
ANCHE OGGI, PER ATTIRARE L’ATTENZIONE DI CHI DURANTE LE FESTE NON HA, MAGARI, 
LETTO LA RASSEGNA,  INIZIAMO CON UN APPELLO AI NUMEROSI MEDICI CHE CI LEGGONO. 
  
  
Questo articolo, che avevamo segnalato qualche giorno fa in rassegna: 
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=6820 è stato pubblicato sul 
bollettino della Federazione dei Medici di Medicina Generale di Firenze. 
Credo che sarebbe opportuno che i numerosi medici iscritti a questa rassegna stampa 
scrivessero le loro riflessioni in proposito a firenze@fimmg.org , e ai redattori della rassegna 
stampa per conoscenza (per la pubblicazione). 
  
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
IL PICCOLO 
 
Troppo alcol fra i giovani, due incontri dell’Acat a Medea 
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MEDEA Prosegue l'attività dell'Associazione club alcolisti in trattamento (Acat) “Goriziana”, 
intesa a sensibilizzare le comunità dell'Alto Isontino sul problemi alcolcorrelati, cercando di 
incentivare delle iniziative rivolte soprattutto ai giovani. In tale contesto sono stati 
programmati due incontri dal titolo “I ragazzi si confrontano”, che si terranno mercoledì 11 e 
18 gennaio nella sala parrocchiale di Medea, dove si confronteranno i ragazzi dei gruppi 
parrocchiali di Medea e Chiopris-Viscone. Gli incontri, sostenuti dalla Fondazione della Cassa di 
risparmio di Gorizia, vengono proposti per favorire lo sviluppo di un programma con cui 
combattere la progressiva diminuzione dell'età in cui i giovani iniziano a bere, attorno agli 11 
anni, e l'aumento del “binge Drinking”, ovvero del bere per sballare. Gli incontri, che 
inizieranno alle 20 e dureranno circa un'ora e mezza ciascuno, si terranno sulla falsariga di 
quelli effettuati a fine novembre con il gruppo “RagAssisi”, della Parrocchiale del Santissimo 
Salvatore di Gradisca d'Isonzo, seguendo una metodologia basata sulla formazione, 
informazione e coinvolgimento attivo ed emozionale dei ragazzi in attività di gruppo. Ma 
entriamo maggiormente nello specifico dei due appuntamenti previsti a Medea. Nel primo 
incontro verranno proiettati dei lucidi e presentati dei documenti che riportano fatti di cronaca, 
per esporre i meccanismi d'azione dell'alcol e gli effetti a livello fisico, psichico e sociale. 
Seguirà una discussione su quanto emerso favorendo il confronto tra i ragazzi in un'ottica di 
scambio e ascolto attivo, attraverso la tecnica del circle-time. Nel secondo incontro i ragazzi, 
suddivisi in gruppi, produrranno degli elaborati che saranno presentati a fine serata: un’altra 
maniera per coinvolgerli e renderli partecipi riguardo a questa tematica. Con questo approccio 
si vuole fare in modo che i ragazzi possano interiorizzare concetti e sensazioni legate alla 
negatività dell'uso di alcolici, rendendoli consapevoli e responsabili circa i comportamenti a 
rischio derivanti da tali sostanze, ad esempio la guida in stato di ebbrezza. Edo Calligaris 
 
  
IL MATTINO DI PADOVA 
 
Tre incontri sui pericoli dell’abuso di alcol 
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CADONEGHE Tre serate per conoscere i problemi legati all’abuso di alcol, saperli riconoscere in 
chi ci sta accanto e saperli, soprattutto, affrontare nel modo più adeguato. Il Comune di 
Cadoneghe e le tre parrocchie del territorio si sono uniti nello sforzo di divulgare questa 
problematica attraverso un ciclo di incontri di formazione per genitori, educatori e animatori, 
realizzati in collaborazione con il Centro alcologico territoriale funzionale di Padova. Si inizierà 
martedì 10 gennaio alle 21, nella sala del patronato della parrocchia di San Bonaventura con 
«L'alcol e la guida» a cura della dottoressa Loredana Faletti, per conoscere le sanzioni previste 
dal Codice della strada per chi guida in stato di ebbrezza e qual è il livello delle capacità di 
guida di una persona che ha bevuto. Martedì 17 gennaio, invece, alle 21 nella parrocchia di 
Mejaniga si tratterà della «Fasd, la Sindrome di feto alcolica», con la dottoressa Lisa Nadir: 
consumare bevande alcoliche prima e dopo la gravidanza può arrecare danni alla salute del 



