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TELETORRE 
 
Arriva in Campania il II tour del progetto “Elementare, ma non troppo…” 
Arriva in Campania il II tour del progetto “Elementare, ma non troppo…”, promosso da 
Dipartimento Politiche Antidroga (DPA) , Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Moige - 
movimento italiano genitori, per sensibilizzare e informare minori, genitori e docenti sui rischi 
connessi all’uso delle droghe, dell’alcol e sui fattori favorenti l’avvio del consumo. 
Secondo i dati riportati nello studio SPS – ITA 2012 del DPA l’analisi generale dell’andamento 
dei consumi di sostanze stupefacenti negli ultimi 12 mesi, riferiti da studenti di età 15-19 anni, 
conferma la tendenza alla contrazione del numero dei consumatori già osservata nel 2011 per 
la cocaina, gli allucinogeni e l’eroina, una sostanziale stabilità nei  consumatori di cannabis, 
con una lieve tendenza alla ripresa, e un incremento dell’uso di stimolanti, ecstasy e 
amfetamine. 
Fra le sostanze illecite, quella maggiormente assunta dagli studenti risulta la cannabis:il 
consumo di cannabis è stato sperimentato almeno una volta nella vita da 1 studente su 4 
(22,6%); il 19,1% l’ha consumata nel corso degli ultimi 12 mesi. 
Per quanto riguarda la frequenza di assunzione, quasi 6 ragazze su 10 (57,2%) e 4 ragazzi su 
10 (45,9%)  hanno consumato cannabis 1-2 volte nel corso dell’ultimo anno. Il 21,4% del 
collettivo maschile, contro il 11,5% di quello femminile, riferisce di aver utilizzato cannabis più 
assiduamente, 20 o più volte nei trenta giorni antecedenti l’indagine, senza variazioni rispetto 
al 2011. 
(…)  
DATI: ALCOL E MINORI 
I dati elaborati dall’Osservatorio Nazionale Alcol-CNESPS dell’ISS trasmessi dal Ministro della 
Salute nella Relazione annuale al Parlamento evidenziano da anni un fenomeno preoccupante 
di consumo rischioso di bevande alcoliche nella classe di età al di sotto dell’età minima legale 
(11-15 anni): il 13,6% dei minori intervistati , il 15,2% dei maschi e al 12% delle femmine 
hanno adottato un modello di consumo a rischio spesso abilitato e supportato dalla estrema 
facilità con cui è possibile acquistare e consumare alcolici nei luoghi pubblici di vendita e 
somministrazione nonostante la legge lo vieti sino ai 16 anni di età. Anche lo studio SPS-DPA 
2011 conferma tale evidenza. Tra i 15 e i 19 anni quasi 9 studenti su 10 riferiscono di aver 
consumato u na bevanda alcolica almeno una volta nella vita, 8 su 10 nel corso dell’ultimo 
anno. 1 studente su 2 riferisce di essersi ubriacato almeno una volta nella vita, 1 su 3 lo ha 
fatto nel corso dell’ultimo anno e 1 su 7 negli ultimi 30 giorni. Rispetto all’indagine realizzata lo 
scorso anno, questo fenomeno sembra in lieve contrazione per tutti i periodi di riferimento, 
almeno una volta nella vita (44,2% nel 2012 vs 45,9% nel 2011), negli ultimi 12 mesi (32,8% 
vs 35,0%) e negli ultimi 30 giorni (14,9% vs 16,4%). 
L’uso di alcol e di droghe sono tra le cause principali di incidentalità stradale fatale e non fatale 
nei giovani in Italia.  
Nelle attività di controllo stradale da parte delle Forze dell’Ordine, l’alcol è sicuramente la 
sostanza psicoattiva più frequentemente rilevata e spesso accompagnata dall’assunzione 
contemporanea di diversi tipi di droghe. Tra i conducenti risultati positivi alle droghe la 
cannabis è la sostanza riscontrata con maggiore frequenza (50% dei casi)  e svolge un ruolo 
principale nel determinismo di incidenti stradali sia per la frequenza d’uso nella popolazione 
generale, sia per gli effetti conseguenti l’assunzione, seguita dalla cocaina (36,5%), dagli 
oppiacei (6,3%) e dalle amfetamine (7,1%). 
LA CAMPAGNA 
Il progetto in questa seconda annualità prevede un target di 25 scuole elementari sul territorio 
nazionale con il coinvolgimento di circa 7.500 bambini, 15.000 genitori e 1.000 insegnanti.  
Nei giorni stabiliti da programma, in ciascuna scuola verrà realizzato un open day che 
consentirà ai bambini, di essere coinvolti, attraverso un formato originale realizzato 
congiuntamente dal DPA, dall’ISS e dal Moige, in attività ludiche ed emozionali proposte dagli 
esperti del Moige. 
Nella stessa giornata, ai genitori e agli insegnanti, nel corso di incontri serali, verrà offerta 
l’opportunità di condividere un incontro dedicato e finalizzato a saperne di più sui temi oggetto 



