbiamo fatto anche alcuni incontri sul tema. Quindi tutti sono a conoscenza del problema e se 
i vigili urbani vengono a controllare stiamo più sicuri anche noi.(*) In ogni caso ritengo che i 
baristi udinesi siano molto rigorosi nel far rispettare le regole, non ci sono trasgressori. Certo 
in modo casuale o fortuito è possibile che l’alcol possa finire anche a un minore di 16 anni. A 
quell’età sono piuttosto furbi, mandano a comprare le bevande da uno più grande, che poi le 
distribuisce a tutti gli altri, in luoghi fuori dalla nostra portata. E quindi è davvero difficile, a 
volte, gestire questi gruppi, soprattutto quando magari c’è tanta gente in giro e confusione. 
Ad avvalorare quello che le sto dicendo, pensi che qualche settimana fa sono stato 
rimproverato da un mio amico perchè sua figlia minorenne, in compagnia di adulti, aveva 
sorseggiato un drink leggermente alcolico senza che io me ne accorgessi. Certo oggi i giovani 



bevono di tutto, ma non più di un tempo, non è vero, almeno per quanto riguarda la mia 
esperienza. Ecco forse le donne bevono più delle loro mamme o sorelle maggiori, ormai quasi 
quanto i maschi». 
Il dottor Francesco Piani, direttore del Dipartimento dipendenze dell’Ass 4 Medio Friuli, indica 
tre motivi per impedire ai teen-agers di ubriacarsi. «Finchè il cervello non è completamente 
sviluppato, parliamo dei 18, 20 anni, è meglio evitare di bere, anche in piccole dosi. Quindi 
sarebbe opportuno portare il divieto a 18 anni e non a 16 come è attualmente. Prima si 
comincia, più facile che si diventi dipendenti dalla sostanza e in alcuni casi abbiamo curato 
ragazzini di 12 anni, l’età si abbassa molto. 
E ancora l’abuso di alcol è la prima causa di morte nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 29 
anni, per incidenti stradali, con moto, motorini e auto. Sono dati davvero impressionanti, che 
nessun genitore vorrebbe mai leggere. In ogni caso credo che controlli e vigilanza siano un 
deterrente importante, accanto alla prevenzione che può dare risultati duraturi, ma solo in un 
arco di tempo più lungo, non nell’immediato. 
Anche una tassa sull’alcol e il divieto di quegli happy-hour quasi gratuiti che vanno tanto di 
moda, potrebbero essere strumenti efficaci. Gli esercenti? Non possono certo trasformarsi in 
poliziotti, ma quando hanno un dubbio sull’età, magari potrebbero farsi mostrare la carta 
d’identità, credo non ci sia niente di male a pretendere ciò». Piani infine invita anche gli altri 
Comuni friulani a seguire l’esempio di Udine. «Certo - spiega il dottore - è bene che i controlli 
si facciano anche da altre parti, quello del capoluogo non deve restare un esempio isolato». 
  
(*)Nota: le Forze dell’Ordine hanno il dovere di far rispettare la legge e di conseguenza anche 
l’art.689 del Codice Penale che punisce l’esercente che somministra bevande alcoliche ad un 
minore di anni 16!!! 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 
  
RIMINITODAY 
 
Ubriaco sale sul tetto di un'auto e comincia a ballare 
Un 20enne ucraino, sotto gli effetti dell'alcol, assieme ad un amico è salito sul tetto 
di una Audi parcheggiata in via del Passero, per poi cominciare a ballare e a farsi 
fotografare col telefonino 
di Redazione 26/02/2012 
Raffica di controlli venerdì degli agenti della Volante della Questura di Rimini. Un 20enne di 
nazionalità ucraina, sotto gli effetti dell'alcol, assieme ad un amico è salito sul tetto di una Audi 
parcheggiata in via del Passero, per poi cominciare a ballare e a farsi fotografare col telefonino. 
Il proprietario della vettura, un 21enne, si accorto della presenza dei due individui, scendendo 
così in strada. Né è nata una breve colluttazione, spenta dall'intervento della polizia. 
 
