
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
APRILE MESE DELLA PREVENZIONE DEI PROBLEMI ALCOLCORRELATI 
  
http://www.torinoggi.it/2018/03/29/leggi-notizia/argomenti/sanita-5/articolo/aprile-mese-
della-prevenzione-dei-problemi-alcolcorrelati.html 
Aprile mese della prevenzione dei problemi alcolcorrelati 
giovedì 29 marzo 2018, 14:30 
Tutte le iniziative dell'Asl TO3 
L’ASL TO3, attraverso il Dipartimento Patologia delle  Dipendenze ( diretto dal Dr. Paolo Jarre)  
ha  organizzato un programma di iniziative  di informazione e sensibilizzazione della 
popolazione che si terranno nel corso del  mese di aprile 2018 in quanto  mese della 
prevenzione dei problemi alcolcorrelati 2018 
I dati ISTAT relativi al consumo di alcolici confermano l’andamento strutturale discendente 
degli ultimi dieci anni,  ma il dato numerico riferito ai comportamenti di abuso o di consumo 
saltuario eccessivo (binge drinking) segnala che tali problematiche hanno riguardato in Italia  8 
milioni e 643 mila persone, pari al 15,9% della popolazione. 
E’ stato inoltre rilevato che, rispetto alle raccomandazioni del Ministero della Salute, eccedono 
più frequentemente nel consumo gli ultrasessantacinquenni e, dato preoccupante, i giovani di 
18-24 anni e gli adolescenti di 11-17 anni. Il programma si sviluppa dunque su varie iniziative 
aperte a tutti, ma rivolte in modo particolare alle fasce più giovani della popolazione. come 
segue: 
Venerdì 13 aprile presso il Servizio Spazio Altrove di Collegno (padiglione 1 Certosa di 
Collegno) , gli operatori dei servizi per le dipendenze, approfondiranno  il tema dei modelli di 
consumo a minor rischio (con particolare riferimento al mondo giovanile)  e del consumo 
controllato di alcol. Interverranno la professoressa Franca Beccarla, sociologa  e dottore di 
ricerca in Alcologia ed il dott. Paolo Jarre Direttore del Dipartimento patologia delle dipendenze. 
Sabato 14 aprile in orario 14.00 – 19.00 in piazza Facta a Pinerolo saranno presenti 
rappresentanti di Enti pubblici e Associazioni, insieme agli allievi del CFIQ che offriranno ai 
partecipanti cocktail analcolici per la Giornata di sensibilizzazione. Nell’ambito dell’iniziativa alle 
ore 15 è prevista “Camminare per stare bene”, passeggiata aperta a tutti, con accompagnatore, 
tra le strade del centro storico e la collina, organizzata grazie alla collaborazione con 
l'Associazione ANAPACA (sarà annullata in caso di maltempo). 
La presentazione del programma, si svolgerà venerdì 6 aprile alle ore 18.00 presso la libreria 
Volare di Pinerolo con  letture a cura del Gruppo di Lettura di Gina Forgia, titolare della Libreria, 
mentre come da consuetudine la chiusura coincide con la Festa di Primavera dell'Associazione 
Aliseo prevista nel pomeriggio del 13 maggio, presso la Cascina Nuova di Roletto. 
Venerdì 20 aprile si terranno  tre iniziative aperte a tutti, Alle 17.00 al Liceo Valdese di Torre 
Pellice, in collaborazione con l’Associazione Amici del Collegio, è prevista la proiezione del film 
LIMTLESS con successivo dibattito alla presenza di personale della scuola e operatori Ser.D, a 
seguire l’ APERITIVO ZERO ALCOL TANTA LIBERTA' organizzato dalla Diaconia Valdese. 
Sempre il 20 aprile alla stessa ora presso il Centro Giovani "Punto Mediano" di Volvera si 
svolgeranno attività di sensibilizzazione con la collaborazione di ACAT, Associazione Girasole, 
Union Volley, Associazione Jaculé accompagnate da un buffet analcolico e con la presenza della 
postazione di “Vivi la notte!”. 
I film in programma  - Per l’edizione 2018 si propone inoltre  la scelta del cinema come luogo 
di incontro della popolazione e del film come strumento di riflessione e comunicazione; il 
cinema, attraverso le immagini del grande schermo trasmette messaggi indiretti ma efficaci 
per l’impatto emotivo suscitato negli spettatori. Sono in programma venerdì 6 aprile ore 20.30 
un Film (titolo da definire) al Teatro Bossatis di Volvera,  martedì 10 aprile alle 21.00 al 
Cinema ITALIA di Pinerolo IL SAPORE DEL SUCCESSO e venerdì 27 aprile alle 21.00 
MANCHESTER BY THE SEA presso il Cinema-Teatro Una finestra sulle valli di Villar Perosa. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI. 
  
