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MESSAGGERO VENETO 
 
Allarme alcolismo in Friuli: oltre 2 mila ricoveri l’anno 
Il tasso di occupazione di posti letto in Fvg resta ancora tra i più alti d’Italia. 
L’assessore Telesca: «Rafforzeremo la rete tra sistema sanitario e famiglie» 
 
di Mattia Pertoldi 
 
UDINE, 29 agosto 2016 - In Fvg il rischio alcolismo, per migliaia di persone, è sempre alto. La 
nostra regione resta nelle primissime posizioni quanto a tasso di ospedalizzazione – cioè 
numero di persone ricoverate nei nosocomi del territorio – per problemi alcool correlati e 
l’assessore alla Salute Maria Sandra Telesca ha premesso un impegno ancora maggiore da 
parte della giunta, con particolare attenzione ai rapporti tra sistema sanitario e nuclei familiari. 
 
È sufficiente, infatti, andare ad analizzare i dati presentati nel corso del 22º incontro delle 
famiglie delle quattro Associazioni club alcolisti in trattamento (Acat) della Bassa friulana – che 
si è svolto sabato a Corgnolo di Porpetto –, d’altronde, per rendersene conto. 
 
Ogni anno, infatti, sono 2 mila i posti letto che vengono occupati all’interno del sistema 
sanitario del Fvg per problemi alcol correlati e il tasso di ospedalizzazione per diagnosi legate a 
questa patologia era e resta tra i più alti d’Italia. 
 
Una problematica, quella dell’utilizzo e spesso dell’abuso di alcol, che riguarda migliaia di 
famiglie della nostra regione ed è per questo motivo che l’amministrazione Serracchiani, come 
ha assicurato ed evidenziato Telesca, ha individuato la lotta a questo fenomeno come uno degli 
obiettivi strategici del Piano regionale della prevenzione. 
 
«Ho ascoltato con grande attenzione e interesse – ha spiegato l’assessore – le testimonianze e 
le relazioni che i componenti delle quattro Acat hanno condiviso con la sottoscritta, con gli 
amministratori e con i dirigenti dell’Azienda sanitaria 2 Bassa Friulana Isontina presenti nel 
corso della serata. Mi hanno colpito due insegnamenti, e altrettante parole, della serata: 
famiglia e sobrietà. Sono concetti alla base del nostro operare e che rappresentano un comune 
approccio nella presa in carico delle persone che hanno bisogno di aiuto. Credo quindi che 
insieme potremo migliorare il sistema e attuare quella rete che caratterizza il modo diverso di 
migliorare la salute delle persone». 
 
Chi cade nella morsa dell’alcol, infatti, non rovina soltanto la propria vita, ma spesso trasmette 
i problemi – economici, sociali, lavorativi –, oltre a quelli sanitari strettamente personali, al 
mondo che lo circonda, a partire dalla propria famiglia. 
 
Le quattro associazioni della Bassa friulana hanno spiegato a Telesca di puntare sull’approccio 
definito come ecologico-sociale – scientificamente chiamato metodologia Hudolin – che 
definisce il bere come un comportamento a rischio e non una malattia, né psichica né somatica. 
I club quindi favoriscono la crescita e la maturazione di tutti i membri di una famiglia secondo 
un’attività territoriale, definibile come un programma di comunità. 
 
Ed è per questo che è emersa la necessità di rafforzare la collaborazione tra il sistema sanitario 
regionale l’associazione dei club degli alcolisti del Fvg in trattamento. Telesca ha ascoltato le 
relazioni delle associazioni Sangiorgina, Latisanese, Cervignanese e Palmarina e le 
testimonianze di numerose persone in trattamento che si sono confrontate sul tema 
dell’incontro: “La famiglia che vive la sobrietà promuove la pace”. 
 



All’incontro sono intervenuti il sindaco di Porpetto Andrea Dri, numerosi amministratori della 
Bassa Friulana e il presidente della Arcat Fvg, Giovanni Marin. 
 
