
GUARDATE QUANTE CONTRADDIZIONI IN UN SOLO ARTICOLO 
  
VITACLIC.CH 
 
Più di un bicchiere di vino al giorno è nocivo 
Già piccole quantità di alcool possono essere nocive: la dose giornaliera di un quarto di litro di 
vino è considerato il livello di soglia di un consumo a rischio(*). 
Già piccole quantità di alcool consumate regolarmente possono danneggiare. L’istituto tedesco 
per la prevenzione dell’alcolismo e altre tossicomanie (DHS) recentemente ha spiegato che per 
gli uomini “il livello senza rischi della dose giornaliera” è tra i 20 e i 24 grammi di alcool puro. 
Ciò corrisponde a circa mezzo litro di birra o un quarto di litro di vino. Per le donne la dose si 
riduce alla metà. Questi valori menzionati già quattro anni fa sembra che ora siano stati 
confermati da una ricerca condotta a lungo termine. Fino ad ora l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità OMS considerava che una quantità superiore ai 20 grammi per le donne a 30 
grammi per gli uomini costituisse già un abuso.(**) 
Almeno due giorni senza alcool la settimana 
Il presidente del consiglio della DHS, il signor Karl Mann, dichiara che anche se il consumo di 
alcool è molto basso si dovrebbero intercalare ogni settimana due giorni e varie settimane 
durante l’anno senza consumo di alcool. L’alcool svolge un ruolo essenziale non solo in 
relazione a danni epatici, ma anche per quel che riguarda cancro e disturbi psichici quali la 
depressione.(***) 
L’effetto salutare viene sopravvalutato a dismisura 
Il presidente della DHS, Jobst Böning, afferma che l’effetto salubre dell’alcool è dato in misura 
molto ristretta. Delle piccole dosi di alcool possono ridurre il pericolo di un infarto o di un ictus 
cerebrale. Il consumo eccessivo di alcool può causare l’effetto contrario. “L’effetto benefico 
viene sopravvalutato a dismisura.” Per questo gruppo a rischio una passeggiata intorno al 
quartiere è altrettanto efficace.(****) 
  
(*)Nota: piccole quantità di alcol sono nocive, però un quarto di vino si puo’ bere! 
(**)Nota: l’OMS dice che qualsiasi consumo è un rischio!!! 
(***)Nota: se combina così tanti guai perché dire che un quarto di vino si può bere? 
(****)Nota: ma facciamoci questa passeggiata e… buonanotte!!! 
  
 
NOTIZIE DAL MONDO DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI METODO HUDOLIN 
  
TRENTINO 
 
Acat, 25 anni di lotta all’alcol 
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PERGINE. Gli iscritti dei 17 Club Alcologici dell’Alta Valsugana hanno festeggiato ieri 
pomeriggio all’auditorium Don Milani i 25 anni di attività. Erano presenti circa 150 persone, 
una parte dei 120 iscritti ai club e i familiari, autorità, quando il presidente dell’Acat Gianpaolo 
Facchinelli ha introdotto il pomeriggio, presentando la pubblicazione di Mirella Salvadori e 
Mariolina Gamba “Il volo del cigno”. Un volume che raccoglie, i timori, le esperienze, 
l’impegno, le testimonianze delle famiglie, le fatiche dei frequentatori dei club per uscire dalla 
spirale dell’alcol. Il libro, che contiene anche un capitolo di Lino Beber sulla storia della vite, si 
propone anche di far conoscere il lavoro dei club nel modo più semplice e partecipato possibile. 
Ogni club vi è rappresentato attraverso riflessioni di gruppo o testimonianze personali. Un 
video ha raccontato alcune delle esperienze più significative, inserite da voci narrati su uno 
splendido scenario di cigni, fiori e aspetti della natura. 
 Il presidente ha quindi dato la parola alle autorità, cominciando con l’assessore del Comune di 
Pergine Renato Tessadri che dopo aver elogiato tutti per il lungo impegno, ha consegnato una 
targa del Comune al presidente Facchinelli. Poi gli interventi del consigliere provinciale Michele 
Dallapiccola, del vicepresidente dell’Apcat Pierangelo Berghi, degli amministratori comunali di 
Civezzano e Levico Terme, del dottor Giovanni Menegoni del Distretto sanitario, di don Carlo 
Hoffman, tutti a dare rilievo all’attività e ai meriti dei Club. 



 Quindi il momento dell’Interclub con “Le famiglie si raccontano”, interventi dei frequentatori 
dei Club e dei loro famigliari che hanno parlato momenti vissuti e il periodo di sobrietà che 
sono riusciti a raggiungere, dell’aiuto incontrato nei club. Al termine la consegna degli attestati 
a coloro che hanno maturato da 2 a 5 anni di sobrietà, rose rosse, e le rose creazione di 
Mastro 7 a quanto hanno superato i 10 anni e oltre di sobrietà. Il rinfresco finale in amicizia ha 
concluso il lungo pomeriggio. Fernando Valcanover 
  
