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LA PROVINCIA PAVESE 
Lite per gelosia alla festa della birra: grave 21enne accoltellato 
Lacchiarella, l'aggressore (un 20enne pregiudicato) ha fatto perdere la sue tracce 
LACCHIARELLA. Dovrebbe essere la gelosia la causa di un accoltellamento (*) avvenuto 
domenica sera tra due ragazzi poco più che ventenni a Lacchiarella, e per il quale uno dei due 
è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Secondo la prima 
ricostruzione attorno a mezzanotte, durante la festa della birra alla Cascina Coriasco, un 
21enne è stato colpito all'addome da una coltellata sferrata da un ragazzo, un anno più 
giovane e pregiudicato, con cui ci sarebbero attriti per motivi sentimentali. Trasportato alla 
clinica Humanitas di Rozzano, il ragazzo accoltellato è stato operato e la prognosi è riservata. I 
carabinieri, che indagano sul caso, stanno cercando il presunto "rivale" che ha fatto perdere le 
sue tracce. 
  
(*) Nota: la causa “dovrebbe essere la gelosia”. Ma potrebbe essere anche la birra. 
 
  
GIORNALEIBLEO.IT 
Lui guidava ubriaco, muore la compagna nell’incidente, Silvana Livia. Arrestato 
Gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Ragusa e dell’Ufficio Volanti hanno tratto in arresto 
per omicidio stradale R.G., vittoriese classe 39 anni. 
L’uomo, in piena notte, alla guida di una golf, in modo autonomo, mentre percorreva la S.P. 25, 
alle porte di Ragusa, ha sbandato andando ad impattare violentemente prima contro un muro 
e poi contro la segnaletica stradale. 
All’interno oltre al guidatore, la sua attuale compagna che è rimasta incastrata tra le lamiere e 
un ragazzo di 12 anni figlio dell’uomo. 
Immediato l’intervento sul posto degli uomini della Sezione Volanti che hanno prestato i primi 
soccorsi, del personale dei Vigili del Fuoco che hanno lavoratore per estrarre la donna, dei 
Carabinieri che hanno coadiuvato per la viabilità e del personale della Sezione Stradale che 
hanno proceduto ad accurati rilievi. 
Il minore in stato confusionale è stato soccorso dai poliziotti che lo hanno tranquillizzato 
affidandolo poi alle cure mediche dei sanitari. Lo stesso ha riportato lesioni varie giudicate 
guaribili in trenta ma non risulta in pericolo di vita. 
Ad avere la peggio la donna Silvana Livia, 38 anni, originaria di Modica, cha trasportata 
d’urgenza all’ospedale di Ragusa, decedeva per le ferite riportate. 
Da subito è emerso che probabilmente l’uomo si era messo alla guida in stato alterato. L’esito 
delle analisi cliniche ha confermato che lo stesso si era messo alla guida con un tasso 
alcolemico di circa 1,70 g/l, oltre tre volte superiore a quello consentito. 
Pertanto, all’esito di quanto emerso l’uomo è stato tratto in arresto per omicidio stradale. 
 
  
STUDIONORD.NEWS 
Tolmezzo, minaccia il compagno con un coltello da cucina dopo che le è stato negato 
altro vino 
I Carabinieri della stazione di Tolmezzo sono intervenuti in seguito alla richiesta di intervento 
di un uomo, minacciato con un coltello da cucina dalla convivente che, in stato di agitazione 
dovuta all’assunzione di alcolici, pretendeva che il compagno le desse altro vino. 
La donna è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale tolmezzino, per poi essere 
trattenuta in osservazione. 
 
