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Oggi la presentazione della pubblicazione e dei dati sul consumo di alcol in provincia 
di Trento 
"CLUB...MON AMOUR": IL SISTEMA ALCOLOGICO TERRITORIALE 
 "CLUB...mon amour. Il sistema alcologico territoriale e l'approccio ecologico sociale in Trentino 
trenta anni dopo" è la pubblicazione n. 30 di InfoSalute che descrive come si è sviluppato in 
Trentino il sistema alcologico territoriale, frutto di una collaborazione stretta fra pubblico e 
privato. Oggi, alla presentazione, vi erano: Donata Borgonovo Re, assessora alla salute e 
solidarietà sociale; Paola Maccani, direttore dell'integrazione socio-sanitaria dell'Azienda 
sanitaria; Roberto Pancheri, direttore del Dipartimento dipendenze dell'Apss; Pirous Fateh 
Moghadam, del Dipartimento salute; Roberto Cuni, del Centro Studi dell'APCAT - l'Associazione 
provinciale club alcologici territoriali; Claudio Zorzi, coordinatore del Servizio di alcologia di 
Fiemme e Fassa. Alla conferenza stampa anche la toccante testimonianza di una famiglia. Se il 
Trentino è purtroppo fra le prime regioni in Italia per consumo di alcol, nella nostra realtà vi è 
però un ottimo sistema alcologico: "Composto di 162 Club con una distribuzione territoriale 
capillare - commenta l'assessora Borgonovo Re - che rappresenta un esempio virtuoso di 
collaborazione tra pubblico e privato. Questa collaborazione si è vista anche nel lavoro, 
importante, di prevenzione dei problemi alcolcorrelati e della promozione della salute in 
generale; pensiamo ad esempio all'attività dei servizi di alcologia nelle scuole, alle settimane di 
sensibilizzazione, alle campagne di prevenzione, agli incontri di formazione. Va poi detto - 
conclude l'assessore - che i Club sono diventati un punto di riferimento sul territorio anche per 
altre problematiche: negli ultimi anni, infatti, si occupano di altre fragilità, come il gioco 
d'azzardo e il fumo". 
  
Il consumo di alcol in provincia di Trento 
Secondo i dati del sistema di sorveglianza PASSI (2011-2014), a cura dell’Osservatorio per la 
salute della Provincia autonoma di Trento, la maggior parte dei trentini adulti (18-69 anni) non 
consuma alcol o lo fa in maniera moderata (rispettivamente 37% e 34%). Il restante 29% può 
essere considerato consumatore di alcol a maggior rischio, perché consuma alcol abitualmente 
in modo elevato (5%) o prevalentemente fuori pasto (19%) o perché è un bevitore "binge" 
(14%), oppure una combinazione delle tre modalità. I trentini consumatori di alcol a maggior 
rischio sarebbero circa 100.000. 
Negli ultimi 8 anni le prevalenze delle diverse modalità di consumo di alcol sono rimaste in 
sostanza invariate. 
Il consumo di alcol a maggior rischio è associato al genere e all’età: è un’abitudine più 
frequente negli uomini e tra i giovani. Particolarmente alta risulta la quota di giovani 18-24enni 
che consumano alcol a maggior rischio (64%), tra i ragazzi (3 su quattro), ma anche tra le 
ragazze (oltre la metà) in conseguenza a comportamenti come il "binge drinking" (assunzione 
episodica di grandi quantità di alcol) e il consumo di alcol fuori pasto (ad esempio durante 
l’happy hour) diffusi in particolare tra i giovani. 
In Trentino la prevalenze di consumo di alcol e di alcol a maggior rischio è tra le più elevate in 
Italia, ma soltanto una piccola minoranza (pari al 7%) dei consumatori a maggior rischio riceve 
dal proprio medico il consiglio di ridurre il consumo di alcol. 
Organizzazione mondiale della sanità e Nazioni Unite hanno sottolineato che il maggiore e 
immediato vantaggio nel contrasto al rischio alcol-correlato nella popolazione si ottiene con 
interventi come: l’incremento della tassazione degli alcolici, la riduzione della loro disponibilità 
(sia fisica che economica), l’applicazione di una stretta e rigorosa regolamentazione della 
pubblicità, del marketing e delle modalità di commercializzazione, in particolare quelle rivolte 
impropriamente ai minori. 



