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VINO ROSSO: IL RESVERATROLO NON FA BENE ALL’ORGANISMO 

Il resveratrolo contenuto nel vino rosso è considerato benefico per l'organismo, in realtà 

sarebbe dannoso secondo uno studio americano 

13 maggio 2014 

Il resveratrolo contenuto nel vino rosso non ha effetti benefici sull’organismo. È questo quanto 

emerge da una ricerca effettuata dagli scienziati della Johns Hopkins University School of Medicine di 

Baltimora. 

La ricerca, pubblicata dal Jama Internal Medicine, infatti, smentisce i famosi effetti benefici del vino 

rosso, dovuti proprio alla presenza del resveratrolo, un antiossidante presente anche nell’uva e nella 

cioccolata. È una credenza comune, infatti, quella secondo la quale il vino rosso faccia bene 

all’organismo, prevenga i tumori e le malattie cardiovascolari. Alcuni addirittura la consigliano anche 

alle donne in gravidanza. Il resveratrolo è un polifenolo capace di combattere l’invecchiamento e le 

infezioni, che stanno alla base dell’insorgenza di diversi tumori, però, secondo quanto messo in 

evidenza da questa ricerca, non è detto che se un cibo contiene una sostanza, questo debba per 

forza avere un effetto benefico sull’organismo. È importante, infatti, capire in che quantità si assume 

e l’interazione con le altre sostanze. 

Lo studio 

I ricercatori hanno preso in esame un campione di circa 800 persone del Chianti, una regione d’Italia 

particolarmente ricca di persone che bevono vino rosso, spesso prodotto proprio in quelle zone, da 

intere generazioni e di cui nessuno assume degli integratori, che potrebbero falsare i risultati di 

questa ricerca. Lo studio, dal titolo “Invecchiare nel Chianti” ha controllato il campione in esame per 

diversi anni, in particolare dal 1998 al 2009, durante i quali i medici hanno costantemente 

controllato il livello di resveratrolo nelle urine di coloro, che si sono sottoposti all’esame. Secondo le 

statistiche derivanti dai dati raccolti durante lo studio, coloro che hanno regolarmente consumato 

vino rosso sono morti e si sono ammalati esattamente come gli altri e anche chi assumeva più vino, 

ed aveva quindi una maggiore concentrazione di resveratrolo nel sangue, non ha avuto dei benefici 

particolari, ma contrariamente alla credenza popolare ha registrato più svantaggi nel corso del 

tempo. 

Conclusioni 

Analizzando tutti i risultati di questo studio, quindi, non esiste alcun legame tra la concentrazione di 

resveratrolo nel sangue ed i marker infiammatori, il cancro, le malattie cardiovascolari o la mortalità 

in genere. Questo studio, quindi, mostra con chiarezza che in realtà il famoso bicchiere di vino al 

giorno, non soltanto non giova all’organismo, ma finisce per danneggiare ulteriormente la salute di 

chi lo assume. 

 

 

LO “SPORTELLO DEI DIRITTI” SI APPELLA ALLE AUTORITA’ SANITARIE ED ALLE 

ISTITUZIONI COMPETENTI, A PARTIRE DAL MINISTRO DELLA SALUTE, PER INCENTIVARE 

LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE. 

 

http://infosannio.wordpress.com  

ALCOL: CIFRE SHOCK UN MORTO OGNI 10 SECONDI. EPIDEMIA SILENZIOSA CHE CAUSA 

CIRCA 3,3 MILIONI DI DECESSI ALL’ANNO NEL MONDO 

Pubblicato su 13 maggio 2014 da infosannio  

Alcol: cifre shock un morto ogni 10 secondi. Epidemia silenziosa che causa circa 3,3 milioni di 

decessi all’anno nel mondo, pari al 5,9% di tutti decessi. 