  
CORRIERE.IT 
Sapete quante calorie ci sono in un bicchiere di vino? 
L’alcol non è un nutriente ma ha un potere energetico di poco inferiore a quello dei grassi. 
Sulle etichette delle bottiglie, tuttavia, queste informazioni si trovano raramente 
di Carla Favaro, nutrizionista 



Quanti sanno che un bicchiere di vino corrisponde a 80-90 calorie? E una lattina di birra a 100? 
E che per avere una reale misura del «peso» delle bevande alcoliche bisognerebbe anche tener 
conto di quanto influenzano il consumo di cibo? 
L’alcol può aumentare la fame 
Sull’argomento ha fatto il punto una recente revisione, pubblicata sul British Journal of 
Nutrition. Dopo aver selezionato 22 studi, i ricercatori della Monash University di Melbourne, in 
Australia, hanno concluso che le calorie assunte sotto forma di bevande alcoliche non vengono, 
come spesso ci si illude, compensate riducendo quelle assunte con gli alimenti. Peggio: una 
dose relativamente modesta di alcol può portare ad aumentare la quantità di cibo nel piatto. 
Ma perché l’alcol incrementerebbe l’appetito? «Lo stimolo a mangiare di più», spiega Emanuele 
Scafato, gastroenterologo, epidemiologo e direttore dell’Osservatorio nazionale alcol, 
dell’Istituto Superiore di Sanità «va ricondotto soprattutto alla stimolazione dell’alcol sulla 
grelina (un ormone che gioca un ruolo fondamentale nei meccanismi che regolano l’appetito, 
ndr). Se a questo si aggiunge che l’alcol non è un “nutriente” pur apportando ben 7 chilocalorie 
per grammo (secondo solo ai grassi, che ne forniscono 9 per grammo), si capisce perché se si 
è sovrappeso le bevande alcoliche sono da limitare o eliminare. Rinunciando a due bevande 
alcoliche (*), in 12 mesi si possono perdere 9 chili». 
Dibattito 
Visto l’apporto calorico, come mai sulle bevande alcoliche questo valore non è indicato? «Il 
tema è oggetto di un acceso dibattito. Mentre l’attuale regolamento UE (n. 1169/2011) ha reso 
obbligatorio, per i prodotti alimentari confezionati indicare in etichetta anche i valori 
nutrizionali, la Commissione Europea ha ritardato tale obbligo per le bevande che contengono 
più dell’1,2 per cento di alcol e lo stesso vale per l’obbligo di elencare gli ingredienti. 
L’esenzione era da intendersi come transitoria, in attesa di un’autoregolamentazione unica per 
tutte le bevande alcoliche richiesta dalla Commissione ai vari settori della produzione. Questi, 
tuttavia, si sono presentati, due anni dopo, con proposte non unitarie e con opinioni 
contrastanti sull’obbligo di inserire le informazioni sull’etichetta, online o su entrambi». 
I rischi da conoscere 
E qual è stato il parere della Commissione Europea? «La proposta di non obbligare 
all’inserimento delle informazioni in etichetta ma solo, o parzialmente, sul web è stata 
considerata inconsistente, per le motivazioni addotte (“peculiarità” del vino rispetto ad altri 
prodotti alcolici) e inadeguata. Per altro la Commissione aveva già verificato attraverso 
un’indagine che i consumatori preferiscono trovare in etichetta notizie nutrizionali complete 
piuttosto che andarle a cercare, almeno in parte, su un sito on line. Adesso la parola torna alla 
nuova Commissione e, nell’eventualità, al prossimo Parlamento Europeo. C’è da augurarsi, 
come segnalato dalla Società Italiana di Alcologia, che presto l’intero settore, anche in 
conformità a quanto già garantito dal comparto della birra, risponda all’esigenza di rendere 
fruibili le informazioni in etichetta favorendo scelte informate. È fondamentale incrementare la 
consapevolezza nei confronti dell’alcol: sostanza tossica e cancerogena per cui non esistono 
soglie al di sotto delle quali la salute non sia a rischio. Per chi dovesse comunque scegliere di 
far uso di bevande alcoliche, è opportuno ricordare di non superare un bicchiere di vino al 
giorno per le donne e gli ultrasessantacinquenni, mentre gli uomini non dovrebbero superare i 
due. Ai giovani si consiglia di non consumare alcol sino ai 18 anni, nel rispetto delle leggi, e di 
rinviarne il consumo ai 25 anni per mantenere basso il rischio di danni al cervello anche in 
funzione della verificata incapacità di metabolizzare l’alcol sino ai 18-21 anni». 
Le aziende 
Ma che cosa rispondono le aziende relativamente alle informazioni sull’apporto calorico dei loro 
prodotti? «Il nostro comparto» dice Michele Cason, Presidente AssoBirra «è disponibile a 
inserire in etichetta l’elenco degli ingredienti e il valore energetico, tanto da aver anticipato, in 
alcuni casi, su base volontaria, le richieste del legislatore». «Non possiamo prescindere dalla 
peculiarità delle bevande alcoliche» sottolinea Laura Mayr, presidente Centro di studio per gli 
Aspetti sociali del consumo di bevande alcoliche di Federvini «cui poco si addice la 
dichiarazione dei valori nutrizionali, che potrebbe portare a enfatizzare aspetti che attirano 
molto l’attenzione come l’assenza di carboidrati o grassi. Ed è bene che i valori siano riferiti 
alla porzione di consumo che, per una bevanda “spiritosa”, è di molto inferiore ai 100 ml. 
Considerato il poco spazio in etichetta, abbiamo dato la disponibilità a riportare il valore 
energetico e, on line, le informazioni su composizione del prodotto e dichiarazione nutrizionale, 



