
IN PRIMA PAGINA SUL CORRIERE DI RIMINI E SAN MARINO! IL SINDACO, RESPONSABILE 
DELLA SALUTE DEI CITTADINI, COSA FA? 
  
FACCIAMOCI SENTIRE: SE QUALCUNO VUOLE MANDARE IL PROPRIO PARERE AL SINDACO DI 
RIMINI ANDREA GNASSI, QUESTA E’ LA SUA MEIL - sindaco@comune.rimini.it 
  
CORRIERE ROMAGNA.IT 
 
LA PEDALATA ALCOLICA 
 E’ tempo di “Nove Bar”.  Proposta del Comune: lungomare solo per voi 
 27.4.12 - RIMINI. Vi mancava la Nove Bar? Ci siamo quasi. Quest’anno la pedalata alcolica 
potrebbe lasciare le vie della città e svilupparsi in un circuito dedicato: sul lungomare. L’offerta 
giunge dal Comune e se fosse accettata risolverebbe molti problemi.(*) 
 Cos’è. La Nove Bar nasce in sordina. In pratica un gruppo di amici si dà appuntamento una 
sera di fine luglio e in bicicletta raggiunge nove locali riminesi per altrettanti brindisi. Ogni 
anno, però, il passaparola porta nuovi seguaci, la manifestazione cresce e diventa un fatto di 
costume. Fino al trionfo del 2011: 2mila anime. Troppe per una gestione fai da te. Pur senza 
creare neppure troppi danni, il popolo della Nove Bar muovendosi in massa da un punto 
all’altro della città, qualche problema alla viabilità lo crea. 
 Mai più soli. L’anno scorso gli organizzatori - riuniti sotto il simbolo del Surro Gato Team - 
hanno cercato fino all’ultimo la “benedizione” del Comune, non è stato possibile e non sono 
mancate le incomprensioni. Questa volta i contatti sono partiti in netto anticipo. Perchè? Senza 
l’aiuto del Comune, la Nove Bar non è più gestibile: troppo successo. Del resto Palazzo 
Garampi fatica ad affiancarsi a una manifestazione che ha Pedalata alcolica come sottotitolo e 
che occupa via via porzioni intere di città. Quindi? Ecco la proposta. L’evento ha ormai un suo 
pubblico ed è anche divertente (se gestita nei limiti), va un po’ aggiustata. Viene quindi 
proposto il lungomare, transennato, senza auto. Il popolo della Nove Bar organizza il proprio 
show all’interno del percorso protetto: c’è la musica, si balla, si brinda, ci si diverte. Fra le 
proposte c’è anche quella di dare vita a una sorta di carnevale, una specie di street parade: 
davanti il carro animazione e tutti gli altri dietro. I particolari sono in via di definizione: il 
divertimento è però assicurato. 
 Il sondaggio. Fedeli alla linea goliardica - un mix ben calibrato fra Porky’s e Animal House - 
“quelli” del Surro Gato hanno lanciato un sondaggio sulla propria bacheca Facebook, mettendo 
al voto il risultato di almeno tre incontri con l’amministrazione comunale. Stiamo al gioco e 
leggiamo le quattro opzioni offerte al popolo dei ciclisti che allo sprint preferisce lo spritz. Una: 
percorso storico non chiuso al traffico. Due: l’ambìto e innovativo lungomare chiuso al traffico 
e tutto per noi. Tre: Riccione. Quattro: in un campo giriamo finchè non ci stufiamo. Scontato 
l’esito del referendum: vittoria a mani basse per il lungomare tutto per la Nove Bar. 
  
(*)Nota: penso che si risolverebbero tutti i problemi annullando la manifestazione che è stata 
ideata dagli esercenti dei bar, solo per poter vendere sempre di più bevande alcoliche! 
 
  
INIZIATIVE DEI SINDACI PER FRENARE GLI ECCESSI DELLA MOVIDA 
  
LA PROVINCIA PAVESE 
 
Salice, stop all’alcol illimitato 
Ingressi gratuiti al posto delle consumazioni libere dopo la denuncia di un genitore al 
nostro giornale 
25 aprile 2012 
SALICE TERME. Ingressi omaggio anzichè consumazioni illimitate di alcolici(*). L’annuncio su 
Facebook segnala la svolta di Salice Terme, dopo la denuncia di un genitore sulla pagina delle 
lettere della “Provincia pavese” e le polemiche sull’abuso di alcol da parte di minorenni,(**) tre 
dei quali nelle ultime settimane sono finiti in coma etilico. «Sembra che la consumazione 
illimitata imponga l’eccesso – scrive chi cura la rubrica internet del locale – annullando il 
buonsenso di fermarsi quando è il momento». 



Ma la svolta secca non fa abbassare la guardia al sindaco Anna Corbi, che dopo aver chiesto ai 
carabinieri di Godiasco di rafforzare i controlli nei locali della movida salicese nell’ultimo week 
end, ora vuole coinvolgere anche i colleghi dei comuni vicini e la prefettura. «Servirebbero 
controlli molto più capillari – avverte il primo cittadino – andrebbe coinvolto anche il 
commissariato di Voghera. sempre con un fine preventivo ed educativo, mai repressivo». Il 
giro di vite, lo sfoggio di muscoli delle forze dell’ordine però non possono bastare. «Se i 
ragazzini arrivano in discoteca già ubriachi, chi gestisce il locale non ha colpe – sottolinea Corbi 
– Il circolo virtuoso deve coinvolgere anche la famiglia, la scuola, oltre alle istituzioni. L’altolà 
alle cattive abitudini deve nascere da lì, oltre che dalla correttezza di chi sta dietro il bancone e 
sa che non può servire o vendere alcol a minorenni». 
Già la prossima settimana il sindaco di Godiasco-Salice farà partire il giro di consultazioni. Gli 
ultimi casi ripetuti di ragazzini che arrivano in coma per l’abuso di alcol al pronto soccorso ha 
suscitato allarme sociale e ora si cercano le contromisure.(***) Certo se per prima non si 
muove la famiglia, poi non si possono scaricare tutte le responsabilità sulle discoteche. Ma uno 
stop al consumo che diventa abuso va comunque dato. (r.lo.) 
  
(*)Nota: le consumazioni illimitate di alcolici contrastano con gli art. 690 e 691 del Codice 
Penale che puniscono “chiunque cagiona l’ubriachezza altrui” e “chiunque somministra bevande 
alcoliche a persona in stato di ubriachezza” 
  
(**)Nota: l’art. 689 del Codice Penale punisce “l’esercente che somministra bevande alcoliche 
a minore degli anni 16” ma non parla di minorenni. 
  
(***)Nota: per accorgersi bisogna sempre arrivare al limite!!! 
 
