
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
A “Meno alcol più gusto” primo premio a Perugia  
SALUTE. Il Festival internazionale del giornalismo applaude l'Ulss 6 
28/04/2012 - La campagna vicentina “Meno alcol più gusto” ha vinto il primo premio per la 
Comunicazione, Nuovi media e Informazione per la salute al Festival internazionale del 
giornalismo in corso fino a domani a Perugia. Il premio ha riconosciuto la qualità e l'originalità 
dell'informazione realizzata all'interno del Servizio sanitario nazionale - l'Ulss 6 Vicenza, 
attraverso il Gruppo alcologia del Dipartimento per le dipendenze - che per il dodicesimo anno 
si impegna per la crescita di una “cultura analcolica” soprattutto tra i giovani. Lo scorso anno 
la campagna aveva ottenuto il secondo posto nella sezione Informazione, una delle tre del 
premio: «Quest'anno nella sezione Comunicazione siamo arrivati primi su 45 progetti ed è una 
enorme soddisfazione per tutti coloro che con noi hanno lavorato - riassume Albino Ferrarotto, 
educatore al Dipartimento per le dipendenze, che ha rappresentato l'Ulss 6 a Perugia - Sto 
pensando non solo alla nostra struttura sanitaria ma anche ai comuni che hanno aderito, agli 
enti, alle associazioni e alle scuole che anno dopo anno ci hanno consentito di entrare nelle 
scuole, di avvicinare un numero sempre maggiore di giovani». L'edizione 2012 è ancora in 
corso, perchè il mese di aprile ogni anno è proprio deputato agli incontri, ai concerti e 
all'animazione di spazi giovanili dove viene illustrata la pericolosità dell'assunzione di alcol ma 
soprattutto si propongono alternative analcoliche egualmente gradevoli, a partire dai drink 
preparati dalle decine di locali e bar che aderiscono alla campagna. No allo sballo ma in forma 
creativa: a palazzo Donini ieri colori, suoni e video di “Meno alcol più gusto” sono risuonati 
nelle lodi della giuria composta da Eva Benelli, Marta Cicci, Barbara De Mei, Emilio Duca, 
Giuseppina Manuali, Catiuscia Marini, Liliana Minelli, Mario Morcellini, Daniela Ovadia, Nico 
Pitrelli, Eugenio Santoro, Claudio Tortone. Duemila euro il primo premio: «Che reinvestiremo 
nel progetto» assicura Ferrarotto.  
Nicoletta Martelletto 
 
 
LETTERA DELL’ASAPS AL SINDACO DI RIMINI  
 
Buonasera signor Sindaco, 
leggo con stupore sul Corriere Romagna.it  la notizia che segue. 
A parte veramente la "originalità" della trovata che sembra dimostrare come il buon senso sia 
già andato in ferie, mi permetto di evidenziare che anche i conducenti di velocipedi, che 
guidano in stato di ebbrezza, sono comunque sanzionabili ai sensi dell'art.186 del Codice della 
strada sia nell'ipotesi della violazione amministrativa sia nelle ipotesi penali per chi supera il 
valore alcolemico di 0,8 g/l, come la sua Polizia Locale sa bene. 
Nutro dubbi sulla regolarità della manifestazione anche in un circuito chiuso (a tutti? Anche i 
pedoni che sono parte comunque della circolazione?) in quanto si dovrà poi capire in caso di 
incidente causato da un conducente ebbro (anche per investimento di pedone o tra gli stessi 
partecipanti) a chi verranno fatte risalire le responsabilità. 
Mi permetto di ricordare anche che trovo contraddittorio il fatto che il comune autorizzi 
comunque una iniziativa legata al consumo di alcolici seguita da circolazione su strada, per il 
fatto che Lei signor sindaco mi pare sia responsabile anche della tutela della salute dei 
cittadini. 
Spero che ci sia ancora tempo per una ponderata riflessione sulle modalità dell'iniziativa. 
Distinti saluti. 
Giordano Biserni 
 
