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ANCORA UNA VOLTA E’ STATA STABILITA UNA CORRELAZIONE FRA  BEVANDE 
ALCOLICHE E L’INSORGENZA DI NUMEROSI TIPI DI TUMORE
  
ALCOLNEWS 
Consumo di alcol e tumori: rassegna critica 
Fonte: Italianjournalonaddiction.it
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È nota da tempo la correlazione fra alcol e cancro. Recentemente l’Agenzia 
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Organizzazione Mondiale della Sanità) 
ha inserito il consumo di bevande alcoliche, l’etanolo e l’acetaldeide presenti 
nella bevande alcoliche nel Gruppo 1. 
E’ stata stabilita una correlazione causale fra alcol e l’insorgenza di numerosi tipi 
di tumori ed in particolare quelli ad insorgenza nella cavità orale, in faringe, in 
laringe, nell’ esofago, nel colon-retto, nel fegato e nella mammella. 
Ad oggi non e’ stato stabilito un dosaggio sicuro. E’ stata dimostrata invece una 
correlazione dose dipendente fra rischio di cancro e alcol sia nei maschi che nelle 
femmine che consumano bevande alcoliche in modo regolare. 
Nei soggetti che hanno consumato o consumano alcol in modo rischioso/dannoso 
o nei soggetti con pregressa alcoldipendenza o alcoldipendenti i programmi di 
screening e di prevenzione oncologica dovrebbero essere modificati rispetto alla 
popolazione generale. 
Per leggere l'articolo integrale andare a: 
http://www.cufrad.it/pdf_news/17585.pdf  
  

 
VISTA LA CORRELAZIONE TRA BEVANDE ALCOLICHE E CANCRO, SAREBBE PIU’ 
UTILE CHE SULLE ETICHETTE APPARISSE UN RICHIAMO AL RISCHIO CANCRO 
PIU’ CHE AI SENTORI!
  
WINENEWS 
UNA BARRA “INFOGRAFICA” VICINO ALL’ETICHETTA CHE PERMETTA AI 
CONSUMATORI DI CAPIRE I SENTORI PRINCIPALI PRESENTI IN 
BOTTIGLIA. ECCO L’IDEA DELLA UPROOT WINES, LA CANTINA DI NAPA 
VALLEY CHE AIUTA, ANCHE VISIVAMENTE, L’APPROCCIO AL VINO 
New York - 27 Settembre 2013, ore 15:42 
Una barra “infografica” apposta sulla destra dell’etichetta, che permetta ai 
consumatori di capire quali siano i sentori principali presenti in bottiglia: ecco 
l’idea innovativa della Uproot Wines, la cantina di Napa Valley che aiuta anche 
visivamente l’approccio al vino. 



Ogni colore identifica un tipo di gusto, e la dimensione del colore indica quanto 
sia predominante effettivamente nel vino. Per esempio, un verde chiaro esteso 
significa che il vino saprà molto di melone, o un piccolo blocco viola chiaro 
significa che sarà possibile sentire un tocco di frutto della passione in ogni sorso. 
L’etichetta è il frutto del lavoro di Jay Levy, un venture capitalist, e Greg 
Scheinfeld, un ex ragazzo della finanza di Wall Street. 
  
ECCO QUA UN ARTICOLO CHE PARLA PROPRIO DI ETICHETTE E DELLA PAURA 
DEI PRODUTTORI DI VINO FRANCESI 
  

 
WINENEWS 
VIN & SOCIÉTÉ, GRUPPO DELLA LOBBY FRANCESE DEL VINO HA 
LANCIATO UNA CAMPAGNA CONTRO LE POLITICHE ANTI-ALCOL(*) DEL 
GOVERNO DELL’ELISEO. SOTTO ACCUSA IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE 
SULLA SALUTE PUBBLICA, REPUTATO TROPPO DRASTICO E 
SEMPLICISTICO 
Parigi - 27 Settembre 2013, ore 15:01 
Vin & Société, gruppo della lobby francese del vino (che rappresenta 500.000 
persone che lavorano nel settore), ha lanciato una campagna per costringere il 
governo ad ascoltare le preoccupazioni che il mondo del vino transalpino avanza 
contro il nuovo disegno di legge sulla salute pubblica in discussione nel 
Parlamento di Parigi. 
La paura è che il disegno di legge, la cui approvazione dovrebbe arrivare entro la 
fine dell’anno, sia troppo drastico, contenendo la proposta che le cantine 
dovranno rimuovere i messaggi relativi a bere con moderazione sulle etichette 
delle bottiglie, a favore di un semplice e perentorio “l’alcol è pericoloso”. 
La campagna del gruppo della lobby francese del vino invita il presidente della 
Repubblica e il primo ministro, rispettivamente Francois Hollande e Jean-Marc 
Ayrault, a creare un organismo intergovernativo per supervisionare tutte le leggi 
che potrebbero influenzare il commercio del vino. 
Per Vin & Société, che intanto denuncia la latitanza sia del Governo che del 
Ministro della Salute nel merito della questione, il vino non è soltanto una 
questione di salute, ma è un importante elemento dell’economia, della cultura e 
del turismo francese. 
L’industria del vino francese, peraltro, rimane anche sotto la minaccia della 
politica, per quanto riguarda l’aumento delle tasse sulle bottiglie (già sono 
aumentate quelle su birra e superalcolici). Una sicura fonte di gettito che 
andrebbe a tappare proprio il buco della spesa sanitaria del Paese(**). 
  