  
LECCONOTIZIE.COM 
 
Vietato passeggiare per Lecco con alcolici in mano 
26.4.12 - LECCO – Vietato passeggiare per Lecco con la birra in mano o con qualsiasi altra 
bevanda che abbia la pur minima gradazione alcolica. Probabilmente sono in pochi a saperlo, 
ma lo stabilisce un’ordinanza del 13 ottobre 2008 sottoscritta dell’allora sindaco Antonella 
Faggi (Lega) che detta le regole per il decoro e la decenza all’interno del territorio comunale, 
tra le quali vi è, dato che l’ordinanza è tutt’ora in vigore, anche  il divieto di “consumare in 
luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato 
presso gli esercizi di somministrazione esistenti e relativi plateatici (ovvero spazi riservati al 
ristoro all’aperto, ndr)”. 
A ricordarne l’esistenza e la validità è l’assessore al Commercio, Turismo, Sicurezza e Polizia 
locale Armando Volontè  come ha già fatto in un recente Consiglio comunale rispondendo a un 
consigliere: “Abbiamo scelto di non cancellare questa ordinanza per due motivi, da un lato per 
la valenza giuridica che consente alla Polizia Locale di poter intervenire quando si manifestano 
situazioni particolari, solitamente quando si incappa in persone sbronze che circolano per 
strada o sdraiate sulle panchine, ma con questa ordinanza vogliamo anche responsabilizzare 
chi somministra bevande alcoliche”. 
I trasgressori che non consumeranno ”presso gli esercizi”, rischiano una sanzione 
amministrativa che può oscillare tra i 25 e i 500 euro, almenochè non si sia disposti a 
“estinguere l’illecito mediante il pagamento, in misura ridotta della somma di 50 euro”, come 
recita l’ordinanza stessa. 
Su quest’ultimo punto l’assessore Volontè allargando le braccia e ammette: “Credo che debba 
prevalere il buon senso(*). Mi spiego: se una persona passeggia tranquillamente per la città 
sorseggiando una birra a nessuno verrebbe in mente di multarlo. Diversamente, se quella 
persona è in preda ai fumi dell’alcol ed è in evidente stato di ebbrezza allora è diverso”. 
Buon senso quindi, a partire da chi somministra bevande alcoliche, passando per chi ne 
consuma e arrivando a coloro che spetta il compito di vigilare sulla città. Va tuttavia ricordato, 
senza creare allarmismi, che l’ordinanza Faggi è valida, pertanto, se non si vuole rischiare, è 
preferibile che anche la semplice birretta fresca venga avvolta in un sacchetto, in pieno stile 
Usa… occhio non vede, ordinanza non duole. 
  



(*)Nota: il buon senso dice che consumare in pubblico bevande alcoliche è vietato e non c’è 
nessun “se” nè nessun “sacchetto” che tenga!!! Perché dobbiamo cercare sempre delle 
scappatoie? 
 
  
CORRIERE FIORENTINO.IT 
 
Alcol, i locali offrono un patto 
«E chi sbaglia, paga» 
26 aprile 2012 
Confesercenti: modello Torino (a punti, come la patente). I gestori: pulizia e controlli, ma in 
strada servono più agentimovida 
Propongono un patto con Comune e polizia municipale, con tanto di decalogo etico da 
rispettare, per distinguere i locali «buoni» da quelli «cattivi». È questa, prendendo spunto dal 
«modello Torino», la proposta avanzata da Confesercenti dopo l’acceso dibattito degli ultimi 
giorni sui problemi della movida alcolica nel centro storico di Firenze. Numerose le sanzioni 
contestate ai locali che promuovevano la vendita di alcolici ai giovani con promozioni «tre per 
due», l’«adescamento» vietato da Palazzo Vecchio con il recente giro di vite sulle regole. Nei 
giorni scorsi i rappresentati di Confesercenti hanno incontrato il vicesindaco Dario Nardella e la 
comandante dei vigili, Antonella Manzione, ai quali è stato presentato un documento chiamato 
«Buona notte Firenze», una sorta di codice etico di autoregolamentazione dei locali contro i 
comportamenti antisociali e gli abusi. Insomma, serve più rispetto delle regole, con i gestori 
che, tra l’altro, s’impegnano a non promuovere iniziative per stimolare l’abuso di alcool e a 
pagare gli steward per evitare schiamazzi all’esterno. 
In cambio, chiedono uno sforzo al Comune ma anche a Prefettura e Questura: più uomini a 
controllare il territorio — «Perché dopo le ore 20 questa città finisce in preda all’anarchia e la 
colpa ricade sempre su di noi»(*), aveva tuonato il presidente di Confesercenti Uliano 
Ragionieri —, oltre alll’ordinanza sul divieto di vendita di alcolici da asporto in vetro dopo le 22, 
per contrastare il dilagare dei mini market e dell’alcol low cost. «Noi siamo per il rispetto delle 
regole e per la legalità, adesso aspettiamo delle risposte da Comune e polizia municipale — 
spiega Stefano Fontinelli, di Confesercenti — abbiamo analizzato insieme le problematiche 
della cosiddetta movida, e loro imputano maggiore responsabilità ai locali. Così, proprio per 
sfatare questa convinzione, abbiamo proposto un patto “modello Torino” tra Palazzo Vecchio e 
commercianti». L’amministrazione guidata dal sindaco Piero Fassino, anche lui alle prese con il 
caos movida, sta infatti per firmare un’intesa molto chiara con i locali. Si tratta di un 
meccanismo che prevede premi e penalizzazioni, che distingua cioè i locali «buoni» da quelli 
«cattivi». Il principio si può riassumere così: meglio colpire solo chi non rispetta le regole 
piuttosto che adottare misure che avrebbero danneggiato anche i titolari virtuosi. I locali 
notturni, a Torino, funzioneranno un po’ come la patente di guida, con punti che verranno 
cancellati violazione dopo violazione. E, a ogni infrazione, il Comune li costringerà ad anticipare 
un po’ la chiusura. Chi rispetterà i patti, invece, potrà tenere aperto mezz’ora o un’ora in più. E 
chi verificherà, all’ombra della Mole? Il meccanismo dei punti si fonda sui verbali che la polizia 
municipale infligge ai titolari dei locali. Ogni quattro mesi gli uffici comunali faranno il punto 
della situazione, analizzeranno i punteggi di ciascun esercizio, misureranno sia la quantità delle 
multe sia la gravità delle infrazioni commesse. E su quella base decideranno: riduzione o 
allungamento dell’orario di chiusura. 
Il «pacchetto movida», come spiega La Stampa, poggerà almeno su altri due pilastri: pulizia e 
sicurezza. Verrà rafforzato il servizio di pulizia, che sarà a carico dei titolari dei locali, anche 
nelle strade limitrofe alla piazza, forse quelle più penalizzate dagli eccessi del popolo della 
notte. «I principii che animano la nostra proposta sono ispirati proprio a pulizia e sicurezza — 
spiega ancora Fontinelli di Confesercenti — per adesso abbiamo incassato l’adesione di una 
ventina di locali, ma pensiamo di arrivare almeno a quaranta. Comune e forze dell’ordine non 
devono vederci come nemici, ma come alleati. Anche perché, una volta firmato questo patto, i 
locali che non rispetteranno le regole etiche saranno espulsi dall’associazione». Sostegno 
giunge anche dal presidente degli albergatori di Confesercenti, una categoria che più di altre 
subisce i danni della movida: «Bene che si arrivi ad una condivisione dei problemi — spiega 
Massimo Pezzano — anche perché altrimenti, la mattina dopo la movida, continueremo ad 



