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RISCHI PER LA SALUTE!   
Anche oggi ho trovato questo articolo che parla degli sforzi dei produttori di alcolici per 
sostenere la bontà dei loro prodotti per la salute! 
  
http://www.responsabilecivile.it/tag/rischi-per-la-salute/ 
ALCOLICI E CANCRO? PRODUTTORI SULLA DIFENSIVA 
27 ago 2016 
Produttori di alcolici si uniscono per finanziare ricerca che smonti la tesi sempre più diffusa 
nella sanità, ossia che birra, vino e alcolici possano provocare il cancro. 
Da decenni si sostiene che un consumo moderato di questi prodotti faccia bene alla salute in 
particolare alle coronarie. Un uso consapevole, che varia da Paese a Paese, insomma avrebbe 
degli effetti benefici sull’organismo. 
Nuove ricerche però avrebbero dimostrato il contrario mettendo sotto pressione le aziende 
produttrici di queste bevande. Ecco dunque che AB InBevev e Diageo unirsi a Pernod Ricard e 
Heineken per finanziare ricerche parallele – che sosterranno la bontà dei loro prodotti per la 
salute- e puntare anche a lavorare con i governi per formulare le politiche di tali ricerche. 
55,4 milioni di dollari stanziati per questa ricerca e coprire i costi di un primo test pensato per 
verificare gli effetti dell’alcol sulla salute. A supervisionare lo studio il National Institute of 
Alcohol Abuse and Alcoholism americano. 
Il progetto prevede l’analisi di 8.000 persone con più di 50 anni e con problemi cardiaci e non 
riguarda la misurazione dell’incidenza tumorale. Di questo gruppo alcuni non dovranno 
consumare alcol, altri invece dovranno bene al drink al giorno. Seguiranno dunque i confronti 
sul grado di incidenza di infarti, attacchi cardiaci e diabete in uno spettro temporale di sei anni. 
Da est a ovest del pianeta si stanno ridimensionando i benefici da sempre attribuiti alle 
bevande alcoliche. A inizio anno in America il dipartimento per la Sanità e i servizi umani ha 
tolto dalle sue linee guida le indicazioni circa le riduzioni di malattie cardiache con un 
contenuto consumo di alcol. Un portavoce del dipartimento a risposto al Wall Street Journal 
che questo serve per “capire meglio gli effetti sulla salute che potrebbero essere associati a un 
consumo moderato di alcol”. 
Anche nel Regno Unito ora si ritiene che i potenziali benefici al cuori derivanti dal consumo di 
alcolici non sono così grandi. Nell’estremo oriente invece la Corea del Sud ritiene che 
sorseggiare questi prodotti possa provocare il cancro. La vicina Australia abbraccia anch’essa 
questa tesi. Dopo la diffusione di uno studio che descrive i rischi per la salute diffusa 
dall’Organizzazione mondiale della sanità la Russia ha invece alzato le tasse su birra e alcolici 
facendo precipitare dunque le vendite. 
 
  
DAL MONDO DEI CAT HUDOLIN 
  
http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedall
agiunta/&nm=20160827210944009 
POLITICHE SOCIALI: TELESCA INCONTRA CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO 
27.08.2016 21:09 
"Lavoreremo insieme con le famiglie per rafforzare rete" 
Corgnolo di Porpetto (Ud), 27 ago - In un anno sono 2mila i posti letto che vengono occupati 
nel sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia a causa di problemi alcol correlati. Il tasso di 
ospedalizzazione per diagnosi legate all'assunzione di alcol è tra i più alti d'Italia. 
Il dato è stato ribadito in occasione del 22mo incontro delle famiglie delle quattro Acat-
Associazioni club alcolisti in trattamento della Bassa Friulana che raccolgono in tutto 25 Club e 
che si è tenuto questa sera a Corgnolo di Porpetto, alla presenza dell'assessore alle Politiche 
sociali Maria Sandra Telesca. 
Una problematica, quella dell'uso di alcol, che riguarda quindi migliaia di famiglie della regione 
e che l'amministrazione regionale - ha sottolineato Telesca - ha individuato come obiettivo 
strategico nel Piano regionale della prevenzione. "Per l'Amministrazione regionale il contrasto a 
tutti i comportamenti a rischio è una priorità assoluta", ha ribadito l'assessore. 