Circa 3,3 milioni di decessi all’anno nel mondo sono causati dal consumo di alcool, pari al 5,9% di 

tutti decessi, al ritmo di un morto ogni dieci secondi. Inoltre il 5,1% dell’onere mondiale delle 

malattie è connesso al consumo di bevande alcoliche, ha ammonito l’Organizzazione mondiale della 

sanità (Oms) nel suo ultimo rapporto reso noto oggi a Ginevra. Sono dati “preoccupanti” che 

rischiano di aumentare in assenza di politiche adeguate, ha aggiunto. Il consumo “nocivo” di alcol, 

oltre a poter causare dipendenza, aumenta il rischio di sviluppare più di 200 malattie, tra cui la 

http://news.fidelityhouse.eu/salute/vino-rosso-resveratrolo-non-fa-bene-allorganismo-29879.html
http://infosannio.wordpress.com/


cirrosi epatica, disturbi cardiovascolari ed alcuni tipi di cancro, nonché malattie infettive quali 

tubercolosi e polmonite. Può anche favorire violenza e incidenti, sottolinea l’Oms esortando i governi 

a fare di più per i limitare l’impatto nocivo del consumo di bevande alcoliche. Il rapporto – “Global 

status report on alcohol and health 2014″, 375 pagine) – analizza i dati e le politiche di intervento a 

livello nazionale in 194 Paesi. E dal documento emergono importanti differenze tra le regioni, ma 

anche tra popolazione maschile e femminile. Il rapporto rivela infatti che nel 2012, la percentuale di 

decessi causati dall’alcol era pari al 7,6% per gli uomini e al 4,4% tra le donne (in aumento).In 

media, il consumo mondiale di alcool pro capite nel 2010 è risultato pari a 6,2 litri di alcol puro pro 

capite (tra la popolazione di età uguale o superiore ai 15 anni). Ma la media sale a 17 litri di alcool 

puro (pari a circa 45 bottiglie di whisky) se si tiene conto del fatto che circa la metà della 

popolazione mondiale adulta è astemia (48%). Ci sono inoltre notevoli differenze tra le diverse 

regioni: la percentuale della prevalenza di astensione risulta altissima nelle regioni de Nord-Africa e 

dell’Asia del sud-est e molto ridotta nell’Europa nord-occidentale e in Australia. Il consumo pro-

capite più alto è segnalato nell’Europa centrale e orientale. Le analisi del periodo 2006-2010 

mostrano un aumento del consumo mondiale pro capite. Questa tendenza deriva principalmente dal 

rialzo registrato in Cina e in India, che “potrebbe essere potenzialmente legato al marketing attivo 

dell’industria dell’alcol e all’aumento dei redditi in questi Paesi”, scrive l’Oms, temendo il perseverare 

di questa tendenza nei prossimi anni. Nelle regioni Africa, Americhe e Europa i livelli di consumo 

sono essenzialmente stabili, anche se in alcuni Pasi dell’Europa e dell’Africa si registra un calo. 

Globalmente, l’Oms ha invece calcolato che più del 50% dell’alcool consumato nel mondo lo è sotto 

forma di superalcolici (50,1%), seguiti da birra (34.8%) e vino (8 %). Le precedenti stime dell’Oms 

erano di 2,5 milioni di decessi nel mondo provocati dall’alcol nel 2005, ma a causa dell’aumento 

demografico e di differenze di metodologia il dato non può essere paragonato ai 3,3 milioni stimati 

oggi per il 2012, hanno spiegato gli esperti. Tra gli uomini si è ubriacato (consumo di almeno 60 

grami di puro alcool in una sola occasione negli ultimi trenta giorni) il 25,8% della popolazione nel 

2010, tra le donne il 12,0%.L’OMS indica pure che il 13,5% degli uomini elvetici soffre di disordini 

legati all’alcool, di cui il 7,2% di dipendenza, contro rispettivamente il 2,6% e l’1,4% delle donne. 