offrire uno spettacolo pessimo ai visitatori della nostra città, costretti a fare slalom tra sporco, 
bottiglie rotte e puzzo di orina». 
Claudio Bozza 
  
(*)Nota: paradossalmente, se i locali aperti non vendessero bevande alcoliche, non ci sarebbe 
bisogno di tante regole né di forze dell’ordine!!! Sono le bevande alcoliche che creano il caos 
della movida! 
 
  
GELOCAL.IT 
 
Alla festa della Birra 
 i vigilantes anti alcol  
Provincia ed Ente fiera litigano. Fontanini: sorveglieranno venditori e consumatori, 
potranno chiamare la Polizia. La presidente dell’ente De Marco: iniziativa 
incomprensibile, i controlli ci sono 
di Anna Rosso 
27 aprile 2012 
UDINE. Nel 2011 la fiera “A tutta birra” aveva dato più di qualche grattacapo alla 
neopresidente dell’ente di Torreano di Martignacco Luisa De Marco. E anche l’edizione 2012, al 
via stasera, si preannuncia turbolenta. 
La Provincia di Udine, con un comunicato ufficiale, ieri ha annunciato che invierà suoi 
«osservatori in incognito» per «verificare l’esatto rispetto» delle normative che mirano a 
prevenire l’abuso di alcol». Si tratta di un’iniziativa, come si legge nella nota, «ideata dal 
presidente Pietro Fonanini per evitare che la kermesse si trasformi in occasione per consumare 
smodatamente alcolici e per il binge drinking, la diffusa pratica di bere ripetutamente in modo 
compulsivo con l’obiettivo di ubriacarsi». 
  
Solo che gli organizzatori, ossia la stessa Fiera (società di cui la Provincia detiene oltre 20%), 
non ne sapevano nulla. 
La presidente De Marco, dopo aver appreso la notizia, ha afferrato il telefono per chiedere 
chiarimenti al presidente Fontanini e per fargli sapere che l’ente «ha già adottato tutta una 
serie di misure proprio per garantire, da un lato, la sicurezza in generale (attraverso 
l’assunzione di personale qualificato e autorizzato dalla Prefettura) e, dall’altro, anche un 
puntuale rispetto di tutte le norme riguardanti la somministrazione di alcolici e la gestione dei 
pubblici spettacoli»(*). 
«E’ un’azione di stampo sociale e preventivo - ha spiegato Fontanini - dopo la campagna “Mole 
il Bevi”. Gli osservatori gireranno tra gli stand per verificare l’esatto rispetto delle normative 
riguardanti il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, il divieto di 
somministrazione a quanti si trovano in evidente stato di alterazione e il divieto per i minori di 
18 anni di essere addetti alla somministrazione di bevande alcoliche». 
«Non so che dire - ha commentato la presidente De Marco -, mi sembra un’iniziativa 
incomprensibile perchè in questi mesi che hanno preceduto la manifestazione abbiamo lavorato 
proprio per far sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi quest’anno. Anzi, posso dire che 
abbiamo fatto tutto ciò che era possibile, consultandoci con le forze dell’ordine, rivolgendosi a 
un istituto di vigilanza privato, sovrintendendo a molti procedimenti burocratici e facendo 
sottoscrivere agli espositori un protocollo per un rigoroso rispetto delle norme». 
«Le mie - avverte Fontanini - non sono manie proibizioniste - voglio solo far passare un 
messaggio chiaro: se le norme verranno ignorate o seguite soltanto in parte, gli “ispettori” 
allerteranno le forze dell’ordine e scatteranno quindi le conseguenti sanzioni civili e penali». Il 
numero uno dei palazzo Belgrado ha poi chiarito che questi «osservatori» o «ispettori» (la 
Provincia li chiama in entrambi i modi) non sono nè addetti ai lavori - non appartengono cioè a 
istituti di vigilanza - nè sono dipendenti dell’ente intermedio. «Si tratta di volontari - precisa 
Fontanini -, tre o quattro tra studenti e lavoratori che hanno preso questo impegno per la 
Provincia a margine di un convegno sull’alcol che si è svolto la scorsa settimana. E’ un’idea 
nata così, negli ultimi giorni». 
«Dalle notizie che ho avuto dallo stesso presidente Fontanini - ha aggiunto De Marco - non 
credo si possa parlare di ispettori, ma solo di “osservatori di comportamenti” di cui, peraltro, 



non comprendo la ratio, visto che sono già state assunte al medesimo scopo persone 
qualificate e autorizzate». 
  
(*)Nota: la prima misura che la presidente doveva prendere, era quella di cambiare il nome 
alla manifestazione. “A tutta birra” è un chiaro e limpido invito a bere oltre ogni misura! 
 