bambino anche gravi. Il 24 gennaio, infine, sempre alle 21, l’appuntamento è alla parrocchia di 
Cadoneghe con l’incontro dedicato al tema «Alcol e famiglia» con il dottor Franco Marcomini. 
Non si parla solo di abuso, ma anche di uso dell’alcol, perché esistono malattie legate all’uso di 
bevande alcoliche che possono investire la sfera psicologica e quella famigliare.(cri.s.) 
 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
Carabinieri, lezioni in classe e incontri per gli anziani 
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VITTORIO VENETO Carabinieri nelle classi e nei quartieri per prevenire. Furti, truffe, incidenti 
d’auto, abuso d’alcool(*) e di sostanze stupefacenti sono gli eventi ed i comportamenti da 
eliminare giocando d’anticipo. Dal prossimo martedì incominciano gli incontri nelle scuole 
superiori del mandamento vittoriese, le prime saranno l’Ipsia e l’Istituto Alberghiero, dove i 
carabinieri incontreranno gli studenti del triennio. «E’ importante spiegare la legalità ai giovani, 
si apprendono i concetti fondamentali del vivere civile quando è il momento giusto per farlo», 
ha spiegato il capitano della stazione di Vittorio Veneto, Giancarlo Carraro. Si parlerà di 
patente e corretto comportamento stradale, alcol e sostanze. Per quest’anno sono in 
programma anche degli incontri con gli anziani in tutti i quartieri vittoriesi, cui parteciperà di 
volta in volta anche l’assessore alla sicurezza Mario Rosset. Verranno spiegate agli anziani le 
precauzioni fondamentali per evitare furti in casa o per le strade, nonché gli accorgimenti 
principali per evitare i truffatori che si aggirano spesso e volentieri a suonare i campanelli delle 
abitazioni vittoriesi(**). (a.d.g.) 
  
(*)Nota: forse sarebbe meglio incominciare a parlare di consumo e non di abuso! 
 (**)Nota: chissà perché agli anziani non parlano di “abuso” di alcol? 
 
  
UNO DEI TANTI MODI PER CHIEDERE AIUTO 
  
CORRIERE DI MAREMMA 
 
Gruppi di auto-aiuto per giocatori e alcolisti. 
In città la sede d’incontro è ubicata presso il centro del Sert Ausl. 
TARQUINIA 08.01.2012 
Il dottor Luca Piras ricorda ai cittadini e al comprensorio che anche a Tarquinia è fruibile il 
Gruppo di auto-mutuo-aiuto per giocatori d'azzardo eccessivi, per persone che bevono troppi 
alcolici e per i loro famigliari. In città la sede è ubicata presso il centro del Sert Ausl in via Delle 
Mura,presso l'ospedale (vicino al laboratorio di analisi) il gruppo si incontra ogni mercoledì alle 
ore 17.30. Si può contattare il dott. Piras al n. 329/6162836. Ogni momento della vita è buono 
per dire basta alle dipendenze: "Soprattutto durante le festività - riferisce Piras - i bevitori si 
sentono emotivamente molto distanti dal clima di festa che si respira, le pubblicità sugli alcolici 
e il loro abbinamento a situazioni gratificanti spingono ad emulazioni. Ma, più in generale chi 
ha questi problemi arriva ad emarginarsi sempre di più dal contesto sociale". Ma oggi le 
dipendenze non sono soltanto relative agli alcolici, ma anche ai gratta e vinci, alle slot 
machine, superenalotto o lotto. Vecchie e nuove dipendenze si aggiungono nel tempo e 
accrescono gli utenti che ne sono dominati. Ebbene, come riferisce il dott. Piras che ha ampia 
esperienza nel settore, uscirne si può ed anche i famigliari di chi è dipendente, possono essere 
aiutati nel loro difficile compito. Cambiare si può 
 
