
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI  
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
ARTICOLO INTERESSANTE CHE DESCRIVE COME I SERVIZI SANITARI E DI ORDINE PUBBLICO 
ERANO TUTTI PREPARATI AD ACCOGLIERE GLI UBRIACHI, MA COSA HANNO FATTO PER 
PREVENIRE LE UBRIACATURE NON NE PARLANO PROPRIO!  
  
VENEZIATODAY.IT 
Eccessi da Redentore, più di cento i giovani ricoverati perché ubriachi 
Nella notte di festa i sanitari cittadini hanno dovuto fare straordinari a spron battuto 
per soccorrere i tanti ragazzi che avevano esagerato col bere 
La redazione 25 luglio 2013 
Feste in barca, fuochi d'artificio e intossicazioni da alcol. Anche questo, nel bene e nel male, è 
il Redentore a Venezia. Tra angurie divorate in barca e lunghe camminate sulle rive, sono più 
di un centinaio i giovani che anche quest'anno sono stati soccorsi dagli infermieri per aver 
bevuto qualche bicchiere di troppo. E la maggior parte erano veneziani. 
ECCESSI FESTIVI – A riportare i dati degli intossicati è il Gazzettino, che sottolinea quanto il 
fenomeno sia diffuso. A finire in barella sono stati principalmente ragazzi di età compresa tra i 
17 e i 26 anni, dei quali solo pochi sarebbero stati turisti in visita: la maggior parte dei giovani 
che al Redentore hanno alzato il gomito erano infatti veneziani. Indifferente invece il sesso: 
maschi e femmine hanno apparentemente bevuto in egual misura durante la festa. Il numero 
dei ragazzi piegati dall'eccesso di alcool, comunque, sarebbe ancora più elevato, in quanto le 
cifre riportate dal Suem non tengono conto di tutti quei casi in cui i giovani non hanno voluto 
fornire le generalità. In sei, poi, si sono ritrovati impossibilitati a muoversi e hanno dovuto 
concludere la notte dei “foghi” distesi in uno dei lettini approntati a San Marco, stessa sorte è 
poi toccata ad altri tre ragazzi alle Zitelle. Infine, per sei di loro, i più gravi, si è dovuto 
procedere con il ricovero all'ospedale di San Giovanni e Paolo. 
RETE DI SICUREZZA – Fortunatamente i giovani ubriachi hanno potuto trovare ad aspettarli un 
imponente apparato di emergenza messo in piedi per l'occasione. La laguna, dietro le 
indicazioni del 118, era infatti tappezzata di centri di assistenza, ambulatori mobili, posti di 
primo intervento e così via. Fondamentale, poi, il personale: i professionisti della centrale 
operativa 118, del Suem di Mestre, del Suem di Venezia, dei pronto soccorso di Lido, Venezia e 
Mestre e dal nuovissimo ambulatorio turistico di piazza San Marco hanno lavorato fianco a 
fianco ai volontari dalla Croce Verde di Mestre, delle Misericordie, del Cisom Ordine di Malta, 
con l'ausilio delle squadre sanitarie della protezione civile comunale. Potenziato per l'occasione 
l'impianto di comunicazione radio, gli operatori hanno potuto coordinarsi efficacemente tra di 
loro e con le otto idroambulanze sempre a disposizione, riuscendo a “riassorbire” rapidamente 
le tante segnalazioni. 
  

