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MAREMMANEWS 
 
Convegno di studio: "giovani, alcool e movida" 
 
Grosseto: Nella mattina di sabato 4 ottobre 2014 si è tenuto nella suggestiva location della 
Sala Pegaso di Grosseto un convegno di studio avente ad oggetto "giovani, alcool, movida e 
modalità di risarcimento del danno nei casi di guida in stato di ebrezza". L'evento, 
interessantissimo, ha riscosso uno straordinari successo, data l'attualità dell'argomento, che ci 
tocca tutti da vicino, sia in prima persona, sia come professionisti che come genitori, ma 
soprattutto grazie alla presenza e professionalità di relatori di eccezione, che hanno saputo 
catturare l'attenzione della giovane platea proveniente dalle scuole della città, dei professionisti 
del settore, e delle associazioni cittadine presenti in sala. 
 
Molti i volti noti della città che hanno apprezzato l'evento, tra questi si sono riconosciuti il Dott. 
Fabrizio Boldrini, responsabile della Società della Salute Coeso, il Dott. Romano Fabbrizzi, Il 
Sig. Paioletti, responsabile della Comunità di recupero Vallerotana, Pietro Ognibene 
coordinatore dell'Associazione nazionale famiglie numerose. Tutti gli interventi hanno tenuto 
incollati alla sedia gli spettatori. L'apertura è spettata al dott. Emanuele Scafato, dell'Istituto 
Superiore di sanità e Direttore dell'Osservatorio Nazionale Alcool, il quale si è soffermato sugli 
effetti drammatici e spesso tragici dell'uso di alcol da parte dei minori. Non sono mancate 
aperte critiche a "quegli adulti criminali che hanno offerti ai minori alcol", ma non solo, i 
ragazzi sono stati messi in guardia dall'uso dissennato dei social network che quando "vi 
chiede di esprimere un parere con un solo clic dandovi solo l'opzione "mi piace" non è più uno 
strumento democratico, ma uno mezzo di orientamento delle masse, allora dovete esprimere 
apertamente il vostro commento, perchè dovete avere il potere di dire che una cosa non vi 
piace, solo così il social diventa un vero strumento democratico", ha così messo in guardia 
dalla famosa "neknomination" tragico gioco di bevute on line. 
 
Il Dottore ha proseguito dicendo che l'alcol è socialmente più pericoloso delle droghe, in 
quanto non solo consentito, ma pubblicizzato ovunque, anche e soprattutto in luoghi 
frequentati da minori, soggetti più deboli ed influenzabili, ed allora "bere" non è più una scelta, 
ma un comportamento indotto, dal gruppo, dai media, da chi "vuole farvi spendere i vostri 
soldi lucrando sulla vostra salute". L'uso di alcol è una delle principali cause dei casi di 
maltrattamenti in famiglia, oltre che la principale causa di morte per incidente stradale in 
particolare tra i giovani. Nota di colore, l'alcol riduce le prestazioni sessuali ed aumenta il 
rischio di contrazione di malattie sessualmente trasmesse e di gravidanze indesiderate, in 
quanto diminuisce la soglia di attenzione, e riduce l'efficacia degli anticoncezionali orali. 
 
L'intervento del medico, ha avuto un taglio dinamico e pratico, ed ha sfatato alcuni miti 
comportamentali e fornendo informazioni medico specialistiche che spesso passano 
sottotraccia, come ad esempio che l'alcol fa aumentare in generale il rischio di cancro, in 
particolare nelle donne aumenta il rischio al seno ed in quelle con recettori ormonali positivi il 
rischio aumenta in una percentuale che sfiora il 30%. Infine una stoccata è toccata anche alle 
cosiddette pubblicità sociali ("bevi consapevolmente") le quali a parere del relatore non sono 
sufficientemente trasparenti e in fondo in fondo non informano sui reali rischi di bere alcol. 
 
L'intervento si è concluso con dei simpatici esperimenti che hanno visto protagonisti proprio i 
ragazzi del pubblico, i quali hanno provato l'alcooltest ed una speciale maschera e simula gli 
effetti di un post bevuta, e il modo in cui i riflessi risultano rallentati e la vista annebbiata. 
 
