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E’ STATO SCIENTIFICAMENTE PROVATO CHE IL RESVERATROLO NEL VINO ROSSO E’ 
PRESENTE IN PICCOLISSIME QUANTITA’ CHE NON DANNO NESSUN BENEFICIO, 
CONTRARIAMENTE ALLA PRESENZA DI ALCOL CHE PUO’ PROVOCARE IL CANCRO! 
CERTE AFFERMAZIONI FATTE DA INFLUENTI PERSONAGGI POSSONO AUMENTARE IL RISCHIO 
DI CANCRO!!! 
  
http://www.zoomsud.it/index.php/cronaca/59169-veronesi-calabria-sicilia-puglia-ecco-perche-
hanno-il-30-in-meno-di-tumori-di-piemonte-lombardia-veneto.html 
VERONESI. Calabria, Sicilia, Puglia: ecco perché hanno il 30% in meno di tumori di Piemonte, 
Lombardia, Veneto 
Lunedì, 28 Ottobre 2013 21:49 
''Il cancro e' piu' guaribile ma anche sempre piu' frequente''; ''e' una malattia ambientale e noi 
viviamo in una quantità di cancerogeni infinita''; ''il fumo di sigaretta fa 30 mila morti l'anno, 
come se un pullman pieno di gente ogni giorno cadesse in una scarpata, ma di questi morti 
non parla nessuno''. 
Umberto Veronesi a tutto campo, lunedì sera nella Sala Montanelli del Corriere della Sera 
stracolma, per presentare il suo libro 'La Grande Sfida - sconfiggere il cancro'.   Un libro con 
cui l'oncologo confessa una 'sconfitta', anche se non completa: ''Ho fallito - dice - perché 
pensavo che la nostra generazione conoscesse la sconfitta definitiva del cancro. Invece ciò non 
e' avvenuto. Però abbiamo fatto enormi passi avanti, guariamo la quasi totalità dei tumori al 
seno e alla prostata, altri meno... Ma il cancro e' ancora lì. 
Potremo dire di averlo sconfitto non solo quando lo cureremo definitivamente, ma quando non 
ci ammaleremo più. Invece, se 30 anni fa una persona su 20 incontrava il tumore, oggi una su 
due corre questo rischio''.   Perché? Due le principali ragioni per l'oncologo: ''La prima e' che 
oggi curiamo moltissime altre malattie, l'attesa di vita media si e' allungata e diventiamo 
sempre più vecchi e così più esposti al cancro. La seconda e' che viviamo in una quantità di 
cancerogeni infinita: utilizziamo il petrolio per scaldare le case e per i trasporti. Anche quando 
questi vanno ad energia elettrica, come i treni, questa e' prodotta in grandi centrali 
termoelettriche dove si bruciano enormi quantità di petrolio''.  
''Con il sequenziamento del Dna abbiamo capito _ continua _ che il cancro arriva perché si 
verifica una mutazione in uno o più geni'' e oggi possiamo pensare di correggere queste 
mutazioni, anche se e' complicatissimo perché spesso sono tante insieme per un solo tumore. 
''Ma abbiamo anche capito - aggiunge - che dobbiamo mangiare meno e meglio. Ci sono cibi 
protettivi del Dna: cavoli e broccoli proteggono dal tumore al seno, il licopene del pomodoro 
protegge dal cancro alla prostata. Ma la carne bovina - precisa, da vegetariano convinto - fa 
male: tanto più se ne mangia, tanto più ci sono tumori. In compenso bere vino rosso 
moderatamente fa bene. Il resveratrolo contenuto nell'uva rossa che più e' cresciuta esposta al 
caldo-umido e quindi nei vini del nostro meridione, e' un protettore riconosciuto contro il 
cancro, così come la dieta mediterranea che si osserva al Sud: Sicilia, Puglia e Calabria hanno 
il 30% in meno di tumori rispetto a Piemonte, Lombardia e Veneto''. 
 
  
QUI DEVO METTERE LA RISPOSTA DEL DR. SCAFATO EMANUELE AD UN ARTICOLO SCRITTO 
PROPRIO 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 
 
  
ECCO UN ALTRO ARTICOLO CHE DIMENTICA LA PERICOLOSITA’ DELL’ALCOL COME SOSTANZA 
CANCEROGENA! 
E’ GIA’ A RISCHIO CHI CONSUMA ANCHE UN SOLO BICCHIERE DI VINO O UN BOCCALE DI 
BIRRA! 
  
