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Vino di Montecarlo patrimonio dell'Italia. Il Comune lancia la proposta al Parlamento 
Martedì, 12 Novembre 2013 14:48 
Un preciso ordine del giorno per una proposta di legge indirizzata ai parlamentari nazionali per 
fare del vino "patrimonio culturale e gastronomico d'Italia". Questa l'iniziativa, sulla scia 
dell'esempio francese, lanciata dall'amministrazione municipale assieme al consorzio del Vino 
Doc di Montecarlo, che prenderà corpo nel prossimo consiglio comunale come ordine del giorno 
inviato al Parlamento, al Presidente del Consiglio ed al Ministro delle Politiche agricole. Oltralpe 
è stato il senatore francese Roland Courteau a presentare una proposta di legge per “affermare 
chiaramente che il vino è parte integrante del patrimonio culturale e gastronomico” della 
Francia, mentre in Italia nonostante vani e sporadici tentativi non emergono proposte di legge 
così forti e decise. 
"Come per la Francia - sottolineano il Sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi e l'assessore 
all'agricoltura Angelita Paciscopi assieme al Presidente del Consorzio dei produttori e del vino 
Doc Gino Fuso Carmiganni - anche e soprattutto per l'Italia il vino è parte fondante della storia 
e della cultura nazionale, non solo della storia e della cultura dell’alimentazione del nostro 
paese - esso è già riconosciuto dall’Unesco nella lista del patrimonio immateriale dell’umanità - 
quanto della sua stessa economia. Occorre da parte delle nostre istituzioni nazionali un 
impegno ed una sensibilità pari a quella dei cugini d'oltralpe affinché non solo sia riconosciuto 
ufficialmente il ruolo del vino come uno dei simboli indiscussi del nostro paese, elemento 
costitutivo e molto spesso presidio del nostro paesaggio rurale, fonte occupazionale di decine 
di migliaia di posti di lavori, settore trainante della nostra economica non solo in campo 
agricolo ma nel settore turistico nazionale dove, statistiche e numeri ufficiali alla mani, 
l'enoturismo ed il turismo enogastronomico sono tra i pochi settori con il segno positivo. Per 
Montecarlo tutto questo è vero nel suo complesso, senza contare il ruolo che la produzione del 
vino, come dell'olio, incidano a livello ambientale e paesaggistico nella tutela del territorio con 
il suo attuale ritorno in termini di attrazione turistica e qualità della vita. Ciò, lo vogliamo 
sottolineare, si rende oltre modo necessario per arginare e superare la stagione della 
confusione non solo mediatica, capace soltanto di creare confusione, che alimenta il pregiudizio 
contro il vino nelle varie campagne di sensibilizzazione contro l'abuso di alcool e ne misconosce 
invece i benefici dovuti ad un consumo moderato come risulta dalla ultra decennale opera di 
ricerca scientifica condotta a livello internazionale.(*) Invieremo questa nostro proposta a 
Roma passandola ai comuni amici delle Città del Vino e delle Strade del Vino per allargare la 
pressione necessaria a questa impresa che consideriamo oggi più che mai valida e necessaria 
alla ripresa della nostra produzione economica ed alla tutela dei nostri territori e delle loro 
produzioni agroalimentari". 
  
(*)Nota: 
QUI DEVO METTERE LA RISPOSTA DEL DR. SCAFATO EMANUELE AD UN ARTICOLO SCRITTO 
DAL DR. UMBERTO VERONESI SUL CORRIERE DELLA SERA 
 
  
Carissimo Professore e gentile lettore, 
mi permetto di aggiungere, a onore dell'intensa attività della ricerca nazionale, europea e 
internazionale che l'alcol è insieme al fumo uno dei principali fattori di rischio per il cancro e 
che le relazioni alcol e cancro trovano la loro massima valutazione da parte dello IARC, 
l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'OMS ma anche da parte delle società 
scientifiche come la SIA, Società Italiana di Alcologia, delle reti di ricercatori e scienziati dei 
progetti AMPHORA, che ha stilato un manifesto europeo e ALICE RAP. E' incontrovertibile che 
l'alcol, uso non abuso, determina un danno diretto al DNA cellulare e inibisce la capacità di 
riparazione e che, ad esempio, è sufficiente l'abitudine del superamento di un bicchiere di 
qualsiasi alcolico al giorno per una donna, notoriamente più vulnerabile all'alcol, per 