Nel 2012 i decessi per cirrosi epatica sono stati 9,9 per 100.000 abitanti tra gli uomini e 4,5 tra le 

donne, mentre i morti per incidenti stradali dovuti all’alcool sono stati rispettivamente 7,1 e 2,0.Tra 

le fasce maggiormente aduse ad un consumo eccessivo di alcol non solo i giovani, come da tempo lo 

“Sportello dei Diritti”, riporta nelle sue campagne contro l’abuso di alcolici, ma le donne di mezza 

età, che secondo alcune statistiche pare che bevano anche più delle loro figlie tanto che in alcuni 

Paesi dell’UE tra cui la Gran Bretagna si parla di una vera e propria “epidemia silenziosa da alcool”. 

Sarebbero, infatti, le ultraquarantacinquenni a bere più di qualsiasi altra fascia d’età tra le 

donne, anche più dei giovani. E, moltissime, sarebbero le professioniste a ‘bere per 

dimenticare’ e superare le infelicità della vita con conseguenti gravi rischi per la salute 

pur non presentando i tipici segni dell’alcolismo. In considerazioni di tali preoccupanti dati, 

Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, pur rilevando che in Italia le stime circa il 

consumo pro capite per fasce di età di alcolici consumati ed i costi sociali connessi alle malattie alcol 

correlate sono inferiori a quelle di altri paesi europei , ciò non vuol dire che i nostri concittadini siano 

meno esposti all’alcolismo o comunque ad un consumo eccessivo di alcolici, sottovalutando troppo 

spesso le loro condizioni ed i rischi di patologie connesse. Per tali ragioni, lo “Sportello dei Diritti” 

continua ad appellarsi alle autorità sanitarie ed alle istituzioni competenti, a partire dal Ministro della 

Salute, affinché incentivi le campagne di sensibilizzazione troppo spesso connesse al solo rischio 

d’incidenti stradali a seguito del consumo di alcol. Ciò per salvare tante vite umane e per ridurre i 

costi sociali a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Giovanni D’AGATA 

 

 

COME AUSPICAVA “LO SPORTELLO DEI DIRITTI” SI INCOMINCIANO DELLE CAMPAGNE DI 

SENSIBILIZZAZIONE SOTTOLINEANDO NON SOLO IL RISCHIO DI INCIDENTI STRADALI 

MA ANCHE IL RISCHIO DI TUMORE E ALTRE PATOLOGIE. 

 

http://www.sassuolo2000.it  

L’ISTITUTO “MORANTE” DI SASSUOLO OSPITA OGGI LA 17A TAPPA DELLA CAMPAGNA 

EDUCAZIONALE AIOM “NON FARE AUTOGOL” 

15 mag 2014 -  

http://www.sassuolo2000.it/


 
 

 

Problema alcol tra gli adolescenti dell’Emilia Romagna: il consumo eccessivo riguarda un giovane su 

tre, il 26% delle femmine e il 38% dei maschi. Una cattiva abitudine che tende a crescere con 

l’età: bevono almeno una volta a settimana il 3% degli 11enni, il 7% dei 13enni e il 26% 

dei 15enni. Dati allarmanti, perché bastano 50 grammi di alcol al giorno per aumentare di 

tre volte il rischio di tumori della cavità orale, della faringe e dell’esofago. Si tratta di dati 

allarmanti, perché oltre il 30% dei tumori è direttamente collegato a un abuso di alcol. 

Ecco quindi che diventa fondamentale la sensibilizzazione dei giovani a stili di vita sani, 

magari con la collaborazione dei campioni dello sport. Sono questi i concetti chiave del 

Progetto “Non fare autogol”, la campagna promossa da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia 

Medica) e Fondazione AIOM per spiegare agli adolescenti come tenersi alla larga da malattie e 

disturbi. Dopo il successo delle prime tre stagioni, va in scena oggi la diciassettesima tappa della 

quarta edizione presso l’Istituto “Morante” di Sassuolo, dove il difensore e capitano neroverde Paolo 

Cannavaro sale in cattedra per insegnare ai giovani lo stile di vita dei campioni. 