  
MESE DELLA PREVENZIONE ALCOLOGICA  
  
CESENATODAY.IT 
 
Aprile mese della prevenzione alcologica 
Aprile, mese della prevenzione alcologica, è l'occasione per fare il punto sul rapporto 
che i cesenati hanno con le bevande alcoliche 
di Redazione 27/04/2012 
L'abuso di alcol è la terza causa di mortalità prematura e malattia in Europa, è alla base di 
circa 60 patologie ed è la principale causa di cirrosi epatica. Aprile, mese della prevenzione 
alcologica, è l'occasione per fare il punto sul rapporto che i cesenati hanno con le bevande 
alcoliche, sui percorsi di prevenzione all'abuso di sostanze alcoliche e su quelli terapeutici e 
riabilitativi attivati dal SerT dell'Azienda Usl di Cesena, in collaborazione con diversi enti del 
territorio. 
"In Italia - sottolinea il dottor Michele Sanza, Direttore del Programma Dipendenze Patologiche 
dell'Ausl di Cesena - dai consumi quotidiani e moderati di alcol presenti in passato, incentrati 
principalmente sul vino, si è passati oggi a un modello di consumo più articolato, che risente 
maggiormente dell'influsso culturale dei Paesi del Nord Europa. L'abuso di alcol rappresenta un 
problema soprattutto per le giovani generazioni". 
"Il programma terapeutico/riabilitativo alcologico - spiega il dottor Matassoni - coordinatore del 
Progetto Alcol del Ser.T. dell'Azienda Usl di Cesena - è un percorso personalizzato, sempre 
concordato con il paziente e in stretta collaborazione con i medici di Medicina Generale, che si 
basa su una valutazione multidimensionale ed è il frutto di un lavoro di equipe al quale 
concorrono, oltre alle figure sanitarie (medici e infermieri professionali) anche professionisti di 
area psico-sociale. I trattamenti possibili vanno dalla psicoterapia individuale, di gruppo o 
familiare agli interventi di counselling rivolti all'utente o alla famiglia, dai trattamenti socio-
riabilitativi a quelli più specificatamente di tipo sanitario o farmacologico, fino ai trattamenti 
ospedalieri o di tipo residenziale in comunità terapeutica". 
"Importantissima - continua - è la sinergia di azione costruita con le associazioni di 
volontariato (Club Alcologici Territoriali, Alcolisti Anonimi, gruppi familiari Al-Anon), che 
svolgono una preziosa attività di sostegno dei pazienti e delle loro famiglie e contribuiscono in 
maniera determinante al buon esito dei percorsi terapeutici". 
Oltre all'attività clinica di cura delle problematiche alcol correlate, i professionisti dell'area 
"Alcol" del Sert.T. collaborano con altre agenzie sanitarie dell'Azienda Usl e del territorio nella 
realizzazione di progetti di prevenzione, informazione e sensibilizzazione in campo alcologico. 
In particolare, nel 2011 sono stati organizzati 13 corsi info-educativi destinati ai guidatori 
sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e che, per tale motivo, devono sottoporsi a 
revisione della patente di guida presso la Commissione Medica Locale (C.M.L.). A tali corsi, 
divenuti obbligatori per disposizione regionale dal 1° gennaio 2011, hanno partecipato 
complessivamente 284 persone. 
Sempre in tema "alcol e guida" lo scorso anno è stato organizzato un evento formativo sugli 
effetti dell'alcol rispetto alle perfomance di guida dedicato agli Istruttori di Scuola Guida del 
comprensorio cesenate. Stretta è poi la collaborazione con la Medicina del Lavoro e con i 
medici competenti sia per iniziative di informazione e sensibilizzazione nei luoghi di lavoro in 
materia di "alcol e lavoro" sia in relazione alla certificazione di idoneità all'attività lavorativa dei 
soggetti che abbiano presentato una qualche problematica alcol correlata sia per la loro 
eventuale presa in carico terapeutica. Infine, in collaborazione con l'Ufficio Educazione alla 
Salute e con il Dipartimento di Sanità Pubblica, sono stati realizzati molteplici interventi di 
informazione/sensibilizzazione su "alcol e fumo" negli istituti scolastici del comprensorio, con il 
coinvolgimento anche di docenti e genitori. 
 



  
DI QUESTA LETTERA VORREI SOTTOLINEARE COME IL RAGAZZO NON PENSA NEMMENO CHE 
FORSE SAREBBE MEGLIO NON BERE PRIMA DI GUIDARE! 
NON C’E’ ANCORA LA CONSAPEVOLEZZA DELLA GRAVITA’ DEL FATTO DI METTERSI ALLA 
GUIDA DOPO AVER CONSUMATO BEVANDE ALCOLICHE! 
  
SOSTANZE.INFO 
 
Conseguenze neopatentati per alcol 
Pubblicato il 20 Aprile, 2012 - 12:34 da bertoc92 
Salve a tutti! 
Sono qui oggi per esporre la mia esperienza e fare sapere a tutti ciò che accade dopo aver 
assunto alcol ed essere beccati alla guida del proprio veicolo. 
Sono stato fermato per 0,57 di tasso alcolico ed al momento della verifica del valore il 
carabiniere mi ha tranquilizzato dicendomi che sarebbero stati detratti solo 5 punti e siccome 
sono neopatentato sarebbe divenuti 10, e li mi tranquilizzai. Chiaramente nei giorni successivi 
mi sospesero la patente per 4 mesi con una multa di 666,67 euro. 
Ho eseguito gli esami alcolemici del sangue presso il laboratorio di tossicologia, ( non credete a 
chi vi dice che se andate in un lab. tossicologico sarete sottoposti anche ad esami quali THC o 
altro., farete solo gli esami che ci sono scritti sulla vostra prenotazione) e sono andati tutti 
bene. 
La mia sorpresa è nata quando, dopo aver pagato la multa, mi è arrivata a casa la notifica da 
parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che mi informava del cambiamento della 
sottrazione dei punti, non erano più 10 ma bensi 20, causa neopatentato. 
Non servì a nulla arrabbiarsi perchè ormai era già stato stabilito così e  fui costretto a ripetere 
di nuovo sia l' esame di teoria che di pratica, da svolgere entrambi nello stesso giorno, finita la 
teoria, sotto con la pratica e se non completi uno dei due esami la patenta sarà sospesa a 
tempo indeterminato. 
Ecco, concludo col dire che ti trattano come un deliquente e non mi sembra affatto giusto far 
ripetere un' intera patente per una cazzata del genere, ma questa è l' Italia e di conseguenza 
bisogna adeguarsi se si vuole riottenere ciò che si vuole. 
Non fateli vincere, non dategli la soddisfazione di farvi vedere deboli, combattete e riottenete 
ciò che vi hanno tolto ingiustamente. 
Questa è stata la mia piccola esperienza, non ho spiegato ogni singolo dettaglio ma vi posso 
assicurare che se cadrete nella mia stessa situazione meno di 1500 euro non spenderete. 
Ma ti dirò la soluzione per non rifare tutta la patente a te che hai avuto la pasienza di leggere 
tutto. 
Si sa che si possiedono 60 giorni per pagare la multa, ok, non fatelo all' ultimo momento come 
ho fatto io, portate tutti i vostri documenti nella vostra autoscuola, spiegategli la situazione ed 
iniziate subito un corso di recupero punti, in modo tale che quando vi arriverà a casa il 
documento che vi dirà della decurtazione di 20 punti, avrete già ottenuto qualche punto dal 
corso che state facendo così da rimanere con 5-6 punti e non dover rifare tutto e soprattutto 
dover ripagare tutto. Perchè dal momento che pagate la multa per l' infrazione che avete 
commesso il Ministero dei trasporti si accorge di voi e visiona ciò che avete fatto, quindi se 
siete neopatentati vi raddoppiano i punti, ma se fate come vi ho detto, cioè andare 
immediatamente in autoscuola ed attuare un corso di recupero punti, sarete aposto e non 
dovrete rifare tutto. 
Spero di essermi spiegato bene e di non avervi annoiato troppo  :) 
Ciao a tutti! 
Luca. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
RIVIERAOGGI.IT 
 
