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Tra i gruppi alimentari convenzionalmente utilizzati in ambito nutrizionale l'alcol non compare, 
né abitualmente si fa riferimento all'alcol quando si parla di prodotti legati all'attività sportiva 
(vedi anche I gruppi alimentari, classificazione, peculiarità e caratteristiche dello stesso autore 
ndr). 
 
Tuttavia l'uso di alcolici è una pratica consolidata anche presso gli sportivi e sarebbe opportuno 
considerare gli effetti e le ripercussioni che questo può avere sia per quanto riguarda la 
performance sia per quanto attiene in senso più generale alla condizione di forma e benessere 
fisico. 
 
Alcol: cos'è e dove si trova 
 
Citando l'alcol si fa riferimento all'alcol etilico (o etanolo): un composto a base di carbonio, 
idrogeno e ossigeno, pertanto quando si citano le bevande alcoliche ci si riferisce a tutte quelle 
che contengono alcol etilico, la cui presenza quantitativa è variabile a seconda della tipologia di 
prodotto ed è indicata in termini percentuali rispetto a 100ml. 
 
Le bevande alcoliche possono essere ottenute con processi di fermentazione, come nel caso 
del vino, di distillazione come nel caso della grappa, o di miscelazione come nel caso dei liquori. 
 
L’alcol ha delle chiare e rapide interferenze con il sistema nervoso, influenza l’umore e abbassa 
i freni inibitori svolgendo un’attività depressiva sul cervello, il suo metabolismo compete al 
fegato che procede all’eliminazione dell’alcol nella misura media di una unità per ciascuna ora. 
 
Per unità di alcol si fa riferimento a 8g, pertanto a seconda della bevanda introdotta una unità 
può essere contenuta in quantitativi completamente differenti di prodotto (es. un bicchiere di 
vino o piccole dosi di superalcolico). 
 
L’alcol ha una serie di azioni positive sull’organismo correlate ad un suo moderato impiego e 
una lista estremamente maggiore di effetti negativi correlati con un uso eccessivo, agli effetti 
positivi e intrinseci dell’alcol possono sommarsene di ulteriori relativi alla bevanda utilizzata, 
soprattutto per quanto riguarda il vino. Come anticipato, effetti positivi ed effetti avversi sono 
da tenere in considerazione sia per quanto riguarda un approccio salutistico all’alimentazione 
che per quanto attiene all’uso di alcolici da parte di soggetti sportivi. 
 
Rischi e benefici dell'alcol 
 
I principali benefici sono ascrivibili all’ambito cardiocircolatorio, in associazione ad una 
alimentazione adeguata e regolare attività fisica, modesti quantitativi di alcol possono 
potenziare gli effetti connessi alla prevenzione e riduzione di patologie coronarie e con i livelli 
del colesterolo cosiddetto "cattivo". 
 
Sul fronte dell’abuso può certamente incrementare in modo significativo diverse forme 
tumorali del tratto gastro-intestinale, del seno, della bocca, dell’esofago e della faringe, oltre a 
poter danneggiare organi specifici come il fegato, produrre ulcere gastriche e danni correlati a 
ipovitaminosi. 
 



L’abuso di alcol può incrementare in modo significativo diverse forme tumorali del tratto 
gastro-intestinale, del seno, della bocca, dell’esofago e della faringe 
 
Sotto il profilo calorico ciascun grammo di alcol fornisce circa 7 kcal, spesso definite “calorie 
vuote” poiché l'etanolo non apporta alcun beneficio plastico ma prettamente energetico e il suo 
stesso impiego richiede un sistema enzimatico che ha molti fronti critici sotto il profilo 
dell'efficienza e dalla saturazione anche a basse dosi. 
 
La situazione diviene ancor più complessa tenuto conto che l'ossidazione dell'etanolo riduce 
quella degli acidi grassi determinando inevitabilmente un accumulo lipidico nel soggetto e 
quindi una maggiore esposizione al rischio di sovrappeso. 
 
1g Alcol = 7kcal 
 
Pur conservando i limiti, i rischi ed evidentemente qualche beneficio correlato al modico 
introito di bevande alcoliche, certamente il vino e la birra godono di specifiche virtù che 
dovrebbero indurre ad una predilezione di questo genere di bevande piuttosto che di altre con 
pari o superiore contenuto alcolico. 
 