BIRRAINFORMA.IT (*) 
Reni più al sicuro con dieta sana e alcol in moderazione 
Postato in Scienza e Salute 
I dati di uno studio canadese sull’insorgenza della malattia renale cronica nei diabetici 
Una nuova ricerca conferma i benefici di una sana alimentazione e del consumo moderato di 
alcol. Questa volta a finire sotto la lente degli scienziati è stato il pericoloso binomio diabete di 
tipo 2 e malattia renale cronica. Si tratta di una combinazione piuttosto diffusa, sebbene non 
sia ancora chiaro in che misura gli stili di vita possano influire sull’insorgenza e la progressione 
della malattia renale.  Ecco perché una recente ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Jama 
Internal Medicine ha voluto vederci chiaro, cercando di capire quanto una dieta sana ed 
equilibrata e il consumo moderato di alcol possano agire sulla progressione della malattia 
renale cronica in pazienti affetti da diabete. Lo studio ha analizzato i dati relativi a oltre 6mila 
pazienti affetti da diabete tipo 2, in assenza di malattia renale cronica al momento dell’inizio 
del periodo di osservazione. Dopo circa 5 anni di  follow-up, il team canadese ha messo in 
relazione alcuni parametri caratteristici di una sana alimentazione con lo sviluppo della 
malattia renale che aveva nel frattempo interessato quasi il 30 percento dei partecipanti. Dalle 
indagini è emerso che coloro che aderivano maggiormente a una dieta sana riportavano una 
riduzione del 26 percento del rischio di sviluppare la malattia, oltre a una mortalità ridotta del 
40% rispetto a quelli che invece seguivano una dieta meno salutare. Risultati interessanti sono 
emersi anche per quanto riguarda i consumatori moderati di alcol nei quali si è osservata una 
riduzione del rischio di malattia renale pari al 25% e della mortalità pari al 30% rispetto alle 
altre categorie di consumo alcolico. 
Fonte: Dunkler D, Dehghan M, Teo KK, Heinze G, Gao P, Kohl M, Clase CM, Mann JF, Yusuf S, 
Oberbauer R. Diet and Kidney Disease in High-Risk Individuals With Type 2 Diabetes Mellitus. 
JAMA Intern Med. 2013 Aug 12. 
  
(*)Nota: notate chi ha ripreso la notizia! 
 