(*)Nota: vedete come un disegno di legge proposto per migliorare la salute dei 
cittadini, per le lobby del vino diventi una campagna anti alcol!!! 
  
(**)Nota: per tappare il buco è sufficiente bere meno alcolici: meno si beve, 
meno malattie; meno malattie, meno spese sanitarie… Semplice no? 
  

 
L’ALCOL E’ PARTICOLARMENTE TOSSICO PER I MITOCONDRI, GLI ORGANI 
CELLULARI CHE PRODUCONO ENERGIA
  
ALCOLNEWS 
Alcol e sport: binomio perdente 
Fonte: Paestuminrete.net 26 settembre 2013 
Con la sua azione l´alcol influenza negativamente la prestazione sportiva. 
Ovviamente i suoi effetti sono dose dipendenti e se piccole quantità (30-40 
grammi al giorno per gli uomini e 20-30 g/die per le donne) sono tutto sommato 
tollerabili, dosi elevate possono compromettere seriamente la performance 
sportiva. 



L´alcoletilico, malgrado l´elevato valore energetico, non può essere considerato 
un nutriente. 
Nel fegato l´ossidazione di 1 grammo di alcol libera comunque un´elevata 
quantità di energia (7 kcal, contro le 4 Kcal di carboidrati e proteine e le 9 kcal 
dei grassi). 
Occorre tuttavia precisare che il grado alcolico riportato in etichetta non 
corrisponde ad 1 g di alcol bensì ad 1 ml di etanolo che sviluppa all´incirca 5,6 
Kcal. 
L´alto contenuto calorico dell´alcol non è che uno dei tanti effetti negativi di 
questa sostanza che con la sua azione altera gran parte delle reazioni 
metaboliche che avvengono nel nostro organismo. Vediamo nei dettagli le più 
importanti. 
Metabolismo dei carboidrati: inibizione della glicogenosintesi e stimolazione della 
gliconeolisi con conseguente depauperamento precoce delle scorte glucidiche. 
Sistemi tampone: l´alcol favorisce la produzione e l´accumulo di composti acidi 
come il lattato e i corpi chetonici abbassando, di conseguenza, il pH del sangue. 
Ricordiamo che l´acidosi metabolica (abbassamento del pH ematico) è 
responsabile di sintomi come stanchezza, cefalea, nausea, vomito e può 
condurre al coma. 
Sangue: l´alcol diminuisce l´efficienza nel trasporto ematico del ferro, un 
minerale coinvolto nei processi di produzione dell´ATP e nel trasporto 
dell´ossigeno. In particolare con la sua azione altera la sintesi delle diverse 
isoforme di transferrina. Tale proteina è coinvolta nel trasporto del ferro dalla 
sede di assorbimento a quella di utilizzo o di deposito (in particolare il fegato). 
L´alcol causa un minor assorbimento della vitamina B12 e dei folati. Queste due 
sostanze sono fondamentali perché regolano alcuni processi fisiologici 
importanti. Una loro carenza implica un aumento di volume delle emazie (globuli 
rossi) predisponendo il soggetto all´anemia megaloblastica e a danni al sistema 
nervoso. 
L´alcol è particolarmente tossico per i mitocondri, gli organuli cellulari che 
producono energia. 
Tra l´altro i mitocondri sintetizzano l´eme un complesso chimico presente 
nell´emoglobina in grado di legare l´ossigeno. Associando il declino nella 
produzione di eme al ridotto assorbimento della vitamina B12 e all´alterazione 
della transferrina il trasporto di ossigeno ai tessuti viene seriamente 
compromesso. 
Tale alterazione influenza negativamente la prestazione sportiva soprattutto 
nelle attività di resistenza come la corsa ed il ciclismo. 
L´alcol riduce inoltre livelli di testosterone limitando la sintesi proteica fino a 24 
ore dopo il suo consumo, di conseguenza l´abuso di questa sostanza 
compromette l´incremento della massa muscolare. 
Effetti sul sistema nervoso centrale: alterazioni nella contrazione muscolare, 
peggioramento dei riflessi, del tempo di reazione e delle capacità coordinative. 
http://www.paestuminrete.net/ALCOL-E-SPORTBINOMIO-PERDENTE.htm 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  