 
NUOVE RISORSE PER AFFRONTARE I PROBLEMI ALCOLCORRELATI 
  
LA NUOVA SARDEGNA 
 
La lotta contro l’alcol ha due nuovi presìdi a Ghilarza e Bosa 
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GHILARZA. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, ogni anno in Italia muoiono circa 
quarantamila persone per motivi correlati all’alcol. È una silenziosa guerra civile che, 
nonostante costi sociali e sanitari elevatissimi viene per lo più sottostimata. 
 La Sardegna e l’Oristanese vivono una vera emergenza sociale, per lo più sommersa, che 
riguarda non tanto l’alcolismo, quanto i problemi alcol-correlati, ovvero il consumo occasionale, 
cosiddetto sociale, di vino, birra o superalcolici, in particolare fra i giovani e giovanissimi, che 
oggi è la prima causa di decesso per i giovani al di sotto dei trent’anni. 
 L’età del primo bicchiere è scesa drasticamente, fino ad attestarsi sui dodici anni, mentre il 
fenomeno degli eccessi del fine settimana si è strutturato nel binge drinking, una sorta di 
abbuffata alcolica in un arco di tempo limitato. 
 La Asl in collaborazione con l’Associazione dei Club degli alcolisti in trattamento dell’Alto 
Oristanese, ha scelto di aprire a Ghilarza e Bosa gli ambulatori di alcologia, servizi gratuiti 
destinati alla prevenzione e al trattamento dei problemi correlati all’alcol. 
 A Ghilarza il servizio è attivo il lunedì dalle 16 alle 18 al poliambulatorio (via Santa Lucia, 54) 
e su appuntamento (chiamando il numero 340.3708379) all’ospedale Delogu. A Bosa 
l’ambulatorio di alcologia è aperto il lunedì dalle 10 alle 12 al poliambulatorio (via Pischedda). 
 Il servizio è totalmente gratuito: per prenotare un colloquio con il medico non è necessaria 
nessuna impegnativa, ma è sufficiente telefonare al numero 340.3708379. 
 Responsabile dell’ambulatorio è il dottor Sandro Congia, medico psicoterapeuta e servitore-
insegnante di club degli alcolisti in trattamento, che ha dedicato ampia parte della sua 
esperienza professionale al sostegno e al trattamento dei problemi correlati al consumo di 
alcol, fondando ad Abbasanta nel 1988 il primo Cat della Sardegna. È coadiuvato 
dall’infermiera professionale della Asl 5 Titi Balestrino. 
   
 
ALCOLTEST SU TUTTE LE AUTOVETTURE 
  
ASAPS 
 
Francia: dalla primavera 2012 etilometro obbligatorio su tutte le auto e 400 
autovelox in più che non saranno neppure segnalati 
Lunedì, 05 Dicembre 2011 
 (ASAPS) Questa volta Sarkozy non sfoggia il sorriso ironico mostrato altre volte; al contrario 
sembra aver accolto in maniera seria e importante le richieste dei cittadini che chiedono a gran 
voce più sicurezza e meno morti sulle strade della Francia. 
Dalla prossima primavera, infatti, diventerà obbligatorio avere a bordo dell’auto, come per il 
triangolo o il giubbotto catarifrangente, un etilometro pena una sanzione, a dire il vero non 
troppo salata, di 17 euro. 
Il problema dell’alcol alla guida è molto sentito fra i cittadini d’oltralpe, visto che è ancora una 
tra le principali cause di incidenti stradali che nell’ultimo anno hanno provocato quattromila 
decessi. 
Il capo di Stato, inoltre, sempre nell’ottica della prevenzione e della sicurezza, ha deciso di far 
installare ulteriori 400 autovelox (+ 20%) che, novità, non saranno segnalati diventando così 
delle vere “mine vaganti” per gli automobilisti con il piede pesante. 



Per finire Nicolas Sarkozy ha chiesto l’abolizione dell’amnistia per le infrazioni stradali e ha 
creato la giornata nazionale a ricordo delle vittime della strada. 
La decisione di rendere obbligatorio l’alcol test sulle auto rende felici i ristoratori e i gestori di 
bar o discoteche che, peraltro, sono stati i primi a richiederlo. 
Infatti, come dichiarato dai sindacati del settore, l’80% del consumo dell’alcol avviene per lo 
più lontano dai locali frequentati nelle ore notturne. 
Un bel passo avanti quello fatto dallo Stato Francese verso la ricerca di una soluzione condivisa 
di un problema, quello della sicurezza stradale e delle vittime di incidenti, non più 
procrastinabile, vista la mole di veicoli che quotidianamente si riversano sulle strade e che 
rappresentano, se vogliamo paragonarli a una malattia, miliardi di potenziali virus che 
potrebbero, da un momento all’altro, infettare, ammalare e far morire. 
 Una provocazione, per finire, potrebbe essere quella di pensare, oltre all’obbligo 
dell’etilometro a bordo, all’obbligo di effettuare il test da un certo orario in avanti e, come per i 
cronotachigrafi dei camionisti, rendere visibile il risultato ad un potenziale controllo. 
Ma per adesso diciamo bravi ai francesi e auspichiamo misure severe anche qui in Italia perché 
se è importante l’economia, lo spread o il debito pubblico, altrettanto lo è la vita di ogni singolo 
cittadino che rappresenta il bene primario per uno Stato. (ASAPS) 
   
 
INCONTRI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
  
IL PICCOLO 
 
Vertice sul consumo di alcol nella Primorka 
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L’appuntamento è per mercoledì alla sala “Della Torre” della Fondazione Carigo a Gorizia. Si 
svolgerà, infatti, un convegno che avrà inizio alle 9 e che avrà per tema “Problemi alcol-
correlati nella Primoska e nella Venezia Giulia. L’integrazione tra i servizi sanitari alcologici e le 
associazioni di auto mutuo aiuto”. L’incontro coinvolgerà operatori e gruppi di auto mutuo aiuto 
della Primoska, dell’Ass 2 Isontina e dell’Ass 1 Triestina. «Alla necessità di questo incontro - 
dice la dottoressa Maria Claudia Dominguez del Sert di Gorizia - ci ha portato la grande 
diffusione di problemi alcolcorrelati nella nostra regione infatti i dati statistici illustrano che 
all’incirca 900 persone all’anno vengono a mancare proprio per questo tipo di malattie. Questo 
incontro, fa sapere l’Azienda sanitaria isontina, è per fare il punto della situazione in un clima 
di collaborazione e sinergia sia tra i servizi di Trieste, Gorizia, e Primoska, sia tra queste e le 
associazioni. Uno dei principali obiettivi di questa collaborazione transfrontaliera e di area 
vasta è una maggiore integrazione e un prolungamento dell’intervento di rete tra servizi e 
associazioni. Saranno presenti all’incontro gli operatori dell’alcologia di Idrija Janja Milic, 
Aleksandra Ferfolja, Sasa Cuk, Bojan Krivec; l’Azienda sanitaria 1 sarà rappresentata da 
Alessandro Vegliach e Rossana Purich; l’Azienda isontina da Adriana Monzani, Claudia 
Dominguez e Carlo Benevento. Il dott. Bernardo Spazzapan, goriziano che lavora nell’ospedale 
di San Pietro, insieme a Rowena Fabijan e ad Aleksander Moze si occuperanno delle traduzioni. 
   
