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Il modus operandi non sarebbe dissimile da quello dell'industria dell'alcol, come dimostrato dal 
London School of Hygiene and Tropical Medicine presso il prestigioso Karolinska Institute, che 
ha evidenziato come vengano distorte e omesse le informazioni sul rischio di sviluppare il 
cancro a causa delle bevande alcoliche 

https://scienze.fanpage.it/cancro-ictus-e-infarto-i-veri-effetti-dello-zucchero-svelati-dopo-50-
anni-di-menzogne/  

Cancro, ictus e infarto: i veri effetti dello zucchero svelati dopo 50 anni di menzogne                   

Circa 50 anni fa la potente lobby dello zucchero americana, l’attuale Sugar Association, non 
fece uscire due studi nei quali si evidenziavano rischi per la salute a causa di una dieta ricca di 
zuccheri. Per i ricercatori si tratta dell’ennesima prova del ‘sabotaggio’ messo in atto dalla 
lobby.                     

22 novembre 2017     

Di Andrea Centini 

L'industria dello zucchero ha tenuto nascosti studi scientifici sui rischi per la salute derivanti dal 
consumo di cibi zuccherati. Lo ha svelato un team di ricerca dell'Università della California, lo 
stesso che lo scorso anno aveva già colpito duramente la Sugar Association, ex Sugar 
Research Foundation (SRF), la principale associazione commerciale per l'industria dello 
zucchero negli Stati Uniti. Gli studiosi, coordinati dal professor Stanton Glantz, dimostrarono 
che la SRF, negli anni '60 e '70, per manipolare i (primi) dati preoccupanti sui rischi coronarici 
legati al consumo di saccarosio fece in modo di far puntare il dito contro i grassi e il 
colesterolo, con lo scopo di distogliere l'attenzione dagli zuccheri. La SRF è stata addirittura 
accusata di aver pagato tre ricercatori della prestigiosa Università di Harvard nel 1967 per far 
sottolineare che il “problema” fossero i grassi e non gli zuccheri. Col nuovo studio, Glantz e 
colleghi hanno invece dimostrato che due studi condotti sui topi – nome in codice progetto 259 
– furono proprio tenuti nascosti, un'altra prova che evidenzierebbe i propositi di ‘sabotaggio' 
della potente lobby americana. Circa 50 anni fa la SRF commissionò due distinte ricerche per 
valutare l'impatto di una dieta ricca di zuccheri su modelli animali: nel primo emerse che, 
rispetto a topi con una dieta bilanciata di cereali, pesce, fagioli e altri alimenti, i roditori nutriti 
con zuccheri presentavano un rischio maggiore di ictus, malattie cardiache e livelli di trigliceridi 
superiori nel sangue. Nel secondo studio emerse invece che i ratti nutriti con zuccheri 
manifestavano livelli più elevati di un enzima associato al cancro alla vescica nell'uomo. 
Entrambi gli studi vennero bloccati e non furono pubblicati.  

A sua discolpa l'attuale Sugar Association ha dichiarato di aver trovato nei propri archivi le 
suddette ricerche, ma che furono chiuse perché andate oltre i tempi previsti, e superando il 
budget non rientrarono in un nuovo piano organizzativo della società. Per Glantz e colleghi si 
tratta invece dell'ennesima prova evidente dei tentativi di sabotaggio sui rischi reali dello 
zucchero, ormai resi noti da diverse ricerche. Il modus operandi non sarebbe dissimile da 
quello dell'industria dell'alcol, come dimostrato dal London School of Hygiene and Tropical 
Medicine presso il prestigioso Karolinska Institute, che ha evidenziato come vengano distorte e 
omesse le informazioni sul rischio di sviluppare il cancro a causa delle bevande alcoliche. I 
dettagli della nuova ricerca sono stati pubblicati su PloS Biology. [Credit: Saramukitza]. 



