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LUCCAINDIRETTA.IT 
"+divertimento,-alcol": presentato il protocollo d'intesa in Versilia 
E' stato presentato questa mattina il protocollo d'intesa + Divertimento, - Alcool, siglato nelle 
settimane scorse da Acat Versilia, Sert-Ausl 12 Versilia, comitato Non La Bevo, Unione dei 
Comuni della Versilia, società della Salute e i Comuni di Camaiore - come ente capofila - Forte 
dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema. Il protocollo impegna i soggetti 
all'apertura di un tavolo permanente sul tema e alla promozione di iniziative mirate alla 
sensibilizzazione contro l'abuso di alcool tra i più giovani e alla prevenzione degli incidenti 
stradali. Il documento impegna gli attori a valorizzare la campagna + Divertimento, - Alcool. 
Apri gli occhi e chiudi la bottiglia. Il territorio della Versilia, soprattutto per la sua vocazione 
turistica, presenta una molteplicità di situazioni in cui l'abuso di alcool è frequente e non solo 
tra i più giovani. Per questo la sensibilizzazione sul territorio acquisisce particolare importanza, 
seguendo la strategia del programma della Regione Toscana guadagna salute in Toscana. Il 
manifesto della campagna di sensibilizzazione vede i volti dei ragazzi gruppo scout Xacobeo del 
Capezzano 1 che hanno affrontato un lungo percorso educativo alla scoperta delle dipendenze 
e in particolare dei danni derivanti dall'abuso di alcool. La loro attività proseguirà nelle scuole 
secondarie inferiori e superiori del Comune di Camaiore nel prossimo anno scolastico, portando 
l'esempio a chi si troverà - nel giro di poco tempo - a incontrare occasioni in cui alcool e 
divertimento sono accostati come se fossero elementi imprescindibili fra di loro. Il gruppo 
scout ha colto l'occasione per consegnare la carta del coraggio al sindaco di Camaiore, 
Alessandro Del Dotto. Le attività del gruppo scout avranno un primo palcoscenico in occasione 
del Palio dei Rioni con uno stand presso lo Stadio Comunale: giovedì 9 e venerdì 10 luglio 
organizzeranno un aperitivo analcolico in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale 
Città di Camaiore. 
 "Ringrazio i Comuni che hanno aderito con convinzione all'impostazione di un progetto che 
educa e cerca di creare consapevolezze. In una zona come la nostra, l'abuso di alcool 
trasforma in potenziali vittime e carnefici. Non si tratta di proibizionismo, ma di educare i 
nostri giovani all'uso consapevole", il commento del sindaco Del Dotto nella veste di presidente 
dell'Unione dei Comuni della Versilia. "Il tavolo che ripristiniamo, allargandolo a nuovi soggetti, 
servirà per promuovere buone pratiche al fine di riuscire a essere incisivi con questa campagna. 
Siamo orgogliosi come Comune capofila del risultato ottenuto, ma si tratta solo del primo 
passo di un impegno che ci vedrà tutti in prima fila per i prossimi due anni. Come Comune 
capofila il nostro obiettivo è di aprire la rete alle altre associazioni, ai cittadini e al territorio", le 
parole dell'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Camaiore Sandra Galeotti. Il 
presidente del comitato Non la Bevo ha voluto rispondere direttamente a un articolo uscito 
sugli organi di stampa: "Ci hanno dato dei paranoici perché abbiamo, con questo tavolo, 
portato avanti un'idea, fatta di molte azioni e finalizzata a rompere il nesso tra alcol e 
divertimento. Un progetto ambizioso che passa anche dalla comunicazione. Per questo fra i 
punti in programma anche quello di cercare un modo diverso di promuovere eventi senza il 
bisogno di mettere al centro la sostanza alcolica. Dopo un fase di confronto c'è stata una 
grande disponibilità e professionalità da parte degli organizzatori che hanno deciso di cambiare 
il nome di un evento dedicato alla birra che si svolgerà a Camaiore nelle prossime settimane. 
Nessuna volontà di censura, ne proibizionismo, ma un segnale che si unisce ai molti che 
portiamo avanti con gli incontri nelle scuole, con i genitori e con gli operatori del settore. A chi 
cerca per fini commerciali, di far passare l'idea che per divertirsi bisogna sballarsi, si possono 
contrapporre esempi diversi che mettano al centro la salute dei giovani. Può essere utile quindi 
iniziare anche a distanziare un'occasione legata alla degustazione di un prodotto artigianale 
dalla logica della vendita indiscriminata di alcol. Invito chi interviene sul tema a informarsi su 
tutte le iniziative di questi anni", le parole di Emanuele Palagi. (*) 
  
(*) Nota: molto bene, bravissimi. 
 