  
NOTIZIE DAL MONDO 
  
IL POST.IT 
 
Il divieto della vendita di alcol in Qatar 



In un'isola artificiale, una frequentata meta turistica, è stata proibita la vendita di alcolici, 
mentre crescono le tensioni tra occidentalisti e conservatori 
7 gennaio 2012 
Da qualche settimana in Qatar è vietata la vendita di alcolici. Il divieto, come riporta il Wall 
Street Journal, è limitato all’isola artificiale Pearl (“la perla”) della capitale Doha, una meta 
importante del turismo straniero. Si tratta di una decisione dal grande valore simbolico per uno 
dei Paesi più “occidentali” del Golfo che ospiterà i Mondiali di calcio nel 2022. Il divieto è stato 
deciso dopo le pressioni dei cittadini locali che hanno lamentato l’aumento costante del 
consumo di alcol, vietato dai precetti dell’islam (nel paese è molto radicato l’islam più 
fondamentalista, detto wahabita). A causa del divieto, bar e ristoranti dell’isola hanno visto, 
negli ultimi giorni, ridursi gli introiti di quasi il 60 per cento.(*) 
La notizia, scrive il Wall Street Journal, è l’ennesimo esempio di come il Qatar sia combattuto 
tra la voglia di uniformarsi a costumi più occidentali e le resistenze più conservatrici dei 
cittadini locali, in minoranza rispetto al grandissimo numero di stranieri e in particolare di 
immigrati dai asiatici o africani in cerca di lavoro (una condizione che accomuna il Qatar a 
molti altri paesi del Golfo). Il Qatar ospita il principale quartier generale del Comando centrale 
militare Usa (CENTCOM), è sede dell’emittente satellitare Al Jazeera, ha appoggiato la guerra 
in Libia e ora è tra gli oppositori più attivi del regime di Assad in Siria. Ma molti qatarini non 
approvano questa svolta occidentalista e dunque il Paese vive una situazione che in futuro 
potrebbe generare ulteriori tensioni. Qualche settimana fa, per esempio, la vendita di carne di 
maiale da parte di un negozio controllato dalla compagnia aerea Qatar Airways aveva generato 
diverse reazioni di protesta tra i qatarini, alcuni dei quali hanno lanciato il boicottaggio contro 
la compagnia. 
Nel 2022, quando ci saranno i Mondiali di calcio, è previsto l’arrivo di circa 500.000 tifosi da 
tutto il mondo. Secondo un portavoce della Commissione dei Mondiali, questi potranno 
consumare alcol solo in determinate zone delle città. Circa un anno fa, invece, Joseph Blatter, 
il presidente della Federazione internazionale di calcio FIFA, aveva generato molte polemiche 
dopo aver dichiarato che i tifosi gay che giungeranno in Qatar per assistere ai Mondiali 
dovrebbero «astenersi dal sesso», visto che l’omosessualità in Qatar è illegale e perseguita 
penalmente in base alla legge islamica. 
  
(*)Nota: e siamo in un paese islamico: che influenza avrà l’alcol sul guadagno in un paese 
occidentale? 
 
  
IL DIVIETO DI PAVIA E’ UN PO’ DIVERSO DAL DIVIETO DEL QATAR 
  
LA PROVINCIA PAVESE 
 
Si allarga la crociata anti alcol. Zona rossa oltre il centro storico 
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di Marianna Bruschi w 
PAVIA Il cartello davanti al bar Amadeus in via Gilardelli (e poi in piazza Morosi, e ancora sotto 
i portici di viale Bligny e in viale Argonne) è il simbolo della battagli contro l’alcol che ora lascia 
i confini della zona rossa del centro storico e si allarga alle zone a ridosso dal centro. Una 
crociata che deve però accontentarsi di vietare i contenitori: banditi vetro e lattine nella 
speranza di limitare i grandi consumatori. Per i residenti di queste strade è una vittoria. Per i 
commercianti si tradurrà nello sforzo di tenere i clienti dentro al locale. «Finalmente hanno 
messo il cartello con il divieto di bere alcolici»(*), dice un residente di via Gilardelli. Proprio qui 
i cittadini avevano raccolto firme, si erano rivolti a polizia e vigili. «Da 5 mesi ormai siamo 
assediati, in via Gilardelli e viale Argonne – segnalano i residenti – ogni notte orinano sui muri 
e sulle auto parcheggiate, spacciano sotto le finestre e nel boschetto lungo la ferrovia». Viste 
le segnalazioni il Comune ha esteso l’ordinanza anti-vetro e nei giorni scorsi i cartelli hanno 
ufficializzato il divieto. Che si aggiunge al centro storico, allea di viale Matteotti, galleria 
Manzoni e centro commerciale Minerva. «Abbiamo ricevute molte segnalazioni dai residenti di 
viale Bligny perché fino alle 3 di notte avevano gente fuori dai locali – spiega Marco Galandra, 
assessore alla sicurezza – mentre in via Gilardelli le segnalazioni riguardano il bar Amadeus 
che è sotto osservazione. Mandiamo i vigili per i controlli perché i residenti segnalano risse, 