Sulla birra vedi anche: Birra: bevanda ricreativa o integratore? 
 
Per quanto attiene alle capacità dell'alcol di agire positivamente abbassando il rischio di 
mortalità per eventi cardiocircolatori avversi (es.: infarto, ictus, aneurismi ecc.) ma anche per 
patologie non direttamente riconducibili all'ambito cardiovascolare, il rapporto è di tipo dose-
dipendente, con un massimo effetto positivo (30% di effetto protettivo in più rispetto agli 
astemi) riscontrabile con una assunzione media giornaliera compresa tra 24 e 36 grammi di 
etanolo1, pari a 3-4,5 unità di alcol ovvero nel caso del vino 2 o 3 bicchieri medi. 
 
Come calcolare i grammi di alcol assunti 
 
Il calcolo esatto può essere svolto nel modo che segue e vale per qualsiasi bevanda alcolica: 
 
1000 x % di alcol nella bevanda x 0,8 (peso specifico dell'alcol) = grammi di alcol per litro di 
bevanda 
 
Ad esempio, nell'ipotesi di un vino con una percentuale di alcol pari al 12,5% il calcolo da fare 
è il seguente: 
 
1000 x 12,5% = 125 (ml di alcol per litro di vino); 125 x 0,8= 100g di alcol per litro 
 
Per restare nel range massimo di assunzione finalizzato a beneficiare dell'alcol assunto 
occorrerà non superare i 240ml-360ml quotidiani, misure che corrispondono più o meno al 
cosiddetto quartino o a una mezzina (bottiglia piccola di vino) e a patto di non introdurre 
ulteriori bevande alcoliche. 
 
Incrementando anche di poco l'introduzione di alcol si perde ogni beneficio e aumentano 
rapidamente gli effetti avversi che vanno dall'insorgenza di alcune forme tumorali 
all'incremento di fenomeni cardiocircolatori negativi. 
 
Effetti avversi, allergie e additivi nelle bevande alcoliche 
 
L'etanolo può essere anche alla base di reazioni avverse a farmaci e alimenti, trascurando 
l'ambito farmacologico la presenza di alcol può scatenare reazioni nel caso di assunzione di cibi 
contenenti istamina. 
 
Alcuni alimenti contengono istidina, un aminoacido che, sotto l'azione di lieviti e batteri o ad 
opera della flora batterica intestinale, può essere convertito in istamina. L'istamina è 
degradata dal sistema enzimatico delle diaminossidasi (DAO) rispetto alle quali l'alcol agisce in 



termini competitivi, la conseguente difficoltà di degradazione dell'istamina può provocare asma, 
tachicardia e altri spiacevoli effetti. 
 
Inoltre le bevande alcoliche, e il vino in particolare, possono contenere in misura variabile 
additivi che vengono aggiunti con scopo antiossidante, sono indicati in etichetta e possono a 
loro volta scatenare effetti avversi. Si tratta in particolare dei solfiti la cui dose giornaliera 
accettabile è di 0,7 mg/Kg di peso corporeo, soglia pericolosamente raggiungibile con vini che 
contengono solfiti in larga misura ma anche dal contemporaneo consumo di altri prodotti 
alimentari addizionati con solfiti (compresi alcuni succhi di frutta). 
 
Gli effetti dell'alcol sulla pratica sportiva e sul testosterone 
 
L'alcol determina effetti su più fronti per quanto attiene la performance sportiva ma, come per 
i sedentari, la chiave di tutto è da ricercare nella quantità e nella frequenza di utilizzo. 
Relativamente al testosterone ne inibisce gravemente il rilascio con le note conseguenze 
relative al recupero e alla sintesi proteica, giungendo a compromettere del tutto gli effetti 
dell'allenamento. 
 
L'alcol inibisce il rilascio di testosterone 
 
Incrementa le difficoltà di trasporto e impiego del ferro oltre alla funzionalità mitocondriale, 
compromettendo in questo caso le performance aerobiche. Situazione resa ancora più grave 
nei casi in cui l'impiego di alcol avvenga in tempi prossimi alla prestazione ovvero non adeguati 
alla sua completa metabolizzazione, in questo caso è compromessa anche la gluconeogenesi a 
partire da strutture aminoacidiche complicando anche l'apporto energetico. Sempre in questa 
eventualità, a causa della vasodilatazione indotta dall'etanolo, è necessario un meccanismo di 
compenso da parte del cuore che risponderà con una frequenza cardiaca maggiore sia nel 
soggetto a riposo che nel corso di attività fisiche, evento che nel lungo periodo può tradursi 
anche con l'insorgenza di uno stato ipertensivo. 
 