 
AI PRODUTTORI E RIVENDITORI INTERESSA SOLO IL PROPRIO GUADAGNO E NON PENSANO 
MINIMAMENTE ALLA SALUTE DEI LORO AFFEZIONATI CLIENTI!!! 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
Arriva lo spritz “paghi due e bevi tre” 
31 luglio 2013 
Nei bar si fanno strada le promozioni. Zanusso (Usl) accusa: «Si spingono i giovani ad alzare il 
gomito» 
L’ultima promozione fa bella mostra di sè in un bar appena riaperto, in pieno centro: «Spritz: 
paghi due bevi tre per tutto il mese». Durante le recenti notti bianche, diversi locali avevano 
lanciato l’offerta speciale sugli «shottini», venduti a un euro. 
C’era una volta l’happy hour. Adesso, appena si può, i locali lanciano campagne e promozioni 
su spritz e cocktail, in un quadro aggravato dalla crisi e da una concorrenza spietate per fare il 
pieno nelle serate giuste. 
Ma i manifesti, le lavagne e i cartelli che pubblicizzano questi sconti sollevano l’indignazione di 
alcuni trevigiani, che hanno chiamato la nostra redazione. E si arrabbia chi, come Germano 
Zanusso, direttore del dipartimento Dipendenze dell’Usl 9, combatte ogni giorno la sua 
battaglia contro gli abusi di alcol, sempre più devastanti in giovani e giovanissimi, in un 



territorio dove la cultura del bere è radicata ma su cui si sono inesatte le mode straniere 
(l’ultima è il binge drinking) o i nuovi sballi (la vodka versata sul bulbo oculare, che arriva 
direttamente al nervo ottico e dunque al cervello). Il messaggio dell’Usl 9 è molto chiaro: su 
alcuni prodotti non si devono fare campagne o promozioni. 
L’articolo completo sulla Tribuna in edicola mercoledì 31 luglio 
  
…E COSI’ GLI ADOLESCENTI ITALIANI… PRATICANO TRANQUILLAMENTE IL BINGE DRINKING 
ANCHE SE LE FORZE DELL’ORDINE CERCANO DI VIGILARE SUL RISPETTO DELLE LEGGI!!! 
  

 
ALCOLNEWS 
ESPAD: il 35% degli adolescenti italiani confessa di praticare il binge drinking 
Fonte: bimbisaniebelli.it 
Giovani e alcol: è allarme binge drinking 
Il 35% degli adolescenti italiani confessa di praticare il binge drinking, ossia le bevute 
compulsive. È il risultato preoccupante di un nuovo studio italiano su giovani e alcol 
Il rapporto tra giovani e alcol è sempre più complesso. E per i genitori diventa davvero difficile 
conoscere le possibili abitudini negative dei propri figli. A proposito di giovani e alcol, pochi 
adulti sanno che cos’è il binge drinking, ma quasi tutti gli adolescenti lo conoscono, anche se, 
per fortuna, non tutti lo fanno. 
Tanto alcol tutto insieme 
Il binge drinking è l’assunzione di più bevande alcoliche in un intervallo di tempo brevissimo. 
L’obiettivo? Raggiungere l’ubriacatura immediata e la perdita del controllo. È l’aspetto più 
nuovo e preoccupante del rapporto tra giovani e alcol. Durante un binge drinking, i partecipanti 
consumano un minimo di 5 o 6 bicchieri di sostanze molto alcoliche. Le bevande vengono 
assunte in modo quasi consecutivo ed estremamente rapido, quindi senza sorseggiare, ma 
“trangugiando” l’alcol tutto in una volta. 
Affascina il 35% degli adolescenti italiani 
Questa pericolosissima pratica ha conquistato ben il 35,1% degli studenti delle scuole superiori 
italiane. Tra questi, il 60% dei maschi e ben il 68% delle femmine riferisce uno o due episodi al 
mese e più di un quinto da tre a cinque volte. Sono i risultati dello studio Espad-Italia 
(European school survey on alcohol and other drugs), realizzato dal Reparto di epidemiologia e 
ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche 
di Pisa (Ifc-Cnr). La ricerca ha analizzato un campione di 45 mila studenti delle scuole 
superiori. 
Effetto amplificato dalle bevande energetiche 
Lo studio ha poi evidenziato come dilaghi anche il consumo delle bevande energetiche, che si 
assesta sul 41% del campione. Pur non essendo alcoliche, queste bevande contengono 
stimolanti che, associati all’alcol, amplificano gli effetti delle sbronze e dello “sballo”. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 
  
ANCHE L’ETILOMETRO E’ COME… “UNA LIVELLA”! 
  