https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-trentino/20180330/281621010890475 



Ragazzi ricoverati, fatale l’abuso di alcolici 
I due, 17 e 18 anni, sono stati dimessi. Mix con droghe, aumenta il desiderio dello 
sballo 
Corriere del Trentino 
30 Marzo 2018 
TRENTO L’abuso di alcolici tra i ragazzi, spesso anche minorenni, è un dato purtroppo fin 
troppo noto in Trentino. E in sensibile aumento. Cresce anche il desiderio dello sballo tra i 
giovanissimi che ingurgitano dosi massicce di alcol spesso mescolate a sostanze stupefacenti, 
hashish soprattutto, ma anche cocaina. 
È quanto è accaduto a un diciassettenne trentino portato il 24 marzo scorso al pronto soccorso 
dell’ospedale Santa Chiara di Trento in coma. In un primo momento si era pensato, stando alle 
dichiarazioni del minore stesso, che avesse ingerito delle pastiglie di sostanza stupefacente, 
cocaina, ma fatale secondo quanto ricostruito dalla polizia, subito allertata dall’ospedale, 
sarebbe stato l’abuso di alcol.Il ragazzo avrebbe anche assunto della droga, hashish 
sicuramente e forse cocaina. Sempre un mix di alcol e droga sarebbe la causa del malore 
dell’altro giovane, un diciottenne, ricoverato all’ospedale Santa Chiara poche ore dopo il 
diciassettenne. Il ragazzo è stato dimesso e ora sta bene. 
Purtroppo una delle grandi emergenze di oggi, oltre all’abuso di alcol di cui il Trentino Alto 
Adige detiene un triste primato, sono le droghe sintetiche, molto diffuse tra i giovanissimi che 
assumono sostanze senza interrogarsi, non solo sui possibili danni, ma neppure sugli effetti. Le 
vengono mandate giù come caramelle, il problema è che molte di queste pasticche vengono 
spacciate come sostanze pseudo naturali, ricavate da piante, come ad esempio le foglie di 
cocaina, in realtà si tratta di droghe sintentiche. 
Ogni giorno nascono nuove tipi di droga i cui effetti non sono conosciuti neppure dagli esperti 
di polizia e carabinieri. Le forze dell’ordine da tempo stanno lavorando per intercettare le 
nuove droghe, ma in Trentino la vera emergenza resta l’abuso di alcolici tra minori e 
l’assunzione di hashish che, avvertono le forze di polizia, è in aumento. È nota a tutti la lotta in 
piazza Dante tra bande che si contendono il mercato del «fumo». 
 