  
 
AGI 
 
Beve con amici, ragazzina 13 anni in coma etilico 
 
(AGI) - Rimini, 29 ago. - Finisce in ospedale in coma etilico a soli 13 anni dopo aver bevuto 
alcol con gli amici: e' successo nella notte tra sabato e domenica nei pressi del bagno 1, a 
Viserbella, nel riminese, dove la ragazzina, che era con alcuni amici, ha accusato un malore ed 
e' stata soccorsa da un'ambulanza. I sanitari, resisi conto della situazione, hanno chiamato i 
carabinieri: la ragazzina, al loro arrivo, era semicosciente. In ospedale, le e' stato riscontrato 
un tasso alcolico elevato, pari a 1,8. Le condizioni dell'adolescente sono comunque in 
miglioramento: dopo essere stata tenuta sotto osservazione, a breve sara' dimessa 
dall'ospedale. Intanto sono in corso indagini dei carabinieri per capire dover l'adolescente, che 
non ha ancora compiuto 14 anni, abbia bevuto alcolici fino a stordirsi: se in una vicino locale 
dove era in corso una festa oppure se, con gli amici, la minore si fosse procurata gli alcolici in 
qualche supermercato della zona. 
 
  
 
LA PROVINCIA PAVESE 
 
Ubriaco in piazza a 14 anni finisce in ospedale 
Pavia, il ragazzo era con amici, è stato soccorso dal personale del 118 in piena notte. 
L’allarme dei medici dell’adolescenza: «Si abbassa l’età della prima sbronza» 
 
di Adriano Agatti 
 
PAVIA. Ubriaco in piazza Duomo. Un ragazzo di 14 anni è stato soccorso dal personale del 118 
e ha trascorso alcune ore nei locali dell’ospedale San Matteo. Per fortuna le sue condizioni sono 
decisamente migliorate e, nella mattinata di domenica 28 agosto, è stato dimesso. Sul posto 
sono comunque intervenuti gli agenti della squadra volante della questura che, considerata la 
giovanissima età, hanno eseguito alcuni accertamenti. Ma, nella vicenda, non sono stati 
riscontrati reati particolari. In ogni caso i genitori sono stati avvisati sia dalla polizia che dai 
medici dell’ospedale San Matteo. 
 
L’allarme è scattato sabato 27 agosto verso l’una di notte, tra via Rezia e piazza Duomo. Il 
ragazzino era in compagnia di alcuni amici quando, ubriaco perso, è stramazzato a terra. Gli 
altri giovanissimi hanno cercato di aiutarlo e di sorreggerlo per riportarlo subito a casa ma non 
c’è stato niente da fare. Il 14enne stava sempre peggio e così qualcuno ha chiesto l’intervento 
del personale del 118. Era evidente che quel ragazzino era solamente ubriaco ma le sue 
condizioni, in assenza di cure, si sarebbero anche potute aggravare rapidamente. In piazza 
Duomo è arrivata l’ambulanza del 118 e il ragazzino è stato caricato velocemente ed è stato 
trasferito in pronto soccorso. I medici lo hanno sottoposto alle prime cure per smaltire la 
sbornia. Intanto sono arrivati anche gli agenti della squadra volante che hanno sentito gli amici 
come testimoni. 
 
Purtroppo le vicende di minori che finiscono in ospedale ubriachi sono all’ordine del giorno. 
Anche se una recente indagine, realizzata su un campione nazionale di 2.156 adolescenti 13-
14 enni dalla Sima (Società italiana medicina dell’adolescenza) aveva registrato una leggera 
frenata. Nei fine settimana si registra da sempre il maggior numero di accessi al pronto 
soccorso per abuso di alcol. In molti casi, naturalmente quelli più lievi, basta una flebo e la 
raccomandazione di una bella dormita. Ma non sono mancati casi decisamente più gravi di 
intossicazione etilica. Il 18.5 per cento dei ragazzi di terza media intervistati si è ubriacato 



almeno una volta. La percentuale di chi ha preso più sbornie è scesa al 4.8 per cento. I maschi 
sono più precoci (21.2 per 
 
cento) rispetto alle loro coetanee (15.6 per cento). In generale, secondo l’indagine, un 
ragazzino su tre aveva assaggiato per la prima volta una bevanda alcolica dopo i dieci anni. 
L’adolescente viene quasi sempre condizionato dal gruppo. Bere diventa un rito, una sorta di 
tributo sociale. 
 