Troppo alcol: va a sbattere in via Mare e poi se la prende coi poliziotti, arrestato 
di: Redazione26 aprile 2012 @16:26 



Tutto è accaduto attorno all’1:15 di giovedì 26 aprile. L’uomo, Luigi Bovara, aveva un tasso 
alcolemico di 3,05 grammi per litro 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Violenza e resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di 
ebrezza: con queste accuse una pattuglia della Polizia stradale hanno arrestato, nella notte del 
26 aprile, attorno alle 1:15, . L’uomo, nato a Livorno ma residente a San Benedetto, guidava 
una Rover 200 quando ha urtato violentemente un’autovettura regolarmente parcheggiata, 
ribaltandosi. 
 Sebbene ferito a seguito dell’incidente il conducente è uscito autonomamente dall’abitacolo 
schiacciato della vettura ma poi, all’arrivo della pattuglia della Polizia Stradale e del personale 
del 118, andava in escandescenze “verosimilmente per lo stato di ebrezza, distribuendo calci e 
pugni a chiunque si avvicinava” si legge nella nota della PolStrada. 
 Immobilizzato dagli Agenti della Polizia Stradale di San Benedetto, coadiuvati dal comandande 
Marcello Ioannone, Bovara è stato arrestato e quindi trasferito al locale pronto soccorso e 
sottoposto ad accertamenti forensi, è risultato positivo al test alcolemico con valori pari a 3.05 
g/l, superiore di sei volte il minimo legale. 
 La mattina seguente, dopo aver trascorso la notte in stato di arresto presso il Comando di 
Polizia Stradale, è stato posto di fronte all’Autoritò Giudiziaria che, dopo la convalida, ne ha 
disposto la momentanea liberazione dell’arrestato in attesa di giudizio. 
 
  
LA REPUBBLICA 
 
Torna a casa ubriaco 
e tenta di violentare la madre 
La vittima, una cittadina africana di 63 anni, è riuscita a divincolarsi e avvertire la 
polizia. L'uomo è stato denunciato per violenza sessuale e privata 
di LUCA SERRANO' 
26 aprile 2012 
E’ tornato a casa ubriaco e si è avventato su sua madre, cercando di abusare di lei. E’ 
l’agghiacciante aggressione avvenuta questa mattina all’alba in un appartamento in zona via 
Baracca. 
La vittima, una immigrata africana di 63 anni, è riuscita a divincolarsi e a dare l’allarme al 113. 
Arrivati sul posto, gli agenti della squadra volanti hanno trovato l’uomo (40 anni) mentre 
ancora si aggirava in stato confusionale nell’abitazione: per lui è scattata una denuncia d’ufficio 
per violenza sessuale e violenza privata. La donna, infatti, non ha voluto querelare il figlio e ha 
rifiutato anche le cure mediche. 
La follia è scoppiata poco prima delle 6 del mattino, quando il 40enne ha aperto la porta di 
casa e ha cominciato a chiedere soldi con tono minaccioso, senza risultati. Sempre più fuori 
controllo, si è scagliato su di lei e ha cercato di strapparle i vestiti. Le urla di disperazione 
hanno cominciato subito a rimbombare in tutti i piani del palazzo, richiamando l’attenzione dei 
vicini. Poi l’intervento della polizia e il drammatico racconto della donna. 
 
  
GIORNALE.SM/IMOLA 
 
IMOLA: Ubriaco si mette a camminare sui binari del treno – Interviene la Polizia 
Scritto da Max Sacchi - venerdì, 27 aprile 2012  . 
Era talmente ubriaco che evidentemente non si rendeva conto del possibile pericolo a cui 
andava incontro. Oltre a varcare la soglia della linea gialle, limite di sicurezza, il giovane si è 
calato sui binari dirigendosi in direzione Faenza. L’allarme è giunto verso le 21:00 quando la 
Polizia, individuato il ragazzo, lo ha prontamente messo in salvo e accompagnato nel piazzale 
dove, ad attenderlo, vi era già un ambulanza del pronto soccorso. Il ragazzo è stato 
accompagnato in ospedale a smaltire il tasso alcolemico. 
 
  
ALTO ADIGE 
 
Camionista ubriaco fermato sulla statale del Brennero 
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BRESSANONE Grande lavoro per gli agenti di polizia municipale di Bressanone che, in questo 
ultimo periodo, hanno avuto il loro bel da fare con una serie di automobilisti e conducenti di 
mezzi pesanti con il vizio della bottiglia. L'ultimo caso, uno dei più eclatanti registrati in questa 
prima parte dell’anno, riguarda un camionista di Bressanone e forse solo grazie alla tempestiva 
segnalazione telefonica di un privato cittadino l’episodio non ha avuto conseguenze per 
l’incolumità degli altri automobilisti. Tutto è accaduto qualche giorno fa e a far scatare l’allarme 
è la telefonata di un brissinese che telefona al comando di via Brennero per segnalare che 
all’uscita di un bar lungo la statale del Brennero a Bressanone c’è un signore sui 48-50 
altoatesino, autista di un autocarro con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, 
palesemente alterato dall’alcol. La segnalazione è molto dettagliata e una pattuglia viene 
immediatamente inviata sul posto per cercare di evitare che l’autista salga sul mezzo e parta. 
Ma gli agenti arrivano troppo tardi perché L'uomo infatti s’ègià messo al volante. La polizia non 
si perde d’animo e, qualche minuto più tardi, intercetta il camion sempre sulla statale del 
Brennero. È evidente che il guidatore ha bevuto e dall’alcoltest arriva la conferma: è positivo, 
con 1,2 grammi di alcol per litro di sangue. La situazione dell'uomo è resa ancora più grave dal 
momento che gli autisti di autocarri con massa superiore a 3 tonnellate fanno parte delle 
categorie cosiddette “alcol zero”. L'uomo invece superava abbondantemente anche la soglia 
per gli automobilisti. Patente volatilizzata e ora l'uomo rischia il sequestro del mezzo come 
vuole il nuovo codice della strada. (fdv) 
 
