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“No all’abuso di alcol”, premiati i video degli studenti 

Concorso è stato promosso da Comune, Asur e Centro Giovani “Giacomo Antonini” . 

Coinvolti tanti ragazzi provenienti dalla provincia 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono stati premiati nella mattinata dell’8 maggio, in sala consiliare, 

gli studenti delle scuole cittadine di primo e secondo grado che hanno partecipato al concorso per la 

realizzazione di un video o spot sui rischi del bere giovanile promosso dal servizio Risposte 

Alcologiche del Comune di San Benedetto del Tronto in collaborazione con il Centro Giovani 

“Giacomo Antonini” e il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche dell’Asur. 

“Dont’Burn the Brain” e “Rosa e Giada” sono i nomi delle due sezioni di concorso proposte per 

differenti target d’età che hanno avuto in comune l’intento di favorire una riflessione tra i giovani in 

età scolare sulla nuova “cultura” del bere giovanile e sui significati che essi attribuiscono all’uso 

dell’alcol. 

“Don’t Burn the Brain” era riservato agli studenti degli istituti superiori ed è consistito nella 

realizzazione di un video (durata massima dieci minuti) o spot pubblicitario (durata massima 90 

secondi), che contenessero un messaggio sul pericolo e sui danni derivanti dal consumo di alcol. 

Per la sezione “Dont’Burn the Brain” il primo premio è andato al video “Era meglio un fiore” 

realizzato dal Laboratorio Creativo di Sostegno del “Fazzini-Mercantini” di Grottammare. Il secondo 

premio al video “Erargase” realizzato da Arnold Mezin dell’Ipsia di San Benedetto del Tronto. Il terzo 

premio al video “No drink, No more” realizzato dagli alunni Joao Luanda Polo Hamilton, Giovanni 

Triunfo, Gionata Giardinà Rocha dell’Ipsia riuniti nel gruppo “Many faces”. 

“Rosa e Giada” era invece il concorso rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado ed 

è consistito nella realizzazione di un video inedito, della durata massima di dieci minuti, in cui si 

doveva narrare la storia di due giovani, Rosa e Giada appunto, imperniandola sul tema dello stile di 

vita sano. 

In questa sezione ha conquistato il primo premio, il video “Non bere, fallo per te” realizzato dagli 

studenti della seconda B della “Allegretti” di Monteprandone. Il secondo premio è andato al video 

realizzato dagli studenti della seconda D della “Dante Alighieri” di Massignano (Isc Cupra – 

Massignano). Al terzo posto si sono posizionati gli studenti della terza E del plesso “Sacconi” dell’Isc 

“Nord” con il video “Bere fa male”. 

“Grazie per aver accettato di partecipare a questo progetto che da anni in maniera appassionata e 

determinata stiamo portando avanti nelle scuole – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali 

Margherita Sorge ai ragazzi presenti in sala – vista la bontà dei lavori prodotti e l’importante 

messaggio da essi veicolato li utilizzeremo per diffondere il messaggio in convegni e altre iniziative 

promosse nei Comuni dell’Ambito Sociale 21”. 

Anche Claudio Cacaci dell’Asur ha voluto fare una raccomandazione ai ragazzi: “I giovani di 16 e 17 

anni non hanno l’enzima per metabolizzare le sostanze alcoliche, sostanze che per il loro fisico sono 

particolarmente tossiche. Riflettete bene su questi temi e soprattutto non imitate i vostri coetanei 

che abusano di queste sostanze”. 

 

 

DENTALJOURNAL.IT 

Patologie tumorali del distretto testa-collo: alcol tra i principali fattori di rischio 

Tumori testa-collo: diagnosi è tardiva, serve prevenzione 

I tumori del distretto testa-collo sono una delle forme tumorali più frequenti, basti pensare che 

rappresentano il sesto tipo più diffuso a livello europeo, equivalente a circa la metà dei tumori del 

polmone e al doppio dei casi di cancro al collo dell’utero. 