  
IL TIRRENO 
Pericolo alcol tra i giovani, scatta la massima allerta 



Nei weekend estivi aumenta il livello di guardia sul fenomeno sballo: malgrado i controlli sulle 
strade troppi ragazzi sorpresi ubriachi di notte 
Viareggio 
L’estate entra nel vivo. L’allerta movida alcolica sale a livelli stellari, maggiormente nei 
weekend quando la popolazione che gravita sulla costa si moltiplica. Il cosiddetto popolo della 
notte. Il rischio può diventare un’emergenza. Alcol e divertimento sono quindi due variabili che 
vanno di pari passo. Soprattutto tra i giovani. Se ci immaginiamo una funzione, possiamo dire 
che sono direttamente proporzionali. E la parabola s’impenna ancora di più se inseriamo il 
coefficiente "estate". 
La Versilia diventa quindi una bomba a orologeria ogni fine settimana: le discoteche e i locali 
sono pieni di persone, ragazzi per lo più sotto i trent’anni alla ricerca della serata giusta e dello 
sballo. 
I segni di questo fenomeno ci sono: tante macchine con alla guida persone ubriache, 
discoteche e pub con alcolici a basso prezzo, casi su casi ogni mese di automobilisti che 
vengono trovati ebbri al volante. 
Non appare strano se decine di persone, ogni settimana, finiscono in ospedale per malori 
connessi all’abuso di alcol. Solamente nell’ultimo mese ci sono stati ben 35 accessi al pronto 
soccorso di persone che sono state accolte solamente perché erano ubriache. Si parla di casi in 
cui viene diagnosticata un’intossicazione da alcol acuta (non cronica quindi). Di questi più della 
metà sono ragazzi sotto i 30 anni; sette sono addirittura under 20. Sono solo sei i casi di 
persone nella fascia di età tra i trenta e i quaranta. 
 Sono numeri che però non ci danno una stima esatta del problema perché non vengono 
considerati tutti quei pazienti la cui diagnosi principale è diversa: chi si è rotto una gamba ed 
era ubriaco viene catalogato con diagnosi di trauma. Quindi il dato che abbiamo sottostima 
decisamente il problema generale perché non considera, per esempio, coloro che vengono 
soccorsi dopo una rissa o un incidente stradale. 
La statistica diventa ancora più allarmante alla luce dei pericoli connessi alla guida. La Stradale, 
che fa solo una parte del lavoro di controllo sulla viabilità, ha riscontrato ben otto casi nel solo 
mese di maggio di persone trovate ebbre al volante nei comuni di Viareggio, Camaiore, 
Pietrasanta e Forte dei Marmi. 
 Di questi casi, ben sette superavano nei valori dell’etilometro la soglia dello 0,80 grammi per 
litro (limite oltre il quale viene stabilita una pena, oltre alla sanzione amministrativa e alla 
sospensione della patente). 
 Nelle ultime quattro settimane invece i casi in Versilia salgono a 9 di cui 8 sforano lo 0,80. 
Sono dati che però non si riferiscono agli incidenti stradali ma solo ai servizi di pattugliamento. 
Le forze dell’ordine sono impegnate nel pattugliamento delle strade soprattutto nei fine 
settimana, dove si riscontra il picco delle bevute. Le zone più interessate dai controlli sono 
quelle delle Marina di Torre del Lago, in Darsena a Viareggio e sul lungo mare che va da Lido di 
Camaiore a Forte dei Marmi. Il fenomeno della movida alcolica purtroppo non tende a 
diminuire, malgrado i controlli e le campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica alla 
bevuta consapevole. Rimane costante infatti il dato fornito dal Sert (il centro che si occupa di 
dipendenze patologiche) riguardo alla dipendenza da alcol. Ventimila versiliesi, secondo un 
dato del 2014, fanno uso abituale di alcol e stupefacenti. Sono 323 invece le persone che nel 
2014 si sono sottoposti ai servizi di disintossicazione. Molti di questi casi associano il problema 
dell’alcol a quello delle droghe. Un binomio perfetto per lo sballo. Circa il 10% di coloro che si 
rivolgono al Sert hanno meno di trent’anni. «È necessario - afferma il responsabile del Sert 
Guido Intaschi - spezzare il legame tra sballo e divertimento che troppo spesso si crea nella 
mente dei giovani anche per colpa di modelli sbagliati presentati da media e pubblicità». 
 