 “È con grande piacere che ho accettato di partecipare a un progetto così importante, rivolto agli 

adolescenti, i nostri primi tifosi – ha dichiarato –. La scuola è il luogo dove spesso cominciano le 

cattive abitudini, ma i ragazzi devono capire che uno stile di vita sbagliato alla loro età compromette 

la loro salute da adulti. L’alcol? Divertimento non fa rima con bere, come pensano ormai i 

giovani di oggi”. 

 “Vogliamo far capire che la vera sfida contro il cancro inizia da giovani – ha sottolineato il dott. 

Ermanno Rondini, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia –. L’importanza di un corretto stile di vita, 

fin da ragazzi, è ampiamente dimostrata nella prevenzione oncologica: il 40% dei decessi per 

tumore, infatti, è causato da fattori di rischio potenzialmente modificabili”. 

Ecco il principale obiettivo della campagna ‘Non fare autogol’, che utilizza il linguaggio universale 

dello sport per veicolare importanti valori e messaggi di salute: per renderli più incisivi, al fianco di 

AIOM si sono schierati la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CONI e la Federazione Italiana 

Giuoco Calcio (FIGC). Un progetto innovativo che fino al termine del campionato coinvolge tutte e 20 

le squadre del campionato di calcio di Serie A. Un vero e proprio ‘Tour della prevenzione’ in 15 città, 

che può contare su un media partner d’eccezione: tutti gli incontri negli Istituti, infatti, vengono 

ripresi da Sky Sport, che manda in onda contributi video e interviste esclusive all’interno di 

programmi dedicati e sul sito www.skysporthd.it. “Nel 2013 si sono registrate in Italia 366.000 

nuove diagnosi di cancro (erano 364.000 nel 2012) – ha aggiunto Rondini –. In Emilia Romagna nel 

2010 si sono registrati 21.221 nuovi casi di tumore con 9.361 decessi, mentre erano 168.303 le 

persone colpite in passato da una neoplasia. Ma nel nostro Paese migliorano le percentuali di 

guarigione: il 63% delle donne e il 57% degli uomini è vivo a cinque anni dalla diagnosi. Il merito è 

da ricondurre alla più alta adesione alle campagne di screening, che consentono di individuare la 

malattia in uno stadio iniziale, alla maggiore efficacia delle terapie, e alle campagne di 

sensibilizzazione e prevenzione, come Non fare autogol”. 



 “La nostra azienda è orgogliosa di scendere nuovamente in campo al fianco degli oncologi – afferma 

Jennifer Burbea, Direttore Public Affairs di Bristol-Myers Squibb, che rende possibile la quarta 

edizione del progetto –: l’obiettivo è di sensibilizzare altre migliaia di studenti in tutta Italia, 

trasmettendo messaggi e valori di grande importanza per la loro salute. Siamo convinti che il 

contatto con gli idoli e i campioni del cuore possa rappresentare uno stimolo importante ad 

assumere stili di vita corretti o ad abbandonare qualche cattiva abitudine”. 

Ma il progetto Non fare autogol può contare anche su un importante versante online per raggiungere 

tutti gli studenti italiani, non solo quelli che hanno la fortuna di incontrare dal vivo i più importanti 

calciatori di Serie A: dalla pagina facebook (www.facebook.com/NonfareAutogol) al profilo twitter 

(twitter.com/NonFareAutogol) al seguitissimo sito internet www.nonfareautogol.it, dove gli studenti 

di tutta Italia possono scaricare l’opuscolo informativo del progetto e soprattutto partecipare al “Quiz 

della salute”, rispondendo alle 21 domande sui 7 autogol del proprio benessere, i comportamenti 

dannosi più diffusi tra i giovani. In occasione di ogni tappa, tra i ragazzi dell’Istituto selezionato che 

hanno totalizzato il miglior punteggio, viene estratto un vincitore che viene premiato con un tablet 

direttamente dal calciatore, mentre tra tutti gli studenti d’Italia che hanno risposto al “Quiz della 

salute” verrà sorteggiato, al termine della campagna itinerante, il vincitore di un premio finale. 

