
ANCHE UN CONSUMO MODERATO DI BEVANDE ALCOLICHE AUMENTA IL RISCHIO DI 
SVILUPPARE IL CANCRO E NON SOLO L’ABUSO. 
  
PIACENZA SERA 
 
Salute, il 9 per cento dei tumori è legato all’abuso di alcool(*) 
19.11.11 
Secondo l'Organismo Superiore della Sanità l'abuso di alcool è responsabile nel 9% dei casi di 
cancro, ed è il primo fattore per il tumore alla mammella. In occasione della Giornata europea 
contro l’abuso dell’alcool i dottori dell’ospedale di Piacenza Luigi Cavanna e Daniele Vallisa 
hanno spiegato alla stampa i rischi di insorgenza di tumori legati agli alcolici. 
 “E’ dimostrato scientificamente che il tumore all’esofago e allo bocca è più frequente nei forti 
bevitori – ha spiegato Luigi Cavanna, primario del dipartimento di onco-ematologia  – Ma non 
solo, l’alcool metabolizzato è la causa di tanti altri tumori come quello alla mammella, al 
pancreas e allo stomaco. Bisogna dare un’informazione corretta soprattutto ai più giovani, 
spiegando i rischi legati all’abuso dell’alcool”. 
Ad essere sotto accusa sono soprattutto superalcolici e birre che incidono maggiormente sulla 
salute rispetto al vino, sempre se consumato con moderazione. “Dal punto di vista ematologico 
l’alcool incide su altre patologie, come la diminuzione delle difese immunitarie. Il rapporto con 
gli alcolici deve essere sempre intelligente e ragionato” ha ribadito il primario di ematologia 
Daniele Vallisa. 
Per sensibilizzare i più giovani su questo tema la prossima primavera i medici, gli psicologi e i 
volontari delle associazioni Amop (Associazione piacentina malato oncologico), Apl 
(Associazione piacentina per la cura della leucemia) e Adoc (Associazione consumatori di 
Piacenza) organizzeranno una serie di incontri nelle scuole medie e superiori della provincia 
duranti i quali verranno spiegati ai ragazzi i rischi che comporta l’abuso di alcool nel breve e 
lungo periodo. 
  
(*)Nota: Alcolici: meno si bevono, meglio è. Una ricerca dell’Institut National du Cancer 
francese dimostra che anche un consumo moderato di bevande alcoliche aumenta il rischio di 
sviluppare il cancro. E anche il «classico» bicchiere di vino al giorno può far lievitare il pericolo 
dal nove al 168 per cento. Le prove arrivano, in particolare, da un rapporto internazionale del 
2007 che ha esaminato più di settemila studi scientifici, evidenziando un legame forte tra le 
bevande alcoliche e l’insorgenza di tumori. Secondo i risultati circa il 10,8 per cento di tutti i 
casi di cancro negli uomini e il 4,5 per cento di quelli nelle donne sono dovuti all’alcol. 
   
 
ALCOLNEWS 
 
Alcol e rischio cancro: i risultati di una ricerca italiana su 2.300 persone 
Fonte: AGI.it 16 novembre 2011 
Una ricerca di un team di ricercatori italiani su 2.300 persone 
Roma - Gli alcolisti hanno una piu' alta probabilita' di morire a causa del cancro. Lo dimostra 
una ricerca di un team di ricercatori italiani i cui risultati saranno pubblicati sulla rivista 
Alcoholism: Clinical & Experimental Research il prossimo febbraio. Gli scienziati hanno 
esaminato i dati relativi a circa 2.300 alcolisti di sesso maschile e femminile trattati presso il 
Centro Alcool di Firenze tra il 1985 e il 2001, trovando un tasso piu' alto di morte fra gli 
alcolisti rispetto alla popolazione generale per piu' tipi di tumori; in particolare per tumore della 
faringe, cavita' orale, laringe e fegato. Anche il rischio di morte per cancro dell'esofago, del 
retto, del pancreas e della mammella e' risultato piu' alto. ''Il nostro studio - ha detto 
Domenico Palli, capo dell'Unita' di epidemiologia nutrizionale e molecolare presso l'Istituto di 
ricerca e prevenzione di Firenze - ha fornito una forte evidenza che la dipendenza da alcol 
aumenta significativamente 
il rischio di morte per cause diverse rispetto alla popolazione generale in un paese 
mediterraneo''. ''Il ruolo dell'alcol come cancerogeno 'dietetico' e' emerso abbastanza 
chiaramente'', ha aggiunto. 
Agli alcolisti e' stata anche diagnosticata una piu' alta probabilita' di morire a causa di infezioni, 
diabete, crimini violenti e malattie del sistema immunitario, nervoso, cardiovascolare , 



respiratorio e digestivo. I ricercatori hanno anche scoperto che le donne affette da alcolismo 
avevano tassi di sopravvivenza superiori agli uomini. Secondo Palli questo dato si 
spiegherebbe perche' le donne hanno maggiori probabilita' di ricevere aiuto. Il consumo di 
alcol causa circa il 4 per cento di tutti i decessi e il 5 per cento di tutte le malattie in tutto il 
mondo. ''E 'chiaro che l'abuso di alcol puo' compromettere la struttura e la funzionalita' di 
diversi organi, aumentando cosi' direttamente il rischio di morte'', ha concluso Palli. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  
 
LEGGETE QUI COSA SI INVENTANO PUR DI PUBBLICIZZARE IL VINO ROSSO! MA I 
RICERCATORI NON AVRANNO NIENT’ALTRO DA FARE? 
  