episodi di spaccio e disturbo della quiete pubblica». Quanto funziona l’ordinanza? Nel 2010 le 
sanzioni della polizia locale (da 150 euro) erano state solo 16, nel 2011 (dati disponibili fino a 
novembre) sono salite a 56. «Si presume che chi beve abbondantemente alcolici in bottiglia 
possa diventare un problema di ordine pubblico, quindi si cerca di stroncare o almeno limitare 
l’ubriachezza». Il divieto è di due tipi. I gestore dei bar non possono somministrare bevande in 
vetro o lattina dalle 21 alle 6 del mattino. E i clienti non possono consumarle dalle 21 alle 7. 
Ma cosa dicono i bar? «Per noi non cambierà nulla, faremo stare i clienti dentro», spiegano dal 
bar Amadeus di via Gilardelli. E le proteste dei residenti? «Sappiamo che sono arrivate 
lamentele dal condominio», dicono dietro al bancone del bar. Ora che i cartelli ufficializzano il 
divieto i vigili potranno intervenire con le sanzioni. I cartelli sono piuttosto in alto, non 
facilissimi da vedere, soprattutto quello di viale Bligny che è all’esterno dei portici. Ma, cartelli 
visibili o meno, la crociata anti alcol si allarga. su Twitter @MariannaBruschi 
  
(*)Nota: se ho capito bene è solo vietato bere alcolici all’esterno dei locali, quindi i gestori 
possono vendere tranquillamente bevande alcoliche e gli avventori possono uscire dal bar, 
vomitare, fare i propri bisogni, urlare come prima! Importante è che non consumino bevande 
alcoliche fuori dai locali!!! Peccato che urlare, vomitare  e fare i propri bisogni sulle porte del 
prossimo siano conseguenze del consumo di bevande alcoliche vendute tranquillamente dai 
gestori dei locali pubblici!!! 
  
 
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
CORRIERE DELL’UMBRIA 
 
Sfiorata la tragedia Ubriaca si schianta in pieno pomeriggio. 
La donna, originaria dell’Est, aveva in corpo alcol quattro volte il consentito In serata 
la denuncia dei carabinieri. E’ il secondo caso in pochi giorni. 
Provincia08.01.2012 
MONTONE Si mette alla guida ubriaca e con un tasso alcolemico quattro volte superiore al 
limite consentito. Aveva bevuto fino a stordirsi incosciente che il suo stato di alterazione 
costituisse un serio pericolo per la sua incolumità e per quella degli altri. Dietro il volante 
anche stavolta c’era una donna; si tratta del secondo caso, in una manciata di giorni, che vede 
una donna protagonista di un incidente stradale a seguito dell’assunzione di alcol. Fino a poco 
tempo fa il fenomeno delle donne ubriache al volante non era nemmeno preso in 
considerazione dalle statistiche; ora sta assumendo proporzioni allarmanti. E i carabinieri di 
Umbertide, nel rilevare l’incidente che l’ha vista protagonista hanno avuto subito il sospetto 
che c’entrasse in qualche maniera il suo stato alterato. Nel primo pomeriggio di giovedì, i 
militari del nucleo radiomobile della compagnia di Città di Castello sono intervenuti, in seguito 
ad un incidente stradale, nel territorio del Comune di Montone, in località “Corlo di sopra”. 
Giunti sul posto, i carabinieri hanno accertato che la conducente di una Fiat Punto aveva perso 
il controllo del mezzo ed era finita fuori strada. La donna, una 40enne originaria dell’est 
Europa, ma residente ad Umbertide, è stata soccorsa da un’ambulanza e trasportata al pronto 
soccorso di Umbertide. Nell’impatto ha riportato lievi ferite e traumi giudicati guaribili in una 
ventina di giorni. I carabinieri, considerato che sul luogo dell’incidente non erano state rilevate 
tracce che potessero far pensare al coinvolgimento di altri veicoli, ne segni di frenata o 
sbandamento, hanno disposto che la guidatrice fosse sottoposta ad esami clinici finalizzati a 
verificare un eventuale stato di ebbrezza. Accertamenti che hanno confutato in pieno i sospetti 
dei militari. Il tasso alcolemico rilevato nel sangue era infatti quasi quattro volte superiore a 
quello consentito. Normalmente, tali livelli di alcool, vengono accertati soprattutto nelle ore 
serali e notturne dei fine settimana. Difficilmente ci si imbatte in guidatori particolarmente 
“brilli” in pieno pomeriggio. La 40enne è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. L’auto 
su cui viaggiava è stata sequestrata per la successiva confisca mentre la patente le è stata 
ritirata. 
 