della campagna. Ciascun bambino realizzerà un disegno sul tema e il disegno più 
rappresentativo in assoluto consentirà alla scuola vincitrice di ricevere un premio. 
Tutte le attività di informazione e sensibilizzazione verranno favorite attraverso la distribuzione 
di libretti originali differenziati per i bambini e per gli adulti, realizzati con l’intento di renderne 
fruibili i contenuti durante l’intero corso delle elementari e non solo per la giornata di 
sensibilizzazione. 
Oltre a fornire ai minori gli elementi conoscitivi di base, le evidenze scientifiche utili alla 
sollecitazione di una informazione valida e oggettiva, le attività provvederanno a garantire 
l’incremento del livello di  consapevolezza degli adulti sui rischi connessi all’alcol e alle droghe 
fornendo consigli utili sul come comunicare per prevenire e contrastare l’uso delle droghe e 
dell’alcol tra i minori e i fattori che ne favoriscono il consumo. 
 
 
IL GAZZETTINO (Vicenza) 
 
Indagine choc sullo "sballo": il 54% dei giovani beve e solo il 17% vede il pericolo 
Il 28% dei ragazzi si ubriaca. Ma il pericolo si annida anche  nel gioco d'azzardo che 
coinvolge il 45% degli intervistati     
VICENZA. Lunedì 29 Ottobre 2012 - Un'indagine che lascia a bocca aperta: a Vicenza il 45% 
dei ragazzi gioca d'azzardo, il 54% fa uso di alcol fino ad arrivare all'euforia, il 28% si ubriaca. 
Il fenomeno è stato quantificato dalla ricerca "Alcol e gioco: divertimento o pericolo?", 
promossa dall'l'Istituto Rezzara.  
La ricerca ha coinvolto 5.642 persone, delle quali 3.822 giovani. Il gioco è diffuso tra il 45% 
dei giovani maschi, talora con una assiduità quotidiana (5%) e una modesta consapevolezza 
sul pericolo che ciò comporta. Interrogati sul perché si gioca, i giovani hanno indicato come 
prioritarie le motivazioni del "bisogno di denaro" e del "gusto di vincere", confermate anche 
dall'affermazione "spero di realizzare qualche sogno". Tra loro non mancano quelli che 
dichiarano anche il bisogno psicologico (giovani 36,8%).  
A giocare i giovani sono spesso indotti, oltre che dalla pubblicità, dallo stimolo che viene dagli 
amici: il gioco avviene in casa e al bar, ma per i giovani anche on-line (19,8%). 
Particolarmente utilizzati sono i videogiochi (44,1%), le carte (45,5%), il gratta e vinci 
(36,9%). Sono inoltre riconosciuti pericolosi il gioco d'azzardo, le macchinette e le scommesse 
sullo sport, ma ritenuti innocui invece il gratta e vinci, i giochi televisivi, il lotto e 
superenalotto, anche se si ritiene possano ingenerare disimpegno nella vita quotidiana.  
Riguardo all'alcol, nei giovani è stata registrata una maggiore consapevolezza, almeno 
immediata, del pericolo dell'abuso rispetto al gioco, ma anche una prassi d'uso che porta 
spesso all'euforia (54% nell'ultimo mese) e all'ubriacatura (28%).  
Solo il 17,5% dei giovani riconosce lo "sballo del sabato sera" come un pericolo. La motivazioni 
che induce a bere è per la metà abbondante dei giovani la "condivisione di gruppo", solo un 
terzo scarso parla di "piacere" e solo il 22,3% del "bisogno di vincere la solitudine". I dati 
saranno analizzati al 19/o Simposio sulla vita di relazione dal 5 al 7 novembre a Vicenza, in 
Palazzo Bonin Longare. (*)  
 