DONNA.TUTTOGRATIS.IT 
 
Piacere femminile: il vino rosso lo migliora 
Il piacere femminile migliora con un buon bicchiere di vino rosso: niente di nuovo sotto questo 
cielo scuro in verità, lo sostenevano già i Greci nell’antichità, tra Bacco e Venere c’è sempre 
stata un’ottima intesa. Diciamo che oggi è arrivata la conferma scientifica da uno studio 
condotto dal Prof. Nicola Mondaini e dai ricercatori dell’Ospedale Santa Maria Annunziata di 
Firenze. La ricerca, il cui scopo era quello di dimostrare o meno l’esistenza di una relazione tra 
piacere femminile e il nettare degli dei, è stata condotta analizzando il comportamento di quasi 
800 donne, di età compresa tra i 18 e i 50 anni, residenti nella zona del Chianti. 
Delle donne prese in esame è stata valutata la vita sessuale con il Female Sexual Function 
Index, uno strumento d’indagine frequentemente utilizzato in campo medico. 
Il risultato? 
Le donne che sono solite bere regolarmente un paio di bicchieri di vino rosso al giorno hanno 
ottenuto un punteggio superiore a quello delle astemie e a quelle che bevono soltanto 
occasionalmente. Il parametro di riferimento, va da un valore di 2 a 36, cresce in relazione allo 
stato di appagamento sessuale della donna ed è determinato da diversi fattori tra cui 
l’eccitazione sessuale, l’orgasmo, la soddisfazione e il dolore. 
Le donne che bevono un paio di bicchieri al giorno hanno raggiunto una media di 27,3 punti, 
rispetto ai 25,9 di quelle che hanno bevuto un solo bicchiere e rispetto ai 24,4 ottenuti dalle 
donne che non bevono mai. 
L’effetto secondo gli esperti non deve essere ricondotto al temporaneo intorpidimento dei freni 
inibitori, il vino rosso agisce direttamente sulla funzione sessuale delle donne. 
Volete saperne di più? 
I risultati dello studio ‘L’utilizzo moderato e regolare di vino rosso è collegato a una migliore 
salute sessuale femminile’ sono stati pubblicati sul Journal of Sexual Medicine e nel libro ‘Vino 
ed Eros’, curato dal prof.Mondaini e da due urologi di fama mondiale, Riccardo Bartoletti, 
Francesco Montorsi. 
Il Prof.Nicola Mondaini, luminare dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze nonché 
responsabile dell’intero studio, ha dichiarato a riguardo: ‘Le donne moderate bevitrici di vino 
rosso hanno maggiori desideri sessuali. E non è una questione di disinibizione da gomito 
troppo alto: l’effetto del rosso dipende infatti non dal potere dell’alcol, ma da specifici composti 
chimici che aumentano l’afflusso di sangue in quelli che potremmo in questo senso definire i 
‘settori chiave’ del corpo’. 
Tuttavia l’intera equipe fiorentina che si è occupata di portare avanti la ricerca scientifica invita 
in ogni caso alla moderazione: ‘Per quanto rigorosa, l’indagine è stata pur sempre condotta su 
un campione di volontarie piuttosto limitato e quindi andrà certamente approfondita. Questa 
seconda e prossima fase, tuttavia, parte da un’acquisita certezza: la relazione fra consumo di 
vino e miglioramento della qualità della vita sessuale c’è ed è ora dimostrabile’. 
Il piacere femminile ha un’intesa atavica con il vino rosso….non trascurate le vostre radici! 
  
 
ALTRE RICERCHE 
  
http://www.italiasalute.it/4374/pag2/Scoperti-nuovi-tipi-di-recettori-e-petidi-
nell%E2%80%99alcolismo.html 



Scoperti nuovi tipi di recettori e petidi nell’alcolismo(*) 
E’ possibile individuare i soggetti resistenti alle terapie 
18/11/2011 Roberta Dessì 
La difficoltà riscontrata nel recupero dall’alcolismo in alcuni soggetti, sembrerebbe essere 
legata alla presenza di una maggiore espressione di una particolare variante genetica del 
recettore D2 del sistema neurotrasmettitoriale dopaminergico da anni considerato dalla 
comunità scientifica responsabile delle sensazioni di piacere e benessere. Lo studio, che è stato 
promosso dal Dipartimento di Psicologia dell'Universita' di Gothenburg, in Svezia, ha 
dimostrato che la variante del gene del recettore D2 dopaminergico è maggiormente espressa 
nei soggetti con grave dipendenza dall'alcol infatti, soltanto nel DNA di individui alcol-
dipendenti, è stata riscontrata una maggiore espressione di tale variante. La responsabile del 
gruppo di ricerca, Claudia Fahlke, ha ritenuto inoltre di poterli considerare 'alcolisti portatori' 
ossia soggetti già predisposti geneticamente al problema dell’alcolismo. Il rischio di morte 
prematura tra questi è apparso aumentato fino a dieci volte di più rispetto alla media della 
popolazione. Pubblicato sulla rivista 'Alcohol e Alcoholism', l’indagine ha portato ad osservare 
anche un aumento di ricadute nei soggetti portatori della variante del gene, anche quando 
avevano superato la dipendenza con trattamenti e terapie andate a buon fine. Questo aumento 
di tasso di mortalità, essendo un evento di una certa gravità, ha portato Il prof.. Jan Balldin, 
docente dell'Universita' di Goteborg, a sottolineare quanto sia importante l’individuazione 
preventiva dei soggetti portatori al fine di attuare in tempo utile le oppurtune terapie, evitando 
la morte precoce di questi individui. Altre ricerche sono state portate avanti con lo scopo di 
rendere più aggredibile il problema dell’alcolismo. Ad esempio in letteratura è presente un’altra 
indagine scientifica precedente a questa, effettuata presso l’Oregon Health & Science 
University di Portland, in cui in alcuni topi è stata rintracciata, per la prima volta, in un gruppo 
di cellule cerebrali, chiamato nucleo di Edinger-Westphal (EW), l’urocortina, peptide connesso 
al desiderio e consumo eccessivo d’alcool. Ryabinin, coordinatore della ricerca, insieme ai 
colleghi ricercatori hanno esaminato topi "alcolizzati", ai quali venivano somministrate diverse 
dosi d’alcool e topi normali, ai quali non è stata somministrata alcuna dose d’alcool. I 
ricercatori hanno scoperto che i livelli di urocortina nel cervello corrispondevano al desiderio di 
ciascun animale di bere alcool, aumentando le dosi aumentava anche il desiderio. Hanno in 
seguito tracciato le comunicazioni fra le cellule contenenti urocortina e una regione del 
cervello, coinvolta nella regolazione del consumo di alcool e in meccanismi di ricompensa 
cerebrale. ‘Il prossimo passo – dice Ryabinin - sara' quello di verificare se riducendo i livelli del 
peptide cala anche il desiderio di eccedere con 'i bicchieri'’ La ricerca potrebbe essere usata per 
sviluppare nuovi farmaci e terapie contro l'alcolismo o per migliorare quelli già esistenti.  
 