 
UNA SEGNO POSITIVO DAL MONDO DELLA METODOLOGIA HUDOLIN IN 
TRENTINO
  
L’ADIGE.IT 
Tenno, arriva il club  per abbandonare l'alcol(*) 
28 Settembre 2013  
TENNO - Adesso sono nove, ben distribuiti in tutta la Busa, perché dei club Acat 
- Associazione club alcologici territoriali - purtroppo c'è un gran bisogno anche 
nelle nostre valli. 
L'ultima apertura è tennese. Il nuovo club «Lago di Tenno» è stato da poco 
inaugurato a Gavazzo e va a colmare un vuoto in quell'angolo di territorio 



altogardesano. «Un'apertura importante - dicono i soci del nuovo club - per tutta 
la comunità, una presa di coscienza di molte problematiche sociali esistenti nella 
nostra zona e legate in qualche modo all'alcol». 
La valenza di questa inaugurazione è ben descritta dalla presenza 
dell'amministrazione comunale tennese, che si è spesa per la sua apertura, dei 
vertici del servizio alcologia di zona, del direttivo Acat, dei "servitori insegnanti" 
degli altri club dell'Alto Garda. 
«Obiettivo principale di questa inaugurazione - è stato detto - è quello di far 
conoscere alla gente l'esistenza di un club gestito da persone competenti e 
soprattutto sensibili alle problematiche alcol correlate e alla dipendenza. Un club 
che parla di percorsi di vita, di prevenzione, di uomini, di donne, di giovani e 
meno giovani, di società e di famiglie. Tutti siamo coinvolti in uno stesso 
obiettivo: cambiare lo stile di vita per sentirsi bene con se stessi e con gli altri, 
valorizzare, vivere e rivivere con serentià, capire, apprezzare e dare un senso e 
un significato al proprio essere». 
I protagonisti di questa nuova avventura ci tengono a ringraziare «tutta 
l'amministrazione comunale di Tenno per la sensibilità dimostrata e per il 
concreto apporto che ha consentito l'apertura del nuovo club». 
Anche la vallata tennese non è immune da problemi legati al consumo di alcol. 
Non mancano situazioni difficili, di disagio profondo che si trasmette dai singoli 
alle famiglie di appartenenza. Così come più in generale la realtà trentina si deve 
misurare con la piaga dell'alcolismo giovanile, da noi statisticamente più 
profonda che in altre regioni italiane, per tradizioni e consuetudini che ci 
trasciniamo da generazioni e che anche i giovanissimi fanno fatica ad evitare. Il 
rito della "balla", attesa e spesso preparata per il fine settimana, rinunciando al 
quale si rischia ingiustamente di essere esclusi da una comunità, da un gruppo, 
che nell'alcol e spesso nel suo abuso trova il collante per stare assieme. 
Decisamente non il migliore. 
Chi volesse contattare il nuovo club tennese può farlo chiamando il "servitore 
insegnante" del club, Giovanni Berlanda, al 380-2583884 oppure Bruno Briosi al 
349-4264889. 
  
(*)Nota: non è un abbandono nostalgico ma la scelta di una vita migliore!  
  

 
UNA SENTENZA ESEMPLARE: UN ANNO E MEZZO IN CARCERE E NON E’ 
INCIDENTE MORTALE!
  
IL TIRRENO 
Ubriaco in macchina travolse scooterista: condannato a 18 mesi   
VENERDÌ, 27 SETTEMBRE 2013  
Allevatore di cavalli era anche evaso dagli arresti domiciliari Il giudice ha deciso 
di fargli scontare la pena in carcere  
di Pietro Barghigiani  
VECCHIANO Aveva investito e poi abbandonato a terra uno scooterista travolto 
mentre era alla guida di un’auto con un tasso alcolemico tre volte superiore al 
massimo consentito. Koka Islam, 32 anni, è stato condannato dal giudice 
monocratico Pietro Murano a un anno e mezzo di reclusione. È stata disposta 
anche la conferma della custodia in carcere dove l’imputato si trova dalla sera 
del 5 agosto scorso con le accuse di evasione, guida in stato di ebbrezza, 
ricettazione, uso di atto falso, lesioni e omissione di soccorso. Il pm onorario, 
Vincenzo Molinaro, aveva chiesto 2 anni. Islam, residente a Filettole, allevatore 
di cavalli, avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari - dall'agosto 2012 
doveva restare in casa dalle 20 alle 7 –, ma anziché trovarsi in casa, al volante 
della macchina del fratello, senza patente e con l'assicurazione falsa, aveva 
travolto uno scooterista per poi allontanarsi. Vittima dello scontro fu un 26enne 
di Vecchiano che ancora non si è ripreso del tutto dall’incidente nel quale aveva 
riportato fratture multiple alla gamba sinistra e lesioni varie, anche al collo. 



