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AREZZO OGGI 

Alcol … in giro per il mondo, mostra di manifesti da domani all’Itis di Arezzo 

  

 
Da domani, martedì 1, al 16 aprile presso l’ITIS “G. Galilei” di Arezzo sarà visitabile dagli studenti 

delle scuole medie superiori aretine la mostra “Alcol….in giro per il mondo”, ovvero “l’altra faccia del 

bere” vista attraverso le campagne internazionali di prevenzione. 

La mostra è stata realizzata dal Ser.T zona Fiorentina Nord Ovest della Asl 10 di Firenze, 

dall’Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento di Scandicci e dal Comune di Scandicci e da 

studenti dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Tecnica e Liceale Russel-Newton di Scandicci. 

Si tratta di una mostra di manifesti italiani e stranieri che hanno caratterizzato campagne di 

prevenzione rispetto ai consumi di alcol. 

I manifesti sono raggruppati per argomenti: alcol e giovani, alcol e sessualità, alcol e guida, alcol e 

famiglia, alcol e lavoro, alcol e gravidanza. 

La mostra vuole essere uno strumento, in un’ottica di promozione della salute, per avviare una 

riflessione critica verso i modelli culturali che incentivano e spingono, soprattutto le giovani 

generazioni, al consumo di alcol. 

In vista di questa mostra, il SerT di Arezzo ha coinvolto un gruppo di studenti dell’ITIS “G. Galilei” e 

del Liceo Scientifico “F. Redi” per un corso di peer education, della durata di 6 incontri, a conclusione 

del quale gli studenti, oltre ad avere acquisito una sensibilità e strumenti critici sul tema, potranno 

sperimentarsi come guide della mostra per i gruppi di coetanei in visita. 

Tutto il progetto si muove nell’ottica dell’azione “Guadagnare salute in Toscana…promuovere le 

scelte salutari” per la promozione di stili di vita sani relativamente a quattro determinanti di salute: 

alimentazione, attività fisica, fumo e alcol. 

 



 

COMUNE DI FIESOLE – UFFICIO STAMPA 

Partono ad aprile gli incontri del club degli alcolisti alla Misericordia di Compiobbi 

01 aprile 2014 - Dal mese di aprile presso la Misericordia di Compiobbi (Piazza Etrusca, 5) apre il 

club degli alcolisti in trattamento. Gli incontri si terranno tutti i mercoledì a partire dalle ore 21. 

Alcuni aspetti particolari del club sono:  

- la presenza di tutta la famiglia (alcolista + familiari), compresi i bambini; 

- la presenza di un servitore-insegnante per ogni club: una persona che si è formata sui problemi 

  alcol-correlati in un corso apposito della durata di una settimana e che offre la sua opera  

  gratuitamente per aiutare le famiglie nel loro lavoro settimanale; 

- il club è libero, indipendente, rispetto ad ogni struttura pubblica o privata; 

- Il club non è un servizio sanitario: le uniche “medicine” utilizzate sono la solidarietà, l’amicizia e 

l’amore; 

- i club non sono mai chiusi in se stessi, ma rimangono aperti alla collaborazione quanto più stretta 

possibile con tutti i servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, che intendono sviluppare programmi 

alcologici territoriali; 

- l’ingresso in un club degli alcolisti necessita solo  che, chiunque voglia fare qualcosa per i problemi 

alcol-correlati che affliggono lui/lei o un suo familiare/conoscente, telefoni o prenda contatti di 

persona. 

I club presenti oggi in Italia sono oltre 2.300 diffusi in tutte le regioni d’Italia. In Toscana sono 175 e 

43 nella Provincia di Firenze. All’estero sono presenti in 34 Paesi. Attraverso la frequenza nei club 

oltre il 75% delle persone e delle famiglie con problemi alcol-correlati hanno smesso di bere ed 

hanno cambiato il loro stile di vita. 

Per maggiori informazioni: www.alcoholnet.net – 338.9991086. 

 

 

IL SECOLO XIX 

Alcol, movida senza regole 

Sampierdarena, sospesa la licenza per la vendita di alcol a un circolo notturno  Doria contro il 

degrado a Sampierdarena Genova - I vecchi divieti sono decaduti, le nuove norme rimangono 

bloccate tra assessorati, ricorsi e aule consigliari. E così nella città vecchia e nelle prime notti della 

movida si torna al liberi tutti . Una sola eccezione, resistono le restrizioni su vetro e lattine. ma 

nessuno sembra più occuparsi dell’alcol: venduto senza regole e a volte “spacciato” a basso prezzo 

da minimarket e venditori abusivi. 

Ma non basta. Nel frattempo sono anche finite in pensione altre norme. Quella che anticipava al 

primo pomeriggio il divieto di vendita di alcolici in lattine e vetro (oggi in vigore, unica regola ancora 

esistente, dalle 22 alle 6) nell’area di Prè e della Commenda, ad esempio. Ma anche quelle, più 

complesse, che limitavano il consumo in strada di alcolici. Niente più ordinanze, disse la giunta 

Doria: «Vareremo uno specifico regolamento, un patto tra amministrazione, residenti e 

commercianti». Meccanismi virtuosi al posto di provvedimenti tagliati con l’accetta. Peccato che ad 

oggi, di tutto questo, nulla si sia ancora visto.  