(*) Nota: Hudolin ci spiegava che l’alcolismo è un comportamento umano, uno stile di vita 
sbagliato e migliaia, migliaia di persone e famiglie ci hanno creduto e sono riuscite a cambiare 
vita. Perchè rompersi il cervello e spendere un sacco di soldi per fare delle ricerche quando c’è 
una soluzione semplice ed economica come il Club Alcologico Territoriale metodo Hudolin? 
  
 
CONSEGUENZE DELLE  HAPPY HOURS, DELLA MOVIDA, DEI MERCOLEDI’ DELLO STUDENTE, 
DEI FINE SETTIMANA IN DISCOTECA, ECC…. 
  
ALCOLNEWS 
 
Alcol 2011: diminuiscono i consumatori, ma scoppia la moda degli aperitivi 
Fonte: Federconsumatorigiovani.it 12 novembre 2011 
Il consumo di alcol tra i giovani è un argomento delicato. Bere è sicuramente un piacere, ma 
può rivelarsi spesso un problema fino a diventare una vera e propria dipendenza. L'alcolismo è 
infatti una vera malattia. Ma d'altronde non bisogna diffondere l'idea che se bevi sei 
automaticamente un alcolista. L'argomento è quindi delicato. Uno studio dell'Istat, dell' Aprile 
2011, ha rilevato che la quota di persone, con età maggiore di 14 anni, consumatori di alcolici, 
è diminuita nel 2010 fino ad arrivare a 67,6% ,mentre negli ultimi dieci anni era stabile al 70% 
circa. Dato molto positivo, diminuiscono inoltre i consumatori giornalieri, ma aumentano i 
consumi fuori dai pasti, questa tendenza è da collegare probabilmente al diffondersi di 
abitudini come gli aperitivi. Questo vale maggiormente per le donne: infatti, tra il 2000 e il 



2010 il numero di donne che consuma bevande alcoliche fuori dai pasti registra un incremento 
del 25,1% (contro il 15% dei maschi). 
I giovani sono maggiormente coinvolti in questo cambiamento di abitudini. 
La moda dell'aperitivo ha comportato, specialmente nei giovani fino ai 24 anni, una 
diminuzione dei consumatori di solo vino e birra, con il consequenziale aumento di altri alcolici 
quali amari, cocktail e superalcolici vari. L'aperitivo non è sicuramente una novità, risale infatti 
agli ultimi anni dell'800, e riguardava specialmente la città di Torino. Negli anni più recenti il 
fenomeno è tornato ad assumere una 
rilevante diffusione e ci porta subito alla mente Milano (la Milano da bere), dove questi 
momenti di incontro diventano riti e abitudini, per molti irrinunciabili. 
Altro dato interessante è la differenza per genere. Generalmente gli uomini bevono più delle 
donne. Otto uomini su dieci consumano alcol. I maschi, dagli 11 anni in su che consumano 
alcol sono il 78,9% mentre le donne il 53,4%. I consumatori giornalieri preferiscono il vino alla 
birra e aumentano verso l'età adulta. 
In Italia si consuma di più nel Nord-Est. Il titolo di studio anche è una variabile interessante: 
aumentano i consumatori occasionali all'aumentare del titolo di studio, ma i consumatori 
giornalieri invece aumentano tra i meno istruiti. I massimi consumi fuori pasto, per gli uomini 
del nord-est, si raggiungono in Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (circa il 70%). Per le 
donne anche i consumi fuori pasto sono maggiori in queste zone e interessa maggiormente le 
più istruite, con un notevole divario (quasi uno a quattro) rispetto alle non laureate.(*) 
Il fenomeno dei consumi fuori dai pasti è dunque maggiore nei giovani. Tra i 18-24 è un 
abitudine che coinvolge il 20,8% della popolazione maschile e il 10,1% di quella femminile. 
Area rischio: più di otto milioni i bevitori non moderati. Il consumo giornaliero non moderato 
riguarda il 14,3% degli uomini e il 3,6% delle donne, della popolazione nazionale. Le fasce 
estreme sono quelle più a rischio. Quindi i giovani tra i 18-24 e gli anziani dai 65 e oltre. 
Comportamento a rischio tra i frequentatori di discoteche. E' un dato tristemente noto che le 
ubriacature giovanili riguardano molto spesso i frequentatori di discoteche. Gli incidenti 
automobilistici causati dall'alcol sono ormai all'ordine del giorno e riguardano tutta Europa. E' 
doveroso quindi che le aziende produttrici facciano, come hanno in parte iniziato a fare, un 
adeguata campagna pubblicitaria sui rischi che si corrono nel mettersi alla guida ubriachi e 
generalmente informare sui danni che può portare alla salute l'abuso di bevande alcoliche. 
Consigliamo a tutti i giovani: prudenza e attenzione. Ricordiamo inoltre che tutti i pub e locali 
con licenza di vendita di alcolici oltre la mezzanotte, hanno l'obbligo di mettere a servizio dei 
clienti un etilometro. Controlla il tuo livello prima di metterti alla guida. 
La migliore formula, in ogni caso è sempre: o bevi o guidi! 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  
(*)Nota: vedi mercoledi’ dello studente! 
  