"Ho ascoltato con grande attenzione e interesse le testimonianze e le relazioni che i membri 
delle Acat hanno condiviso con me e con tanti amministratori e dirigenti dell'Azienda sanitaria 
2 Bassa Friulana Isontina. Questa sera porto a casa insegnamenti e due parole centrali: 
famiglia e sobrietà. Sono concetti alla base del nostro operare e che rappresentano un comune 
approccio nella presa in carico delle persone che hanno bisogno di aiuto. Credo quindi che 
insieme potremo migliorare il sistema e attuare quella rete che caratterizza il modo diverso di 
migliorare la salute delle persone", ha sottolineato Telesca, dando la più ampia disponibilità 
all'ascolto dell'esperienza pluriennale acquisita dal sistema delle Acat e alla ricerca di una 
collaborazione che possa garantire alle famiglie con problemi alcol correlati della regione il 
migliore supporto. 
Nel corso della serata sono stati ricordati la nascita e il percorso che ha caratterizzato lo 
sviluppo dei club. Secondo l'approccio ecologico-sociale o metodologia Hudolin il bere è un 
comportamento a rischio e non una malattia, né psichica né somatica. I club quindi favoriscono 
la crescita e la maturazione di tutti i membri di una famiglia. Si tratta di un'attività territoriale, 
definibile come programma "di comunità". 
E' per questo che nel corso dell'incontro è emersa la necessità di rafforzare la collaborazione 
tra il sistema sanitario regionale l'associazione regionale dei club degli alcolisti in trattamento. 
Telesca ha ascoltato le relazioni delle associazioni Sangiorgina, Latisanese, Cervignanese e 
Palmarina e le testimonanze di numerosi membri di club che si sono confrontati sul tema 
dell'incontro: "La famiglia che vive la sobrietà promuove la pace". 
Introdotto e moderato dalla servitrice-insegnante dell'Acat Latisanese Debora Furlan, 
all'incontro sono intervenuti il sindaco di Porpetto Andrea Dri - presenti numerosi altri 
amministratori della Bassa Friulana e il presidente della Arcat regionale, Giovanni Marin. 
ARC/EP 
  
 
UN BEL MESSAGGIO TRASMESSO IN MODO ORIGINALE 
  
http://www.tecnicadellascuola.it/item/23305-a-83-anni-fa-il-giro-d-italia-a-piedi-per-dire-ai-
giovani-fate-sport-non-vi-buttate-tra-fumo-alcol-e-smartphone.html 
A 83 ANNI FA IL GIRO D’ITALIA A PIEDI PER DIRE AI GIOVANI: FATE SPORT, NON 
VI BUTTATE TRA FUMO, ALCOL E SMARTPHONE 
Alessandro Giuliani 
Venerdì, 26 Agosto 2016 
I valori ai giovani possono essere trasmessi con i fatti e non solo a parole: lo sa bene 
Alessandro Bellière, ultraottantenne ex alpino paracadutista. 
Perché invece di fare il nonno e di dedicarsi al centro anziani, in questi giorni l’arzillo Bellière 
sta conducendo il giro d’Italia a piedi per incentivare lo sport tra le nuove generazioni, invece 
di fumare, bere, assumere droghe e trascorrere le giornate davanti ai computer o sui social 
con gli smartphone. 
Bellière ha strutturato il suo percorso in modo tale da passare per tutte le 20 regioni e per 110 
città con provincie: percorre una media di 32 chilometri al giorno. il 27 agosto farà tappa a 
Caserta. "La nostra Italia - ha detto - è bellissima". 
L’ex alpino il 26 agosto ha fatto tappa a Napoli, dove è stato ricevuto in Comune dal 
vicesindaco Raffaele Del Giudice: partito da Aosta lo scorso 1 aprile, arriverà - secondo il 
cronoprogramma - a Palermo il prossimo 24 ottobre, in occasione del suo 83esimo compleanno. 
"Questa mia sfida - ha detto Bellière - è dedicata ai giovani a cui dico di fare sport invece di 
trascorrere le giornate chiusi in casa davanti ai pc oppure in giro a bere e fumare. Ma - ha 
aggiunto - è dedicata anche agli over 60 a cui dico di camminare, di fare uno o due chilometri 
al giorno". 
Il vicesindaco Del Giudice ha consegnato a Bellière la medaglia della città in ricordo della tappa 
napoletana. 
"In un momento così difficile - ha evidenziato Del Giudice - questo è un bel messaggio. È come 
se camminando lungo l'Italia unisse il Paese e allo stesso tempo è un messaggio per i nostri 
ragazzi per dire loro che c'è un futuro". 
 
