
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI  
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
BERE BEVANDE ALCOLICHE È SEMPRE UN RISCHIO PER LA NOSTRA SALUTE E NON 
SOLO QUANDO SI FA SPORt 
  
http://www.salute-e-benessere.org/sport/ecco-quanto-fa-male-bere-alcol-prima-di-allenarsi/  
Ecco quanto fa male bere alcol prima di allenarsi 
inShare 
Bere alcol prima di una sessione di allenamento fisico non è una buona abitudine ma quanto fa 
davvero male? 
Cerchiamo di scoprirlo insieme. 
HAPPY HOUR 
Anche un semplice cocktail leggermente alcolico, assunto durante l’happy hour, può avere 
risvolti negativi sulla nostra sessione di allenamento. 
Secondo Molly Kimball, medico dello sport, persino una piccola dose di alcol è in grado di 
destabilizzarci e rendere il nostro equilibrio precario. 
“L’alcol è un peso per la vostra energia ed equilibrio e vi spinge a bruciare meno calorie”, dice 
la Kimball, “vi fa sentire fortemente spossati, rischia di farvi cadere e di incidere 
negativamente sulla vostra resistenza”. 
ORGANI STRESSATI 
Come se non bastasse, sottolineano gli esperti, bere una grande quantità di alcol rischia di 
affaticare anche il normale funzionamento degli organi del nostro corpo compromettendone, 
alla lunga, l’efficienza. 
Aaron Michelfelder, professore di medicina presso la Loyola University Health System di 
Chicago, infatti, sostiene che “l’esercizio fisico aumenta il flusso di sangue al fegato e ai reni, 
permettendo quindi di scovare l’alcol e gli effetti della sbornia”. 
MAI BERE PRIMA DI UNA PERFORMANCE 
Se siamo in procinto di effettuare una competizione sportiva, dovremmo stare lontani anni luce 
dall’alcol (sia che si tratti di vino, di birra, o di un cocktail leggermente alcolico). 
Anche un semplice bicchiere di vino può compromettere irrimediabilmente l’esito della 
competizione. 
I momenti ilari ed i brindisi con gli amici, possono essere rimandati ad un secondo momento, a 
cose fatte. 
L’ALCOL INCIDE SUL SONNO 
L’alcol è in grado di condizionare anche il nostro equilibrio sonno-veglia dal momento che, se 
assunto in quantità industriali alla sera, può impedirci di riposare come invece dovremmo. 
In particolare, dopo una sbornia, la fase rem del sonno (quella più profonda in cui si dovrebbe 
riposare di più) viene immancabilmente compromessa. 
Il risultato finale sarà che ci sveglieremo molto stanchi, saremo assonnati l’intera giornata, non 
riusciremo a svolgere le nostre attività abituali nel modo in cui dovremmo e saremo tentati di 
mangiare di più. 
Chi dorme poco, di solito, tende a consumare cibi ipercalorici e grassi per sentirsi 
maggiormente pieno e gratificato. 
CHE COSA BERE PRIMA E DOPO L’ALLENAMENTO 
Prima dell’allenamento, è preferibile mangiare poco (magari una barretta energetica, 
dell’insalata, delle verdure bollite) ed astenersi dal consumo di liquidi che potrebbero 
appesantirci influenzando la nostra performance. 
Durante la sessione di attività fisica, invece, è bene bere dell’acqua o bevande energizzanti in 
grado di conferirci le sostanze ed i sali minerali persi durante lo sforzo. 
Dopo l’allenamento, invece, possiamo bere acqua, succo di frutta, o altre bevande ipocaloriche, 
come il tè. 
Autore | Marirosa Barbieri 
  

 
LE DONNE HANNO MENO ENZIMI… MA FA MALE ANCHE AGLI UOMINI! 
  