incrementare dal 5 al 25% il rischio di cancro del seno. Nel mese della prevenzione specifica 
può giovare segnalarlo. Gli studi epidemiologici che coinvolgono anche valutazioni di vasti 
campioni di popolazione sono disponibili anche per l'Italia, la coorte EPIC, i cui risultati sono 
pubblicati su British Medical Journal. L'Osservatorio Nazionale Alcol del CNESPS, Istituto 
Superiore di Sanità, e il Centro OMS per la Ricerca sull'Alcol in collaborazione con la SIA, 
hanno approntato in occasione della Giornata Mondiale sul Cancro una sintesi di evidenze in 
italiano che credo possa giovare alla lettura da parte di una più ampia platea di lettori. La 
finalità è aumentare la consapevolezza anche tra gli operatori sanitari che la survey europea 
AMPHORA ha mostrato essere i meno informati sulla prevenzione alcolcorrelata e favorire 
strategie e scelte informate basate su dati validi e oggettivi. Il link al documento è 
http://www.epicentro.iss.it/approfondimenti/2013/pdf/trasversali_WorldCancerDay2013_alcol 
pdf. Con l'augurio che ciò possa contribuire ad una più informata cultura di un diffusissimo 
comportamento a rischio troppo spesso minimizzato e normalizzato nella nostra società, in 
particolare tra i giovani ma anche e soprattutto dagli adulti, saluto cordialmente. 
Emanuele SCAFATO 
 
  
IL SINDACO DI BARONISSI PREMIATO PER AVER CANCELLATO LA FESTA DELLA BIRRA DAGLI 
EVENTI DEL SUO PAESE, TUTELANDO COSI’ LA SALUTE DEI SUOI CITTADINI. 
  
SALERNONOTIZIE.IT 
 
Baronissi: lotta all’alcool, riconoscimento nazionale per Moscatiello 
12/11/2013 
Lotta all’alcool e diffusione di stili di vita a tutela della salute pubblica. È la motivazione del 
riconoscimento consegnato questa mattina al sindaco Giovanni Moscatiello dal presidente 
dell’Aicat, associazione nazionale impegnata da anni in campagne di sensibilizzazione, 
soprattutto fra i più i giovani, contro l’abuso di alcol. 
«Abbiamo portato l’esempio di Baronissi all’ultimo congresso nazionale tenutosi a Castel 
Gandolfo – ha sottolineato Baselice – il premio che abbiamo consegnato è per il coraggio 
dimostrato nel cancellare la Festa della Birra dagli eventi di Baronissi. Servono buoni esempi, 
come questo, per creare contagio positivo fra i giovani». 
«Un’istituzione qual è il Comune, soggetto morale e educativo per la comunità, non può 
promuovere, incentivare o assecondare iniziative che concentrano la comunicazione della 
manifestazione su un un brand, com’è avvenuto nel caso di “Baronbeer” – spiega Moscatiello – 
ma più in generale credo che ci si possa “ubriacare di Cultura, teatro, sport, intrattenimento 
sano e musica senza gli eccessi dello sballo». 
 
  
COME AFFERMAVA HUDOLIN BISOGNA PUNTARE AL CAMBIAMENTO DELLA CULTURA SOCIO-
SANITARIA DELLA COMUNITA’ 
  
ALCOLNEWS.IT 
 
"Ci vietano l'alcol nei locali? Facciamo scorta al discount" 
Fonte: Ilgiornale.it 11 novembre 2013 
Maria Sorbi 
Fanno la fila fuori dalla discoteca con la bottiglia in mano. Ma la bottiglia non è né di vetro né 
porta l'etichetta di una birra o di un super alcolico. È una comunissima bottiglia di plastica 
trasparente, di quelle dell'acqua, da un litro e mezzo. 
Ecco il nuovo trucchetto dei giovani milanesi. «Così ci sballiamo e non spendiamo niente» 
ammette Roberto, 18 anni o poco più, che non si perde nemmeno un venerdì sera all'Alcatraz. 
Jeans col cavallo basso e aria strafottente, se ne sta appoggiato al muro del locale aspettando 
di entrare e butta giù sorsate di vino rosso dalla sua bottigliona di plastica. «Macché vino, è 
Coca Cola» ride. Nel suo gruppo c'è chi sorseggia effettivamente della Coca Cola ma è mista a 
rhum. E poi spuntano vodka e super alcolici di vario genere. Tutti travasati meticolosamente e 
camuffati a dovere. Una ragazzina ci spiega: «La consumazione nel locale è una sola, costa 
troppo ordinare più di un cocktail, noi ci benziniamo prima, ci portiamo avanti». 