 
UN CONVEGNO SULLA SICUREZZA STRADALE E OMICIDIO STRADALE. 
  
LA NAZIONE 
 
"Prime cause degli incidenti alcol e droghe" 
Il convegno 'Sicurezza stradale e omicidio stradale' 
Il prefetto: "Morti diminuiti con controlli e sensibilizzazione" 
Firenze, 18 novembre 2011 - Si è tenuto stamani in questura il convegno 'Sicurezza stradale e 
omicidio stradale', organizzato dal Lions Club Firenze Cosimo De' Medici. Presenti il procuratore 
della Repubblica Giuseppe Quattrocchi, il prefetto di Firenze Paolo Padoin e il questore di 
Firenze Francesco Zonno che ha puntualizzato: "La percentuale massima di incidenti stradali 
gravi è causata da chi si mette alla guida sotto l'effetto di alcol e droghe. Le forze di polizia 
sono presenti sul territorio soprattutto quando questo fenomeno è piu' evidente nei luoghi e 
nella situazioni in cui c'e' maggior afflusso di giovani, dove si riscontra un accrescersi dell'uso 
di alcol e droga''. 
Il questore ha definito la raccolta di firme per l'istituzione di una legge d'iniziativa popolare che 
introduca il reato dell'omicidio stradale ''un bel segnale di attenzione da parte dei cittadini, che 
si vogliono porre come 



protagonisti per avere una strada e una circolazione piu' sicure''. 
''Nell'ultimo semestre - ha detto Padoin - i morti sulle strade nella provincia di Firenze sono 
diminuiti del 37%. Questo grazie alla maggiore efficacia dei controlli e ad una maggiore 
sensibilizzazzione dei cittadini, frutto anche dell'eccellente attivita' delle associazioni che sono 
sorte a seguito di eventi dolorosi''. 
   
 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
LA GAZZETTA DI LUCCA 
 
Alcol e giovani: domani una giornata di studio alla Croce Verde 
venerdì, 18 novembre 2011, 11:01 
 “Alcol e giovani: approcci a confronto” è il titolo della giornata di studio promossa e 
organizzata dalla Delegazione CESVOT di Lucca e dall’ACAT Lucca,  in programma sabato 19 
novembre a partire dalle ore 9 nella sala riunioni della Croce Verde in Viale Castracani a Lucca. 
L’obiettivo dell’incontro è quello di promuovere una discussione con le agenzie che si occupano 
di alcol e giovani, per avviare una riflessione che superi i limiti della autoreferenzialità e 
scaturisca invece dal confronto tra le diverse realtà che hanno colto l'urgenza del problema e 
cercano di trovare soluzioni adeguate. 
   
 
ORDINANZE COMUNALI PER ALLEVIARE I PROBLEMI DERIVATI DAL CONSUMO DI BEVANDE 
ALCOLICHE 
  
L’INFORMAZIONE.COM 
 
Via Petroni: nuove regole per la movida 
16:11 - 18 novembre 2011 
Il Comune di Bologna vara la stretta anti-alcol in via Petroni, una delle strade maggiormente al 
centro dell’attenzione, in zona universitaria, per rumori notturni e abuso di alcolici con quello 
che ne consegue. Da domani ci saranno limitazioni agli orari e pene severe per chi sgarra. Si 
tratta di un’ordinanza a tempo indeterminato, ma non immutabile. Il sindaco Virginio Merola 
ha precisato anche che non si tratta di un’esperienza pilota esportabile in altre strade, perchè 
“via Petroni è via Petroni”. “Ci sarà un monitoraggio costante – ha detto Merola – e nuovi 
incontri con tutti i soggetti coinvolti. Quella di via Petroni è una situazione preoccupante, per 
gli assembramenti, per gli schiamazzi, per l’abuso di alcol che coinvolge anche i minorenni, per 
il vomito per strada. Bisogna garantire una convivenza accettabile, che garantisca il diritto al 
riposo ed all’accesso alle abitazioni dei residenti. E’ una situazione limite che richiede interventi 
limite”. 
Nella prima parte della strada (dal civico 11 e 16, fino a piazza Verdi) bar, pub e ristoranti 
chiuderanno alle 23, negozi e laboratori alimentari alle 20. Nell’altra parte della strada bar, pub 
e ristoranti potranno ottenere una deroga per rimanere aperti fino all’una se si impegnano a 
rispettare determinate prescrizioni di pulizia e collaborazione alla gestione della situazione, 
mentre i laboratori artigianali alimentari potranno stare aperti fino alle 22. Per chi non rispetta 
le norme, oltre ad una sanzione pecuniaria che va da 300 a 500 euro, sono previsti due giorni 
di chiusura alla seconda violazione, cinque alla terza, 30 alla quarta. I vigili urbani 
controlleranno l’applicazione dell’ordinanza. Via Petroni, ha però precisato Merola, non sarà 
un’esperienza esportabile ad altre aree della città. “L’idea di trattare il resto della città come 
via Petroni – ha detto – mi pare infondata, sul tema degli orari serve una posizione integrata, 
che va affrontata con pragmatismo e la difesa di alcuni principi”. A cominciare dalle limitrofe 
aree di piazza Verdi e via Zamboni, dove sarà presto aperto un tavolo di confronto (al quale 
parteciperà ovviamente anche la presidente del quartiere San Vitale Milena Naldi). “Una strada 
– ha detto la Naldi – dove c’è una grande vitalità, che va riqualificata trovando un equilibrio”. 
   