 

 

ASAPS 

Alza troppo il gomito al pub e prende contromano l'autostrada: la PolStrada lo blocca dopo 

inseguimento 

Mercoledì, 02 Aprile 2 - Il giovane ha ammesso di aver trascorso la serata in un pub di Ravenna e di 

aver bevuto. Sottoposto al test dell'etilometro, nelle due prove è risultato aver un tasso di alcol nel 

sangue di 1,47 grammi per litro e venti minuti più tardi di 1,51. 

Era annebbiato dai fumi dell' alcol il giovane automobilista bolognese bloccato dalla PolStrada di 

Ravenna nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì mentre percorreva l'autostrada A14 Bis 

contromano. Il giovane ha ammesso di aver trascorso la serata in un pub di Ravenna e di aver 

bevuto. Sottoposto al test dell'etilometro, nelle due prove è risultato aver un tasso di alcol nel 

sangue di1,47 grammi per litro e venti minuti più tardi di 1,51. 

L'episodio si è consumato poco dopo la mezzanotte. Ad allertare la PolStrada di Ravenna la centrale 

operativa autostrade della Polizia Stradale di Bologna, che ha segnalato un'auto percorrere 

contromano da Ravenna verso Bologna l'A14 Bis. La pattuglia ha intercettato la vettura mentre 

percorreva in controsenso la corsia di sorpasso, riuscendo ad evitare la collisione per pochi 

centimetri grazie alla reattività dell’agente alla guida. 

Nel porsi all’inseguimento, la pattuglia ha attivato tutti i sistemi d’allarme sonori e luminosi, in modo 

da allertare i conducenti dei veicoli in arrivo. Poco dopo è riuscita a raggiungere ed affiancare il 

http://www.alcoholnet.net/


veicolo in fuga e a bloccarlo sulla corsia d’emergenza senza non poche difficoltà determinate anche 

dalla velocità. Messo in sicurezza il giovane conducente, che appariva in stato confusionale e con un 

fortissimo odore di alcol, i mezzi sono stati in una piazzola di emergenza per poter operare in 

completa sicurezza. 

Dopo gli accertamenti del caso, l'automobilista è stato sanzionato per guida contromano con revoca 

della patente, guida in stato d'ebbrezza e denuncia alla Procura. Il veicolo è stato sottoposto a fermo 

amministrativo, per tre mesi, con affidamento al soccorso stradale di Lugo. L’incredibile vicenda si è 

conclusa senza danni alle persone e mezzi grazie alla tempestiva segnalazione della centrale 

operativa alla pattuglia competente per la tratta che, per fortunata coincidenza, si trovava nelle 

immediate vicinanze e quindi in grado di effettuare una rapida intercettazione del pericoloso veicolo. 

Determinante e risolutivo è stato il coraggio degli operatori nell’intervenire con grande decisione e 

professionalità. Il giovane bolognese, dagli accertamenti svolti dalla sala operativa è risultato, dal 

2009 ad oggi, aver avuto due sospensioni della patente per guida in stato di ebbrezza, un arresto 

per “spaccio di sostanze stupefacenti” e colpito da provvedimento Daspo dal Questore di Torino. 

 

Nota ASAPS: INTERVENTO SALVIFICO DEGLI ARTIFICIERI DELLA POLIZIA STRADALE DI RAVENNA.  

AL GIOVANE ULTRAS DEL BOLOGNA VIENE RITIRATA LA PATENTE PER LA TERZA VOLTA. Diciamo 

grazie agli agenti a nome degli automobilisti che si sono salvati (senza saperlo). Non diciamo grazie 

a chi gli ha ridato per la terza volta la patente. Come andrà la prossima volta?   

 

 

PAGINEMEDICHE.IT 

Unità Pancreas dell'ospedale Cardarelli: gli adolescenti che abusano dell'alcol avranno una malattia 

epatica tra dieci anni 

Il consumo abituale di alcolici riguarda un numero sempre crescente di giovani, che non sanno che 

così può più facilmente istaurarsi una malattia epatica cronica come la steatosi epatica (cioè 

l’accumulo di grasso nel fegato) o la cirrosi epatica, provocata da un consumo eccessivo ed abituale 

di alcolici per un periodo di almeno dieci anni e caratterizzata dalla formazione di noduli e cicatrici 

che alterano il funzionamento dell’organo. 

A dare l’allarme è stato Giovan Giuseppe di Costanzo, primario del reparto di Epatologia e Unità 

Pancreas dell’ospedale Cardarelli di Napoli, che non usa mezzi termini: l’adolescente che oggi abusa 

dell’alcol tra dieci o quindici anni dovrà fare i conti con una malattia epatica cronica. E i rischi sono 

maggiori se la persona è obesa o in forte sovrappeso. 

Un dato confermato dalla pratica quotidiana: l’epatologo dichiara, infatti, che presso il suo reparto 

arrivano sempre più numerosi giovani di 20 o 30 anni con gravi problemi al fegato che hanno 

cominciato a bere dieci anni fa, oppure giovani in coma etilico. 

(...omissis...) 

 

copia integrale del testo si può trovare al seguente link: http://news.paginemediche.it/it/231/la-

mela-del-giorno/epatologia/detail_208606_gli-adolescenti-che-abusano-dellalcol-avranno-una-

malattia-epatica-tra-dieci-anni.aspx?c1=29,  

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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