 

 

ANCHE IL MINISTRO PER LA SALUTE LORENZIN PARLA DI GRAVISSIMO DANNO PER LA 

SALUTE! ORA DEVONO RENDERSI CONTO CHE IL RISCHIO INIZIA GIA’ A  PICCOLE DOSI! 

 

Controradio.it 

GIOVANI E ALCOL, LORENZIN “LEGGE C’E’ MA NON VIENE APPLICATA” 

15.5.14 

“Serve una campagna di prevenzione – ha detto ieri a Firenze il Ministro per la Salute Lorenzin – 

come quella contro la droga, una grande battaglia per far capire ai ragazzi che ubriacarsi tutti i 

giorni(*)  è veramente un gravissimo danno per la salute.  

Per questo motivo bisognerebbe incentivare in forma diverse la campagna sul turismo, certo non 

puntando sulla cultura degli happy hour. La legge c’è, ma non viene applicata e servirebbero 

maggiori controlli” 

Giusto ieri, proprio a Firenze, una ragazzina di 15 anni è stata portata d’urgenza in ospedale per 

caso di etilismo acuto: la giovane, assieme a due coetanee, stava festeggiando il suo compleanno. Il 

tema, come accennato anche dallo stesso Ministro Lorenzin, non riguarda solo i giovani italiani ma 

anche la vasta comunità di studenti americani che ogni anno scelgono Firenze per i loro studi 

all’estero. Sembra infatti che il capoluogo toscano, dopo anni di happy hour, si sia fatta una brutta 

nomea oltreoceano, suscitando la preoccupazione di insegnanti e genitori, che adesso sono alla 

ricerca di mete alternative per gli studenti. In Italia, invece, complice anche la tolleranza verso il 

fenomeno dato dalla nostra cultura, si fa poco o niente per prevenire per il fenomeno, tanto è vero 

che, come ci racconta la Dott.ssa Leonardi del Sert di Firenze, “da noi le persone con problemi di 

alcol arrivano solo dopo anni di dipendenza, non si agisce mai prima, ed è difficilissimo vedere 

giovani”.   

 

(*)Nota: dobbiamo far sapere alla Ministra che anche consumare bevande alcoliche a 

piccole dosi porta un rischio per la salute,  (come affermano i dottori Gianni Testino, Silvia 

Leone, Valentino Patussi, Emanuele Scafato, a pag. 145 del “Il Pensiero Scientifico Editore 

downloaded by IP 93.70.123.99 Tue, 29 Apr 2014, 11:14:43”:  

“per alcuni tipi di tumore il rischio relativo aumenta in modo significativo già a dosaggi 

inferiori ai 10 g/die (cavità orale, faringe, esofago, mammella). L’alcol, quindi, è una 

sostanza tossica e cancerogena il cui consumo non comporta rischi solo per gli 

alcoldipendenti, ma anche per i cosiddetti bevitori “moderati” o “sociali”.)  