  
ORDINANZE COMUNALI… 



  
http://ilgazzettino.it/nordest/treviso/casier_divieto_alcol_strada_ordinanza-1932241.html 
TROPPA SPORCIZIA E SCHIAMAZZI 
ALCOL VIETATO NEI LUOGHI PUBBLICI 
Sabato 27 Agosto 2016, 18:16 
Bevi una birra o lasci una bottiglia in piazza? A Casier rischi una multa da 500 euro 
CASIER - Troppi episodi di disturbo provocati da persone in stato di alterazione alcolica, anche 
minorenni o migranti ospiti della locale caserma "Serena", e troppi contenitori di bevande 
alcoliche, soprattutto birra, abbandonati negli spazi pubblici. Per questo il sindaco di Casier, 
Miriam Giuriati, ha emesso oggi un'ordinanza con la quale, con effetto immediato, si vietano 
l'assunzione e l'abbandono di lattine, bottiglie e bicchieri in tutte le aree non private, ad 
eccezione dei plateatici in cui il consumo sia autorizzato. Le sanzioni previste a carico dei 
contravventori sono comprese fra i 25 ed i 500 euro, con obbligo di rimuovere eventuali 
contenitori e bicchieri depositati in luoghi impropri. In questo modo il Comune di Casier, 
confinante con Treviso, si allinea ad analoghe disposizioni in vigore nel capoluogo. 
 
  
…SEMBRA CHE QUALCUNO NON LE RISPETTI! 
  
https://genovaquotidiana.com/2016/08/28/festa-dellunita-alcol-ai-clienti-alle-3-e-mezza-del-
mattino-commercianti-in-rivolta/ 
FESTA DELL’UNITÀ, ALCOL AI CLIENTI ALLE 3 E MEZZA DEL MATTINO. 
COMMERCIANTI IN RIVOLTA 
Pubblicato su 28 agosto 2016 
La manifestazione del Pd pare immune dalle regole dell’ordinanza del Sindaco Doria (che 
impone la chiusura alle 2 il venerdì) e persino dalla legge nazionale, il Codice della strada, che 
vieta di vendere alcol dopo le 3. Abbiamo comperato una birra alle 3.04 di stamattina e altre 
due birrette alle 3,23, mentre i tavolini dei chioschi Pd erano tutti pieni di gente con bicchiere 
davanti. Alla faccia della regola draconiana imposta da Marco Doria che fa chiudere ormai da 
mesi i locali del centro storico alle 2 il venerdì e al sabato e all’una negli altri giorni, causando 
un grave e non meritato danno economico ai pubblici esercizi che rispettano le regole 
di Monica Di Carlo 
Che chi somministra sappia perfettamente che quel che accade non è regolare lo suggerisce ai 
maligni il fatto che lo scontrino reciti solo il reparto e non il tipo di merce venduta e ancora di 
più la data e l’ora della “ricevuta”, totalmente sballate, che indicano le 17,24 del giorno 
precedente, esattamente 10 ore prima dell’ora reale dell’acquisto. Intanto birra e gin tonic 
scorrono a fiumi, spillati e versati a chiunque ne faccia richiesta. I tavoli sono pieni. Ai soliti 
maligni vien da pensare che la collocazione dei chioschi che vendono alcolici sotto la 
sopraelevata, cioè già nell’area Expo (mentre i ristoranti, già chiusi, sono in area comunale) sia 
una scaltra strategia per sottrarsi all’ordinanza del Sindaco. Quel Sindaco la cui giunta è 
sostenuta dal Pd e che ha come assessore al commercio proprio un rappresentante del partito, 
Emanuele Piazza. 
Tutto assolutamente lecito, per carità (almeno fino alla somministrazione in orario 
esplicitamente escluso dal Codice della strada), ma assolutamente inopportuno. Soprattutto 
dopo che il sindaco Marco Doria ha deciso di non accordare ai gestori dei locali che rispettano 
le regole la chiusura un’ora di apertura in più rispetto all’orario “monacale” imposto e ha deciso 
che lo stop non fosse imposto alla somministrazione, ma direttamente all’apertura del locale. 
Per questo i locali hanno perso grossi incassi e alcuni di questi sono ormai in grosse difficoltà 
economiche e hanno già dovuto lasciare a casa parecchi dipendenti. Tutto questo mentre ora a 
30 metri dal locale più vicino i chioschi della Festa dell’Unità vendono alcolici a fiumi anche in 
orario incongruo secondo le leggi dello Stato. 
Alla Festa dell’Unità, Genova Quotidiana è arrivata dopo la sfuriata su Facebook, ieri sera, di 
Marina Porotto, presidente del Civ di piazza delle Erbe, portavoce dei Civ del centro storico e 
vice presidente della Consulta Civ Ascom che in serata aveva denunciato che la manifestazione 
del Pd svuota le vie della città vecchia e si chiude all’interno, coprendo dehors e accessi delle 
attività della piazza. Quest’anno, poi, sono arrivate anche le transenne che “contengono” 
all’interno i frequentatori della Festa. 



