RASSEGNA STAMPA SU VINO, BIRRA E ALTRI ALCOLICI
A cura di Roberto Argenta, Guido Dellagiacoma, Alessandro Sbarbada
ALTRO CHE TOGLIERE IL DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE DALLE TRE DI NOTTE,
ANZI BISOGNEREBBE METTERLO DALLE 24.00!
BASTA VEDERE QUANTE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
CI SONO GIA’ ADESSO!!!
http://www.rete8.it/cronaca/371-avezzano-alcol-e-droga-alla-guida-9-autisti-positivi/
Avezzano: alcol e droga alla guida, 9 autisti positivi
Pubblicato da Anna Di Giorgio 25/06/2019
Ad Avezzano proseguono i controlli della Polizia Stradale per contrastare la guida in stato di
ebbrezza: 9 persone sorprese con un tasso alcolico oltre la legge (5 positive anche al test sulla
droga).
Controllate oltre 110 autovetture, identificate circa 240 persone, tra conducenti e passeggeri, e
contestate 11 violazioni al codice della strada: sono i numeri del servizio operato la notte del
23 giugno scorso dal personale della sottosezione Polizia Stradale di Avezzano (AQ), in
collaborazione con il personale dell’Ufficio Sanitario della Questura di L’Aquila, nella città di
Avezzano. L’obiettivo dei controlli è il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza
alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
Nello specifico, nel corso dell’attività sono state sequestrare 5 autovetture, 3 delle quali
sprovviste di polizza assicurativa, e segnalate 9 persone all’Autorità Giudiziaria, poiché
sorprese alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente decurtazione di 100 punti e
ritiro delle patenti di guida. Inoltre, per 5 di queste, che sono anche risultate positive al test
della droga, sono previste ulteriori sanzioni.
L’attività di vigilanza stradale, svolta dagli agenti di Polizia per ridurre l’incidentalità,
proseguirà anche nei prossimi fine settimana.

https://www.genova24.it/2019/06/si-schianta-contro-unauto-e-scappa-poi-sperona-lautodella-polizia-26enne-in-manette-219278/
Si schianta contro un’auto e scappa, poi sperona l’auto della polizia: 26enne in
manette
Ha rischiato anche di investire diversi pedoni
di Redazione - 25 Giugno 2019 - 11:46
Genova. Rocambolesco inseguimento per le vie del centro questa notte. E’ cominciato tutto in
corso Sardegna dove il proprietario di una Fiat Panda ha visto una Citroen scagliarsi contro la
sua auto nei pressi di un locale.
Si è messo a inseguire l’auto, giudata da un 26enne peruviano. Le due auto si sono urtate in
sopraelevata, dove nel frattempo transitava la volante. La citroen è ripartita in tutta fretta
la sua rocambolesca e pericolosa fuga zigzagante per le vie del Centro tamponando un’auto in
sosta, sfiorando alcuni pedoni e cercando di urtare diverse volte la Volante sino a colpirla in Via
XII Ottobre, provocando parecchi danni all’auto e lesioni ai poliziotti.
Il 26enne alla guida, positivo all’alcol test, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

https://www.bresciatoday.it/cronaca/brescia-controlli-della-stradale-via-8-patenti.html
Alcol alla guida, la lunga notte dei controlli: ritirate 8 patenti
I controlli si sono concentrati sul Garda e in città
Redazione
24 giugno 2019 15:50
Otto patenti ritirate, 100 punti decurtati per guida in stato di ebbrezza. È questo il bilancio dei
controlli effettuati nel weekend dalla Polizia Stradale di Montichiari, Brescia e Salò.
Nel mirino degli agenti le strade del Garda e quelle della città: in tutto sono stati fermati 71
veicoli e controllate 114 persone: di queste solo otto avevano bevuto prima di mettersi al
volante. Sono tutti uomini i conducenti risultati positivi al controllo dell'etilometro: nessun di
loro aveva un tasso alcolemico sopra la soglia del 1,5.