  
ANSA.IT 
Uccide padre, lite perchè figlio ubriaco 
A inquirenti racconta, 'ho reagito a aggressione mio padre' 
(ANSA)- BARI, 2 LUG - Ha raccontato agli inquirenti di aver reagito all'aggressione del padre 
colpendolo con una accetta da cucina, il 55enne disabile che la sera del 30 giugno scorso ha 
ucciso il genitore 88enne malato terminale di tumore, durante una violenta lite nella casa dove 
i due abitavano, a Bitritto. 



L'uomo, che soffre di crisi epilettiche, è piantonato in stato di fermo al Policlinico di Bari. A 
scatenare la lite, forse la circostanza che il figlio era tornato a casa ubriaco. 
 
  
  
MILANO.FANPAGE.IT 
Milano, ubriaco massacra di botte la compagna davanti al figlio di un anno 
Martedì sera un 35enne ucraino ha massacrato di botte la sua compagna davanti al figlio di un 
anno. L'episodio è avvenuto a Corsico, nell'hinterland di Milano, nell'abitazione della coppia. La 
donna, ricoverata in ospedale, ne avrà per 30 giorni. L'uomo processato per direttissima, è già 
in libertà ma non potrà avvicinarsi alla casa di famiglia 
Un episodio di violenza domestica brutale e senza giustificazioni, come tutte le altre storie del 
genere. È quello accaduto martedì sera a Corsico, comune nell'hinterland di Milano. Un uomo, 
un 35enne di nazionalità ucraina, ha picchiato con violenza tra le mura domestiche la 
compagna, una connazionale di un anno più giovane. L'aggressione, senza esclusione di colpi – 
sono stati sferrati calci pugni e persino una sedia spaccata in faccia -, è avvenuta davanti a un 
incolpevole spettatore: il figlio della coppia, di appena un anno. La violenza è scattata quando 
l'uomo ha fatto ritorno a casa, ubriaco. Non si sa cosa l'abbia scatenata, né se ci sia stato 
effettivamente un movente. Fatto sta che l'uomo non si è fermato nemmeno di fronte al pianto 
disperato di suo figli. 
Le urla e il trambusto hanno fortunatamente attirato l'attenzione di qualche vicino, che ha dato 
l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori e i carabinieri della compagnia di Corsico, 
guidata dal capitano Giodi Linguanti. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale 
San Carlo, dove i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico-facciale e la frattura di un 
braccio. La prognosi per lei è di 30 giorni. Il compagno, con diversi precedenti penali, è invece 
stato arrestato dai militari con l'accusa di lesioni aggravate. Il 35enne, processato per 
direttissima, è però già tornato in libertà: il giudice gli ha imposto il divieto di avvicinarsi alla 
casa familiare e ai luoghi frequentati dalla compagna. Si spera che questa misura possa 
bastare a evitare un'altra aggressione. 
 
  
IL MATTINO DI PADOVA 
Ubriaco al volante provocò il frontale 
CAMPODARSEGO. Il violento scontro frontale dello scorso 17 maggio sulla Sr 308 tra una 
Citroen 2 Cv (nella foto) e una Mercedes Classe A è stato causato dall’invasione di marcia da 
parte del primo mezzo. Lo hanno accertato le verifiche della Polizia stradale di Padova, che 
aveva rilevato l’incidente. Il conducente della Citroen, D.A., un 42enne di Trebaseleghe, è 
stato perciò denunciato dalla Polstrada per “guida in stato di ebbrezza” e sanzionato per 
“circolazione contromano” e “velocità non adeguata”. 
L’uomo, infatti, è stato trovato positivo all’alcoltest: aveva un tasso alcolemico pari a 2,25 
grammi per litro nel sangue. Il botto era avvenuto verso le 22 di quella domenica al km 15 
della 308, tra i caselli di Reschigliano e Borgoricco. Gli agenti hanno appurato che il 
conducente della Citroen, che viaggiava in direzione Padova, mantenendo un velocità non 
adeguata andava a invadere la corsia opposta, mancando prima un veicolo e successivamente 
andando a collidere frontalmente con la Mercedes che procedeva regolarmente nella sua corsia. 
A bordo di quest’ultima c’erano M.F., 35 anni, di Sedico (Bl), che era al volante, e D.J., 32 anni, 
la passeggera sua compaesana. In seguito all’incidente tutti e tre sono stati trasportati, per le 
cure del caso, all’ospedale di Camposampiero dove D.A. veniva ricoverato per politrauma con 
prognosi di 40 giorni. I due bellunesi se la sono cavata invece con 15 giorni di prognosi. 
Giusy Andreoli 
 