  
RIVIERA24 



Denunce e controlli dei carabinieri nella notte appena trascorsa, a Sanremo e Taggia 
Sanremo - Il bilancio è di 7 persone deferite a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria e una 
segnalata all’Ufficio Territoriale del Governo di Imperia quale assuntore di sostanze 
stupefacenti. 
I militari della Compagnia di Sanremo e delle Stazioni dipendenti hanno effettuato una serie di 
controlli straordinari rafforzando nelle ultime ore il dispositivo di sicurezza e prevenzione sul 
territorio. Il bilancio è di 7 persone deferite a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria e una 
segnalata all’Ufficio Territoriale del Governo di Imperia quale assuntore di sostanze 
stupefacenti. 
Due cittadini francesi originari di Mentone e Bonneville, B.G. classe 1981 e Z.A. classe1975, 
sono stati sorpresi al volante con un tasso alcolemico superiore all’ 1% grammi per litro e 
denunciati per guida in stato di ebbrezza dai militari del Nucleo Radiomobile. Dovrà invece 
rispondere del reato di guida senza patente E.F., 43 taggese, che nonostante avesse il 
documento revocato da anni, è stato sorpreso alla guida dai militari della Stazione di Arma di 
Taggia. 
Sempre in Taggia i militari hanno segnalato all’A.G. per violazione alle prescrizioni della 
Sorveglianza Speciale di P.S. il pregiudicato D.A. classe 1962, sorpreso nottetempo in Via 
Stazione con un grosso cacciavite occultato nel giubbotto e segnalato al Dipartimento 
Tossicodipendenze della Prefettura di Imperia B.A., taggese classe 1977, sorpreso durante un 
controllo con una dose di sostanza stupefacente tipo marijuana. 
L’agitata nottata matuziana si è infine conclusa con una bravata di tre giovanotti sanremesi 
poco più che ventenni che hanno deciso di rivolgere le loro attenzioni alle belle fioriere di Via 
Matteotti sradicando le composizioni floreali e danneggiandone i vasi. Prontamenteindividuati e 
identificati dalla gazzella del Nucleo Radiomobile, l’insana goliardata costerà loro una denuncia 
all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento aggravato. 
 
  
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
REPUBLICCA 
 
Bergamo, 18enne grave in ospedale 
dopo malore in discoteca per l'alcolLa ragazza è adesso fuori pericolo. Il caso si è verificato 
nello stesso locale in cui si verificò l'episodio che portò alla morte della giovane campionessa di 
sci Krisel Marcarini dopo l'assunzione di ecstasy. 
Una ragazza di 18 anni è finita in ospedale dopo un grave malore in discoteca, dopo avere 
assunto una grande quantità di alcol (ma non si escludono anche altre sostanze). E' successo 
la scorsa notte alle 3 alla discoteca Setai di Orio al Serio, vicino a Bergamo, dove negli anni 
scorsi sono successi tanti episodi analoghi fino alla morte della giovane campionessa di sci 
Krisel Marcarini, dopo l'assunzione di una pasticca di ecstasy, tanto che il locale era stato 
costretto a cambiare nome. 
La ragazza si trovava in compagnia degli amici quando è improvvisamente crollata. Il 118 è 
subito intervenuto e ha trovato la giovane in gravi condizioni: era stordita e in evidente stato 
di intossicazione. La ragazza è stata ricoverata alle Cliniche Gavazzeni di Bergamo. Nella notte 
le sue condizioni sono migliorate. Proprio in questi giorni l'Asl di Bergamo ha diffuso dati 
allarmanti sul consumo di alcolici da parte di giovani tra i 15 e i 19 anni, l'89,5 per cento dei 
quali ha ammesso di aver assunto alcol almeno una volta, mentre il 71,5 per cento ne ha fatto 
uso nel mese precedente. Per questo la sezione di Bergamo della Federazione italiana pubblici 
esercizi ha proposto di istituire il requisito dei 18 anni per entrare in discoteca e per poter 
acquistare alcolici. 
 