(*) Nota: facciamo pure le indagini sui comportamenti dei giovani, ma subito dopo 
interroghiamoci sui comportamenti degli adulti.  
 
 
TRENTINO 
 
Alcol ai minori, norme spesso violate  
di Gilberto Bonani 
VAL DI FASSA - Come ogni anno, l'interclub di Fiemme e Fassa, ha riunito le famiglie dei club 
alcologici territoriali dando vita a un importante momento di dialogo e riflessione. Il tema 
dell'incontro «Io ho un sogno...» è stato alla base delle testimonianze delle singole persone 
che hanno evidenziato le difficoltà di un percorso lungo ed impegnativo, ma anche la gioia nel 
constatare un radicale cambiamento nella propria vita. Con un problema segnalato in valle: il 
mancato rispetto delle norme contro l’alcol ai minori nei locali pubblici. «Dobbiamo mettere al 
centro la persona e i legami con la comunità – ha detto nell'introduzione Elio Liberatore, 



servitore del Club Val d'Udai di Campestrin – e far scoprire a tutti l'opportunità di stare bene a 
chilometri zero». E' stato poi ribadito come il club sia uno spazio importante per la condividere 
esperienze, gioie e dolori aiutando tutti a cambiare stile di vita. Spesso non è facile uscire allo 
scoperto ma, mettere insieme paure, dubbi, conquiste e sconfitte senza mai giudicare o venire 
giudicati costituisce un'esperienza fondamentale, non solo per il singolo, ma per tutta la 
comunità di appartenenza. Nel corso della discussione è emerso che se un tempo l'alcolismo 
era la forma di dipendenza più diffusa, oggi si incontrano nuovi legami pericolosi. Per questo i 
club alcologici territoriali stanno aprendosi ad altre forme di dipendenza come quella del gioco. 
«Il disagio e la sofferenza sono il fattore comune – ha detto il dottor Claudio Zorzi – quindi 
dobbiamo tenere aperta una porta a queste nuove esigenze». Il problema dell'alcolismo è 
trasversale, colpisce donne e uomini e sempre più giovani. Una recente inchiesta del giornale 
Avisio ha evidenziato come sia in Fiemme che in Fassa viene elusa la norma di non servire 
alcolici ai minori. Dalla ricerca, sviluppata sul campo da un gruppo di giovani appoggiata dalla 
Comunità territoriale, è emerso che in Valle di Fiemme su 36 locali visitati 31 non si sono 
attenuti alle regole. E in fassa è accaduto quattro volte su cinque. 
 