Ma da dove arriva tutto quell'alcol? «Eh, lo ha comprato un nostro amico in un discount. Hai 
presente viale Cassala?». Ecco la nuova tendenza dei giovani. I locali non vendono alcol ai 
minorenni? I pub fanno pagare troppo birre e drink? Scatta l'operazione discount. Chi nel 
gruppo è maggiorenne raccoglie i soldi di tutti gli altri e va a fare scorta di lattine e bottiglie. 
Spesso robaccia a poco prezzo, da buttar giù prima di cominciare la serata. Ovviamente per i 
minorenni non è un problema nemmeno scavalcare i divieti sulla vendita di alcolici nei locali. 
«Chi ha 16 o 17 anni se ne sta fuori, gli altri entrano e prendono i daiquiri o i moijto. Mica è 
vietato». Appunto, mica è vietato. E capita spesso, non necessariamente nei baretti della 
periferia. 
«Bene i provvedimenti di chiusura che colpiscono le attività che non rispettano le regole - 
afferma Alfredo Zini, vicepresidente vicario dell'Epam - le stesse che creano concorrenza sleale 
tra imprese e fanno aumentare il conflitto tra residenti e titolari di pubblici esercizi. Ci 
auguriamo che gli stessi controlli colpiscano anche i troppi venditori abusivi presenti nelle zone 
della movida». In base a una ricerca dell'Asl, un giovane su quattro tra gli under 25 ammette 
di aver preso una sonora sbornia nell'ultimo mese. E anche le ragazze non si tirano indietro: il 
7% confessa di aver bevuto fino a star male assieme agli amici. Ma il dato che preoccupa 
maggiormente i medici dell'ufficio di Prevenzione dalle dipendenze è quello che riguarda i 
minori fra gli 11 e i 15 anni: il 14% ammette di aver preso la prima ubriacatura a 15 anni, il 
6% a 13 anni. E questa moda malsana non sembra scemare. 
copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 
http://www.ilgiornale.it/news/milano/ci-vietano-lalcol-nei-locali-facciamo-scorta-discount-
966146.html 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
1/3 DEGLI ATTI VIOLENTI IN GERMANIA SONO COMMESSI SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOL! 
  
ALCOLNEWS.IT 
 
L'alcol ci rende aggressivi: uno studio spiega il perchè 
Fonte: Lastampa.it 11 novembre 2013 
L’alcol ci rende aggressivi. Ecco perché 
Scienziati tedeschi hanno condotto uno studio in cui si analizza il perché l’alcol può favorire 
comportamenti aggressivi e pericolosi 
Sull’alcol, come per altre forme di “droga”, il dibattito è sempre aperto. Se c’è chi sostiene che 
bere moderato può anche far bene, dall’altra parte c’è chi sostiene che l’alcol (o etanolo) fa 
sempre male – se lo si assume come bevanda. Per questo motivo, le cose non sono sempre 
chiare e i cittadini spesso non sanno bene quale sia il comportamento da adottare. In questi 
casi, il buonsenso dovrebbe comunque sempre prevalere. 
Se dunque assumere alcol è sempre un rischio, è evidente che questo rischio è in qualche 
modo dose-dipendente: qualche goccia – letteralmente – può essere tollerata e, magari avere 
anche qualche effetto terapeutico; un eccesso è sempre deleterio, sia per il fisico che per la 
mente. 
Lo studio, pubblicato su Deutsches Ärzteblatt, la rivista ufficiale della German Medical 
Association, è stato condotto dai ricercatori Anne Beck e Andreas Heinz del Department of 
Psychiatry and Psychotherapy, Charité – Universitätsmedizin Berlin. 
Gli autori hanno studiato le cause dei casi di aggressione alcol-correlati, analizzando i fattori 
sociali, psicologici e neurobiologici che contribuiscono al legame tra consumo di alcol e un 
aumento dell’aggressività. I dati raccolti nello studio riportano che nel 2011 quasi uno su tre 
atti violenti in Germania sono stati commessi sotto l’influenza dell’alcol (31,8%). 
Secondo gli scienziati il consumo di alcol riduce il controllo cognitivo e restringe la percezione: 
questi fattori possono portare a un aumento della propensione a comportamenti violenti in 
determinate situazioni. A concorrere poi in questo processo vi sono anche altri fattori come le 
aspettative personali circa l’effetto dell’alcol e una storia di precedenti scontri violenti. 
L’alcol agisce anche in maniera differente in uomini e donne, con i primi che sono più soggetti 
a tenere comportamenti violenti. I ricercatori ritengono che l’alcol nei maschi rafforzi la 
convinzione che la violenza e l’aggressione siano accettabili forme di interazione sociale. 