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  



LA NUOVA VENEZIA 
 
Canti e balli in Campo scattano quattro denunce 
18 novembre 2011 —   pagina 23   sezione: Nazionale 
di Carlo Mion Saltavano e ballavano che la mezzanotte era passata da parecchio. E poi bonghi 
e chitarre ad accompagnare le varie canzoni e soprattutto gli schiammazzi che stavano 
rendendo la notte impossibile a chi vive nella zona di Santa Margherita. Poi l’intervento degli 
agenti del Servizio Sicurezza Urbana della polizia locale che hanno messo la sordina alla 
musica e denunciato per disturbo della quiete pubblica quattro ragazzi. Sequestrati gli 
strumenti. Nei guai sono finiti un 17enne di Cannaregio, un 18enne di Spinea e due 19enni, 
uno di Cortina D’Ampezzo e l’altro di Ragusa. L’ultimo motivo del contendere tra ragazzi che 
arrivano in campo Santa Margherita per divertirsi e chi vi abita e che crea tensione è il 
“Mercoledì dello studente”. Una serata a suon di musica e baldoria che tiene svegli gli abitanti 
della zona fino a notte fonda. Musica forte, balli, grida, schiamazzi, canti e alcol animano 
queste serate novembrine con un corollario di proteste e telefonate ai centralini delle forze 
dell’ordine. Gente che si lamenta per il gran frastuono che impedisce di dormire. Poi quando 
arrivano polizia e carabinieri o agenti della polizia locale, gli strumenti spariscono e tutto torna 
su toni accettabili. Mercoledì della scorsa settimana l’intervento di una volante della polizia 
aveva fatto, sì smettere il baccano ma non aveva consentito di individuare i “suonatori”, in 
quanto visti gli uomini in divisa gli strumenti sono spariti e i ragazzi avevano coperto i 
suonatori che si erano mimetizzati tra loro. La serata comunque era proseguita poi con altro 
baccano e per diverse ore. L’altra sera la polizia municipale ha organizzato un controllo con 
uomini in borghese. Otto uomini del servizio Sicurezza Urbana guidati dal commissario Gianni 
Franzoi si sono appostati in zona già in serata. Quando la gran parte dei ragazzi è scemata dal 
campo sono iniziate le vere danze, quelle che il mercoledì notte stanno diventando un incubo 
per chi abita in zona. I ragazzi, una settantina, cantavano e ballavano di tutto, accompagnati 
da tre chitarre e un bongo. Mentre piovevano telefonate ai centrali delle varie forze dell’ordine 
sono intervenuti gli agenti in borghese. Questa volta i suonatori non sono riusciti a nascondere 
gli strumenti e gli agenti li hanno fermati. I quattro ragazzi sono stati individuati e 
successivamente denunciati per disturbo della quiete pubblica. Gli agenti hanno preferito 
denunciarli e non solo multarli. I quattro strumenti sono stati sequestrati. Almeno per una sera 
la musica poi è finita e i ragazzi sono tornati a casa. La polizia locale annuncia il pugno di ferro. 
  
 
ALTO ADIGE 
 
Più sicurezza davanti allo Juwel di Appiano L’ordinanza antialcol in consiglio a 
dicembre 
17 novembre 2011 —   pagina 21   sezione: Provincia 
APPIANO. Più controlli e più sicurezza all’interno del parcheggio dello Juwel, il locale di 
Appiano, spesso teatro di litigi e risse tra i clienti.(*) Lo ha concordato nei giorni scorsi il 
Comune in un incontro con i gestori, i Carabinieri e la polizia locale. 
 I titolari del locale (famiglia Regele) hanno assicurato che aumenteranno il personale di 
sicurezza, a presidio del parcheggio, mentre per l’ordinanza anti alcol, se ne riparla a metà 
dicembre, quando la giunta comunale si riunirà per approvarla. Il provvedimento non lascia 
scampo ai trasgressori, prevede multe da 50 a 300 euro per chi viene sorpreso con bicchieri o 
bottiglie di alcolici o superalcolici dalle 20 alle 7 in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Non c’è 
tolleranza neppure per i minorenni che se vengono sorpresi a consumare alcolici o a portarli 
con sè in borse e zaini ad una distanza inferiore a cinque metri dagli esercizi commerciali, 
verranno sanzionati. 
 La scelta di applicare misure restrittive si deve all’ultimo episodio di violenza in ordine di 
tempo, verificatosi davanti alla discoteca di Appiano. Nel penultimo week end di ottobre, il 
ventunenne Jonas Tutzer di Bolzano ha rischiato la vita per aver difeso, fuori dallo Juwel, un 
amico preso di mira da un gruppo di violenti. Tutzer è stato colpito alla testa e ha lottato tra la 
vita e la morte parecchio, prima di salvarsi. Per il pestaggio sono indagate 14 persone. 
(Sil.Sia.) 
  



(*)Nota: perché scoppiano le liti proprio all’uscita dei bar, pub, discoteche? Forse perché le 
persone sono un po’ alterate dall’alcol? E chi ha dato loro da bere, nonostante fossero alterate? 
Gli articoli 690 e 691 del codice penale puniscono chi cagiona l’ubriachezza altrui e chi 
somministra bevande alcoliche a persone già alterate dall’alcol! Basterebbe che gli esercenti 
vendano responsabilmente e che le forze dell’ordine controllino più spesso gli esercizi pubblici! 
  