  
UN INCONTRO PER SENSIBILIZZARE I COMMERCIANTI ADULTI 
  
MESSAGGEROVENETO.IT 
 
Troppi ragazzi si ubriacano stop alla vendita di alcol 
31 ottobre 2013 



La diffusione del fenomeno ha raggiunto livelli inquietanti tra i minorenni Numerosi 
giovanissimi fanno la scorta di bottiglie nei supermercati 
«La diffusione dell’alcol tra i minorenni ha raggiunto livelli senza precedenti. Siamo difronte a 
una vera e propria piaga, che è il frutto anche di deficit educativi a livello familiare. Abbiamo 
convenuto con il prefetto sul fatto che è arrivato il momento di intervenire sensibilizzando 
commercianti ed esercenti richiamandoli al rigoroso rispetto delle norme che vietano la vendita 
di bevande alcoliche ai minori sotto i 16 anni»: ecco la premessa dell’assessore alla polizia 
locale e alle politiche giovanili Stefano Ceretta nell’illustrare l’intesa che si è delineata l’altra 
sera in un vertice che ha visto presenti il prefetto Maria Augusta Marrosu, l’assessore comunale 
al commercio Arianna Bellan e lo stesso Ceretta. (*) 
Un summit convocato per fare il punto in particolare sull’annosa questione degli schiamazzi ma 
che è diventato poi l’occasione per porre in primo piano soprattutto il boom del consumo di 
alcol tra i giovanissimi. 
Un problema esploso in tutta la sua gravità già nel luglio del 2012 quando era stato lanciato un 
primo allarme nell’ambito della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza 
pubblica presieduto proprio dal prefetto Marrosu. 
Un fenomeno, quello dell’alcolismo giovanile, la cui diffusione è confermata dal numero sempre 
maggiore di segnalazioni di schiamazzi e comportamenti incivili, in particolare nelle ore serali e 
notturne, che vedono protagonisti proprio ragazzi in stato di ebbrezza alcolica, comportamenti 
che possono sfociare fino all’ubriachezza molesta. 
Ora si torna a parlare della necessità di una “tolleranza zero” soprattutto per quanto riguarda il 
rispetto delle normative sul divieto di vendita di bevande alcoliche agli adolescenti. 
Destinatari degli interventi di sensibilizzazione saranno ovviamente pubblici esercenti, titolari 
di negozi e supermercati, con l’obiettivo di cancellare la prassi di vendere bevande alcoliche a 
ragazzi privi di requisiti, tenendo presente che la vendita dovrebbe avvenire sempre e solo 
dopo aver controllato un documento di identità. 
Le normative impongono il divieto di vendere alcolici ai ragazzi con meno di 16 anni e si 
rischiano pene pecuniarie o addirittura la sospensione della licenza. 
«Nel corso dell’incontro con il prefetto abbiamo convenuto sul fatto che il fenomeno, purtroppo, 
ha raggiunto anche nella nostra città dimensioni allarmanti – ribadisce Ceretta -. L’abuso di 
sostanze alcoliche da parte di ragazzi spesso molto giovani è sotto gli occhi di tutti. 
Vediamo gruppi di ragazzini che consumano alcolici nei giardini pubblici o anche nelle vicinanze 
dei locali. Fanno scorta di bottiglie e lattine nei supermercati e poi li consumano nei paraggi dei 
bar più frequentati. Spesse si vedono giovanissimi ben al di sotto dei 18 anni, persino negli 
orari pomeridiani, in evidente stato di ubriachezza. È una situazione seria anche perché 
alimenta preoccupazione su aspetti che vanno al di là del decoro e dell’ordine pubblico, 
toccando la sfera educativa e familiare dove evidentemente ci sono delle mancanze». 
«Quello che possiamo fare – aggiunge l’assessore - è richiamare esercenti, commercianti, 
titolari di alimentari e supermercati, a un rispetto assoluto delle normative chiedendo i 
documenti sempre quando ci sia il dubbio di trovarsi di fronte a giovani sotto il limite minimo di 
età per l’acquisto degli alcolici. Tutto ciò, naturalmente, senza criminalizzare nessuno. Sono 
certo che in questo senso da parte dell’Ascom, con la quale abbiamo un ottimo rapporto, ci 
sarà la massima collaborazione. Del resto, lo ribadisco, stiamo parlando di un problema serio 
che richiede una risposta di tutta la comunità, dalle famiglie agli enti pubblici, dalle forze 
dell’ordine ai commercianti. Sono in gioco l’educazione e la salute delle nuove generazioni». 
La diffusione del fenomeno-alcol, a Gorizia, era emersa lo scorso anno anche con l’ultima 
indagine Istat sui primi approcci con l’alcol. In provincia di Gorizia e nel resto della nostra 
regione il 14% dei ragazzi tra 18 e 25 anni è risultato aver bevuto almeno una volta fino ad 
ubriacarsi. Secondo l’indagine Istat, molti ragazzini isontini e friulani già a dodici anni 
cominciano ad “assaggiare” i primi sorsi di vino o birra spesso in ambito familiare. E per i 
superalcolici i primi approcci arrivano a 14 anni. 
È in crescita è anche l’allarmante prassi del cosiddetto “binge drinking”, ovvero l’assunzione 
compulsiva di alcol mirata a “sballarsi” il prima possibile. 
Piero Tallandini 
  
(*)Nota: signor Assessore, ci siamo già dimenticati che è vietata la vendita di bevande 
alcoliche ai minorenni? 
 



  
NUMEROSE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI NELLA NOTTE 
DI HALLOWEEN 
  
UMBRIA24.IT 
 
Notte di Halloween, fiumi di alcol e liti: una ragazza in ospedale e ‘scazzottata’ in un 
locale 
1 novembre 2013 
E' stata ricoverata in ospedale dopo una lite tra conoscenti: ha riportato ferite al naso e al 
volto 
Notte di Halloween, fiumi di alcol e liti: una ragazza in ospedale e ‘scazzottata’ in un locale 
di MA.T. 
Una notte di Halloween con meno feriti in ospedale rispetto a quella dell’anno precedente ma 
con fiumi di alcol e episodi di liti e scaramucce in varie parti del centro storico. 
Un episodio La prima in via del macello, all’uscita da un locale. In due: uno entra l’altro esce e 
sull’uscio della porta prende vita una ‘scazzottata’. E’ bastato forse uno sguardo sgradito e i 
fumi dell’alcol hanno fatto il resto. 
Ragazza in ospedale I carabinieri invece sono dovuti intervenire in via Bartolo, precisamente in 
un angolino della piazzetta Alfano. E’ già mattina quando si scatena una lite tra conoscenti. 
Forse una rissa che ha coinvolto oltre due persone. Cosa ci sia dietro alla litigata lo stanno 
indagando i carabinieri. Quello che è invece accertato è il ricovero in ospedale di una ragazza. 
Anche lei in preda ai fumi dell’alcol, finita nella mischia della litigata. Ha riportato ferite al volto 
e alle gambe. Dall’ospedale viene confermato il codice giallo: la ragazza ha il naso e il labbro 
superiore tumefatto e ferite alle gambe. 
 