Estremamente interessante anche l'intervento del sostituto procuratore di Grosseto dott. 
Giuseppe Coniglio che ha chiaramente rappresentato i rischi penali per chi guida in stato di 
ebbrezza, precisando che se la regola generale è che se chi è incapace di intendere e di volere 



non risponde dei reati che commette e chi è parzialmente incapace ne risponde in maniera 
attenuata così non è per chi commette reati in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, 
il quale non solo risponde dei reati che commette, ma in certi casi anche in modo aggravato. 
 
La mattinata si è conclusa con l'intervento del dott. Carletti, liquidatore delle assicurazioni, il 
quale si è soffermato sul comportamento delle assicurazioni in caso di incidente stradale 
provocato da conducente sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. 
 
Insomma una mattinata veramente istruttiva ed educativa per gli studenti presenti in sala che 
se sono andati sicuramente a casa con qualche consapevolezza in più. Un bel successo per il 
lavoro del direttivo della camera Minorile grossetana ed in particolare dell'Avv. Barbara Chelli 
responsabile del settore psicosociale. Lavoro ripagato dalla sala Pegaso gremita di persone e 
dall'interesse manifestato dalla platea fino alla fine dell'evento. Un ringraziamento particolare 
naturalmente va alla Banca della Maremma sponsor dell'evento, oltre che al Comune di 
Grosseto ed alla Provincia che l'hanno patrocinato. 
 
  
 
SICURAUTO 
 
Omicidio stradale: è annuncite acuta 
Come dal 2009, dopo ogni sinistro gravissimo, ecco il politico di turno che parla di 
omicidio stradale 
 
Si chiama onda emotiva: è quella che spinge il politico di turno a esporsi per offrire a chi 
ascolta quanto si aspetta di sentirsi dire. In materia di sicurezza stradale, l'onda emotiva è 
legata a un incidente gravissimo, cui collegare l'annuncio di pene più severe per chi ha causato 
il sinistro; stavolta, è toccato all'incidente, con quattro ragazzi falciati e uccisi da un ubriaco 
alla guida a Sassano (Salerno), Gianni Paciello (con un tasso di alcol tre volte maggiore del 
consentito, ossia 1,5 grammi per litro di sangue): Daniele Paciello, 19 anni; Giovanni 
Femminella, 16 anni; e suo fratello Nicola, 22 anni; e a Luigi Paciello, 15 anni, fratello di 
Gianni Paciello, il 22 enne alla guida della BMW piombata sui tavolini del bar nelle vicinanze di 
una rotatoria nella frazione Silla. Gianni Paciello non ha poi partecipato alla cerimonia funebre 
in quanto ricoverato l'ospedale San Leonardo di Salerno per le ferite riportate nell'incidente. 
Alla tragedia, ha fatto seguito l'annuncio del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Riccardo Nencini: "Stiamo lavorando per l'introduzione del reato di omicidio stradale nel nuovo 
codice. Dobbiamo colmare, e in fretta, un vuoto normativo che non ammette rinvii. La tragica 
vicenda di ieri avvenuta a Sassano conferma l`intenzione, da parte del Governo, di procedere 
con urgenza alla riforma". E a proposito di "annuncite acuta" legata all'omicidio stradale (se ne 
parla dal 2009), nel 2011 addirittura l'allora ministro dell'Interno Roberto Maroni ebbe a dire 
che l'omicidio stradale sarebbe stato introdotto con decreto, per fare in fretta, proprio dopo il 
caso dell'automobilista ubriaco che ha causato la morte di quattro persone sull'A26. 
 
QUALE ACCUSA - È stato convalidato l'arresto di Gianni Paciello. L'accusa però è stata 
derubricata da omicidio volontario, come ipotizzato all'inizio, a omicidio colposo plurimo 
aggravato. In un primo momento al 22enne era stato contestato l'omicidio volontario sia per la 
presenza di un tasso alcolemico nel sangue tre volte oltre il limite consentito sia per la velocità 
dell'auto. Perché la derubricazione? La ragione è la solita: si reputa che una persona ubriaca 
non si metta al volante sapendo che può ammazzare, specie se va veloce. A Paciello è stata 
concessa la misura cautelare degli arresti domiciliari da scontare presso il reparto detenuti 
dell'ospedale di Salerno dove il giovane si trova ricoverato a seguito delle ferite riportate 
nell'incidente. 
 