Nonostante i numeri che interessano questa tipologia di tumori stiano crescendo globalmente, ben 

150.000 sono stati i nuovi casi nel 2012 in Europa, il livello di consapevolezza è ancora troppo basso 

e i risultati delle cure mediche poco soddisfacenti. Si stima che circa il 60% delle persone con un 

tumore della testa e del collo presenti un grado di malattia localmente avanzato al momento della 

diagnosi, e di questi il 60% morirà entro 5 anni. Al contrario, per i pazienti a cui la malattia viene 

diagnosticata già nelle prime fasi il tasso di sopravvivenza sale fino all’80-90%. 

In Italia si contano ogni anno circa 6.500 nuovi casi di tumori del cavo orale e della faringe e circa 

5.500 tumori della laringe. Questa tipologia di tumori è più comune nei soggetti di età superiore ai 

40 anni, ma recentemente i nuovi casi stanno aumentando tra i più giovani. In termini di prevalenza 

i più colpiti sono gli uomini, che presentano da due a tre volte più probabilità di sviluppare il cancro 

della testa e del collo, anche se l’incidenza è in aumento anche nelle donne. Nel mondo, i tumori 



della testa e del collo rappresentano circa il 10-12% di tutti i tumori maligni negli uomini e il 4-5% 

nelle donne. 

 Fumo e alcol i principali fattori di rischio  «Le sedi più colpite dai tumori del distretto testa-collo – ci 

ha spiegato il professor Livio Presutti, direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria 

dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena – sono la laringe, che come sappiamo contiene le 

corde vocali, e il cavo orale. Questi tumori sono molto insidiosi perché si manifestano con sintomi 

modesti finché non sono in fase avanzata. I principali fattori di rischio sono due, il fumo e l’alcol. Per 

cui se un soggetto presenta entrambi i fattori di rischio, è quindi un forte fumatore e bevitore, e 

riporta una sintomatologia anche molto modesta, per esempio un lieve abbassamento di voce che 

però perdura per molto tempo, difficoltà a deglutire, un dolore a muovere la lingua, oppure un 

cambiamento del tono di voce o la sensazione di avere un corpo estraneo in gola, tutti sintomi con i 

quali si può convivere anche in maniera normale, deve rivolgersi immediatamente a uno specialista» 

ha spiegato l’esperto, che è stato uno degli attori principali della prima edizione della settimana della 

sensibilizzazione sui tumori della testa e del collo, nata nell’ambito della campagna “Make sense”, 

un’iniziativa promossa a livello europeo dalla European Head and Neck Society (Ehns). 

(...omissis...) 

copia integrale del testo si può trovare al seguente link: http://www.dentaljournal.it/top-

news/tumori-testa-collo-prevenzione/ 

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

 

IL TIRRENO 

Movida, niente alcol in giro dopo le 22 

Pisa 09-05-2014 - «Il nuovo protocollo sulla movida ricorda i peggiori anni del proibizionismo. 

Pensare che si possano risolvere i problemi inerenti la vita notturna cittadina impedendo la vendita 

di bevande alcoliche dopo le 22 dimostra l'inesistenza di un qualsivoglia progetto politico e sociale. Il 

provvedimento è il tragico evolversi del degrado socio-culturale di una città in cui poco più di una 

settimana fa si proponeva la chiusura dei vicoli nelle ore notturne, un clima da coprifuoco sovietico 

che Pisa non merita». Così in una nota Lorenzo Paladini, capogruppo di Forza Italia nel Ctp 6, 

commenta la firma dell’ordinanza da parte del prefetto. «Pisa non ha bisogno di nuovi divieti e 

limitazioni, che vanno a colpire i consumatori e conseguentemente le attività regolari, ma piuttosto 

che si pensi a un progetto di città diverso, nuovo, moderno, dove si mettano al centro residenti e 

commercianti per restituire all'economia del nostro territorio vigore e possibilità di crescita». Il 

gruppo di Forza Italia, in Ctp 6, presenterà una serie di proposte per migliorare la sicurezza e 

garantire una serena vivibilità del centro storico e della città sia nelle ore notturne che diurne. 