 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
LA NUOVA VENEZIA 
 
Notte brava in centro, 19enne arrestato 
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di Marta Camerotto w 
PORTOGRUARO Se le sono date di santa ragione spaccando gli arredi e diversi bar del centro. 
Maxi rissa nella notte tra sabato e domenica nel centro di Portogruaro, due carabinieri sono 
finiti al pronto soccorso. A scatenare una baraonda collettiva sono venti giovanissimi 
provenienti da famiglie per bene di Portogruaro. Per M.A., 19 anni, di Portogruaro sono 
scattate le manette mentre per altri due, un diciannovenne e un ventenne, anch’essi di 
Portogruaro è partita la denuncia a piede libero. Le ipotesi di reato a loro carico sono pesanti. 
Sono infatti accusati di rissa, lesioni, danneggiamenti, violenza, resistenza, minaccia e 



oltraggio a pubblico ufficiale. Erano le 5.45 quando un gruppo di venti giovanissimi di 
Portogruaro usciva da un club privato. Il clima sembrava disteso. Ma di lì a poco è scoppiata 
una vera e propria rivolta senza precedenti. I ragazzi avevano bevuto troppo alcol e non si 
trovavano in uno stato di lucidità. Pare che tutto sia partito da una futile discussione. Uno dei 
giovani aveva provocato gli altri. Così una parola ha tirato l’altra. Sono iniziate le offese, le 
derisioni e i primi spintoni. Il gruppo dei facinorosi ha girato per diverso tempo tra le vie del 
centro. Si rincorrevano, urlavano e continuavano ad accappigliarsi. Un comportamento che ha 
subito attirato l’attenzione dei residenti. In un primo momento, i residenti pensavano si 
trattasse solo di qualche momento di agitazione o di una bravata e invece il peggio doveva 
ancora succedere. La rissa infatti si è fatta più cruenta quando i ragazzi hanno iniziato a 
picchiarsi di santa ragione. Si davano sberle, calci, pugni senza alcuna remora. Si spingevano 
inoltre l’uno con l’altro verso i tavolini dei bar procurando danni e rompendo diversi elementi di 
arredo. I residenti sono stati svegliati dalle urla e dalle grida degli esagitati. A quel punto 
impauriti non hanno esitato a chiamare il 112. Sul posto sono giunte due pattuglie di 
carabinieri. Nel frattempo gran parte dei venti ragazzi sono fuggiti prima dell’arrivo delle due 
gazzelle mentre un gruppo ristretto, chiaramente in stato di alterazione alcolica, si scagliava 
contro gli uomini in divisa procurando a due di essi lesioni per i quali si è reso necessario il 
ricorso alle cure ospedaliere. In queste ore sono in corso ulteriori indagini al fine di identificare 
tutti i responsabili della rissa che verranno denunciati per partecipazione e per i conseguenti 
danni arrecati. Il fatto ha inquietato il centro di Portogruaro che è uno dei centri più tranquilli 
della zona per episodi di aggressività e atti violenti. E’ parso ancora più grave perché 
commesso da giovanissimi tutti provenienti da famiglie per bene. I carabinieri stanno 
ricostruendo la dinamica della rissa ma soprattutto sono impegnati nel dare un volto e un 
nome ai responsabili che si sono dati alla fuga. 
   
 
IL TIRRENO 
 
Lite finisce a coltellate 
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LIDO DI CAMAIORE. Qualche parola di troppo e una donna al centro dela contesa. Poi scatta la 
violenza a colpi di lama. E ora i carabinieri sono a caccia del feritore. 
 Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, infatti, una lite per una ragazza e qualche 
bicchiere di alcol in più del normale sarebbero i motivi del ferimento con quattro coltellate 
all’addome, superficiali, per un algerino irregolare di 32 anni che viveva con altri connazionali 
in una casa abbandonata in via Italica a Lido di Camaiore, sotto il ponte della ferrovia. 
 L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. 
 Il feritore dovrebbe essere un connazionale dell’uomo, si è dato alla fuga e ora è ricercato dai 
carabinieri che stanno indagando sul caso. 
 L’accusa nei confronti dell’aggressore dovrebbe essere di lesioni personali. 
 Inizialmente le condizioni del ferito sembravano più gravi, tanto che era stato trasferito in 
ambulanza in codice rosso. 
 Poi, una volta arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia le sue condizioni sono state 
giudicate meno gravi ed il referto adesso è di venti giorni. 
  
 
LA NUOVA SARDEGNA 
 
Rissa per una ragazza contesa: due feriti 
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NUORO. Un ragazza contesa, due gruppi che si fronteggiano, la rissa che termina quando 
spunta un coltello e due ragazzi feriti finiscono in ospedale. È successo alle 4 della notte tra 
sabato e domenica in un disco pub di Nuoro. Irreperibile il feritore, un 38enne di Oniferi. 
 Il locale teatro del duplice accoltellamento è il Kill Time di via Antonio Mereu, a Nuoro, a 
qualche decina di metri dal comando provinciale dei carabinieri. È sabato sera e il locale è 
affollato di clienti, per lo più giovani: buona parte sono di Nuoro ma molti provengono dai 
paesi vicini. C’è anche un gruppetto che arriva da Oniferi. Uno di loro, un 25enne, si accorge 
che nel locale c’è la sua ex ragazza, 24enne anche lei originaria di Oniferi, in compagnia 