 
L’ARENA 
 
Halloween, allerta alcol «Controlli intensificati»  
La Polizia municipale prepara il piano per affrontare il wee-end di Ognissanti 
«periodo in cui negli anni gli incidenti aumentano». E si pensa anche al un divieto 
della propaganda di «offerte speciali» per le bevute 
Verona, 29/10/2012  - Più controlli sulle strade, ma anche sensibilizzazione e informazione per 
giovani e adulti e la proposta di introdurre nuove norme contro la pubblicizzazione di offerte 
speciali che inducono all’abuso di alcool. 
Sono queste le proposte della Polizia municipale alla vigilia del lungo week end di Halloween, 
durante il quale si terranno, anche nella città di Verona, numerose feste a tema. Negli ultimi 
anni il numero di incidenti stradali rilevati nella notte tra il 31 ottobre ed il 1 novembre è più 
alto della media annuale e già nel fine settimana appena passato, complice il maltempo, si è 
registrato il numero più alto di incidenti dall’inizio dell’anno: 29 quelli rilevati dalla Polizia 
municipale e 17 i feriti, uno dei quali in prognosi riservata, 2 i conducenti denunciati perché 
ubriachi e 13 gli accertamenti sanitari richiesti. 
Per aumentare la sicurezza stradale la Polizia municipale incrementerà nei prossimi giorni i 
servizi di controllo, con specifiche pattuglie dotate di alcoltest e drugtest, per individuare i 
conducenti che guidano in condizioni psicofisiche alterate. In collaborazione con l’ufficio 
scolastico provinciale ed il Provveditore agli studi, sono state inoltre inviate alle scuole 
cittadine, medie e superiori, informazioni ed una locandina virtuale: «Se bevi e poi guidi, 
cos’hai nella zucca?» è l’invito rivolto dalla Polizia municipale agli studenti, che vuol far 
riflettere sulla necessità di comportamenti consapevoli ed improntati alla sicurezza. 
«Sono purtroppo molto frequenti le offerte e le pubblicità che, attraverso forti sconti, 
invogliano a bere di più – spiega il comandante Luigi Altamura - per questo credo sia giusto 
pensare di introdurre una norma, come già accaduto in altre città italiane, che impedisca di 
pubblicizzare le promozioni finalizzate all’abuso di alcol. Ricordo infine – conclude Altamura – 
che l’invito della Polizia municipale è di rivolgersi ai genitori o ad un amico sobrio per farsi 
condurre a casa, qualora ci si accorga di aver esagerato». Ulteriori informazioni sono disponibili 
sul sito www.poliziamunicipale.comune.verona.it. 
 
  
CITTAOGGI 
 
Droga e alcol a fiumi al rave party: migliorano le condizioni della ragazza ferita 
Cusago, 29 Ottobre 2012 - Migliorano le condizioni della ragazza di 22 anni rimasta ferita 
sabato sera durante l’intervento della Polizia in un locale di corso Europa 40 a Cusago, dove 
era in corso un rave party al quale prendevano parte quasi duemila giovani provenienti da 
tutta Italia. Tutto è cominciato, appunto, sabato quando i giovani si sono riversati nel 
capannone della ex Standa e hanno dato vita ad un rave con musica assordante, alcol e droga 
in quantità. In precedenza avevano fallito altri due tentativi di dare vita ad un rave party in 



altrettante località. La tensione è salita verso le 21 quando si sono verificati scontri tra i 
partecipanti al rave e i poliziotti.  
Le versioni, come sempre accade, sono contrastanti. La ragazza finita in coma farmacologico, 
sarebbe caduta nel tentativo di scappare, picchiando violentemente la testa. I poliziotti 
sarebbero diventati bersaglio di pietre e lancio di oggetti di vario genere. Un vero e proprio 
inferno che ha costretto il 118 ad inviare sul posto numerose ambulanze per soccorrere i feriti 
da entrambe le parti. “Nessuno si aspettava questa reazione da parte di ragazzi così giovani e 
senza precedenti”, ha commentato il Questore Luigi Savina. “Episodi di contrasto ce ne sono 
stati, ma non abbiamo episodi così cruenti da poter parlare di una recrudescenza dei 
contrasti”. Quattro i giovani arrestati, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti a Cuneo, 
Tradate, Varese e Lecco. Oggi l’interrogatorio di garanzia nei loro confronti. 
Il Segretario generale milanese del Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia), Enzo Delle 
Cave, ha commentato l’accaduto dicendo che "E’ un miracolo che non ci sia scappato il morto. 
Nell’intervento i colleghi sono stati inviati allo sbaraglio e sono stati massacrati. Far entrare 
poche decine di agenti in un capannone con 1.500 giovani assordati dalla musica a palla, 
ubriachi e in stato di alterazione, e’ stata una decisione assurda, da incompetenti. E meno di 
un mese fa avevamo segnalato alla Questura di Milano la pericolosità di un simile tipo di 
interventi dopo l’invio di personale per un rave party in un capannone a Rho’’.  
 