 

ALCOLICI AI MINORENNI: 

DUE RAGAZZINE RISCHIANO IL COME ETILICO 

http://www.edv24.it/cms/2017/11/22/calvisano-due-ragazzine-si-ubriacano-portate-in-
ospedale/  

Calvisano, due ragazzine si ubriacano, portate in ospedale 

da Redazione -  

22 novembre 2017 

Martedì 21 novembre, a Calvisano, due ragazzine di 14 e 15 anni hanno rischiato il coma 
etilico dopo aver bevuto una bottiglia di vino. L’episodio si è verificato intorno alle 17.30 al 
Parco Didattico Faunistico del paese, quando una persona ha notato le due ragazze ubriache. 
Una era addirittura distesa, priva di sensi, sopra una panchina. 

Allertato il 112, sul posto sono arrivate automedica e ambulanza, insieme ai carabinieri. La 
ragazza svenuta è stata così portata in codice rosso al Civile di Brescia, mentre l’amica che 
forse aveva bevuto meno è stata trasportata all’ospedale di Desenzano in codice giallo. Stando 
a quanto raccolto dai carabinieri, le due avrebbero bevuto più di una bottiglia, dato che erano 
state viste ancora nel primo pomeriggio insieme a dei coetanei 

https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/che-cos-%C3%A8-il-coma-etilico-
1.3221218  

Che cos’è il coma etilico’ 

L'intossicazione acuta da alcol può portare a gravi conseguenze per l'organismo della persona 
che ne fa uso, fino al coma etilico. 

In base a parametri standard, il tasso alcolemico che è in grado di provocare il coma etilico è 
pari o va oltre i 4 grammi per litro di sangue. I dati possono cambiare notevolmente in base 
all’età della persona. Per gli adolescenti, così come per le donne, il tasso considerato come 
limite massimo oltre il quale insorge il coma etilico, corrisponde a 2,5 grammi per litro di 
sangue. 

Ovviamente ci sono anche altri fattori che sono in grado di condizionare il dato, come ad 
esempio il fatto di aver bevuto a stomaco vuoto, che va a provocare un tempo di intossicazione 
del corpo più rapido. Altri fattori che possono incidere sul tasso alcolemico corrispondono 
all’abitudine a bere bevande alcoliche e alla resistenza personale del singolo soggetto, così 
come all’eccesso di alcol consumato insieme a delle droghe. 

Che cosa fare se si è in presenza di un soggetto in coma etilico? La prima e la più importante 
cosa da fare è quella di chiamare il più in fretta possibile un’ambulanza. Spesso c’è la tendenza 
a minimizzare circa la gravità della situazione, sottovalutando il coma etilico. Nell’attesa che 
arrivi l’ambulanza, il primo accorgimento che si può mettere è riscaldare la persona utilizzando 
una coperta oppure dei vestiti particolarmente caldi, in modo da prevenire l’ipotermia. La 
persona deve essere posta su un fianco, in maniera tale da favorire la fuoriuscita di succhi 
gastrici oppure di altri liquidi. Si tratta di una manovra che deve essere eseguita facendo 
attenzione che il soggetto non possa soffocare. 



I medici, una volta in ospedale, provvedono a far tornare l'equilibrio chimico, abbassando il ph 
del sangue e andando ad apportare delle variazioni nel livello di glicemia.  

 

http://www.umbriaon.it/alcolici-a-minorenni-fare-piu-controlli/  

Alcolici a minorenni: «Fare più controlli» 

In Comune a Perugia passa l’Ordine del giorno di Giaffreda (consigliere del M5S) per 
incrementare i controlli contro i locali che vendono shottini a 1 euro a giovanissimi 

21 Nov 2017  

Non solo le denunce e gli esposti dei residenti contro il baccano notturno e la movida molesta. 
Ma anche un aspetto di salute per i tanti giovani e, purtroppo, giovanissimi che trascorrono le 
serate in centro tra alcolici e superalcolici. 

Fenomeno in aumento La IV commissione consiliare permanente, martedì mattina, ha 
approvato con sette voi a favore e tre astenuti l’ordine del giorno presentato dal consigliere 
M5S Stefano Giaffreda volto ad ottenere maggiori controlli, da parte della polizia municipale e 
dalle autorità preposte, sulla vendita e somministrazione di alcolici ai minorenni. Il consigliere 
ha evidenziato come l’ordine del giorno nasca dall’esigenza di dare una risposta alla denuncia, 
da parte di molti, circa il gravissimo comportamento di alcuni commercianti che venderebbero 
o somministrerebbero alcool ai minori, soprattutto nel centro storico. 