L’albanese venne subito arrestato dai carabinieri di Migliarino. Era in auto e 
aveva cercato di rifugiarsi nell'area industriale spegnendo i fari alla vista della 
pattuglia. Sulla macchina erano evidenti le ammaccature. Di qui il collegamento 
con lo scooterista soccorso poco prima. Lo scontro auto-scooter avvenne lunedì 
5 agosto intorno alle 22 in via della Bozza. Islam riferì in aula, durante il 
processo per direttissima, di aver cercato di soccorrere il 26enne appena steso 
dopo l'urto. «Quando sono sceso ha iniziato a offendermi, ho avuto paura e sono 
andato via anche perché era in piedi e sembrava stesse bene» disse in aula. 
Versione a cui carabinieri e giudice non hanno creduto perché il giovane venne 
soccorso in stato confusionale. Le ricerche dei carabinieri si conclusero nell'area 
industriale dove Islam fu bloccato a circa 3 km dal luogo dell'incidente. 
Sottoposto all'etilometro i valori certificati furono di 1,77 g/l per la prima prova e 
1,54 per la seconda. Islam disse di aver bevuto solo due birre a Montecatini 
dove era andato per seguire alcuni cavalli. Su tutta la linea difensiva non è stato 
convincente. Ha preso un anno e mezzo, ma soprattutto sconterà la pena in 
carcere.   
  

 
VERREBBE DA DIRE CHE ANCHE QUESTI RAGAZZINI MERITEREBBERO UNA 
CONDANNA ESEMPLARE DA ADULTI, VISTO CHE DA ADULTI SI COMPORTANO!
  
ILRESTODELCARLINO.IT 
Ragazzini già adulti 
28 settembre 2013 
Sull’incredibile raid di violenza della baby gang che ha agito (pressoché 
indisturbata) nella zona del parco della Lunetta Gamberini le riflessioni si 
accavallano. Tanti, troppi, sono i motivi sui quali ragionare. Ce n’è uno, però, in 
particolare che mi è saltato subito agli occhi. Ed è l’età di questi ragazzi. 
Dai 14 ai 17 anni: tutti minorenni, dunque. Tutti, in qualche modo, non 
pienamente responsabili legalmente delle loro azioni. In fin dei conti, ai loro 
genitori si dovrà chieder conto, perché questi ragazzini non hanno raggiunto la 
maggiore età. 
Eppure, piccoli che siano per la legge, sono già uomini nei comportamenti: non 
mi riferisco solo alle botte, agli atti vandalici, alle aggressioni che hanno 
compiuto. Ma intendo lo stile di vita che questi piccoli uomini conducono. Se una 
volta a 14 anni un ragazzino era poco più che un bambinetto, neppure si 
sognava di avere soldi in tasca, telefoni cellulari, autonomia nei movimenti, 
addirittura di uscire la sera, oggi a 14 anni un ragazzino vive quasi come un 
grande: si ubriaca persino, va alle feste e rientra elle 2 di notte, gira in motorino 
se è fortunato, ha le chiavi di casa, i suoi soldi e, come succede a molti, fuma e 
si fa pure le canne, quando non di più. 
Le ragazzine a 14 anni sono donne, hanno il moroso e probabilmente anche una 
vita sessuale. Siamo proprio sicuri che la maggiore età stabilita per legge e 18 
anni, sia ancora adeguata ai tempi? Siamo sicuri che i nostri ragazzi non vivano 
come adulti ben prima dei 18 anni? Certo, la nostra società deve proteggere i 
minorenni. E ci mancherebbe: deve vietare la vendita di alcolici, quella delle 
sigarette e vigilare affinché non girino ragazzetti con le spranghe di ferro. Ma 
una cosa dobbiamo chiedercela: o li consideriamo ancora bambinetti e, allora, 
dobbiamo trattarli come tali, oppure, se siamo convinti che i tempi sono cambiati 
e i bambini diventano grandi prima, allora non regaliamo solo la libertà di essere 
grandi, senza l’onere della responsabilità conseguente. 
  

