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CREMAOGGI 

Tredicenne ubriaco la polizia chiama i parenti 

CREMA, 27 febbraio 2015 - Sta bene ed è a casa il tredicenne che ieri sera poco dopo le 18 ha 
dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso perché troppo ubriaco per reggersi in piedi. 
L’episodio è avvenuto in via Civerchi e sulle circostanze c’è il massimo riserbo in quanto il 
ragazzo ha meno di 14 anni, anche se la polizia ha un’indagine in corso per capire chi ha 
venduto alcolici a un ragazzino. Detto questo, le forze dell’ordine hanno in mano le generalità 
del ragazzo e convocheranno i parenti e lo stesso nei prossimi giorni. Per il giovane ci sarà una 
multa di 200 euro per aver trasgredito all’ordinanza antialcol emessa a dicembre dal comune. 
Inoltre la polizia vuole sapere come si procurato l’alcol il tredicenne. C’è da dire che nella via 
sono soliti sostare gruppi di giovanissimi. Non è infrequente trovare avanzi di cibo e bottiglie di 
alcolici abbandonate dopo le ‘merende’ che i ragazzini organizzano. Sembra che a chiamare 
‘ambulanza del 118 sia stato un abitante del posto, che ha visto le condizioni del ragazzino. 

Pgr 

IL GAZZETTINO 

Prete ubriaco e senza patente. I parrocchiani: è stata un’imboscata 

Parroco denunciato per guida senza patente, ritirata per guida in stato di ebbrezza, e i 
parrocchiani insorgono (*)  

Belluno, 27 febbraio 2015 - Non contro il sacerdote, ma in sua difesa. Da Lamen, Vignui e Pren 
si alzano voci a favore di don Severino Cecchin. 

I fedeli, in una lettera, lamentano l’eccessiva attenzione verso le vicissitudini del religioso 
accusando qualcuno di aver instradato i carabinieri sul suo cammino. 

«Che strano – si legge nell’ironica nota dei concittadini – che i carabinieri si trovassero nella 
stessa strada del nostro parroco quella sera». Perché tanto accanimento con il nostro parroco? 

  

(*) Nota: chissà il fotografo Oliviero Toscani come commenterebbe questa notizia.  

IL PIACENZA 

Ubriaco si schianta dopo un inseguimento a 200 all'ora con i carabinieri 

Si è conclusa in caserma dai carabinieri la nottata di un piacentino di 29 anni al quale è stata 
ritirata la patente dopo un inseguimento iniziato vicino a Campremoldo e terminato malamente 
alla rotonda tra strada Gragnana e la tangenziale Sud 

Redazione 27 Febbraio 2015 - Ubriaco ha ingaggiato un inseguimento sul filo dei 200  allora 
con i carabinieri, ma alla fine si è andato a schiantare. Fortunatamente per lui è uscito illeso 
dalla sua Mini distrutta, ma ora dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza e di una lunga e 
costosa serie di violazioni al codice della strada. Si è conclusa in caserma dai carabinieri la 
nottata di un piacentino di 29 anni al quale è stata ritirata la patente dopo un inseguimento 



iniziato vicino a Campremoldo e terminato malamente alla rotonda tra strada Gragnana e la 
tangenziale Sud. 

Erano circa le 3 della notte del 27 febbraio quando una pattuglia dei carabinieri di Borgonovo, 
durante un pattugliamento vicino a Gragnano, ha provato a fermare una Mini che viaggiava a 
tutta velocità. L’auto, invece di fermarsi, ha proseguito in direzione di Piacenza, riuscendo a 
seminare la pattuglia. Nel frattempo però la centrale del 112 aveva diramato le ricerche alle 
altre pattuglie in servizio, e una gazzella del Nucleo radiomobile ha incrociato la Mini che 
sfrecciava verso Piacenza lungo il ponte Paladini a San Nicolò. I carabinieri del Norm si sono 
gettati subito all’inseguimento, con punte di velocità oltre i 200 chilometri orari. Il 29enne, 
arrivato alla rotonda di strada Gragnana, ha sterzato a destra per provare ad immettersi in 
tangenziale, ma purtroppo per lui ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro il 
guard rail. 

Accompagnato in caserma in via Beverora, è risultato positivo al test alcolimetrico, ed è quindi 
scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza. 

 

DONNATODAY 

"Gli innamorati non si ubriacano": ecco perché l'amore regge l'alcol 

Una ricerca ha chiarito che l'ossitocina, l'ormone prodotto quando ci si sente desiderati e 
amati, non permette all’alcol di accedere a quella parte del cervello che determina 
l'ubriachezza 

Redazione 27 Febbraio 2015 - Ubriacarsi d'amore è sufficiente, tanto basta per sentirsi paghe 
di tutto alle vittime del più dolce dei sentimenti, alle quali le farfalle che volteggiano nello 
stomaco sembrano non lasciare spazio a niente, nemmeno all'alcol che, in loro, sembra non 
produrre gli effetti tipici di chi si beve e si sbronza. 