Anche la proposta di Piano per la salute del Trentino affronta a tematica: il documento è 
disponibile sulla piattaforma del Piano dove è anche possibile commentare e valutare le 
proposte presenti e inserirne di nuove. Fino al 20 giugno tutti possono partecipare collegandosi 
al link: http://www.provincia.tn.it/IoPartecipo/ 
  
"CLUB...mon amour. Il sistema alcologico territoriale e l'approccio ecologico sociale in Trentino 
trenta anni dopo" 
La pubblicazione n. 30 di InfoSalute, curata da Claudio Zorzi e Roberto Cuni, illustra 30 anni di 
attività del sistema alcologico territoriale; il titolo rimanda ad un ancoraggio affettivo dei Club. 
I problemi alcolcorrelati hanno rappresentato da sempre un problema di rilievo per la comunità 
della nostra provincia, vuoi per l’alta incidenza di persone con un rapporto di dipendenza 
dall’alcol, vuoi per l’elevato numero di incidenti – stradali, lavorativi e domestici - riferibili al 
consumo di bevande alcoliche, ma fino al 1984 la sanità pubblica non si occupava dell’essenza 
della problematica alcol, cioè della dipendenza: si limitava a prendersi cura delle complicanze 
fisiche e, a volte, psichiche che l’alcol provocava. 
Trent’anni fa un gruppo di operatori sanitari e sociali sensibili alla problematica si avvicinarono 
alla metodologia ecologico-sociale dei Club degli Alcolisti in Trattamento (ora denominati Club 
Alcologici Territoriali) ideata da uno psichiatra di Zagabria, il professor Vladimir Hudolin. 
Furono fondati in tutte le USL i Servizi di Alcologia e a fianco ad essi nacquero anche i primi 
Club che rappresentavano l’occasione per molte famiglie di smettere di bere e cambiare il 
proprio stile di vita. In quegli anni varie furono le iniziative di sensibilizzazione rivolte alla 
popolazione su una tematica purtroppo nota per i suoi effetti, ma ancora così poco conosciuta 
per quanto concerneva le risposte da mettere in campo per affrontarla in modo efficace. Si 
iniziarono ad organizzare le prime Settimane di Sensibilizzazione ai problemi alcolcorrelati e 
complessi. 
In questi trent’anni il sistema alcologico ha fatto enormi progressi. I Servizi di Alcologia 
dell’Azienda Sanitaria oggi sono 10 e sono radicati in tutte le valli e rappresentano per la 
popolazione locale un punto di riferimento sul quale contare. Da molti anni si occupano anche 
di sviluppare programmi per aiutare a smettere di fumare, in particolare con i Centri Antifumo 
di Trento e di Rovereto. Ultimamente i Servizi di Alcologia rappresentano, nelle realtà dove non 
è presente il SerD, un primo livello per affrontare i problemi dovuti al gioco d’azzardo, in 
collaborazione con i gruppi di auto mutuo aiuto. 
I Club in provincia sono continuamente cresciuti fino ad arrivare a 162 con una distribuzione 
territoriale capillare che permette a tutte le famiglie con problemi alcolcorrelati del Trentino di 
trovare una risposta a pochi chilometri dalla porta di casa. Il sistema alcologico rappresenta un 
esempio virtuoso di proficua collaborazione tra pubblico e privato, un sistema dove ognuno, 
pubblico e privato, pur nella distinzione dei rispettivi ruoli, fa la propria parte. Questa 
collaborazione si è manifestata anche nel grosso lavoro che è stato svolto nella prevenzione dei 
problemi alcolcorrelati e della promozione della salute in generale. Le attività dei Servizi di 
Alcologia nelle scuole di ogni ordine e grado - già dalle materne con interventi rivolti agli 
insegnanti – sono un esempio del fatto che la promozione della salute deve partire da concetti 
quali l’educazione razionale emotiva e l’insegnamento delle "life skills" (le "competenze per la 
vita"), ovvero deve essere rivolta non solo al problema alcol, bensì a tutti gli stili di vita. 
  