CORRIERENAZIONALE.IT 



Salute: eccesso di alcol per le femmine rispetto ai maschi 
Venerdì, 17 Maggio 2013 23:00  
Uno studio americano rivela che la stessa dose di alcolici fa più male alle donne che agli uomini 
Milano - Le giovani donne alle prese con gli alcolici eccedono più degli uomini. Lo dice uno 
studio americano che verrà pubblicato su ’Alcoholism: Clinical & Experimental Research’. Le 
donne, per natura, tollerano livelli inferiori di alcol rispetto ai maschi. Ad esempio, hanno meno 
enzimi che inattivano le ‘tossine alcoliche’ e, a parità di peso, hanno in circolo meno sangue 
quindi, in linea di massima, la stessa quantità di alcol darà più fastidio a una femmina che a un 
uomo. Questo spiega perché il numero di drink settimanali massimo previsto dalle linee guida 
americane sia il doppio per gli uomini, 14, contro i 7 previsti per le donne. Ma la realtà è 
diversa. Per questo studio 575 studentesse e 417 studenti americani al primo anno di college, 
hanno compilato bisettimanalmente via web dei questionari riguardanti il loro consumo di alcol 
giornaliero. Dalla ricerca è emerso che le donne superano i limiti massimi previsti dalle linee 
guida molto più spesso. «Facendolo - spiega Melissa A. Lewis, professore associato presso il 
dipartimento di psichiatria e scienze comportamentali dell’Università di Washington - le donne 
sono a maggior rischio di sviluppo di effetti nocivi a lungo termine» come ad esempio le 
malattie del fegato e della mammella. Ancora più preoccupante, spiegano i ricercatori, è il fatto 
che col passare del tempo «la quantità di alcol assunta settimanalmente dagli uomini è 
diminuita, mentre quello delle ragazze no». Gli scienziati si augurano che la ricerca possa 
essere utile a medici e ricercatori, per promuovere delle campagne che permettano agli 
studenti di aver maggior consapevolezza dei danni che provoca un’assunzione eccessiva di 
alcol. 
  

 
I RISULTATI DI UNA RICERCA
  
ALCOLNEWS 
Behavioural Brain Research: effetti dell'intossicazione alcolica, difficoltà motorie fino 
a 20 ore dal consumo 
Fonte: dronet.org 16 maggio 2013 
L’intossicazione alcolica, ovvero lo stato sgradevole del giorno successivo ad una serata 
caratterizzata da eccessivo consumo di alcol, inizia quando l’etanolo è assente nel plasma ed 
insorgono sintomi fisici e psicologici. Quando l’intossicazione alcolica è in atto vengono colpite 
le funzioni cognitive e le capacità soggettive, accompagnate da inefficienza, riduzione della 
produttività e del rendimento scolastico, assenteismo, difficoltà alla guida e riduzione della 
coordinazione motoria. 
Una recente ricerca effettuata dall’Università di Buenos Aires ha studiato le funzioni motorie ed 
esplorative di un gruppo di topi dall’inizio alla fine dell’esposizione all’alcol. Nell’esperimento, 
etanolo (3,8 g/kg) e soluzione fisiologica sono stati iniettati rispettivamente al gruppo di 
animali sperimentale e al gruppo di controllo. Le prestazioni motorie, le difficoltà nel 
camminare, la forza motoria, la locomozione e l’attività esplorativa sono state valutate prima 
della somministrazione di alcol e, successivamente ogni due ore fino a quando il livello 
dell’alcol nel sangue è risultato azzerato. 
Dai risultati è emerso che le prestazioni motorie erano diminuite dell’80% all’inizio 
dell’intossicazione alcolica, ridotte nelle successive 16 ore e recuperate solo dopo 20 ore. 
Difficoltà nel camminare e diminuzione della forza neuromuscolare sono comparse all’inizio 
dell’intossicazione alcolica e sono durate 16 ore. Anche la velocità media, la distanza totale 
percorsa in uno spazio aperto e l’attività esplorativa sono risultate ridotte per 16 ore. Questi 
risultati, sottolineano i ricercatori, dimostrano la lunga durata degli effetti dell’intossicazione, 
che persistono fino a 20 ore dall’assunzione dell’alcol. Lo stesso tipo di sintomi viene 
comunemente riferito anche nell’uomo e i risultati ottenuti possono pertanto contribuire ad 
accrescere le conoscenze relative allo stato fisiopatologico determinato dall’intossicazione 
alcolica e studiare i deficit che ne derivano. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  