IL RESTO DEL CARLINO (BOLOGNA) 
Monari positivo all'etilometro 
di Enrico Barbetti 
Sospesa la patente al capogruppo del Pd in Regione. Aveva superato i limiti consentiti per 
legge 
Bologna, 1 agosto 2013 - L’etilometro non guarda in faccia a nessuno. Dopo il consigliere 
regionale grillino Andrea Defranceschi, pizzicato dai carabinieri lo scorso dicembre a Vergato, 
l’altra notte ne è rimasto vittima pure il capogruppo Pd in viale Aldo Moro, Marco Monari. 
Patente ritirata e 500 euro di multa. Il tasso alcolemico di Monari, controllato alle 2 dai 
carabinieri del nucleo radiomobile in viale Pietramellara, davanti alla stazione, era di poco 
inferiore a 0,80, cioè oltre il limite di legge di 0,50 ma non così alto da implicare la denuncia 
penale né la confisca dell’auto, nel caso specifico un’Audi station wagon. Serataccia. «C’era un 
posto di blocco dei carabinieri, che facevano giustamente e correttamente dei controlli, e mi 



hanno fermato. Io mi sono reso disponibile a fare il test che è risultato positivo. E loro, 
giustamente e correttamente, hanno fatto il loro lavoro». 
Però non si guida dopo avere bevuto. 
«Non è che fossi ubriaco. Evidentemente lo strumento è tarato così, giustamente. Non mi 
hanno fermato perché avevo fatto infrazioni, ero davanti alla stazione e andavo ai 20 all’ora». 
Basta poco per avere i riflessi rallentati. 
«Ma loro hanno fatto bene. Io venivo da una cena a Roma, dove non avevo la mia macchina e 
non guidavo. Poi ho preso l’auto al parcheggio della Regione per averla a disposizione 
stamattina. Mi hanno fermato e non ho nulla da dire». 
Lei no, il codice sì. 
«Avevo mangiato normalmente, siamo nell’alveo dei due bicchieri di vino e un limoncello. Sono 
rimasto anche un po’ stupito quando mi ha detto che ero positivo». 
Ora è appiedato. 
«Già. Per me la macchina è uno strumento di lavoro, giro da Rimini a Piacenza, ma chi è causa 
del suo mal...». 
Se l’avesse lasciata in Regione. 
«Ho sottovalutato la situazione. Se prendevo un taxi era meglio, ma non mi sentivo in 
condizioni di dovermi preoccupare. Non sono un bevitore e quando guido normalmente non 
bevo. Purtroppo è capitato. Le regole vanno rispettate e questo vale per tutti». 
Le costa parecchio quel vino. Almeno era buono? 
«Era quello della casa ma si è rivelato caro. E’ una cosa spiacevole: io giro tanto e sto sempre 
attento, so bene che approccio bisogna avere per rispetto degli altri e di se stessi». 
Come ha riportato a casa la macchina? 
«Ho chiesto a un ragazzo rumeno che era lì e aveva la patente se guidava fino a casa mia». 
Ora non potrà toccare il volante per almeno tre mesi. Un bel guaio. 
«In qualche modo si farà. Ci sono gli autobus, i taxi e, in ultima analisi, le gambe. Che 
camminare un po’ fa anche bene alla salute». 
  

 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI. 
  
CANNICATTì WEB 
Canicattì, mostrava i genitali a donne e bambini: denunciato un romeno 
01 Agosto 
Atti osceni in luogo pubblico. E’ questa l’accusa contestata ad un rumeno di 38 anni, 
denunciato dai poliziotti del Commissariato di Canicattì. Sono state alcune donne a segnalare 
che nei pressi della piazza IV Novembre, un uomo seminudo stava espletando i propri bisogni 
fisiologici. Il rumeno avrebbe mostrato i genitali ad alcune signore, alcune con bambini al 
seguito, di passaggio nella zona.  quando sul posto sono arrivati gli agenti hanno accertato che 
il trentottenne aveva i pantaloni abbassati, con gli organi genitali in bella mostra. Dopo averlo 
invitato a ricomporsi, è scattata la denuncia. Il rumeno era visibilmente ubriaco. 