  
QUILIVORNO.IT 
 
Schianto fatale nella notte di Halloween. Arrestato l’ubriaco che ha fatto inversione a 
“U”: due vittime e 4 feriti, uno è gravissimo 
venerdì 01 novembre 2013 08:35 
Alla guida del mezzo uno straniero di 40 anni in auto con un tasso alcolico di oltre cinque volte 
superiore al limite consentito 
LIVORNO – Due morti e un ferito grave. E’ questo il tragico bilancio di uno scontro fatale 
avvenuto intorno alle 2 di notte in via delle Sorgenti sulla strada che da Livorno porta a 
Collesalvetti, precisamente al secondo bivio per Nugola. Stando a una prima ricostruzione dei 
fatti, resa possibile da alcuni testimoni sul posto, un’auto con cinque livornesi a bordo,  di età 
compresa tra i 57 e i 66 anni,  da Collesalvetti stava tornando verso città quando una Volvo 
con targa bulgara, guidata da uno straniero di 40 anni (Nelu Casangiu, camionista rumeno, 
trovato positivo all’alcol test con 2.67 gr/l), è entrata in piena collisione con loro Ford Focus. 
Secondo le testimonianze di chi stava percorrendo la strada pochi metri prima di loro (una 
macchina con alcuni parenti dei protagonisti dell’incidente), il 40enne avrebbe compiuto una 
pericolosa e tragica inversione a U che non avrebbe lasciato scampo all’auto composta da 
cinque livornesi. Chi guidava l’auto, infatti, non avrebbe fatto in tempo a frenare la corsa per 
evitare l’impatto. 
Così la macchina è stata letteralmente scaraventata fuori dalla carreggiata finendo in un fosso. 
Immediati i soccorsi della Misericordia di via Verdi che è sopraggiunta con due ambulanze (con 
medico a bordo) sul luogo dell’incidente. A ruota anche le ambulanze della Misericordia di 
Vicarello, quella dell’Svs e due mezzi dei vigili del fuoco che hanno aiutato i volontari e i 
sanitari nelle operazioni di soccorso. 
Purtroppo però per Isanella Rossi, 66 anni residente in via del Pantalone a Livorno, non c’è 
stato niente da fare. La donna è morta sul colpo e a niente sono serviti i soccorsi. Non ce l’ha 
fata neanche Maurizio Labruzzo, 63 anni, la cui corsa disperata in ospedale è risultata vana, le 
sue condizioni si sono aggravate durante il percorso ed è morto praticamente una volta giunto 
al pronto soccorso. 
Gravissime le condizioni del marito di Isanella Rossi, ricoverato in prognosi riservata 
all’ospedale di Livorno. Meno gravi ma non per questo poco preoccupanti i quadri clinici delle 



altre due donne presenti a bordo dell’auto e attualmente ricoverate una a Cisanello e l’altra qui 
all’ospedale di Livorno per un trauma cranico. 
Meno grave lo straniero che avrebbe causato l’incidente. L’uomo è stato trasportato a Cisanello 
e lì è stato sottoposto agli esami tossicologici del caso. Dai risultati è emerso che l’uomo era al 
volante con un tasso alcolico superiore di  oltre cinque volte il limite consentito. 
Il conducente straniero  è stato arrestato intorno alle 10 di questo venerdì 1° novembre  dai 
carabinieri di Collesalvetti 
 
  
TREVISO TODAY 
 
Halloween alcolico, una trentina di minorenni finiscono al pronto soccorso 
Notte movimentata per il personale dei pronto soccorso della Marca. Da Vittorio 
Veneto a Montebelluna, fino a Oderzo decine di ragazzini al limite del coma etilico 
Redazione 1 novembre 2013 
Halloween è la notte della trasgressione per antonomasia e per decine di minorenni della Marca 
si è rivelata davvero una serata di eccessi. Fino a finire al pronto soccorso. 
Il personale del Suem trevigiano ricorderà a lungo l'Halloween del 2013, per il lavoro extra che 
ha dovuto affrontare. Almeno un trentina di ragazzini è arrivata agli ospedali di Vittorio Veneto, 
Montebelluna, Castelfranco Veneto e Oderzo al limite del coma etilico, dopo aver bevuto fiumi 
di drink. 
A chiamare il 118, in molti casi, sono stati gli amici, spaventati dalle performace alcoliche dei 
protagonisti, o i gestori dei locali. 
Il caso più emblematico quello di un ragazzino castellano, che si è scolato un'intera bottiglia di 
grappa rubata a papà. 
 