  
https://www.quotidianodipuglia.it/taranto/taranto_ospedale_droga_alcol_danni-3637633.html 
In preda alla droga e all’alcol devasta l’ospedale: manette 
30.03.18 
Sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e di alcool avrebbe minacciato i medici del pronto 
soccorso dell’ospedale, finendo col mettere a soqquadro i locali dell’ospedale. 
Questa almeno l’accusa che grava a carico di un trentasettenne, che è stato arrestato dalla 
polizia di Stato. 
L’episodio di violenza avvenuto nella struttura ospedaliera tarantina dimostra ancora una volta 
quali siano le difficoltà, e i pericoli, che gravano sul personale sanitario e parasanitario che 
svolge il suo delicato e importante lavoro in ospedale. E ciò, in particolare, nelle ore notturne. 
L’episodio che si è poi tradotto nell’arresto del responsabile è avvenuto proprio nella scorsa 
notte. 
Nella circostanza, infatti, gli agenti della sezione Volante hanno tratto in arresto per minacce e 
resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio, 
un 37enne tarantino. 
Si tratta di Gaetano Santovito, tarantino. 
L’uomo era stato ricoverato presso il pronto soccorso del locale ospedale, perché alcune ore 
prima in preda ad un raptus aveva distrutto i locali della sua pizzeria situata in via Cesare 
Battisti. 
In quei concitati momenti, secondo quanto ricostruito dalla polizia, si era procurato numerose 
ferite con copiose perdite di sangue. 
 
  
http://www.padovaoggi.it/cronaca/ubriaco-biglietto-autobus-aggressione-agenti-padova-30-
marzo-2018.html 
In autobus ubriaco e senza biglietto, agenti aggrediti da un uomo con problemi 
psichiatrici. 



Un 40enne straniero è stato sorpreso dal controllore che ha chiamato la polizia. 
L'uomo, sotto effetto dell'alcol, ha cercato di picchiare gli agenti anche dopo l'arrivo 
in questura 
Redazione 
30 marzo 2018 13:33 
Era ubriaco e senza biglietto sull'autobus, all'arrivo degli agenti ha perso la testa ed è stato 
trasportato in questura dove ha cercato di colpire i poliziotti. 
La vicenda 
Il controllore in servizio su un autobus, durante la normale verifica dei titoli di viaggio dei 
passeggeri, ha sorpreso a bordo un uomo sprovvisto del tagliando. Quando l'ufficiale ha 
spiegato al passeggero che sarebbe stato sanzionato e fatto scendere dal mezzo, il 40enne ha 
reagito male e sono state allertate le forze dell'ordine dopo aver fatto fermare il bus all'altezza 
del cavalcavia Borgomagno. 
La colluttazione con la polizia 
Quando gli agenti sono arrivati sul posto il passeggero ha cominciato a inveire e a insultarli, 
rifiutando di essere controllato e di fornire i propri dati. Accertato che l'uomo era in stato 
fortemente alterato, i poliziotti lo hanno accompagnato in questura per ulteriori verifiche. Una 
volta arrivato il soggetto, che si è scoperto essere un 40enne romeno, ha continuato a non 
collaborare, cercando più volte di colpire gli agenti che non sono rimasti feriti nella 
colluttazione. Lo straniero ha poi fornito delle generalità false e dalle successive verifiche è 
risultato essere sotto effetto dell'alcol e con problemi psichiatrici, oltre che colpito da 
trattamento sanitario obbligatorio. Il romeno è stato denunciato per resistenza a pubblico 
ufficiale e per false dichiarazioni sulla propria identità. 
 