COME STANNO LE COSE - La legge delega di riforma del Codice della strada è all'attenzione 
dell'Aula di Montecitorio. Per chi provoca la morte di una persona commettendo infrazioni 
stradali gravi, compresa la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di sostanze 
stupefacenti, due dei punti ai quali il Governo non rinuncerà - ha osservato Nencini - sono 
l'ergastolo della patente, ossia il ritiro della patente di guida a vita, e l'introduzione nel nostro 



ordinamento del reato di omicidio stradale. Attualmente, infatti, se un ubriaco causa un 
incidente mortale in auto, si applica l'articolo 589 del Codice penale, collegato al Codice della 
strada; scatta l'omicidio colposo (dovuto a imperizia, imprudenza): le pene vanno da 2 a 10 
anni di carcere. Il nuovo reato di omicidio stradale si avvicina a quello doloso, commesso 
volontariamente: da 8 a 18 anni per chi causa gravi incidenti in stato alterato da droghe o alcol, 
l'arresto in flagranza di reato, e il ritiro definitivo della patente (ergastolo della licenza di 
guida). Va anche detto che sono numerosi i disegni legge sull'omicidio stradale, ormai 
accavallatisi. Il più recente parla di omicidio stradale anche per i pirati della strada, per chi 
causa sinistri mortali o con gravi lesioni fisiche in seguito a una gravissima infrazione stradale 
(notevole superamento dei limiti di velocità, mancato rispetto di una precedenza). 
 
ERGASTOLO DELLA PATENTE: I DUBBI - Al di là dell'omicidio stradale, si vuole aggiungere 
l'ergastolo della patente, ossia il ritiro a vita della licenza di guida. È lecito domandarsi se una 
norma del genere serva a qualcosa: in passato, numerose persone sono state fermate dalle 
forze dell'ordine che hanno scoperto come i conducenti si ponessero al volante nonostante non 
potessero farlo, perché avevano subìto in passato la sospensione della patente. È successo 
anche negli scorsi giorni. Altri guidatori, addirittura, non avevano mai mai conseguito la 
patente. Probabilmente, con pochi controlli sulle strade, l'ergastolo della patente sarebbe poco 
utile. Casomai, andrebbe prevista una pena elevatissima (una sanzione in euro) per eventuali 
recidivi. 
 
  
 
FIRENZEPOST.IT 
 
L'ANNUNCIO DELL'ASSESSORE BETTARINI IN CONSIGLIO COMUNALE 
FIRENZE, MOVIDA: 36 MINIMARKET MULTATI PER AVER VENDUTO ALCOLICI DOPO 
LE 22 
 
FIRENZE – Giro di vite alla movida molesta, soprattutto in piazza Santo Spirito con il raddoppio 
dei presidi. Durante questo week-end che è stato preceduto dal tavolo dell’ordine e la 
sicurezza pubblica ha visto salire a 36 i minimarket sanzionati per non aver rispettato 
l’ordinanza del sindaco sul divieto di vendere bevande alcoliche dopo le 22. 
 
“La situazione è in miglioramento e questo conferma la direzione che stiamo seguendo per 
governare il fenomeno della movida – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico, turismo 
e città metropolitana Giovanni Bettarini intervenendo in Consiglio comunale –. L’idea è quella 
della progressiva attuazione del Patto per la notte per cercare di cambiare le abitudini in 
particolare in tema di rispetto della tranquillità e del riposo. Su questo vorrei segnare il primo 
punto con un metodo di lavoro basato da un lato su partecipazione e condivisione, dall’altro 
sull’attività di rigoroso controllo che stiamo mettendo in campo”. 
 
Il protocollo sul Patto per la notte è stato sottoscritto il 9 settembre ed è entrato in vigore il 19 
dello stesso mese, con scadenza fissata al 31 ottobre.  Ai minimarket sanzionati, vanno 
aggiunti anche 4 esercizi commerciali sanzionati per la promozione del consumo di alcolici. “Per 
questi risultati – continua Bettarini – ringrazio anche la Questura, i Carabinieri e il Prefetto per 
l’attenzione che sta riservando alla vicenda. Il tutto va considerato però in un quadro in cui 
non si vuole militarizzare il territorio: i controlli possono e devono essere intensificati come 
stiamo facendo con le azioni interforze, ma il modello da seguire in una città come Firenze è 
quello della sicurezza partecipata”. 
 
L’assessore, inoltre, nel suo intervento nel Salone de’ Duegento ha sottolineato come il patto 
della notte sia “uno strumento perfettibile ma ha già dato luogo a una maggiore attenzione da 
parte di tutte le forze dell’ordine e, negli ultimi giorni, a un miglioramento della situazione per 
quanto riguarda il fenomeno della movida”. 
 