  
BERGAMONEWS.IT 
 
Nella notte tra giovedì 31 e venerdì 1 novembre sono stati parecchi gli interventi dei 
sanitari del 118 per intossicazioni etiliche o per incidenti stradali: due operazioni dei 
carabinieri, poi, hanno portato a un arresta e a una denuncia. 
Halloween, notte di eccessi Tra alcol e incidenti 
4 minorenni in ospedale 
Autore: Redazione Bergamo 
Venerdì, 1 Novembre, 2013 
Intossicazioni etiliche, incidenti stradali, disturbo alla quiete pubblica, una denuncia e un 
arresto: purtroppo la sera di Halloween è stata piuttosto movimentata, a volte anche a causa 
di qualche eccesso di troppo. 
I primi due episodi che hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 poco dopo la 
mezzanotte: il primo ad Albino dove un sedicenne, a causa di qualche bicchiere di troppo, è 
stato trasportato all’ospedale di Alzano Lombardo; il secondo, per la stessa motivazione, ad 
Almenno San Bartolomeo dove un quindicenne è stato prima soccorso e poi ha passato il resto 
della sua serata all’ospedale di Ponte San Pietro. Ha alzato un po’ troppo il gomito, quando 
ormai si era prossimi all’alba, anche un 38enne in centro città. 
Un centro città piuttosto agitato da festicciole in maschera e da “scherzetti” poco simpatici per 
i residenti che hanno lamentato schiamazzi e disturbo alla quiete fino a notte inoltrata. 
Nella notte tra giovedì e venerdì anche diversi incidenti stradali che non hanno risparmiato 
nessuna zona della provincia: in due incidenti a Bergamo, uno a Mapello e uno ad Endine 
Gaiano sono rimaste ferite 5 persone, tutte in modo lieve, tra le quali due diciassettenni. 
Anche le forze dell’ordine hanno avuto il loro da fare nella notte. A Madone in via dello 
Stradoncino i Carabinieri di Brembate hanno arrestato M.M., nato a San Giovanni Rotondo nel 
1970, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del 
Tribunale di Milano. 
A Sorisole in via Rigla i Carabinieri di Villa D’Almè, coadiuvati dal personale del nucleo 
operativo radiomobile di Zogno, hanno denunciato un 47enne bergamasco, T.S., per violenza 
private, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate: in evidente stato di 
ebbrezza ha bloccato un mezzo dell’istituto di vigilanza Fidelitas di Bergamo colpendolo 



ripetutamente sul cofano e, alla richiesta di spiegazioni da parte del conducente, lo ha colpito 
al volto procurandogli un taglio al labbro inferiore. 
 
  
RIMINITODAY.IT 
 
Notte di Halloween, alcol e droga nel mirino: 2 arresti e 14 denunce 
Redazione 1 novembre 2013 
Due arresti e 14 denunce. E' questo il bilancio dei controlli svolti nella notte di Halloween dai 
Carabinieri della Compagnia di Rimini, impegnati sul territorio con una ventina di uomini 
suddivisi in squadre ad-hoc per servizi antidroga e lungo le strade del capoluogo rivierasco. 
Nell’entroterra e nella zona di Santarcangelo di Romagna, alcune pattuglie sono state 
impegnate in controlli anti-furto. In totale sono state identificate 110 persone, 56 mezzi e 6 
esercizi commerciali, di cui 3 locali da ballo. 
Un sammarinese di 25 anni è stato arrestato dopo esser stato trovato con 20 grammi 
marijuana, divisi in dosi, nei pressi di una nota discoteca di Sant'Aquilina. Un 35enne è finito in 
manette per aver evaso in diverse occasioni gli arresti domiciliari. Un 47enne melfitiano ed un 
40enne alessandrino sono stati denunciati perchè mentre passeggiavano sul lungomare del 
viale Regina Margherita sono stati trovati in possesso di coltelli serramanico del genere 
proibito; Un 36enne palermitano è stato denunciato, poiché sottoposto alla misura cautelare 
dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo, con obbligo di rincasare in orario notturno, se ne 
stava tranquillamente a spasso a Miramare. 
Inoltre all’esito dei servizi antidroga nei pressi delle discoteche del luogo sono stati segnalati 
alla Prefettura di Rimini, per uso stupefacenti cinque giovani, di cui 2 minorenni, sorpresi con 
modiche quantità di stupefacenti per uso personale. Un minorenne riminese, invece, è stato 
beccato nei pressi di una discoteca di Bellaria con molte dosi di marijuana. Per lui è scattata la 
denuncia alla Procura della Repubblica dei Minorenni di Bologna per detenzione ai fini spaccio. 
Nel corso dei controlli effettuati lungo le principali arterie di collegamento stradale i Carabinieri 
hanno controllato circa 59 automobilisti, di cui 10 sono risultati positivi con un tasso di alcol 
nel sangue superiore a 0,80 grammi/litro. Per loro è scattata la denuncia per guida in stato di 
ebrezza. Tra i denunciati 3 persone, di cui una donna, con un tasso superiore a 1,5 
grammi/litro rischiano la confisca del mezzo, come prevede la legge. 
 