L'alcol determina un marcato rischio di disidratazione, la sua assunzione infatti inibisce la 
produzione di vasopressina (ADH) con azione antidiuretica, conseguentemente la diuresi è 
aumentata e con essa l'eliminazione di liquidi e il rischio di disidratazione. 
 
Anche a livello di coordinazione è evidente come l'alcol comprometta significativamente tale 
capacità assieme a quella di concentrazione, ma in questo caso si fa riferimento all'impiego di 
alcol in prossimità dell'attività stessa, circostanza che tra l'altro provoca anche un "ritardo" tra 
l'invito alla contrazione da parte dei centri superiori e la fase effettrice da parte del muscolo. 
 
In altri termini avvicinandosi ai parametri limite già indicati, e probabilmente anche per valori 
assai minori, l'alcol compromette la totalità degli elementi utili alla performance sportiva, sia 
per quanto riguarda un suo consumo cronico che saltuario. 
 
Le uniche discipline che potrebbero avere un effetto "migliorativo" sono quelle in cui l'azione 
calmante di piccole dosi migliora l'esito di una competizione, ad esempio nel tiro con l'arco 
dove può ridurre anche i fisiologici tremori che potrebbero compromettere la precisione del tiro. 
Va da se che questo tipo di interferenza non ha nulla a che vedere con adattamenti fisiologici 
classicamente ricercati e ascrivibili alla pratica sportiva. 
 
La superiorità del vino rispetto alle altre bevande alcoliche 
 
Varie volte si è citata una sorta di "superiorità" del vino tra le bevande alcoliche, questo tipo di 
supporto è correlato con la presenza di polifenoli che appartengono all'ampia famiglia dei 
composti fitochimici aventi tra l'altro azione antiossidante e probabilmente antitumorale. 
Spicca la presenza di antocianidine, proantocianidine, flavonoli, fenoli e, soprattutto, 
resveratrolo. 
 



Quest'ultimo, almeno da quelli che sono gli studi in vitro, inibisce la proliferazione tumorale e 
induce il suicidio programmato (apoptosi) delle cellule cancerose della prostata e della 
mammella. È tuttavia da interpretare questo effetto nel giusto modo, tenuto conto che 
l'impiego di vino in ottica preventiva o terapeutica non ha alcun tipo di valenza scientifica, 
semplicemente all'interno di una alimentazione corretta e una regolare attività fisica, l'uso 
parsimonioso del vino in virtù del contenuto alcolico e di altri elementi come quelli citati può 
coadiuvare una buona condizione di salute. 
 
Alcol e testosterone, ulteriori interazioni 
 
Tornando all'interazione alcol-testosterone, relativamente alla quale è già stato affermato 
essere di tipo negativo, sono in ogni caso da sottolineare alcuni aspetti. In primo luogo gli 
studi spesso citati a conferma di questo effetto avverso sono quelli concernenti i danni alle 
cellule di Leyding, cellule testicolari preposte alla produzione di testosterone. 
 
Tali studi tuttavia hanno riguardato l'impiego di forti quantitativi di alcol dai quali è emersa 
l'influenza negativa rispetto alla sintesi ormonale anche a carico di ipotalamo e ghiandola 
pituitaria. 
 
Con questo non si intende scagionare l'alcol da una sua interferenza negativa rispetto alla 
sintesi ormonale, quanto mettere in guardia dalle semplificazioni che spesso possono creare 
eccessivo allarmismo. 
 
Come per altro può accadere sul versante opposto ritenendo il vino un toccasana in quanto 
contenente resveratrolo o, anche in relazione allo stesso testosterone, leggendo studi dai quali 
si evince che la sua biodisponibilità risulta aumentata assumendo alcol nel post work-out2. 
Anche in questo caso occorre fermarsi a leggere e interpretare con maggiore attenzione 
quanto emerge dallo studio poichè l'aumentata biodisponibilità sembra derivare da una minore 
captazione del testosterone a causa dell'influenza negativa dell'alcol sui recettori cellulari, 
evento che non può certamente essere considerato positivo e che anzi si somma in termini 
negativi al primo effetto già descritto. 
 