Altri fattori che incidono sulla propensione agli atti violenti, scatenati dall’influenza dell’alcol, 
sono le condizioni ambientali vissute nella prima infanzia, come per esempio la discriminazione 
e l’esclusione sociale. 
I ricercatori sottolineano tuttavia che solo una minoranza di persone che bevono alcol 
diventano aggressive. E, infine, che l’abuso di alcol e la dipendenza insieme costituiscono la 
seconda causa di suicidio più comunemente diagnosticata (15-43%). 
copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 
http://www.lastampa.it/2013/11/11/scienza/benessere/lifestyle/lalcol-ci-rende-aggressivi-
ecco-perch-J12yCyIihQKOZ8eGCz5h4I/pagina.html 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
BEVANDE ALCOLICHE E VIOLENZA 
  
IL  TIRRENO 
 
Ubriachi aggrediscono prosciuttaio al mercato, spunta un coltello 
All’alba un gruppo di sudamericani entra al mercato: in tre vanno al banco 
alimentare e pretendono di mangiare gratis o quasi. Afferrano una cassetta col 
prosciutto e uno di loro impugna un coltello. Poi scappano 
di Lara Loreti 
10 novembre ’13 
LIVORNO: «Sono venuti in tre all’alba, erano ubriachi. Pretendevano del prosciutto, ma si 
vedeva che volevano attaccare briga. A un tratto, uno di loro ha afferrato la cassetta di legno 
sulla quale c’era un prosciutto intero e ha provato a tirarmela contro. Dentro c’era un coltello 
da taglio e uno di loro l’ha preso in mano. Io mi sono spaventato: non sapevo che fare, ma alla 
fine per fortuna i tre si sono allontanati: forse si sono resi conto che la situazione rischiava di 
degenerare. Accanto a loro c’era una guardia giurata. Poi sono arrivati altri ambulanti, tutti 
intorno al mio banco. Per fortuna». 
Scene da panico sabato all’alba al mercato coperto in via Buontalenti. A raccontare l’assurda 
situazione in cui s’è trovato coinvolto è il titolare di un banco di prosciutto (che preferisce 
restare anonimo per tutelarsi). 
Erano le 5.30. In base a quanto ricostruito dalle testimonianze, un gruppo di sei sudamericani, 
uomini e donne, all’uscita da un locale che si trova in zona, sono entrati nel mercato attraverso 
varie porte, da poco aperte. Tre di loro sono andati diretti al banco del prosciutto perché 
affamati. Solo che pretendevano di pagare poco o niente. Quindi hanno iniziato a gridare e a 
minacciare il commerciante fino ad aggredirlo. Sul posto per fortuna c’erano una guardia 
giurata della Worsp che ha tenuto a bada i tre. «S’è creato un gran fermento e la paura è stata 
tanta - dice la vigilante Cinzia Vincenzi, che ha dato il cambio alla collega - Non è la prima 
volta che succedono cose del genere al mercato: lo scorso anno ero in servizio quando fece 
irruzione tra i banchi uno con un macete». 
L’ambulante ha allertato il 113 che ha inviato sul posto le volanti della polizia ma i tre si erano 
già allontanati. 
 