Dati di attività dei Servizi di Alcologia (2013) 
 •Colloqui per problemi correlati al ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza: 2.150 
(2752 nel 2012); 
•Colloqui per problemi alcolcorrelati: 3.416 (dato costante nel tempo); 
•Totale colloqui per problemi alcologici, per patenti e per fumo: 5.713 (6.834 nel 2012); 
•Visite domiciliari e sul territorio: 665 su un totale di 3018 colloqui; 
•Incontri di coordinamento con altri servizi: 400; 
•Consulenze con altri operatori su particolari situazioni dove la persona interessate non è 
presente: 140 (466 nel 2012); 
•Incontri con insegnanti e studenti: 464; 
•Ore dedicate alla promozione della salute e prevenzione dei problemi alcolcorrelati nel mondo 
giovanile: oltre 2.000; 
•I Club alcologici territoriali nel corso del 2011 hanno coinvolto: 1.200 famiglie (circa 2.000 
persone); 



•In questi 30 anni i Servizi di alcologia in provincia di Trento hanno accolto: 21.558 persone 
con problemi di alcol (pari al 4% della popolazione trentina); 
 
  
Più CHE UNA CAMPAGNA D’INFORMAZIONE SEMBRA UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER 
INVITARE  A BERE BEVANDE ALCOLICHE. INFATTI BASTA VEDERE DA CHI E’ ORGANIZZATA!!! 
  
http://www.napolitoday.it/cronaca/conoscere-alcol-auchan-via-argine.html 
"CONOSCERE L'ALCOL": AL VIA LA CAMPAGNA NAZIONALE ANCHE A NAPOLI 
Redazione  · 8 giugno 2015 
Al via presso il supermercato AUCHAN di Via Argine 380, la terza edizione di “CONOSCERE 
L’ALCOL”, la campagna sociale di sensibilizzazione sul consumo responsabile delle bevande 
alcoliche in linea con gli obiettivi del Programma “GUADAGNARE SALUTE”, promosso dal 
Ministero della Salute per la promozione di stili di vita salutari: premesso che non esiste un 
consumo di alcol sicuro per la salute e che gli under 18, chi si mette alla guida e le donne in 
gravidanza e allattamento non devono bere affatto, se si sceglie di bere è importante farlo in 
maniera consapevole, moderata e responsabile.(*) 
L’obiettivo principale di CONOSCERE L’ALCOL, la campagna sociale di comunicazione e 
sensibilizzazione sul consumo responsabile e consapevole di bevande alcoliche – che impatterà 
su circa tre milioni di persone – realizzata da primarie aziende di produzione e 
commercializzazione di spirits (DIAGEO e PERNOD RICARD ITALIA), vino (CAVIRO e RUFFINO) 
e birra (DIAGEO), col supporto delle associazioni UNIONE ITALIANA VINI e WINE IN 
MODERATION e in collaborazione con le catene AUCHAN e SIMPLY, è quello di incrementare 
l'informazione e far acquisire ai cittadini la consapevolezza dell’importanza di un consumo 
moderato, responsabile e consapevole di bevande alcoliche.(*) 
Dopo l’attivazione presso il supermercato AUCHAN di Via Argine 380 e quelle di sabato 6 e 
domenica 7 giugno a GIULIANO, presso il supermercato AUCHAN di Via San Francesco a Patria, 
la campagna CONOSCERE L’ALCOL nei mesi di giugno e luglio coinvolgerà 150 punti vendita 
tra ipermercati Auchan e supermercati Simply diffusi su tutto il territorio nazionale, dove 
verranno 2 messi a disposizione dei consumatori allestimenti e materiali informativi indicanti la 
gradazione delle bevande alcoliche più comuni e le situazioni in cui è necessaria un’astensione 
totale dall’alcol (minore età, guida, gravidanza, allattamento, etc.). All’interno delle 12 gallerie 
Auchan e IperSimply, inoltre, sono previste 23 giornate di sensibilizzazione con personale 
appositamente formato, in cui i consumatori – anche attraverso la realizzazione di un quiz 
multimediale – verranno sensibilizzati ad adottare stili di consumo moderato e responsabile e, 
insieme, ad evitare comportamenti pericolosi (come il binge drinking, la guida di veicoli dopo il 
consumo di bevande alcoliche, etc.).(**) 
  
(*)NOTA: premesso che non esiste un consumo di alcol sicuro per la salute, significa che anche 
il bere moderato, consapevole e responsabile è dannoso per la salute umana. 
  