  
IL TIRRENO 
 
Insulta il parroco davanti alla chiesa, nei guai un 31enne 
25 febbraio 2012 —   pagina 32   sezione: Massa 
CEPARANA Si è piazzato fuori dalla chiesa di Ceparana, e, con tutto il fiato che aveva in corpo, 
ha cominciato ad insultare e minacciare il parroco. Poi se l’è presa anche con i passanti, che 
hanno assistito attoniti a quello show non richiesto. E’ successo l’altro pomeriggio: 
protagonista dell’episodio che ha portato scompiglio nel cuore del paese, un operaio di 31 anni, 
Andrea Fiorini, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha 
snocciolato improperi di ogni genere contro il parroco. Poi, non contento, ha indirizzato ingiurie 
e minacce alla gente che si era radunata davanti alla parrocchia, prima di essere bloccato dai 
carabinieri di Ceparana. Il 31enne è stato immediatamente portato in caserma ma anche qui 
ha continuato a dare in escandescenze. Sembrava impossibile riportarlo alla calma. Prima ha 
divelto una sedia, e poi se l’è presa con un carabiniere, passando alle maniere forti (il militare 
se l’è cavata con pochi graffi). A quel punto l’operaio è stato portato in cella di sicurezza dove, 
forse finito l’effetto dei fumi dell’alcol, è caduto in un sonno pesante. Ieri mattina per l’uomo 



finito nei guai dopo le esternazioni in piazza, c’è stato il processo per direttissima nel tribunale 
della Spezia (davanti al giudice Roberto Bufo) in cui è stato assistito dall’avvocato Barbara 
Amadei. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha rimesso in libertà il Fiorini, per consentire al 
suo legale i termini a difesa. La nuova udienza è stata già fissata per il prossimo 5 marzo. Il 
31enne di Ceparana è accusato di ingiurie, minacce, danneggiamento e resistenza a pubblico 
ufficiale.(a.viv.) 
 
  
IL CENTRO 
 
Tenta di corrompere il maresciallo: arrestato 
25 febbraio 2012 —   pagina 14   sezione: Teramo 
SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA. Finisce in manette per aver tentato di “comprare” il maresciallo 
dei carabinieri che gli stava sequestrando la macchina. Luca Tempera, di 34 anni, 
commerciante della vicina Folignano (Ascoli), è stato sorpreso ubriaco al volante della sua Alfa 
145. L’uomo ha zigzagato su e giù per Sant’Egidio percorrendo contromano alcune strade. 
  L’auto impazzita non è passata inosservata ai cittadini che, giovedì sera, hanno chiamato i 
carabinieri. In un attimo la pattuglia ha localizzato il veicolo bloccandolo. Nel frattempo è 
arrivata a supporto anche la pattuglia del radiomobile da Alba Adriatica con l’etilometro. Il 
conducente, dopo i primi riscontri alcolemici, è stato quindi portato in caserma. Qui, Tempera 
si è giocato l’ultima carta per avere salve patente e auto. L’ascolano ha atteso di restare solo 
con il comandante della locale stazione, il maresciallo Mario De Nicola (nella foto) e per evitare 
il sequestro della vettura e l’ennesimo ritiro di patente (era la quarta volta) ha tentato di 
corromperlo dicendo di essere benestante e che avrebbe potuto pagarlo se avesse chiuso un 
occhio. Lì per lì, il sottufficiale ha lasciato correre pensando che fossero i fumi dell’alcol a farlo 
vaneggiare (aveva nel sangue, alla prima misurazione, un tasso alcolemico di 2,55, cioè cinque 
volte il limite di legge, alla seconda 2,25 grammi/litro). Ma l’insistenza del commerciante e la 
sua strafottenza hanno infastidito oltremisura i carabinieri. E’ stato a quel punto che Tempera, 
visto il rifiuto del maresciallo alla sua “offerta”, ha inveito contro minacciandolo di morte. Nei 
confronti del trentaquattrenne marchigiano sono scattate le manette per istigazione alla 
corruzione, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Trattenuto per 
tutta la notte in camera di sicurezza, ieri mattina il giudice del tribunale di Teramo ha 
convalidato il suo arresto. 
  Il giovane è stato scarcerato e per lui è stato disposto l’obbligo di firma 7 giorni su 7 nella 
caserma dei carabinieri di Folignano. Il difensore di Tempera ha chiesto i termini a difesa ed il 
processo è stato fissato al 23 aprile. A Luca Tempera è stata nuovamente ritirata la patente 
mentre l’auto, un’Alfa 145, è stata sequestrata per la successiva confisca. La vettura è 
intestata a lui per cui i carabinieri procederanno affinchè ne venga disposta l’acquisizione 
coatta. Alex De Palo 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Violenta rissa a Piazzetta, gli agenti trovano un ferito e un ubriaco 
domenica, 26 febbraio 2012 
Fermo Li hanno trovati distesi a terra, nella zona di piazzetta, uno ubriaco l’altro pestato sul 
volto. Si tratta di due romeni, regolarmente in Italia, trovati dalla polizia venerdì notte dopo 
l’allarme di un passante. I due hanno detto agli agenti della volante accorsi a piazzetta che 
erano stati aggrediti da altre due persone, sembra due fratelli, romeni anche loro e già noti alle 
forze dell’ordine. 
Si tratta di una vicenda tutta ancora da chiarire sulla quale stanno indagando gli investigatori 
del commissariato di Fermo diretto dal dirigente Ciro De Luca nel tentativo di fare luce non 
solo sull’eventuale aggressione ma anche sulle cause che ne starebbero a monte visto che, 
sempre secondo il racconto fatto da una delle presunte vittima, sarebbero coinvolti anche 
alcuni pregiudicati. Momenti concitati dunque venerdì notte nella zona di piazzetta quando una 
volante della polizia è stata chiamata in soccorso di due persone che stavano riverse e 
malconce a terra. I poliziotti arrivati sul posto a sirene spiegate si sono trovati davanti la scena 