Di tutt’altro avviso, invece, Tommaso Grassi capogruppo di Firenze riparte a Sinistra con 
Sinistra Ecologia e Libertà, Firenze a Sinistra e Rifondazione comunista in Palazzo Vecchio che 



afferma “un nuovo fallimento della politica anti movida dell’amministrazione Nardella, controlli 
inesistenti e interventi spot non servono a risolvere la situazione”. 
 
Al coro di critiche si unisce anche il capogruppo di Forza Italia Marco Stella “in questi anni il 
centrosinistra ha distrutto Firenze, facendo diventare il centro storico terra di nessuno, dove 
ogni uno si sente nel diritto di fare qualsiasi cosa”. 
 
  
 
BENESSERE.IT 
 
Una pillola contro l’alcolismo? Esiste e funziona, ma non basta 
 
Più potente della droga, più mortale del cancro… è l’alcolismo, piaga ormai mondiale che non 
trova ancora una reazione adeguata da parte dei governi nè una “cura”, anche se per 
quest’ultima siamo ormai vicini. In Europa muore il 25% dei giovani per motivi causati 
dall’alcol (malattie o incidenti) e in Italia, in particolare, ogni anno muoiono 40.000 persone tra 
incidenti, cirrosi epatica, tumori e malattie cardiovascolari da alcolismo. (*) 
 
Una strage che il National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in Inghilterra ha 
deciso di fermare anche grazie a un nuovo farmaco che, giurano, sia molto efficace: una 
“pillola anti alcolismo” che potrebbe essere disponibile già il prossimo anno. Un farmaco facile 
da reperire, molto economico (4 euro) e sicuramente efficace, ma attenzione … NON 
miracoloso! Ci tengono a dirlo, i ricercatori inglesi, perchè non si prenda nel modo sbagliato. La 
pillola -che si chiamerà Nalmefene- da sola non basta. Occorre la volontà di guarire e la 
costanza nel seguire anche altri consigli, primo fra tutti smettere di bere. 
 
Detto così sembra banale: a che serve la cura se alla fine è il malato a dover gestire la 
malattia? La pillola serve perchè inibisce il desiderio, e quindi diminuendo la voglia di bere si 
comincia a bere di meno. Ma questa sua importante azione deve essere supportata, almeno i 
primi tempi, anche dalla volontà del paziente che deve evitare pub, bar, feste con alcolici, 
insomma ogni tentazione che possa annullare l’effetto della pillola. La diffusione di Nalmefene 
deve anche essere aiutata dall’impegno dei governi che dovrebbero favorire un’assistenza 
sanitaria e psicologica completa e leggi più severe contro il mondo dell’alcol. In Europa ormai il 
primo bicchiere di superalcolico si beve tra i 12 e i 14 anni, un’assuefazione contro la quale 
perfino una pillola come questa potrebbe fallire se non si lavora in team per lo stesso obiettivo. 
 
  
 
(*) Nota: accade soventi di leggere questo errore relativo alla mortalità alcol correlata. Non è 
esatto affermare che in Europa il 25% dei giovani muoia per colpa dell’alcol. Ma è giusto dire 
che il 25% dei decessi di giovani è causato dall’alcol. 
 
  
 
ILFATTOALIMENTARE 
 
SICUREZZA ALIMENTARE 
 
Stop alla vendita di alcolici sottocosto. La decisione del governo britannico è 
assolutamente insufficiente per contrastare l’alcolismo 
In Inghilterra il governo ha vietato la vendita di alcolici sottocosto 
 
Pubblicato da Redazione Il Fatto Alimentare il 6 ottobre 2014 
 
La recente decisione del governo britannico di vietare la vendita di alcolici sottocosto avrà un 
impatto limitato sulla salute dei consumatori, soprattutto di quelli più a rischio. Secondo le 
previsioni il provvedimento si i tradurrà in una riduzione dei decessi (14)  e dei ricoveri in 



ospedale ( 500) ogni anno. Più interessante sarebbe stato introdurre un prezzo minimo di 45 
centesimi di sterlina per ogni unità alcolica (corrispondente a un bicchiere di vino, una lattina 
di birra o un bicchierino di super alcolico) perchè avrebbe portato un beneficio 40-50 volte 
superiore (624 decessi e 23.700 ricoveri l’anno in meno). È quanto afferma uno studio 
dell’Università di Sheffield, pubblicato dal British Medical Journal, che dedica al tema anche un 
editoriale. 
 