  
GAZZETTA DI MANTOVA 
Castellucchio 
Un ceffone e il figlio finisce all’ospedale 
Picchiato dal padre, rientrato ubriaco, è finito all’ospedale. Ora la vicenda di un ragazzino di 13 
anni di Castellucchio è seguita dai carabinieri, anche perché non è la prima. Il ragazzino se la 



caverà in 5 giorni. Per il padre si profilano guai giudiziari e forse anche la separazione dalla 
moglie. 
 
  
SALERNOTIZIE.IT 
Emergenza caldo, la prevenzione rivolta agli anziani 
Il Piano di Zona Ambito S2, come ogni anno, diffonde le informazioni utili alla prevenzione dei 
danni causati agli anziani dalle ondate di calore. 
Si rammenta, quindi, in particolare agli anziani di: 
•Bere molta acqua (almeno 2 litri al giorno) a temperatura non eccessivamente bassa. La 
temperatura ideale di una bibita è intorno ai 10 gradi. Gli anziani devono prestare particolare 
attenzione in quanto lo stimolo della sete spesso diminuisce con l´età avanzata. 
•Evitare di bere alcolici, caffè, bevande gassate o zuccherate l’assunzione di bevande alcoliche 
deprime i centri nervosi e stimola la diuresi, condizioni entrambe sfavorevoli alla dispersione di 
calore. (*) 
•Mangiare molta frutta e verdure fare pasti leggeri, preferendo pasta e carboidrati a carne e 
formaggi fermentati. Evitare di consumare cibi troppo caldi. 
•Evitare di uscire tra le 11 e le 17. Queste sono le ore più calde  ma sono anche quelle con i 
più elevati livelli di ozono. 
•Vestirsi con abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti, di cotone, lino o comunque fibre 
naturali. 
  
Si evidenzia, inoltre, che l’Asl Salerno ha attiva una centrale operativa che risponde al numero 
0819368176, per garantire in caso di rischio elevato gli opportuni interventi sanitari. 
  
(*) Nota: Bere alcolici al caldo è particolarmente pericoloso per la salute. Eppure in queste 
giornate bollenti prosperano Feste della Birra ovunque, a celebrare e rilanciare l'associazione 
tra divertimento e alcol. Talvolta addirittura con il patrocinio di amministrazioni pubbliche... 
che poi piangono sui problemi conseguenti al bere. 
 
  
FONDAZIONEVERONESI.IT 
La cannabis è più nociva se assunta con l’alcol 
Nella commistione si potenzia il principio attivo di marijuana e hashish e aumenta il rischio di 
dipendenza. Il dato emerge da uno studio americano sui dati degli incidenti stradali 
Unire alcol e cannabis fa salire pericolosamente l’effetto del principio attivo della seconda, Thc 
o tetraidrocannabinolo. Pericolosamente perché questa combinazione risulta una causa 
frequente di incidenti stradali, ma gli autori di uno studio americano pubblicato su Clinical 
Chemistry lamentano che il sommare hashish o marijuana con vino o liquori non sia stato 
finora analizzato. 
IN STRADA - Diversi studi epidemiologici hanno rilevato che la cannabis da sola o l'alcol da 
solo hanno un impatto «significativamente» minore di quello delle due sostanze combinate; 
uno studio condotto dal Dipartimento dei trasporti USA su 1.882 incidenti stradali mortali ha 
rilevato in particolare che rispetto ai guidatori che non avevano assunto alcuna sostanza, quelli 
che avevano bevuto alcolici rischiavano 7,4 volte tanto e chi aveva mescolato alcolici e 
cannabis 8,4 volte. Ora gli esperti del National Institute on Drug Abuse di Baltimora hanno 
verificato su 32 fumatori adulti di cannabis che con l'alcol aumentano le concentrazioni nel 
sangue di THC, o tetraidrocannabinolo, il principio attivo della droga. Il che probabilmente 
spiega il maggior impatto sulle capacità di guida. 
DROGA “PONTE” - Come avviene? Lo spiega il dottor Emanuele Scafato, direttore 
dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità, presidente della Società 
Italiana di Alcologia e blogger della Fondazione Veronesi. «Diciamo intanto – esordisce - che 
l’alcol è una “droga ponte” nel senso che, abbassando la percezione del rischio, rende più 
esposti ad assumere una droga illegale. Certo, la cosa è reversibile: si può partire dall’hashish 
e poi mettersi a bere. E, oltretutto, se l’alcol potenzia il principio attivo della cannabis, diventa 
più alto e immediato il rischio di divenire dipendenti dalla droga o da entrambi». 
Ma questo mischiare marijuana e bicchiere è una pratica diffusa da noi? 