 
  
ASAPS 
Alla guida ubriaco provoca un frontale 
Nello schianto muoiono due turiste 
da corriere.it 
Giovedì, 01 Agosto 2013 
L'incidente a Orosei. Due feriti gravi. Il giovane è stato arrestato 
Alla guida ubriaco, ha travolto con la sua auto una vettura che proveniva dalla direzione 
opposta, uccidendo due dei quattro passeggeri a bordo. L'incidente è avvenuto la scorsa notte 
sulla vecchia statale Orientale Sarda, che da Galtellì conduce a Orosei, in provincia di Nuoro. 
Le vittime sono due donne: Ivana Ramella, di 63 anni, milanese, e Marcella Turturro, di 65 di 
Alessandria, che viaggiavano sui sedili posteriori della loro Volkswagen Golf. Feriti i loro 
coniugi: Bruno Giaia, 67 anni, ricoverato in gravissime condizioni in rianimazione all'ospedale 
di Nuoro, e Luigi Ghisoni, 65 anni, che è il meno grave, con qualche trauma al capo. 
FRONTALE - Le due coppie di turisti avevano trascorso la serata a Galtellì (Nuoro), assistendo 
allo spettacolo teatrale in programma al Castello di Pontes e rientravano a Cala Gonone, dove 



trascorrevano le vacanze. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno 
effettuato i rilievi, a causare lo scontro frontale sarebbe stata una Bmw, guidata da un giovane 
di Galtellì, Gian Giuseppe Burrai, risultato poi dai controlli in stato di ebbrezza. L'uomo, che è 
stato arrestato, non si sarebbe accorto dell'arrivo dell'altra auto e gli è andato a finire addosso. 
  

 
MESSAGGERO VENETO 
Resistenza ai Cc e danni: patteggia 9 mesi 
31 luglio 2013 —   pagina 28   sezione: Pordenone 
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA Una pena patteggiata di 9 mesi di reclusione per 
resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti aggravati e rifiuto dell’alcol test: tanto è 
costata al 40enne Franco Lofoco, pugliese di Cerignola e residente a Maniago, la movimentata 
notte vissuta tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana. L’uomo era stato sorpreso a 
dormire sulla strada, in via Stazione a San Giorgio della Richinvelda dai carabinieri del nucleo 
operativo e radiomobile di Spilimbergo, allertati alle 6 del mattino da una passante che aveva 
viso una persona distesa sull’asfalto. Intervenuti sul posto, i militari l’avevano svegliato e 
identificato, suggerendogli di non mettersi alla guida. Ma dopo dieci minuti erano tornati e 
avevano sorpreso l’uomo salire in macchina e mettere in moto. L’avevano quindi fermato per 
sottoporlo all’alcol test, ma a quel punto Lofoco si era ribellato, rifiutandosi di “soffiare” nel 
palloncino e insultando i carabinieri, che a fatica l’avevano costretto a salire sul sedile 
posteriore della loro “gazzella” per trasferirlo in caserma. Ma lui non si era rassegnato e, 
disteso e ammanettato, aveva sfondato a calci il finestrino posteriore dell’auto dei militari, 
danneggiando la portiera. Condotto in caserma, aveva danneggiato anche la porta della cella di 
sicurezza provocando la caduta di calcinacci, sino a rendere necessario l'intervento degli 
infermieri del 118 per sedarlo. Per lui era scattato il processo per direttissima e il suo legale di 
fiducia Paolo Luisa Vissat aveva chiesto termine a difesa per proporre il patteggiamento. Nel 
frattempo il giudice Eugenio Pergola aveva sottoposto l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo 
di dimora. 
  