  
LA NAZIONE 
 
Aggredisce la sua ex e poi i poliziotti 
Arrestato giovane. Notte movimentata a porta Pispini 
Siena, 10 novembre 2013 - AGGREDISCE prima la ex fidanzata e poi i poliziotti. Alla fine del 
movimentato episodio un giovane di origini francesi, ma algerino di «adozione», è stato 
arrestato per resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. 
B.M.M.F. di 28 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti penali e di 
polizia, dopo aver aggredito, a parole e in stato di ubriachezza, la ex fidanzata è passato alle 
vie di fatto spezzandole le chiavi di casa e dell’ autovettura, per poi inveire contro gli agenti 
che erano intervenuti per calmarlo. E’ l’una di notte quando la Volante interviene nei pressi di 
Porta Pispini. 



Poco prima infatti, era arrivata alla sala operativa una richiesta di aiuto per un’ aggressione ai 
danni di una ragazza. I poliziotti una volta giunti sul posto hanno visto un gruppo di giovani, 
tra i quali il ventottenne, in evidente stato di alterazione psicofisica, che stava imprecando 
contro una donna. Subito hanno cercato di allontanarlo ma lui ha continuato ad urlare e a 
dimenarsi con violenza, offendendo anche i poliziotti. L’uomo è stato comunque messo in 
sicurezza ma, una volta fatto salire sull’auto di servizio ha cominciato a compiere gesti 
autolesionistici, sbattendo la testa contro il vetro della macchina. 
Una volta accompagnato in questura ha continuato con l’atteggiamento violento ed offensivo 
verso i poliziotti che tentavano inutilmente di calmarlo, tanto da rendere necessario 
l’intervento dei sanitari del 118. L’uomo è stato pertanto accompagnato in ospedale, in stato di 
arresto, dove è stato sottoposto a cure mediche, sedato e trattenuto fino alla tarda mattinata 
di ieri. 
Dai successivi accertamenti svolti dalla polizia è emerso che lo straniero che aveva aggredito 
verbalmente la ragazza che tornava da una cena con gli amici, non era nuovo a certi 
comportamenti nei suoi confronti. Con la ex, era infatti finita una storia, durata circa quattro 
anni, nel dicembre del 2012, quando la giovane, originaria della Sicilia, lo aveva denunciato 
per lesioni tornando al suo paese. 
Qualche giorno fa i due si erano incontrati e la ragazza si era offerta di ospitarlo 
temporaneamente in casa, visto che lui si era lamentato di non avere più una casa. Il 
ventottenne dopo una notte trascorsa in ospedale ieri è stato dimesso e il pm lo ha rimesso in 
libertà. Rimane, comunque, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio di 
convalida dell’arresto che si terrà domani. 
 