 
SALERNO NOTIZIE 
 
Presentata la campagna di prevenzione dei problemi alcolcorrelati e di promozione 
della salute nei luoghi di lavoro “I work, no drink” 
Questa mattina, presso la sala conferenze dell’Asl Salerno, è stata presentata la campagna di 
comunicazione sociale “I work, no drink” per la prevenzione dei rischi e dei problemi correlati 
all’uso di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro. All’incontro erano presenti il subcommissario 



dell’Asl Salerno Marisa Annunziata, il direttore dell’U.O.C. Medico Competente dell’Asl Salerno 
Ferdinando Crescenzi, il direttore del Sert di Cava de’Tirreni Ciro Armenante e il responsabile 
del Centro Alcologia del Sert di Cava de’ Tirreni Aniello Baselice. La campagna è uno degli 
strumenti dell’attività di sensibilizzazione del mondo del lavoro previsti dal progetto 
sperimentale “I work, no drink” - Io lavoro, non bevo - promosso e finanziato dalla Regione 
Campania e realizzato dall’ASL Salerno attraverso l’Unità Operativa Sert di Cava de’ Tirreni, in 
collaborazione con l’U.O.C. Medico Competente, l’INAIL, Confindustria e CPT Salerno, Medilam, 
AICAT (Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali). Il progetto viene proposto sui luoghi 
di lavoro con il coinvolgimento attivo di tutti gli attori (datori di lavoro, referenti aziendali per 
la sicurezza sui luoghi di lavoro, dipendenti, organizzazioni sindacali) nella provincia di Salerno. 
La salute ed il benessere sono elementi essenziali per lo sviluppo personale, sociale ed 
economico, tutelati dal diritto a richiedere informazioni corrette sulle modalità più giuste per 
salvaguardarli. La promozione della salute nei luoghi di lavoro si attua attraverso la corretta 
applicazione delle normative, la qualità degli ambienti, l’organizzazione del lavoro, la 
gratificazione professionale e l’adozione di stili di vita sani. Il consumo di bevande alcoliche è 
uno dei fattori che influenzano lo stato di salute e di benessere durante il lavoro. I luoghi di 
lavoro rappresentano uno degli obiettivi strategici per lo sviluppo di programmi di protezione 
della salute dei rischi alcolcorrelati. In Italia ogni anno circa il 20% dei circa 940.000 infortuni 
denunciati all’INAIL sul lavoro - con durata di inabilità superiore alle tre giornate - accadono 
con modalità per le quali l’assunzione di alcolici sembra influire in maniera significativa. Una 
percentuale compresa tra il 4 e il 20% di tutti gli incidenti che capitano sui luoghi di lavoro 
risulta essere alcolcorrelata. Ciò significa che dei 940.000 infortuni segnalati, 37.000-188.000 
trovano la loro causa nell'uso di alcol. Per quanto riguarda il rischio di incidenti stradali a 
seguito dell’assunzione di alcolici, questa tipologia di incidente rappresenta più dell’11% del 
numero complessivo degli infortuni sul lavoro all’anno in Italia. Questi possono essere legati 
sia al percorso casa lavoro (infortunio “in itinere “) che a spostamenti nell’ambito dell’orario di 
lavoro.       
 
 
CORRIERE ADRIATICO   
 
La fascia di età maggiormente rappresentata è quella tra i 40 e i 49 anni seguita da 
quella 50-59 
Abuso di alcol: è sempre sos 
Nel 2011 sono stati 296 i cesenati che si sono rivolti al Sert  
CESENA. Abuso di alcol: continua l’emergenza. L’allarme rosso scatta continuamente, ma la 
situazione è finita sotto la lente d’ingradimento in questo periodo in quanto si sta chiudendo il 
mese della prevenzione alcologica. 
L’abuso di alcol è la terza causa di mortalità prematura e malattia in Europa, è alla base di 
circa 60 patologie ed è la principale causa di cirrosi epatica. Aprile, mese della prevenzione 
alcologica, è l’occasione per fare il punto sul rapporto che i cesenati hanno con le bevande 
alcoliche.Anche da noi la situazione sta cambiando, come nel resto del paese. Dai consumi 
quotidiani e moderati di alcol presenti in passato, incentrati principalmente sul vino, si è 
passati oggi a un modello di consumo più articolato. «L’abuso di alcol - dice sottolinea il dottor 
Michele Sanza, direttore del programma Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Cesena - 
rappresenta un problema soprattutto per le giovani generazioni: i consumatori fuori pasto nella 
fascia di età 18-24 anni sono passati dal 33,7% al 41,9% e tra i giovanissimi di 14-17 anni dal 
14,5% al 16,9%. Per quanto riguarda le ragazze di quest’ultima fascia di età, negli ultimi 15 
anni il numero di consumatrici fuori pasto è quasi triplicata».Nel 2011 sono stati 296 i cittadini 
che si sono rivolti al Ser.T. di Cesena per una problematica alcol correlata o sono stati visitati 
in consulenza presso i reparti ospedalieri: di questi 225 soggetti (158 uomini e 67 donne) sono 
stati presi in carico avendo accettato di intraprendere un programma terapeutico/riabilitativo. 
La fascia di età maggiormente rappresentata è quella 40-49 anni (82 soggetti), seguita da 
quella 50-59 anni (51 soggetti) e da quelle 30-39 anni e più 59 anni (38 soggetti ciascuna). 
Decisamente inferiore il numero degli utenti giovani adulti 20-29 anni (14 soggetti) e 
giovanissimi under 20 (2 soggetti). «Il programma terapeutico/riabilitativo – spiega il dottor 
Matassoni – coordinatore del progetto Alcol del Ser.T. - è un percorso personalizzato, sempre 
concordato col paziente e in stretta collaborazione coi medici di base, che si basa su una 