atteso che vini e “spiriti” erano già soggetti a una normativa europea. E i siti web delle 
associazioni riportano fin da ora molti elementi in materia». 
  
(*) Nota: al giorno. 
 
  
ECODIBERGAMO 
Treviglio, in settemila per la techno 
Alcol, più di uno su due è sopra i limiti 
Dopo quattro anni alla Fiera di Bergamo, una delle maggiori manifestazioni techno d’Italia si è 
trasferita al Palafacchetti di Treviglio dove dj di fama mondiale hanno suonato per 48 ore da 
venerdì 7 a domenica 9 giugno. 
Circa settemila sono stati in tutto i partecipanti dello «Shade music festival» e massiccia è 
stata la presenza di forze dell’ordine, vigili del fuoco, servizio di sicurezza interno e soccorritori 
della Croce rossa di Treviglio e Bergamo. 
Aspetto preoccupante è stato il consumo di alcolici, nonostante i prezzi delle bevande, tenuti 
volontariamente alti dall’organizzazione come effetto deterrente. Molti - come era possibile 
vedere dalle bottiglie abbandonate fuori dal Palafacchetti - hanno «fatto il pieno» prima di 
entrare. Sono state 233 le persone sottoposte a etilometro dai volontari del progetto «Safe 
driver»: di questi 113 sono risultate con un tasso alcolemico nel sangue inferiore a 0,5 grammi 
ogni litro di sangue e quindi in grado, come prevede la legge, di mettersi al volante. Tutti gli 
altri invece no. Colpisce, spiegano i volontari, il tasso riscontrato in alcune donne: 2,15 in due 
ragazze di 23 e 28 anni, 1,85 in una giovane di 29. (*) 
  
(*) Nota: queste sono le alcolemie dei 233 che volontariamente si sono sottoposte alla prova. 
Il titolo “uno su due è sopra i limiti” appare discutibile: per avere una statistica precisa, 
occorrerebbe conoscere i valori degli altri 6.767 partecipanti alla manifestazione. 
 