Shottini «E’ stato denunciata, in particolare, la vendita e somministrazione a minori del noto 
super economico ‘shottino’ – spiega Giaffreda – ovvero un bicchierino di superalcolico venduto 
anche al costo di un euro, che i giovani usano bere tutto di un fiato. Anche la birra ed altre 
tipologie di superalcolici verrebbero venduti con disinvoltura senza il previo accertamento 
dell’età dell’acquirente. Il costo irrisorio, unito alla moda dello sballo che si raggiunge 
facilmente ingerendo più shottini favorirebbe il consumo proprio da parte dei minori ai quali 
sembrerebbe indirizzata tale deplorevole ed illecita politica commerciale». 

I numeri Secondo l’ultimo report sulle dipendenze in Umbria, pubblicato nel marzo 2015, 
preoccupante è proprio il dato umbro relativo agli studenti dagli 11 ai 15 anni: dalle strutture 
sanitarie vengono riferiti episodi di ubriachezza in percentuali tutt’altro che insignificanti anche 
da undicenni, tredicenni e quindicenni. A confermare i dati e la gravità del fenomeno in 
commissione sono intervenuti anche il dottor Luciano Bondi del servizio alcologia Usl Umbria 1 
e la dottoressa Angela Bravi della Regione che, hanno spiegato, quanto siano sempre più 
numerosi gli adolescenti umbri con gravi disagi conseguenti all’uso smodato di alcolici, nella 
particolare forma del cosiddetto ‘binge drinking’, letteralmente abbuffata di super alcolici in un 
breve lasso di tempo. 

Il documento «Anche secondo gli specialisti intervenuti, al di là della necessaria prevenzione e 
informazione, il deterrente più efficace in questi casi è la azione repressiva e sanzionatoria da 
parte degli organi di polizia competenti». Con l’ordine del giorno approvato, dunque, il 
consigliere Giaffreda intende impegnare sindaco e giunta ad agire nei confronti della Polizia 
Municipale e di tutte le autorità preposte al fine di ottenere maggiori controlli sulla vendita e 
somministrazione di alcolici ai minorenni, a favorire l’attuazione di campagne di 
sensibilizzazione e di iniziative istituzionali divulgative, educative e di contenimento, che 
incrementino la consapevolezza all’interno delle scuole di ogni ordine e grado all’interno 
dell’ambito familiare. 



 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

https://www.piacenzasera.it/app/facebook-84828.jsp   

Al volante con la patente revocata da 10 anni e ubriaco 

22 novembre 2017  

Si è conclusa con una denuncia per guida in stato di ebbrezza e una sanzione per guida senza 
patente la serata di un 40enne residente a Caorso (Piacenza), fermato nella notte del 22 
novembre dai carabinieri. 

I militari del Radiomobile, impegnati in un controllo stradale cittadino, hanno fermato la 
vettura su cui l'uomo viaggiava con altre tre persone, intorno alle 3, quando l'hanno vista 
sopraggiungere nella zona di via XXI Aprile. 

Nonostante la richiesta di fermarsi, l'auto ha proseguito la propria corsa, ma le forze dell'ordine 
hanno dato il via ad un breve inseguimento, terminato dopo circa 500 metri. 

Il 40enne alla guida è stato sottoposto all'etilometro, che ha rilevato un tasso di alcol nel 
sangue di 1,81, oltre tre volte il limite consentito dalla legge. 

Da ulteriori accertamenti è inoltre emerso che al soggetto era stata revocata la patente nel 
2007, dopo essere stato sorpreso al volante nonostante avesse la patente sospesa. 

Oltre alle denunce già indicate, l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi. 

http://www.lostrillonenews.it/2017/11/22/guidava-sotto-leffetto-dellalcol-denunciato-un-
48enne  

Guidava sotto l’effetto dell’alcol, denunciato un 48enne 

22 novembre 2017 

In seguito ad accertamenti disposti da una pattuglia dei carabinieri della stazione di San 
Donaci, impegnata in un controllo della circolazione stradale, il 48enne C.G., sandonacese, è 
risultato essersi messo alla guida della sua auto nonostante il suo tasso alcolemico fosse 
superiore al limite massimo consentito. I militari non hanno potuto, allora, che denunciarlo per 
guida in stato di ebbrezza e ritirargli la patente. 