valutazione multidimensionale ed è il frutto di un lavoro di equipe. Importantissima è la 
sinergia di azione costruita con le associazioni di volontariato, che svolgono una preziosa 
attività di sostegno dei pazienti e delle loro famiglie e contribuiscono in maniera determinante 
al buon esito dei percorsi terapeutici». 
 
 
UDINE TODAY  
 
A tutta birra arrivano gli ispettori contro l'alcol, ma agli organizzatori non piacciono 
Ispettori ad "A tutta birra": non servono, chi vuole beve lo stesso La Provincia 
manda volontari ai padiglioni dell'Ente Fiera per controllare che i minorenni non 
bevano, ma secondo gli standisti e gli organizzatori non è necessario. "La festa è per 
un target adulto" 
di Ilaria Gianfagna  
Udine, 27/04/2012 - La Provincia annuncia l'arrivo degli ispettori alla manifestazione “A tutta 
birra” in programma fino al 5 maggio all'Ente Fiera. Si tratta di volontari che controlleranno il 
rispetto del divieto di vendita di alcolici ai minori di 16 anni. L'idea arriva dal presidente Pietro 
Fontanini, che non parla di proibizionismo, ma solo di una campagna sociale di prevenzione. I 
volontari, che non hanno alcun ruolo giuridico, avranno il compito di segnalare eventuali 
problemi alle forze dell'ordine. (*)  
L'idea agli organizzatori non sembra piacere, d'altronde non ce n'è bisogno, come affermano 
alcuni. “Siamo già a conoscenza della legge che vieta ai minori di 16 anni di bere – spiega il 
titolare del bar Municipio di Lauzacco Giorgio Mulloni – e al banco si cerca di dare sempre un 
occhio. Il problema è che alcuni ragazzi fanno i furbi e si fanno prendere da bere dai più 
grandi. I controlli dovrebbero essere effettuati dalle forze dell'ordine e non dai volontari”. 
“Per prevenire il fenomeno, sarebbe utile parlarne a scuola e in famiglia con azioni messe in 
campo dalle istituzioni – spiega Marco Crisafulli socio del Krepapelle – purtroppo durante una 
fiera frequentata da migliaia di persone non è possibile risolvere il problema. Noi siamo dei 
professionisti del settore, che da anni stiamo attenti alle regole e ci impegniamo perché i 
minori di 16 non tocchino alcol. Spero che questi controlli non interrompano il regolare 
svolgimento della manifestazione”. 
Il problema non si pone, infine, per Giulio Michelutti, titolare della Tana del Luppolo. “La festa 
della birra – spiega – non attira i minorenni, di solito si rivolge ad un pubblico più adulto. Sono 
7 anni che partecipo e non ho mai avuto problemi simili, inoltre noi baristi siamo sempre 
attenti a chi serviamo da bere”. 
 
(*) Nota: la trasgressione delle poche regole che cercano di limitare il consumo di alcolici 
rientra a tal punto nella normalità che chi cerca di opporvisi quasi deve chiedere scusa 
dell’intromissione. Facendo naturalmente attenzione a non passare per proibizionista. In ogni 
caso inviare volontari senza alcun ruolo e potere è una iniziativa discutibile. Meglio sarebbe 
stato per la provincia non aderire alla manifestazione.  
 