  
CORRIERE DI BOLOGNA 
 
Halloween, investiti dopo la festa 
Quattro giovani feriti a Idice 
Il guidatore non era ubriaco(*). Nessuno è grave 
01 novembre 2013 
BOLOGNA - Un gruppetto di giovani è stato investito da un'auto, all'uscita da una festa di 
Halloween in un locale notturno a Idice di San Lazzaro di Savena (Bologna). Quattro i feriti, 
nessuno grave: un italiano di 25 anni, un inglese di 26, un iracheno di 31 e uno spagnolo di 23. 
È successo verso le 6 in via Idice, nei pressi del circolo Ca dè Mandorli. Alla guida dell'auto, 
una Fiat Marea, c'era un marocchino di 64 anni, negativo all'alcol test. Sono intervenute 
ambulanze del 118 e carabinieri. 
  
(*)Note: perché non hanno fatto l’alcoltest ai pedoni che uscivano da un locale notturno? Forse 
sono stati loro a provocare l’incidente! 
 
  
ECORISVEGLIO.IT 
 
Spacca porta del bar a mazzate 
STRESA | 01/11/2013 — Sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare un uomo di 50 anni 
residente a Cologno Monzese che ieri sera ha dato in escandescenze al Bar Sport di via Roma a 
Stresa. Sotto l'effetto dei fumi dell'alcol verso le 23 ha iniziato a dare fastidio e a inveire, e a 
quel punto i gestori hanno cercato di allontanarlo, non senza fatica. In un primo momento 



sembrava che l'uomo se ne fosse andato, ma dopo pochi istanti è tornato con una mazza che 
teneva in macchina e con essa si è avventato contro la porta a vetri del locale, mandandola in 
frantumi. Per titolari e clienti sono stati attimi di panico, tanto che per protezione si è dovuta 
tirare giù la saracinesca. All'arrivo di una pattuglia dell'Arma l'uomo però si è calmato, cosa 
che comunque non gli ha evitato di essere denunciato a piede libero. 
Luca Manghera 
 
  
PROVVEDIMENTO DELLA QUESTURA 
  
IL TIRRENO 
 
Capannina chiusa 7 giorni Lo ha deciso il Questore 
VENERDÌ, 01 NOVEMBRE 2013 
Procedura d’urgenza dopo il fine settimana che ha visto feriti due buttafuori. 
Cracovia: c’erano tutti gli estremi per firmare il provvedimento 
di Donatella Francesconi 
FORTE La notizia “rimbalzava” ieri sera attraverso il tam tam di Facebook: Capannina chiusa 
per il ponte di Halloween “per cause di forza maggiore”. E serate spostate all’ultimo tuffo alla 
Bussola di Focette. Cos’ è accaduto è presto detto: il celebre locale è stato oggetto di un 
provvedimento firmato dal Questore, Claudio Cracovia, ai sensi dell’articolo 100 del Testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza. In base al quale “il Questore può sospendere la licenza 
di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di 
persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine 
pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.Qualora si 
ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”. Il 
provvedimento che dispone la chiusura della Capannina per una settimana è arrivato ad inizio 
settimana, dopo che lo scorso weekend due buttafuori sono rimasti feriti in un corpo a corpo 
con alcuni clienti di origine albanese. Il personale rimasto ferito ha ricevuto un referto di 
quindici giorni dopo le cure dei medici del Pronto soccorso. «Gli elementi per procedere 
c’erano», sono le poche parole di Cracovia, che continua: «Ho utilizzato una procedura 
d’urgenza. Che devo aspettare? Che ci scappi il morto? Perché il pericolo, in queste situazioni, 
è sempre quello...Ed io sono deciso ad intervenire a norma di legge in tutti i casi analoghi». Più 
chiaro di così è impossibile. Lo scorso fine settimana il locale aveva riaperto dopo essere stato 
chiuso tre giorni per un provvedimento analogo relativo ai fatti della scorsa estate, quando un 
gruppo di minorenni milanesi finì in ospedale dopo uno scontro fisico condito di alcol. Il gruppo 
aveva trascorso la serata nel locale. Un caso che arrivò fin sulle pagine dei quotidiani nazionali 
e sul quale il Questore Cracovia aprì un’inchiesta approfondita per accertare la verità 
sull’accaduto. Il provvedimento di chiusura - la polizia lo ricorda ogni volta che un locale vi 
incappa - mira al «ripristino dell’ordine della sicurezza pubblica». E non implica 
necessariamente responsabilità dei gestori negli eventi che portano il Questore alla decisione. 
Negli ultimi anni soprattutto Viareggio è stata oggetto di questo tipo di interventi. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
ONDAIBLEA.IT 
 