 

MI DISPIACE PER L’AUTORE MA IL PROIBIZIONISMO È TUTTA UN’ALTRA cosa! qui si tratta di 
PREVENZIONE DELLA salute! 

https://www.leggotenerife.com/23254/torna-proibizionismo-al-capone-la-ride-dalla-tomba/  

Torna il proibizionismo(*): Al Capone se la ride dalla tomba 

22 novembre, 2017  

di Franco Leonardi  

Redazione  



La Scozia diventerà uno dei primi paesi al mondo ad introdurre un prezzo minimo per l’alcol, 
nel tentativo di affrontare un problema di sanità pubblica, proibizionismo? 

Lo ha annunciato la Corte Suprema del Regno Unito, a seguito di una battaglia legale 
quinquennale in cui la Scottish Whisky Association (SWA), la lobby dell’industria, ha perso il 
suo appello. 

L’iniziativa di fissare un prezzo minimo per l’alcol inizia nel 2012, quando il governo scozzese 
ha approvato una legge per fissare un prezzo minimo unitario di 0,50 sterline (0,63 euro) per 
unità di alcol nella vendita di bevande alcoliche, allo scopo di combattere l’abuso di bevande 
alcoliche.  

La misura sollevava dubbi in un massimo di dieci Stati membri dell’Unione europea, tra cui la 
Spagna, che hanno inviato alla Commissione europea osservazioni contro il prezzo minimo. 

I decessi dovuti all’alcol in Scozia sono aumentati del 10% dal 2015 e il governo scozzese 
afferma che il problema del rapporto con l’alcol in Scozia è significativamente peggiore rispetto 
al resto del Regno Unito, con il 17% in più di alcol per adulto rispetto all’Inghilterra e al Galles 
nel 2016. 

Il governo scozzese si è preparato per l’introduzione di un prezzo minimo che implica che 
quattro lattine da 440 ml di birra al 5% costano almeno 4,40 sterline (circa 4,90 euro), una 
bottiglia di alcol al 12 % costa almeno 4,50 sterline (circa 5 euro) e una bottiglia di whisky da 
70 centilitri non è venduta al di sotto di 14 sterline (oltre 15 euro). 

Dato il chiaro e comprovato legame tra consumo e danni alla salute, la fissazione di un prezzo 
minimo è il modo più efficace ed efficiente per affrontare il problema dell’alcol a basso costo e 
ad alta concentrazione che causa così tanti danni alle famiglie, ha dichiarato il ministro della 
Salute scozzese Shona Robison, il quale ha riferito che la misura sarà attuata “il più 
rapidamente possibile”. 

La Scotch Whisky Association (SWA) ha presentato ricorso alla Corte Suprema del Regno Unito 
sostenendo che le misure tariffarie alternative sono meno dannose per il libero scambio e 
altrettanto efficaci. 

L’abuso di alcol provoca circa 670 ricoveri settimanali negli ospedali scozzesi e provoca 24 
decessi alla settimana. 

(*) NOTA: Con il termine proibizionismo s'intende per antonomasia il periodo fra il 1919 e il 
1933 in cui negli Stati Uniti, tramite il XVIII emendamento e il Volstead Act, venne sancito il 
bando sulla fabbricazione, vendita, importazione e trasporto di alcool[1]; il proibizionismo in 
questo senso è conosciuto anche come The Noble Experiment[2].  

 

In Scozia mi sembra che nessuno proibisce niente! 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI alcolici. 

http://www.perugiatoday.it/cronaca/violenza-sessuale-maltrattamenti-donna-picchiata-ex-
compagno-processo.html  

L'inferno in casa. Violentata dall'ex e picchiata per non aver comprato il vino: "Ti 
butto di sotto" 



L'uomo è ora imputato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale. La ex 
compagna si costituirà parte civile nel processo con l'avvocato Paola Pasinato. Il pm: "Regime 
di vita vessatorio, mortificante e insostenibile" 

V.S.  