  
BRESCIAOGGI 
 
Rifiuta 50 euro al fratello ubriaco Picchiata sotto gli occhi della madre 
LENO. A Porzano arrestato dai carabinieri un operaio di 44 anni. In ospedale anche due militari 
27/04/2012l 
Voleva i soldi, 50 euro per andare al bar. Li ha chiesti alla sorella, come altre volte, avendo già 
«bruciato» lo stipendio da operaio. Ma la sorella gli ha risposto «picche», e il suo rifiuto ha 
fatto scattare la violenta reazione dell'uomo, il 44enne M.S., di Porzano di Leno. È successo 
nell'abitazione di famiglia, dove l'uomo vive con la madre 87enne, la sorella di 53 anni e la 
figlia di 13 che al momento dell'aggressione - le 15 di martedì - non era presente in casa. 
L'operaio, in evidente stato di alterazione per il bere, come accertato dai carabinieri al 
momento dell'arresto, ha colpito la sorella. Le ha rotto sulla testa il telefono portatile e poi l'ha 
chiusa a chiave in cucina con la madre. L'uomo si è calmato quando l'anziana gli ha 
consegnato il denaro richiesto. Presi i soldi, M.S., ha raggiunto la sua camera da letto. Nel 
frattempo un'altra sorella che abita a Brescia e che era stata informata dell'accaduto, aveva 
chiamato i carabinieri una volta informata della violenta lite, mentre un altro fratello era corso 
a casa per sincerarsi della situazione. Non è la prima volta che i carabinieri di Leno, guidati dal 
maresciallo capo Francesco Laurino, devono intervenire dopo la segnalazione di liti o 
aggressioni in casa da parte dell'uomo, che in passato si era visto ritirare la patente perchè 
trovato ubriaco alla guida. I carabinieri hanno così raggiunto l'abitazione di Porzano trovando 
madre e figlia profondamente scosse. La sorella presentava un ematoma alla testa dove era 
stata colpita. Alla vista dei carabinieri M.S. ha avuto un altro scoppio di violenza: ha scagliato 
contro il maresciallo Laurino il cellulare e un altro militare: 8 e 7 giorni di prognosi per i due 
carabinieri. Infine il 44enne è stato arrestato per estorsione aggravata nei confronti della 
famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ora è in carcere.F.MO. 
 
  
AGENPARL 
 
ROMA: CARABINIERI, RITIRATE 22 PATENTI, 37 MEZZI SEQUESTRATI 
Venerdì 27 Aprile 2012 10:57 
Scritto da  com/bat 
- Roma, 27 apr - Controlli intensificati, mirati in particolare a garantire sicurezza alla 
circolazione stradale, sono stati svolti dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in 
occasione dei “ponti” tra il 25 aprile e 1 maggio. Sulle principali arterie di comunicazione, i 
militari, avvalendosi degli etilometri e dei “drug-test” in dotazione, hanno effettuato numerosi 



accertamenti per verificare lo stato psico-fisico degli automobilisti. Nel pattugliare i vari 
quartieri della Capitale diverse sono state anche le persone sorprese a delinquere o sospette. Il 
bilancio è di 19 persone denunciate che dovranno rispondere a vario titolo di guida in stato di 
ebbrezza, guida senza patente, perchè mai conseguita o addirittura già revocata, furto 
aggravato, detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione ingiustificata di armi improprie. 
Sono state inoltre ritirate 22 patenti, 28 carte di circolazione, mentre sono state elevate in 
totale 273 contravvenzioni al Codice della Strada, che hanno comportato la decurtazione di 
401 punti dalle patenti. Trantasette complessivamente i mezzi sottoposti a fermo e sequestro 
amministrativo. Lo comunicano in una nota i Carabinieri. 
  
 
 
FOTOGRAFIE DELL’ITALIA 
  
CONSIGLI ALIMENTARI.IT 
 
Salute: un'alimentazione scorretta, poca attività fisica, e l’uso di alcol e droghe ecco 
l’Italia 
Questa Italia mostra tutte le sue debolezze, la crisi, lo spettro della povertà, la depressione e si 
rinuncia ad una sana alimentazione e all’attività fisica 
L’Italia di questi giorni si mostra in bianco e nero, con le ombre della povertà, della 
depressione. Aumentano i fattori di rischio per la salute un’alimentazione scorretta, poca 
attività fisica, e l’uso di alcol e droghe. 
Lo scatto è quello del Rapporto Osservasalute 2012 (dati 2011) sulla salute degli italiani e della 
qualità dell’assistenza sanitaria, presentato all’Università Cattolica di Roma.  
1 famiglia su 4 è sulla soglia di povertà. 
Le disuguaglianze sociali non sono mai state così radicate e profonde. 
La tavola è quella che ha fatto stringere più la cinghia, ma non perché si seguono diete 
dimagranti, ma solo perché non si mangia o si scelgono solo alimenti che non costano. Quindi 
via frutta e verdura considerati alimenti di lusso. 
Le attività sportive sono anche le prime a saltare, perché il budget mensile non può più 
coprirle. 
Si sta male, così aumenta il consumo di antidepressivi. 
Che fine ha fatto il popolo degli allegri e ridanciani? Sembra essersi disciolto come neve al sole, 
la realtà è che c’è un incremento dei suicidi. 
Il disagio di vivere e la mancanza di speranza portano anche all’abuso di alcol e droghe e 
quindi delle morti correlate.(*) 
Però si riducono i sevizi sanitari e sociali. 
Il futuro promette niente di buono, queste sarebbero le previsioni. 
  
(*)Nota: sembra un paradosso. Se non ci sono i soldi per mangiare come fanno a comperare le 
bevande alcoliche e la droga? 
 
  
CORRIERE DELLA SERA 
 
Le «cattive abitudini» che non cambiamo mai 
Incorreggibili Fumo, alcol e vita sedentaria resistono alle campagne 
(26 aprile 2012) - Corriere della Sera 
Le cattive abitudini non solo sono dure a morire ma purtroppo fanno anche morire di più, e 
soprattutto i più poveri. È l' analisi che deriva dallo studio «Passi», recentemente presentato 
all' Istituto Superiore di Sanità, che ha valutato stili di vita e disuguaglianze sociali nel nostro 
Paese negli anni 2007-2009. Nel triennio preso in considerazione 28% degli italiani di età 
compresa tra 18 e 69 anni era fumatore, con purtroppo una maggior prevalenza dei più 
giovani. Malgrado la legge Sirchia, le campagne di informazione e quant' altro, in Italia ogni 
anno si continuano a registrare oltre 80 mila decessi legati al tabagismo, soprattutto tra i 
cittadini con scolarità media inferiore e con maggiori difficoltà economiche. L' alcol invece 
colpisce maggiormente gli strati sociali più alti e le regioni del Nord, come la Lombardia. Quasi 