 
LASICILIA 
 
«Alticcio» aggredì Cc condanna a otto mesi 
Sabato 19 Novembre 2011CL Provincia,pagina 41e-mailprint 
San Cataldo. va. ma.)Per quella notte brava, quando completamente ubriaco aggredì due 
carabinieri, è stato condannato a 8 mesi. Una pena, dichiarata sospesa, che ha scelto di 
patteggiare il rappresentante nisseno Luca Pirrello di 40 anni (nella foto), al quale il giudice 
Antonella Leone contestualmente ha revocato l'obbligo di firma in caserma per tre volte la 
settimana. S'è chiuso così il processo per direttissima nei confronti dell'agente di commercio 
accusato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Luca Pirrello 
era stato scarcerato al termine dell'udienza di convalida come chiesto dall'avvocato Dino 
Milazzo che ha concordato il patteggiamento col pm Francesca Lucchini. Il rappresentante 
venne arrestato la notte del 28 ottobre scorso a San Cataldo, quando i carabinieri lo invitarono 
a uscire da un circolo perché, un po' alticcio, infastidiva il gestore. 
   
 
CORRIERE DEL VENETO – PADOVA 
 
In strada a 14 anni con la vodka Gli automobilisti danno l'allarme 
Sabato 19 Novembre, 2011   
PADOVA — L'hanno trovata che vagava in stato confusionale. Camminava barcollando in 
centro strada, con le auto che la sfioravano. Rischiava di concludersi drammaticamente il 
pomeriggio di una 14enne che ieri è fuggita da casa con pochi averi e una bottiglia di vodka. 
La ragazza, residente ad Abano Terme, sta vivendo un periodo particolarmente difficile a causa 
dell'imminente separazione dei genitori. Ieri pomeriggio, all'ennesima lite, l'adolescte ha preso 
la decisione di prendere la porta di casa. La 14enne ha deciso poi di prendere un autobus. Poi, 
arrivata a Padova, ha iniziato a vagare senza meta fino a quando alcuni automobilisti hanno 
dato l'allarme. In via Maroncelli sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale 
mettendola al sicuro e riuscendo a calmarla. Dopo pochi minuti la mamma, disperata per la 
scomparsa della figlia, è stata contattata dalla caserma di via Rismondo: sua figlia stava bene. 
E l'abbraccio che c'è stato tra le due è sicuramente valso più di mille spiegazioni. 
Ri.Ba. 
   
 
CORRIERE DEL VENETO – PADOVA  
 
Denunciati in 4 per alcol e droga 
Sabato 19 Novembre, 2011  
ADRIA — Controlli anti-alcol e droga per i carabinieri della Compagnia di Adria. A Porto Viro 
denunciato un moldavo di 25 anni, R. G., per falsa attestazione della propria identità 
personale, possesso di documenti di identificazione falsi e falsità ideologica. Ad Adria, 
segnalato alla Prefettura per guida da ubriaco di un 27enne di Porto Tolle. Immediato ritiro di 
patente e 10 punti in meno. A Porto Viro un 40enne segnalato alla Prefettura per detenzione a 
uso personale di hashish sequestrato. Stessa sorte per un 30enne di Porto Tolle, stavolta per 
marijuana poi requisita. 
   
 
LA NAZIONE 
 
Ubriaco punta arma contro i medici Poi colpisce con un pugno un agente 
Arrestato, oggi il processo per direttissima 



Lo hanno trovato chiuso in macchina, sembrava colpito da un malore 
Arezzo, 18 novembre 2011 - Sembrava fosse stato colto da un malore dentro la sua auto, ma 
quando gli agenti sono intervenuti si sono trovati difronte un uomo in evidente stato di ebrezza 
e con i nervi a fior di pelle. Arma alla mano rivolta contro i medici e un pugno contro un agente 
lo hanno spedito dritto in cella. 
E' accaduto ieri sera, intorno alle 21.30 quando gli agenti della polizia municipale sono stati 
chiamati dal personale del 118 per un intervento in via Romana, dove una persona era chiusa 
all'interno di un'auto, sembrava colta da un malore. Giunti sul posto gli agenti  hanno trovato il 
conducente, nel frattempo sceso dalla sua autovettura, in evidente stato di ebrezza. 
A nulla sono valse forme di convincimento per fargli effettuare un controllo medico. Anzi 
l'uomo ha reagito rivolgendo un'arma contundente contro gli operatori del 118 e ferendo con 
un cazzotto al costato un agente, provocandogli 10 giorni di prognosi. 
L'uomo arrestato è stato portato al comando della polizia municipale. Nemmeno la notte è 
servita per portargli consiglio, l'ha passata infatti per danneggiare la cella. Questa mattina 
verrà giudicato per direttissima. 
Da verifiche effettuate l'auto è risultata sprovvista di assicurazione e non era stata effettuata la 
revisione mentre il conducente è uno straniero con precedenti. 
  