Conclude Paladini: «Aumento della videosorveglianza e presenza sul territorio delle forze dell'ordine, 

lotta all'abusivismo commerciale non solo in modo diretto ma anche tramite attività sociali e 

commerciali, che facciano della qualità e dell'eccellenza i loro punti di forza». di Pietro Barghigiani 

wPISA Dopo le 22 l’alcol dovrà sparire dalla circolazione. Ma anche le bevande analcoliche, servite in 

contenitori di vetro, saranno messe al bando. È uno degli effetti dell’ordinanza firmata ieri mattina 

dal prefetto Francesco Tagliente in attesa della prossima sottoscrizione di un nuovo "Protocollo sulla 

movida". Alcol e vetro out. Il provvedimento fa «di divieto di vendita per asporto di sostanze 

alcoliche in qualunque contenitore e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro, in alcune zone del 

centro storico di Pisa più interessate dal fenomeno della "movida", nonché di detenzione di alcolici in 

luogo pubblico». Per quanto riguarda piazza dei Cavalieri e piazza delle Vettovaglie il divieto verrà 

esteso anche alla detenzione in luogo pubblico di ogni bevanda in contenitori di vetro. Date e orari. 

Lo stop alla vendita di bevande alcoliche e di qualunque altra sostanza confezionata con il vetro 

partirà dal 15 maggio e durerà fino al 30 luglio con orario 22-6 nei giorni di giovedì, venerdì e 

sabato e degli altri giorni festivi e prefestivi. La decisione, comunicata a margine del comitato per 

l’ordine e la sicurezza pubblica, è stata condivisa con il sindaco, Marco Filippeschi, con le forze di 

polizia e le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche interessate, come 

Confcommercio e Confesercenti. Sicurezza a rischio. «Il provvedimento – spiega il prefetto – è stato 

motivato dall'esigenza di limitare l'insorgere di situazioni di rischio legate all'abuso di sostanze 

alcoliche e di conseguenti problemi di sicurezza pubblica, considerate le numerose segnalazioni di 

degrado, disturbo della quiete pubblica e di vandalismo pervenute dalle istituzioni, civili e religiose, e 

dai cittadini residenti nelle zone del centro storico maggiormente interessate dal fenomeno della 

movida». Il divieto riguarda tutti gli esercizi e le attività di vendita di bevande, a qualsiasi titolo 

esercitate, compresa la vendita attraverso distributori automatici e il commercio su area pubblica. Le 

zone off limits. Le vie inserite nelle prescrizioni dell'ordinanza sono: piazza Duomo, via Maffi, via S. 

Caterina, Piazza Martiri della Libertà, via San Lorenzo, via Buonarroti, via De Simone, via Santa 

Bibbiana, piazza Mazzini, Lungarno Mediceo, Lungarno Pacinotti, via Santa Maria. Nella zona sud: 

http://www.alcolnews.it/


Lungarno Galilei, via Bovio, Piazza Toniolo, Via B. Croce, piazza Vittorio Emanuele e le vie limitrofe, 

piazza Sant’Antonio, via Crispi, Lungarno Gambacorti, piazza Stazione.Ci sarà da studiare una 

deroga al divieto in occasione della Luminara e delle iniziative del Giugno Pisano. Non sarà facile 

gestire migliaia di persone a passeggio con birre e drink. 

 

 

CITTADELLASPEZIA 

Commerciante ubriaca alla guida di una Porsche insulta i carabinieri 

Una quarantenne è stata fermata ad un posto di blocco a Brugnato. E' stata denunciata 

per guida in stato di ebrezza e oltraggio. 

Cinque Terre - Val di Vara - "Siete invidiosi perchè non avete la Porsche." Ad apostrofare così i 

carabinieri è stata una commerciante quarantanne, spezzina, che ieri notte è stata fermata ad un 

posto di blocco a Brugnato. Erano le 3 del mattino quando la donna ha intravisto la paletta e si è 

fermata. Dopo una serie di domande è arrivato l'esame dell'alcoltest che l'ha incastrata. Ad una 

prima rilevazione il tasso alcolico era già alto e segnava 2,32 g/l. Alla seconda, è salito ancora 

raggiungendo quasi un record: 2,37 g/l.  

Forse l'alcol e la tensione hanno fatto il resto, la donna ha perso il controllo ed ha avanzato una serie 

di insulti impronunciabili nei confronti dei militari, definendoli anche invidiosi perchè non potevano 

permettersi un'automobile prestigiosa come la sua. 

I carabinieri, impassibili, hanno chiuso la vicenda denunciando la signora per guida in stato di 

ebrezza e per oltraggio. La preziosa Porsche è stata confiscata e alla quarantenne è stata ritirata la 

patente. 