dell’attuale ragazzo, un 22enne nuorese. Basta poco, il classico cocktail abbondante di alcol e 
gelosia, per far scoppiare la rissa. Scontro che a quanto pare è causato dal gruppetto di 
Oniferi. Che prima provoca e insulta la coppietta e i loro amici nuoresi, e poi passa alle 
maniere pesanti: spintoni e cazzotti fino a che un uomo tira fuori il coltello e sferra due 
stoccate. Due nuoresi, il 22enne compagno della ragazza contesa e un suo amico di 33 anni, 
vengono colpiti e rimangono doloranti a terra, nel fuggi fuggi generale. «A questo punto sono 
intervenuti gli uomini della sicurezza - racconta il proprietario del locale, Salvatore Cossu - che 
hanno separato i contendenti e limitato i danni che potevano essere provocati alle altre 
persone». I due feriti vengono caricati in auto dagli amici e accompagnati al pronto soccorso 
dell’ospedale San Francesco. Qui vengono medicati e dopo qualche ora dimessi con una 
prognosi di una decina di giorni a testa. Il coltello li ha raggiunti tra i glutei e i reni ma non ha 
lesionato nessun organo interno. Davanti al locale arrivano gli agenti della squadra mobile che 
identificano i clienti rimasti: in tutta una ventina di testimoni che vengono accompagnati in 
questura per le deposizioni. Gli inquirenti riescono così a ricostruire l’accaduto e ad identificare 
l’accoltellatore che avrebbe agito sotto i fumi dell’alcol. Si tratta di un 38enne di Oniferi, con 
qualche precedente penale, amico del ragazzo troppo geloso che ha provocato la rissa. Alcune 
volanti si sono recate a Oniferi ma dell’uomo, né nella propria casa né in quelle degli amici, 
non c’era nessuna traccia. È stato denunciato a piede libero per lesioni gravi. 
  
 
VARESE NEWS 
 
Lite tra ubriachi al bar finisce a coltellate 
6.12.11  -  Due uomini hanno iniziato a litigare di prima mattina dopo aver bevuto diversi 
bicchieri, un 42enne è stato ferito a una gamba 
Arrivano al bar, bevono troppo, litigano, si insultano, e alla fine uno dei due si prende una 
coltellata. È accaduto al Blue Bar di Lonate Ceppino, in via Albertario, nella prima mattina di 
martedì, intorno alle 8.30. Protagonisti della vicenda un uomo del paese, di circa 60 anni, che 
ha iniziato a discutere con un 42enne di Turate, di origine polacca. Entrambi già conosciuti alle 
forze dell’ordine. 
Stando a una ricostruzione dei carabinieri i due avevano bevuto qualche bicchiere di vino di 
troppo, già alle prime luci del mattino. Hanno iniziato a litigare prendendosi a insulti, alzando 
la voce, fino quando il 60enne ha estratto il coltello, colpendo il 42enne a una gamba, 
provocando una grossa fuoriuscita di sangue. 
Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 che hanno portato il ferito all’ospedale di 
Tradate, mentre la pattuglia dei carabinieri ha trovato l’aggressore ancora nel bar. Per lui è 
scattata la denuncia per porto abusivo di armi e lesioni aggravate, mentre per il 42enne, 
giudicato guaribile in 20 giorni, è stata emessa una sanzione per ubriachezza molesta. 
   
 
TG COM 
 
Tokyo, campione di judo Uchishiba arrestato 
6.12.11  
E' accusato di violenza sessuale 
L'olimpionico judoka giapponese avrebbe violentato una ragazza nelle sua camera d'hotel. 
Era già stato licenziato per molestie 
L'olimpionico e due volte medaglia d'oro nel judo Masato Uchishiba è stato arrestato a Tokyo 
con l'accusa di stupro. Il fatto sarebbe avvenuto all'interno della sua camera d'hotel. L'ex 
atleta, ritiratosi all'età di 33 anni, ha respinto tutte le accuse, dichiarando che si trattava di 
"una relazione sessuale" basata "sul consenso reciproco". 
Secondo quanto indicato dalla polizia l'uomo avrebbe trascorso la serata in un locale vicino 
all'hotel in compagnia della ragazza e di altre persone per poi accompagnarla nella sua stanza. 
La giovane donna sarebbe stata ubriaca al momento dello stupro ed incapace di opporre 
resistenza. 
Uchishiba era stato licenziato appena una settimana fa dall'università di Kyushu, dove era 
allenatore della squadra femminile di judo, per molestie sessuali ad una studentessa. Anche in 



questa occasione l'olimpionico avrebbe prima fatto bere la ragazza. Per la stampa giapponese 
la giovane avrebbe 20 anni, che è poi l'età minima per bere alcolici in Giappone. 
   
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Conducente denunciato per ubriachezza 
Gli sospendono la patente dopo una sosta selvaggia 
6.12.11 
Porto San Giorgio Un parcheggio selvaggio gli è costato la sospensione della patente ed una 
denuncia per guida in stato di ebrezza. Domenica pomeriggio la Polizia è stata chiamata ad 
intervenire nel centro cittadino per sedare una lite scaturita da un parcheggio che aveva creato 
non pochi problemi al traffico. A rendersi protagonista dell’acceso diverbio tra automobilisti, un 
marocchino di 42 anni. L’uomo, regolarmente residente nel comune di Fermo, nell’ambito dei 
controlli della Polstrada, è stato sottoposto anche a controllo alcolemico. E dalle analisi degli 
agenti è emerso che il 42enne aveva in corpo una percentuale di alcol ben superiore rispetto a 
quella consentita dal codice della strada. E così per lui sono scattate la sospensione della 
patente ed una denuncia per guida sotto effetto di sostanze alcoliche. Nel week end appena 
trascorso, poi, la Polstrada, nell’ambito di controlli su trasporto di merci e persone ha 
sanzionato a Fermo un camionista polacco per trasporto abusivo di legname. L’autista di Tir, 
infatti, era sprovvisto delle normali autorizzazioni. Per il camion è scattato il sequestro 
amministrativo di 3 mesi con annessa sanzione da 5 mila euro. Domenica sera, poi, una 
pattuglia della polizia, è stata chiamata ad intervenire in via Zeppilli, a Fermo, per un incidente 
stradale. G.S. fermano di 70 anni, infatti, aveva tamponato un’altra vettura. L’anziano è stato 
soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Per lui, fortunatamente, solo 
lesioni di lieve entità. 
   
