RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta
In memoria di VLADIMIR HUDOLIN, che ha lasciato il suo corpo terreno il 26
dicembre di 20 anni fa
Vladimir Hudolin, uomo geniale e generoso, ha contribuito a restituire serenità a decine di
migliaia di famiglie devastate dalla sofferenza del bere, lasciandoci in eredità un approccio in
grado di prevenire e contrastare, con straordinaria efficacia, la sofferenza umana.
Anche questa quotidiana rassegna stampa su vino, birra e altri alcolici viene da lì: tutti e tre
noi redattori abbiamo avuto la vita cambiata, a seguito del nostro incontro con Hudolin.
Thomas Edison diceva che “Il genio è per l'1% ispirazione e per il 99% traspirazione”, ovvero
sudore, applicazione, impegno, studio, sacrificio. Non va dimenticato, quando si ricorda la vita
di un genio.
Il Professore – così lo chiamavamo - ci ha insegnato a non fermarci mai, a perseguire sempre il
cambiamento, nostro, ma anche il cambiamento, l’evoluzione dell’approccio ecologico sociale,
che, se vuole vivere, deve continuare a camminare.
Ai suoi corsi le persone esprimevano le proprie emozioni: la sofferenza, il pianto, certo, ma si
cantava, e si rideva anche moltissimo.
In un loro libro, Fruttero & Lucentini scrissero un concetto di questo tipo: in una relazione di
coppia, la prima grande risata fatta insieme non ha un valore empatico minore rispetto al
primo amplesso.
Ecco, una delle eredità di Vladimir Hudolin che meriterebbe approfondimento, di cui si parla
poco o niente, è la capacità di avvicinare tra loro le persone, il potenziale empatico… di una
sana e bella risata in compagnia. Potrebbe essere oggetto di discussione in un futuro
Congresso dei Club: il valore delle risate, degli abbracci (anziché brindisi), del canto, della
bellezza.
Grazie anche per questo, Professore.
Alessandro, Guido e Roberto
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http://www.istat.it/it/archivio/189498
FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE: FUMO, OBESITÀ, ALCOL E SEDENTARIETÀ
Con l'obiettivo di offrire una lettura più completa delle dinamiche sociali in atto, l’Istat diffonde
da oggi in un unico comunicato le informazioni su abitudine al fumo, eccesso di peso,
sedentarietà e consumo di alcol tratte dall'Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana".
Nel 2015, il 19,6% della popolazione di 14 anni e più dichiara di essere fumatore (circa 10
milioni 300 mila persone), il 22,8% di aver fumato in passato e il 56,3% di non aver mai
fumato.
Elevate le differenze di genere: dichiara di fumare il 15,0% di donne di 14 anni e più contro il
24,6% degli uomini della stessa età.
Tra il 2001 e il 2015 la percentuale di fumatori scende da 23,7% a 19,6%. Per gli uomini, che
nel 2001 partivano da livelli più elevati, il calo è di 6,4 punti percentuali (da 31,0% a 24,6%)
mentre per le donne è di quasi 2 punti percentuali (da 16,9% a 15%). Il differenziale tra
uomini e donne si riduce quindi da 14,1 a 9,6 punti percentuali.
La quota più elevata di fumatori si ha nella fascia di età 25-34 anni (33,0%), quella di
fumatrici nella classe di età 55-59 anni (20,8%).
Nel 2015 il 45,1% della popolazione di 18 anni e più è in eccesso di peso (35,3% in
sovrappeso, 9,8% obeso), il 51,8% è in condizione di normopeso e il 3,0% è sottopeso.
L'eccesso di peso si diffonde con tendenza crescente nel tempo, soprattutto tra i maschi (da
51,2% nel 2001 a 54,8% nel 2015).
I bambini e gli adolescenti in eccesso di peso raggiungono la quota considerevole del 24,9%
nel biennio 2014-2015, con forti differenze di genere (28,3% maschi, 21,3% femmine).