  
 
AGRIGENTOWEB 
 
Licata, giro di vite contro la vendita di alcolici ai minori 
 
29 agosto 2016 - Nella nottata di sabato, i Carabinieri della Compagnia di Licata hanno 
effettuato numerosi controlli ai locali per la somministrazione di alimenti e bevande nelle 
centralissime Piazza Attilio Regolo e Piazza Progresso, nell’ambito di un predisposto servizio 
finalizzato alla prevenzione e contrasto al fenomeno della vendita di bevande alcoliche ai 
minori di anni 18. 
 
In particolare, i Militari dell’Arma di Licata hanno posto sotto la lente d’ingrandimento 6 noti 
esercizi pubblici nelle zone di maggiore afflusso di giovani e turisti della cittadina, procedendo 
all’identificazione di circa 50 soggetti avventori del locali ed elevando numerose sanzioni 
amministrative di 333 Euro ciascuna, previste della Legge 30 marzo 2001 n. 125 e successive 
modificazioni, in quanto è stata accertata la somministrazione di bevande alcooliche a soggetti 
che, in seguito ad un controllo, sono risultati minori di anni 18. 
 
Effettuate numerose perquisizioni personali alla ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope, 
al termine delle quali sono stati segnalati alla Prefettura ben 5 giovani licatesi per possesso per 
uso personale di sostanze stupefacenti del tipo “marijuana”. 
 
I controlli continueranno in tutte le aree della città di Licata da parte dei Carabinieri, al fine di 
verificare il rispetto delle norme ed esercitare una concreta azione di contrasto alla vendita e 
somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, fenomeno sempre più 
preoccupante per gli effetti e le gravi conseguenze che potrebbe avere sulla salute dei 
minorenni. 
 
  
 
ROMATODAY 
 
Da Monti a Campo de Fiori all'alcol ci pensano minimarket e gallerie d'arte 
Ancora multe da parte dei vigili. Recidivo l'esercizio commerciale di piazza Madonna 
dei Monti che ora rischia la chiusura 
 
Redazione 
 
29 agosto 2016 - Multe, multe e ancora multe. Nonostante ciò la vendita di alcol nelle zone 
della movida prosegue oltre gli orari consentiti e fuori dai locali, andando ad alimentare le 
nottate di romani e turisti. L'ordinanza funziona, ma, a quanto pare, solo per i locali regolari. 
Anche l'ultimo week end si è caratterizzato per controlli intensi in tutto il centro e il trend è 
sempre lo stesso: a violare l'ordinanza sono finti minimarket o finte gallerie d'arte, in realtà 
rivendite di alcolici a tutte le ore. 
 
Gli agenti di Polizia Amministrativa hanno effettuato in due sere ben 352 appostamenti, 
sanzionando 8 esercenti e 10 avventori, applicando le prescritte sanzioni. Emblematico è il 
caso di Piazza Madonna ai Monti. Qui la settimana scorsa un esercente egiziano è stato multato 
pesantemente. Sette giorni dopo era lì, sorpreso a vendeva alcolici ai giovani seduti nella 



piazza. I vigili l'hanno multato nuovamente e vista la recidività sono partite anche specifiche 
segnalazioni alla Prefettura e al Municipio per i necessari provvedimenti. 
 