La Festa dell’Unità cosa porta alla città di Genova? – chiede provocatoriamente Porotto -. Vedo 
un blocco di stand gastronomici di tutte le regioni italiane a coprire totalmente le attività che 
affacciano i dehors su piazza Caricamento, un blocco unico a coprire gli affreschi di palazzo san 
Giorgio. In questa città bisogna sempre tacere e pedalare? Lo dico così, tanto per valutare se 
realmente vale la pena sbattersi per Genova. Noi qua avremmo da pagare la Tari, l’Irap, l’Iva, i 
contributi e le tasse sull’occupazione suolo, può interessare a qualcuno? Almeno in vista delle 
elezioni. 
Una dichiarazione estremamente provocatoria, un’accusa al Comune che ha permesso che i 
chioschi della Festa coprissero i locali che si affacciano su Caricamento in maniera che sembra 
più invasiva rispetto agli anni scorsi e installassero anche le transenne di contenimento dei 
frequentatori. 
Porotto si è fermata fino a tardi, per verificare il rispetto dell’ordinanza che per stanotte (la 
notte tra sabato e domenica) impone non lo stop alla vendita, ma la chiusura alle 2. L’abbiamo 
raggiunta e, stupefatti, pur ritenendo che le pagode siano state posizionate (furbescamente) 
un centimetro all’interno dell’area Expo esclusa dal provvedimento del Sindaco, abbiamo 
potuto constatare chioschi ancora aperti, tavolini pieni con gente con birra e cocktail in 
bicchieri di plastica sui tavoli stessi, somministrazione in atto, musica a tutto volume. Siamo 
rimasti lì tra le 3 e le 3,40, orario in cui per la legge nazionale non si può vendere alcol. Invece 
ne abbiamo comperato noi stessi e più di una volta. Per molto ma molto meno, per dirle con le 
parole di Villaggio-Fantozzi, il gestore di un locale verrebbe “crocifisso in sala mensa”. 
Non sappiamo se i chioschi vengano gestiti direttamente dal Pd o se siano dati in gestione a 
terzi che sarebbero, quindi, i soli responsabili del comportamento scorretto. Il momento in cui 
scriviamo non è esattamente l’ora giusta per cercare quelle risposte che tenteremo di avere 
domattina. L’unica cosa certa è che quando siamo usciti passando sotto il portale dove si legge 
“Festa nazionale Giustizia” Porotto ha alzato gli occhi al cielo. Questo chiedono i commercianti: 
giustizia e regole uguali per tutti, che siano imprenditori o partiti politici. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.radiogold.it/notizie/5-cronaca/82707-controlli-mirati-sulle-strade-della-provincia-
la-polizia-ritira-21-patenti-per-guida-in-stato-di-ebbrezza 
CONTROLLI MIRATI SULLE STRADE DELLA PROVINCIA: LA POLIZIA RITIRA 21 
PATENTI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
Venerdì, 26 Agosto 2016 18:34 
PROVINCIA - Sono state 21 le patenti ritirate lo scorso fine settimana dalla Polizia Stradale di 
Alessandria per guida in stato di ebbrezza. Gli agenti hanno lavorato nell'ambito di controlli 
mirati su tutte le principali arterie della provincia. L'ultimo risale a qualche giorno fa, un 
40enne era talmente ubriaco da urtare violentemente con la sua auto il guard rail. Per fortuna 
l'uomo è stato fermato poco dopo da una pattuglia. 
 