  
VITERBONEWS.IT 
 
Prende a calci e pugni carabinieri: arrestato 
In manette anche una romena che si è scagliata contro i militari 
07/01/2012 - 13:12 



VITERBO - Primi giorni dell'anno all'insegna dell'eccessivo uso di alcol e di stupefacenti: già in 
questo 2012, infatti, diversi sono stati gli episodi in cui sono dovuti intervenire i carabinieri 
della Compagnia di Montefiascone. 
Il primo episodio si è verificato a Grotte di Castro, dove una cittadina romena di 33 anni, da 
anni domiciliata nel paese, la mattina di Capodanno, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha 
iniziato a molestare i clienti di un bar del centro. I carabinieri sono intervenuti 
immediatamente per tranquillizzare la donna ma hanno sortito l’effetto opposto. La 33enne, 
infatti, alla vista dei militari si è scagliata contro di loro, li ha insultati, minacciati e ha opposto 
resistenza. I carabinieri hanno dovuto perciò procedere all’arresto della donna che, il giorno 
successivo, dopo la convalida dell’arresto, è stata condannata a tre mesi di reclusione per 
violenza e resistenza. Grazie alla sospensione della pena, perà, è tornata in libertà. 
Il secondo episodio si è verificato invece a Montefiascone. Un 39enne della provincia viterbese, 
alle prime luci dell’alba dell’Epifania, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si è andato a 
schiantare contro un palo della luce sulla via Verentana. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile 
del Norm, intervenuti subito per soccorrerlo, si sono trovati di fronte una persona in stato di 
forte alterazione psico-fisica che ha preso ad inveire contro di loro con le parole e, soprattutto, 
con calci e pugni. E' stato necessario, perciò, l’intervento di un'altra pattuglia per riuscire a 
gestire l'uomo che, però, ha continuato a colpire tutto ciò che si è trovato intorno, autoradio 
inclusa. Fortunatamente l’arrivo del 118, già chiamato dai Carabinieri per prestare le eventuali 
cure del caso, è stato provvidenziale, poiché i sanitari, vista la situazione, lo hanno sedato e 
trasferito al Belcolle, dove si trova ancora ricoverato, in stato di arresto. Dovrà rispondere di 
minaccia, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento volontario e, se le analisi 
cliniche lo confermeranno, di guida in stato di ebbrezza. 
Inoltre, dopo il risultato delle analisi di laboratorio, è stato denunciato un 41enne tunisino, 
residente a Orvieto, che a dicembre aveva provocato un incidente stradale a Castiglione in 
Teverina su cui erano intervenuti i Carabinieri della stazione locale. Analoga sorte è toccata 
infine a un minorenne di Montefiascone il quale, coinvolto con il proprio scooter in un incidente 
stradale, verificatosi a Montefiascone a novembre, è risultato positivo all’assunzione di 
sostanze stupefacenti. 
 