https://www.padovaoggi.it/cronaca/arresto-resistenza-violenza-minacce-vanadalismo-faoudziselvazzano-27-giugno-2019.html
Fradicio d'alcol, vandalizza un'auto, minaccia l'ex fidanzata e aggredisce i carabinieri
il 27 giugno 2019
É valsa l'arresto a un trentenne la serata di follia che lo ha visto protagonista nell'hinterland
del capoluogo. L'uomo ha anche minacciato l'ex compagna di vent'anni
Redazione
27 giugno 2019 13:55
Non si è fatto mancare nulla, tanto da finire in arresto con le accuse di resistenza e violenza.
Abdel Hedi Faoudzi, 31enne tunisino, è stato ammanettato mercoledì sera a Caselle di
Selvazzano.
Danni e violenze
Ad allertare i carabinieri sono stati alcuni residenti della zona di piazza Carlo Leoni, dove il
giovane è arrivato poco dopo le 21. Aveva alzato il gomito, prendendosela con un'automobile
parcheggiata in strada a cui ha mandato in frantumi il lunotto. A quel punto le sue attenzioni
moleste si sono rivolte verso l'ex fidanzata di vent'anni, che vive a pochi metri di distanza. L'ha
insultata e minacciata in modo sempre più veemente fino a quando sono arrivati i carabinieri.
L'arresto
Alla vista dei militari gli è gettato contro cercando di colpirli e dando loro del filo da torcere per
bloccarlo. Immobilizzato, stato portato in caserma e identificato. Regolarmente residente a
Rubano, Faoudzi è stato accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Illesa la giovane
donna.

https://www.padovaoggi.it/cronaca/denuncia-lesioni-danneggiamento-incendio-aggressionemadre-vicino-ubriaco-cavino-san-giorgio-pertiche-19-giugno-2019.html
Follia tra le mura domestiche: picchia la madre e il vicino, poi incendia la casa
Un uomo dell'Alta deve rispondere di lesioni e danneggiamento dopo una furiosa
scenata che lo ha visto aggredire l'anziana madre e un vicino intervenuto in aiuto
della donna
Redazione
19 giugno 2019 18:28
Ci sarebbe una sonora ubriacatura all'origine della serata di follia che ha visto protagonista il
38enne. Tanto alcol da costringerlo a una visita in pronto soccorso, dove è finito insieme al
vicino di 51 anni.
La lite e l'incendio
La scenata si è consumata nell'abitazione di Cavino a San Giorgio delle Pertiche della donna. Lì
martedì sera si è presentato il figlio, rientrato in paese per qualche giorno per motivi familiari.
É bastata una parola di troppo della madre per fargli perdere il controllo, accanendosi
sull'anziana che ha afferrato sbattendola al muro. Davanti alla donna terrorizzata ha poi preso
del liquido infiammabile versandolo sul muro esterno e appiccando il fuoco.
L'intervento del vicino
Il rogo dopo una violenta fiammata si è ben presto estinto da solo, ma è stato notato dal vicino
e conoscente della donna. Il 51enne allarmato è intervenuto e il 38enne si è scagliato anche
contro di lui. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri che hanno ricostruito la vicenda mentre i
due uomini venivano soccorsi e trasferiti all'ospedale di Camposampiero.
I feriti e la denuncia
Entrambi hanno rimediato una prognosi di sette giorni. Il 51enne per le ecchimosi riportate
nella colluttazione, il 38enne per i colpi aggravati dall'effetto della sbornia. Illesa invece la
madre. Una volta dimesso G.G. è stato ascoltato dai militari e denunciato per lesioni e
danneggiamento a seguito di incendio. I danni all'abitazione fortunatamente sono stati limitati.

http://www.elbareport.it/cronaca/item/36766-lacona-indagato-per-omicidio-stradale-e-guidain-stato-debbrezza-il-conducente-del-quad
Lacona: indagato per omicidio stradale e guida in stato d'ebbrezza il conducente del
Quad

Scritto da ER
Mercoledì, 26 Giugno 2019 11:20
A seguito del tragico sinistro stradale verificatosi in Lacona nelle primissime ore del 24 Giugno,
che è costato la vita ad un turista marchigiano di 36 anni, il Magistrato, avvalendosi della
collaborazione della Compagnia dei Carabinieri di Portoferraio, sta indagando sulla condotta del
quarantunenne (ricoverato in ospedale con traumi di non eccessiva rilevanza) che era alla
guida del mezzo.
La pesantissime ipotesi di reato che gravano sul conducente del Quad, originario del comasco,
sono quelle di essere responsabile di un "omicidio stradale" compiuto guidando "in stato di
ebbrezza".