 
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
LA NAZIONE(FIRENZE) 
Alcol fuori regola, denunce e multe Scattata l’operazione 'piazza pulita' 
Centinaia di identificazioni e controlli. Sequestrati anche stupefacenti 
01 Agosto  
Firenze- NOTTI brave in centro storico: nuovo atto della «controffensiva» contro schiamazzi e 
scazzottate, spaccio di alcol e droga. I servizi di pattugliamento notturno andranno avanti fino 
a domenica, quando verrà tirato un bilancio dei risultati ottenuti. La scorsa notte sono state 
passate al setaccio le piazze della movida, Sant’Ambrogio e Santo Spirito, con una puntata in 
piazza Savonarola. 
Da mezzanotte alle 6 di ieri polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e guardie 
zoofile hanno controllato mezza città. Soltanto in Oltrarno, poliziotti e finanzieri hanno 
identificato sessanta persone. In piazza Santo Spirito un giovane fiorentino è stato trovato in 
possesso di o 5 grammi di hashish per uso personale ed è stato segnalato alla prefettura quale 
assuntore di stupefacenti. Sempre in Santo Spirito un venditore abusivo alla vista delle divise 
si è dato alla fuga scaricando per strada una trentina di bottiglie di birra che sono state quindi 
sequestrate. 
Proprio sul fronte della vendita di alcol, sono stati tenuti d’occhio negozi e pubblici esercizi per 
valutare il rispetto dell’ ordinanza prefettizia che sancisce il divieto di vendere alcolici di ogni 
gradazione e in qualunque tipo di contenitore dalle 21 alle 6 in tutto il centro storico e nel 
parco delle Cascine. I carabinieri hanno denunciato tre esercenti – in piazza Ghiberti, via 
Pietrapiana e via Borgognissanti – mentre altri due dovranno pagare la contravvenzione per 
somministrazione di bevande alcoliche ed apertura oltre l’orario consentito. 
Trentadue le persone controllare in piazza Sant’Ambrogio sono state controllate altre 32 
persone, tre delle quali sono state segnalate per uso personale di droga. Ben quaranta i 
giovani identificati in piazza Savonarola dove i carabinieri hanno trovato e sequestrato 10 
grammi fra hashish e marijuana, che erano «finiti» nelle aiuole. 



  
 

L’ARENA 
L’alcol test è oltre il limite 
«Appiedati» due automobilisti 
01.08.2013 
 […]VERONA. La Polizia municipale ha effettuato ieri sera alcuni controlli in diverse zone della 
città. Sequestrati dagli agenti due veicoli, una Renault Clio e una Daewoo Kalos, perché i 
conducenti avevano tassi alcolemici attorno ai 2 grammi di alcol per litro di sangue. I due 
conducenti, in stato di ubriachezza, sono stati fermati in via Santa Elisabetta per un controllo 
di routine e in via Garibaldi, percorsa in senso contrario rispetto a quello consentito. Le due 
auto sono state sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca e i conducenti denunciati per il 
reato di guida in stato di ebbrezza, con ritiro immediato della patente. Sono state inoltre 
multate dagli agenti nove prostitute per violazione al regolamento della polizia urbana in zona 
stazione ferroviaria e stadio; dalla stessa zona sono state allontanate 19 persone accampate 
senza autorizzazione. Durante la serata la Polizia municipale è intervenuta anche ai giardini di 
piazza Indipendenza per alcuni disturbi da parte di un gruppo di ragazzi che suonavano i 
bonghi. Controllati infine quattro locali, uno alle Golosine, uno in Borgo Roma e due a 
Veronetta, dove è risultato tutto regolare. 
  