 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
  
CORRIEREDELVENETO 
Ubriaca invade la corsia opposta 
Muoiono un uomo e una donna 



La vicentina che ha provocato l'incidente positiva all'alcoltest: 2.34. Le vittime 
sono una quarantenne di Monticello Conte Otto e un torinese. Grave la moglie 
MASON (Vicenza) – L’auto con alla guida una donna che aveva bevuto che 
invade la corsia di marcia opposta, lo scontro frontale col veicolo che 
sopraggiunge. Uno dei mezzi che rimane in centro strada, l’altro che viene 
proiettato per alcuni metri sul fossato a lato carreggiata, sui campi. E’ di due 
morti e due feriti, di cui uno grave, il disastroso bilancio dell’incidente che si è 
registrato all’una della notte tra venerdì e sabato lungo la Nuova Gasparona, in 
territorio comunale di Mason. Poco prima della rotatoria per Breganze. Coinvolte 
una Mercedes classe A e una Ford Fiesta. Secondo i rilievi della polstrada di 
Schio, al volante della Mercedes c'era alla guida una donna risultata positiva 
all'alcoltest: 2,34 quando il limite per legge è di 0,5. L'auto avrebbe invaso la 
corsia opposta scontrandosi in modo violento con la conducente della Fiesta, una 
vicentina quarantenne di Monticello Conte Otto, e un uomo che le sedeva 
accanto, 59 anni di Settimo Torinese. conducenti della Fiesta. Ricoverata in gravi 
condizioni, nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Bassano invece la moglie 
dell'uomo, 56 anni, che si trovava sui sedili posteriori. 
Per liberare i corpi dalle lamiere i vigili del fuoco di Bassano hanno dovuto 
tagliare la cappotta dell’utilitaria, un groviglio di lamiere. Non destano invece 
particolari preoccupazioni le condizioni della 38enne di San Vito di Leguzzano, la 
conducente della Mercedes classe che viaggiava in direzione Bassano e che, 
dopo il frontale, è finita sui campi a lato strada. E’ sempre rimasta cosciente ed è 
stata portata in pronto soccorso per accertamenti. Dalle analisi effettuate con 
l'alcoltest la donna aveva bevuto troppo. I soccorritori hanno lavorato fino a 
tarda notte, per liberare la carreggiata ed effettuare i rilievi sul tratto di 
Gasparona, rimasto chiuso al traffico. 
  

 
ILCORRIEREDABRUZZO.IT 
34enne arrestato per violenza sessuale 
Sabato 28 Settembre  
CHIETI – E’ entrato, all’improvviso, in un cortile condominiale dove tre ragazze 
parlavano tranquillamente tra di loro, ne ha afferrata una alle spalle, tenendola 
bloccata da dietro, e con una mano l’ha palpeggiata insistentemente nelle parti 
intime. 
Attimi di paura quelli vissuti, nelle tarda serata di ieri, da una ragazza di 21 anni 
che grazie alle sue urla e all’intervento delle sue amiche, è riuscita ad evitare il 
peggio e a mettere in fuga l’aggressore poi arrestato dai Carabinieri. 
L’allarme, scattato subito dopo le telefonate pervenute al 112 da parte delle 
persone accorse, nel frattempo, in aiuto della giovane, ha messo in movimento i 
Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e quelli della Stazione di Chieti 
Scalo che, dopo aver pattugliato la zona, sono riusciti ad individuare l’auto con la 
quale il malvivente era fuggito. 
Le tre ragazze, seppur spaventate, erano riuscite a dare una importante 
indicazione ai militari, ovvero il colore grigio dell’auto con la quale l’uomo si era 
allontanato. Una Opel corsa dello stesso colore, con a bordo un uomo, è stata 
notata, dai Carabinieri, poco più tardi, parcheggiata nel piazzale di un 
distributore di carburanti dello Scalo. All’interno vi era D.P.P., 34enne residente 
in un paesino nelle vicinanze di Chieti, in evidente stato di ebbrezza. 
L’uomo, che è stato poi riconosciuto dalle tre ragazze, è stato tratto in arresto 
con l’accusa di violenza sessuale. Il suo tasso alcolemico superiore al limite 
consentito dalla legge gli ha inoltre comportato il ritiro di patente e il sequestro 
dell’auto. Sono ora in corso ulteriori indagini, da parte dei Carabinieri, per 
verificare eventuali responsabilità dell’arrestato relativamente ad analoghi 
episodi accaduti allo Scalo negli ultimi mesi. 
  