(**)NOTA: un comportamento pericoloso per la salute umana è proprio quello di consumare 
bevande alcoliche!!! 
 
  
QUESTE SONO LE INFORMAZIONI DA DARE AI GIOVANI!!! 
  
http://www.lastampa.it/2015/06/08/scienza/benessere/infertilit-a-rischio-un-giovane-su-tre-
2JN4OCrwZUj7jyxOi9DFsL/pagina.html 
INFERTILITÀ: A RISCHIO UN GIOVANE SU TRE 
Colpa di condizioni mediche trascurate e stili di vita sbagliati. Se ne è discusso al 
congresso italiano di pediatria. Il periodo più critico è il passaggio all’adolescenza 
08/06/2015  
nicla panciera 
Forse non tutti sanno che l’infertilità maschile può essere dovuta a fattori riconducibili 
all’infanzia e che interessano circa un bambino o ragazzo su 3. Si tratta di comportamenti o 
condizioni mediche dalle ripercussioni negative sulla futura fertilità, che devono essere 
affrontati tempestivamente attraverso la prevenzione nell’infanzia e nell’adolescenza. Nel 



nostro paese, l’infertilità maschile, tanto importante quanto quella femminile, è in aumento e 
negli ultimi 50 anni il numero di spermatozoi nel maschio si è ridotto della metà. Nel 40% dei 
casi in cui la coppia non riesce ad avere figli in modo naturale è l’uomo ad avere problemi. 
«Nella grande maggioranza dei casi, i fattori di rischio sono alcune patologie e condizioni 
mediche dei primi anni di vita che non vengono riconosciute in tempo o vengono trascurate e 
alcuni comportamenti e stili di vita errati in età adolescenziale come fumo e abuso di alcol e 
sostanze stupefacenti» ha dichiarato Giovanni Corsello Presidente della Società Italiana di 
Pediatria e del 71° Congresso Italiano di Pediatria, appena conclusosi a Roma. 
LE PRINCIPALI CAUSE DELL’INFERTILITÀ.   
Criptorchidismo e varicocele: sono queste le due condizioni mediche che incidono di più sulla 
futura fertilità. «Il primo interessa il 3-5% dei neonati ed è più frequente nei bambini nati 
pretermine. Alla nascita un testicolo non si trova nello scroto e, sebbene nell’80% dei casi 
scenda spontaneamente entro i 6-12 mesi di vita, nei restanti casi è necessario intervenire 
quanto più precocemente per evitare che si possano creare dei danni al testicolo», spiega 
Giuseppe Saggese, Presidente della Conferenza dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in 
Pediatria. «Il varicocele è la dilatazione di alcune vene del testicolo, condizione che riguarda il 
20 degli adolescenti. Nonostante sia così comune, spesso non viene diagnosticato o la sua 
diagnosi avviene per caso perché non viene indagata abbastanza». 
Sovrappeso e obesità: soprattutto in pubertà determinano uno squilibrio ormonale che può 
avere effetti negativi sia sullo sviluppo sessuale sia sullo sviluppo degli spermatozoi nel 
testicolo.  
Fumo, alcol e droghe: Il fumo di sigaretta e di marijuana, l’abuso di bevande alcoliche e il 
consumo di sostanze stupefacenti sono state associate a danni genetici a livello del DNA degli 
spermatozoi e ad alterazioni della loro mobilità e quindi ad una riduzione della fertilità maschile.  
Malattie sessualmente trasmesse (MST): alcune di esse, come la chlamydia, la gonorrea, la 
sifilide, l’HIV, gli herpes-virus e soprattutto il virus del papilloma umano, che nel ragazzo 
possono essere asintomatiche, hanno la capacità di raggiungere il testicolo e di danneggiarlo. 
A ciò si aggiunga il fatto che spesso i giovani non conoscono neppure le più comuni tra queste 
patologie e ignorano i rischi che si possono correre ad avere rapporti sessuali non protetti.  
LA TRANSIZIONE VERSO L’ETÀ ADULTA: IL MOMENTO PIÙ DIFFICILE   
«Il momento più critico si verifica nella fase di passaggio dal pediatra al medico dell’adulto», 
spiega Andrea Lenzi, neoeletto presidente della Società Italiana di Endocrinologia. «A 15-16 
anni, quando il bambino smette di andare dal pediatra perché anche i genitori sospendono le 
visite periodiche, non viene più fatto alcun controllo: invece per salvaguardare la salute il 
potenziale riproduttivo delle generazioni future occorre un percorso assistenziale post-
pediatrico che consenta di agire proprio sulla finestra critica rappresentata dal passaggio 
dall’infanzia all’adolescenza, alla giovinezza». 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?id=1397842&sez=NORDEST&ssez=UDINE 
FESTA NOTTURNA A BASE DI ALCOL:  FINISCE IN COMA ETILICO A 14 ANNI 
di Paola Treppo 
Domenica 7 Giugno 2015, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 8 Giugno, 07:38 
FIUMICELLO - Giaceva in piazza nel centro di Fiumicello, sabato notte, e le sue condizioni 
erano decisamente pessime. Un ragazzo quattordicenne della Bassa friulana è stato ricoverato 
all’ospedale di Palmanova dopo esser finito in coma etilico in seguito all’alcool bevuto durante 
una festa con gli amici. Il ragazzino avrebbe ecceduto con i brindisi, fino al punto da perdere 
conoscenza. Quando gli amici si sono accorti che l'adolescente non stava bene, hanno allertato 
i soccorsi e sono giunti i sanitari del 118 che immediatamente hanno prestato le prime cure al 
ragazzino incapace di agire con razionalità. 
 