22 novembre 2017  

Violentata dal compagno e picchiata per non aver comprato il vino. Sembra un racconto 
dell’orrore, eppure è l’amara storia di una quotidianità fatta di violenze e sopraffazione, che 
ogni giorno riempiono i trafiletti di cronaca dei giornali e le aule di giustizia dei  tribunali. 

A tre giorni dalla giornata internazionale che celebra la violenza contro le donne, ecco che un 
altro, (l’ennesimo) processo per maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale è 
approdato alla prima udienza dinanzi al giudice dove la donna, che sarebbe stata picchiata e 
costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà dal suo ormai ex compagno, si sarebbe 
dovuta costituire parte civile con l'avvocato Paola Pasinato. Ma a causa di un difetto di notifica, 
il procedimento è stato rinviato al prossimo 7 febbraio 2018.  

Secondo l'impianto accusatorio formulato dal pubblico ministero Michele Adragna, l'imputato 
avrebbe maltrattato la compagna e convivente con reiterate condotte di violenza, offese e 
umiliazioni tali da infliggerle "continue sofferenze fisiche e morali" ed imponendole "un regime 
vessatorio, mortificante e insostenibile". Le condotte aggressive dell'uomo sarebbero iniziate 
già nel lontano 2012, dove - in occasione di un litigio - l'avrebbe colpita al volto con uno 
schiaffo e con due testate nella fronte. Ma l'escalation di violenza sarebbe sfociato in lesioni 
ben più serie, come quelle refertate alla donna nell'agosto del 2013. Sempre colpendola con 
una testata le avrebbe cagionato traumi ai denti e alla mascella con una prognosi di dieci 
giorni.  

In un'altra occasione, a seguito di un lite insorto perchè la donna non avrebbe provveduto a 
comprare il vino, l'imputato l'avrebbe aggredita nuovamente, colpendola al volto e 
provocandole una contusione allo zigomo. La situazione sarebbe poi degenerata neglio anni a 
causa dell'alcol, che il compagno avrebbe assunto in dosi massicce tanto da rientrare a casa a 
notte inoltrata e pretendendo, con violenza e minaccia, rapporti sessuali. Fino all'ultimo, 
brutale episodio di violenza sessuale. Che risale al 2016. Sotto l'effetto dell'alcol, mediante 
percosse e sotto la minaccia che "l'avrebbe buttata di sotto" e costretta a subire un rapporto 
completo. "Con l'aggravante - scrive il pm - di aver commesso il reato nei confronti di una 
persona alla quale è stato legato da relazione affettiva di convivenza".  

 

http://www.novaratoday.it/cronaca/ubriaca-pronto-soccorso.html  

Ubriaca dà in escandescenza al pronto soccorso: blocca le ambulanze e aggredisce 
medici e poliziotti 

La donna, già nota per alcune aggressioni e per aver infastidito i passanti in piazza Gramsci, è 
stata denunciata 

Annalisa Felisi  

21 novembre 2017 09:19  



Sabato sera una donna, Paola Labella, già nota per essere stata protagonista di episodi di 
violenza in centro insieme al compagno Roberto Perotti, è arrivata al Maggiore per un dolore al 
labbro provocato dal piercing. I sanitari le hanno assegnato un codice bianco, in modo che i 
pazienti più gravi passassero prima di lei, che però ha iniziato ad infuriarsi. Dopo aver insultato 
medici e infermieri ha dato in escandescenza e si è piazzata davanti all'ingresso delle 
ambulanze, bloccando di fatto l'accesso. Sono dovuti intervenire i poliziotti, che sono stati 
anche loro aggrediti dalla donna. Inevitabile la denuncia, che ha portato all'obbligo di firma in 
attesa del processo.  

 

http://www.novaratoday.it/cronaca/ubriaco-insulta-gli-agenti-e-non-fornisce-documenti-
denuncia.html  

Ubriaco insulta gli agenti e non fornisce documenti denuncia 

Protagonista della vicenda un 20enne di Borgomanero 

Annalisa Felisi  

22 novembre 2017 09:07  

Viaggiava in macchina con un amico il ventenne di Borgomanero che si è ritrovato con diverse 
denunce nella notte tra sabato e domenica. 