 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  



VALDARNOPOST.IT 
È di uno studente delle Magiotti la miglior campagna contro l'abuso di alcol 
17.05.2013 h 18:54 di  Andrea Tani 
Matteo Iorio, iscritto al quinto anno del grafico pubblicitario, ha vinto il concorso promosso 
dall'Usl 8 di Arezzo con i suoi depliant informativi sui rischi dell'assunzione di alcolici 
La miglior campagna di sensibilizzazione sui rischi dell’alcol è quella di Matteo Iorio: lo 
studente al quinto anno dell’Ipc ‘Raffaello Magiotti’ di Montevarchi ha vinto il concorso 
‘Alcol.info’ promosso dall’Azienda Usl 8 di Arezzo. 
Il concorso era promosso dal dipartimento delle dipendenze dell’Azienda Usl8 di Arezzo 
nell’ambito di un progetto di prevenzione finanziato dalla Regione Toscana con l’obiettivo di 
sensibilizzare i giovani sui danni provocati dall’abuso di alcol e sugli alti rischi della guida sotto 
gli effetti degli alcolici. 
Gli studenti presentavano ciascuno una propria proposta grafica per la realizzazione di depliant 
e materiale informativo. Al concorso hanno partecipato gli alunni di quattro scuole superiori 
della provincia di Arezzo. La Magiotti, in collaborazione con il Sert zona Valdarno, ha portato in 
gara circa 40 progetti. A vincere sono stati i depliant di Matteo Iorio, lavori dal carattere 
accattivante e allo stesso tempo efficace. La premiazione si è tenuta  martedì 7 maggio nella  
sala conferenze della Prefettura di Arezzo. 
  

 
LA GAZZETTA DI MODENA 
Giovani e alcol, ragazzi più responsabili 
17 maggio 2013 —   pagina 16   sezione: Nazionale 
di Gabriele Farina  
Alcol e guida, i giovani modenesi sono sempre più responsabili. È il risultato del progetto 
“Buonalanotte”, finanziato dal Comune di Modena e avviato nel 2000. Degli oltre 33mila 
giovani contattati, il 90% ha assunto comportamenti responsabili: “consumo” zero o nei limiti, 
oppure valori oltre la soglia ma nessuna intenzione di guidare. Merito anche dei 1047 interventi 
adottati dagli osservatori. L’analisi ha riguardato discoteche (35%), feste o iniziative (39%), 
locali Arci (13%) e birrerie (12,6%)». Nell’estate 2012 sono stati dieci i gestori che hanno 
aderito al “Manifesto della Notte Responsabile”. «Non possono che essere nostri partner – 
spiega Fabio Poggi, assessore comunale alle Politiche giovanili – devono scegliere se fare cassa 
o agire in modo consapevole. Diversi hanno sottoscritto il protocollo, ci stiamo allargando 
anche ad altri. Non è chiesto loro di rispettare regole, ma di promuovere azioni positive». «I 
dati – sottolinea Sergio Ansaloni, responsabile del Centro documentazione giovanile comunale 
che li ha elaborati – dimostrano come negli ultimi anni sia sceso il livello alcolico più alto, cioè 
superiore al grammo per litro. Nel 2000 erano al 30%, l’anno scorso siamo scesi al 18%, il 
15% per i più giovani. Ciò non significa che siano al di sotto dei limiti di legge. Le persone più 
sensibilizzate sono le ragazze e i neopatentati. I dati sono conformi a quelli della Società 
Italiana di Alcologia». Tra i comportamenti virtuosi, il “passaggio di chiavi” (nel 32% dei casi), 
l’attesa per smaltire l’alcol (60%), l’utilizzo di taxi o mezzi pubblici (3%). «Gli operatori hanno 
il buono taxi – rimarca Ansaloni – ma di rado l’hanno utilizzato. L’1% ha detto di non bere più 
nel corso della serata». Il progetto “Bob” ha “premiato” 315 comportamenti sobri in 150 
serate. «I giovanissimi – dichiara Franco Mazzotti, osservatore della cooperativa “Il Girasole” – 
sono quelli che hanno più il senso di onnipotenza. Sino ai 19 anni si registrano valori superiori 
alla media sino al 46% contro il 49% della media». «Poter provare l’etilometro senza paura di 
multe – rimarca Laura Boni, osservatrice della “Caleidos” – è molto importante. Il dialogo è 
quasi sempre rivolto a chi non ha valori troppi elevati e intende evitare di creare situazioni 
pericolose per sé e per gli altri. Si possono sottoporre tutti, non solo chi guida ». «La 
prevenzione è una priorità dell’amministrazione – garantisce il vicecomandante della polizia 
municipale, Patrizia Gambarini – che conduce vari progetti. Verso giugno ne nascerà uno su 
cosa significa assumere sostanze alcoliche e quali siano le conseguenze civili e penali». 
  