  
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/08/28/news/ciclista-urtata-da-un-
automobilista-entrambe-erano-in-stato-d-ebbrezza-1.14021499 
CICLISTA URTATA DA UN’AUTOMOBILISTA: ENTRAMBE ERANO IN STATO 
D’EBBREZZA 
Lignano: il test ha rilevato la presenza nel sangue di un livello di alcol vicino a un 
grammo per litro, il doppio rispetto a quanto previsto dalla legge 
28 agosto 2016 
LIGNANO. Si scontrano, una in auto e l’altra in bici. E tutte e due risultano essere oltre il limite 
previsto dalla legge per quanto riguarda il tasso alcolemico. 
Protagoniste due giovani occupate per la stagione in Riviera. Percorrendo via Friuli, l’auto 
condotta dalla 27enne S.M., residente nel Pordenonese, è entrata in collisione con una bici in 
sella alla quale si trovava la 22enne L.D. residente nell'hinterland udinese. 
Le due giovani decidono di chiamare i carabinieri per verbalizzare l’accaduto e sul posto arriva 
un equipaggio del Nucleo radiomobile della Compagnia di Latisana. 
Ai militari viene qualche dubbio sullo stato di alterazione delle due ragazze e decidono così di 
sottoporle entrambe al test dell’etilometro. Il risultato conferma che entrambe hanno bevuto. Il 



test rileva la presenza nel sangue di un livello di alcol vicino a un grammo per litro, il doppio 
rispetto a quanto previsto dalla legge. 
Per la giovane alla guida dell’auto scattano la denuncia in stato di libertà per guida in stato 
d’ebbrezza e il ritiro immediato della patente di guida che le sarà sospesa. Sanzionata per 
quanto previsto dal Codice della strada anche la 22enne in bicicletta. 
A Buja i carabinieri hanno invece denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 39enne 
residente a Udine, anc’egli era rimasto coinvolto in un incidente stradale. 
Altro intervento dell’Arma a Cividale: sorpreso in stato di ebbrezza alcolica alla guida di 
un’auto un 54enne residente nel Goriziano che si è rifiutato di sottoporsi al test alcolimetriche. 
Lo stesso é risultato privo di patente poiché sospesa ed è stato denunciato. 
 
  
http://www.legnanonews.com/news/63/61686/_ubriachi_al_volante_6_denunciati 
"UBRIACHI" AL VOLANTE: 6 DENUNCIATI 
Pubblicato sabato 27 agosto 2016 
Nel corso della nottata, lungo le principali arterie stradali dei comuni di Cassano Magnago e 
Busto Arsizio, i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno effettuato un servizio 
finalizzato al contrasto del fenomeno della “guida in stato ebbrezza”, svolto attraverso 
numerosi posti di blocco nelle adiacenze di locali pubblici notturni mediante gli etilometri in 
dotazione. 
Nel corso del servizio, durante alcune ore, indicativamente tra le 23 e le 3 del mattino, 
venivano ritirate ben 16 patenti di guida per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sei 
di questi automobilisti – tutti giovani tra i 19 e i 28 anni - sono stati deferiti in stato di liberta’ 
(tasso alcolemico superiore a “0.8”); due di loro avevano un tasso alcolemico superiore al 
triplo di quello consentito (2.4 e 2.2). 
Ad ulteriori dieci soggetti – anche questi con una eta’ tra i 18 e i 34 anni – venivano ritirate 
ulteriori 10 patenti di guida per la medesima violazioni al codice della strada – con un tasso 
alcolemico tra lo 0.5 e lo 0.8- 
Nel corso del servizio sono state elevate contravvenzioni per un importo pari a 5.500 euro, 
controllate nel complesso oltre 220 vetture e circa 300 soggetti. 
Le patenti di guida ritirate sono state  trasmesse alla Prefettura. 
La posizione dei sei denunciati e’ stata rimessa alla valutazione dell’Autorita’ giudiziaria. 
 
  
http://www.padovaoggi.it/cronaca/ubriaco-volante-padova-chiesanuova-sanzionato-oggi-27-
agosto-2016.html 
PROCEDE A ZIG ZAG CON L'AUTO IN ZONA CHIESANUOVA: UBRIACO TRE VOLTE IL 
LIMITE 
Nei guai un 28enne veneziano e i due passeggeri, una trevigiana ed un 41enne 
padovano che, gravati da precedenti per uso di sostanze stupefacenti, sono stati 
raggiunti dal foglio di via da Padova per 5 anni emesso dal questore 
Redazione 
27 agosto 2016 12:50 
Ubriaco di prima mattina si mette alla guida e crea il caos a Padova. A finire nei guai un 
28enne veneziano che, sabato mattina, alla guida di una Kia, è stato notato procedere 
zigzagando in zona Chiesanuova. 
SANZIONATO. Il giovane è stato fermato dagli agenti di polizia in via Castelfidardo. Sottoposto 
all'alcoltest è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,68 g/l e pertanto sanzionato per 
guida in stato di ebbrezza alcolica. 
DENUNCE. Sanzionati anche i due passeggeri dela Kia, una 28enne giovane trevigiana ed un 
41enne padovano, colpiti dal foglio di via da Padova per 5 anni emesso dal questore. La donna 
è stata inoltre denunciata per porto abusivo di armi perchè trovata in possesso di un coltello. 
Considerato il fatto che i tre individui erano gravati da precedenti per uso personale di 
sostanza stupefacente, la polizia ha effettuato un controllo all'interno dell'abitacolo con l'ausilio 
dei cani antidroga ma l'esito è stato negativo. 
 