dei due che poco riuscivano a connettere. Uno completamente ubriaco non riusciva a rialzarsi 
da terra, è stato denunciato subito dalla polizia, l’altro invece era visibilmente ferito sul volto. 
Secondo il racconto fatto alla polizia i due romeni hanno detto di essere stati aggrediti da altri 
due connazionali. Eseguiti i primi accertamente sono stati quindi portati entrambi al pronto 
soccorso dell’ospedale Murri di Fermo dove i due sono arrivati intorno mezzanotte. 
La versione dell’aggressione è stata poi confermata da uno dei due stranieri che alla polizia si 
sarebbe anche detto disposto a denunciare i due presunti aggressori che gliele avevano date di 
santa ragione. Sulla vicenda ora, dicevamo, indagano gli agenti del commissariato di Fermo 
che nelle prossime ore sentiranno gli accusati per trarre le prime considerazioni sul caso. 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
CASERTANEWS 
 
Abuso di alcol il sabato sera: 15 patenti ritirate 
Domenica 26 Febbraio 2012 
CRONACA | S.Maria Capua Vetere 
- Anche nel corso della notte appena trascorsa, come ormai accade durante tutti i fine 
settimana nei comuni ricadenti nella giurisdizione della compagnia carabinieri di Santa Maria 
Capua Vetere, sono continuati in maniera incessante i controlli straordinari alla circolazione 
volti a prevenire le cosiddette "stragi del sabato sera". Significativi sono i risultati conseguiti 
dalla dipendente aliquota radiomobile che e' riuscita, nell'arco di una sola notte, ad accertare 
ben 19 violazioni al codice della strada connesse all'abuso di bevande alcoliche. Ben 12 sono 
state, per tale ragione, le persone deferite all'autorità' giudiziaria poiché riscontrate con un 
tasso alcolemico di molto superiore a quello legislativamente consentito, mentre le restanti 7 
sono state invece segnalate esclusivamente all'autorità' amministrativa, che adotterà nei loro 
confronti i provvedimenti del caso. Ben 15 sono state le patenti ritirate, e 14 invece le 
contravvenzioni elevate per altre infrazioni al codice della strada. L'attività' posta in essere dai 
militari operanti, pur se evidenzia un alto numero di persone che tuttora abusano di sostanze 
alcoliche, e' risultata in ogni caso preziosa poiché ha permesso di evitare a molti soggetti 
momentaneamente non idonei alla guida di divenire pericolosi per gli altri utenti della strada. 
Significativa appare a tal proposito la circostanza che non si sono verificati sinistri stradali, nel 
corso dell'intera fascia oraria notturna, nell'ambito del territorio di competenza. Analogo 
impegno in tal senso da parte dei militari dell'arma locale sarà costantemente assicurato anche 
per il tratto a venire. 
 
  
LA NUOVA VENEZIA 
 
Controlli dei carabinieri Ritirate 10 patenti per alcol 
25 febbraio 2012 —   pagina 32   sezione: Nazionale 
STRA Raffica di controlli sulle strade della Riviera del Brenta: i carabinieri della Compagnia di 
Chioggia hanno ritirato 10 patenti per eccesso di alcol alla guida. Tutti i conducenti dovranno 
rifare l’esame di guida; per quattro di loro (B.G. 54enne di Dolo, G.S. 38enne di Brugine, M.B., 
29enne di Stra, A.G. 42enne di Fiesso) è scattata anche la denuncia in stato di libertà per 
guida in stato di ebbrezza, avendo superato il limite di 0,8 grammi/litro. Per loro si prospetta 
una sospensione della patente da sei mesi a un anno e la decurtazione di 10 punti patente, 
oltre alla sanzione penale che verrà stabilita in sede di processo. Nei confronti dei restanti sei, 
invece, è scattata una pesante sanzione amministrativa. In vista, per questi ultimi, la 
sospensione della patente va dai 3 ai 6 mesi, con decurtazione di 10 punti patente e sanzione 
amministrativa dai 500 ai 2.000 euro. I controlli sono avvenuti sulle strade di Dolo, Campagna 
Lupia, Stra, Campolongo Maggiore e Fossò. Continueranno anche nei prossimi fine settimana 
per evitare le cosidette ”stragi del sabato sera”. (a.ab.) 
 