I ricercatori dell'Università tedesca di Regensburg e dell'Università australiana di Sydney 
ritengono che il motivo per cui gli innamorati possano tranquillamente bere una bella bottiglia 
di vino in due e non accusare effetti collaterali risieda proprio nell’effetto dell’innamoramento 
e, in particolare, nell'ossitocina, l’ormone che gli esseri umani producono nel momento in cui si 
sentono coccolati ed amati. (*)  

Lo studio ha analizzato il comportamento dei ratti sotto l’effetto di alcool e di ossitocina, 
appunto, e i risultati hanno chiaramente dimostrato che gli animali a cui era stato iniettato solo 
l’alcool si ubriacavano molto prima degli altri a cui invece era stata data anche l’ossitocina, per 
cui, anche se non sono stati fatti gli stessi esperimenti sugli esseri umani, è sembrato chiaro 
che l’ormone responsabile dell’amore riesca a limitare gli effetti dell’alcool sul corpo. 

L'autore principale dello studio, Michael Bowen, ha dichiarato: “L'ossitocina può ridurre il livello 
di intossicazione poiché non fa accedere l’alcool a quella parte del cervello che ci fa sentire 
ubriachi, ma allo stesso tempo non sarà capace di modificare il livello di alcool nel sangue”.  

Se verrà dimostrato che gli stessi risultati valgono anche per gli esseri umani, Bowen potrà 
ufficialmente dichiarare di aver compiuto un primo passo verso una nuova cura per l'alcolismo 
e la tossicodipendenza. 

  

(*) Nota: in questa rassegna abbiamo rendicontato spesso di casi in cui a una bottiglia di vino 
tra fidanzati sono seguite delle coltellate. Non era vero amore? L’ossitocina ha avuto effetti 



diversi che nei ratti? Oppure era meglio lasciar perdere il vino e stimolare l’ossitocina con baci 
e coccole?  

ILVELINO.IT 

Giochi, Scurati: Io sono per la libertà del vizio, dall’alcol al fumo fino al gioco 
d’azzardo 

Il premio Campiello: una società liberale deve poter fare pubblicità ma deve anche avere i suoi 
antidoti Il 16 aprile esce il mio nuovo romanzo, la vera storia di Leone Ginszburg 

Roma 27 febbraio 2015 - “Io sono per la libertà del vizio. Qualsiasi tipo di vizio che è una 
componente insopprimibile della natura umana nei limiti della legalità e del rispetto per gli altri 
individui”. Così al VELINO Antonio Scurati, Premio Campiello 2005, sulla possibilità o meno di 
fare pubblicità al gioco d’azzardo, uno dei temi affrontati all’articolo 14 della Delega Fiscale. 
“Una società totalmente epurata dai vizi la troverei insopportabile”, spiega ancora. “Io sono per 
chi gestisce i vizi, dalle sigarette all’alcol fino al gioco d’azzardo, Mi sembra una grande 
ipocrisia, in una società capitalistica, porre dei limiti proibizionisti. Per quanto mi riguarda sarei 
per la legalizzazione della prostituzione e per quelle che sono chiamate droghe leggere. Credo 
che più siano liberalizzate e meno siano dannose, un po’ come il gioco d’azzardo”. Secondo lo 
scrittore “il problema di ordine morale sorge quando è lo Stato a lucrare sui vizi e sulle 
conseguenze nefaste”. Si tratta, spiega, “di un problema di ordine morale ma anche di ordine 
razionale dato che crea un costo economico sulle casse dello Stato”. (*)  

Quindi un ‘no’ alla promozione del gioco? “Non la proibirei ma la farei con equilibrio”, risponde. 
“In una società liberale dovrebbe essere possibile fare pubblicità al gioco ma è anche vero che 
una società liberale dovrebbe anche avere i suoi antidoti”. Scurati ha mai giocato? “Non sono 
giocatore, mi piace però giocare a poker con gli amici e qualche volta mi diverte andare ai 
casinò per l’atmosfera che si respira”. A cosa sta lavorando? “Ho un nuovo romanzo che esce il 
16 aprile per Bompiani”, annuncia. Il titolo? "'Il tempo migliore della nostra vita’. È la storia 
vera di un grande eroe della resistenza, fondatore della casa editrice Einaudi, Leone Ginzburg, 
grande esempio di moralità. Racconto la sua vera storia”, conclude. 

  

(*) Nota: prendiamo un qualsiasi problema di salute - diabete, ulcera duodenale, alluce valgo e 
via dicendo – dareste retta ad uno che ha come unica referenza lo scrivere libri? Per i problemi 
alcol correlati accade che molti si sentano accreditati a dire la loro, e i giornali di seguito a 
dargli spazio.  
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