In zona Santa Maria Maggiore e in Corso Vittorio Emanuele II è stata sanzionata una pseudo 
galleria d'arte che vendeva bevande alcoliche oltre l'orario consentito e 4 minimarket, gestiti 
tutti da cittadini di nazionalità bengalese. Anche in zona Monti è stato sanzionato un 
laboratorio di gastronomia.  In Piazza Campo de' Fiori sono stati multati 8 avventori che 
sedevano sugli scalini della statua di Giordano Bruno, trovati con bottiglie in vetro di birra e 
vodka, dichiarando durante la contestazione di aver portato tutto da casa. 
 
  
 
GENOVATODAY 
 
Alcolici alla Festa dell'Unità, scoppia la polemica contro il Pd 
 
La denuncia dei commercianti del centro storico, che da maggio fanno i conti con le ordinanze 
della giunta Doria che regolano la somministrazione di alcolici. Il segretario genovese del Pd 
Terrile: «Errore che non si ripeterà» 
 
Redazione 
 
29 agosto 2016 - Si infiamma la polemica al Porto Antico per gli stand della Festa dell’Unità, gli 
stessi dove, stando a quanto denunciato dai commercianti della zona e del centro storico, nel 
weekend si potevano comprare alcolici in barba alle ordinanze del sindaco Marco Doria che ne 
vietano la vendita e la somministrazione nel fine settimana dopo le 2. 
 
La denuncia ha preso piede sui social network, dove si è allargata a macchia d’olio: allo stand 
dei Giovani Democratici i bicchieri di birra sarebbero stati serviti sino alle tre di notte, dunque 
ben oltre l’orario stabilito dalla giunta Doria nei provvedimenti adottati lo scorso maggio per 
regolarizzare la movida nel centro storico e a Sampierdarena, zone considerate “a rischio” 
anche a causa delle conseguenze provocate proprio dall'abuso di alcol. E è servito molto tempo 
prima che la notizia (ripresa senza indugio da Alessandro Cavo e Ilaria Mussini, rappresentanti 
di Ascom) arrivasse anche ad Alessandro Terrile, segretario provinciale del Pd, che su 
Facebook ha risposto a chi lo interpellava in proposito scusandosi pubblicamente. 
 
«Comportamenti del genere non sono nello spirito della Festa de l'Unità - ha spiegato Terrile - 
Tutti gli stand della Festa chiudono entro le 24, ad eccezione dello stand Giovani Democrativi 
che somministra bevande. Nessuno vuole speculare sul posizionamento dello stand all'interno 
o all'esterno dell'area del Porto Antico, per cui lo stand chiude alle 2.00 nei giorni prefestivi e 
all'1.00 negli altri giorni. La questione è semplice: sabato sera i giovani democratici hanno 
sbagliato. E sono certo che la cosa non si ripeterà». 
 
Un mea culpa pubblico in cui c’è stato spazio anche per un po’ di “baruffa interna” con l’ormai 
dichiarato candidato sindaco alle Comunali del 2017, Simone Regazzoni, che dopo avere 
invitato a «chiedere a Terrile» perché «a me è anche proibito parlare alla Festa», ha aggiunto 
che «trovo fallimentare l’ordinanza sulla movida, come già detto pubblicamente. Ma le regole 
devono valere per tutti. Sono pessime figure che ci allontanano ancora di più dalla città». Ma 
su questo Terrile, chiamato in causa direttamente sulla sua pagina Facebook, ha preferito non 
commentare. 
 
  
 
IL TEMPO 
 
Roma: ubriaco armato di coltelli terrorizza i passeggeri della metro, arrestato 
L'episodio è avvenuto ieri sera alla fermata Monti Tiburtini 
 