  
LEGGO 
Alcol tra i giovanissimi, l'allarme: «Si sbronzano già in seconda media» 
di Valeria Arnaldi 
Roberto Averna, neuropsichiatra dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, l'abuso di 
alcol è sempre più diffuso tra i giovanissimi: come mai? 
«I ragazzi ormai iniziano a fare uso di alcol e sostanze già intorno alla seconda media. Varie le 
cause. C'è l'impulsività giovanile per cui non calcolano i rischi. C'è la ricerca di adrenalina. C'è 
l'aspetto bio-psicosociale, su cui incidono il gruppo di pari e pure la capacità dei genitori di 
vegliare sulla crescita dei figli». 
Quali sono i rischi? 
«Nell'immediato, la perdita di controllo, con ciò che può comportare, come incidenti per chi 
guida motorini o macchinette. Sul medio e lungo termine, l'uso di alcol può creare dipendenza, 
predisponendo a patologie psichiatriche. L'abuso di alcol o sostanze indica una vulnerabilità 
psichiatrica e, al contempo, la favorisce. Senza dimenticare patologie epatiche e polmonari». 
Che effetti ha una dipendenza in età giovanile sullo sviluppo? 
«È una catastrofe. L'alcol incide sulla mente ma anche sul cervello. Studi scientifici a livello 
mondiale su giovani tra 10 e 24 anni mostrano che le patologie che creano maggiori disabilità 
sono quelle psichiatriche. L'abuso di alcol è al quarto posto. I giovani non parlano dell'alcol che 
bevono, lo considerano accettato, lo sottovalutano. Spesso inoltre l'abuso di alcol si associa 
all'uso di sostanze psicotrope». 
 
  
LA NUOVA VENEZIA 
Alcol ai minorenni e spaccio chiuso il bar Mickey & Mallory 
Superalcolici ai minorenni e base dello spaccio per i pusher attivi in zona. Il questore Maurizio 
Masciopinto ha disposto la chiusura per 15 giorni del bar Mickey & Mallory all’angolo tra via 
Manin e via San Rocco. La misura è stata notificata ieri pomeriggio dagli agenti del Servizio 
Sicurezza urbana e del Nucleo operativo della Polizia locale al titolare del locale. 



La decisione del questore è giunta sulla base della documentazione raccolta dalla polizia locale 
in collaborazione con la sezione di polizia amministrativa della polizia di Stato. A inizio giugno, 
infatti, al gestore del locale erano state contestate delle sanzioni per aver servito “shottini” ad 
alcuni minorenni, mentre a inizio maggio, grazie al fiuto dell’unità cinofila, uno spacciatore 
venne sorpreso mentre nascondeva della cocaina dietro a uno specchio del bagno. Pochi giorni 
più tardi gli agenti del Servizio Sicurezza urbana in borghese erano riusciti ad arrestare uno 
spacciatore subito dopo aver assistito alla vendita di stupefacente a un cliente a Mestre. 
L’uomo finito in manette era stato visto fare la spola tra il bar che ieri è stato chiuso e un altro 
esercizio pubblico di via Torre Belfredo. 
Dopo i sei verbali contestati per somministrazione di alcol a minori è stato aperto dal Suap 
(Sportello unico per le attività produttive) del Comune di Venezia un procedimento da parte 
dell’Ufficio commercio per l’eventuale sospensione della licenza al gestore del bar. — 
 
  
AGI.IT 
Un vigilante ubriaco ha sparato al figlio tredicenne della convivente 
La vittima, 14 anni a settembre, colpita da una pallottola al braccio destro, è stata 
portata all'ospedale Niguarda 
Un vigilante ubriaco ha sparato al figlio tredicenne della convivente e con la stessa pistola ha 
minacciato i carabinieri prima di essere arrestato. E' successo a Milano, in via Padova, nella 
periferia nord-orientale, dove l'uomo si è presentato intorno alle 23 di domenica, ancora in 
divisa e ubriaco brandendo l'arma. Il litigio tra l'uomo e la compagna, hanno ricostruito i 
carabinieri, era cominciato in strada: urla, insulti, poi i due si erano spostati all'interno 
dell'appartamento dove la donna, una 51enne albanese, vive con il figlio che si è frapposto tra 
i due. 
Proprio in casa è partito il colpo che lo raggiunto il ragazzo al braccio. Ferito, il tredicenne è 
scappato per strada inseguito dalla madre e dall'uomo. e in strada, riverso al suolo, è stato 
trovato dai Carabinieri, che si sono messi all'inseguimento della guardia giurata. Quando ha 
visto di non avere via di fuga, l'uomo ha brandito la pistola contro i militari, ma si è poi arreso 
ed è stato portato in caserma. 
 