  
CORRIERE ROMAGNA 
 
Ubriaco investe un agente, scappa poi si costituisce 
Imprenditore 32enne fugge dopo l’alt della stradale: la mamma lo convince ad 
andare in questura 
RIMINI. Alla vista della paletta in piazza Malatesta, ha schiacciato il piede sull’acceleratore 
prendendo con la sua auto un agente della stradale e dileguandosi nel nulla, prima di 
costituirsi l’indomani in questura. Protagonista della rocambolesca vicenda è un 32enne 
residente a Rimini da tanti anni ma originario di Napoli, proprietario di una ditta di trasporti: 
venerdì, intorno alle 2.30, al termine di una serata di bagordi trascorsa tra locali, 
l’imprenditore stava per finire nella rete di controlli “Brindo con prudenza”, la campagna sulla 
sicurezza nelle strade, durante le festività. L’uomo, che guidava a fari spenti la sua Audi A4, ha 
attirato l’attenzione della pattuglia appostata nella piazza riminese: gli agenti hanno intimato 
l’alt ed è a quel punto che il guidatore ubriaco si è prima diretto verso di loro facendo finta di 
accostare e poi ha dato gas, colpendo alla gamba uno dei due poliziotti, buttatosi a terra per 
evitare l’impatto frontale. Il pirata è fuggito lungo la via Marecchiese. La scelta del 32enne si è 
rivelata però poco felice: gli agenti, infatti, non solo sono riusciti a schivare il mezzo ma hanno 
avuto la prontezza di prendere nota della targa. Ecco perché nel giro di pochi minuti sono state 
diramate le ricerche, con tanto di descrizione dettagliata che ha condotto gli agenti 
nell’abitazione del pirata. In casa, però c’era solo la mamma: è stata lei, poche ore dopo, a 
rintracciare il figlio e a convincerlo a uscire allo scoperto Quest’ultimo, dopo una nottata di 
riflessione, ha deciso quindi di costituirsi ieri mattina, ammettendo di avere commesso il gesto 
perché ubriaco. E’ stato denunciato per resistenza e omissione di soccorso. Per l’agente 
investito, invece, sono stati refertati 5 giorni di prognosi 
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Cosenza, marocchino accoltella connazionali durante lite: arrestato dai Carabinieri 
 ultimo aggiornamento: 07 gennaio, ore 14:00 
Cosenza - (Adnkronos) - Una delle vittime è in prognosi riservata. I tre, insieme a due 
ragazze, stavano trascorrendo l'epifania in un appartamento quando intorno alle 4 di mattina, 
probabilmente in preda agli effetti dell'alcol, tra loro è nata una lite 
Epifania di sangue a Santa Maria del Cedro, sull'alto Tirreno cosentino. Un marocchino ha 
accoltellato due connazionali di 23 e 40 anni nel corso di una lite originata da futili motivi. I 
tre, insieme ad altre due ragazze, stavano trascorrendo insieme l'epifania in un appartamento 
nel parco residenziale Cristina quando intorno alle 4 di mattina, probabilmente in preda agli 
effetti dell'alcol, e' nata una lite. 
Il 28enne H. D. ha accoltellato i due connazionali causando loro gravi ferite. Una delle vittime 
e' in prognosi riservata. I carabinieri hanno rintracciato il responsabile e lo hanno arrestato con 
l'accusa di tentato omicidio. I due feriti sono stati ricoverati all'ospedale civile di Praia a Mare. 
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Perseguitava la compagna Denunciato per violenze. 
La donna colpita con calci e pugni. 
ROMA08.01.2012 
Intimidazioni, scenate per motivi futili e ingiustificati, scatti improvvisi d’ira fino ad arrivare a 
vere e proprie aggressioni fisiche con calci e pugni alle gambe ed alla testa. Le liti quotidiane, 
ricorrenti soprattutto al momento del rientro serale dell’uomo e durante la notte, hanno spesso 
richiamato l’attenzione di alcuni inquilini. Ad aggravare l’atteggiamento aggressivo dell’uomo, il 
suo consumo quotidiano di sostanze alcoliche. La donna, nella speranza di un cambiamento, 
aveva sopportato, fino a quando la situazione non è degenerata ed ha deciso di troncare la 
storia. Neanche un periodo di allontanamento tra i due è stato però sufficiente a riportare 
serenità e “ normalità ” nella loro convivenza “ forzata ” . Dopo l’ennesima aggressione subita, 
temendo il peggio, si è fatta coraggio ed ha richiesto l’intervento degli agenti del 
Commissariato Porta Maggiore, che, dalle indagini effettuate, hanno trovato inequivocabili 
conferme alla denuncia della donna. 
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Incidente a via Cassia muore un 31enne 
Lo scontro tra due auto è avvenuto intorno alle due all'altezza del Grande Raccordo 
Anulare. Il conducente dell'altra vettura, un romeno, è rimasto ferito 
Un peruviano di 31 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 
due, che ha visto scontrarsi due auto in via Cassia, all'altezza del Grande Raccordo Anulare. Il 
conducente dell'altra vettura, un romeno, è rimasto ferito e si trova in ospedale piantonato 
perchè all'alcol-test è risultato ubriaco. I vigili urbani del XX gruppo si occupano dei rilievi. 
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Teppisti scatenati in zona mare 
Non sono state feste tranquille quelle che hanno trascorso a fine anno i residenti del Lido. 
Anche tra Natale e la notte di San Silvestro si sono ripetuti episodi di ubriachezza molesta, di 
intemperanze di tossicodipendenti, e di molestie in genere che ormai, oltre che in estate, 
appaiono sempre più frequenti anche in inverno. 
“Non sono d’accordo con Hadar Omiccioli – ha detto Turiani – quando accusa le pattuglie miste 
esercito – carabinieri e polizia, di intrattenersi con i negozianti e di parlare con la gente. E’ 
questa un’esigenza fondamentale per conoscere il territorio, verificare la posizione delle 
persone, individuare gli elementi a rischio; ma non sono d’accordo nemmeno con il sindaco 
Aguzzi che scarica tutto l’onere della vigilanza notturna sugli esercenti dei bar e degli esercizi 



