
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
I PRODUTTORI ENTRANO NELLE SCUOLE PER PUBBLICIZZARE I LORO PRODOTTI CON LA 
SCUSA DEL BERE RESPONSABILE!!! 
  
http://lanuovasardegna.gelocal.it/olbia/cronaca/2015/06/11/news/al-panedda-una-lezione-di-
degustazione-1.11598635 
AL PANEDDA UNA LEZIONE DI DEGUSTAZIONE 
Sommelier e polizia locale docenti d’eccezione al corso dedicato al “bere 
responsabile e di qualità” 
11 giugno 2015 
OLBIA. Bere meno, bere meglio. Partendo da questo motto ieri mattina all’istituto Panedda si è 
svolto il primo corso di degustazione responsabile rivolto ai ragazzi delle scuole.(*) Un paio 
d’ore di insolita lezione in cui ad avvicendarsi in cattedra sono stati docenti altrettanto insoliti: 
un sommelier e un agente della polizia locale, che, in modo diverso, hanno invitato i ragazzi a 
bere meglio e soprattutto in maniera responsabile. 
Il primo, Antonello Mariotti, ha illustrato il modo in cui il vino si degusta, si assapora, 
proponendo ai giovani studenti - tutti i maggiorenni - alcuni dei vini più pregiati del territorio 
gallurese, abbinati ad alcune specialità tipiche. Il secondo, Ettore Marcucci, si è soffermato sui 
rischi dell’abuso di drink, andando a sfatare anche quei falsi miti che l’alcol aumenta la forza, 
fa buon sangue o protegge dal freddo.. L’iniziativa, firmata dalla Strada di vermentino di 
Gallura docg, è stata aperta dal padrone di casa, il dirigente del Panedda, Gianni Mutzu, e da 
Antonio Mancini, presidente della Strada del vermentino. 
Presente l’assessore alla Sicurezza - ma anche alle Politiche giovanili - Ivana Russu, che ha 
sottolineato anche lei l’aspetto culturale, l’importanza del vino per la valorizzazione del 
territorio,(**) senza però tralasciare i rischi corsi da una persona quando si mette al volante 
dopo aver bevuto un bicchiere di troppo. «Il proibizionismo non porta a niente, verissimo – ha 
detto l’assessore –. Basterebbe fare come succede in altri 
paesi, dove i limiti sono molto più rigidi dell’Italia e chi deve guidare non si azzarda a toccare 
neanche un goccio di alcol». Alla realizzazione del corso, che avrà un seguito dopo l’estate, 
hanno contribuito polizia locale, cantine vitivinicole e l’agenzia regionale Laore. (al.pi.) 
  
(*) NOTA: l’alcol è una sostanza tossica e cancerogena: se una persona è responsabile non 
dovrebbe berla assolutamente!!!! 
  
(**)NOTA: l’Assessora valorizza il vino ma tralascia la salute dei suoi concittadini! 
  
  
INIZIATIVA CONTRARIA ALLA SALUTE PUBBLICA! 
  
http://www.bergamonews.it/politica/alla-festa-democratica-%E2%80%9Cbirra-gratis-chi-
porta-una-bandiera-tricolore%E2%80%9D-205200 
ALLA FESTA DEMOCRATICA “BIRRA GRATIS A CHI PORTA UNA BANDIERA 
TRICOLORE” 
Venerdì, 12 Giugno, 2015 
Autore: Redazione Bergamonews    
Insolita “promozione” per la festa democratica in programma dal prossimo 19 giugno all'area 
festa di Torre Boldone. Come si può leggere dal manifesto postato dalla pagina Facebook del 
Partito democratico, nel giorno di apertura verrà data una birra gratis a chi si presenta al 
bancone con una bandiera dell'Italia. “L'Italia s'è festa” - è il titolo dei dieci giorni di dibattiti e 
incontri con i politici, concerti, balli e animazione. 
Chissà che a Pontida, durante il tradizionale raduno della Lega Nord in programma il 21 giugno, 
non copino l'iniziativa con la bandiera di San Marco... 
 