Il giovane, che sedeva sul sedile del passeggero, al momento del controllo della polizia stradale 
di Arona si è rifiutato di fornire le proprie generalità. In preda all’alcol ha iniziato a urlare, 
inveire e insultare i poliziotti. Ha così rimediato diverse denunce per resistenza e oltraggio a 
pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di fornire i documenti. 

 

OMICIDIO STRADALE 

http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/11/20/omicidio-stradale-novita-della-nuova-legge-e-
primo-bilancio-539946/  

[Comunicato stampa provincia autonoma di Bolzano] 

Omicidio stradale: novità della nuova legge e primo bilancio 

lunedì 20 novembre 2017 

Traffico - Convegno sulla legge che introduce il reato di omicidio stradale: educazione, 
sensibilizzazione, controlli e sanzioni per ridurre il numero degli incidenti. 

Il 24 marzo 2016 la legge sull’omicidio stradale diveniva realtà. Nell’ambito del convegno 
"L’omicidio stradale – un anno dopo l’entrata in vigore della legge n. 41/2016, applicazione e 
implicazione" tenutosi oggi (20 novembre) al Safety Park di Vadena, esperti di vari ambiti 
hanno trattato il tema da varie angolazioni. Un centinaio i partecipanti. Max Dorfer, psicologo 
del traffico presso l’Azienda sanitaria di Bolzano, ha posto in evidenza l'importanza della 
conoscenza degli effetti dell'alcol e dell'ubriachezza al volante attraverso casi reali, mentre il 
medico legale Barbara Avesani, sempre dell'Azienda sanitaria di Bolzano, ha parlato della 
"necessità di un approccio interdiscipolinare per giungere ad una soluzione del problema 
dell'ubriachezza al volante". Entrambi hanno ricordato che la fascia maggiormente interessata 



e a rischio sono i giovani uomini di età compresa fra i 20 e i 29 anni e come vi sia una 
percentuale di ricaduta del 30 per cento. Per Dorfer un fattore in grado di limitare il fenomeno 
sarebbero gli alcoltest espressamente annunciati, mentre per Avesani, le previste sanzioni non 
sarebbero sempre sufficienti per contenere i casi di persone ubriache al volante. L’assessore 
provinciale alla mobilità Florian Mussner ha ribadito l'assoluta importanza di "assumere 
responsabilità per se stessi e per gli altri adottando comportamenti corretti alla guida". 
Attraverso norme e sanzioni è possibile ottenere qualche risultato, ma sono rilevanti anche 
altre misure, e tra queste Mussner ha citato le campagne di sensibilizzazione avviate dalla 
Provincia insieme ad altri enti come "SOS Zebra" per maggior sicurezza sugli attraversamenti 
stradali, e "No credit" per l'uso sicuro della moto. "Solo con la collaborazione di tutti sarà 
possibile incrementare ulteriormente la sicurezza sulle strade" ha concluso Mussner, 
ringraziando i rappresentanti dellle forze dell'ordine presenti per la loro attività. 

Edda Ranalli, capitano della Polizia municipale di Bolzano, ha illustrato in dettaglio gli aspetti 
relativi ai rilievi nell’incidente stradale in relazione alle nuove tematiche di omicidio e lesioni 
stradali. Secondo i dati ISTAT in Italia nel 2016 si sono verificati 175.791 incidenti stradali con 
feriti e 3283 vittime (morti entro 30 giorni), e rilevati 249.175 feriti in caso di incidenti stradali. 
Il provincia di Bolzano secondo i dati ASTAT nel 2016 i feriti in incidenti stradali sono stati 2293 
(2015: 2086) e 38 vittime (2015: 36). In totale nel 2016 si sono verificati 1752 incidenti 
(2015: 1644). Per quanto riguarda le patenti, come ha riferito Ranalli, il Commissariato del 
Governo ne ha ritirato 11 in casi di incidenti con danni a persone e 3 in caso di incidenti con 
vittime decedute. Nel 2017 sono già state ritirate 11 patenti in incidenti con danni alle persone 
e 4 in incidenti con deceduti. Günter Morandell, procuratore del Tribunale di Bolzano, ha 
spiegato i dettagli della nuova legge sull'omicidio stradale soffermandosi sulla sua applicazione 
e sulle sue implicazioni con gravi pene in caso di guida in stato di alterazione psicofisica per 
uso di droghe o alcol, di superamento dei limiti di velocità, attraversamento con semaforo 
rosso, circolazione contromano. Quali aggravanti delle pene previste ha ricordato la guida 
senza patente, o con patente sospesa o revocata, oppure su veicolo sprovvisto di 
assicurazione, o in caso di fuga dopo l'incidente. Per le lesioni personali gravi e gravissime 
causate in un incidente stradale viene applicato il codice penale, e in caso di accertato omicidio 
stradale la patente può essere revocata fino a 30 anni.  