  
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2018/03/29/news/vittorio-veneto-baristi-
pestati-dal-cliente-ubriaco-denunciato-per-lesioni-1.16651544 
Vittorio Veneto. Baristi pestati dal cliente ubriaco: denunciato per lesioni 
Vittorio Veneto. Sono già tornati al lavoro i titolari del River Pub di San Giacomo, 
malgrado i 15 e 10 giorni di prognosi  «Non possiamo permetterci di rimanere a casa, 
in 35 anni di attività mai capitato nulla di simile» 
di Francesca Gallo 
29 marzo 2018 
VITTORIO VENETO. Non gli offrono il vino perché ubriaco e lui li pesta. È stato un lunedì sera 
da incubo quello vissuto dai titolari del River Pub di via Mezzavilla a San Giacomo di Veglia. 
Monica Guccino, 47 anni, e Dino Michelon, 55, sono tornati a lavorare già martedì mattina 
seppur con i segni ancora visibili dell’aggressione. «Non possiamo permetterci di stare a casa», 
raccontano, «dobbiamo lavorare». È Monica a ripercorrere quei momenti terribili. È mezzanotte 
e mezza quando nel locale entra un marocchino di età inferiore ai quarant'anni. È visibilmente 
alterato per l'alcol. Si avvicina al bancone e chiede da bere. Viste le sue condizioni, i gestori si 
rifiutano. Quel no secco però fa montare la rabbia dell'uomo che inizia pesantemente a 
insultare il gestore arrivando perfino a sputare. 
«Se non esci dal locale», gli intimano, «chiamiamo i carabinieri». Il magrebino, anziché 
andarsene, prende una bottiglia di birra dal mobile vicino, la apre e si mette a bere. Per sfida 
inizia pure a fumare. «Non ho paura neanche se arrivano i carabinieri», dice annebbiato dai 
fumi dell’alcol. In effetti poco dopo arrivano gli uomini dell’Arma che lo portano fuori del pub 
per l'identificazione e gli ordinano di pagare la consumazione. Lo lasciano andare, a patto che 
non rientri più al River Bar. Ma il magrebino, dopo che la pattuglia se n'è andata, torna alla 
carica. Vuole rientrare, Monica Guccino gli si para davanti per impedirglielo. A quel punto il 
nordafricano si scaglia contro la barista. 
Mi ha colpito con la bottiglia alla tempia», racconta, «per fortuna sono riuscita a togliergliela, 
ma lui di rimando mi ha sferrato un pugno. L’ho portato verso l'esterno, ma quell' uomo mi ha 
tirato per i capelli, strappandomi delle ciocche, per difendermi gli ho assestato pure un morso». 
Sono attimi concitati. Dino Michelon esce dal locale con un cliente per andare in soccorso alla 
moglie, ma rimedia un pugno al volto e un calcio ai reni. I carabinieri nel frattempo, di nuovo 
allertati, tornano in via Mezzavilla e incrociano il nordafricano. Lo caricano in auto e lo 
riportano nel locale dove trovano i due baristi feriti. Lo straniero , senza fissa dimora e 
disoccupato, è già conosciuto dalle forze dell'ordine. Monica Guccino e Dino Michelon hanno 



riportato rispettivamente 15 e 10 giorni di prognosi per le ferite riportate. «In 35 anni di 
attività», dicono, «non ci era mai capitata una cosa del genere. 
Ora abbiamo paura a rimanere fino a tardi nel locale». Il magrebino, autore dell’aggressione, 
non era la prima volta che metteva piede al River Pub. Tre anni fa era arrivato, poco dopo la 
chiusura del locale, saltando perfino il cancello. Al diniego dei titolari di farlo entrare per bere, 
aveva scaraventato un pesante posacenere contro la porta del pub, riuscendo a rompere dei 
piatti che erano all'interno. Il marocchino per l'aggressione di lunedì sera è stato denunciato 
per lesioni. È stato inoltre diffidato a non mettere più piede nel locale. L’episodio ha generato 
sconcerto in tutto il quartiere. Ai due baristi è stata portata la solidarietà dell’intera 
cittadinanza. 
 