  
INIZIATIVE DI PREVENZIONE 
  
TUTTOGGI.INFO 
 
Il progetto di Perugia sui controlli contro l'uso di alcol e droga alla guida / Premiato 
al Congresso Nazionale degli Infermieri di Area Critica 
Pubblicato in Perugia - Salute & Benessere, lunedì 11 novembre 2013 ore 14:12 
 “Sicurezza stradale: un bene di tutti, ruolo dell’equipe sanitaria nel progetto territoriale del 
Comune di Perugia”, questo il titolo dello studio 
L’ Associazione nazionale infermieri di area critica, nell’ambito  del  32 Congresso Nazionale, 
svoltosi  a Napoli nella scorsa settimana, ha assegnato un  importante riconoscimento ad un 
progetto realizzato dal Dr Nicola Ramacciati, Coordinatore infermieristico del  Pronto Soccorso 
del S. Maria della Misericordia di Perugia. 
Un progetto sulla sicurezza stradale già premitato tra volte dagli esperti. “Sicurezza stradale: 
un bene di tutti, ruolo dell’equipe sanitaria nel progetto territoriale del Comune di Perugia”: 
questo il titolo del lavoro premiato.  Si tratta di un progetto realizzato in sinergia con i sanitari 
della Polizia di Stato ed il gruppo interforze (Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Municipale e 
Provinciale) effettuato nel corso degli ultimi dodici mesi, con  interventi di controllo nei week-
end  degli automobilisti, allo scopo di  favorire azioni di prevenzione e contrasto alla guida in 
stato di ebrezza o  sotto l’effetto di stupefacenti. 
Il progetto. “Nel nostro studio - ricorda Ramacciati- sono state prese in esame i controlli 
effettuati  su  465 automobilisti nel comune di Perugia, ed i risultati hanno evidenziato una 
positività all’alcol in circa il 10% dei conducenti e del 5% rispetto all’uso di droghe. La nostra 
attività di operatori sanitari consiste nel sottoporre a valutazione medica l’automobilista a cui 
le forze dell’ordine hanno contestato la guida in stato di ebrezza. Con il consenso dell’utente 
procediamo al prelievo di campioni di saliva, urine e sangue, attività che viene abitualmente 
eseguita  sia nei pressi di locali dove abitualmente si riuniscono i giovani o lungo le arterie 
stradali più trafficate nelle ore notturne”. 
La collaborazione con le forze dell'ordine. Ramacciati, ricevuto il riconoscimento  ha voluto 
condividere il risultato con quanti sono stati impegnati  in questa importante attività , gli 
operatori sanitari del nosocomio perugino e gli agenti delle Forze dell’Ordine. “La 
collaborazione  tra Istituzioni resta una delle  soluzioni   più efficace  per contrastare il 
fenomeno  degli incidenti stradali correlati all’abuso di alcol e droghe- sottolinea  Ramacciati - 
Questo premio contribuisce a rafforzare l’impegno di tutti, per combattere una piaga sociale 



come quella delle tante vittime della strada, che provoca  disgregazione nelle famiglie e costi 
sociali molto elevati". 
Altri riconoscimenti. Sempre nel corso del Congresso degli infermieri di Area critica sono state 
selezionate e considerate meritorie di pubblicazione le relazioni presentate  anche da altri 
operatori sanitari dell’Ospedale S. Maria della Misericordia. In particolare quelle della Dr. 
Sabrina Adami, sulla “Comunicazione efficace in emergenza”  e quelle del Dr Marco Zucconi  
“Sulla esperienza  dell'Ospedale senza dolore" e  "Sicurezza trasfusionale". La Dr. Nora 
Marinelli si è cimentata sui “Valori della professione infermieristica  ” ed infine il dr Gian 
Domenico Giusti “Sulla cura del corpo nel paziente in terapia intensiva”. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
OTTOPAGINE.NET 
 
Guida in stato di ebbrezza, sei persone denunciate 
11.11.13 
Montella – È di 19 persone denunciate il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri della 
Compagnia di Montella nell’ultimo fine settimana. Numerosi i posti di controllo, soprattutto 
finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza. Sei le persone denunciate: quattro 
perché risultate positive, con tasso alcolemico oltre la soglia prevista e due perché si sono 
rifiutati di sottoporsi alla prova dell’etilometro. 
Nel corso dei controlli un giovane pregiudicato di Barletta, è stato trovato in possesso di 23 
grammi di marijuana ed è stato denunciato per “detenzione di stupefacente per uso non 
esclusivamente personale”. Altre 5 persone, invece, sono finite nei guai perché circolavano con 
la polizza assicurativa delle proprie autovetture falsa o contraffatta, mentre due persone sono 
state denunciate perché circolavano senza aver mai conseguito la patente di guida. 
Due giovanissimi sono stati denunciati per il possesso di alcuni grossi petardi che avevano 
fatto esplodere ed uno per non aver rispettato i provvedimenti dettati dalle varie autorità in 
violazione all’art. 650 C.P.. All’interno di un bar, infine, sequestrata una slot machine irregolare. 
Infine, 2 pregiudicati provenienti dall’hinterland salernitano, sono stati allontanati dai Comuni 
dell’Alta Irpinia con proposta di Foglio di Via Obbligatorio, non avendo giustificato la loro 
presenza in loco. 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
CUNEOCRONACA.IT 
 