Nel 2015, il 64,5% della popolazione di 11 anni e più ha consumato almeno una bevanda
alcolica nel corso dell'anno: il 52,2% beve vino, il 46,4% consuma birra e il 42,1% aperitivi
alcolici, amari, superalcolici o liquori.
Tra il 2003 e il 2015 la percentuale di consumatori giornalieri di bevande alcoliche scende da
31,1% a 22,2%. Aumenta, invece, la quota di quanti consumano alcol occasionalmente (da
37,7% a 42,3%) e quella di coloro che bevono alcolici fuori dai pasti (da 24,8% a 27,9%).
Il 15,7% della popolazione ha comportamenti di consumo di alcol che eccedono le
raccomandazioni per non incorrere in problemi di salute. Tali comportamenti si osservano più
frequentemente tra gli ultrasessantacinquenni (il 36,4% degli uomini e il 9,0% delle donne),
tra i giovani 18-24enni (23,1% e 9,1%) e tra gli adolescenti di 11-17 anni (22,4% e 15,6%).
Nel 2015, 23 milioni 524 mila persone (39,9% della popolazione di 3 anni e più) dichiarano di
non praticare sport né attività fisica nel tempo libero. Elevate le differenze di genere: è
sedentario il 44,3% delle donne contro il 35,1% degli uomini.
I dati di lungo periodo evidenziano un lieve ma evidente calo di persone sedentarie,
prevalentemente tra le donne (da 46,1% del 2001 a 44,3% del 2015).
La sedentarietà cresce all'aumentare dell'età, a partire dai 65 anni quasi la metà della
popolazione si dichiara sedentaria.
I comportamenti a rischio per la salute spesso si trasmettono dai genitori ai figli: fuma il
30,2% dei giovani fino a 24 anni che vivono con genitori fumatori (solo l'11,9% se nessun
genitore fuma); il 48,4% dei giovani è sedentario se lo sono anche i genitori (7,7% se i
genitori non lo sono). Evidenze simili si riscontrano anche per l'eccesso di peso e il consumo
non moderato di alcol.
Il 76,5% della popolazione adulta di 18 anni presenta comportamenti a rischio tra quelli
considerati, il 37,2% della popolazione ne presenta almeno due, mentre l'8,4% associa tre o
quattro comportamenti non salutari.
I fenomeni di sedentarietà ed eccesso di peso, che molto frequentemente sono associati fra di
loro, insieme o singolarmente, rappresentano un rischio per oltre la metà degli adulti (52,1%).
Anche alcol e fumo sono frequentemente associati soprattutto tra gli uomini che sono i
fumatori più forti. Il 29,9% dei fumatori e il 27,1% degli ex fumatori hanno un comportamento
di consumo eccessivo di alcol contro il 16,0% dei non fumatori.
Per informazioni
Emanuela Bologna
tel. 06 4673.7422
bologna@istat.it

UN PROGETTO PER CREARE GIN, SPUMANTE E VODKA COMPLETAMENTE ANALCOLICI
http://thefoodmakers.startupitalia.eu/57708-20161226-diferente-speedmiup-startup
IL BRINDISI SÌ, MA SENZA ALCOL. IL PROGETTO DI DIFERENTE (SPEEDMIUP)
Il gusto di un brindisi alcol free, Diferente è un progetto food sviluppato a
SpeedMiUp. Ne abbiamo parlato con il ceo Manuela Zanin
Alessio Nisi
26 dicembre 2016
Assaporare e imparare a cucinare piatti diversi con My Cooking Box. L’esperienza di gusto e di
bellezza che ha per protagonista l’olio extra vergine di oliva con OOXX – Olive Oil Extra
Experience, ma anche il gusto e il piacere di un brindisi, senza alcol con Diferente, il progetto
di Nano srl. Tre regali speciali da mettere sotto l’albero di Natale, tre progetti sviluppati da
altrettante startup di SpeedMIUp, l’incubatore e acceleratore di Università Bocconi e Camera di
Commercio di Milano, con la collaborazione del Comune di Milano. Dopo aver raccontato i
progetti di Linda Lopergolo e Chiara Rota, è Manuela Zanin a raccontare a StartupItalia! il
progetto Diferente.
Un brindisi speciale
Astemi? Attenti alla linea? In cura con qualche farmaco? Di religione islamica? Il brindisi non
sarà più un problema grazie al sistema di Diferente che ha sviluppato un metodo, frutto della
combinazione di diverse tecnologie nell’ambito del food processing, che consente di creare gin,
spumante e vodka completamente analcolici. Pur essendo composti da ingredienti naturali e
privi di effetti collaterali, i drink Diferente sono in grado di garantire la stessa “esperienza

