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Sabato a Cavarzano “Vino e bufale”, le verità scomode sul business dell’alcol e la 
salute  L’associazione dei Club Alcologici Territoriali di Belluno, presenta il secondo 
incontro del ciclo: “Documentare e affrontare il disagio: Alcol e gioco d’azzardo” . 
“Vino e bufale: la disinformazione riguardante le bevande alcoliche e la loro tossicità” Sabato 2 
febbraio 2013 ore 20 presso Sala Parrocchiale di Cavarzano. 
 La serata del 2 febbraio riguarda l’alcol: Alessandro Sbarbada e Enrico Baraldi ci 
presenteranno il loro libro “Vino e bufale” che documenta rigorosamente con rimandi a lavori 
scientifici e alla posizione ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che l’alcol è la 
seconda causa di cancro evitabile (viene subito dopo il fumo di sigaretta), è la prima causa di 
morte nei giovani, provoca il 10% dei ricoveri ospedalieri e che i costi sociali ad esso imputabili 
equivalgono quasi a una finanziaria. 
La nostra cultura e gli interessi dominanti sono troppo legati al vino perché si possano 
accettare le verità scomode che lo riguardano anche se le conseguenze sulla salute di tutti 
sono gravissime. Il vino può dare anche piacere, ma questo può esser l’unico motivo per 
continuare a berlo. 
 
 
FAI INFORMAZIONE 
 
Giovani e alcolici, dall'indagine Eurispes dati allarmanti 
ROMA, 30/01/2013 – Giovani e alcolismo. Su questa delicata tematica si articola la quarta 
parte dell'inchiesta 'Dazebao' incentrata sui dati diffusi da Eurispes e Telefono Azzurro. Parlare 
di allarme sociale non è affatto azzardato. Il consumo di alcolici tra i ragazzi, che nella maggior 
parte dei casi ha inizio già durante il periodo delle scuole medie,  è largamente diffuso. Una 
pratica che arriva a coinvolgere poco meno di sette giovani su dieci. Il 64% ragazzi di 12-18 
anni raggiunti dall'indagine dichiara, infatti, di bere alcolici. Si tratta quasi di un'abitudine per il 
10,6% e per il 2,5% che ne fa un uso quotidiano, mentre sceglie qualche volta questo genere 
di bibite il 50,9%.  
Alcol e movida, un cocktail pericoloso -  Due minorenni in coma etilico nella notte di 
Capodanno, è la conferma che sempre più giovani e giovanissimi fanno uso di alcol. Birra, 
aperitivi alcolici e superalcolici hanno preso il posto del vino, ormai passato di moda. Anche 
nella insonne movida di Ponte Milvio tanti sono i giovani e i giovanissimi che senza controllo e 
controlli  fanno uso ed abuso di alcol. E se in netto aumento è la percentuale dei consumatori 
di alcol fuori dai pasti, a dilagare tra i giovani è soprattutto il fenomeno del “binge drinking”, 
l’assunzione di bevande alcoliche diverse in un breve intervallo di tempo: “abbuffate alcoliche” 
il cui unico scopo è l’ubriacatura immediata e la perdita di controllo. Nella Capitale, così come 
in tutta Italia, quella tra alcol e giovanissimi è una relazione che sta diventando negli anni 
sempre più pericolosa. A confermarlo sono i dati di una recente indagine del Ceis, Centro 
italiano di Solidarietà fondato da Don Mario Picchi a Roma. Su 3.500 studenti romani 
considerati...(romanordnews) 
Telefono Azzurro: allarme infanzia. I dati sono allarmanti -  Il Telefono Azzurro lancia un nuovo 
allarme infanzia. Oggi è stata presentata presso la Camera dei Deputati, l'indagine conoscitiva 
sulla condizione dell'Infanzia e dell'adolescenza in Italia 2012, condotta insieme ad Eurispes. 
L’Indagine si è focalizzata sui temi dei media e nuove tecnologie,  della scuola, dei 
comportamenti a rischio.  Di particolare interesse tra i fenomeni affrontati nell’Indagine il 
sexting, la violenza all’interno delle giovani coppie, le fughe da casa, il gioco d’azzardo online, 
l’impatto della crisi economica.I risultati sono veramente poco edificanti se si pensa che si 
tratta di bambini e anche del fatto che questo è il vero specchio della nostra società. Non credo 
sia immaginabile che ben un bambino su quattro è coinvolto dal fenomeno del gioco d'azzardo. 
A quanto pare in grande aumento è il giocare con il Gratta e Vinci, proprio da parte dei più 
piccoli. (mammedomani) 
Fiumi di alcol ai veglioni: intossicati 15 ragazzi, per la metà sono minorenni -  Durante le feste 
per la fine del 2012 si conferma un dato allarmante: sono sempre più giovani i ragazzi che 