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
A tradire Luigi Antoniello è stato un bicchiere di vino di troppo bevuto prima di 
entrare in banca 
Arrestato il rapinatore in bici 
Rapinatore tradito da un bicchiere di vino di troppo. Le indagini della polizia sono partite 
proprio da questo particolare e hanno portato all'arresto di Luigi Antoniello in meno di venti 
giorni dal colpo al Monte dei Paschi di Siena. 
L'uomo, 44 anni di Torino e conosciuto alle forze dell'ordine, è stato trovato nel capoluogo 
piemontese sabato mattina e ora è in carcere. 
IL COLPO. La rapina era stata messa a segno lo scorso 17 novembre, poco dopo le 13, nella 
filiale di piazza Matteotti. Il rapinatore era arrivato in bicicletta, l'aveva parcheggiata vicino alla 
banca, si era coperto il volto con sciarpa e berretto ed entrando si era pure ricordato di 
indossare, per non lasciare impronte, un paio di guanti trasparenti, di quelli che di solito si 
usano per prendere frutta e verdura al supermercato. 
Un colpo veloce e senza armi: l'uomo si era avvicinato alla cassiera, le aveva stretto le mani al 
collo e le aveva ordinato di dargli tutti i soldi. Aveva infilato velocemente le banconote in uno 
zainetto rosso che teneva in spalla e poi era scappato con 10 mila e 760 euro, in sella alla sua 
bicicletta. 
In quel momento, nella filiale, c'erano tre dipendenti e un cliente. Proprio quest'ultimo si era 
subito precipitato fuori e, dopo aver tentato invano d'inseguirlo, aveva dato l'allarme alla 
polizia. 
L'INDAGINE. In pochi giorni gli agenti della squadra mobile, coordinati dal vicequestore Michele 
Marchese e dal sostituto commissario Giampaolo Bettini sono riusciti a risalire all'identità 
dell'uomo. 
Hanno intuito, grazie alla descrizione fornita dai testimoni e al particolare dell'alito vinoso, che 
poteva trattarsi di qualcuno senza una dimora fissa che aveva alloggiato in quei giorni in uno 
dei ricoveri cittadini per senzatetto e persone con dipendenze. 



Gli impiegati della banca avevano sostenuto che si trattava di un italiano: si era espresso 
senza tradire alcun particolare accento e aveva un atteggiamento molto spavaldo e sicuro di 
sé. I registri sono stati controllati, prestando attenzione soprattutto agli ospiti che avevano 
precedenti specifici. Dalla lista era dunque spuntato il nome di Antoniello. 
Le immagini delle telecamere della banca hanno fatto il resto ed è scattata la ricerca. Ricerca 
che ha portato i poliziotti di Vicenza fino al capoluogo piemontese, sua città natale. 
Sabato l'uomo, su cui pendeva un provvedimento di sorveglianza speciale del tribunale di 
Torino e che è conosciuto alle forze dell'ordine per reati analoghi, è stato arrestato con l'accusa 
di rapina e portato in carcere. 
Claudia Milani Vicenzi 
  
LA SICILIA 
Il conducente era ubriaco e aveva assunto stupefacenti 
Martedì 06 Dicembre 
Si era messo alla guida di un furgone in stato di ebbrezza e dopo avere assunto sostanze 
stupefacenti. Ma è stato "scoperto" dopo che poliziotti e carabinieri sono intervenuti in 
contrada Gaddira, lungo la strada di collegamento tra Caltanissetta e Serradifalco, dove era 
stato segnalato il ribaltamento di un mezzo che trasportava rame e ferro. 
Alla guida del furgone c'era D. A. di 31 anni che, nell'abbordare una curva aveva perso il 
controllo del veicolo causandone il ribaltamento sul fianco destro. Nell'abitacolo c'era un 
passeggero che è rimasto "prigioniero" all'interno dell'abitacolo sino all'arrivo del soccorsi. 
Erano le 13:30 quando in contrada Gaddira sono arrivati vigili del fuoco, un'ambulanza del 
"118" ed equipaggi della Polizia e dei Carabinieri. 
Dopo che il passeggero è stato tirato fuori dal furgone ribaltato, il personale del "118" gli ha 
prestato le prime cure, valutando l'opportunità di trasferirlo al "Sant'Elia" dove poi i medici del 
pronto soccorso gli hanno diagnosticato contusioni in varie parti del corpo guaribili in sei giorni. 
Gli agenti della Sezione Volanti e carabinieri hanno quindi proceduto alla identificazione del 
conducente e ad accertare le cause del ribaltamento del furgone. Come è previsto in questi 
casi, D. A. è stato anche sottoposto al test alcolemico ed al test sugli stupefacenti in ospedale 
è risultato positivo ad entrambi (alcool e cannabinoidi). Per tale motivo è stato denunciato alla 
Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psichica indotta 
dall'assunzione di stupefacenti, la sua patente è stata ritirata ed il furgone sequestrato. 
   
 
LA SICILIA 
 
Al volante in stato d'ebbrezza denunciati tre automobilisti 
Martedì 06 Dicembre 2011 
Caltagirone 
Nell'ambito dei servizi svolti durante il weekend per la prevenzione delle «stragi del sabato 
sera», i carabinieri della Compagnia di Caltagirone hanno proceduto nei confronti di tre 
automobilisti che non hanno superato il controllo dell'etilometro. 
I tre sono stati trovati al volonte con tasso alcolemico superiore al limite consentito e sono 
stati denunciati all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. 
L'attività preventiva si inquadra in una campagna di sensibilizzazione che i carabinieri stanno 
portando avanti anche attraverso una serie d'incontri settimanali con le scolaresche in tutto il 
territorio calatino. 
   
 
L’ANGOLO DELLA RICERCA 
  
QUOTIDIANO DEL NORD 
 
Fotografia degli adolescenti toscani: lo studio Edit su guida, fumo, alcol, sesso, cibo e 
droghe 
MARTEDÌ 06 DICEMBRE 2011 12:30        MARCO COLONNA   
 (Sesto Potere) - Firenze - 6 dicembre 2011 - Come stanno i giovani toscani? 
Complessivamente bene, ma potrebbero stare meglio. Perché si mettono al volante dopo aver 