 
IL PICCOLO 
A teatro contro le dipendenze 
17 maggio 2013 —   pagina 36   sezione: Nazionale 



Iniziativa dell’associazione “La Bussola” Spettacolo per i 150 ragazzi delle terze medie 
Utilizzare uno spettacolo teatrale per spiegare ai giovani i rischi originati dalle dipendenze 
come fumo, alcol, droga e gioco d’azzardo. Questa l’iniziativa dell’Associazione “La Bussola 
dell’attore”, guidata da Francesco Gusmitta (foto) che vivrà stamane il primo evento. Alle 9, 
alla scuola “Corsi”, grazie alla disponibilità dell’insegnante Laura Agrimino, 150 studenti della 
terza media assisteranno allo spettacolo allestito per loro. «L’obiettivo – spiega Gusmitta – è di 
avvicinare le nuove generazioni alla comunicazione consapevole, attraverso il teatro e la 
musica». Saranno sviluppati vari temi: la comunicazione, linguaggi verbali e non verbali, 
vibrazione ed equilibrio, il tutto accompagnati dalla musica scelta da RadioAttività. Gli artisti: 
Walter Totan (consolle), Guido (presentazione), Francesco Gusmitta (narratore), Irene Sualdin 
(arpista), Giulia Corrocher (linguaggio dei segni), Sara Zanni, Fabrizio De Marco, Stefano 
Vattovani, Alex Geretto. 
  

 
RISULTATI DI UN’INDAGINE NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO 
  
ALCOLNEWS 
Alimentazione e alcool: allarmanti i dati sui bambini 
Fonte: CONIPIEDIPERTERRA.COM 
L’11,6% dei bambini delle scuole elementari e il 10,2% delle bambine hanno un problema di 
sovrappeso. Dati ancora meno confortanti riguardano gli alunni delle scuole medie: 16,3% dei 
ragazzi, 17,7% delle ragazze. E’ quanto emerge da un focus su alimentazione a alcol effettuato 
dal Piano sociale di zona (Psz) Riccia-Bojano e dall’Associazione “Abc Psy” con il patrocinio 
dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem). Il progetto ha riguardato 1.300 studenti, 1.500 tra 
insegnanti e genitori, 14 scuole e 24 comuni della provincia di Campobasso. “L’indagine – ha 
spiegato il presidente del Psz ‘Fortore-Matese’, Michaela Fanelli – ha messo in luce la grande 
diffusione fra i bambini e i ragazzi di abitudini alimentari errate che non favoriscono una 
crescita armonica e sono fortemente predisponenti all’aumento di peso”. Un altro dato 
allarmante riguarda l’uso di alcol: il 64,5% dei ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni ha 
dichiarato di aver bevuto bevande alcoliche con il 6% che ha affermato di aver bevuto prima 
degli 8 anni. “Il 32,4% – sottolinea Fanelli – dichiara di bere in famiglia e il 30,1% con gli 
amici”. “La famiglia quindi consente ai ragazzi di età inferiore a 16 anni di bere dimostrando – 
conclude – di avere poca consapevolezza dei danni e delle problematiche alcol-correlate. Alla 
luce di questo scenario, lavoreremo con forza, impegno e costanza per offrire un’adeguata 
informazione, sensibilizzazione e prevenzione assolutamente necessarie”. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  

 
ORDINANZE DI CHIUSURA DEI LOCALI PUBBLICI: 
  
LEGGE SVIZZERA 
  
TIO.CH 
Alcol a minori, due settimane di stop per un bar 
Il Facebaar sanzionato per cinque casi accertati di vendita a ragazzini 
18/05/2013 - 08:54 
BELLINZONA - Quindici giorni di chiusura per aver venduto alcolici a minorenni in cinque 
occasioni nell'arco di due mesi. L'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti (Ucp) ha 
sanzionato il Facebaar di Bellinzona, la cui gerente dovrà attendersi anche una seconda 
contravvenzione, oltre a quella già ricevuta di 2900 franchi. 
L'autorizzazione alla gerenza, scrive la Regione Ticino, è stata revocata ieri. Gli episodi 
incriminati sono avvenuti nei mesi di marzo e aprile scorsi: la vendita di alcoli a minori è stata 
accertata dalla Polizia comunale. In un caso una ragazzina alla quale venne servita della vodka 
entrò nel locale già in "evidente stato di ebrietà". 
La titolare del locale pubblico, situato in pieno centro, può fare ricorso al Consiglio di Stato ma 
senza ottenere l'effetto sospensivo. 
  