  
GRAVIDANZA E BEVANDE ALCOLICHE 
  



http://it.bekatis.com/alcol-un-terzo-delle-italiane-beve-anche-in-gravidanza/ 
ALCOL: UN TERZO DELLE ITALIANE BEVE ANCHE IN GRAVIDANZA 
10 giugno 2015 
«Un goccetto, che male farà?». Sono in molti a pensarla così, anche le donne in dolce attesa: 
un terzo delle italiane non rinuncia a vino, birra o cocktail durante la gravidanza. Lo sottolinea 
l'indagine condotta da Doxa per AssoBirra (Associazione nazionale dei produttori della birra e 
malto) che insieme alla Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) promuove fino al 9 
agosto la campagna di informazione su alcol e gravidanza, 'Se aspetti un bambino l'alcol può 
attendere' (www.seaspettiunbambino.it). 
Un paradosso tutto al femminile: se da un lato 7 donne su 10 si dichiarano preoccupate 
riguardo la salute del nascituro, la stessa proporzione di future mamme non considera il 
consumo saltuario di alcolici un potenziale rischio, né per se stesse né per il feto. Oggi le 
donne in gravidanza cercano molte più informazioni rispetto al passato, il 26 per cento si 
documenta anche sul web, ma in materia di alcol le idee anche quando ci sono risultano un po' 
confuse. Dall'indagine condotta su oltre 800 donne tra i 18 e i 44 anni, il 14 per cento «sa che 
esistono rischi, ma non sa quali siano» e il 20 per cento pensa che «non ve ne siano proprio a 
patto di bere poco». 
«Il problema delle quantità di alcol assunto in gravidanza è un altro punto che necessita un 
chiarimento», spiega Paolo Scollo, presidente Sigo. «Il 59% del campione associa ad almeno 
un bicchiere al giorno il rischio di malformazioni o di aborto e l'8% ritiene che il limite da non 
superare sia di una-due volte a settimana». Ecco quindi stilato un promemoria per la donne in 
dolce attesa o che stanno programmando una gravidanza: 
•Bere alcol in gravidanza può danneggiare il bambino che nascerà. 
•L'alcol può arrecare danni al feto già nelle primissime settimane di gravidanza. 
•I danni che puoi fare al tuo bambino bevendo alcol non sono curabili. 
•Nessuna quantità di alcol è considerata sicura durante la gravidanza. 
•Se hai già consumato alcol durante la gravidanza smetti subito di bere. 
•Se stai pianificando una gravidanza astieniti già da ora dal bere alcol. 
  
  
IL VINO, LA BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE PROVOCANO VIOLENZA 
  
http://www.ilgazzettino.it/blog/alessandra_graziottin/nbsp_violenza_alle_donne_questione_di
_educazione_maschile_e_femminile/0-61-5015.shtml 
VIOLENZA ALLE DONNE QUESTIONE DI EDUCAZIONE: MASCHILE E FEMMINILE 
Mercoledì 10 Giugno 2015 
Se l’Argentina piange, l’Italia non ride: una donna argentina viene uccisa ogni 31 ore, da noi 
una ogni tre giorni, in aumento rispetto a 2012 e 2013. In Argentina, Chiara, 14 anni, incinta, 
viene massacrata di botte e sepolta viva dal fidanzato sedicenne, forse con l’aiuto dei genitori 
di lui. Questo crimine efferato ha scosso le coscienze con una mobilitazione in tutto il Paese. In 
Italia, sei volte su dieci l’aggressore è il partner; una donna su dieci ha meno di 16 anni, ma il 
dato è sottostimato, perché più la donna è giovane, più è probabile che non trovi il coraggio di 
denunciare e il sostegno familiare e sociale per farlo. Sempre in Italia, negli ultimi cinque anni, 
le violenze gravi, con ferite fisiche evidenti, sono aumentate dal 26,3% al 40,2%. 
 È possibile ridurre l’aggressività omicida contro le donne? Il problema ha cause molteplici e 
non accetta soluzioni minimaliste. Sul fronte maschile, il primo fattore predisponente è una 
cultura della violenza, della sopraffazione fisica, del diritto della forza e dell’urlo su quello della 
ragione, della calma e del dialogo. Il primo impegno educativo è in famiglia: siccome bambini e 
adolescenti imparano per imitazione, la prima regola è vivere nel rispetto reciproco come 
fondamento cardinale di ogni convivenza, familiare e non. Si possono avere opinioni diverse, 
ma l’allenarsi ad esprimerle restando in controllo delle proprie emozioni, soprattutto negative, 
è un allenamento formidabile al saper vivere in tutti i contesti. Non è solo una prevenzione 
della violenza: è, soprattutto, un’educazione all’efficacia, imparando a canalizzare energie, 
argomentazioni e metodi. In questo senso, non è una riduzione o un impoverimento del 
principio maschile, ma semmai una sua esaltazione attraverso quei paradigmi educativi che 
sono la conoscenza di sé, la capacità di osservare, l’allenamento fisico e mentale per coltivare 
la propria energia finalizzandola restando in controllo, senza farsene travolgere. Esattamente 