 
IL TIRRENO 
 
VENERDÌ, 27 APRILE 2012 
Alla guida ubriachi ritirate 80 patenti Aumentano le donne 
Controlli da gennaio contro chi guida dopo aver bevuto Il dato è in crescita del 30 % 
rispetto all’anno precedente 
di Lara Lo reti 
LIVORNO Livornesi al volante ubriachi, e la tendenza è in aumento. Il numero delle patenti 
ritirate dalla polizia stradale nei weekend dei primi quattro mesi dell’anno è quasi duplicato, 
passando da 15 a 23. Una percentuale che sale se si pensa che in totale i controllati nel 2012 
sono in numero inferiore (332 quest’anno a fronte dei 499 nel 2011). E’ cresciuto, ma di poco, 
invece, il numero totale dei denunciati per guida in stato di ebbrezza (che comprende cioè 
anche i controllati durante la settimana), che è salito da 76 a 78. In sensibile crescita le donne 
pizzicate alla guida ubriache, anche giovanissime neopatentate. In particolare, le donne che 
hanno superato il tasso alcolemico concesso (0.50 per chi la patente da almeno tre anni) è 



quadruplicato. Numerosi i giovanissimi a cui è stata ritirata la patente (fascia d’età 18-22). Ma 
se si considera l’età, il più alto numero di denunciati sia uomini sia donne sono over 32. 
Quanto alle fasce orarie, la polstrada ha appurato che il periodo in cui si concentra il maggior 
numero di ubriachi, è quello che va dalle 4 alle 6, quando cioè i ragazzi tornano a casa dopo le 
serate in discoteca. I controlli della polizia stradale riguardano tutto il territorio provinciale. In 
città, in particolare, si sono concentrati in alcune zone della città, in particolare al Maroccone, 
al casello autostradale dell’A12, al Calambrone e alla rotonda di Stagno. «I nostro controlli 
sono costanti - dice il comandante della polizia stradale Gianfranco Martorano - Dai nostri 
servizi anti strage del sabato sera emerge che il numero delle donne che eccedono con l’alcol è 
in aumento. E questa tendenza si verifica già da un paio di anni ». Il comandante spiega che 
nei prossimi mesi i controlli e i servizi antistrage aumenteranno. «A partire dal prossimo mese 
con la bella stagione intensificheremo le pattuglie - spiega il comandante - per scoraggiare 
quanti, per leggerezza o distrazione, abbiano intenzione di guidare dopo aver bevuto». 
 
 
QUOTIDIANO PIEMONTESE 
 
Incidente stradale ad Alba. Una delle auto si “accartoccia” 
Grave incidente stradale ad Alba. Ieri, verso mezzanotte, una Citroen Saxo, guidata da un 
operaio romeno di 20 anni, e una Fiat Punto alla cui guida c’era un pensionato albese di 78 
anni si sono scontrate all’incrocio di corso Piave, davanti ad un supermercato. Rilevanti i danni 
ai due veicoli, ma i conducenti sono rimasti illesi. Intervenuti i carabinieri della stazione locale, 
si sono trovati davanti una scena da film. Una delle due vetture era completamente 
“accartocciata” e il romeno, uscito dalla sua auto, barcollava in maniera evidente a causa 
dell’eccessivo uso di alcol prima di mettersi al volante. Sottoposto all’accertamento 
dell’etilometro, è emerso che aveva un tasso alcolemico pari all’1,2%. Per lui è scattato il ritiro 
della patente di guida e la denuncia per guida in stato d’ebbrezza alcolica. 
Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro fatta dai militari è emerso, però che a causare 
l’incidente sia stato il pensionato e non il romeno alticcio. L’anziano, infatti, non si è fermato 
allo stop lungo una strada secondaria che si immette in corso Piave. Multato per omessa 
precedenza e per aver circolato con l’auto non revisionata. Per lui ritiro della carta di 
circolazione. 
Sempre nella stessa serata, ritirate anche altre patenti. La prima ad un’impiegata 34enne di 
Asti che guidava con un tasso alcolico pari all’1,3% e la seconda ad un commerciante 40enne 
albese che aveva un tasso dell’1,8%. In quest’ultimo caso è scattato anche il sequestro del 
veicolo. 
 