L'utilizzo alternativo (e salutare) della birra 
 
Un uso alternativo e certamente salutistico di un'altra bevanda alcolica, in particolare la birra 
scura, è quello della marinatura della carne per qualche ora prima della cottura alla griglia. 
Questo tipo di cottura infatti induce la presenza di idrocarburi policiclici aromatici nel fumo che 
si genera dalla combustione dei grassi e che poi si fissa sulla carne, si tratta sostanze che 
reagiscono facilmente col DNA favorendo la nascita di tumori soprattutto a livello colon-rettale. 
È stato verificato sperimentalmente che la preventiva marinatura è in grado di ridurre in modo 
significativo la presenza di idrocarburi policiclici aromatici3. (*) 
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(*) Nota: non tutto il contenuto di questo articolo è condivisibile, tuttavia si deve riconoscere 
che rispetto a qualche anno fa l'informazione sugli alcolici è molto più obbiettiva e sempre 
meno fa riferimento a cultura, tradizioni e aspetti economici. 
 
  
 
IL DOLOMITI 
 
Alcol, tra i 6 e i 10 anni il primo bicchiere per il 27% degli adolescenti. Solo il 13,5% 
di mamme e papà affronta il tema dei rischi 
 



La presentazione questa mattina dell'indagine promossa dall’Osservatorio 
Permanente sui Giovani e l’Alcol e dalla Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza 
realizzata dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento 
sotto la direzione scientifica del professor Carlo Buzzi 
 
TRENTO. 14 ottobre 2017 - La maggior parte degli adolescenti hanno assaggiato la prima volta 
un alcolico oltre i 10 anni (41,2 %), anche se una minoranza importante lo ha fatto tra i 6 ed i 
10 anni (27,3%). In gran parte lo ha fatto in presenza di figure adulte (71,8%), distinte tra 
genitori (48,5%), e altri adulti (23,3%). 
 
Questi alcuni dei dati dell'indagine, promossa dall’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcol 
e dalla Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza realizzata dal Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale dell’Università di Trento sotto la direzione scientifica del professor Carlo Buzzi. 
 
La terza indagine nazionale “Adolescenti e Alcol: problema, significato, contrasto all’abuso e 
risorse sociali” è stata condotta attraverso 1.982 questionari. I giovani interpellati hanno tra i 
12 ed i 14 anni e sono residenti in diverse città italiane, campionate in modo rigoroso per area 
geografica e dimensione dei centri urbani. 
 
Dai dati raccolti si registra come gli adolescenti italiani (13-14enni) che stanno completando la 
scuola media e si accingono ad entrare nella secondaria di secondo grado, hanno in 
maggioranza o appena assaggiato (87%), o anche bevuto consapevolmente (77,3%), almeno 
una volta una bevanda alcolica. 
 
L’esordio con solo coetanei tocca il 9,3% degli intervistati. Si confermano le tradizionali 
occasioni di “battesimo” con le bevande alcoliche: brindisi (46,6%), e festa tra amici (10,6%). 
Le bevande “iniziatiche” sono stabilmente il vino ma anche la birra. 
 
La frequenza di consumo (ultimi tre mesi) vede la maggioranza relativa dei rispondenti non 
consumare (52%), mentre i consumi da 1-2 volte al mese riguardano il 13,9%. I consumi sono 
in maggioranza durante i pasti (65,8%). 
 
I giovani si dividono in tre tipologie: i non consumatori (astemi o senza alcun consumo 
recente) sono il 45,2% del campione. Gli occasionali (al massimo 2 volte al mese): 39,7% e gli 
abituali (almeno una volta a settimana o più): 15,1%. 
 
Il 18,1% degli intervistati dice di essersi ubriacato almeno una volta, dato stazionario rispetto 
all’indagine precedente. Tra i cosiddetti non bevitori, l’abuso é un esito marginale (3,9%). Il 
genere maschile è più esposto di quello femminile all’eccesso. 
 