 
ILGIORNALEDIVICENZA.IT 



Si tuffa nel fiume, ma cade sull'isolotto 
IL SALVATAGGIO. L'altro ieri poco dopo la mezzanotte un tunisino ubriaco è 
finito sulla sabbia sotto ponte degli Angeli. Un passante lo vede lamentarsi e dà 
l'allarme: viene recuperato dai vigili del fuoco con il verricello Ha traumi e 
costole fratturate 
28/09/2013 
VICENZA. Più che sbagliare mira in stile Fantozzi che si schianta nella piscina 
vuota è probabile che sia caduto senza nemmeno accorgersene. Visto che l'uomo 
finito l'altra notte giù da ponte degli Angeli sull'isolotto formato dal Bacchiglione 
in corpo aveva quasi 4 grammi per litro di alcol. Come dire ai limiti del coma 
etilico. Risultato: una lunga degenza in ospedale per traumi vari e fratture 
multiple alle costole. A dare l'allarme il titolare del bar Olimpico a Levà degli 
Angeli che ha appena chiuso il locale poco dopo la mezzanotte. E che sente 
quello strano rumore. Come un tonfo di qualcosa caduto dal ponte. Così va a 
vedere, si sporge dal parapetto con le fioriere e scorge quella figura che si 
muove lamentandosi sull'isolotto di sabbia. Dà l'allarme e parte l'operazione 
recupero. Sul posto arriva polizia, ambulanza del Suem e i vigili del fuoco con 
tanto di sommozzatori. Il tuffatore notturno si chiama Khaled Ferjani, tunisino, 
48 anni, volto noto alle forze dell'ordine con parecchi precedenti alle spalle. I 
soccorritori scendono fino all'isolotto, controllano le sue condizioni. L'uomo è 
sdraiato sulla sabbia: insomma non dà l'impressione di uno che si è tuffato 
apposta nel fiume sbagliando mira. Ma sembra più un volo accidentale. La 
scoperta poi di quella quantità spropositata di alcol nel sangue sembra indicare 
che Ferjani sull'isolotto c'è cascato senza volerlo. Comunque sanitari del Suem e 
vigili del fuoco decidono che per sicurezza, visto che è impossibile capire se ha 
riportato lesioni a rischio e caricarlo sul gommone potrebbe essere pericoloso, il 
modo più sicuro per riportarlo sulla strada è quello di imbragarlo e tirarlo su con 
un verricello.   
  

 
TREVISOTODAY 
Rapina in Unicredit: "Non ricordo, ero sotto psicofarmaci e alcol" 
La 35enne sandonatese confessa al gip di non ricordare nulla di quanto 
accaduto: "Avevo assunto farmaci e avevo bevuto". Resta in carcere 
28 Settembre 2013   
“Non ricordo nulla, ero sotto effetto di psicofarmaci e avevo bevuto”. Sono le 
parole dell’autrice della rapina allo sportello Unicredit di Camalò di Povegliano 
(VEDI), le prima confessioni davanti al gip sabato mattina. La 35enne arrestata 
dagli agenti di polizia poche ore dopo il colpo, colta in flagrante al quarto 
tentativo di rapina, ha dichiarato di non ricordare assolutamente nulla delle sue 
azioni. 
Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, dopo il colpo in Unicredit la 
donna, M.C. residente a San Donà di Piave, aveva seminato il caos in centro 
storico a Treviso tentando altre tre rapine: una in tabaccheria non andata in 
buon fine, una in gastronomia con lo stesso esito e l’ultima che non è riuscita a 
portare a termine e che ha fatto scattare le manette. In quel momento la 
35enne stava minacciando con un coltello una coppia di giovani che 
passeggiavano in città. (VEDI) 
Accompagnata al reparto di psichiatria dell’ospedale, il giudice ha poi disposto la 
misura cautelare e la malvivente è stata trasportata al carcere della Giudecca. A 
distanza di tre giorni sostiene di non ricordare l’accaduto: “E’ stata la polizia a 
raccontarmi ciò che avevo fatto”. Il gip ha confermato, a questo punto, la 
permanenza dietro le sbarre. 
  

 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE
  
PIACENZASERA 



Alla guida ubriaco e senza patente, 30enne nei guai 
Un controllo della polizia 
Alla guida senza patente e per di più ubriaco. Un normale controllo ha tradito un 
30enne ecuadoriano, fermato questa notte dalla polizia. Il ragazzo, alla guida di 
una Renault Laguna, transitava poco dopo le due in via Roma, quando è 
incappato in una volante impegnata in servizi di controllo. Agli agenti che gli 
hanno chiesto di esibire la patente, ha detto di essersi dimenticato il documento 
a casa: in realtà, come accertato, il giovane non l’aveva mai conseguita. E, come 
se non bastasse, sottoposto al test dell’etilometro, ha fatto segnare un valore 
oltre due volte il limite di legge. E’ stato quindi denunciato a piede libero per 
guida in stato di ebbrezza e senza patente. L’auto è stata sottoposta a fermo 
amministrativo. 