l’opposto della violenza impulsiva, primitiva, irrazionale, che è autodistruttiva, oltre che 
distruttiva verso terzi. 
 Sul fronte femminile, l’educazione all’efficacia è ugualmente cardinale. Significa valorizzare 
una conoscenza di sé, dei propri talenti e dei propri limiti, che porti ogni giovane donna a 
sapersi proteggere, mentre cerca di esprimersi al meglio nella vita. I fattori femminili che 
rendono vulnerabili alla violenza sono moderni e antichi. I più recenti includono l’uso crescente 
di alcol e droghe: questo abbassa la soglia di autoprotezione ed espone a violenze complesse, 
fisiche, emotive e sessuali. Purtroppo le esperienze negative vissute nella prima giovinezza 
diventano una sorta di paradigma di quelli che saranno poi i comportamenti e le vulnerabilità 
future. I fattori più antichi includono una convinzione millenaria: l’”io ti salverò”, illusione che 
porta troppe donne ad accettare relazioni con uomini violenti, pensando che amore e dedizione 
li cambieranno in meglio. In realtà, di fronte ad un temperamento violento è meglio lasciar 
perdere fin dalle prime scenate. Un’amica fidata e autorevole può essere essenziale per aiutare 
la donna in bilico a chiudere una relazione pericolosa, perché violenta, anche se c’è passione 
fisica. Soprattutto se è intrecciata con due altre trappole micidiali: “ti amo come nessun’altra” 
e “senza te non vivo” che il violento dice spesso, tra un accesso di soprusi e l’altro. Frasi che 
devono suonare come un allarme rosso: via a gambe levate. Per la famiglia, educare le figlie 
ad un sano senso del proprio valore, all’autoprotezione, al coraggio, alla gestione degli impulsi 
e alla lucidità che non abdica se stessa ad alcol e stupefacenti è creare la base su cui la 
ragazza può costruire il proprio futuro affettivo, sessuale, professionale, familiare. Lo scenario 
sociale, mediatico e politico, tuttavia, rema contro questa dimensione. Resta una regola 
universale: l’esempio che diamo conta più dei discorsi. E se la violenza è reale? Denunciare! 
Eppure il 78% delle donne, in Italia, subisce e tace. Anche se nel 60% dei casi la denuncia è 
servita a bloccare violenze e persecuzioni ulteriori. 
 La vita di ogni donna è preziosa e unica. Non una di meno. 
 
  
VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE E SESSO 
  
http://www.ilgazzettino.it/blog/alessandra_graziottin/nbsp_sesso_troppo_quot_veloce_quot_al
col_e_cannabis_non_risolvono_i_problemi/0-61-4604.shtml 
SESSO TROPPO "VELOCE": ALCOL E CANNABIS NON RISOLVONO I PROBLEMI 
La felicità sessuale è oggi l’obiettivo da perseguire prima e più di ogni altro. Molti giovani, 
stimolati dalla pervasività dei messaggi sessuali contenuti nei social media, che loro stessi 
alimentano, la cercano intensamente. Hanno tuttavia profonde vulnerabilità, che li espongono 
a delusioni cocenti e al rischio di precipitare in un vortice di negatività pericolose. Ne ho 
parlato venerdì 6 febbraio a Copenaghen, durante il 17° Congresso della European Society for 
Sexual Medicine. Innanzitutto, proprio a causa del sesso che ammirano sui social e sui siti hard, 
i giovani si costruiscono un’idea del rapporto magica e onnipotente, lontana dalla realtà di un 
rapporto normale, ancorché appassionato. Hanno un obiettivo di performance sessuale così 
alto da finire per sentirsi sempre inadeguati. Il vissuto si complica se hanno un problema reale 
come l’ejaculazione precoce. 
Ansia di prestazione, sentimenti di inadeguatezza, iperconcentrazione sulla durata, rendono 
l’uomo incapace di intimità vera, di sentire quello che la partner prova, desidera, sogna. 
Quando lui è troppo veloce, non c’è il tempo minimo perché lei possa arrivare all’orgasmo 
durante la penetrazione. In almeno il trenta per cento dei disturbi sessuali femminili, lui è 
“causa“ del problema e lei è la “portatrice del sintomo” nel senso che spesso è lei che si rivolge 
al medico chiedendo aiuto per lo scarso desiderio, l’eccitazione inadeguata o le difficoltà 
orgasmiche, ma è lui che va curato! 
Tre sono i criteri principe per dire che lui è “troppo” veloce: un tempo di latenza tra inizio della 
penetrazione ed ejaculazione inferiore ai 2 minuti (un minuto o meno nei casi più gravi); la 
sensazione che l’uomo ha di non riuscire a controllare quando avere l’ejaculazione e l’orgasmo; 
e lo stress che consegue al ripetersi del problema. Il giovane uomo preoccupato, frustrato, 
deluso, tenta allora di trovare una soluzione autogestita al problema che lo tormenta: “come 
posso durare di più?” “come posso ridurre l’ansia”? Ed ecco il nuovo, urgente motivo di 
preoccupazione: il crescente ricorso ad alcol e cannabis come ansiolitici. La cannabis, in 
particolare, a torto banalizzata come droga leggera, altera il funzionamento di due nuclei 
cerebrali critici per la salute mentale e comportamentale: il nucleus accumbens, che media i 