 
IL TIRRENO 
 
Cinesi ubriachi al volante, sfilza di denunce 
Cinque orientali denunciati nel giro di poche ore: la moglie di un fermato si spaccia 
per la sorella 
SABATO, 19 NOVEMBRE 2011 
 PRATO. Si è messo al volante dopo aver esagerato con l’alcol, ma quando è stato fermato 
dalla polizia ha reagito male e alla fine è stato denunciato insieme a un amico e alla moglie. 
Protagonista del movimentato episodio, giovedì sera alle 22, un cinese di 44 anni, fermato al 
volante di una Mercedes C220. L’uomo, spalleggiato dal passeggero, si è rifiutato di sottoporsi 
al test dell’etilometro e in Questura è stato raggiunto dalla moglie che ha protestato a lungo, 
mostrando la patente di guida della sorella. Alla fine sono stati tutti e tre denunciati per 
minacce, danneggiamento, oltraggio a pubblico ufficiale e sostituzione di persona. 
 Ma la serata agitata per le volanti della polizia non era finita. Poco dopo la mezzanotte, infatti, 
una Range Rover è stata intercettata mentre sfrecciava a forte velocità in via Bonicoli, nel 
cuore di Chinatown. Il Suv è stato inseguito fino a via Colombo e qui fermato. Alla guida è 
stato trovato un cinese di 36 anni che appariva palesemente ubriaco e non ha voluto sottoporsi 
al test dell’etilometro. Quando lo hanno portato in Questura ha trovato i suoi connazionali che 
erano stati fermati in precedenza e ha preso a calci i tavoli della sala d’attesa. Per questo è 
stato denunciato per minacce, danneggiamento e oltraggio. 
 In precedenza, nel pomeriggio, un altro cinese è stato fermato in via Pistoiese. In questo caso 
il conducente ha accettato di sottoporsi al test dell’etilometro ed è risultato ben oltre il limite 
fissato dalla legge. Per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata 
ritirata la patente. 
 Non è stato possibile ritirare la patente, invece, a un cinese fermato in serata in via Malfante, 
ma per il semplice motivo che non l’aveva mai presa. 
   
 
IL TIRRENO 
 
Guidava ubriaco multato ciclista 
GIOVEDÌ, 17 NOVEMBRE 2011 
 FUCECCHIO. L’alcoltest non fa eccezioni, neanche per chi va in bici. Lo ha appreso a sue spese 
un cinquantenne di Santa Croce, che mentre pedalava ha fatto un incidente e che è stato 
multato di 500 euro per guida in stato di ebbrezza. 
 E’ successo ieri sera a Fucecchio, quando il ciclista è stato urtato da un furgone che procedeva 
nella stessa direzione di marcia ed è finito a terra. Sul posto, insieme ad un’ambulanza, sono 
accorsi i vigili urbani, che si sono insospettiti per il comportamento un po’ troppo euforico 



dell’investito che pure era finito a terra, anche se non aveva riportato gravi conseguenze 
fisiche. Hanno così fatto l’alcooltest al ciclista, che ha dato esito postivo. 
 Quindi per il cinquantenne è scattata una multa di ben 600 euro: 500 per la guida in stato di 
ebbrezza, altri 100 perché la bici era senza fanali e il ciclista senza il giubbino fotoriflettente 
nonostante fosse buio. 
  
 
IL TIRRENO 
 
Valori cinque volte sopra il limite 
Incidente in scooter: giovane guidava sotto effetto di alcol 
Per il lidese arrivano denuncia e sequestro del mezzo 
SABATO, 19 NOVEMBRE 2011 
 LIDO. Un giovane viene coinvolto in un incidente mentre guida il suo scooter. E quando la 
Polizia municipale arriva sul posto scopre che il suo livello alcolemico in pieno giorno è 
superiore a 2,50. Il fatto è successo ieri a Lido di Camaiore. Quando gli agenti sono intervenuti 
sul V.le Colombo per i rilievi, non pensavano, visto che era il primo pomeriggio, di trovare 
coinvolta una persona che era in evidente stato di ebbrezza. E così, come stabilisce la 
normativa, un lidese di 30 anni, è stato sottoposto alla verifica del tasso alcoolemico e tra lo 
stupore degli agenti è risultato avere un tasso altissimo: 2,50 alla prima prova e 2,54 alla 
seconda. Per il giovane è scattata la denuncia ma soprattutto il sequestro del motociclo che 
stava conducendo al momento dell’incidente. «Sono situazioni molto gravi - spiega il 
comandante della Municipale Carlo Palmerini - il fenomeno dell’abuso di alcool è devastante. 
Nessuna pietà per chi mette a rischio la vita altrui». 
   
 
IL TIRRENO 
 
Neopatentata causò un incidente 
Processata per guida in stato di ebbrezza: pena di 7 mesi 
Era finita fuori strada sulla provinciale Aurelia a febbraio 
GIOVEDÌ, 17 NOVEMBRE 2011 
 FOLLONICA. Meno di venti anni, neopatentata, provocò un incidente stradale alla guida di una 
Fiat Punto e ne perse il controllo fino a terminare fuori strada. Aveva anche bevuto qualche 
bicchiere di troppo. Era il 15 febbraio scorso e l’incidente avvenne sulla provinciale Aurelia. 
Adesso Margherita Cruciani, fra due mesi 21enne, ha patteggiato all’udienza preliminare con 
gli aumenti previsti dalle varie aggravanti 7 mesi e 10 giorni più 1.778 euro di ammenda per 
guida in stato di ebbrezza (pena sospesa) con la sospensione della patente per 1 anno. 
Quando era stata sottoposta ai controlli dell’etilometro era risultata positiva per 1,98 grammi 
per litro, contro lo 0,5 di legge. Giudice Mezzaluna, pm Leopizzi, difesa Latini. 
   
 
CLUBRADIO 
 
Arrestato ieri sera un uomo per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale 
pubblicato da clubradio il 19 novembre 2011 
Ieri sera personale della Squadra Volante della locale Questura ha tratto in arresto un uomo. 
T.K., nato nel 1975 in Slovenia e colà residente, già noto alle forze dell’ordine A richiedere 
l’intervento della Polizia è stata la donna che ha telefonato al 113. 
Gli operatori hanno trovato l’appartamento sottosopra e l’uomo agitato e in evidente stato di 
alterazione probabilmente alcolica. La donna aveva già subito percosse e maltrattamenti e 
nell’occasione l’aggressione è avvenuta anche in presenza della figlia minore della stessa. 
Diverse erano già state le volte cui la donna era ricorsa a cure mediche, ma per evitare 
reazioni violente da parte del convivente aveva sempre dichiarato che le lesioni patite erano 
state dovute a incidenti domestici. Sulla base dei riscontri effettuati nel corso dell’intervento e 
a seguito delle precedenti segnalazioni, la Polizia ha ritenuto di procedere anche per l’ipotesi di 
maltrattamenti in famiglia. 