  
http://www.valtiberinaonline.it/notizie/leggi/172851/ 
PAURA ALCOL: 4 RAGAZZI IN COMA ETILICO 
di CLAUDIO ROSELLI 
- SANSEPOLCRO - 



Inserita il : 08-06-2015 da wineuropa 
ALZANO TROPPO il gomito e per i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale della Valtiberina di 
Sansepolcro quella fra sabato e ieri è stata una nottata di lavoro. 
Sono stati in totale 4 i giovani a finire in coma etilico, caricati dal 118 nel centro storico (ossia 
lungo il corso) e anche alle piscine, che proprio l'altro ieri hanno riaperto i battenti per la 
stagione estiva con centinaia di giovani che hanno preso d'assalto la struttura biturgense. 
Si tratterebbe di ragazzi tutti minorenni e residenti in Valtiberina; abbiamo indicato i posti nei 
quali si sono sentiti male, ma non è dato sapere in quali locali possono aver assunto gli alcolici. 
Di certo c'è l'orario in cui si sono stati soccorsi, di poco antecedente alla mezzanotte. 
Tanta è stata l'apprensione alle piscine, in quel momento molto frequentato da giovani anche 
perché - come già specificato - era la prima serata di apertura; l'arrivo dell'ambulanza ha 
all'improvviso mutato il clima di relax e allegria fra i presenti, che si sono subito preoccupati 
delle condizioni di salute del ragazzo. 
IL PRONTO soccorso si è rivolto anche ai carabinieri della Tenenza biturgense, che hanno 
provveduto a eseguire gli opportuni accertamenti. 
Dopo qualche ora in osservazione, i ragazzi sono stati dimessi e il capitolo può essere 
considerato chiuso anche qui, almeno per questo fine settimana; il problema è che per il 
pronto soccorso del plesso sanitario di zona non si tratta di certo della prima volta: anzi, 
interventi di questo genere sarebbero divenuti oramai all'ordine del giorno, a conferma di un 
fenomeno che si sta sempre più radicando. 
PARE PROPRIO impossibile, da un pò di tempo a questa parte, che il divertimento non debba 
prescindere dal bere: nella migliore delle ipotesi, quando cioè si evita il pronto soccorso, le 
conseguenze si vedono al mattino sulle strade della città, in particolare quelle traverse, dove si 
trova di tutto, dal vomito all'urina fino a roba più... solida. 
E il grave è che questo vizio sta contagiando anche i minorenni, siano essi maschi o femmine. 
Che fare? Anche i provvedimenti restrittivi applicati sulla cosiddetta «movida» sembrano 
essere aggirati con abilità, quasi come se non vi fosse un sistema per tenere questa abitudine 
sotto controllo. 
notizie tratte da La Nazione www.lanazione.it 
 