meccanismi di ricompensa, e l’amigdala, centro motore delle quattro emozioni di comando 
fondamentali: desiderio, collera, ansia e panico. 
Risultato: se il rapporto sotto effetto di alcol e/o cannabis dura un po’ di più, il ragazzo non 
riuscirà più a farne a meno. La ricompensa, la soddisfazione del rapporto così migliorato crea 
una dipendenza emotiva obbligata all’uso della droga prima del sesso. Il problema correlato è 
che non solo il ragazzo con ejaculazione precoce causa disfunzione sessuale nella partner, ma 
tende a proporle la stessa “auto-terapia” illusoria: alcol e/o cannabis, che spesso usano 
insieme. La sregolazione dell’amigdala è invece responsabile del peggioramento dell’ansia da 
prestazione, che mina la stessa erezione; nonché della comparsa di gravi disturbi di panico, di 
più difficile controllo farmacologico, rispetto ai disturbi non causati dalla cannabis. 
L’ejaculazione precoce non è solo un problema di durata. E’ un semaforo rosso che si accende 
sulla salute fisica, mentale e sessuale dei nostri ragazzi. Ancor più se le partner insoddisfatte li 
umiliano pubblicamente sul web. Ecco perché il problema va diagnosticato. La cura si chiama 
dapoxetina, da usare insieme a raccomandazioni relative allo stile di vita: dormire almeno otto 
ore per notte, per ridurre l’ansia, non bere e non fumare, fare esercizio fisico quotidiana, stare 
normopeso. Basta parlarne con il medico di famiglia, per prevenire conseguenze anche gravi 
per lui, per lei e per la coppia. 
 
  
IL BILANCIO DEL SERT FIORENTINO 
  
http://www.quinewsfirenze.it/presentato-il-bilancio-2014-sulluso-di-droghe.htm 
TOSSICODIPENDENZA, RICHIESTE DI AIUTO IN AUMENTO 
giovedì 11 giugno 2015 ore 18:35 
Anche se si evidenzia un calo degli utenti dei Sert rispetto agli anni passati, cresce la 
domanda ai servizi, in particolare da parte degli stranieri 
FIRENZE — Questo il dato principale emerso dal Bollettino 2014 presentato all'ospedale di 
Santa Maria Nuova dal dipartimento per le dipendenze. 
L'incremento degli stranieri che si rivolgono alla Asl è del 65 per cento. L'età media si aggira 
intorno ai 37 anni,  il 16,5 per cento sono donne. 
La dipendenza più diffusa è quella dalle droghe(*) (67,4 per cento) seguita dall'abuso di alcol 
(27 per cento) e dal gioco d'azzardo (3,2 per cento). Infine il tabagismo (2,4 per cento). 
Il 2014 è stato anche l'anno che ha fatto registrare i picco massimo di decessi per overdose, 
13 (di cui 1 donna, 4 stranieri 8 maschi Italiani) contro i 7 del 2013, i 10 del biennio 2011-
2012  e i 6 del 2009. Fra le cause ipotizzate, la presenza di nuove e più vicine centrali di 
spaccio. 
Per quanto riguarda l'alcol, si è registrata una leggera flessione. La percentuale più alta di 
alcolisti  si ritrova nella fascia di età che supera i 50 anni (46,6 per cento) seguita da quella 
che va dai 40 ai 49 (+31,1 per cento in un solo decennio). 
Tabagisti, giocatori d'azzardo e utenti con altre problematiche di dipendenza che si rivolgono ai 
centri della Asl 10 sono il 13,6 per cento dell'utenza totale in Toscana. 
Sul fronte delle droghe, quella più diffusa è l'eroina (69,3 per cento). Molto meno utilizzata la 
cocaina (16,8 per cento) e l'hashish (13,4 per cento), in linea con l'andamento del 2013. 
  