L’uomo ha mantenuto un atteggiamento minaccioso anche in presenza degli operatori e a un 
certo punto che si è scagliato contro uno di loro arrecandogli con un calcio una ferita al dorso 
di una mano. 
Anche in Questura l’uomo ha mantenuto un comportamento estremamente violento 
opponendo resistenza la personale operante. E’ stato arrestato e associato presso la locale 
Casa circondariale. 
  
 
GAZZETTA DI PARMA 
 
Calerno, automobilista tenta di sfuggire al posto di blocco: inseguito e bloccato 
Quattrocento automobilisti fermati e venti patente ritirate per guida in stato di 
ebbrezza. È il bilancio dei controlli fatti la scorsa notte dalla Polizia Stradale di 
Reggio Emilia, tra città e provincia. 
19/11/2011 - PROVINCIA-EMILIA 
Verso le 5 un automobilista al volante di una Ford Focus ha tentato la fuga, nei pressi di 
Calerno, frazione di Sant'Ilario d’Enza. L’uomo, un trentenne di origini brasiliane, non si è 
fermato all’alt ed è sfilato via verso la via Emilia in direzione di Reggio, percorrendo anche 
alcune strade contromano. Alla fine è stato raggiunto e fermato, risultando ubriaco con un 
tasso alcolico di 1,42 g/l (0,5 è il limite). Lo scorso luglio all’uomo era stata già sospesa la 
patente, dopo un incidente. Altre volte era stato trovato positivo all’alcoltest. È stato 
denunciato, e gli sono state contestate diverse violazioni del codice stradale. 
Alla termine dei controlli, sono stati 228 i punti decurtati. Dieci le pattuglie impiegate, con 23 
agenti e sul posto anche il vicequestore aggiunto Antonio Colantuono, dirigente della sezione. 
Ha collaborato anche personale del reparto prevenzione crimine. 
   
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Blitz dell’Arma Sette denunce 
Fermo sabato, 19 novembre 2011 
Operazione dei carabinieri del Radiomobile di Fermo nel filtraggio, come viene definito dai 
militari, delle persone in transito sul territorio. In tutto sette i nominativi che sono stati 
trasmessi alla Procura di Fermo. Nel corso dei controlli hanno denunciato 5 persone per guida 
in stato di ebrezza e 2 perché trovate invece in possesso di strumenti atti a offendere. I servizi 
di presenza continui sul territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni. 
   
 
VARESENEWS 
 
Sfonda la finestra della ex a Gallarate, arrestato 
Volanti in azione nella serata di venerdì in via Perugia: nei guai sessantenne gallaratese 
pluripregiudicato per lesioni, rapina e stupefacenti, per i reiterati atti persecutori ai danni della 
ex compagna 
Arresto per stalking a Gallarate. Alle 21 circa di venerdì sera la Squadra Volante del 
Commissariato di PS di Gallarate diretto dal Commissario Capo Gianluca Dalfino ha arrestatoto 
D.S., sessantenne gallaratese pluripregiudicato per lesioni, rapina e stupefacenti, per i reiterati 
atti persecutori ai danni della ex compagna residente in Via Perugia. 
Gli agenti sono intervenuti su richiesta della donna, in quanto D.S.,  dopo averla ripetutamente 
offesa e minacciata dall’esterno dell’abitazione a Madonna in Campagna, si era fatto ben più 
minaccioso, rompendo i vetri di una finestra del piano terra tentando di entrare nella casa. 
Poco prima D.S. si era recato anche presso l’abitazione di una figlia della ex compagna, 
minacciando violentemente anche lei, sempre in relazione a trascorsi personali collegati alla 
fine della relazione sentimentale. Agli agenti prontamente accorsi l’uomo è apparso in preda ad 
incontrollabile furore, aggravato anche dallo stato di ebbrezza, e non senza fatica è stato 
condotto presso gli uffici del Commissariato. Nel frattempo la donna riassumeva ai poliziotti 
una lunga serie di maltrattamenti e minacce scaturiti dalla sua decisione di interrompere il 
rapporto sentimentale; in un caso aveva anche dovuto ricorrere alle cure mediche presso il 



locale Ospedale Civile e già aveva sporto denuncia contro l’uomo per episodi analoghi. 
Intimorita e prostrata la donna ha anche raccontato di avere spesso ceduto alle insistenti 
richieste di denaro da parte del suo persecutore e di avere dovuto di fatto consegnargli la sua 
autovettura per suo esclusivo personale uso. 
Raccolta la querela della donna e constatata la gravità della situazione, dati anche i gravi 
precedenti penali dell’uomo, peraltro già noto alle Forze dell'Ordine quale assuntore di 
stupefacenti, gli agenti lo hanno dunque tratto in arresto nella flagranza del delitto di atti 
persecutori, conducendolo in tarda serata presso il carcere di Busto Arsizio a disposizione del 
Sostituto Procuratore della Repubblica Dottoressa Francesca Parola. 
Essendosi inoltre accertato che lo stesso era effettivamente in possesso dell’autovettura della 
ex compagna è scattata nei suoi confronti anche la denuncia per appropriazione indebita; 
d’intesa con la Dottoressa Parola l’autovettura è stata immediatamente restituita alla donna. 