  
PRIMA L'ALCOL POI GLI ABUSI SULLA FIGLIA  DI 10 ANNI: INDAGATI MADRE E 
PATRIGNO 
Sabato 6 Giugno 2015, 07:41 - Ultimo aggiornamento: 10:20   
VICENZA – Avrebbero abusato di una bambina di 10 anni. E a farlo sarebbero stati la mamma 
(41 anni), il suo convivente (43), i due figli minorenni (17 e 14) ed un cognato dell’uomo (46). 
A dare il via all’inchiesta sarebbe stata proprio la bambina, che s’è confidata con una zia 
paterna che a sua volta ha subito raccontato tutto al padre naturale che s’è rivolto alla polizia. 
Di varia natura gli abusi, sessuali e non, cui sarebbe stata sottoposta la piccola tra le mura 
domestiche nella zona del bassanese. Da quanto emerso finora, sarebbe stata legata, le 
avrebbero fatto bere superalcolici, le avrebbero tappato la bocca con del nastro adesivo, le 
avrebbero imposto di assistere ad atti sessuali. Sarebbe stata anche minacciata di morte: 
insomma un vero e proprio incubo. 
La delicata inchiesta è coordinata dal pm Giulia Floris. Nelle prossime settimane la bambina, 
che ora è stata affidata al padre naturale, sarà ascoltata in forma protetta da uno psicologo 
alla presenza delle parti. Disposto anche un esame medico. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.gonews.it/2015/06/08/bagno-a-ripoli-auto-contro-scooter-muore-un-anziano-un-
conducente-era-sotto-effetto-di-alcol-e-droghe/ 
AUTO CONTRO SCOOTER, MUORE UN ANZIANO. UN CONDUCENTE ERA SOTTO 
EFFETTO DI ALCOL E DROGHE 
Fonte: ANSA 
08 giugno 2015 11:32 Cronaca Bagno a Ripoli          
Un uomo di 76 anni è deceduto in un incidente stradale verificatosi ieri intorno alle 22 in via 
Roma a Bagno a Ripoli. 



L’anziano si trovava alla guida del suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è 
scontrato con una vettura, che sopraggiungeva nel senso opposto, condotta da un albanese di 
32 anni. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il trentaduenne guidava sotto l’effetto di 
alcol e cannabinoidi. Per lui è scattata la denuncia per omicidio colposo e guida sotto l’effetto di 
alcol e sostanze stupefacenti. 
Dopo lo scontro, avvenuto all’altezza di una curva, il trentaduenne si è fermato a prestare 
soccorso all’anziano. Sul posto, oltre ai militari, anche i sanitari del 118, che hanno tentato 
invano di rianimare l’anziano, nato a Incisa Valdarno ma residente a Bagno a Ripoli. 
Secondo quanto emerso, i familiari della vittima dell’incidente, arrivati sul posto dopo aver 
avuto la notizia dell’accaduto, hanno tentato di aggredire il 32enne albanese rendendo 
necessario l’intervento dei carabinieri per calmare gli animi. 
 
  
http://www.strettoweb.com/2015/06/messina-controlli-dei-carabinieri-guida-in-ebbrezza-3-
denunce/287704/   
MESSINA, CONTROLLI DEI CARABINIERI: GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, 3 
DENUNCE 
Un giovane di 36 anni è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1, 74 g/l. Lo stesso, 
peraltro, presentava sintomi legati all’uso di droghe 
8 giugno 2015 08:50 |    F.F.  
Che vengano sorpresi alla guida soggetti ubriachi o sotto effetto di droghe è un dato appurato, 
ma che a guidare siano soggetti contemporaneamente in stato di ebbrezza e in stato di 
alterazione dovuto all’uso di stupefacenti è sorprendente. 
Eppure, nel fine settimana, nell’ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione 
del fenomeno della guida in stato di ebbrezza costantemente svolti dal Nucleo Radiomobile CC 
di Messina, un giovane di 36 anni, fermato alla guida di una vettura all’angolo tra viale Giostra 
angolo via Garibaldi, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1, 74 g/l. Lo stesso, peraltro, 
presentava sintomi legati all’uso di droghe. 
Pertanto veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso di un Ospedale cittadino, i cui 
accertamenti sanitari davano esito positivo ai “CANNABINOIDI E COCAINA” . 
Sulla scorta di quanto emerso, i militari contestavano al giovane i reati di cui agli art 186 
comma 2 lett. “C” C.d.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), 
e art 187 comma 1 C.d.S. (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) procedendo al ritiro 
della patente. 
Nel corso degli stessi controlli sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza anche un 
23/enne e un 26/enne di Messina. 
 