sensoriale” delle bevande più blasonate. «Diferente è un social drink analcolico – spiega
Manuela Zanin – un’esperienza per chi desidera un drink dal sapore adulto, ma senza effetti
collaterali». Sul progetto c’è Nano, accelerata a SpeedMiUp «da febbraio 2015» e poi da
giugno 2016 collaborano anche con Unicredit Start Lab. Il mercato di riferimento di Diferente è
molto più internazionale che non italiano. «I nostri prodotti non sono reperibili in Italia se non
in alcuni ecommerce specializzati in analcolico, piattaforme perlopiù olandesi». Come
Senzaalcoolshop. Una scelta dettata dalla diffidenza del mercato italiano per questo genere di
prodotti.
200 mila euro in equity crowfunding su Opstart
Nano ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su Opstart aperta fino alla metà di
gennaio. Tre le finalità: sviluppo commerciale, con particolare attenzione in Medio Oriente e
India, dove sono già state attivate partnership internazionali. Estensione del marchio a livello
globale. Ricerca-sviluppo e certificazione di nuovi prodotti. QUI i dettagli della campagna, che,
al 22 dicembre, ha già raggiunto l’obiettivo e raccolto più di 150 mila euro. «Siamo andati in
over funding e abbiamo deciso di prorogare la campagna. Puntiamo a raccogliere 200 mila
euro».

UNO STUDIO SULLA MORTALITA’ DOVUTA AL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
http://www.cufrad.it/news-alcologia/alcol-alcolismo/riduzione-del-consumo-di-alcol-esuccessiva-mortalit-nei-disturbi-da-uso-di-alcol/34688
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ALCOL E SUCCESSIVA MORTALITÀ NEI DISTURBI DA
USO DI ALCOL
L’obiettivo di uno studio è stato quello di determinare se una riduzione nel bere in individui con
disturbi da uso di alcol sia associata a un ridotto rischio di mortalità.
Sono stati identificati per una meta-analisi 16 studi di coorte effettuati fino a maggio 2012 che
hanno segnalato il rischio di mortalità per qualsiasi causa in gruppi di bevitori misurando il
cambiamento nel consumo di alcol tra le persone con disturbi da uso di alcol.
Rispetto a un continuo bere di marcata entità, una riduzione al di sotto dei livelli pesanti di uso
di alcol ( astinenza compresa ) era associata a un rischio notevolmente ridotto di mortalità
( odds ratio [ OR ] raggruppati di effetti casuali=0.41, P minore di 0.001 ).
L’odds ratio è stato di 0.35 ( P minore di 0.001 ) per coloro che hanno raggiunto l'astensione e
di 0.61 ( P=0.026 ) per chi non ha raggiunto l'astensione, ma ha sostanzialmente ridotto il
consumo di alcol.
L’OR raggruppato per l’astensione rispetto al ridotto consumo è stato di 0.42 ( P=0.031 ).
Non sono state evidenziate influenze significative delle caratteristiche di studio esaminate.
In conclusione, la riduzione del bere nei disturbi da consumo di alcol è stata associata a una
marcata riduzione del rischio di mortalità per coloro che hanno raggiunto l'astinenza o hanno
ridotto l’abitudine al bere rispetto ai forti bevitori continui.
Coloro che hanno raggiunto l'astinenza hanno mostrato un rischio di mortalità più piccolo,
inferiore al rischio per il ridotto consumo senza astinenza.
Roerecke M et al, J Clin Psychiatry 2013; 74: e1181-e1189
http://www.alcoldipendenza.net/articolo/riduzione-del-consumo-di-alcol-e-successivamortalita-nei-disturbi-da-uso-di-alcol
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)