 
JULIENEWS 
 
Denunciato da un passeggero, ritirata la patente all’autista 
Conducente Atac guida l'autobus ubriaco 
ROMA 29/10/2012 – Il conducente di un autobus guidava in stato di evidente ubriachezza il 
mezzo per le strade della Capitale. Un passeggero, spaventato, è sceso prontamente alla prima 
fermata utile ed ha avvisatola Polizia dello strano avvenimento. E’ quello che è accaduta ieri, in 
serata,  quando  è stato fermato e denunciato un  autista dell'Atac, 39enne, che stava 
effettuando il turno di servizio serale al volante della linea 170.  
L’autobus ha concluso la corsa nei pressi del viale Marconi, all'altezza della via del Mare. Gli 
agenti hanno trovato il conducente in uno stato psico-fisico alterato, lo stato di alterazioni è 
stato poi comprovato dai valori dall'alcol-test  che hanno rilevato un tasso alcolemico di 
2,30g/l. Il conducente aveva probabilmente consumato due bottiglie di birra. Infatti, i due 
contenitori sono stati trovati completamente vuoti all’interno di un vano porta oggetti, accanto 
al posto di guida. Una volta arrivati negli uffici della Polizia, all'uomo è stata ritirata la patente 
ed è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica. L'azienda di trasporti 
capitolina ha avviato un procedimento disciplinare per il conducente, immediata è stata la 
sospensione dal servizio 
 
 
ALTARIMINI 
 
Disturba clienti di un ristorante, poi si scaglia contro i Carabinieri: arrestato 
29 Ottobre 2012 - Un 42enne pregiudicato è stato arrestato alle 13 di domenica dai Carabinieri 
di Rimini. L'uomo, ubriaco, stava infastidendo i clienti di un ristorante di Poggio Berni. All'arrivo 
della pattuglia, si è scagliato contro gli operatori: inevitabile l'arresto per resistenza a pubblico 
ufficiale. Qualche ora prima, a Rimini, una rumena camminava con passo barcollante in Via 
Calalzo. Sulla fronte aveva un ematoma. Un medico prima e i Carabinieri poi l'hanno soccorsa. 
La donna ha rifiutato però il ricovero in ospedale. L'ipotesi più plausibile è che si sia procurata 
l'ematoma con una caduta accidentale. 
 
 
ROMAGNANOI 
 
Notte alcolica nel riminese 
Una donna ubriaca ha creato scompiglio nell'ospedale di Cattolica. A Novafeltria i 
carabinieri hanno sedato una lite tra persone piuttosto brille  



CATTOLICA, 29/10/2012 - Ubriaca fradicia si era infilata nel pronto soccorso dell’ospedale di 
Cattolica, infastidendo i pazienti in attesa. A chiamare i carabinieri, sabato notte, è stato lo 
stesso personale sanitario che non riusciva a calmare la donna, una giovane rumena di 30 
anni. Viste le divise la donna per fortuna si è ravveduta ed è stata sottoposta alle cure 
mediche. Notte alcolica anche a Novafeltria. Anche qui i carabinieri sono intervenuti su 
segnalazione di un cittadino testimone di un litigio fra due persone nei pressi di un bar. Ad 
avere la peggio un 25enne del posto che si è beccato un pugno in faccia da un coetaneo 
rumeno. 
 
 
PREALPINA 
 
Maxirissa in via Sacco, aggredito agente 
La Volante interviene e ferma la "battaglia", ma un diciannovenne ferisce un 
poliziotto: arrestato. Denunciati due minorenni 
Varese - Grazie all’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore - 4 
pattuglie, 24 ore su 24, a garantire la sicurezza della collettività - nella notte di domenica 28 la 
Squadra Volante è riuscita a sventare una violenta rissa ed a trarre in arresto uno dei 
protagonisti, autore tra l'altro di una aggressione nei confronti degli agenti intervenuti. La 
volante, transitando in via Sacco, ha notato la rissa ed è riuscita ad interromperla a suon di 
sirene che hanno provocato un fuggi fuggi generale. Solo un gruppetto ha continuato a darsele 
di santa ragione, costringendo gli agenti ad intervenire per salvare due ragazzi che erano in 
grave pericolo. L'intervento ha posto fine alla rissa, non prima che un varesino di anni 19, in 
evidente stato di ubriachezza e con svariati precedenti penali, si scagliasse contro un agente 
procurandogli traumi alle braccia e contusioni a torace e schiena. Il giovane è stato messo agli 
arresti domiciliari per lesioni, resistenza, oltraggio e rissa aggravata, mentre due minorenni 
sono stati denunciati a piede libero per gli stessi reati e affidati ai genitori. 
 