A Saluzzo una “movida” densa di ebbrezza alcolica: minorenni soccorsi in strada, 
sanzioni ai gestori di esercizi pubblici del centro storico 
In provincia di Cuneo proseguono i servizi di controllo dei carabinieri nei luoghi della movida 
saluzzese: i militari hanno presidiato il centro storico per prevenire ed arginare ogni fenomeno 
di illegalità. 
In particolare, le operazioni si sono concentrate sugli abusi di alcolici e stupefacenti nonché per 
contenere il disturbo notturno in prossimità dei locali pubblici più frequentati. 
Il bilancio è di cinque esercizi pubblici controllati, tre sanzioni amministrative, due denunce per 
guida in stato di ebbrezza alcolica e relative patenti di guida ritirate ed una per resistenza e 
ubriachezza. 
La serata è iniziata con alcuni giovani minorenni, soccorsi per l’assunzione smodata di sostanze 
alcoliche. Immediati approfondimenti ha fatto emergere che una quindicina di ragazzi 
provenienti da un vicino Comune, s’erano portati nel capoluogo per “brindare” l’anticipo della 
leva dei 18enni. 
A tale inopportuno e pericoloso svago, s’erano prestati i gestori di un locale pubblico cittadino, 
abitualmente ritrovo di pensionati, che hanno somministrato bevande alcoliche ai ragazzi 
contravvenendo palesemente alle disposizioni di legge. I giovani risultati indisposti e positivi 
all’alcoltest, sono stati affidati ai genitori (uno di essi era anche alla stessa cena di leva) 



mentre altri, indignati dal comportamento dei gestori, si sono riservati di aderire legalmente 
contro i responsabili dell’esercizio pubblico contravvenzionato. 
All’interno di un locale adibito anche a discoteca, i militari hanno sorpreso i gestori a 
somministrare alcolici a minori molti dei quali giunti sul posto a bordo di navette. Anche per 
quest’ultimi gestori è scattata l’immediata contestazione dell’illecito amministrativo. 
Due gli utenti della strada sorpresi alla guida con un tasso alcolico superiore alla norma sono 
stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Cuneo. Uno di essi, a Barge, riscontrato con un tasso 
alcolico di 1,68 (0,5 è il massimo consentito), è uscito fuori strada con il proprio veicolo 
distruggendo la cancellata d’ingresso di una villetta. 
A Verzuolo, infine, un autotrasportatore lituano è stato denunciato per ubriachezza e 
resistenza a P.U.. L’uomo, in stato psicofisico alterato per l’assunzione di alcol, dopo aver 
danneggiato un’autovettura in sosta facendo manovra con il proprio autoarticolato, all’arrivo di 
una pattuglia del pronto intervento rifiutava di scendere al mezzo e di fornire i propri 
documenti d’identità. Anche per il cittadino baltico è scattata la segnalazione alla Procura di 
Cuneo per resistenza e ubriachezza molesta. 
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"Strage" di multe sulla movida 
Polizia locale scatenata contro sosta selvaggia e alcol alla guida in centro: più di 
cinquanta sanzioni in poche ore 
11.11.13 
Varese - Giro di vite della polizia locale contro alcol alla guida e sosta selvaggia in centro. Gli 
agenti sono stati impegnati sulle strade del capoluogo, nella notte tra sabato e domenica 10, 
fino all’alba. Il bilancio finale parla di 49 multe elevate nei confronti di altrettanti automobilisti 
che avevano parcheggiato in seconda fila oppure davanti a passi carrai. I controlli sono stati 
effettuati in particolare tra piazza Motta, piazza Monte Grappa e le vie limitrofe. La lunga 
nottata di accertamenti è proseguita inoltre tra le vie Sacco e Veratti: qui sono stati impiegati 
anche gli etilometri, che hanno permesso di trovare sette persone alla guida con tassi 
alcolemici superiori al livello consentito. In un caso particolare, un quarantenne aveva un tasso 
addirittura quattro volte sopra il limite. 
 
  
EVVIVA LA RICERCA MA IL DANNO AL FEGATO SI PUO’ EVITARE NON CONSUMANDO VINO, 
BIRRA ED ALTRI ALCOLICI!!! 
  