A SALERNO SUL NATALE VINCE LA TRADIZIONE DELLA MOVIDA!!!
http://www.agendapolitica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14052:salernovigilia-del-24-e-fiumi-di-alcol-naddeo-qmega-discoteca-low-cost-caratteristica-della-nostracitta-q-&catid=15:evidenza&Itemid=32
SALERNO: VIGILIA DEL 24 E FIUMI DI ALCOL. NADDEO: "MEGA DISCOTECA LOW
COST, CARATTERISTICA DELLA NOSTRA CITTA' "
Domenica 25 Dicembre 2016 14:27
"Salerno ed il Santo Natale. In forma tranquilla e composta, stamattina, un gruppo di
irriducibili podisti immortalano il loro desiderio di festeggiare insieme sotto l'albero. Nulla a che

vedere con le straordinarie manifestazioni della vigilia che abbiamo "ammirato" fra piazza
Portanova, piazza Flavio Gioia e via Velia: un vero e proprio Rave Party diffuso con fantastici
barman all'aperto che dispensavano generosamente fiumi di alcool alla enorme folla di giovani
e giovanissimi allietati da musica martellante diffusa dalle diverse postazioni vicinissime tra
loro ed in splendida competizione per consentire anche ai meno fortunati (quelli degli ultimi
piani dei palazzi più lontani, chiusi in casa nell'incomprensibile tentativo di creare una
atmosfera natalizia) di godere del mistico clima di gioiosa e serena attesa per la nascita del
Salvatore sapientemente ed elegantemente ricreato in forma moderna ." E' quanto denuncia il
consigliere comunale di Campania Libera Corrado Naddeo.
La vigilia di Natale nel Centro cittadino trasformato in abbagliante mega-discoteca low-cost per
selezionate masse di estasiati visitatori e' ormai la caratteristica distintiva di Salerno. Tutti gli
ospiti di Salerno restano sbalorditi ed ammirati per quanto si è stati in grado di realizzare: un
MODELLO ! Spiace solo che alcuni (i predetti podisti) non restino allineati e si allontanino, in
modo un po' cafone, da quanto messo in campo da pochi ma illuminati registi della
trasformazione urbana di una Salerno originale ed all'avanguardia. L'immagine sobria di un
gruppo di amici che facendo sport festeggiano assieme il Santo Natale, riscaldati da un
cappuccino e rifocillandosi con un cornetto, appare fin troppo dimessa e contrasta in modo
violento con la realtà di una città proiettata verso un forte sviluppo. Sviluppo basato sulla
qualità (di alcolici e super-alcolici dispensati direttamente in strada assieme a cibo take- away
attentamente selezionato), l'innovazione e l'accoglienza. I due modelli non possono
coesistere........ buon Natale a tutti Amici

http://www.ottopagine.it/sa/politica/108049/l-allarme-di-roscia-stop-alla-vendita-di-alcol-aiminori.shtml
L'ALLARME DI ROSCIA: "STOP ALLA VENDITA DI ALCOL AI MINORI"
Il presidente del Club Forza Silvio chiede maggiori controlli da parte della Municipale
lunedì 26 dicembre 2016
Salerno. Il brindisi della vigilia di Natale, i fiumi di liquori sul Corso e in piazza Flavio Gioia
scatena la polemica del dopo festività. Nel mirino la vendita indiscriminata di alcol ai minori,
con il presidente del Club Forza Silvio, Antonio Roscia, che punta l'indice accusatore. "Come
ogni anno a Salerno si presenta il grottesco fenomeno dei rave party all'aperto durante le
festività. - afferma Roscia - È successo alla vigilia di Natale e succederà (peggio ancora) alla
vigilia di Capodanno. Ci saranno migliaia di "turisti" e " indigeni", tutti ugualmente in cerca di
decibel a palla e litri di alcool, con i quali fare di Salerno una enorme discarica di spazzatura,
urbana e umana. È indecente quello che succede a Salerno in questi giorni ma almeno si
limitino i danni impedendo che centinaia di ragazzini e ragazzine partecipino a questa schifezza
finto festiva intossiccando se stessi e il prossimo. Il Club Forza Silvio Salerno invita la Polizia
Municipale e le altre Forze dell'Ordine a prevenire il diffuso fenomeno del consumo di alcool da
parte di minorenni, che avviene palesemente sotto gli occhi di tutti a Salerno, all'aperto come
nei locali. Il divertimento non deve diventare una orgia alcolica e selvaggia che lascia sul
campo migliaia di bottiglie e tanti giovani per terra. Ricordiamo che è vietato somministrare
alcool a minori degli anni 18! E aggiungiamo che è un Reato somministrare bevande alcoliche a
minori degli anni 16, punito con l'arresto fino a 1 anno. E' un illecito amministrativo
somministrare bevande alcoliche a soggetti di età compresa tra 16 e 18 anni, punito con
sanzione pecuniaria che può variare tra i 250 ed i 1000 euro. In caso di vendita a minori degli
anni 16 la sanzione può estendersi sino alla sospensione della licenza per l'esercizio
commerciale. In caso di seconda sanzione per somministrazione di alcolici a minori è previsto
l'automatico provvedimento di sospensione dell'attività per un minimo di 3 mesi, nonché
sanzione da 1000 a 25.000 Euro! Inoltre non è sanzionata solo la somministrazione, ossia la
vendita di alcolici per il consumo, ma anche solo la vendita. È obbligo dell'esercente assicurarsi
della età del cliente anche chiedendo un documento di identità, come si fa in qualunque altra
parte del mondo".