http://www.ilmercoledi.news/ilmercoledi/2019/06/26/moncalieri-denunciato-conducentedauto-in-stato-di-ebbrezza/
MONCALIERI – Denunciato conducente d’auto in stato di ebbrezza
La polizia municipale di Moncalieri ha denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza,
durante i controlli con l’alcoltest che sono stati intensificati nel fine settimana scorso. Gli
uomini del comando hanno fermato diverse persone, fino a trovare chi aveva alzato fin troppo
il gomito e si era messo comunque al volante. I controlli non hanno lasciato dubbi: il
conducente aveva un tasso alcolemico di 0.84 g/l. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro della
patente.

https://www.liritv.it/pontecorvo-fr-alla-guida-ubriaco-esce-fuori-strada-denunciato/
Pontecorvo (FR) – Alla guida ubriaco esce fuori strada: denunciato
26 giugno 2019
Nella mattinata odierna, i militari dell’Aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di
Pontecorvo, deferivano in stato di libertà un 42enne, poiché responsabile del reato di “guida in
stato di ebbrezza”.Lo stesso, nella notte del 22 dicembre 2018, in Esperia, alla guida della
propria autovettura, autonomamente usciva dalla sede stradale impattando contro un muretto.
I successivi accertamenti tossicologici di 2° livello, eseguiti presso l’Ospedale Umberto I di
Roma, davano esito positivo con un tasso alcolemico pari a 3 volte il limite consentito.Per il
ritiro del documento di guida veniva inoltrata comunicazione alla competente Prefettura di
Frosinone.

https://www.lanuovariviera.it/category/cronaca/san-benedetto-minorenne-ubriaco-sulloscooter-in-viale-buozzi-alcol-test-quasi-quattro-volte-superiore-al-limite/
San Benedetto, minorenne ubriaco sullo scooter in viale Buozzi. Alcol test quasi
quattro volte superiore al limite
Di Redazione 27 Giugno 2019
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quando si è accorto dell’auto dei carabinieri ha tentato di
fuggire ma è caduto. E’ finita così la notte brava di un minorenne che, la scorsa notte, è stato
visto dai militari mentre, in sella al suo scooter e con una persona seduta dietro, stava
scorrazzando con il ciclomotore tra la rotonda Giorgini e viale Buozzi.
I carabinieri li hanno raggiunti per accertarsi delle loro condizioni di salute e per un controllo.
Alla prove dell’etilometro il conducente è risultato positivo, con un livello di 1,8 mg/l. A quel
punto è scattato il sequestro del mezzo e la denuncia per guida in stato d’ebbrezza.

CHI LO DICE AL MINISTRO DELL’INTERNO?
https://www.ogginotizie.it/alcol-al-volante-basta-un-bicchiere-per-ritardare-gli-stimoli-e-leazioni-volitive/
Alcol al volante: basta un bicchiere per ritardare gli stimoli e le azioni volitive.
Uno studio della University of Sussex in Gran Bretagna, i cui risultati sono stati pubblicati su
MedicalXpress, ha dimostrato che bere anche solo 0.5 litri di birra o un grosso calice di vino

incide negativamente sulle persone sane portando a malfunzionamenti del senso di azione. I
neurobiologi inglesi, nel corso della ricerca, hanno esaminato l’influenza sulle persone di
piccole dosi di alcol che non provocano visibili variazioni del comportamento. L’equipe ha
osservato che le persone che hanno bevuto alcol in quantità minime hanno la tendenza ad
“avvicinare” nel tempo l’azione volitiva e il conseguente stimolo fisico. Per semplificare: se una
persona muove la mano e poi vede un bagliore luminoso, la sua azione viene percepita dal
cervello come se fosse stata compiuta un po’ più tardi che in realtà, mentre lo stimolo gli
sembra accaduto un po’ prima. Questo fenomeno sarebbe strettamente legato al senso di
azione. Gli esperimenti prevedevano che i soggetti bevessero alcol in quantità inferiore al
limite stabilito per guidare in Inghilterra e in Galles. È risultato che dopo aver bevuto, i
volontari collegavano più del solito le azioni volitive e gli stimoli. Secondo i ricercatori questo
significa che il consumo di piccole quantità di bevande alcoliche fa credere alla persona di
controllare la situazione, mentre in realtà non è così. È le conseguenze peggiori si possono
avere proprio alla guida: un’eccessiva sicurezza di sé può portare il conducente ad avere un
comportamento potenzialmente pericoloso. Tuttavia, è da rilevare che altri studi hanno
evidenziato che una dose moderata di vino ha un’influenza positiva sulle capacità cognitive
negli anziani. Vi è da dire, però, che il consumo di alcol anche a un livello basso può avere un
effetto negativo, sia sul loro metabolismo che sul loro volume di materia grigia. In definitiva, i
risultati della ricerca in questione confermano che è sempre bene evitare di bere qualsiasi tipo
di alcolico anche in minima quantità, quando ci si mette alla guida.