 



LEGGE ITALIANA 
  
TRENTINO 
Sospesa dal TAR l’ordinanza di chiusura 
23 marzo 2013 —   pagina 18   sezione: Nazionale 
OBEREGGEN Per il momento il locale «Ganischgeralm» ad Obereggen potrà continuare la 
propria attività. Il presidente del Tar, Hugo Demattio, ha infatti confermato la sospensiva che 
congela l’ordinanza di chiusura per trenta giorni emessa dal questore Leonardo La Vigna su 
richiesta del colonnello dei carabinieri Giuliano Polito. La questione andrà in discussione nel 
merito (a livello collegiale) solo il 29 aprile prossimo. Di fatto, il locale di Obereggen almeno 
per la stagione invernale in corso non dovrà fare i conti con l’ordinanza di chiusura dato che 
quando il provvedimento andrà in discussione nel merito la stagione invernale sarà ormai 
conclusa. L’ordinanza del questore prevedeva la sospensione della licenza e dunque il blocco 
dell’attività commerciale per 30 giorni dopo che tra i giovani avventori del locale erano stati 
accertati eccessi nel consumo di bevande alcoliche e consumo di droghe. Il gestore Werner 
Pichler avrebbe dovuto rinunciare al lavoro garantito in queste giornate di presenza turistica 
elevata grazie all’ottimo innevamento. É stata proprio questa considerazione ad indurre il 
presidente Demattio a confermare la sospensiva. Il provvedimento di chiusura non ha un 
carattere sanzionatorio nei confronti del gestore del locale e prescinde dalla eventuale 
responsabilità del gestore. Il presidente del Tar ha considerato più importanti le esigenze 
imprenditoriali . 
  

 
ORDINANZE COMUNALI 
  
LA REPUBBLICA 
Movida, le regole del Comune 
a mezzanotte stop alla musica 
(16 maggio 2013) 
Solo nei week-end sarà possibile andare avanti fino all'1 di notte. Allo scadere dell'orario stop 
anche alla vendita, in spazi pubblici, di bevande in bottiglia e bicchieri di vetro e lattine 
Lo leggo dopo 
Il Comune detta le regole sulla movida estiva. Dal 1° giugno al 30 settembre a Palermo, ogni 
sera a partire dalla mezzanotte scatta lo stop alla vendita in spazi pubblici di bevande in 
bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, alla musica in spiagge e stabilimenti balneari, negli spazi 
aperti dei locali ed esercizi commerciali. Lo stop scatterà invece dall'1 di notte nei week-end 
(venerdì, sabato, domenica e prefestivi). Per i trasgressori sono previste contravvenzioni fino a 
500 euro e sanzioni accessorie (sequestro amministrativo cautelare per 5 giorni di bevande in 
bottiglia e lattine nei locali e delle apparecchiature per la diffusione dei suoni). Lo prevede 
l'ordinanza sindacale, che disciplina l'attività di intrattenimento musicale e la vendita di 
prodotti alcolici e bibite nel territorio del Comune di Palermo, illustrata in conferenza stampa 
dal sindaco Leoluca Orlando, dagli assessori alle Attività produttive e Partecipazione Marco Di 
Marco e Giusto Catania, ai Cantieri culturali della Zisa. 
Il testo impone anche il rispetto dei limiti di emissione acustica (non potranno superare i 70 dB 
fino alle 22 e i 60 dB dalle 22 fino al limite previsto). Per il sindaco Orlando l'ordinanza "ha un 
impianto organico e costituisce un contributo per il Consiglio comunale", che si appresta ad 
adottare il regolamento per la zonizzazione acustica. "Abbiamo fornito un punto di riferimento  
-  ha aggiunto  -  da modificare, migliorare e correggere che si ispira a coniugare il rispetto 
delle attività di intrattenimento con i residenti ed evitare che le attività delle ore notturne siano 
fuori legge". 
  