(*)NOTA: al SERT chiedono aiuto maggiormente persone con problemi di droghe illegali che 
per l’alcol. Con ciò non è detto che il consumo di bevande alcoliche sia minore del consumo di 
droghe illegali! 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA IN ALTO ADIGE 
  
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2015/06/11/news/alcol-ritirate-638-patenti-in-un-
anno-1.11599708?refresh_ce 
ALCOL, RITIRATE 638 PATENTI IN UN ANNO 
In aumento le infrazioni per gli over 65 ma il record è dei quarantenni. I morti per 
incidenti stradali sono saliti da 31 a 33 
di Massimiliano Bona  
11 giugno 2015 



BOLZANO. In un solo anno in Alto Adige sono state ritirate 638 patenti per guida in stato di 
ebbrezza, con un aumento delle infrazioni tra gli over 65. Un numero impressionante, che per 
fortuna - complessivamente - è in lieve calo rispetto al passato. La fascia d’età più a rischio per 
quanto attiene gli ubriachi al volante, con una media di 1,5 grammi di alcol per litro di sangue, 
è quella compresa tra i 40 e i 44 anni con ben 88 infrazioni e il conseguente ritiro del 
documento di guida. 
Crescono i morti. I dati complessivi forniti dal Ministero dell’Interno ed elaborati dall’Astat sono 
preoccupanti anche se presi nel loro insieme. Negli ultimi dodici mesi in provincia di Bolzano 
sono stati registrati 1.591 incidenti stradali con persone ferite o morte, con una media di circa 
quattro incidenti al giorno. Ci sono stati 33 morti, mentre i feriti sono stati 2.076. Il dato che 
preoccupa maggiormente è quello degli incidenti stradali mortali che sono tornati a crescere. 
Nel 2010 erano stati 31, nel 2011 42, nel 2012 35, nel 2013 31, mentre lo scorso anno c’è 
stata una nuova impennata fino a quota 33. Di questi una fetta piuttosto significativa di sinistri, 
anche mortali, ha avuto per protagonisti motociclisti, italiani e stranieri, al centro di numerosi 
schianti mortali anche in questa prima parte del 2015. 
Scendono i feriti. Fa piacere, invece, constatare che si è registrato un calo tutt’altro che 
trascurabile del numero dei feriti. Dai 1.767 del 2012 eravamo già scesi ai 1.690 del 2013, 
mentre lo scorso anno i sinistri si sono attestati a quota 1.591. L’aumento rispetto ai dati 
rilevati negli anni precedenti al 2011 si spiega con il fatto che dal 2012 l’ospedale di Bolzano 
compila il referto anche per gli incidenti con un solo giorno di prognosi, mentre in precedenza 
venivano refertati solo gli incidenti più gravi. 
Un incidente su 50 è mortale. Nel 2014 sulle strade urbane si sono verificati 796 incidenti 
(50 % del totale) che hanno causato 909 feriti (43,8%) e 3 morti (9,1%). Sulle strade urbane 
gli incidenti sono meno gravi (indice di mortalità dello 0,4%) perché generalmente la velocità 
di percorrenza è più bassa (30-50 km/h). 
Sulle strade provinciali e statali si sono verificati 633 incidenti (39,8% del totale) con 935 feriti 
(45,0%) e 22 morti (66,7% del totale). L’indice di mortalità sulle strade provinciali (2,1%) e 
su quelle statali (4,1%) è nettamente più alto rispetto alle strade urbane. 
Alcol alla guida. Il problema dell’alcol alla guida riguarda soprattutto, o meglio, quasi 
esclusivamente gli uomini. Sul totale delle patenti ritirate nel 2014 ben 585 (91,7 per cento) 
ha avuto per protagonisti guidatori maschi, mentre alle donne sono state ritirate solamente 53 
patenti, pari all’8,3% del totale. Ovviamente, c’è sempre l’eccezione che conferma la regola. È 
il caso di una donna di poco più di trent’anni, che è stata fermata a Valdaora, in Alta Pusteria, 
con un tasso alcolemico poco al di sotto del tre per mille in pieno pomeriggio. Alla Provincia 
non resta che continuare ad investire nella prevenzione. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
CORRIERE DELLE ALPI 
UNIVERSITARIA CELEBRA LA FINE DEGLI ESAMI L’ALCOLTEST LA BOCCIA 
BELLUNO. Manca solo la tesi? Mancava sicuramente un processo per guida in stato di 
ebbrezza. Qualche comprensibile brindisi, alla fine del ciclo di esami è costato 
un’imputazione per guida in stato... 
10 giugno 2015 
BELLUNO. Manca solo la tesi? Mancava sicuramente un processo per guida in stato di ebbrezza. 
Qualche comprensibile brindisi, alla fine del ciclo di esami è costato un’imputazione per guida 
in stato di ebbrezza. Alla 
fine della festa, la ragazza si è messa alla guida dell’autoed è stata fermata dai carabinieri che, 
visto il suo alito ,non potevano non sottoporla all’esame dell’alcoltest. Il macchinario ha 
certificato 1,87 ed è scattato un patteggiamento a tre mesi e 20 giorni di arresto. (g.s.) 
 