bevuto, e guidano parlando al cellulare o addirittura inviando sms. Fumano di più, rispetto a 
qualche anno fa. Sono sessualmente più attivi, ma usano meno il profilattico. Fanno di più i 
bulli con i loro compagni di scuola. Una fotografia degli adolescenti toscani tra 14 e 19 anni ce 
la offre lo studio Edit (Epidemiologia del determinanti dell’infortunistica stradale in Toscana), 
condotto dall’Ars, l’Agenzia Regionale di Sanità, su 5.000 teenagers delle scuole superiori delle 
Toscana. Giunto  quest’anno alla sua terza edizione (le precedenti sono state nel 2005 e nel 
2008), lo studio (che si è concluso nel maggio scorso) consente di rilevare i comportamenti dei 
ragazzi a proposito di guida, alcol, fumo, droghe, attività sessuale, alimentazione, attività 
sportiva, utilizzo del tempo libero, ecc. E di registrare anche i cambiamenti che avvengono nel 
tempo. 
I risultati dello studio Edit sono stati presentati oggi dall’assessore al diritto ala salute Daniela 
Scaramuccia, assieme al direttore dell’Ars, Francesco Cipriani, e al responsabile dello studio 
Fabio Voller. “I risultati di questo studio sono per noi una preziosa miniera di informazioni di 
prima mano sui giovani toscani – commenta l’assessore Scaramuccia – e ci consentono di 
conoscere da vicino i loro comportamenti, i rapporti con i loro coetanei e con la famiglia, le loro 
preferenze, i loro stili di vita. Un monitoraggio costante negli anni, che ci aiuta via via a 
individuare e mettere a punto le iniziative e gli interventi più adatti a prevenire e modificare i 
comportamenti a rischio”. 
“La densità, variabilità e rilevanza di ciò che accade e si sperimenta tra i 14 e i 18 anni non ha 
confronti nelle altre età – osserva Francesco Cipriani – E’ in questo periodo che è più probabile 
iniziare a fumare, bere, guidare, usare droghe, avere i primi rapporti sessuali. Scelte 
individuali in parte consapevoli e libere, spesso però condizionate da pressioni e aspettative 
sociali e della comunità di appartenenza, che pesano maggiormente su chi ha minori risorse 
culturali, economiche e sociali. Lo studio Edit raccoglie ogni tre anni informazioni sul mondo 
giovanile toscano, in evoluzione tra tradizione mediterranea e omologazione verso stili di vita 
internazionali”. 
Come le precedenti, l’indagine è stata realizzata con modalità innovative, utilizzando 
questionari compilati dagli studenti in aula direttamente su tablet individuali, con trasmissione 
in tempo reale delle risposte con modalità wireless ad un computer portatile, dove erano 
archiviate in un database. Rispetto al tradizionale metodo di rilevazione con questionario 
cartaceo, l’uso dei tablet elimina i tempi di inserimento dei dati e gli errori di digitazione. 
“Questa modalità – spiega Fabio Voller – rende la nostra indagine quasi unica nel contesto 
internazionale delle indagini sugli studenti. A cinque mesi dalla conclusione della rilevazione, 
infatti, siamo pronti a divulgare i risultati e a provare a rispondere alla domanda: come stanno 
i giovani toscani?”. 
Guida e incidenti stradali: al volante col cellulare e dopo aver bevuto 
Tra i “guidatori abituali”, ovvero gli intervistati che hanno dichiarato di guidare con una certa 
regolarità un mezzo (ciclomotore, moto, auto), il 47% ha riferito di essere stato coinvolto in un 
incidente stradale durante la guida del proprio veicolo nell’ultimo anno (51,9% maschi, 39,2% 
femmine). In termini di trend temporale, il numero di incidenti è in lieve diminuzione nelle tre 
rilevazioni del 2005, 2008 e 2011. Quanto alle conseguenze degli incidenti stradali, il 28,7% 
dei soggetti coinvolti è andato al pronto soccorso, il 13,6% ha avuto necessità di un ricovero 
ospedaliero, mentre il restante 57,7% non ha avuto conseguenze tali da richiedere un 
intervento medico. 
Tra quanti hanno dichiarato di guidare frequentemente, il 25,7% ha riferito di aver parlato al 
cellulare durante la guida almeno una volta nella settimana precedente l’intervista (+3,7% 
rispetto all’indagine 2008). Recenti studi dimostrano che parlare al cellulare durante la guida 
comporta il rischio di un incidente 4 volte maggiore rispetto a quello dei guidatori non distratti; 
e se si mandano sms il rischio è 23 volte superiore. 
Quanto poi alla guida in stato di alterazione psicofisica, il 23,6% dei guidatori abituali ha 
dichiarato che nei 12 mesi precedenti l’indagine ha guidato almeno una volta dopo aver bevuto 
troppo, mentre il 12,5% ha riferito di aver assunto sostanze psicotrope illegali prima di 
mettersi alla guida. 
Alcol: poco vino, molti aperitivi, birra e superalcolici 
La quasi totalità degli intervistati ha dichiarato di aver bevuto almeno una bevanda alcolica 
nella vita. Il 72,2% dei maschi e il 69,6% delle femmine ha consumato alcol nei 30 giorni 
precedenti l’intervista. La graduatoria delle bevande preferite: per le ragazze, aperitivi e 
spumanti; per i maschi, gli aperitivi sono la bevanda di socializzazione al consumo, ma diviene 