  
MOVIDA!!! 



  
http://www.metropolisweb.it/news/pompei-movida-violenta-25enne-massacrato-dal-
branco/18850.html 
POMPEI. MOVIDA VIOLENTA: 25ENNE MASSACRATO DAL BRANCO 
Elena Pontoriero 
27-08-2016   
Movida violenta a Pompei, pestato a sangue dal branco un giovane 25enne. Il residente, così 
come raccontato alle forze dell’ordine, si era recato nel bar poco distante dalla sua abitazione 
in via Tre Ponti. Entrato nel locale è poi uscito poco dopo aver acquistato una bibita. Ad 
attenderlo fuori un gruppo di coetanei che, in diversi modi, hanno provato a sfidarlo. Il silenzio 
della notte è stato rotto dalle urla del giovane che, preso di mira dal branco violento, è stato 
massacrato con pugni, schiaffi e calci. Il giovane 25enne ferito è stato trasportato all’ospedale 
di Castellammare di Stabia e curato dai medici del pronto soccorso. Diversi traumi e contusioni 
guaribili in pochi giorni. Motivi futili o forse inesistenti hanno fatto scattare la rissa, finita con 
l’arrivo di una volante della polizia e la fuga in massa del branco che, in pochi secondi, ha fatto 
perdere le sue tracce. Ma nella colluttazione, non solo ha avuto la peggio il giovane 25enne di 
Tre Ponti, ma anche la mobilia del bar. Tavoli e sedie sistemate all’esterno del locale sono stati 
distrutti così come una vettura parcheggiata poco distante. Un’ira fuori controllo di ragazzi 
provenienti, probabilmente dai comuni limitrofi e con la voglia di “dare una lezione” al primo 
che capita. 
Ancora una volta la Pompei di notte diventa lo scenario di un incontro di box, con tanto di 
perdita di controllo dei giovani con la “passione” per l’alcol. Ubriachi ma lucidi per poter colpire 
i ragazzi scappati nel buio della notte hanno lasciato una scia di violenza, distruggendo l’arredo 
del bar, un’auto e ferendo al capo, al volto e in parti del corpo il malcapitato residente di via 
Tre Ponti. Indagini aperte e affidate al Commissariato di polizia di via Sacra, agli ordini del vice 
questore aggiunto Angelo Raffaele Lamanna, sono in fase di identificazione di alcuni 
componenti del branco violento. Attimi di paura, dunque, verso le 3 di notte tra mercoledì e 
giovedì nella zona periferica della città mariana, scelta spesso come punto di incontro dei 
giovani provenienti da altre città. 
 
  
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2016/08/28/news/troppo-alcol-giovane-finisce-all-
ospedale-1.14024831 
TROPPO ALCOL, GIOVANE FINISCE ALL'OSPEDALE 
Pistoia, nottata di movida sopra le righe sulla Sala: soccorso un ragazzo, segnalati 
atti di vandalismo contro i cartelloni dei ristoranti 
di Beatrice Faragli 
28 agosto 2016 
PISTOIA. Fiumi di alcol in centro: un ragazzo finisce all'ospedale mentre l'amico prende a calci 
il cartello pubblicitario di un ristorante finché altri giovani non lo trascinano via con la forza. 
Della serata di eccessi sulla Sala, poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica non è 
rimasta che una chiazza di vomito sulle pietre di via di Stracceria, là dove un'ambulanza della 
Misericordia di Pistoia è arrivata per soccorrere un ragazzo pieno d'alcol in corpo che è 
piombato a terra perdendo i sensi. 
Quando il mezzo di soccorso stava per fare retromarcia verso via Roma, per poi partire alla 
volta del pronto soccorso, un altro giovane ha perso le staffe. Prima ha cominciato a urlare 
come se volesse picchiare qualcuno e poi ha preso a calci, sempre lungo via di Stracceria, un 
cartello pubblicitario che era poggiato a terra facendolo volare contro alcune persone. Lo 
hanno allontanato con la forza due amici mentre lui continuava a inveire contro il cielo. 
 