 

 

IL TIRRENO 

Finisce in cella dopo le minacce da ubriaco alla moglie  

PISA 09-05-2014 - Urlava e minacciava l’ex moglie presentandosi ubriaco di notte sotto casa della 

donna bersagliata da almeno un anno. All’ennesima scenata molesta, un operaio 43enne, ora 

disoccupato, è stato arrestato (omettiamo il nome per tutelare la parte offesa, ndr) dai carabinieri 

del nucleo radiomobile e da quelli di Migliarino Pisano con l’accusa di stalking. Era ormai più di un 

anno che la ex moglie denunciava angherie e violenze verbali da parte dell'ex marito che non aveva 

mai voluto accettare la separazione. Stando alle forze dell’ordine, l'uomo si era dato all'alcol, 

diventando nervoso e irascibile, prima di andare a vivere fuori dell'abitazione che aveva in comune 

con la moglie. Anche alla presenza dei due figli minori aveva assunto comportamenti violenti e 

minacciosi durante i continui litigi con la donna. Lei, impaurita dal comportamento del marito, si era 

rivolta ai carabinieri per denunciare i soprusi del coniuge. Il 27 aprile militari del nucleo radiomobile 

erano intervenuti di notte durante un litigio. All'arrivo della pattuglia l'uomo aveva avuto un malore 

e uno dei carabinieri intervenuti, per timore che fosse un infarto, prima dell'intervento del 118, 

aveva rianimato l’operaio con la respirazione bocca a bocca. Il 43enne era stato portato in ospedale 

e trattenuto in osservazione oltre che denunciato e allontanato dalla casa. Provvedimenti inutili. 

Anzi, lo hanno incattivito ancora di più dando il via all’episodio culminato con l’arresto. La scorsa 

notte è tornato sotto l'abitazione della ex moglie dove, in stato agitazione per l’alcol, ha cominciato 

di nuovo a minacciare e ingiuriare la donna fino all'arrivo dei carabinieri. Non si è fermato neanche 

davanti ai militari che alla fine lo hanno arrestato e portato al Don Bosco.(p.b.) 

 

 

NEWSRIMINI 

Ex marito ubriaco non se ne vuole andare. Intervengono i Carabinieri 

Ieri sera i Carabinieri di Rimini sono intervenuti in un’abitazione su richiesta di una donna che aveva 

problemi con il suo ex marito. L'uomo, ubriaco, non voleva uscire di casa. I Militari lo hanno calmato 

e poi hanno accertato che la sentenza del giudice disponeva il suo allontanamento. A quel punto lo 

hanno fatto allontanare. 

 

 

CORRIERE DEL VENETO 

Ubriaco, correva a 160 km all'ora in città Ristoratore bloccato da quattro pattuglie 

Il 47enne è già conosciuto dalle forze di polizia. Aveva la patente scaduta e superato di 

quattro volte il limite di alcol nel sangue. Denunciati anche gli altri due occupanti 

VICENZA – Ubriaco, con la patente scaduta in tasca, il piede a tavoletta sull’acceleratore, quando, 

lunedì sera, sfreccia davanti ad una pattuglia dei carabinieri, non ci pensa nemmeno a fermarsi. 

Nonostante se la trovi alle calcagne, con lampeggianti e sirene. E da Ca’ Balbi fino a Grumolo delle 



Abbadesse corre come un pazzo, sul filo dei 160 chilometri orari, bruciando incroci e semafori, 

rischiando di mettere a serio rischio anche l’incolumità altrui. Ma alla fine è costretto a mettere fine 

alla pericolosa bravata, bloccato da quattro pattuglie in tutto, della Setaf, di Vicenza e di Camisano. 

E le conseguenze non sono certo poche. Il ristoratore 47enne vicentino, già conosciuto dalle forze 

dell’ordine, è stato infatti denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, per non essersi fermato 

subito, reato che viene contestato anche agli altri due occupanti della Audi A4, anche loro vicentini, 

ma pure per guida in stato di ebbrezza – nel sangue aveva 2.1 grammi per litro di alcol, quattro 

volte il consentito - guida pericolosa, oltre che con patente scaduta. Circostanze che costeranno allo 

spericolato automobilista una serie di sanzioni previste dal codice della strada. Il conto sarà salato. 

 