  
CORRIERE DELLE ALPI 
BIRRA ANALCOLICA E UN COLLUTTORIO NON LO SALVANO DALL’ETILOMETRO 
PIEVE DI CADORE. Ha detto di aver bevuto due birre analcoliche e di essersi 
sciacquato la bocca con il colluttorio. Ma questo non lo ha salvato dalla 
contravvenzione per guida in stato di ebbrezza.... 



27 maggio 2015 
PIEVE DI CADORE. Ha detto di aver bevuto due birre analcoliche e di essersi sciacquato la 
bocca con il colluttorio. Ma questo non lo ha salvato dalla contravvenzione per guida in stato di 
ebbrezza. È capitato a un cadorino, che non voleva rinunciare al piacere del doppio malto. 
Si è messo tranquillamente alla guida della propria auto, fermandosi senza problemi alla vista 
della paletta delle forze di polizia. 
Quando gli hanno fatto l’alcoltest, grande dev’essere stata la sua sorpresa, visto quello che ha 
dichiarato di aver assunto, quando al primo tentativo ha fatto registrare 1,08. Può anche darsi 
che non sia tarato bene, ma al secondo soffio il valore si abbassa fino a 1,05, rimanendo 
comunque ben al di sopra del consentito. L’uomo è comparso ieri, davanti al giudice Barbara 
Mertens e al pm Gianluca Tricoli. Ha rimediato un mese di arresto, 1.000 euro di ammenda e 
sei mesi di sospensione della patente. (g.s.) 
 
  
IL MATTINO DI PADOVA 
UBRIACO ALLA GUIDA DELL’APECAR INVESTE UN DROGATO IN SCOOTER 
V IGONZA. Sembrava che la responsabilità nello scontro tra un’Apecar e uno scooter 
avvenuto la sera del 14 aprile fosse tutta del 56 enne alla guida dell’Apecar, risultato 
alticcio all’alcoltest. Il... 
11 giugno 2015 
V IGONZA. Sembrava che la responsabilità nello scontro tra un’Apecar e uno scooter avvenuto 
la sera del 14 aprile fosse tutta del 56 enne alla guida dell’Apecar, risultato alticcio all’alcoltest. 
Il responso delle analisi a medio termine ha invece fornito una realtà diversa: anche il 
minorenne alla guida dello scooter ha fatto la sua parte perché aveva non solo bevuto ma 
anche “fumato”. Erano le 22.30 di martedì 14 aprile quando si è verificato uno scontro laterale 
fra l’Ape Piaggio di G. R. e lo scooter del minore. Il botto era avvenuto all’interno della nuova 
rotatoria nel centro di Vigonza, quella tra la Noalese e via Roma, ed era stato causato da una 
mancata precedenza da parte di uno dei mezzi coinvolti. Alla pattuglia della Polstrada, 
intervenuta per i rilievi, il 56 enne era subito apparso «in stato di alterazione psicofisica 
verosimilmente connessa all'assunzione di sostanze alcoliche». Era, insomma, ubriaco. Per cui 
gli è stato fatto il test alcolemico. E il risultato non ha lasciato dubbi vista la concentrazione di 
alcol nel sangue, pari a 1.84 grammi per litro. Il ragazzo, che nell’impatto aveva riportato 
alcune ferite, veniva intanto trasportato all'ospedale civile di Padova, dove per prassi è stato 
sottoposto, oltre alle cure del caso, a specifici accertamenti sanitari che ne accertassero lo 
stato psicofisico, se avesse bevuto o assunto droghe. L’esito è stato doppiamente positivo. Così 
è scattata la segnalazione a Prefetto e Dipartimento trasporti provinciale 
nella duplice qualità di minore e di neopatentato per «guida in stato di ebbrezza e quale 
assuntore occasionale di sostanze stupefacenti». Pure l’uomo è stato denunciato dalla 
Polstrada per guida in stato di ebbrezza, ed è stato anche sanzionato per mancata precedenza. 
Giusy Andreoli 
 