un terzo degli italiani sono sedentari, soprattutto con il passare degli anni, e nelle regioni come 
la nostra il 10% è francamente obeso. Molte poi le persone che soffrono di malattie croniche: 
nel Nord Italia il 17% riferisce di soffrire almeno di una di esse. Questo studio è interessante 
perché racconta il nostro Paese partendo dalla salute e descrive un' Italia ancora fortemente e 
drammaticamente divisa tra Nord e Sud: al Nord fuma il 29,7% della popolazione, al Sud il 
35,6%; al Nord sono forti consumatori di alcol il 31,8% dei cittadini, al Sud il 16,2%, e gli 
esempi potrebbero continuare a lungo. Il Paese è diviso anche in classi sociali e stili di vita. 
Basti citare l' esempio della sedentarietà: sono pantofolai, con l' esclusione di chi già svolge 
lavori di fatica, il 38,8% di chi riferisce molte difficoltà economiche contro il 22,4% di chi dice 
di non avere problemi di portafoglio. Anche qui con grandi differenze regionali: sono sedentari 
il 20,9% dei cittadini al Nord mentre al Sud la percentuale sale allo 37,6%. Sono dati che 
fanno riflettere su come poter affrontare più efficacemente l' educazione sanitaria e i problemi 
di sanità pubblica, se partendo dal solo versante sanitario o piuttosto da quello sociale. Grandi 
cambiamenti demografici attendono nei prossimi anni il nostro Paese e alcune città in 
particolare, come Milano, e questi sono temi sui quali varrebbe la pena cominciare a discutere. 
sharari@hotmail.it   Harari Sergio 
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Santeramo in Colle (Bari) - 750 studenti hanno ringraziato Vivi la Strada .it 
26/04/12 
Si è concluso, a Santeramo in Colle, il percorso informativo durato quattro mesi che ha visto 
impegnati il Comando di Polizia Municipale di Santeramo in Colle, con il Magg. Mario Santoro e 
l'agente Leo Giuseppe, e l'associazione “Vivi la Strada .it” che ha concluso con tre lezioni 
mirate alla divulgazione della cultura per la sicurezza stradale, del buon comportamento per 
rispettare le regole, a voler bene alla propria vita e rispettare quella altrui. 
Circa 750 gli studenti delle classi medie e superiori a cui si sono aggiunti anche i genitori dei 
minori della Scuola Media "San Giovanni Bosco", diretti dalla dirigente Rosa Scarcia. 
E' stato un bel percorso formativo e costruttivo che ha visto impegnati, altresì, Carabinieri, 
Vigili del Fuoco di Bari e Altamura, Operatori del 118 di Bari e soccorritori della Onlus di Gioia 
Soccorso, neuropsicologi e Polizia Locale, l'agente Leo ha preparato i ragazzi formandoli al 
rispetto del codice della strada. In questo percorso gli studenti hanno partecipato attivamente 
ed hanno svolto degli elaborati coinvolgendoli ad un concorso con premiazione. 
Il 24 aprile “Vivi la Strada .it” ha chiuso il progetto con una lezione diversa dal solito, 
introducendo una futura laureanda, la Signora Mirosa Trentadue, putignanese, che produrrà la 
tesi di laurea puntando sul consumo di alcol tra i giovani, conseguenze di malattie, 
conseguenze immediate derivanti lo “sballo” come l'incidente stradale. 
Gli studenti avevano precedentemente compilato un questionario e con l'aiuto di diapositive si 
sono appresi i risultati: tanti di loro non sanno che l'alcol è la prima CAUSA DI MORTE in Italia 
(25.000 ogni anno le vittime dell'alcol) ed anche la prima droga "legalizzata". 
L'intervento di Piero Console, educatore e vittima lesa, ha testimoniato sui problemi 
precedentemente trattati, l’esempio lampante dei problemi derivante l’uso di alcol. 
Piero ha spiegato agli studenti che l'alcol è una "Brutta Bestia" e ci vuol poco per diventare 
dipendenti, "ECCO COME MI SONO COMBINATO IO" ha continuato Piero, i disagi sono 
tantissimi; problemi nel camminare, perdita di lavoro, mancanza di una fidanzata e ricerca 
degli amici che prima si avevano e subito dopo l'incidente si sono dileguati. Piero continua 
dicendo: “Pensateci bene prima di fare il "pieno di alcool", ricordatevi di Me!!”. 
La lezione si è conclusa, all'esterno dell’istituto, con una dimostrazione pratica di soccorso con 
finti feriti, ma con veri soccorritori! I Vigili del Fuoco di Altamura e Bari, alla presenza 
dell'Ispettore Giuseppe Conticchio, soccorritori sanitari della Onlus Gioia Soccorso, Croce Rossa 
e associazioni di protezione civili locali. Si è simulato un sinistro stradale tra auto e moto con 
tre feriti, con l’arrivo sul posto dell'auto medica, ambulanze e Vigili del fuoco, è stato spiegato 
dettagliatamente come viene messo in sicurezza il perimetro dell’incidente, le manovre di 
soccorso di ogni singolo operatore che collabora a salvare vite umane. 
 Quindi i soccorritori hanno mostrato i mezzi in loro dotazione. 



Tanta simpatia e attenzione ha attirato un giovane studente che si è vestito da pompiere ed ha 
condotto le operazioni d'intervento in sinergia con l'Ispettore Conticchio. 
La dirigente Rosa Scarcia, il Comandante Magg. Mario Santoro, l'Ispettore Conticchio si sono 
congratulati con gli studenti per la loro EDUCAZIONE e per l'attenzione dimostrata. 
Immancabili applausi e foto di gruppo. 
 
  
MORALE DELLA FAVOLA: 
ANCHE SE NESSUNO HA ANCORA PROVATO CHE IL VINO FA BENE ALLA SALUTE, BEVETELO 
UGUALMENTE! 
  