abusano di alcol. A ribadirlo con forza un fatto: a Udine, su 15 persone ricoverate al pronto 
soccorso per intossicazioni etiliche nella notte di San Silvestro la metà è composta da 
minorenni del capoluogo e dell'hinterland. (mstatus) 
 
 
RIMINI TODAY 
 
Carabinieri professore per illustrare i rischi di alcol e droga 
Carabinieri in cattedra per illustrare i rischi da uso di alcool e droga. Mercoledì 
mattina il Comandante della stazione Carabinieri di Riccione, ha incontrato gli alunni 
della scuola media di San Lorenzo 
Di Redazione - 30 gennaio 2013 
Carabinieri in cattedra per illustrare i rischi da uso di alcool e droga. Mercoledì mattina il 
Comandante della stazione Carabinieri di Riccione, ha incontrato gli alunni della scuola media 
di San Lorenzo. Nell'occasione è stato illustrato ai circa 150 ragazzi il tema dell' alcool e della 
droga e, in particolare, è stata evidenziata la pericolosità dell'abuso o comunque 
dell'assunzione di queste sostanze, alimentando, nei ragazzi, il senso di responsabilità in tema. 
Grande l'interesse che hanno mostrato dai ragazzi, che hanno ascoltato con attenzione. 
L'iniziativa sarà periodicamente riproposta con interventi in altri istituti scolastici. Il Comando 
Provinciale Carabinieri di Rimini ha dedicato costante attenzione alla diffusione della cultura 
della legalità, realizzando una rete tangibile tra i cittadini e l'Istituzione. In tale contesto, oltre 
ai percorsi didattici sulla legalità, realizzati mediante conferenze ed incontri con gli alunni dei 
licei e delle scuole medie inferiori della provincia sul tema degli stupefacenti, dell'alcolismo, 
dello stalking, dei rischi del web e del bullismo. 
 
 
ONDAIBLEA 
 
Avola. Ubriaco aggredisce i poliziotti intervenuti per un incidente 
Avola, 30 gennaio 2013 – Ieri in nottata i Carabinieri della Stazione di Avola hanno arrestato 
per guida in stato di ebbrezza, minacce e violenza a Pubblico Ufficiale B.G., 46enne di Avola 
già noto per reati contro il patrimonio, la persona e la normativa sulle armi. 
Gli operanti, intervenuti sulla SP 59 in contrada Piccio, a causa di un incidente stradale 
autonomo causato dallo stesso ne hanno constatato il grave stato di alterazione e i ripetuti 
tentativi di aggressione nei confronti del personale medico e dei militari operanti. 
A causa delle ripetute minacce e della resistenza posta in essere l’uomo è stato arrestato e 
tradotto presso la sua abitazione ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. 
 
 
CORRIERE DELL’IRPINIA 
 
Avellino - Ubriaco la guida provoca tamponamento a catena 
AVELLINO, 30/01/2013 - - Ubriaco al volante provoca un incidente con quattro vetture 
coinvolte e due feriti. E’ quanto avvenuto nella mattinata di ieri in Via Fratelli Troncone. Un 
Fiorino, probabilmente a causa dell’alta velocità, zigzagando lungo le due corsie si è schiantato 
contro un’autovettura che procedeva nel senso opposto di marcia. Nello schianto sono rimasti 
coinvolti altri due veicoli in transito.  
Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volanti della Questura di Avellino, agli ordini 
del vicequestore Elio Iannuzzi, le ambulanze del 118. Gli autisti coinvolti nello scontro, 
trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Moscati, sono stati sottoposti a test alcolemici. Una 
persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Avellino e altre due ferite hanno 
riportato otto giorni di prognosi. L’ennesimo incidente causato dalle condizioni di un 
automobilista, dopo quello scoperto invece dai Carabinieri della Stazione di Atripalda, che 
aveva visto invece portare alla denuncia di un cinquantenne. Fortunatamente in entrambi i casi 
non si sono registrati gravi danni o persone ferite.   
 