  
http://www.ilgazzettino.it/VICENZA-
BASSANO/VICENZA/vicenza_guida_ebbrezza_tre_mesi_carcere/notizie/1405390.shtml 
NON HA CHIESTO UNA PENA SOSTITUTIVA,  ORA DEVE FARSI TRE MESI DI CARCERE:  
FERMATO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
di Giorgio Zordan 
Giovedì 11 Giugno 2015, 
VICENZA – Pronta smentita per quanti sostengono che ormai in carcere non ci va più nessuno. 
Questa mattina i carabinieri di Montecchio Maggiore, su ordine di custodia, hanno arrestato e 
condotto al San Pio X Matteo Gamba, 37 anni, domiciliato a Vicenza in via Battaglione 
Framarin, per scontare una pena di due mesi e venti giorni, oltre al pagamento di euro 700 di 
sanzione. 
La sua colpa? Nessun reato contro il patrimonio, legato al mondo della droga oppure ad atti di 
violenza, ma quello di essere stato fermato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza. 
Non è dato sapere perché, ma il 37enne non ha mai chiesto una pena sostitutiva. La giustizia 
ha fatto il suo corso ed ora gli ha presentato il conto. 
 



  
MOVIDA 
  
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/alcol-merola-cicchetti-shottini-1.1049504 
MOVIDA, IL SINDACO: “BASTA CICCHETTI A UN EURO” 
Bologna, 11 giugno 2015 - Patto siglato tra il Comune e le gelaterie della zona universitaria, 
incluse nell’ordinanza che impone la chiusura anticipata dei locali in funzione anti-degrado. Ad 
annunciare l’intesa è il sindaco Virginio Merola sul suo profilo Facebook. 
Il primo cittadino insiste però sulla battaglia anti-alcol: l’amministrazione, che sta indagando 
sul fenomeno, sta pensando di intervenire contro chi vende ‘cicchetti’ a prezzi stracciati. “La 
zona universitaria è un bene comune, patrimonio di tutti. Per questo intendiamo prendercene 
cura”, scrive il primo cittadino sul social network a proposito dell’accordo raggiunto in giornata. 
“Dopo l’ordinanza, siamo partiti con i primi patti di collaborazione con gli esercizi che già non 
vendono alcolici. Ieri hanno firmato Bombocrep e le gelaterie Stefino, delle Moline e Gianni: 
con loro abbiamo condiviso l’impegno di prenderci cura delle aree in cui si trovano”. 
L’amministrazione “aumenterà i controlli per il contrasto alla vendita abusiva di alcol in strada 
e loro avranno le deroghe orarie richieste. Questo è solo il primo passo. Strada per strada 
intendiamo stringere patti con i gestori dei locali che vorranno impegnarsi per prendersi cura di 
questa zona”. 
In mattinata il sindaco aveva però annunciato un giro di vite contro alcuni esercenti proprio 
sulla vendita di alcol. “Qui non c’è nessun coprifuoco, siamo una città ordinata e civile, ci sono 
diritti e ci sono doveri”, ha detto Merola. “Si tratta semplicemente di mettersi attorno ad un 
tavolo e verificare strada per strada quasi sono gli impegni che possono assumere gli esercenti 
dei bar”, dice Merola. “Siccome la maggioranza può assumere impegni sarà anche l’occasione 
per regolare i conti con quelli che vendono cicchetti ad un euro, una cosa sulla quale stiamo 
indagando”. 
  
  
 