  
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/08/27/news/vucciria_chiuso_per_15_giorni_il_local
e_coinvolto_nella_rissa_contro_i_poliziotti-146726001/ 
VUCCIRIA, CHIUSO PER 15 GIORNI IL LOCALE COINVOLTO NELLA RISSA CONTRO I 
POLIZIOTTI 
Licenza sospesa al pub "Il Miracolo", i cui avventori si sono scagliati sugli agenti che stavano 
identificando l'autore di un furto. Notte di controlli nei pub dei vigili urbani: sei multe in centro 
storico e all'Addaura 



27 agosto 2016 
Vucciria, chiuso per 15 giorni il locale coinvolto nella rissa contro i poliziottiIl questore di 
Palermo ha sospeso per 15 giorni la licenza di somministrazione di bevande ed alimenti a un 
locale della "Vucciria", il "Miracolo". Il provvedimento e' scattato a seguito dei tafferugli 
avvenuti lo scorso fine settimana durante il tentativo di identificazione da parte dei poliziotti di 
un soggetto indicato come responsabile di rissa e furto aggravato. Dalla ricostruzione 
effettuata dai poliziotti, è emerso il pieno coinvolgimento degli avventori del locale "Miracolo", 
che allo scopo di agevolare la fuga del fermato, si sono scagliati contro i poliziotti, tirandoli in 
un primo momento all'interno del locale, e poi colpendoli per scaraventarli fuori. 
Inoltre, nella circostanza, ad aggravare la pressione ambientale sugli agenti, gia' sottoposti ad 
insulti da parte della folla presente sul posto, contribuivano il gestore del locale e il dj alzando 
il volume della musica e rendendo, pertanto, ancor piu' critica la situazione sotto il profilo 
dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il questore Guido Longo aveva espresso il suo stupore 
per il clima di omertà e reticenza che si era venuto a creare intorno all'accaduto da parte dei 
frequentatori della movida notturna nel quartiere. 
Palermo, il tramonto della Vucciria come luogo della movida 
Ieri è stata una notte di controlli anche da parte della polizia municipale che ha eseguito 
accertamenti in pub, gastronomie, drinkerie nelle vie Bottai e Chiavettieri e sul lungomare 
Cristoforo Colombo, all’Addaura. Il bilancio finale ha registrato sei sanzioni per occupazione 
abusiva di suolo pubblico e diffusione sonora di musica oltre l’orario consentito dall’ordinanza 
comunale, oltre a un centinaio di controlli su strada, quaranta dei quali con etilometro, cinque 
ritiri di patente, una denuncia penale per guida in stato di ebbrezza  e una ventina di 
contravvenzioni per mancata revisione del mezzo e mancato uso delle cinture di sicurezza. 
Venti agenti del Controllo attività produttive hanno monitorato dieci attività, tre locali delle vie  
Chiavettieri e Bottai sono stati sanzionati per eccedenza di occupazione di suolo pubblico, con 
conseguente segnalazione dei titolari all’autorità giudiziaria. Tre locali dell’Addaura sono stati 
multati per diffusione sonora di musica oltre l’orario consentito, ragione per cui sono stati 
sequestrati gli strumenti musicali e le apparecchiature di amplificazione, con contestuale 
segnalazione allo Sportello unico attività produttive per l’emanazione 
del provvedimento di chiusura dell’attività per cinque giorni. 
Il comandante Vincenzo Messina, ha predisposto l'incremento dei servizi notturni e dei controlli 
di prevenzione delle violazioni per guida sotto l'influenza dell'alcol e di sostanze stupefacenti 
con particolare riguardo ai conducenti minori di 21 anni, a neopatentati e conducenti 
professionali, con il ricorso  agli etilometri ed ai drug screen salivari in dotazione. 
 