Siegfried Stöhr del Centro di guida sicura di Misano Adriatico ha sottolineato l'importanza della 
comunicazione per spiegare la legge ai cittadini in modo da aumentare la consapevolezza e la 
percezione della legge da parte dei conducenti. Giovanna Valentini direttrice del Safety Park e 
dell’Ufficio patenti della Provincia ha ricordato che la guida sicura anche in situazioni di pericolo 
può essere imparata e sperimentata presso il centro di Vadena. I dati statistici a livello 
nazionale riferiti ai primi due mesi del 2017 indicano un miglioramento, confermando il trend 
per cui le vittime degli incidenti stradali sarebbero calate rispetto al biennio precedente. 
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Presentada la campagna cuntra l’alcol "Degun compromis" 

Sanité / Sozial | 22.11.2017 | 16:00 

L’assessuria provinziala por la sanité, Martha Stocker, á presenté l’ediziun nöia dla campagna 
de prevenziun "Degun compromis" cuntra l’alcol. 



“Degun compromis – 4 stories sozedüdes davëi”, é le slogan che caraterisëia l’ediziun nöia dla 
campagna provinziala cuntra l’alcol organisada dal Forum Prevenziun en colaboraziun cun la 
Repartiziun por la sanité. L’articolaziun dla campagna, che dess porté pro ala reflesciun y 
sensibilisaziun dl’opiniun publica sön chësc problem tan zite, é gnüda portada dant incö 
danmisdé (22 de novëmber) tratan na conferënza stampa dal’assessuria provinziala por la 
sanité, Martha Stocker, dal diretur dl Forum Prevenziun, Peter Koler y dal regist Andreas 
Pichler. 

Aladô di ultimi dac Istat vëgnel registré resultac positifs, cun n arbassamënt dl consum de alcol 
danter i plü jogn y chësc incorajëia da jí inant de chësc vers caraterisé da n moscedoz de 
proibiziuns y prevenziun” á dit l’assessuria provinziala por la sanité y les politiches soziales, 
Martha Stocker, tratan sö intervënt. 

L’ediziun nöia dla campagna de prevenziun cuntra l’alcol á sambëgn n profil sterch. Al zënter él 
cater stories sozedüdes davëi olache i protagonisć cunta sües esperiënzes y baia a na moda 
critica dl alcol. Ti filmac cunta na jona che sará tosc uma, n sanitar dl sorvisc d’emergënza, na 
porsona che é cuntra le bëre por convinziun y n per de geniturs che á pordü so möt te n 
inzidënt sön strada gaujé da n ciafer cioch, sües esperiënzes y proponn na reflesciun concreta 
sön chësc tema. La rejia di filmac ti é gnüda surandada al documentarist conesciü Andreas 
Pichler. 

La campagna é metüda adöm da na seria de tofles stradales, inserziuns y banner che gnará 
dant ti media stampá y digitai y tles ferates dl trasport publich provinzial. I cater video é da 
odëi sön la plata www.zerocompromessi.it  realisada aposta. 

La campagna mët a desposiziun ciamó d’atri stromënc, sciöche por ejëmpl n autotest sön le 
consum d’alcol, consëis sön la “Festa responsabla” y n’app nöia por chirí debota y saurí n 
shuttle por jí a ciasa. La campagna vëgn ampliada cun les tofles stradales che se referësc cun i 
protagonisć y le slogan “Sce i bëri, ne arvëni nia!” al messaje zentral dla campagna. 

Por de plü informaziuns y por desćiarié le material ilustratif dla campagna pón jí sön la plata 
internet www.zerocompromessi.it (IN QUESTO SITO TROVERETE ULTERIORI NOTIZIE) 

 