  
VVVOX.IT 
Alcol: report Crarl Lazio, 7.400 decessi nel 2018 e 135 mila ricoveri 
Roma, 10 giu. (AdnKronos Salute) – Nel 2018 sono state 7.400 le persone nel Lazio morte a 
causa dell’assunzione di alcol a fronte di oltre 135.000 ricoveri correlati a questa dipendenza. 
Sono i dati del primo rapporto ‘Alcol e salute’ nella Regione Lazio a cura del Centro di 
riferimento alcologico della Regione (Crarl), che mercoledì al Policlinico Umberto I promuove il 
convegno ‘Curare, includere, integrare’ in collaborazione con Sitac, Binario 95, Caritas 
diocesana di Roma e Fio.Psd. “Sono quasi 2 milioni le persone che hanno avuto un consumo 
rischioso di alcol – evidenzia il report – di cui 300 mila dichiarano comportamenti di binge 
drinking (più di 5 bevande alcoliche in un’unica occasione); tra questi altissima è la 
percentuale di giovani e minorenni”. 
“I dati sono allarmanti per la nostra regione e sanciscono la necessità di omogeneità negli 
interventi socio-sanitari a livello regionale per rendere sempre più saldo il rapporto ospedale-
territorio”, afferma Mauro Ceccanti, responsabile del Crarl. L’obiettivo del convegno è 
promuovere una riflessione tra servizi, istituzioni e terzo settore sul rapporto tra società e 
dipendenze attraverso l’elaborazione di dati ufficiali rilevati sul territorio laziale, con l’intento di 
arrivare a costruire una rete alcologica regionale e migliorare così la gestione dei problemi e 
delle patologie alcol-correlate. 
Aprirà i lavori Eugenio Gaudio, rettore dell’Università Sapienza di Roma, e seguiranno 
interventi e tavole rotonde a cui sono stati invitati realtà del terzo settore del territorio laziale e 
autorità locali e nazionali tra cui il ministro della Salute Giulia Grillo e l’assessore regionale alla 
Sanità Alessio D’Amato. Nel pomeriggio si terrà un focus specifico sul terzo settore alla 
presenza dell’assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale, Laura Baldassarre, e vari 
esponenti delle realtà sociali e dei servizi del Lazio. 
“È necessario dare dignità e giustizia sociale alle persone fragili con dipendenze – afferma Don 
Benoni Ambarus, direttore della Caritas di Roma – attraverso percorsi di accoglienza e di 



integrazione”. Presente anche la Fio.Psd impegnata ormai da anni assieme al ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali nella stesura delle ‘Linee di indirizzo per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta’. 
“Non esistono senza dimora, alcolisti, emarginati o vittime di dipendenza – afferma Alessandro 
Radicchi, fondatore di Binario 95 – esistono ‘persone’ che nei loro complessi percorsi di vita 
hanno accumulato problematiche diverse che potranno avere la speranza di essere risolte solo 
con un’integrazione dei servizi, delle professionalità e dei già troppo pochi strumenti di 
intervento a nostra disposizione, per proiettarci davvero verso una società consapevole, del 
diritto e della dignità”. 
Secondo Don Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, “non guardiamo da lontano con giudizio e 
commiserazione le persone fragili che il più delle volte hanno bisogno di cure integrate!”. 
 