  
http://tuttoggi.info/terni-maxiblitz-nei-locali-della-movida-quasi-nessuno-regola-guai-
gestori/355106/ 
TERNI, MAXIBLITZ NEI LOCALI DELLA MOVIDA | QUASI NESSUNO IN REGOLA, GUAI 
PER I GESTORI 
Ispettorato del lavoro, con supporto dei Carabinieri, passa al setaccio il centro 
storico 
Redazione - 27 agosto 2016 
Aggiornamento ore 14.00 – Durante la serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Terni 
unitamente al personale del NAS carabinieri di Perugia e quello dell’Ispettorato del Lavoro di 
Terni, nel corso dei controlli svolti nell’ambito del “Binge Drinking”, finalizzati a contrastare non 
solo l’abuso di alcool tra i minorenni, ma anche il lavoro sommerso, l’evasione fiscale, le 
violazioni alle norme amministrative negli esercizi commerciali e le violazioni delle norme 
igienico-sanitarie e di tutela del consumatore, hanno proceduto al controllo di alcuni noti locali 
di intrattenimento della movida ternana ubicati nel centro della città. 
Nello specifico i controlli hanno consentito di rilevare la presenza di 5 lavoratori in nero, 
nonché diverse infrazioni alle norme igienico sanitarie e di tutela del consumatore, infliggendo 
sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 8.667,00 euro, nonché è stata sospesa, in 
attesa di regolarizzazione, l’attività di uno dei tre locali controllati. 
 
  
L’ANGOLO DELLE SENTENZE 
  



http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/08/27/news/ebbro-al-volante-e-
colpa-del-diabete-1.14020284 
“EBBRO” AL VOLANTE? È COLPA DEL DIABETE 
Udine. Il giudice di pace ha annullato la sanzione inflitta a un esercente. La difesa ha 
dimostrato che l’alcoltest aveva dato un falso positivo 
di Luana de Francisco 
27 agosto 2016 
UDINE. Lo sanzionano per guida in stato di ebbrezza, ma lui, che soffre di diabete, dimostra 
che quello rilevato dall’etilometro è un «falso positivo». E il giudice di pace, chiamato a 
valutare il caso, accoglie il ricorso e annulla il verbale. 
È il lieto fine della battaglia legale ingaggiata dal titolare di un noto locale udinese, che nel 
luglio dell’anno scorso si era ritrovato nelle mani una multa di 531 euro, oltre che con la 
patente di guida sospesa per tre mesi e decurtata di dieci punti, a causa di uno sforamento a 
dir poco minimo. 
Bloccato dai carabinieri per un controllo di routine alla fine di via Aquileia, mentre si trovava al 
volante della propria auto con la moglie, al rientro a casa dal lavoro, poco dopo l’una di notte, 
era stato sottoposto all’alcoltest. 
La prova, ripetuta a sette minuti di distanza tra la prima e la seconda volta, lo aveva tradito di 
un niente: in entrambi i casi, la macchinetta aveva evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,52 
grammi per litro di sangue. 
Un “soffio” - è proprio il caso di dirlo - diventato a sua volta motivo di censura nel ricorso 
proposto dal difensore, avvocato Marco Galletti, contro la Prefettura e risultato non meno 
vincente ai fini della decisione emessa dal giudice Francesco Simboli. 
Perchè, a ben vedere, nel computo dell’eventuale superamento del tasso limite, i centesimi di 
grammo di alcol per litro di sangue in termini di legge non contano. 
«Risulta di tutta evidenza – aveva osservato il legale – come il legislatore, nello stabilire i 
parametri, abbia impiegato cifre con un solo decimale (0,5 - 0,8 - 1,5 g/l) per indicare i diversi 
tassi alcolemici dal cui superamento fa dipendere pene di gravità progressivamente crescente». 
Ma a risultare ancor più decisivo è stato il parere medico sulle condizioni di salute 
dell’esercente e sugli effetti alterativi che il suo disturbo - un diabete di tipo 2 - può avere sul 
genuino accertamento con etilometro. 
«La patologia diabetica comporta un’alterazione metabolica che può portare all’emissione di 
sostanze chiamate chetoni – si legge in sentenza –, tra cui l’acetone, responsabile dell’alito 
acetomenico, tipico del diabetico, che a percezione sensoriale può essere confuso con l’alito 
alcolico. Il mancato calo del valore dalla prima alla seconda misurazione potrebbe essere stato 
determinato proprio dall’incremento dei chetoni». 
Quanto agli occhi lucidi «possono essere conseguenza della stanchezza causata da un’intera 
giornata di lavoro. Pertanto – conclude – la determinazione dell’etilometro può essere 
espressione del “falso positivo”, ossia di una condizione dovuta a tali elementi e non alla causa 
contestata».  