AGI 
 
Salute: fattore trascrizione protegge da epatite da alcol 
12:29 12 NOV 2013 
New York, 12 nov. - Identificato un fattore di trascrizione che potrebbe proteggere le persone 
dal danno epatico causato dall'epatite e dall'alcol. Si tratta del FOXO3: quando e' stato 
soppresso nei topi, gli animali hanno sviluppato un danno epatico molto grave analogo 
all'epatite alcolica dell'uomo. La scoperta e' di una nuova ricerca pubblicata sull'American 
Journal of Pathology che ha dimostrato che alcol e virus dell'epatite C in combinazione 
sopprimono il FOXO3, riducendo l'espressione dei geni citoprotettivi e peggiorando il danno 
epatico. "Una delle piu' importanti domande senza risposta circa la malattia epatica alcolica - 
ha spiegato Steven A. Weinman della University of Kansas, leader della ricerca - e': perche' 
solo una minoranza di coloro che bevono, comprese le persone che lo fanno pesantemente, 
sviluppa la patologia? Nella maggior parte degli individui, infatti, il fegato possiede meccanismi 
di protezione efficaci contro l'alcol. I nostri risultati indicano che la risposta potrebbe essere nel 
FOXO3, un nuovo fattore di protezione epatica dall'alcol, interrotto dalla combinazione alcol-
HCV. Riteniamo pertanto che la modulazione del fattore possa offrire un potenziale approccio 
terapeutico dell'epatite causata dall'Hepatitis C virus indotta dall'alcol". (AGI) 
 
  
MA C’E’ PROPRIO BISOGNO DI INEBRIARSI CON DELLE SOSTANZE PER ESSERE FELICI? 
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L’alcol che non ubriaca? Presto realtà 
12/11/2013 
Uno scienziato dell’Imperial College di Londra, David Nutt, sostiene di aver trovato una 
sostanza che dà le stesse sensazioni dell’alcol senza gli effetti collaterali : «Una rivoluzione 
come la sigaretta elettronica» 
claudio gallo 
Bere può essere piacevole, ma fino a un certo punto. L’alcol rende baldanzosi, ma fatalmente 
tradisce come dice il servo che apre il portone all’inizio di Machbet: “It provokes the desire, but 
it takes away the performance”. Il fatto è che se uno comincia a bere il problema è proprio 
quello di fermarsi al famoso certo punto, come sanno bene i britannici che affollano i pub nel 
fine settimana.  
Adesso un serissimo scienziato dell’Imperial College di Londra, David Nutt, sostiene di aver 
trovato la soluzione: una sostanza che dà le stesse sensazioni dell’alcol senza gli effetti 
collaterali e un’altra pillola da prendere dopo per cancellare i postumi della sbronza e tornare a 
casa lucidi come un astemio al volante della propria auto. 
Il professor Nutt (che giura di essere sobrio) spiega come nel giro di poco tempo potrebbe 
essere messo a punto un tipo di alcol non nocivo, se soltanto qualcuno finanziasse le ricerche. 
L’industria degli alcolici, fa sapere lo scienziato, è proprio la prima a rifiutarsi di scucire soldi 
per un simile progetto. Nutt è un tipo con le sue idee: nel 2009 perse il posto di capo 
consigliere del governo sui farmaci perché sostenne che cannabis, extasy e Lds sono meno 
nocivi di alcol e sigarette. Con la sua lunga esperienza nella cura di alcolizzati, spiega adesso 
che con la nuova scoperta il Sistema sanitario nazionale potrebbe risparmiare molti dei 3,5 
miliardi l’anno che spende per l’abuso di alcolici. 
Il professore dice di aver provato la sostanza su se stesso e anche l’antidoto. “Ero 
completamente inebriato, poi ho preso l’antidoto e sono andato normalmente a fare lezione. 
Sarebbe una grande rivoluzione, paragonabile alla sigaretta elettronica”. L’alcol considerato nei 
secoli l’ansiolitico dei poveri, non è tuttavia soltanto chimica. Il vino e la birra sono pur sempre 
alimenti, con gusti e colori particolari che sono una parte consistente del fascino del bere. “Oh 
vino, tu assomigli a un rubino che allieta il mio cuore”, scriveva il più sublime lodatore del 
rosso nettare, Omar Khayyam. L’alcol salutistico del professor Nutt rischierebbe di trasformare 
le bevande alcoliche in nient’altro che droghe consentite(*). 
  
(*)Note: non sono alimenti ma sono già droghe consentite! 