 
  
ILRESTODELCARLINO.IT 
Ubriaco al volante, aggredisce gli agenti con un martello 
L'uomo, un moldavo di 39 anni, è stato arrestato per resistenza a pubblico 
ufficiale 
Ancona, 28 settembre 2013 - Un moldavo di 39 anni, fermato dalle Volanti della 
Questura di Ancona in via Flaminia mentre guidava in stato di ebbrezza, ha 
aggredito gli agenti che volevano sottoporlo a controllo, prima verbalmente, 
tentando di colpirli con un grosso martello che aveva in macchina. 
L’uomo e’ stato subito bloccato e arrestato per resistenza a Pubblico ufficiale e 
minacce e denunciato per guida in stato di ebbrezza, porto di armi od oggetti atti 
ad offendere e oltraggio a pubblico ufficiale. Ora e’ rinchiuso nelle camere di 
sicurezza della Questura in attesa della convalida dell’arresto. 
  

 
TREVISOTODAY.T 
Automobilisti impazziti sul Put, ragazza sfreccia ubriaca sulla Postumia 
Sette multe venerdì sera lungo il put a Treviso per l'alta velocità. Una 32enne è 
stata fermata ubriaca a 100 km/h lungo la Postumia 
28 Settembre 2013   
Sfrecciava a 104 chilometri orari poco prima dell’una di notte lungo via 
Postumia, in direzione Treviso, dove il limite è di 70 chilometri orari. Non solo, 
anche il test dell’etilometro ha dato esito positivo. Protagonista una 
trentaduenne trevigiana che ora andrà incontro a una multa di 1094 euro, 
un’altra sanzione da 527 euro e il ritiro immediato della patente. La stessa multa 
a cui è andato incontro un altro automobilista, che sfrecciava a 108 chilometri 
orari. 
Nel merito di una serie di controlli della polizia locale, effettuati nella notte tra 
venerdì e sabato nel territorio provinciale, sono stati controllati una quarantina 
di veicoli. Tutti i conducenti sono stati sottoposti all’alcol test, tre di loro hanno 
dovuto consegnare agli agenti la patente di guida. I posti di controllo sono stati 
attuati in via Postumia dalle 22.30 all’una e lungo il put fino alle 4. Tra i controlli 
sul put a Treviso, sette automobilisti sono stati multati per eccesso di velocità. 
Tutti transitavano, infatti, secondo il tele laser utilizzato dagli agenti, tra gli 80 e 
i 90 chilometri orari.  
  

 
REGGIO2000.IT 
Controlli notturni dei carabinieri nei comuni dell’appennino reggiano 
28 set 2013 
Dai locali notturni alla strada con un principale obbiettivo: garantire sicurezza a 
360 gradi. Il quadro emerso tuttavia non è troppo rassicurante. Locali trovati 
con all’interno dipendenti irregolari, persone che guidavano con tassi al mite del 
coma etilico, un conducente che guidava senza patente avendo esaurito il 
credito dei 20 punti per le infrazioni commesse e giovani con droga. Questo 



l’esito dei massicci controlli dei Carabinieri della Compagnia di Castelnovo Monti 
supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro Carabinieri di Reggio Emilia 
eseguiti in tutti i comuni del comprensorio montano che hanno portato in sintesi 
ai seguenti risultati: 
5 persone sono state denunciate in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza 
alcolica; 
1 persona denunciata per guida con partente sospesa; 
2 conducenti nei guai in quanto trovati con droga; 
1 extracomunitari denunciati per il reato di clandestinità; 
4 grammi di stupefacenti sequestrati; 
5 patenti ritirate agli utenti sorpresi condurre i rispettivi veicoli in stato 
d’ebbrezza; 
4 autoveicoli sequestrati ai conducenti ebbri per la successiva confisca; 
2 dipendenti irregolari trovati lavorare in locali notturni con la sanzione di 3.500 
euro per l’irregolare posizione contributiva riscontrata. 
A questi dati di natura prettamente repressiva va aggiunto il controllo di alcune 
centinaia di autovetture ed automezzi in occasione dei controlli i cui conducenti 
sono stati tutti sottoposti all’alcooltest. Limitatamente all’attività repressiva si 
segnala che i 5 denunciati per guida in stato d’ebbrezza un cinese 28enne, un 43 
scandianese, un 22enne di Castellarano , un 60enne di Castelnovo Monti ed un 
40enne di Ramiseto sono stati sorpresi condurre i rispettivi veicoli dopo aver fato 
uso smodato di alcolici come rilevato dall’esito del’alcoltest che ha rivelato un 
tasso tra i 2,00 e i 2,5 g/l. Un 25enne di Casina è stato trovato in possesso di 
alcuni grammi di marijuana che risultando detenuti per uso personale non 
terapeutico vedranno il giovane essere segnalato quale assuntore di stupefacenti 
alla Prefettura reggiana che sulla scorta del rapporto stilato dai Carabinieri potrà 
sospendere per alcuni mesi i documenti di guida ed espatrio posseduti. Infine 
guai amministrativi per il titolare di un locale notturno che riceverà una maxi 
multa per oltre 3.000 euro: i controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato 
hanno infatti rilevato irregolarità contributive nella posizione di due dipendenti. 