WINENEWS DAL  VENERDÌ DI REPUBBLICA 
 
27 Aprile 2012, ore 12:21 
Ultimi indizi dalla chimica: il vino rosso fa bene, ma il perché è un mistero ... 
La ricerca più recente dice che un componente, il piceatannolo(*), inibirebbe la produzione di 
grassi. Altri esperti frenano: non sarebbero infatti le singole molecole, ma la bevanda intera a 
influire sulla salute ... I a Italia beviamo vino da oltre cinquemila anni e, in tutto questo tempo, 
ci siamo per lo più limitati a constatare che “fa buon sangue”. Da quando, una trentina di anni 
fa, gli americani hanno scoperto questa bevanda (e il fatto che i francesi, che ne bevono in 
abbondanza, siano più in salute di loro), non passa giorno che non trovino una nuova qualità 
benefica del vino, che a noi era sfuggita. L’ultima arriva dalla Purdue University di West 
Lafayette (Indiana), dove il team del biologo Kee-Hong Kim ha scoperto che, in colture 
cellulari, un componente del vino, il piceatannolo, inibisce la maturazione delle cellule adipose, 
che così non possono arrivare allo stadio in cui cominciano ad accumulare grassi. Anche se per 
il momento non si può sapere se lo stesso effetto si verifichi sugli esseri viventi (le prove sui 
topi obesi devono ancora cominciare), i titoli giornalistici hanno già tradotto la nuova scoperta 
in: “Il vino fa dimagrire”. In questo modo, i presunti poteri dimagranti del piceatannolo vanno 
ad aggiungersi alla lista (lunghissima) di quelli di un altro componente del vino rosso, il celebre 
resveratrolo, al quale, nel tempo, sono stati attribuiti effetti cli prevenzione delle malattie 
circolatorie, dell’invecchiamento, delle infiammazioni, del diabete e persino di alcuni tipi di 
tumore. La valanga di scoperte o presunte tali, più che l’industria del vino, ha favorito quella 
dei “supplementi in pillole”, fra i quali il resveratrolo è già best seller. “Il resveratrolo, in alte 
dosi, potrebbe servire come farmaco per contrastare alcune patologie” dice Gian Luigi Russo, 
ricercatore all’istituto di scienze alimentari del Cnr. “Cosa diversa è impiegarlo in persone sane 
come “supplemento”, una pratica che in altri casi si è dimostrata inutile se non dannosa, 
perché un organismo sano è già in equilibrio. Inoltre è strano che una stessa molecola possa 
avere effetti “miracolosi” su patologiche così diverse”. Dubbi senz’altro autorevoli, ma a 
terremotare l’ascesa del resveratrolo è arrivata, nel gennaio scorso, la scoperta, da parte 
dell’Agenzia Usa sulla correttezza scientifica, che gli studi su questa molecola fatti da Dipak 
Das, uno dei principali sostenitori della sua efficacia, contenevano ben 145 alterazioni di dati 
che ne esageravano l’efficacia, probabilmente per favorire appunto - l’industria dei 
supplementi. Per tornare invece al vino e ai suoi reali benefici, nel febbraio scorso uno studio 
condotto da Gemma (Chiva Blanch, dell’Ospedale Universitario di Barcellona, ha confermato 
che il rosso aiuta cuore e circolazione, ma non solo grazie ai suoi antiossidanti. I ricercatori 
hanno somministrato per un mese dosi equivalenti di vino rosso, gin o resveratrolo in pillole a 
67 persone a grave rischio di attacchi cardiaci. Hanno così scoperto che il vino rosso diminuisce 
nel sangue i fattori infiammatori, ma che effetti analoghi (sebbene non allo stesso livello) 
hanno anche l’alcool del gin e il resveratrolo da solo. “E questo è il punto” dice Russo. “Non è 
chiaro a cosa sia dovuto l’effetto protettivo del vino rosso sull’apparato circolatorio. Non al solo 
resveratrolo, presente in dosi minime in un bicchiere di vino, che in gran parte non arrivano 
neanche nel sangue. La realtà è che il vino è un mix complesso di sostanze, che hanno effetti 
diversi, a seconda delle dosi e della combinazione fra loro, in una interazione sinergica. Se si 
vuole godere davvero dei suoi effetti benefici, lasciate le pillole agli americani e bevetelo a 
tavola, con moderazione”. Cosa che facciamo, appunto, da cinquemila anni. 
 Autore: Alex Saragosa    
  



(*)Nota: un ragionamento molto semplice. Come vedete nel sottostante articolo, il 
piceatannolo è un derivato del resveratrolo. Ma sappiamo che il resveratrolo nel vino è in parti 
minimissime e quindi il piceatannolo che ne deriva, sarà in parti ancora più ridotte e quindi non 
avrà nessun effetto sul corpo umano. 
 
  
http://www.1a1notizie.it/completa.php?tabla=244395valeria1.txt 
 
Piceatannolo: uva, mirtilli, e vino rosso contro le cellule adipose 
15/4/2012 - 23:38:24 
Si chiama piceatannolo ed è un derivato del più famoso resveratrolo, la sostanza antiossidante 
contenuta in alcuni tipi di frutta e nel vino rosso. Questo composto, si creerebbe nell’organismo 
dopo l’assunzione di resveratrolo(*) e risulta essere la sostanza più efficace nel promuovere il 
blocco di determinati processi cellulari che stanno dietro alla produzione delle cellule del 
grasso. 
I ricercatori della Purdue University, nello stato dell’Indiana, hanno rivelato sul Journal of 
Biological Chemistry che il piceatannolo è nella struttura simile al resveratrolo e che, al pari di 
questo, si ritiene possa essere utile nella prevenzione di diverse patologie. 
«Il piceatannolo altera in realtà i tempi di espressione del gene, le funzioni del gene e l’azione 
dell’insulina durante l’adipogenesi, il processo in cui le cellule in fase iniziale di grasso 
diventano cellule adipose mature – spiega il dottor Kee-Hong Kim, assistente professore di 
Scienze degli Alimenti – In presenza di piceatannolo, si può osservare un ritardo o una 
completa inibizione della adipogenesi». 
Secondo gli scienziati questo processo avviene in circa dieci giorni e le cellule, chiamate 
preadipociti quando ancora immature, dopo questo periodo di tempo possono maturare 
diventando cellule adipose, denominate appunto adipociti. Il processo, sottolineano gli autori, 
può avvenire anche se queste cellule immature non hanno accumulato grassi. 
«Queste cellule precursori, anche se non hanno accumulato lipidi, possiedono il potenziale per 
diventare cellule di grasso – dichiara Kim – Riteniamo che l’adipogenesi sia un importante 
obiettivo molecolare per ritardare o impedire l’accumulo di grasso delle cellule e, si spera, 
l’aumento di massa grassa». 
Come si potrebbe dunque intervenire in questo senso sfruttando le proprietà del piceatannolo? 
La possibilità di assumere cibi che contengono resveratrolo e, di conseguenza, il piceatannolo 
permetterebbe a quest’ultimo di legarsi ai recettori dell’insulina delle cellule adipose immature, 
durante la prima fase di adipogenesi. 
Questo processo sarebbe in grado di bloccare la capacità dell’insulina di controllare i cicli 
cellulari e l’attivazione dei geni che si occupano delle successive fasi nella formazione delle 
cellule adipose vere e proprie. 
Ecco pertanto quanto hanno potuto appurare il professor Kim e colleghi in questo studio su 
colture di cellule in laboratorio. Il prossimo passo, secondo i ricercatori, sarà quello di testare 
l’effetto su modello animale interessato da obesità.(**) 
  
(*)Nota: attenzione, parlano di assunzione di resveratrolo e non di vino. In tutto l’articolo non 
parlano di vino, ma nel titolo è messo in bell’evidenza il “vino rosso”!!! 
  
(**)Nota: inoltre è uno studio fatto su colture di cellule in laboratorio e non sugli esseri umani. 
Anche questa potrebbe essere una forma di “pubblicità ingannevole”. 
  
  
 