poi la birra la bevanda preferita. Il vino è relegato ai margini, mentre, rispetto al 2008, 
diventano i superalcolici la bevanda preferita dopo gli aperitivi/spumanti. 
Quasi la metà del campione totale  (maschi 53,8%, femmine 48,7%) riferisce di aver avuto 
almeno un episodio di ubriacatura nell’ultimo anno. Questa percentuale cresce in modo 
preoccupante con il crescere dell’età, passando dal 23,6% dei 14enni al 67,4% di coloro che 
hanno 19 anni o più. 
Fumo, abitudine in crescita 
La proporzione di studenti che ha provato a fumare resta invariata (65%) rispetto alla prima 
rilevazione del 2005, mentre aumenta la proporzione di coloro che sviluppano una vera e 
propria abitudine (19,2% nel 2005; 24,1% nel 2011). Le tre dizioni Edit confermano che le 
femmine superano i propri coetanei, sia nei consumi regolari che in quelli occasionali: il 25, 7% 
delle studentesse fuma regolarmente, e il 15,3% lo fa occasionalmente, contro, 
rispettivamente, il 22,6% e il 12,7% degli studenti maschi. 
Senza distinzione di genere, 15 anni è l’età in cui i ragazzi cominicano a fumare con regolarità. 
Il 42% dei maschi e il 30% delle femmine fumano  più di 10 sigarette al giorno, mentre nel 
2005 questi consumi si attestavano rispettivamente su proporzioni del 32,9% e 25,4%. 
Droghe, uno su tre le ha provate 
Il 36,4% degli studenti ha dichiarato di aver utilizzato almeno una volta nella vita una sostanza 
stupefacente: il 40,5% dei maschi e il 31,9% delle femmine. Gli studenti che hanno consumato 
almeno una sostanza nell’ultimo anno sono il 31,1% del totale del campione, mentre quelli che 
lo hanno fatto nell’ultimo mese sono il 24,8%. Per quanto riguarda l’età del primo uso, quasi il 
60% dei giovani ha dichiarato di aver consumato la prima droga entro i 15 anni. Il confronto 
con le due precedenti rilevazioni mostra uno slittamento in avanti dell’età d’inizio: nel 2005 
infatti erano quasi il 67% i ragazzi che entro i 15 anni avevano sperimentato l’uso di almeno 
una sostanza illegale, mentre sono il 55,8% nel 2011. La sostanza più adoperata si conferma 
essere la cannabis. 
Dalla rilevazione del 2008 è stata inserita una sezione sul gioco d’azzardo: nel 2011, il 9,8% 
dei ragazzi risultano avere questo problema (16,3% maschi, 3,1% femmine). 
Comportamenti sessuali: si riduce l’uso del profilattico 
Nonostante l’aumento della diffusione delle malattie a trasmissione sessuale (MTS) tra i 
giovani, la comunicazione sui rischi e sull’efficacia dei metodi di prevenzione si è ridotta nel 
corso degli anni. Anche se il 96,5% dei ragazzi pensa di avere una buona conosenza sulle MTS. 
A fronte di un aumento di ragazzi che si dichiarano sessualmente attivi (il 46% nel 2011, 
rispetto al 39,7% nel 2005), si assiste a una riduzione nell’uso del profilattico nella fascia di 
età 14-19 anni. Dal 2008 al 2011 la percentuale di chi usa il preservativo si è ridotta dal 65% 
al 60,1%. Fra i ragazzi sessualmetne attivi, il 35% dichiara di aver avuto 3 o più partner nel 
corso della vita, con un possibile aumento del rischio di contrarre una MTS. 
A questo si associa un aumento del consumo di alcol e droghe prima del rapporto sessuale: 
abitudine, questa, dichiarata dal 16% degli studenti, i quali, nel corso dell’ultimo rapporto, 
hanno udsato il profilattico solo nel 46,6% dei casi (60% nel 2008). 
Tra i motivi per cui non si usa il condom, la sensazione di fastidio provata durante il rapporto 
(43,9%), seguita dall’utilizzo di altri metodi anticoncezionali (35,5%): il che dimostra, ancora 
una volta, che i ragazzi non hanno la percezione del fatto che, oltre ad essere un metodo 
anticoncezionale, il profilattico è soprattutto uno strumento di prevenzione. Questo è ancora 
più evidente tra le ragazze: 4 su 10 dichiarano di non farne uso perché utilizzano altri metodi 
anticoncezionali. E una su 4 (23%) dice di non proteggersi solo perché il partner non vuole o 
non gli piace. 
Attività fisica e comportamenti alimentari, uno su 10 non si muove mai 
Uno su 10 non fa mai movimento: l’11,8% degli adolescenti intervistati ha dichiarato di non 
svolgere mai attività fisica, con valori più alti nelle femmine (16,7%) rispetto ai maschi 
(7,2%). La quota maggiore degli intervistati (22,4%) pratica attività fisica per almeno un’ora 
al giorno tre giorni a settimana. Solo il 6,8% del campione raggiunge il valore raccomandato 
dall’Oms e pratica attività fisica almeno un’ora al giorno tutti i giorni (8% nei maschi e 5,5% 
nelle femmine). Il 77,4% ha dichiarato di aver praticato qualche attività sportiva nell’ultimo 
anno: 84,8% nei maschi e 69,5% nelle femmine. 
Quanto a peso e alimentazione, anche da questo edizione dello studio emerge l’elevata 
frequenza con cui vengono consumati snack dolci e/o salati e bevande zuccherate e/o gassate. 
La maggior parte degli studenti (75%) risulta normopeso. Il sovrappeso interessa il 12,7%, 