 
  
MOVIDAAAAA!!!!
  
CORRIEREDISIENA.IT 
POGGIBONSI, UBRIACHI ALLE 2 DI NOTTE INFASTIDISCONO I CLIENTI 
DI UN LOCALE 
Sul posto è arrivata anche una terza persona che ha iniziato a litigare con gli 
altri due. Ne è nato uno schiamazzo furibondo 
28/09/2013 
Notte brava nella centralissima piazza Rosselli a Poggibonsi di fronte ad un 
locale. Nel cuore della notte, intorno alle 2, due clienti del locale visibilmente 
ubriachi hanno iniziato ad importunare i clienti. Successivamente sul posto è 
arrivata anche una terza persona che ha iniziato a litigare con gli altri due. Ne è 
nato uno schiamazzo furibondo che ha allontanato gli altri avventori rendendo 
necessario l’intervento dei carabinieri. I tre disturbatori sono stati identificati e 
segnalati all’autorità giudiziaria. Si tratta di italiani di età compresa fra i 30 e i 
40 anni. Solo dopo l’intervento dei militari dell’Arma è tornata la calma. 
  

 
GIORNALEONLINE.LASICILIA.IT 
Centro storico, torna l'allarme bulli 
Sabato a rischio. Da stasera presidio interforze di vigili urbani e polizia, nel 
mirino violenti e trasgressori 
Sabato 28 Settembre 2013 
«Grazie a Dio è venerdì», così s'intitolava un film degli anni ‘70 sul fine 
settimana della gioventù americana, che nella Catania di oggi potremmo 
aggiornare con un "purtroppo è venerdì", anzi peggio ancora sabato. Uno dei 



primi e temuti sabati d'autunno in cui dal pomeriggio a notte fonda il centro 
storico si trasforma in un'area assediata da migliaia di giovanissimi, tra i quali 
sono in buona percentuale quelli un po' troppo "esuberanti", spesso affetti da 
bullismo che sconfina nella microcriminalità ed esaspera i residenti precludendo 
il salotto della città a tutti gli altri frequentatori. Questione che torna sotto i 
riflettori ogni fine settembre, con la conclusione delle serate estive dalla Plaia 
alla Scogliera, e il controesodo in massa dei giovanissimi in "piazza Teatro" o 
comunque nel quadrilatero della zona a traffico limitato dove si concentra la 
movida in centro storico. Niente di male, se non fosse che in questa "massa" c'è 
un po' di tutto, e c'è anche l'inevitabile peggio che innesca il rischio di 
schiamazzi e risse dalla tarda serata fino all'alba, anche se l'emergenza comincia 
molto prima, con le bravate di giovanissimi balordi che riempiono così il loro 
sabato pomeriggio in via Etnea tra vetrine e pedoni, come davanti e dentro alla 
Villa Bellini. 
Questo ritorno alle "vecchie abitudini" dopo la pausa estiva rende necessario un 
rafforzamento del presidio delle forze dell'ordine in centro storico, dal venerdì 
alla domenica. Il servizio, avviato ieri sera, sarà ulteriormente potenziato stasera 
con un presidio congiunto di vigili urbani, sia del settore commerciale che della 
viabilità, coadiuvati da agenti delle Volanti della polizia. Le pattuglie saranno 
dunque sulle strade del centro storico per un servizio che è fondamentale, ma 
non sfugge a nessuno quanto sia estesa l'area in questione e quante siano le 
problematiche che tra bullismo, abusivi e infrazioni stradali e commerciali 
mettono in forse la sicurezza, la viabilità, il rispetto dei divieti di accesso e sosta 
nella zona a traffico limitato, l'osservanza dei limiti di rumori e decibel previsti 
dalle norme, e ancora la somministrazione di alcolici solo ai maggiorenni, che 
alcuni esercenti ignorano facendo "affari" in particolare con rum di pessima 
marca rifilato in quantità e per pochi spiccioli ai ragazzini. 
Una realtà complicata, con l'arrivo dell'autunno ancora di più, quella del centro 
storico, dove il presidio sarà rafforzato dalle 20, in strada anche un camper della 
Polizia municipale. La "febbre del sabato sera" è insomma di nuovo in agguato, e 
la temperatura rischia di essere molto alta, almeno quanto il disagio da 
annegare in troppi bicchieri di "rum e pera" di questi giovani fuori controllo. 
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