28.8.16 - Ubriaco e armato di coltelli minaccia i passeggeri della metro alla fermata "Monti 
Tiburtini" a Roma, scagliandosi contro i poliziotti intervenuti prima di essere arrestato. Diverse 
telefonate al numero di soccorso pubblico segnalavano un uomo, ubriaco ed armato di due 
coltelli, che infastidiva i passeggeri della 
 
metro alla fermata "Monti Tiburtini". Una pattuglia del Reparto Volanti è stata inviata sul posto 
ed i poliziotti, al loro arrivo, hanno subito individuato il giovane in evidente stato d'ebbrezza, 
trattenuto a stento dai militari presenti sul posto e dal personale della vigilanza metro. L'arrivo 
dei poliziotti, ha agitato ancora di più il ragazzo, che anzichè calmarsi alla vista degli agenti li 
ha aggrediti colpendo uno di loro con pugni e calci. Una volta bloccato è stato condotto presso 
gli uffici del Commissariato San Lorenzo. Per lui sono scattate le manette. Dovrà rispondere dei 
reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale nonchè di minacce aggravate e porto di oggetti 
atti ad offendere. 
 
  
 
LA PROVINCIACR 
 
Ubriaco alla guida semina il panico: denunciato 
Protagonista un 44enne cremasco destinatario di una lunga serie di verbali per 
infrazioni al codice della strada e per gli incidenti causati 
 
CREMA - Due auto danneggiate, diverse transenne piegate, oltre ad alcuni pali segnaletici 
divelti. E' il bilancio della corsa impazzita, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, 
avvenuta venerdì 26 agosto nelle vie di Crema e che ha avuto come protagonista un uomo in 
evidente stato di alterazione da assunzione di alcolici. Il 44enne cremasco, già noto alle forze 
dell'ordine per fatti simili, è stato rintracciato dalla polizia e denunciato per il rifiuto di 
sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza e, oltre al ritiro della patente ed al fermo del 
veicolo, è stato destinatario di una lunga serie di verbali per infrazioni al codice della strada e 
per gli incidenti causati. 
 
  
 
FANPAGE 
 
Due piloti ubriachi pronti a partire con 141 passeggeri: arrestati entrambi 
Due piloti della compagnia aerea statunitense United Airlines sono stati arrestati ieri 
mattina all'aeroporto di Glasglow, mentre si preparavano per un volo diretto a 
Newark, nel New Jersey. Un mese fa un caso analogo sempre nella città scozzese. 
 
di Biagio Chiariello 
 
29 AGOSTO 2016 - Due piloti della compagnia aerea americana United Airlines sono stati 
arrestati all'aeroporto di Glasglow, mentre si apprestavano a volare verso Newark, New Jersey, 
perché si suppone che fossero sotto l'effetto di alcol.  La notizia è stata confermata anche dalla 
stessa United, che ha annunciato l'immediata sospensione dei due piloti, di 45 e 35 anni. 
 
Il volo, con 141 passeggeri, sarebbe dovuto partire alle 9: tuttavia a bordo dell’aereo non è 
salito, dato che i due uomini sono finiti in manette perché sotto effetto di alcol Attualmente i 
piloti sono detenuti in custodia dalla polizia "in relazione a presunti illeciti nell'ambito della 
legge per le ferrovie e la sicurezza dei trasporti del 2003, sezione 93", ha detto un portavoce 
della polizia in Scozia. La norma si riferisce infatti specificamente allo "svolgimento delle 
funzioni di pilota o altra attività in presenza del superamento del limite prescritto di alcol". Un 
portavoce della compagnia dichiarato: "I due piloti sono stati rimossi dal servizio e dalle loro 
funzioni a bordo. Stiamo collaborando con le autorità e condurremo anche nostre indagini. La 
sicurezza dei nostri clienti e dell'equipaggio è la nostra massima priorità”. I due compariranno 
presto dinanzi alla Corte di Paisley, un sobborgo di Glasgow, per rispondere dell'accusa di aver 
violato la legge sulla sicurezza dei trasporti in Gran Bretagna. 



 
L’episodio giunge a distanza di poco più di due mesi dal caso dei due canadesi, Jean-Francois 
Perreault, 39 anni, e Imran Zafar Syed, 37, arrestati mentre si preparavano per pilotare il volo 
intercontinentale su un velivolo della Air Transat. Erano ubriachi. 
 
  
 
 