«Assolutamente sì, ai servizi del Servizio Sanitario Nazionale è prevalente la presa in carico di 
giovanissimi che risultano spesso polidipendenti: da alcol, da cannabis, da cocaina, da droghe 
sintetiche e smart drugs, ma anche da comunissimi psicofarmaci». (*) 
IL FEGATO NON FA DUE COSE - Perché gli psicofarmaci? Si rischia di demonizzarli. 
«Ma è un uso improprio quello diffuso tra i ragazzi. Intanto li rubano o se li procurano su 
Internet - spiega Scafato - Poi è notorio che con quasi tutti gli antidepressivi o ansiolitici, le 
benzodiazepine, gli ipnotici si raccomanda di sospendere l’alcol durante l’assunzione. Il motivo 
è che queste sostanze vengono metabolizzate nel fegato ed è grazie a questa azione che fanno 
effetto. Nelle cellule del fegato c’è un piccolo sistema metabolico interno che è in grado di 
metabolizzare una sostanza alla volta. Se prendo lo psicofarmaco, non metabolizzo l’alcol e 
questo, andando in circolo non metabolizzato, fa più danno. Al contrario, se non viene 
metabolizzato, il farmaco non fa effetto, ma va comunque in circolo, o peggio ne viene 
potenziata l’azione con conseguente danno. Per esempio, se si tratta di ipnotici, mai assunti 
evidentemente secondo posologia ma in eccesso per la ricerca dell’effetto, invece del sonno 
può accadere che ci si provochi un coma…». Addirittura le gocce per la tosse, quelle ad 
esempio con diidrocodeina, vengono usate impropriamente da molti giovani per crearsi lo 
“sballo”. «Quando facevo le guardie mediche - conclude Scafato - sa quanti ne abbiamo 
mandati via di tossicodipendenti con le pastiglie da succhiare al posto delle gocce?». 
Serena Zoli 
  
(*) Nota di Emanuele Scafato (da facebook): Cannabis e alcol ... Come dire "piove sul 
bagnato" ... Già la prima è una droga sottovalutata , aggiungerne un altra specie per i giovani 
è un DISASTRO ... Per tutti quei genitori che normalizzano sia l'una che l'altro un invito ad 
informarsi, riflettere e conformarsi alle indicazioni di tutela della salute oersonale e altrui, 
specie dei propri figli ... Dire o sentir dire : " Lo fanno tutti" o " Cosí fanno tutte" è 
ampuamente elusivo di una responsabilità che hanno gli adulti competenti , dalla famiglia, alla 
scuola ( intendo docenti e dirigenti che fanno finta di non " sentire" nei corridoi "aromi" ben 
riconoscibili provenienti dai cortili e dai bagni dove si FUMA - di tutto intendo - senza 
INTERVENIRE come vuole la legge e denuncia l'uso di sostanze illegali) alle istituzioni. 
Legittimare cannabis e alcol - per non parlare del gioco d'azzardo che interessa oltre il 70 % 
dei giovani studenti- prefigura un reato di omissione , reato sociale oltre che penale 
relativamente ai minori e vero vulnus di una società che ha lasciato a lobby, criminalità e 
sistema di creare i presupposti di una polidipendenza in cui lo Stato non è parte lesa ma 
responsabile , considerata la logica delle convenienze legate al gambling e all'alcol ( alla 
cannabis ci arriveremo...). Parlarne con i propri figli , con gli amici, travgenitori, nelle scuole è 
fondamentale e l'unica risorsa immediata di marketing e tutela sociale e di salute.... Circolare 
l'informazione puó aiutare ... Diamoci da fare. 