http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=80843:alcol-edroghe-attenzione-ai-giovani-fra-i-10-e-i-14-anni&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1
Alcol e droghe, attenzione ai giovani fra i 10 e i 14 anni
di Fabio Di Todaro
La Stampa, 26 giugno 2019
Si punta alla prevenzione: importante il ruolo dei pediatri e dei medici di base per riconoscere i
primi segnali. Oltre che dalla comunità scientifica, l'appello adesso arriva dall'Autorità garante
per l'infanzia e l'adolescenza. "Serve un piano d'azione per proteggere i minori dalle droghe e
dall'alcol", ha scritto la Garante Filomena Albano al Governo, alla Conferenza delle Regioni e a
quella Stato-Città. "Sono sempre più numerosi i giovanissimi che fanno uso di sostanze
stupefacenti e alcoliche - si legge nella lettera -. Bisogna aumentare la frequenza dei controlli
periodici, i cosiddetti bilanci di salute, tra i 10 e i 14 anni. E poi vanno rafforzati, a livello locale,
i controlli sul rispetto dei divieti di vendita ai minori di 18 anni".
Tra queste, quella di riconoscere precocemente i preadolescenti a rischio di dipendenze,
assegnando un ruolo importante ai pediatri di libera scelta e ai medici di famiglia. Come
testimoniano sovente le cronache, sono sempre più numerosi i giovanissimi che fanno uso di
sostanze stupefacenti e alcoliche. E, come testimonia la comunità scientifica, si comincia
sempre prima.
"È cambiato il modo di consumare droga, si allunga sempre di più l'elenco delle sostanze che
eludono le norme vigenti e che possono essere reperite via internet", si legge nella lettera,
redatta dopo mesi di confronto con istituzioni, operatori e professionisti del settore. Dalle
audizioni è emerso un quadro con esperienze di rilievo, ma con un'offerta disomogenea sul
piano nazionale. Come agire, allora? "Prevenzione e presa in carico, pure se precoce, sono solo
due dei possibili interventi", prosegue Albano. Oltre all'incremento dei controlli tra i 10 e i 14
anni, l'Autorità suggerisce che, al momento del passaggio dalle cure del pediatra a quelle del
medico di base, il primo rediga e trasmetta una scheda clinica per ogni ragazzo. Obbiettivo:
individuare precocemente i ragazzi che rischiano di sviluppare una delle dipendenze sopra
citate.
Alcol e giovani - L'abitudine a consumare alcol, fino a ubriacarsi, emerge infatti a partire
dall'adolescenza. Fondamentale rimane pertanto l'impegno in termini di sensibilizzazione,
portato avanti da molte associazioni ed enti non profit. Oltre che sulle droghe, l'Autorità ha
alzato la voce soprattutto relativamente al consumo di bevande alcoliche da parte dei
giovanissimi. Molti di loro ignorano i rischi: dalla possibilità di provocare un incidente stradale
alle progressive alterazioni nella fase di maturazione cerebrale. L'Italia, nel contesto europeo,
vanta un triste primato: assieme ad altri, è il Paese in cui sia le ragazze sia i ragazzi
(soprattutto) bevono di più, in assoluto. Nel 2017, il 42,3 per cento delle prime e il 52,5 per

cento dei secondi (11-25 anni) ha consumato almeno una bevanda alcolica nel corso dell'anno.
Tutto ciò nonostante il divieto di vendita in vigore fino ai 18 anni (speso non rispettato) e le
indicazioni provenienti dalla comunità scientifica (i giovani non dovrebbero mai bere almeno
fino ai 21 anni, dal momento che il loro cervello è in formazione).