 
BOLOGNA2000 
 
Bologna: provoca incidente con tasso alcolemico sette volte superiore al consentito, 
denunciato 
28 apr 12 - Ha provocato un incidente con un tasso alcolico di 3,64 g/l, ben sette volte 
superiore al limite consentito, una quantita’ che secondo le tabelle ufficiali della Sanita’ 
provoca in genere uno ‘stato di incoscienza’ che puo’ portare ad allucinazioni, cessazione dei 
riflessi, e perfino coma con possibilita’ di morte per soffocamento. Un pizzaiolo ventunenne di 
Molinella  e’ stato denunciato dai carabinieri di Budrio per guida in stato di ebbrezza, la sua 
Peugeot 407 sequestrata ai fini della confisca e i documenti di guida ritirati. Ferito alla testa 
l’amico che viaggiava con lui, un ventiquattrenne di Budrio che, portato all’ospedale Maggiore 
di Bologna in condizioni apparse in un primo momento gravi, e’ stato poi dimesso. 
L’incidente era avvenuto una settimana fa, quando l’auto sulla quale viaggiavano i due giovani 
era finita fuori strada nei pressi di Budrio. Il conducente, che aveva un ‘forte alito vinoso’ come 
hanno riferito i carabinieri, era stato accompagnato all’ospedale per eseguire le analisi del 
sangue e accertare cosi’ eventuali tracce di alcol o stupefacenti. Ora e’ arrivato il referto, che 
ha stupito gli stessi militari. 
 
 
IL TIRRENO 



VENERDÌ, 27 APRILE 2012 
POLIZIA STRADALE 
Guidava a zig zag sull’Aurelia 
Aveva bevuto troppo, cinque volte oltre il limite di legge 
GROSSETO A zig zag sull'Aurelia dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Chilometri e 
chilometri in condizioni più che precarie, dal Collecchio a Grosseto Nord, fortunatamente senza 
causare incidenti per sé o per gli altri. Intercettato dalla polizia stradale, passerà un guaio per 
guida in stato di ebbrezza. Patente ritirata e meno 10 punti, più una denuncia alla Procura per 
un operaio di 58 anni, abitante a L'Aquila, che mercoledì pomeriggio - intorno alle 17,30 - era 
alla guida di un Fiat Doblò. Poco prima era giunta una segnalazione alla Polstrada: "C'è un 
furgoncino che fa a zig zag, è diretto verso nord, è al Collecchio". Il tempo di organizzare il 
servizio e la pattuglia del distaccamento di Orbetello aveva raggiunto il Doblò all'altezza del km 
186, più o meno all'altezza del fiume Salica. Identificato il conducente facendosi consegnare 
patente e libretto, gli agenti lo avevano poi sottoposto agli accertamenti: l'etilometro aveva 
parlato chiaro, il top era stato di 2,70 grammi di alcol per litro di sangue, quando il limite è di 
0,5. Oltre cinque volte il consentito. 
 
 
ANSA 
 
Turchia: prima provincia vieta consumo alcol in pubblico 
Ad Afyonkarahisar. Per trasgressori multe di 35 euro 
ANKARA 27 aprile -  Il governatore della provincia turca di Afyonkarahisar, 250 km a sud della 
capitale Ankara, ha deciso di vietare il consumo di alcol in tutti i locali e i luoghi pubblici 
affermando di agire nell'"interesse della comunità". E' la prima decisione di questo tipo presa in 
una provincia turca, mentre secondo i sostenitori della laicità dello Stato nel paese è in corso 
una 'islamizzazione rampante' sotto il governo del premier islamico 'moderato' Recep Tayyip 
Erdogan. La messa al bando dell'alcol, rileva Hurriyet, segue un recente appello del ministro 
della Salute del governo islamico Recep Akdag in favore della lotta contro il consumo di alcolici. 
Afyonkarahisar, 180mila abitanti, città capitale dell'omonima provincia, fondata dagli ittiti e poi 
conquistata da Alessandro Magno, si chiamava Afyon (oppio) fino al 2004, quando il 
parlamento di Ankara ne ha cambiato il nome. Il decreto del governatore proibisce la vendita e 
il consumo di alcol nei luoghi pubblici, compresi parchi, aree di picnic, stazioni di autobus, 
cimiteri, ponti, siti storici e case abbandonate, come pure in tutti i mezzi di trasporto. I 
trasgressori saranno puniti con multe di 82 lire turche, circa 35 euro. La decisione, ha 
precisato l'ufficio del governatore, é stata presa per il "bene pubblico" e consentirà "di tutelare 
l'ordine pubblico e di prevenire incidenti del traffico".   
 
 
 