 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
AGI.it 
Baronissi: madre e due figli investiti da un ubriaco, il bimbo e' grave 
12:12 18 MAG 2013 



- Salerno, 18 mag. - Guidava ubriaco il 27enne napoletano che ieri sera ha investito a 
Baronissi, nel salernitano, una madre e i suoi due figli di 4 e 7 anni. L'uomo, T.F., incensurato, 
era alla guida di una Ford Fiesta e ha travolto i tre mentre stavano attraversando la strada 
sulle strisce pedonali. Dopo essersi dato alla fuga e' stato braccato da alcuni cittadini che lo 
hanno consegnato ai carabinieri. 
  Secondo gli accertamenti dei militari della compagnia di Mercato San Severino, il 27enne 
guidava con un livello alcolemico superiore due volte al limite consentito. Fermato dai militari 
presso la caserma di Mercato San Severino, dovra' rispondere di omissione di soccorso, lesioni 
aggravate e guida in stato di ebbrezza. Restano gravi le condizioni di salute del bambino di 4 
anni investito insieme al fratellino di 7 e alla madre. Il piccolo, trasferito nella notte 
all'ospedale Santobono di Napoli, e' stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico; i 
medici gli hanno riscontrato politraumi al cranio e al torace. Fuori pericolo il fratello di 7 anni e 
la madre, ricoverato presso l'ospedale Ruggi di Salerno. 

 
  
IL TEMPO 
Sedici militari texani ubriachi distruggono un albergo 
18 Maggio 2013 
CASSINO Scene da far western l’altra sera in un noto albergo di Cassino in provincia di 
Frosinone. 
Sedici militari componenti del picchetto d’onore della Texas Division che domenica prossima 
avrebbero dovuto prendere parte ad una manifestazione commemorativa, la notte scorsa, 
hanno distrutto la sala ristorante dell'hotel «Al boschetto». 
Ubriachi hanno iniziato a molestare il personale presente e a distruggere tavoli e suppellettili 
poi, uno di loro, con il collo di una bottiglia mandata in frantumi, ha ferito alla gola uno dei 
dipendenti dell'albergo che è stato immediatamente soccorso e trasportato presso l'ospedale di 
Cassino per esser medicato dal Pronto soccorso prima e quindi poi il ricovero nello stessto 
ospeale. 
L’uomo, infatti, ha riportato una seria ferita ma, secondo i medici, non corre pericolo di vita. 
Sul posto sono immediatamente intervenuti polizia e carabinieri. 
I militari sono stati tutti condotti presso il Commissariato di pubblica sicurezza dove sono stati 
identificati. Al momento si trovano ancora li' in attesa della decisione del magistrato della 
Procura di Cassino. 
L’episodio ha destato grande scalpore a Cassino dove la Divisione texana prese parte alle 
quattro battaglie di Montecassino e come alleata aiutò la città ad essere liberata dalle truppe 
naziste. 
Al momento la cerimonia in programma domenica prossima non è stata annullata. 
  

 
LUCCA IN DIRETTA 
Fa un incidente ubriaco senza patente e assicurazione 
18 Maggio 2013 
Non solo era ubriaco al volante ma guidava con patente e assicurazione scaduta, senza aver 
fatto la revisione del veicolo con il quale mercoledì scorso (15 maggio) era andato a schiantarsi 
sulla rotatoria di via Sarzanese a Sant'Anna, senza fare, per fortuna, feriti. E' finito così nei 
guai un uomo di 71 anni di Lucca: condotto al pronto soccorso per essere sottoposto ai test di 
alcol e droga, ha addirittura tentato una fuga rifiutando di sottoporsi agli esami. I carabinieri 
così lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, elevando sanzioni amministrative per 
la guida con assicurazione e patente scaduta. 
  

 
RAVENNA TODAY 
Dall'alcol alla nettezza urbana: 20enne si schianta e perde patente e auto 
18 Maggio 
A Lugo i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti a seguito di un sinistro stradale 
tra una autovettura condotta da un 20enne che nell'affrontare una curva si è schiantato con un 
camion per la raccolta dei rifiuti 



A Lugo i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti a seguito di un sinistro stradale 
tra una autovettura condotta da un 20enne che nell’affrontare una curva si è schiantato con  
un camion per la raccolta dei rifiuti. Il giovane, sottoposto all’etilometro risultava positivo con 
valori stimati in 1,61 g/l. Lo stesso, per tale motivazione è stato denunciato in stato di libertà 
per guida in stato di ebbrezza alcolica, gli è stata ritirata la patente di guida e la vettura posta 
sotto sequestro ai fini della confisca.  
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