  
http://sassuolo2000.it/2018/03/29/san-polo-denza-anni-di-violenze-e-minacce-alla-moglie-
denuncia-e-divieto-di-avvicinamento/  
San Polo d’Enza, anni di violenze e minacce alla moglie: denuncia e divieto di 
avvicinamento 
29 marzo 2018 
Vessazioni psicologiche, botte, insulti e minacce anche davanti ai figli. Alla base delle assurde 
violenze dell’uomo – che stando ai raccapriccianti contenuti della denuncia andavano avanti da 
circa 4 anni e che vedevano coinvolta anche la loro bambina finita anche in ospedale – 
improvvisi scatti d’ira che si verificavano regolarmente per motivi di gelosia, a seguito di litigi 
per futili motivi e allorquando l’uomo faceva uso smodato di bevande alcoliche. 
Gravi e inauditi episodi di violenza per i quali, al termine delle indagini, i carabinieri della 
stazione di San Polo d’Enza hanno denunciato l’uomo, un 29enne originario di Torino, alla 
competente Procura per i reati di maltrattamenti in famiglia continuati e lesioni personali 
aggravate ai danni della stessa consorte, una 24enne reggiana, e della figlia minore dei 3 anni. 
La Procura, condividendo con le risultanze investigative dei carabinieri di San Polo d’Enza, ha 
richiesto e ottenuto dal gip del Tribunale, l’applicazione nei confronti dell’uomo, della misura 
cautelare del divieto di avvicinamento, prescrivendogli di mantenere una distanza di almeno 
500 metri e di allontanarsi immediatamente in caso di incontro occasionale. 
Pesanti come un macigno le contestazioni mosse all’uomo nei capi d’imputazione alla base del 
provvedimento. Gli si attribuiscono dal 2014 maltrattamenti abituali alla moglie che ha 
picchiato più volte al volto ed alla schiena con schiaffi arrivando, in un’occasione, a prenderla a 
calci e pugni in tutte le parti del corpo. Sovente la minacciava di ucciderla e negli ultimi mesi 
non le permetteva di uscire sola da casa. Per quanto riguarda la bambina in più occasioni la 
colpiva con schiaffi al sedere, sovente la faceva assistere alle condotte a danni della madre e di 
recente una notte la colpiva violentemente su tutto il corpo perché colpevole di non riuscire ad 
addormentarsi. Condotte violente che riscontrate in maniera puntuale e dettagliata dai 
carabinieri di San Polo d’Enza hanno visto la Procura richiedere l’odierno provvedimento di 
natura cautelare che è stato eseguito dai carabinieri. 
 
  
https://www.ciociariaoggi.it/news/cronaca/61504/rissa-tra-studenti-fuori-dal-locale-un-
cameriere-finisce-in-ospedale 
Rissa tra studenti fuori dal locale, un cameriere finisce in ospedale 
30.03.18 
Carmela Di Domenico 
Piedimonte San Germano - Una cena tra amici, forse qualche bicchiere di troppo e scoppia il 
caos. La discussione degenera in poco tempo All ’arrivo repentino dei carabinieri il fuggi fuggi. 
Una cena tra amici finita male. Una parola di troppo, anzi forse un bicchiere di troppo e da 
qualche parola irriverente non c'è voluto molto per darsele di santa ragione. Una violenza 
rapida e senza un'apparente ragione. 
La ricostruzione 
L'alterco è scoppiato tra l'1.30 e le 3 della scorsa notte. Nel locale diversi avventori, secondo 
alcuni prima della rissa anche una festa di ragazzi. Intorno all'una la pizzeria "Pizza e Babà" 
però era quasi vuota. Dentro, stando alla ricostruzione dei carabinieri di Cassino, agli ordini del 
capitano Ivan Mastromanno guidati dal colonnello Cagnazzo solo una decina di ragazzi. Quelli 
che avevano preso un altro drink, per continuare a parlare e a confrontarsi. Poi l'inatteso 