La supervisione famigliare resta un fattore chiave di riduzione del rischio: chi ha bevuto per la 
prima volta con i genitori ha meno probabilità di sperimentare l’eccesso. 
 
Purtroppo, però, solo il 13,5% di mamme e papà hanno affrontato esplicitamente il tema dei 
rischi e delle relative conseguenze derivante dall'alcol. Il 31,5% dei genitori non lo ha mai fatto. 
E’ un dato su cui riflettere per l’importanza della famiglia come primo agente di prevenzione. 
 
  
 
INVESTIREOGGI 
 
MULTE 
 
Guida in stato di ebbrezza, dopo quanti bicchieri di vino o birra si risulta positivi 
all’alcol test? 
 



Qual è il bicchiere di troppo che fa risultare positivi all'alcol test e fa scattare la 
multa per guida in stato di ebbrezza? Il terzo? Il secondo? O addirittura il primo? 
Ecco da cosa dipende. 
 
di Alessandra De Angelis, pubblicato il 14 Ottobre 2017 
 
Qual è il bicchiere di troppo che fa risultare positivi all'alcol test e fa scattare la multa per 
guida in stato di ebbrezza? Il terzo? Il secondo? O addirittura il primo? Ecco da cosa dipende. 
 
Molte persone che risultano positive all’alcol test e subiscono una multa per guida in stato di 
ebbrezza erano certe di essere lucide al momento del controllo. Quanti bicchieri di vino o birra 
sono ammessi a cena se poi si deve guidare? Se lo chiedono in molti. 
 
Alcol alla guida: dopo quanto scatta la multa per guida in stato di ebbrezza? 
 
Abbiamo già visto che la legge individua alcune soglie di tolleranza massima di alcol alla guida 
(che va da 0,01, a 0,49 g/l). In linea di massima la cosa migliore sarebbe che a turno ci sia 
una persona che non beve nulla e che guida. 
 
Detto ciò è anche vero che la capacità di assorbimento dell’alcol varia da soggetto a soggetto a 
seconda di diversi fattori e circostanze: età, peso, aver mangiato o essere a stomaco vuoto etc. 
Ad incidere può anche essere l’alcol deidrogenasi, un enzima prodotto dal fegato che rompe le 
molecole d’alcol. Statisticamente, infatti, le donne ne producono meno e per questo “reggono 
meno” l’alcol. 
 
Limite alcol alla guida: dopo quanti bicchieri di vino o birra si supera 
 
Ribadendo quindi che non esiste un metodo scientifico e matematico per escludere che con un 
bicchiere non si superi mai il limite di alcol alla guida ammesso, in linea di massima un uomo 
mediamente tollera: 
 
• un bicchiere e mezzo di vino 
 
• un boccale e mezzo di birra. 
 
In questi casi il tasso alcolemico nel sangue si attesta tra 0 e 0,49 g/l. 
 
Facendo alcuni esempi pratici: due lattine di birra da 5 gradi fanno salire il tasso alcolico nel 
sangue di un uomo di 70 Kg a digiuno a 0,56 g/l (e dunque fuori dai valori ammessi per legge), 
mentre se a stomaco pieno il valore difficilmente supera 0,32 g/l. Per una donna, invece, 
anche una sola lattina spesso fa alzare il tasso di alcol fino a 0,56 g/l: già considerata guida in 
stato di ebbrezza. 
 
  
 
SANREMO NEWS 
 
Ventimiglia: primo effetto dell'Ordinanza contro l'abuso di alcolici, fermato un 
tunisino di 23 anni 
 
Il giovane, insieme ad un amico con il quale è ospite del Parco Roya, aveva rubato delle 
bottiglie di alcolici dal supermercato Carrefour. 
 
Primo effetto dell’Ordinanza del Sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano, che vieta il consumo, 
la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in città. 
 
Sono stati gli agenti della Polizia Municipale ad intervenire questo pomeriggio intorno alle 
18.30, in via Roma nei pressi del supermercato Carrefour. Poco fuori dal negozio c’erano due 



tunisini, ospiti del centro di accoglienza del Parco Roya, che avevano da poco rubato delle 
bottiglie di alcolici all’interno del Carrefour. 
 