 
VENEZIATODAY.IT 
Alcoltest e controlli in Riviera del Brenta, ventidue patenti ritirate 
Gli automobilisti fermati sono stati trovati con un tasso alcolico nel sangue superiore a 0,5. Per 
17 di loro è scattata anche la denuncia in libertà 
La redazione 1 agosto 2013 
Posti di blocco e test alcolemici lungo le principali strade della Riviera del Brenta. I carabinieri 
di Chioggia hanno effettuato una serie di controlli a largo raggio, fermando decine di persone e 
scoprendone 22 oltre il livello limite di alcol consentito. 
LE PENE – A tutti gli automobilisti in questione è stata ritirata la patente di guida e per 
diciassette di loro è scattata anche la denuncia in stato di libertà, mentre nei confronti delle 
rimanenti cinque persone, che avevano superato il limite minimo di 0,5g/l ma rimanendo entro 
quello di 0,8 g/l, è scattata una pesante sanzione amministrativa. Per i primi si prospetta una 
sospensione della patente da sei mesi ad un anno e la decurtazione di 10 punti, oltre alla 
sanzione penale che verrà stabilita in sede di processo, mentre per quanto riguarda le persone 
con tasso alcolemico superiore a 0,5 ma inferiore a 0,8 la sospensione della patente va dai 3 ai 
6 mesi, con decurtazione di 10 punti e sanzione amministrativa dai 500 ai 2.000 euro. 
I MULTATI - Delle ventidue persone contravvenzionate, 17 sono maschi e cinque femmine, il 
più anziano è un signore 71enne di Campolongo Maggiore mentre il più giovane è un 19enne, 
sempre proveniente da Campolongo. Ben cinque automobilisti sono risultati avere un tasso 
superiore ad 1,5 (il minimo è 0,5) ed il tasso alcolemico più elevato riscontrato è stato di nei 
confronti di una ragazza 27enne di Chioggia, che arrivava a 1,9. 
  

 
VENEZIATODAY.IT 
A Jesolo il weekend si stracciano patenti: trenta ubriachi al volante 
I controlli si sono concentrati soprattutto tra le 4 alle 6 di notte. Ventuno i sequestri della 
licenza di guida, 126 i sobri premiati con ingressi in disco 
La redazione29 luglio 2013 
C'è chi ha gioito dopo l'alcoltest e chi invece si è disperato. Continuano i controlli a tappeto 
della polizia stradale sul litorale veneziano, meta di migliaia di giovani provenienti anche dalle 
altre province per passare il sabato sera nei locali delle località balneari. Specie a Jesolo. 
Questo weekend sono stati controllati 427 conducenti (di cui il 40% donne): 126 hanno 
ricevuto ingressi omaggio in discoteca essendo stati trovati completamente sobri al volante. 
Esito opposto invece per trenta giovani sorpresi alla guida con un tasso di alcol superiore alla 
norma (0,5 grammi per litro). Di questi 21 hanno subito il sequestro della patente e 9 sono 
stati denunciati per avere registrato un tasso alcolemico tra lo 0,8 e l'1,5 grammi per litro. 



I controlli si sono concentrati soprattutto nella fascia oraria tra le 4 e le 6 di notte, quando, 
oltre alla possibile ebbrezza, entra in gioco anche la stanchezza fisica. In tutto sono stati 290 i 
punti della patente persi per strada nel weekend e sei i neopatentati o minori di 21 anni che 
non hanno superato la prova dell'alcoltest. La campagna "guido con prudenza" continuerà fino 
al 18 agosto 
  

 
LA CONFUSIONE DELLE ORDINANZE COMUNALI! 
CI VORREBBE UNA LEGGE UGUALE IN TUTTE LE CITTA' D'ITALIA! 
  