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
http://www.corsera.it/notizia.php?id=8918&id_sc=9&id_cat=43

LONDRA GEORGE MICHEAL STRONCATO DA UN MIX DI DROGHE E ALCOL, È MORTO A
53 ANNI LA POP STAR LONDINESE
CorSera.it Sara Guidi da Londra
25 dicembre 2016
Gerorge Micheal una delle pop star più famose del mondo, è morto oggi alla giovanissima età
di 53 anni nella sua casa londinese. Sebbene oggi, le autorità, hanno diramato un comunicato
nel quale sostengono che non vi sarebbero "circostanze sospette" ,la pop star è
presumibilmente morta a causa dell'assunzione di un mix letale di droghe e alcol. Le sue
condizioni di salute negli ultimi tempi, non erano delle migliori, era fatto noto come la pop star
soffrisse di depressione, schizofrenia aggravata, soprattutto di manie di persecuzione. Negli
ultimi anni era ingrassato, uscito di scena, facendovi ritorno con un album dallo scarso
successo. La sua vita sentimentale non era delle migliori, continui litigi con l'ex fidanzato, e
una serie ininterrotta di relazioni trasgressive ,che lo portarono anche in carcere a Los Angeles,
dopo aver fatto delle avance sessiste ad un poliziotto. che lo aveva sorpreso in bagno ubriaco a
sniffare cocaina.
George Micheal la pop star era ostaggio di se stesso, del proprio incredibile successo, che per
decenni l'aveva proiettato sulla scena mondiale, facendolo diventare un sex simbol, amato da
uomini e donne ,nello stesso modo. Il suo corpo fu la sua vera dannazione, sesso, droga, alcol,
sono stati i vizi capitali della star. Il clamore della sua morte corre su internet da un angolo
all'altro del mondo. Oggi possiamo domandarci chi fosse davvero George Micheal? Una pop
star o un fragile ragazzo della periferia londinese, diventato famoso ricco e impreparato al
successo?
Michael era arrivato al successo con i Wham, diventando dei personaggi più popolari del pop
degli anni Ottanta, conquistando legioni di fan adolescenti e riportando nelle canzoni, nel pieno
dell’esplosione post punk, la melodia. Musica da fotoromanzo rosa, quella degli Wham che,
mentre l’Inghilterra si colorava delle tinte della new wave, tra dark, elettronica e “new
romantics”, scelse assieme ad Andrew Ridgley di percorrere, e con incredibile successo,
un’altra strada, quella del pop leggerissimo e vacuo, da consumare in fretta e dimenticare.
Salvo poi mettere a segno due brani almeno, “Careless Whisper” e “Last Christmas” che,
piaccia o no sono entrati a far parte del repertorio dei classici di ogni piano bar del pianeta e
vengono sistematicamente suonati ad ogni festa, quando si vogliono ricordare gli anni Ottanta,
quelli dei Duran Duran e degli Spandau Ballet, che con lui condividevano il podio del pop
britannico