 

 

GLI ENERGY DRINK E LE BEVANDE ALCOLICHE 

 

http://www.ilfattoalimentare.it/energy-drink-adolescenti-alcol.html  

ENERGY DRINK: GLI ADOLESCENTI CONSIDERANO QUESTE BEVANDE ALLA STREGUA 

DELLE BIBITE PER SPORTIVI E LE MISCHIANO CON ALCOL. I PREOCCUPANTI RISULTATI 

DI UNA RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DI CATANZARO 

Margherita Fronte  

Pubblicato da Redazione Il Fatto Alimentare il 15 maggio 2014 

Gli adolescenti non conoscono i rischi degli energy drink, soprattutto se mischiati con alcol 

http://www.ilfattoalimentare.it/energy-drink-adolescenti-alcol.html


Più della metà degli adolescenti consuma abitualmente bevande energizzanti, ma molti di loro non 

sanno cosa contengono.  Una parte di giovani le ritiene simili alle bibite reidratanti per uso sportivo, 

non troppo diverse da aranciate, cole e, soprattutto, tutt’altra cosa rispetto al caffè. Il quadro 

sconcertante emerge da uno studio coordinato da Maria Pavia, direttore della Scuola di igiene e 

medicina preventiva dell’Università di Catanzaro, che ha coinvolto 870 ragazzi fra i 15 e i 19 anni, 

reclutati nelle scuole superiori della Calabria. Nei 30 giorni che hanno preceduto la compilazione dei 

questionari, il 55% aveva assunto energy drink, e il 63%  dei consumatori abituali li aveva mescolati 

con alcolici. Dalle domande volte a valutare la consapevolezza dei rischi dell’uso eccessivo di queste 

bibite, è emerso che solo il 13% li riteneva in qualche modo simili al caffè, molti li assimilavano alle 

bevande gassate. Secondo lo studio neppure un ragazzo/a su tre sapeva che sono molto diverse 

dalle bevande destinate agli atleti  per reidratare i liquidi e i sali persi durante l’attività sportiva. 

Molti adolescenti pensano che energy drink e gli integratori per sportivi siano la stessa cosa 

Eppure, ribadisce lo ricerca che uscirà a giugno su Alcholism: Clinical & Experimental Research: «Fra 

i principali ingredienti attivi dei drink energizzanti ci sono la caffeina, il glucosio, la taurina, le 

vitamine del gruppo B oltre a estratti di erbe come il guaranà, che rappresentano una fonte 

supplementare di caffeina». Ma tutti questi componenti per i giovani sono nella maggior parte dei 

casi  ignoti. «I nostri risultati – spiega Maria Pavia – indicano che il consumo non è di solito motivato 

dall’intenzione di voler assumere grandi quantità di caffeina». Piuttosto, i ragazzi consumano queste 

bibite per socializzare, stare in compagnia, e perché “lo fanno tutti”. 

La maggior parte dei ragazzi   non sa che gli energy drink contengono molta caffeina 

«Per aumentare la consapevolezza -prosegue l’esperta -bisognerebbe avviare campagne destinate 

agli adolescenti, per spiegare cosa contengono gli energy drink e illustrare gli effetti dell’uso 

combinato con alcol. Le autorità sanitarie dovrebbero chiedere alle aziende diciture chiare sulle 

etichette e pretendere che nella pubblicità sino evidenziati chiaramente i rischi per la salute (*)». 

Secondo i ricercatori, i rischi sono rilevanti perché l’abuso di caffeina causa nervosismo, disturbi 

cardiovascolari e del sonno, e non sono rari i casi di intossicazione. L’elevato contenuto in 

carboidrati, inoltre, contribuisce all’obesità. Ma a preoccupare sono soprattutto i mix con gli alcolici, 

perché le bevande energizzanti riducono la percezione soggettiva dei sintomi dell’ubriacatura – come 

la stanchezza e la mancanza di coordinazione – e spingono quindi a bere di più o a incorrere in 

comportamenti a rischio;  primo fra tutti, quello di guidare ubriachi, essendo convinti di essere nel 

pieno delle proprie facoltà. 

 

(*) La pubblicità di Red Bull è stata più volte censurata sia per il contenuto dei messaggi sia perchè  

spot e manifesti erano indirizzati a un pubblico di  minori. 

 

 

MOVIDAAAA!!!!! 