REPUBBLICA.IT 
Alcol, la beffa di Sampierdarena 
oltre la zona rossa zero controlli 
(01 agosto 2013) 
L'ordinanza "dimentica" le strade come via Molteni e via Avio dove gli esposti per la presenza 
di ubriachi è continua. Appello al Comune: rivedete la mappa 
di GIULIA DESTEFANIS e STEFANO ORIGONE 
IN VIA Molteni e via Avio non si contano gli esposti dei residenti per gli ubriachi e gli interventi 
di polizia e carabinieri, eppure inspiegabilmente non sono state inserite nella lista nera delle 
strade dove è vietato l'alcol. A volte basta girare anche l'angolo per rimanere fuori dalla "zona 
rossa", come il chiosco di via Dondero, dalla Stazione, a due passi da Vittorio Veneto, dove al 
contrario è severamente proibito bere. L'ordinanza anti alcol in vigore a Sampierdarena dal 15 
luglio offre troppe uscite di sicurezza a chi vuole bere senza rischiare multe. Che abbia diversi 
punti deboli lo si capisce anche da un altro aspetto. Per esempio, passeggiare con una 
bottiglietta di birra dopo le cinque di pomeriggio prima del civico 40 di via Fillak può costare 
una multa da 50 euro, ma se si viene fermati davanti al palazzo dopo, allora non succede 
niente. Stessa cosa se ti trovi in via Rolando: basta un passo avanti e ti trovi in una zona 
franca. Qualcuno parla di dimenticanze, che il provvedimento verrà integrato con altre strade 
in zone più sensibili, rimane il fatto che "l'impalcatura" montata dal Comune per combattere la 
vendita incontrollata di alcol vacilla. 
Un altro esempio di come sia facile evitare l'ostacolo, è quello di un bar che ha due accessi: 
uno su via Sampierdarena e via Canzio. Dai controlli svolti dalla polizia risulta che il titolare 
non abbia mai trasgredito le regole (cioè la vendita dopo le 20), ma i suoi clienti sì utilizzando 
un banale escamotage. Invece di uscire da via Canzio, dove avrebbero trovato ad aspettarli i 
vigili, sono passati da via Sampierdarena, dove stranamente, nonostante sia praticamente 
attaccata a via Canzio, si può bere. 
L'ordinanza, per chi vive tra via Molteni e via Avio, escluse per pochi di metri dalla "zona 
rossa", ha il sapore della beffa. Ne sanno qualcosa due abitanti della zona, Carla Mussi e Mario 
Petrolo, che ieri hanno incontrato l'assessore alla Legalità Elena Fiorni, e hanno messo in 
chiaro i problemi. "Queste vie sono il cuore di Sampierdarena  -  spiega Mussi  -  le hanno 
tagliate fuori dal provvedimento anti-alcol come se fossero un'oasi felice. E invece anche qui ci 
sono locali che vendono alcol fino a notte". A pochi passi da piazza Vittorio Veneto, limite della 
"zona rossa", indica i locali al centro del suo calvario quotidiano: c'è il "minimarket" etnico a 
metà di via Avio, dove l'alcol è low cost. "Girato l'angolo, in via Molteni, c'è un negozio di frutta 
e verdura che vende anche birra. I clienti stanno in strada, e la mattina è un tappeto di vetro: 
scattiamo foto, segnaliamo. L'Amiu arriva e pulisce, ma poi si ricomincia da capo". Poi c'è 
l'infilata di sale da gioco d'azzardo, quattro in poche decine di metri: anche lì si beve, "anche lì 
si accumula degrado. Sampierdarena è la Las Vegas di Genova. Almeno da qualche giorno, con 
i controlli delal polizia municipale, le sale rispettano gli orari del regolamento comunale e 
chiudono presto. Prima restavano aperte fino alle 2". 
Piccole soddisfazioni in un quartiere esasperato: "Ho aperto 8 anni fa  -  spiega un ristoratore 
della zona  -  Da allora ho visto Sampierdarena trasformarsi, sulla scia di alcol e delinquenza. 
Ci sentiamo un ghetto". Perché in pochi anni, "complice la concorrenza della Fiumara  -  
continua Mussi  -  da via Molteni sono sparite schiere di negozi, quelli di abbigliamento, gli 
alimentari, il barbiere, la cartoleria. Ora è una zona fantasma di banche e sale da gioco, con le 
loro vetrine oscurate. Le istituzioni non 
ci abbandonino". 
  