Guida in stato di ebrezza: denunciato agrigentino a Ragusa 
Giovedì 31 Ottobre 2013 15:07 
Ragusa, 31 ottobre 2013 – Gli uomini della Squadra Volanti, nell’ambito dei servizi di controllo 
del territorio, hanno denunciato in stato di libertà O.M. di anni 69, nato a Agrigento e residente 
a Ragusa, responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. 
Alle ore 11.15 di ieri 30 ottobre 2013, è giunta una telefonata al “113” la quale segnalava che 
il conducente di una Fiat Punto, dopo aver fatto rifornimento presso un’area di servizio, nel 
riprendere la marcia, andava ad urtare contro alcune auto in sosta e si allontanava senza 
fornire i propri dati. 



Appresa la notizia il personale delle volanti si recava subito nel luogo segnalato. Sul posto 
venivano individuati e sentiti alcuni testimoni dai quali si apprendevano delle notizie utili circa 
l’identificazione dell’auto investitrice e del suo conducente. 
Immediatamente venivano setacciate tutte le arterie che avrebbe potuto imboccare il 
conducente che aveva provocato i sinistri e lo stesso, poco dopo, veniva rintracciato a breve 
distanza dal luogo dei fatti. 
È stato accertato che il conducente O.M. presentava tutti i sintomi dello stato di ebbrezza 
alcolica che venivano confermati dalle prove effettuate con l’etilometro. 
Il personale operante verificava che effettivamente i danni causati alle auto in sosta, erano 
compatibili con i vistosi segni dei sinistri, ancora impressi sulla Fiat Punto utilizzata da O.M. 
Sono stati rintracciati i proprietari della Ford Fusion e della Lancia Musa che avevano subito i 
danni e agli stessi venivano forniti gli estremi assicurativi del veicolo che aveva causato gli 
incidenti. 
Il tempestivo intervento del personale della Squadra Volanti, oltre a consentire l’identificazione 
del conducente che aveva causato i danni, togliendo la disponibilità del veicolo e della patente 
di guida a O.M., metteva fine alla pericolosissima situazione che si era creata con la 
circolazione di un’auto guidata da una persona in stato di ebbrezza alcolica e, per di più, che 
transitava in una arteria molto trafficata. 
 
  
IL PICCOLO 
 
Trieste, fermato un 33enne per guida in stato di ebbrezza 
31 ottobre 2013 
Sequestrata l’autovettura dai carabinieri di via dell’Istria. Denunciato per evasione un uomo di 
47 anni 
I carabinieri di via dell’Istria hanno denunciato un 33enne triestino, R. A., sorpreso alla guida 
in evidente stato di ebbrezza. Gli è stata ritirata la patente e sequestrata l’autovettura. Poco 
dopo, nel rione di San Giovanni, i carabinieri hanno fermato S. M., di 47 anni, una persona già 
nota perché sottoposta agli arresti domiciliari: è stata denunciata per evasione poiché anziché 
andare alla Caritas per consumare i pasti come autorizzata dall’autorità giudiziaria, se ne 
andava in giro contravvenendo agli obblighi impostigli dalla misura cautelare. 
 
  
MOVIDAAA!!! 
  