http://www.umbriajournal.com/cronaca/perugia-ubriaco-senza-biglietto-blocca-treno-perterni-e-un-marocchino-224105/
PERUGIA, UBRIACO SENZA BIGLIETTO BLOCCA TRENO PER TERNI, È UN
MAROCCHINO
PRETENDEVA DI RIMANERE A BORDO, DENUNCIATO DALLA POLIZIA, AVEVA
BOTTIGLIA DI VINO IN MANO
26 dicembre 2016
PERUGIA – Ha aspettato il treno delle 23.18 di venerdì 23 dicembre diretto a Terni e, all’orario
stabilito, si è presentato per salire sul convoglio. Ma l’uomo, un marocchino di 30 anni
residente a Marsciano, è salito a bordo del treno con una bottiglia di vino in mano, in evidente
stato di ebbrezza e, soprattutto, senza biglietto. Al momento del controllo dei titoli di viaggio, il
giovane iniziava ad inveire contro il capo treno e, di fronte alle richieste di quest’ultimo di
scendere per lasciar partire il convoglio, dava in escandescenza, affrontandolo con fare
minaccioso e lamentandosi del fatto che gli stesse facendo perdere tempo.
Non potendo dare il via libera alla partenza ed il conseguente forte ritardo che il treno stava
accumulando, il Capo Treno contattava il numero di emergenza. All’arrivo della Volante, il
giovane veniva avvicinato dai poliziotti che tentavano di farlo scendere dal mezzo.
Per tutta risposta il marocchino iniziava a proferire insulti anche all’indirizzo degli agenti e, per
evitare di essere fatto scendere dal vagone, si aggrappava alla maniglia della porta
dimenandosi nell’intento di sottrarsi ai poliziotti. La resistenza opposta costringeva gli operatori
ad ammanettarlo, anche per consentire al treno di ripartire.

Condotto in Questura, le verifiche rilevavano numerosi pregiudizi di polizia a carico dello
straniero. Resosi responsabile del forte ritardo del treno, l’uomo è stato denunciato a piede
libero per interruzione di pubblico servizio.

http://www.ottopagine.it/av/cronaca/107979/malore-in-casa-dovuto-all-abuso-di-alcol.shtml
MALORE IN CASA DOVUTO ALL'ABUSO DI ALCOL
domenica 25 dicembre 2016
Gianni Vigoroso
Intervento del 118 ad Ariano Irpini nel Rione Valle
La storia di un uomo solo che non riesce ad uscire dal tunnel dell'alcolismo...
Si è sentito male dopo aver abusato di alcol tanto da dove ricorrere all'intervento del 118.
Un'ambulanza è giunta rapidamente da Montecalvo Irpino, ma l'uomo ha rifiutato il
trasferimento in ospedale. E' accaduto nel Rione Valle ad Ariano Irpino.
Per i sanitari una vecchia conoscenza. L'uomo, che vive da solo non è nuovo ad episodi del
genere. Poco dopo l'intervento dell'ambulanza si è allontanato in via Nazionale, rischiando di
essere anche investito da un'auto.
Una situazione difficile, che si spera possa essere risolta per il suo bene al più presto, con
l'intervento delle autorità preposte, prima che davvero accada l'irreparabile. Di alcol si muore
ma si può anche guarire, se non si è lasciati soli e abbandonati al proprio destino.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
http://www.siracusanews.it/siracusa-guida-ebbrezza-denunciato-dalla-polizia/
SIRACUSA, GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: DENUNCIATO DALLA POLIZIA
25 dicembre 2016
Denunciate dalla Polizia anche altre tre persone: due per inosservanza agli obblighi e una terza
per la violazione di norme di legge sull'immigrazione
Siracusa, "Se bevo non guido": sempre meno conducenti risultano positivi all'alcol test
Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno
denunciato due persone per inosservanza agli obblighi relativi alle misure limitative della
libertà personale cui sono sottoposte, e G.Y. (classe 1986) di origine marocchina, per
violazione di norme della legge sull’immigrazione.
Infine, Agenti della Polizia Stradale di Siracusa hanno denunciato un uomo (classe 1975) di
Siracusa, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