AVRANNO PROVATO A CALCOLARE QUANTI SCRIVEVANO SMS IN STATO DI EBBREZZA? 
  
http://www.lettera43.it/motori/legal/sms-in-auto-fanno-piu-morti-dell-
alcol_43675104026.htm  
Sms, in auto fanno più morti dell'alcol 
Mercoledì, 31 Luglio 2013 
Tra i giovani l'invio di messaggi è diventato la prima causa di incidenti. 
Gli sms in auto sono più pericolosi dell’alcol. Se l’ebbrezza al volante è sempre stata la prima 
causa di incidenti nel mondo, con l’evoluzione della tecnologia le tendenze sono cambiate. 
Una ricerca del Cohen Children's Medical Center di New York ha evidenziato che l’invio degli 
sms al volante provoca ogni anno la morte di 3 mila teenager, e il ferimento di altri 300 mila. 
Per la prima volta è stato superato l’abuso di alcol, che si ferma a 2.700 morti e 282 mila feriti 
l'anno. 
Un dato inquietante riguarda anche il numero di ragazzi che ammette di scrivere sms alla 
guida: tra i maschi la percentuale è del 49%, che scende al 45% per le ragazze. 
IN ITALIA IL 61% SI DISTRAE ALLA GUIDA. Le Case automobilistiche hanno iniziato a 
sviluppare tecnologie per prevenire questo tipo di comportamento, e tra queste c’è Ford, che 
ha creato il sistema Sync, ideato per consentire di non distogliere lo sguardo dalla strada, 
connettendo il telefono all’automobile. 
La Casa dell’Ovale ha commissionato uno studio per capire quante persone potrebbero trarre 
beneficio da un sistema come il Sync, evidenziando che in Europa un guidatore su due legge 
gli sms mentre guida, con un picco in Italia, dove i messaggi sono una distrazione per il 61% 
degli automobilisti.  

 
  
IL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI PUO’ PROVOCARE ANCHE L’OSTE-OPOROSI 
(CHE NON HA NULLA A CHE VEDERE CON GLI OSTI…) 
  
ALCOLNEWS 
Alcohol and Alcoholism: il consumo eccessivo di alcol provoca accumulo di grasso 
nelle ossa e perdita di densità 
Fonte: dronet.org 
L'osteoporosi viene in genere considerata una patologia che riguarda solo le donne in età 
avanzata. Tuttavia, si tratta di una malattia presente anche negli uomini, la cui causa sarebbe 
da attribuire principalmente ad eccessiva assunzione di alcol, prolungata terapia 
glucocorticoide e ipogonadismo. Il consumo eccessivo e cronico di alcol produce diversi tipi di 
radicali liberi e stress ossidativo, causando l'apoptosi cellulare e, in ultima analisi, la morte 
delle cellule stesse. Studi sui roditori hanno riportato l'accumulo di trigliceridi nelle ossa in caso 
di assunzione di elevate quantità di alcol. 
Sebbene molte ricerche abbiano già riportato l'impatto dell'assunzione di alcol sulla densità 
minerale ossea, sul contenuto minerale delle ossa, sulla loro micro-architettura, sulla loro 
resistenza e il rischio di fratture, nessuno studio ha mai tentato di stabilire l'esatta relazione 
tra l'apoptosi osteocitica e i depositi di grasso nei tessuti ossei. Un team di ricercatori francesi 
ha dunque voluto stabilire il rapporto causale tra l'aumento del tessuto adiposo nel midollo, la 
comparsa di gocce lipidiche negli osteociti e l'apoptosi osteocitica, in caso di perdita ossea 
indotta dal consumo di alcol. Nella sperimentazione, su un campione di ratti trattati con alcol, il 
numero di osteociti apoptotici è risultato aumentato e sono state osservate gocce di grasso 
accumulate negli osteociti, nel midollo e nei microvasi della corteccia ossea. Infine, è stata 
individuata una correlazione inversa tra la densità minerale ossea e l'apoptosi osteocitica e una 
forte correlazione tra il numero di osteociti apoptotici e l'accumulo del grasso. 
Questi dati mostrano che la perdita ossea indotta dall'alcol è associata con l'apoptosi 
osteocitica e con l'accumulo di grasso nei tessuti ossei. Questa "intossicazione lipidica", definita 
dagli autori "steatosi ossea", sarebbe dunque correlata all'accumulo di grasso nel midollo e nei 
microvasi. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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