Entrambi erano in totale stato di ubriachezza e, per questo sono stati fermati. Dopo aver 
restituito alcune delle bottiglie rubate, al Carrefour, gli agenti hanno portato al Comando il 
tunisino (di 24 anni) dove è stato segnalato e poi rilasciato. Si tratta della prima sanzione dopo 
l’Ordinanza del Sindaco ed è un chiaro segnale delle forze dell’ordine che vigilano sul territorio. 
 
Il sindaco era intervenuto nei giorni scorsi a seguito della relazione della Questura di Imperia 
del 6 ottobre scorso che evidenzia come negli ultimi mesi si siano verificati sul territorio 
ventimigliese numerosi episodi di violenza da parte di soggetti in evidente stato di alterazione 
dovuto al consumo di bevande alcoliche. 
 
Nello specifico l’ordinanza vieta tutti i giorni della settimana e su tutto il territorio comunale, il 
consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche, 
nelle vie, piazze e nelle aree private soggette al pubblico passaggio ad eccezione di quelle 
autorizzate, ovvero pubblici esercizi di somministrazione come bar, ristoranti, locali di 
spettacolo e intrattenimento, nonché manifestazioni pubbliche. Inoltre, dalle 2 alle 6 è vietato 
somministrare bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione, da parte di 
chiunque sia autorizzato, ad eccezione dei locali da ballo. 
 
Mentre dalle 19.30 alle 6, è vietato vedere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche di 
qualsiasi gradazione da parte di tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare, compresi 
quelli per la vendita/somministrazione in appositi locali mediante distributori automatici; dei 
pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; dei pubblici esercizi cosiddetti ‘ex 
articoli 86 e 88 TULPS’, ovvero sale da gioco e raccolta scommesse; degli artigiani del settore 
alimentare, come Kebab, take away, piadinerie, rosticcerie-friggitorie da asporto, gastronomie, 
pizzerie d’asporto, gelaterie, pasticcerie. E’ fatto divieto anche a chiunque risulti legittimato e/o 
autorizzato alla vendita al dettaglio anche se inserito all’interno di altre attività prevalenti come 
cinema, hotel o altre strutture ricettive o circoli privati. 
 
Tutte le categorie di negozi coinvolti hanno, inoltre, l’obbligo di esporre all’interno del locale, in 
modo che sia facilmente visibile e leggibile, copia del presente provvedimento. 
 
  
 
INEWS 
 
Madre ubriaca, bimbo di 9 anni chiede aiuto a 112 
 
14 ottobre 2017 - Una madre era talmente ubriaca che non riusciva più a comprendere dove 
fosse la sua automobile e l’indirizzo della sua abitazione. La cosa di per se stessa è molto seria, 
ma ancora più grave per il fatto che la madre in questione era in compagnia del suo bambino 
di 9 anni. L’adolescente, vista la situazione, ed abituato a dover gestire situazioni così 
complesse per la sua età, non si è fortunatamente perso d’animo, ha preso il cellulare della 
madre in mano e ha telefonato al 112 per chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Il fatto è 
avvenuto 3 giorni fa a Genova, in piazza della Commedia, e la notizia si è saputa solo oggi. 
 
“Scusate potete aiutarmi? Io non so come tornare a casa”, queste sono le esatte parole che ha 
pronunciato il bimbo alla centrale operativa quando ha visto che la madre, ubriaca, non era 
praticamente in grado di intendere e di volere. Una pattuglia della polizia, con una ambulanza 
del 118 sono immediatamente giunte sul posto per prestare aiuto al bimbo e soccorsi alla 
madre. Subito dopo aver accertato che la signora non era in grado di prendersi cura del 
proprio figlio e, accertato che non era raggiungibili parenti prossimo, le forze dell’ordine hanno 
subito predisposto il ricovero in un ospedale della mamma e il trasferimento del bimbo in una 
comunità per minori. Il caso è stato segnalato ai servizi sociali e della procura dei minori: la 
donna rischia una denuncia per abbandono di minore. 
 



 
  
 
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
 
SULPANARO 
Camionista ubriaco, senza patente e senza assicurazione scappa dai posti di blocco 
 
  
 
LA NAZIONE 
Ubriaco provoca tamponamento: aveva un tasso sei volte oltre il normale 
 
  
 
IL GAZZETTINO 
Camionisti bielorussi "assetati" escono dall'autostrada per fare razzia di alcolici: 
presi 
 
 