esacerbarsi degli animi e le parole forti. Ancora non è chiaro se alla base della questione nata 
quasi per gioco vi fosse una bella ragazza o una divergenza d'idee, magari politiche. Di certo, 
vista l'ora e i drink consumati, c'era un fiume d'alcol. Giusto il tempo di varcare la porta 
d'ingresso dell'attività e le parole hanno lasciato spazio all'odio. Uno dei giovani, tutti d'età 
compresa tra i 20 e i 22 anni, ha lanciato una sedia per colpirne un altro che tempestivamente 
lo ha evitato. E la sedia è finita sulla testa del cameriere, intervenuto per calmare gli animi. 
Qualcuno ha intimato di chiamare i carabinieri: in pochi istanti il fuggi fuggi. 
All'arrivo, repentino, dei militari della Stazione di Cervaro e di una volante della polizia, solo il 
cameriere a terra, un ventenne di Piedimonte San Germano. Il giovane ha riportato una ferita 
lacero-contusa alla testa e per questo si è reso necessario qualche punto di sutura: se la 
caverà con cinque giorni di prognosi. 
Le indagini 
Restano aperte le indagini dei militari per identificare i ragazzi coinvolti nella rissa: i carabinieri 
stanno ascoltando testimoni in grado di fornire dettagli maggiori sull'accaduto che al momento, 
se non fosse per il cameriere ferito alla testa, non ha lasciato alcuna traccia e non sembra 
avere alcuna motivazione plausibile. Si scava in ogni direzione e si spera nella presenza di 
telecamere di sicurezza. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.ilsitodifirenze.it/content/686-vendono-alcolici-dopo-le-21-due-multe-da-1000-
euro-ad-altrettanti-minimarket 
Vendono alcolici dopo le 21: due multe da 1.000 euro ad altrettanti minimarket 
Ven, 30/03/2018 
La redazione 
Mercoledì scorso a Firenze, in occasione dei controlli per il rispetto del Regolamento Unesco 
nell’ambito nella strategia dell’Amministrazione contro la vendita abusiva di alcol, due 
minimarket sono stati sanzionati. 
Mercoledì notte gli agenti del Reparto Amministrativo della Polizia Municipale hanno pizzicato 
due esercizi commerciali mentre vendevano  alcolici dopo le 21, in piena violazione quindi del 
regolamento. Si tratta di un minimarket in via Palazzuolo, gestito da un cittadino pakistano 
residente a Firenze, e di un’attività dello stesso genere in piazza San Lorenzo, condotta da un 
italiano. Per entrambi è scattata la multa da 1.000 e rischiano la chiusura di due giorni che può 
arrivare a sette in caso di reiterazione della violazione. 
 
  
http://www.gonews.it/2018/03/30/controlli-notturni-dei-carabinieri-denunciate-4-persone-
guida-ebrezza/ 
Controlli notturni dei carabinieri: ritirate 4 patenti per alcol 
30 marzo 2018 11:47 
Nella notte quattro persone sono state denunciate per guida in stato di ebrezza. I carabinieri 
hanno rinforzato il dispositivo di controllo del territorio: diverse pattuglie hanno attuato una 
serie di posti di blocco in particolare nella zona dell’Oltrarno, tra viale dei Talenti e Via Del 
Sansovino, tra l’altro recente teatro di un sinistro stradale mortale. 
A seguito delle verifiche con precursore ed etilometro i carabinieri hanno sorpreso ben 4 
conducenti di autoveicoli con dei valori abbondantemente superiori ai limiti consentiti dalla 
legge. Si tratta di giovani italiani, con un età compresa tra i 19 e 28anni. 
Uno è stato travato con valori superiori addirittura a 4 volte quelli consenti arrivando ad un 
valore di 2.00g/l.. Per tutti è scattato il ritiro della patente di guida e gli è stata tolta la vettura 
per affidarla a persona idonea. I controlli proseguiranno e verranno intensificati per le festività 
di Pasqua e Pasquetta. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
https://www.macchiedinkiostro.com/2018/03/29/salerno-guida-dopo-aver-assunto-alcol-
investe-unanziana-e-scappa/ 



Salerno: guida dopo aver assunto alcol, investe un’anziana e scappa 
29 Mar 2018Commenta 
Agenti della Polizia Municipale di Salerno, nella giornata di ieri, sono intervenuti in Piazza della 
Libertà per un incidente stradale. Gli operatori giunti sul posto hanno riscontrato che poco 
prima, un automobilista alla guida di una utilitaria, aveva investito una donna anziana mentre 
quest’ultima attraversava le strisce pedonali. 
L’investitore, comunque, nonostante la persona ancora a terra, aveva omesso di prestare 
soccorso alla malcapitata, riprendendo la guida della propria vettura. La dinamica del sinistro è 
stata ricostruita in maniera inequivocabile non solo grazie al tempestivo intervento degli agenti, 
ma anche grazie al sistema di videosorveglianza presente in zona. 
Successivamente, in seguito ai dovuti accertamenti sanitari presso l’ospedale Ruggi, a carico 
del conducente è stata rilevata la positività sia alle sostanze alcoliche che psicotrope. In virtù 
di ciò, il soggetto è stato denunciato per omissione di soccorso, oltre che per mancata 
precedenza pedoni e per patente scaduta. 
 