http://www.piacenzasera.it/piacenza/controlli-polstrada-anche-natale-tre-patenti-ritirateebrezza.jspurl?id_prodotto=74601&IdC=1093&IdS=1093&tipo_padre=0&tipo_cliccato=0
I CONTROLLI DELLA POLSTRADA ANCHE A NATALE: TRE PATENTI RITIRATE PER
EBREZZA
25 dicembre 2016
I controlli finalizzati alla prevenzione di gravi incidenti stradali non si fermano neanche il giorno
di Natale.
La Polizia Stradale di Piacenza anche nella notte del 25 dicembre ha utilizzato due pattuglie per
il controllo del tasso alcolemico dei conducenti dei veicoli.
I controlli hanno interessato il territorio comunale e in particolare la zona di via Colombo e
hanno riguardato complessivamente 50 conducenti (27 uomini e 23 donne).
Tre le persone controllate che guidavano in stato di ebbrezza alcolica, due risultati nella fascia
intermedia con tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/lt, uno nella fascia più alta con tasso alcolemico
pari a 1,67.
Tutti e tre gli indagati (fra cui una donna) sono giovani, di età compresa tra i 25 e 26 anni. Le
patenti sono state ritirate ed inviate alla Prefettura per i conseguenti provvedimenti di
sospensione.
Durante i controlli, inoltre, è stato sanzionato un conducente albanese che non aveva
convertito la patente di guida rilasciata dal suo stato d’origine in italiana nei tempi previsti,

cioè in un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia; il documento gli è stato
quindi ritirato.
"I periodici controlli, finalizzati a contrastare il pericoloso fenomeno della guida in stato di
ebbrezza alcolica - spiega la Polstrada -, proseguiranno incessantemente anche nei mesi
successivi nella certezza che possano costituire un utile deterrente contro tali condotte di
guida".

http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/schio/malo/guida-ubriaco-e-danneggia-autodenunciato-57enne-1.5376974
GUIDA UBRIACO E DANNEGGIA AUTO DENUNCIATO 57ENNE
FERMATO DALLA POLIZIA LOCALE
26.12.2016
SAN VITO DI LEGUZZANO. A mezzanotte della vigilia di Natale una pattuglia del Consorzio
polizia locale Alto Vicentino di Schio, ha notato, in piazza Marconi, una Ford Fiesta che, durante
la manovra di retromarcia in uscita dalla piazza, aveva appena sbattuto contro una Fiat Stylo
in sosta. Il conducente, incurante del danno provocato e della presenza della polizia locale, siè
però allontanato. Immediatamente è scattato l'inseguimento: il conducente presentava i
classici sintomi della guida in stato di ebbrezza: aveva 1,50 g/l. Il conducente, un 57enne
residente a Malo è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza alcolica con l'aggravante di
aver provocato un sinistro stradale in orario notturno; è stato poi multato e la patente gli è
stata ritirata.

http://www.sassuolo2000.it/2016/12/26/ladri-ubriachi-al-volante-8-denunce-s-lazzarosavena/
LADRI E UBRIACHI AL VOLANTE: 8 DENUNCE A S.LAZZARO DI SAVENA
26 Dic 2016 I controlli del territorio svolti dai Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena durante
le festività natalizie, hanno portato all’identificazione di numerose persone. Tra queste, otto, di
età compresa tra i 25 e i 47 anni, sono state denunciate, in particolare, quattro per furto
aggravato in concorso ai danni dell’Ipercoop del centro commerciale “Centro Nova” di
Castenaso e le altre quattro per guida sotto l’influenza dell’alcol. Tra gli automobilisti ubriachi,
un 25enne, controllato a Ozzano Emilia mentre si trovava alla guida di una Ford Fiesta, è
risultato positivo all’alcol test con un valore di 1,93 g/l.

http://htl.li/f6IV507ViFC
MADRANO: FUGGONO DAI CARABINIERI MA SI SCHIANTANO, ALCOLTEST POSITIVO
E' finita contro il muro perimetrale di una casa la fuga di tre giovani di Civezzano,
forse di ritorno da qualche festa natalizia
Redazione
26 dicembre 2016 12:47
Hanno visto i carabinieri ed anzichè fermarsi hanno accelerato, ma la loro "fuga" è finita
contro un muro. E' successo nel weekend di Natale, sull'Altopiano di Pinè: tre giovani, forse
reduci da qualche festa natalizia, hanno incrociato sulla loro strada la pattuglia dei carabinieri,
e sono fuggiti per non farsi identificare. E' scattato subito l'inseguimento finchè l'auto in fuga
non ha tentato di fare un'inversione di 180°, finendo però contro il muro perimetrale di una
casa a Madrano. I tre sono tutti incensurati, residenti a Civezzano. L'autista è risultato positivo
all'alcoltest con 1,24 grammi/litro.