con un lieve trend di aumento nei tre anni (9,9% nel 2005, 11,9% nel 2008). La stessa 
tendenza si osserva per l’obesità: la prevalenza risulta dell’1,7% nel 2005, del 2,3% nel 2008 
e del 2,7% nel 2011. Le differenze osservate negli anni riguardo all’eccesso di peso sono di 
lieve entità, ma in crescita, e segnalano la necessità di continuare a monitorare il fenomeno 
anche in questa fascia di età. Sovrappeso e obesità interessano maggiormente i maschi, 
mentre la magrezza è più diffusa tra le femmine. 
Bullismo, in aumento all’interno della scuola 
Il monitoraggio del fenomeno avvenuto nel corso degli anni attraverso lo studio Edit mostra 
che ciò che cambia non è il numero di ragazzi autori o vittime di azioni di bullismo (19%), ma 
il tipo di prepotenza e il luogo in cui si verificano. Prese in giro e offese continuano a 
rappresentare le principali forme di violenza, ma rispetto ale 2008 risultano in calo le azioni 
svolte fuori dalla scuola, e in aumento quelle che avvengono all’interno della scuola. In 
particolare, dentro la scuola i ragazzi subiscono molti furti (il 27,1% degli atti di bullismo), 
minacce (28%) ed estorsioni di denaro (27,1%): dati che mostrano come l’istituzione 
scolastica abbia perso quel ruolo protettivo ricoperto fino a non molti anni fa. 
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Público spiega il fenomeno del bere in strada. Tra socialità e rischio alcolismo. 
di Marco Todarello 
Lunedì, 05 Dicembre 2011 
Spagna, que viva il botellón 
Chiunque si sia trovato nel centro di una città spagnola di sabato sera, avrà notato che alcune 
piazze assomigliano a veri cocktail bar all’aperto. Centinaia di ragazzi, giovani e meno giovani, 
chiacchierano sorseggiando drink prima di iniziare quella sorta di allegra processione che li 
porterà da un locale all’altro, fino all’alba. 
IL SET DELLA SBRONZA. Al centro di ogni gruppo c’è una bottiglia, una busta di ghiaccio e 
alcuni bicchieri. Un set che viene venduto in serie, nei chioschi e nei bar. È il tradizionale 
botellón, diventato un must anche per i tantissimi giovani italiani che hanno trascorso in terra 
iberica l'Erasmus. Uno dei modi di aggregazione sociale noti tra i giovani, ma anche, secondo 
qualcun altro, un serio pericolo per la salute dei ragazzi e segno della deriva sociale del Paese. 
UN RITO CHE COMPIE 20 ANNI. Il quotidiano Público ha dedicato al fenomeno un servizio dopo 
20 anni da quel 1991 in cui un gruppo di giovani di Cáceres, città dell’Extremadura, nel sud-
ovest della Spagna, decise di riunirsi a bere in strada per protesta contro un’ordinanza 
comunale. La legge in questione, che imponeva l’anticipo dell’orario di chiusura dei bar, 
provocò una protesta di massa e anche gravi scontri tra giovani e polizia. 
Soffocati i disordini, i ragazzi decisero di dribblare la proibizione organizzandosi in gruppi per 
bere nelle strade e nelle piazze, il che permetteva loro anche di risparmiare molto sul budget 
previsto per il sabato sera. 
Dopo la sua prima apparizione, il botellón continua a preoccupare le autorità e gli esperti, che 
vedono nel fenomeno un focolaio di disagi sociali: dalle lamentele dei residenti fino al rischio, 
per i giovani, che un consumo eccessivo di alcol possa generare dipendenza.  
BERE IN MODO 'INTENSIVO'. «Il modo più frequente di bere in strada è quello 'intensivo'», ha 
spiegato a Público Maria Teresa Cortés, docente di Psicologia all’università di Valencia, «anche 
se c’è una minoranza di giovani che consumano molto meno». Per consumo intensivo si 
intendono più di tre cocktail o sei birre, per i maschi, e più di due cocktail e quattro birre per le 
femmine. 
Cortés, che è anche membro della Sociedad española de estudios sobre el alcoholismo, ha 
aggiunto che secondo gli ultimi studi di neuropsicologia, «il consumo intensivo può portare 
chiari deficit di memoria, apprendimento, attenzione, e velocità di elaborazione delle 
informazioni». 
In ogni caso le amministrazioni e le autorità competenti non si sono mostrate sensibili al tema 
della salute, preoccupandosi per lo più di evitare i conflitti tra i giovani e i residenti, spesso 
riuniti in agguerrite associazioni con l’obiettivo di ristabilire il silenzio in strada. 
I GHETTI DEL SABATO. È il caso dell’Andalusia, dove in molte città sono stati creati dei veri 
botellonódromos, spazi prefabbricati nelle periferie delle città,  per un sabato sera all’insegna 



dell’alcol, in barba agli avvertimenti dei medici sulla salute e in osservanza ai moniti dei 
residenti. Dei veri e propri ghetti. 
Il botellón, peraltro, se deve essere inquadrato come un fenomeno sociale in tutti i suoi 
aspetti, non è la devianza diabolica che si vorrebbe far credere. Favorisce anche le relazioni 
interpersonali, fuori dalla confusione e dal rumore dei locali e non sempre equivale all'abuso di 
alcol. 
Un modello che, tra l’altro, proprio per questi motivi è stato esportato anche in alcune città di 
Francia e Svizzera. 
Osservando il fenomeno attraverso la lente dei social network, Mari Carmen Lerín, tecnico della 
Fundación atenea, ha spiegato che «il 90% dei giovani non va al botellón per ubriacarsi e per 
finire in ospedale in coma etilico, ma per conoscere altre persone, divertirsi e ascoltare la 
musica preferita, cose che presuppongono una potente forma di relazione sociale». 
«Riflettere sugli abusi è importante», ha concluso Lerín, «soprattutto se ci sono di mezzo i 
minorenni, ma il proibizionismo non serve ad altro che a innescare la ribellione».  
   
 
OPTIONAL IN GRADO DI PROTEGGERE I GIOVANI AL VOLANTE 
  
COMUNICATI NET 
 
Come proteggere i giovani al volante? 
6.12.11 
Da una ricerca di settore è risultato che i  ragazzi under 25 sono considerati i guidatori più 
“pericolosi” a causa della loro imprudenza e della loro inesperienza. I genitori oltre che la 
tradizionali raccomandazione non possono fare molto di più se non proteggere i loro pargoli dai 
rischi della guida attraverso “robuste” assicurazioni auto. Infatti non è per nulla un caso che le 
polizze assicurative per i giovani guidatori siano più elevate della media nazionale. 
Grazie al servizio di confronto preventivi assicurazioni on line di SuperMoney, è possibile 
reperire le migliori assicurazioni auto per i propri figli sia a livello contrattuale d che a livello 
economico. SuperMoney offre la possibilità di ricevere una panoramica sui preventivi 
assicurazioni auto di almeno 20 compagnie. Sfruttare questo servizio è buona cosa anche 
perché il confronto assicurazioni on line è completamente gratuito e non prevede nessun 
obbligo di impegno con una delle venti compagnie assicurative di cui si riceve il preventivo. Tra 
le compagnie assicurative  le più vantaggiose a livello di prezzi sembrano essere Quixa, Zurich 
Connect, Direct Line, Dialogo e Linear. 
L’assicurazione sarà sicuramente un elemento fondamentale, ma va anche detto che le case 
automobilistiche stanno iniziando ad innestare nelle automobili degli optional in grado di 
proteggere i giovani al volante., come ad esempio l’alcolock, dispositivo elettronico che non 
permette al guidatore l’accensione dell’auto se  il piccolo etilometro presente a bordo segnala il 
superamento dei limiti di alcolemia, oppure l’ l’Attention Assist, sensore che indica il grado di 
stanchezza del guidatore e lo avverte ( dispositivo presente su Mercedes Classe C e la 
Volkswagen Passat ) 