  

http://www.rsnews.it/fuorionda/?section=interna&id=23919  

MOVIDA: ANNUNCIATO IL PROVVEDIMENTO ANTI-ALCOL 

14-05-2014 // Cronaca 

Mirko Graziani  

L'ordinanza del Sindaco varata dopo le elezioni e sarà in vigore da giugno fino ad ottobre. In centro 

e in alcune zone di periferia, dalle 22 stop vendita da asporto, dalle 24 è bandito il 

consumo su aree pubbliche e dalle 2 nei locali. 

L'annuncio lo da l'assessore alle attività produttive Marta Leonori: "Il testo è articolato. La norma 

sarà in vigore dall'inizio di giugno alla fine di ottobre. Cosa comporta? Dalle 22 scatta il divieto di 

vendita di alcolici da asporto e il consumo nei contenitori di vetro. Dalle 24 invece è bandita 

l'assunzione di alcol nelle aree pubbliche specificate nel documento e dalle 2 alle 6 di mattina invece 

non si potrà più bere neppure all'interno dei locali". 

L'idea, ribadisce la Leonori, è quella che il Campidoglio vari l'ordinanza che riguarderà tutte le zone 

più frequentate della "movida" romana, in centro e non solo, solo dopo le elezioni Europee: "Il 

nostro compito è solo quello di garantire un adeguato svolgimento delle serate estive  e non creare 

un clima da coprifuoco e neppure utilizzare l'ordine come spot elettorale, per questa ragione la 

firmeremo solo dopo le consultazioni". 

Nel mirino del Campidoglio soprattutto i minimarket aperti fino a notte fonda che vendono alcolici a 

prezzi stracciati, ma anche i banchetti di ortofrutta aperti h24 dove spesso è possibile fare 

rifornimento di birre e bevande alcoliche.  

Il provvedimento sarà in vigore da giugno ad ottobre e riguarderà diversi Municipi, non solo del 

centro storico della Capitale: saranno il I con alcune zone del centro storico, il II con San Lorenzo, il 

V con il Pigneto, il IX con viale del Commercio ad Ostiense  e il XV con Ponte Milvio. Ulteriori 

http://www.rsnews.it/fuorionda/?section=interna&id=23919


restrizioni riguardanti le singole vie interessate dal provvedimento, verranno indicate dai minisindaci 

al Campidoglio.  

L'annuncio trova però qualche critica all'interno della stessa maggioranza, con il consigliere Nathalie 

Naim della Lista Civica Marino Sindaco, che avrebbe voluto un termine più restrittivo per lo stop 

all'alcol da consumare in strada, con il divieto di consumo totale già dalle 22. 

 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

Ternioggi.it 

TERNI, UBRIACHI MOLESTI IN UN NIGHT POI AL VOLANTE IN STATO DI EBBREZZA: DUE 

DENUNCE 

Pubblicato il 14 maggio 2014 alle 15:53 da Terni Oggi in Cronaca • 0 commenti 

Si sono ubriacati, si sono messi a molestare i clienti, hanno litigato con l’addetto alla vigilanza e alla 

fine si sono allontanati con la propria auto, guidando in stato di ebbrezza. I fatti sono accaduti lunedì 

notte nel night club di Collelicino, frazione di Terni; protagonisti un albanese di 32 anni, 

regolarmente residente a Terni, e un ternano di 33 anni. 

I due, dopo essersi allontanati dal night con la proprio auto, sono stati rintracciati da una pattuglia 

della polizia, chiamata dai gestori del locale. Dopo essere stati fermati, i due sono stati controllati ed 

identificati dagli agenti. L’albanese, che già in passato era stato denunciato due volte per guida in 

stato d’ebrezza (con tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro), si è rifiutato di sottoporsi sia 

all’alcoltest che alle analisi del sangue. A seguito di ciò, è stato denunciato per guida sotto l’influenza 

di alcol, mentre il ternano è stato denunciato per ubriachezza. 

 

 

 

 