 
  
NEWSMONDO.IT 
Ubriaco a casa della ex a Venezia, arrestato 
MESTRE (VENEZIA) – Ubriaco si presenta a casa della ex a Venezia. Questo nonostante l’uomo 
non si potesse più avvicinare alla ex moglie a causa del divieto imposto dal giudice. 
Un divieto che l’uomo non aveva mai rispettato, facendo vivere l’ex moglie nel terrore con 
persecuzioni e minacce all’ordine del giorno. La conseguenza dell’ennesimo avvicinamento, in 
condizioni di pesante ubriachezza, ha portato all’arresto del 47enne di Mestre. 
La fine di un incubo 
L’arresto dell’uomo ha posto fine ad un incubo durato mesi per l’ex moglie. Non era la prima 
volta che l’uomo era salito all’attenzione delle forze dell’ordine. Specialmente dopo che la 
moglie aveva già sporto denuncia verso di lui, proprio per il mancato rispetto del divieto di 
avvicinamento. 
Divieto del quale il 47enne non si è minimamente interessato, tornando a casa della ex nella 
notte dell’8 giugno 2019. Stavolta l’uomo era completamente ubriaco, attaccandosi al 
campanello per tentare di farsi aprire. L’insistenza ha svegliato l’ex moglie, terrorizzata, e il 
figlio. Ovviamente, la donna non ha aperto all’ex marito, ma ha chiamato subito i Carabinieri. 
Dopo qualche minuto i militari dell’arma sono giunti sotto casa della donna e hanno trovato 
l’uomo ancora lì, in attesa dell’ex moglie. 
L’arresto dell’ex marito ubriaco 
Non appena i Carabinieri hanno visto l’uomo sotto casa dell’ex moglie, nel pieno spregio del 
divieto di avvicinamento, l’hanno subito arrestato e condotto in caserma. L’episodio è uno dei 
tanti, in aumento a Venezia, e le forze dell’ordine hanno fatto un appello a tutte le donne 
vittima di violenza o di stalking. “Si rinnova ancora una volta l’invito, nel caso di episodi del 
genere, a segnalarli immediatamente alle forze dell’ordine”. Spiegando che solo così è possibile 
tutelare le vittime, punire i colpevoli e debellare questa piaga. 
 
  
NOTIZIESCIENTIFICHE.IT 
Bere alcolici anche durante concepimento può danneggiare placenta 
Giulia Esposito 
Che l’alcol possa essere un fattore fortemente negativo per lo sviluppo del feto durante la 
gravidanza è stato accertato da varie ricerche ma poche di esse hanno analizzato gli effetti che 
lo stesso alcol può avere nel periodo relativo al concepimento (subito prima e poco dopo la 
fecondazione). 
Un nuovo studio, condotto dalle ricercatrici Jacinta Kalisch-Smith e Karen Moritz dell’Università 
del Queensland in Australia, cerca di colmare proprio questo vuoto studiando l’impatto che 
l’alcol può avere sul feto e in generale sulla gravidanza se assunto durante il periodo del 
concepimento. 
Proprio per questo le due ricercatrici hanno eseguito degli esperimenti sui ratti facendo 
consumare alle femmine dell’alcol durante il periodo del concepimento, nello specifico tra 
quattro giorni prima e quattro giorni dopo la fecondazione. 
I risultati dello studio, pubblicato su Development, mostravano che la placenta veniva ridotta 
in maniera significativa. L’alcol, infatti, riduceva la formazione dei vasi sanguigni nella placenta 
e ciò, a sua volta, causava un minor rapporto di nutrienti per l’embrione. 



Si avevano cali fino al 17% delle dimensioni della placenta e fino al 32% nella formazione dei 
vasi sanguigni. 
Si tratta di informazioni importanti riguardo alla comprensione delle varie cause, spesso non 
individuate, dietro al bassa peso del bambino alla nascita, a sua volta un fattore di rischio per 
varie malattie nell’età adulta. 
 
  
LA STAMPA 
Måneskin: “Niente alcol e droga. Rock and roll vuol dire essere liberi di fare la nostra 
musica” 