 
GIORNALE NISSENO 



Caltanissetta. Ubriaco alla guida e coinvolto in incidente frontale, denunciato 
30 gennaio 2013 - Nella serata di ieri, i carabinieri della radiomobile della compagnia di 
Caltanissetta, impegnati in un servizio di controllo del territorio sul capoluogo nisseno, sono 
intervenuti per uno scontro tra due macchine in via Leone XIII.  Intorno alle 23:00, una 
pattuglia è intervenuta per prestare soccorso a due giovani rimasti feriti poichè coinvolti in un 
incidente stradale. 
Giunti sul posto, dopo aver prestato i primi soccorsi, i militari dell’arma hanno appurato che 
una “Opel Astra” condotta da V.G., trentenne nisseno, giunta all’altezza dell’incrocio con via 
Sagona, si era scontrata frontalmente con una “Ford Escort” condotta da un giovane nisseno, 
che percorreva la strada nel senso di marcia opposto. Dopo essersi assicurati che i ragazzi 
fossero fuori pericolo, i carabinieri hanno ritenuto opportuno verificare lo stato psico-fisico di 
entrambi, hanno deciso dunque di accompagnarli presso l’ospedale “Sant’Elia”, dove sono stati 
effettuati gli accertamenti sulla persona previsti dal codice della strada. Se  per uno 
l’accertamento effettuato sui campioni di sangue ed urine e’ stato negativo, quello effettuato 
sui campioni di V.G. si e’ rivelato positivo, comportando, oltre al ritiro immediato della patente, 
anche una denuncia per le violazioni previste dall’art. 186 CDS in quanto aveva riportato un 
tasso alcolemico nel sangue superiore al limite di 0.5 g/l ed un’ulteriore denuncia per le 
violazioni previste dall’art. 187 cds in quanto, dalle stesse analisi, e’ emersa la presenza nel 
sangue di sostanze stupefacenti tipo cannabinoidi. I  carabinieri hanno effettuato sul posto tutti 
i rilievi previsti e la dinamica è in corso di accertamento, mentre i due giovani, assistiti dai 
medici del pronto soccorso, hanno riportato lievi lesioni. 
 
 
CITTA DEELLASPEZIA 
 
Si presenta in caserma ubriaco, prende a calci la porta della sala d'aspetto 
La Spezia - Interruzione di servizio pubblico, minaccia a pubblico ufficiale, ubriachezza. Con 
queste motivazioni i carabinieri della stazione di Mazzetta, hanno denunciato un marocchino di 
31 anni, sottoposto all'obbligo di firma presso la Polizia giudiziaria.  
L'uomo, nullafacente e già conosciuto agli uffici, si era presentato alla stazione dei carabinieri 
in evidente stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche e quando è stato invitato ad 
attendere il proprio turno, ha iniziato a vacillare, colpendo con calci e pugni la porta dell sala 
d'attesa. I militari, piuttosto attoniti per la manifestazione d'ira gratuita dell'extracomunitario, 
hanno dovuto interrompere la redazione degli atti ed allontanarlo, beccandosi peraltro le frasi 
minacciose dello straniero. 
 
 
CITTA DELLASPEZIA 
 
Si mette alla guida alticcio, patente ritirata ad un impiegato santostefanese 
Sarzana - L'essersi messo alla guida dopo aver alzato il gomito gli è costata la patente. Un 
santostefanese di 24 anni ha perso ieri la licenza di guida dopo l'implacabile test dell'etilometro 
a cui l'ha sottoposto una pattuglia di Carabinieri. Il giovane impiegato, a bordo di una Seat 
Ibiza di proprietà del padre, era stato fermato sulla Variante Aurelia attorno alle 23. Continua 
dunque il servizio di repressione di un costume ancora molto diffuso, quanto pericoloso per 
l'incolumità pubblica. 
 
 