  
LATINA24 
 



Contrasto alle stragi del sabato sera nel sud pontino, undici denunce 
26/02/2012, di Redazione (online) (modificato il 26/02/2012 alle 1:18 pm). 
Posti di blocco organizzati lungo le arterie considerate ad alto rischio, pattuglie fuori al locali 
notturni del sud pontino: in questo modo è stata predisposta l’attività di contrasto al fenomeno 
delle stragi su strada che si verifica prima principalmente nel fine settimana. 
Sabato notte i carabinieri della compagnia di Gaeta hanno denunciato undici persone per 
diversi reati, dalla guida in stato di ebbrezza, al porto e detenzione abusiva di armi, alla 
violazione relativa alla guida di auto già sottoposte sotto sequestro. 
Nei casi di guida sotto l’effetto dell’alcol le patenti sono state ritirate. Inoltre, nel corso di una 
perquisizione, all’interno di un’autovettura, hanno rinvenuti un coltello e una falce, posti sotto 
sequestro. 
 
  
ANCHE IL GIOCO D’AZZARDO COME IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE DISTRUGGE 
MIGLIAIA DI FAMIGLIE 
  
IL MATTINO DI PADOVA 
 
Bagnasco: spot su gioco d’azzardo delittuosi 
25 febbraio 2012 —   pagina 02   sezione: Nazionale 
di Annalisa D’Aprile 
ROMA Vi piace vincere facile? Però ricordate: giocate con moderazione, «giocate il giusto!», 
come invitano a fare alla fine del promo gli spot su SuperEnalotto, Lotto, Win for Life e così 
via, in onda su tv private, pay, ma anche sulle reti del servizio pubblico. Proprio la pubblicità 
dei Monopoli di Stato che col miraggio di una vita migliore autorizza gli italiani al gioco 
d’azzardo è stata oggetto di un duro attacco del presidente della Cei Angelo Bagnasco. La 
falsità «sistematica di certa pubblicità è delittuosa» ha tuonato l’arcivescovo di Genova, 
intervenuto ieri al termine del convegno su “Gioco d’azzardo e usura”. «Uccide il modo corretto 
di pensare e agire. È un attentato alla società» ha aggiunto il prelato. Parole subito appoggiate 
dall’associazione di telespettatori cattolici Aiart. Luca Borgomeo, presidente Aiart, ha poi 
rincarato la dose puntando il dito contro la Rai che trasmette questi spot «ipocriti»: «Basta con 
la pubblicità in tv del gioco d’azzardo, ancora di più se sul servizio pubblico. Il gioco d’azzardo 
ha mandato in malora migliaia di famiglie e ha ricadute sociali come l’alcol». E la senatrice del 
Terzo Polo Emanuela Baio lancia un appello al Governo perché sospenda «la campagna 
“difettosa” messa in piedi dai Monopoli nelle scuole, che di fatto sprona i giovani a giocare» (il 
riferimento è al test dell’Aams diffuso nelle scuole secondo il quale chi non gioca è un 
«integerrimo bacchettone»). Bagnasco, ricordando che «in Italia ci sono 1 milione e 800 mila 
giocatori a rischio, e tra questi 800mila sono da considerarsi “malati” perchè giocatori 
patologici e compulsivi» e che «nello scorso anno sono stati bruciati circa 80 miliardi, quasi il 
doppio della manovra “salva-Italia” del Governo», ha poi insistito nel bollare il gioco d’azzardo. 
«È una piovra che allunga i suoi mortali tentacoli promettendo molto e sradicando moltissimo, 
non di rado tutto» ha sottolineato il numero uno della Cei che lancia un appello perché la 
«famiglia non sia lasciata sola dalla società». E, alla fine, un richiamo alle istituzioni: «Auspico 
che leggi opportune e puntuali siano poste in essere come è stato fatto in altri campi nefasti - 
ha concluso Bagnasco - ma senza dimenticare che sarà soprattutto una educazione nuova e 
vera la prevenzione migliore per reagire non solo alla piaga del gioco d’azzardo, ma ad ogni 
altro devastante miraggio». 
  
 