pubblici. Perché dovrebbero essere questi ultimi a pagare le spese dell’ordine pubblico; non 
dovrebbero essere le istituzioni, compresa quella del Comune a garantire la sicurezza dei 
cittadini? Che può fare un buttafuori per risolvere il problema delle siringhe abbandonate in via 
Gorizia e in via dello Squero? Potrà egli impedire ad un ubriaco di vomitare sui gradini della 
mia abitazione?”. A questo punto diventa anche difficile per una donna uscire di casa dopo le 
22, se deve percorrere strade poco affollate o addirittura deserte, cosa non rara specialmente 
in questa stagione quando i rigori invernali demotivano le passeggiate serali, ma non il bivacco 
di giovinastri o addirittura di malintenzionati. 
 
  
L’ANGOLO DELLA SCIENZA 
  
ECPLANET.COM 
 
L'abuso di alcol provoca gravi danni oculari 
By Edoardo Capuano - Posted on 07 gennaio 2012 
Fonte: medicinaefitoterapia.noiblogger.com 
I danni oculari provocati dall’abuso cronico di alcol sono ben descritti nella letteratura 
scientifica, ma poco conosciuti non solo dal medico internista, ma anche dallo specialista in 
oftalmologia. 
Eppure le strutture oculari che possono essere coinvolte nella patologia alcolica sono 
numerose. Alcune di queste riconoscono nella loro etiologia un danno diretto dell’alcol 
soprattutto in associazione col tabagismo in soggetti che presentino fattori carenziali e 
nutrizionali multipli; un esempio tipico è la neurite ottica alcol-tabagica. 
In altri casi il danno oculare è conseguente alle epatopatia che frequentemente insorge in 
questi soggetti. Infatti possiamo riscontrare blefariti croniche, alterazione dei vasi 
congiuntivali, alterazioni retiniche (aneurismi ed emorragie dei vasi dei chimici, modificazione 
dell’elettro-retino-gramma, corpi colloidi, corioretinite sierosa centrale, ambliopia, xerosi 
congiuntivale e discromatopsie). Infine si ha anche un danno oculare indiretto della lente del 
cristallino per la disidratazione determinata dall’alcol. 
La neurite ottica retrobulbare è ritenuta l’alterazione oculare principale da intossicazione 
alcolica; ciò si ritiene che sia determinato più dalla gravità delle sue manifestazioni che dalla 
sua reale frequenza. 
Sono più frequenti danni minori che possono passare inosservati se non ricercati 
sistematicamente, come l’aumento della macchia cieca e lieve ipertono oculare. 
L’esame del senso cromatico dimostra la presenza di numerosi difetti quali: 
-diminuzione generica della discriminazione dei colori 
-discromatopsia dell'asse bleu-giallo e rosso-verde 
Inoltre in corso d’alcolismo cronico vi sia anche una ridotta capacità di adattamento al buio le 
cui cause sono molteplici. L’ADH rappresenta, al livello retinico, l’enzima “chiave” nella 
trasformazione del retinolo in retinale, sostanze importante nella “rigenerazione” dei pigmenti 
visivi scissi dalla luce. 
Nell’alcolista si verrebbe a determinare una riduzione dell’enzima che può essere legata sia 
all’ipozinchemia, tipica dell’alcolista (essendo l’ADH una zinco-proteina, o a ridotta sintesi 
legata alla generica riduzione di sintesi proteiche che si evidenziano specialmente 
nell’epatopatico. 
Non meno importante appare la possibilità che si manifesti una competizione per l’enzima 
operata dai 2 substrati (alcol etilico e retinolo). 