La misura decisa dal governo britannico sul costo degli alcolici, aumenterà il prezzo di ciascuna 
unità solo dello 0,7%, mentre un prezzo minimo di 45 centesimi per unità alcolica lo 
aumenterebbe del 23,2%. Il divieto di vendita sottocosto ridurrà il consumo medio annuo dei 
consumatori a rischio dello 0,08%, pari a sole tre unità alcoliche l’anno, contro il 3,7%, pari a 
137 unità alcoliche l’anno, che si avrebbe con un prezzo minimo di 45 centesimi per unità 
alcolica. 
 
Vendere a 45 cents una unità alcolica aumenterebbe i prezzi attuali del 23% 
 
La proposta di un prezzo minimo per unità alcolica era stata avanzata dal governo del premier 
Cameron nel marzo 2012, che l’aveva accantonata poco più di un anno dopo. Contro la 
proposta si erano schierati i produttori  e i supermercati. Come ha rilevato un’altra ricerca 
dell’Università di Sheffield, quando ci sono aumenti delle tasse sugli alcolici, i supermercati 
rincarano i prodotti a basso costo, che sono quelli preferiti dai bevitori ad alto rischio, di una 
percentuale inferiore all’incremento fiscale, rifacendosi con un maggiore aumento sugli alcolici 
di fascia medio-alta. Lo scopo è di aumentare il numero e la frequenza delle visite nei negozi 
da parte degli acquirenti. 
 
  
 
CALCIOWORD.IT 
 
Notti brave: alcool e rissa. Calciatore della Juve escluso 
Vidal escluso dal match contro la Roma per una serata notte brava 
 
Ieri sera, a pochi minuti dal fischio d’inizio del big match contro la Roma, allo Juventus 
Stadium c’è stato grande stupore sia tra gli addetti ai lavori che sugli spalti nel notare 
l’assenza di Vidal tra gli undici schierati da Massimiliano Allegri. «Ma come? Il Guerriero è 
appena tornato, ha segnato due gol alla sua prima apparizione contro il Cesena e ora resta 
fuori?». Questo il sentimento comune di entrambe le parti. 
 
Lì per lì s’è pensato ad una scelta tecnica o al più classico dei turnover, contando anche gli 
impegni di Champions League. Ma poi la verità è venuta a galla grazie alla Gazzetta dello Sport. 
Il quotidiano rosa, che ha ricevuto una “soffiata” da chi era presente, è venuto a conoscenza 
del fatto che il cileno è stato escluso dalla sfida con i giallorossi per una notte brava, finita 
quasi in rissa. Giovedì il centrocampista ha trascorso una serata in discoteca con gli amici, 
come un comune mortale. Peccato che il giocatore abbia esagerato facendo le 5 di mattina, 
bevendo qualche bicchierino di troppo e arrivando persino quasi alla rissa dopo un litigio 
avventuro all’interno del locale e proseguito all’esterno.  
 
Il problema? Uno sguardo o una parola di troppo da parte di un estraneo nei confronti della 
fidanzata di un amico che ha portato all’alterco. Il giorno dopo Vidal s’è presentato a Vinovo 
con un leggero ritardo e la società, che non ha per nulla gradito, lo ha escluso dalla partita 
scudetto. D’altronde fare le cinque di mattina non è una cosa che si addice ad un calciatore 
professionista, né tanto meno il comportamento tenuto dentro e fuori dal locale. Ci sono delle 
regole e vanno rispettate. Anche se sei Vidal. Il cileno ora rischia pure una multa. 
 
  
 
LA STAMPA 
 



Guidava ubriaco, Phelps sospeso per 6 mesi dalla Federazione Usa 
L’annuncio a una settimana dall’arresto. Il pluricampione olimpico aveva appena 
annunciato di prendersi «una pausa dalle gare» per seguire un programma di 
recupero 
 
06/10/2014 - La Federazione nuoto degli Stati Uniti ha sospeso per sei mesi il pluricampione 
olimpico Michael Phelps, per aver violato il codice di condotta dell’organizzazione. L’annuncio 
arriva quasi una settimana dopo l’arresto di Phelps per guida in stato di ebbrezza e 
all’indomani del suo annuncio di aver deciso di prendersi una pausa di riflessione dalle gare, 
«per partecipare ad un programma» che lo aiuti a capirsi meglio. 