  
http://www.targatocn.it/2015/06/08/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/controlli-a-
tappeto-nel-cuneese-240-militari-impegnati-15-patenti-ritirate-e-un-arresto.html 
CONTROLLI A TAPPETO NEL CUNEESE: 240 MILITARI IMPEGNATI, 15 PATENTI 
RITIRATE E UN ARRESTO 
Un 40enne braidese è stato fermato con un tasso alcolemico nel sangue di 5 volte superiore al 
limite 
Controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cuneo nel fine settimana per 
prevenire gli incidenti stradali e per contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti tra i 
giovani. Impegnati complessivamente nell’attività, partita venerdì sera e conclusasi nelle prime 
ore di stamattina, 240 militari dell’Arma cuneese.          
Il bilancio dell’operazione è di un ubriaco alla guida finito in manette per resistenza e lesioni a 
Pubblico Ufficiale e 15 patenti ritirate ed altrettanti conducenti di auto denunciati all’Autorità 
Giudiziaria per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze 
stupefacenti.       
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campagna/ 



SII SAGGIO, GUIDA SICURO, VINCE IL CONFALONIERI DI CAMPAGNA. 
8 giugno 15 
 “Eroe chi corre per la vita, non per la morte”. E’ con questo slogan che i ragazzi dell’ISIS 
“Teresa Confalonieri” di Campagna hanno vinto il concorso di idee “Scrivi sul pannello a 
messaggio variabile!”, indetto dall’Associazione Meridiani nell’ambito del progetto “Sii Saggio, 
Guida Sicuro”, giunto alla sua quinta edizione. 
Sabato in Piazza del Plebiscito a Napoli più di 600 ragazzi delle scuole campane hanno visitato 
il villaggio di “Sii Saggio Guida Sicuro”, il progetto di educazione stradale che in tre mesi ha 
coinvolto più di 2.500 studenti in incontri formativi sul tema della sicurezza alla guida, 
invitandoli al contempo a inviare messaggi lunghi non più di 45 caratteri e incentrati sui 
comportamenti non corretti, sull’uso improprio del telefono cellulare, sull’eccesso di velocità e 
sui rischi connessi alla guida in stato di ebbrezza: una commissione costituita da esperti in 
sicurezza stradale e giornalisti del settore ha selezionato i messaggi più efficaci che 
appariranno ora sui pannelli a messaggio variabile presenti lungo i tratti di competenza ANAS 
su tutto il territorio nazionale. 
I ragazzi delle scuole si sono sfidati a colpi di fantasia per la creazione dei messaggi più 
efficaci: “Se ami la vita guida con la testa inserita”, “Perché corri? La carrozza non ritorna 
zucca”, “Metti sempre la cintura che la vita è più sicura”, “Il destino è nelle tue mani: guida la 
vita!”, “Drink in mano, chiavi in tasca”, sono solo alcuni degli slogan che hanno maggiormente 
colpito la giuria conquistando così la vittoria finale. 
I ragazzi dell’ISIS “Teresa Confalonieri” di Campagna hanno vinto un tablet e ora il loro slogan 
apparirà sui pannelli a messaggio variabile presenti lungo i tratti di competenza ANAS. 
Nel corso della giornata, inoltre, i ragazzi delle scuole hanno visitato il villaggio “Sii Saggio 
Guida Sicuro” nel quale sono stati presentati materiali e mezzi per la sicurezza stradale ed è 
stato distribuito materiale informativo da parte degli Enti che hanno preso parte al progetto: 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Comune di Napoli, Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Napoli, Associazione Nazionale Amici delle Strade, Regione Campania, Anas, 
Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Polizia 
Penitenziaria, Polizia Stradale, Polizia Locale, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Croce 
Rossa Italiana, Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Bucher Municipal. 
  
 