TRCGIORNALE.IT    
 
Movida via Montegrappa, Tidei scrive al Prefetto 
Scritto da Redazione Giovedì 31 Ottobre 2013 17:08 
Il sindaco Tidei ha scritto al Prefetto di Roma per esternare la sua preoccupazione in merito 
alla movida di via Montegrappa. Nella lettera il primo cittadino chiede che vengano rafforzati i 
servizi di prevenzione e sorveglianza da parte di tutte le forze dell'ordine, in particolare in 
concomitanza dei fine settimana. Alla movida di via Montegrappa è dedicata la puntata di Dillo 
a Trc che andrà in onda questa sera alle 20,45, con le interviste ai gestori dei pub e le proteste 
dei residenti. Di seguito, invece, la lettera integrale di Tidei al Prefetto. 
Egregio Signor Prefetto, 
è con grande preoccupazione che Le scrivo in qualità di Sindaco di Civitavecchia per 
rappresentarLe la situazione venutasi a creare nella zona di via Montegrappa, con particolare 
riferimento alla cosiddetta movida e alle serate pre-festive del venerdì e del sabato. La zona in 
questione, infatti è frequentata da centinaia di giovani fino a tarda notte. 
L'assembramento che si determina in un così ristretto spazio senza sfoghi o vie d'uscite, 
l'abuso di alcol ed i pericoli che ne derivano per gli stessi giovani - oltre alle legittime e formali 
proteste giunte presso la mia segreteria dagli abitanti della zona - mi impongono di chiedere il 
rafforzamento dei servizi di prevenzione e sorveglianza da parte delle Forze dell'Ordine. 
Da parte della mia Amministrazione, confermo la completa disponibilità a collaborare e a 
raccogliere, in primis, proprio dalle Forze dell'Ordine, suggerimenti utili a favorire il loro 
intervento e a ripristinare livelli soddisfacenti di sicurezza e quiete pubblica. 



Certo che la reciproca e fattiva collaborazione porterà presto a concreti ed utili risultati, Le 
porgo distinti saluti. 
Il sindaco 
Avv. Pietro Tidei 
 
  
PUPIA.TV 
 
Movida, nuova ordinanza del sindaco: locali chiusi alle 2 
di Redazione del 31/10/2013 in Comune - Letto 445 volte 
AVERSA. Saranno puniti con una sanzione da 75 a 450 euro i gestori dei locali che non 
rispetteranno la nuova ordinanza emessa dal sindaco di Aversa Giuseppe Sagliocco. 
Tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (sia quelli che utilizzano uno spazio 
esterno in concessione o di pertinenza privata sia quelli che non lo utilizzano), con esclusione 
di quelli prossimi a luoghi di pubblico interesse quali ospedali, mercati cittadini, stazione 
ferroviaria, e comunque distanti non più di 500 metri, raggiungibili per il percorso stradale più 
breve, dovranno terminare l'attività alle ore 2 con rimozione degli eventuali arredi esterni 
entro tale ora, se così disposto nelle autorizzazioni all’ occupazione del suolo pubblico. 
L’ordinanza, siglata nella giornata di giovedì, ha validità di un anno. Prima dell’adozione della 
stessa, il sindaco ha inteso condividere il nuovo provvedimento che dispone la chiusura alle ore 
2 in primis con il prefetto di Caserta Carmela Pagano e con il neo nato organismo comunale. 
Ma non solo. Prima della redazione dell’ordinanza il dirigente agli affari generali, avvocato 
Giuseppe Nerone, con l’assessore alle attività produttive e commerciali hanno convocato, per 
due volte, i rappresentanti delle sigle sindacali commerciali nonché delle associazioni dei 
consumatori proprio per discutere dell’ordinanza. 
Al primo incontro hanno partecipato Franco Candia, per l’Ascom Confcommercio, e Cinzia di 
Bernardo, per l’associazione dei consumatori, ed al secondo ha preso parte la responsabile 
zonale di Aversa della Confesercenti, Pina Giordano. 
Nella giornata di mercoledì, il prefetto di Caserta, Carmela Pagano, ha convocato il comitato 
ordine e sicurezza, cui ha preso parte anche Sagliocco, che ha discusso dell’ordinanza con tutti 
i rappresentanti delle forze dell’ordine. 
 
    
CORAGGIOSA ORDINANZA COMUNALE 
  
ANSA.IT 
 
Genova, per Sampierdarena niente alcol 
Divieto di vendita e asporto dalle 20 alle 6 
31 ottobre, 19:51 
Genova, per Sampierdarena niente alcol (ANSA) - GENOVA, 31 OTT - L'ordinanza anti-alcol del 
Comune di Genova nel quartiere di Sampierdarena è stata rinnovata fino al 4 maggio 2014. Lo 
ha annunciato l'assessore alla Legalità e ai Diritti Elena Fiorini. L'ordinanza vieta alle attività 
commerciali, ai circoli, alle associazioni, alle attività artigianali e ai titolari di attività di 
somministrazione la cessione per asporto di bevande alcoliche dalle 20 alle 6 e ribadisce il 
divieto di detenzione e consumo di alcolici per strada a partire dalle ore 17.(*) 
  
(*)NOTE: …quindi se vado a fare la spesa dopo le 17 non posso portare a casa nemmeno una 
bottiglia di vino!	  