 
ANSA 
 
Tunisia: vende alcol, mozzate dita  
TUNISI, 29 OTT - Un commerciante di bevande alcoliche tunisino si è visto mozzare 4 dita di 
una mano da parte di un gruppo di salafiti a La Manouba. L'episodio sarebbe avvenuto nella 
notte tra sabato e domenica, nelle stesse circostanze poi culminate con l'aggressione di un 
ufficiale della Guardia nazionale, colpito alla testa forse con un coltello e tuttora in gravi 
condizioni. Lo riferisce il sito arabofono Assabah News. 29 ottobre 2012 
 
 
NEWSFOOD 
 
"E' giunto il momento per il governo di aiutare questo settore e mantenere la 
promessa di essere pub-friendly" 
Birra, al Parlamento inglese la mozione contro le tasse 
Crisi e regime fiscale danneggiano produttori e locali. Così, gli amatori sono pronti 
alla battaglia 
29/10/2012 - Una petizione per salvare la birra di Sua Maestà. Nel regno Unito, l'associazione 
Camra (Campaigning for real ale) ha organizzato una raccolta di firme on-line, chiedendo la 
fine degli aumenti fiscali su bionde e brune all'orzo. Creato meno di sei mesi fa, il documento 
ha raccolto più di 100.000 firme, e giovedì verrà discusso in parlamento.  
Secondo l'associazione, scintilla fu la crisi economica, particolarmente dannosa per il settore 
degli alcolici. Infatti, dal 2008 ad oggi sono stati chiusi 6000 tra pub e locali, con un crollo delle 
vendite fino al 15%. Problema aggiuntivo, le tasse: per recuperare soldi, le autorità di Londra 
introdussero 4 anni fa uno speciale regime fiscale, che provoca un aumento annuo del 4% del 
singola pinta. Infine, i problemi di lunga durata: dagli inizi del 2000, il prezzo della birra cresce 
più dell'inflazione, con le tasse aumentate di oltre il 40%. Perciò, la petizione dà evidenza alla 
voce dei produttori, nemici giurati di tale circolo vizioso. Tra loro, si espone Stephen Pugh, 
direttore finanziario della birreria Adnams di Southwold, piccola cittadina nella contea di 



Suffolk. Intervistato da Skynews, Pugh spiega come "Su ogni pinta paghiamo 50 centesimi o 
più di tasse e altrettanti di Vat (l'Iva britannica). In media bisogna aggiungere su ogni pinta 
una sterlina di imposte. Penso che questi siano costi inaccettabili per il consumatore". E, se il 
consumatore piange, il produttore è in situazione simile. I numeri sono da bollettino di guerra: 
nel solo periodo luglio-settembre 2012, la birra venduta nei pub è calata del 5,6%, con una 
riduzione di 117 milioni di pinte rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.  
Così, forte dei sostenitori e dell'attenzione raccolta, Camra è pronta ad agire. I portavoce sono 
chiari: "Nonostante la crisi e la chiusura di tanti esercizi commerciali, l'industria della birra e i 
pub producono un fatturato di 21 miliardi di sterline del PIL nazionale e danno lavoro a circa un 
milione di persone. E' giunto il momento per il governo di aiutare questo settore e mantenere 
la promessa di essere pub-friendly".  
Matteo Clerici 
 
 
IL MATTINO DI PADOVA 
 
fuori strada con la macchina perché ha alzato il gomito  
ubriaco si schianta contro il santuario 
 
 
LA PROVINCIA PAVESE 
 
ubriaco alla guida finisce in un campo nella zona di oriolo 
 
 
 


