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Secondo i ricercatori della University of Adelaide 
ALCOL: AGISCE SU SISTEMA IMMUNITARIO CEREBRALE 
(AGI) - Londra, 29 set. - Quando si assume una grande quantita' di alcolici molto spesso si ha 
difficolta' a muoversi o parlare. Gli scienziati hanno scoperto che questi effetti sono dovuti alle 
cellule del sistema immunitario che sono presenti nel cervello. Secondo i ricercatori della 
University of Adelaide, infatti, l'alcol colpisce le cellule nervose innescando rapidi cambiamenti 
nel sistema immunitario del cervello. Sarebbe proprio questa risposta a causare disturbi del 
comportamento come la perdita del controllo dei muscoli nel parlare o nel camminare. Come si 
legge sulla rivista British Journal of Pharmacology, gli scienziati hanno studiato in particolare il 
funzionamento dei recettori di tipo Toll del cervello, che sono particolari elementi del sistema 
immunitario. Gli studiosi hanno inibito l'azione di questi recettori in alcuni topolini sia 
attraverso farmaci che mediante il silenziamento genetico. Successivamente, hanno 
somministrato alcol agli animali, notando che il blocco di questi recettori riduceva 
sensibilmente gli effetti tipici dell'alcol. "Eventuali farmaci mirati ad agire sui recettori di tipo 
Toll potrebbero portare notevoli benefici nel trattamento delle dipendenze alcoliche o delle 
overdosi acute", ha spiegato Mark Hutchinson, che ha condotto la ricerca. 
  
 
CORRIERE DEL VENETO 
 
NEL PADOVANO 
Investita sul marciapiede 
Il pirata preso da un romeno 
La donna stava cercando di attraversare quando un furgone la travolge. Un video 
della sorveglianza riprende la sequenza impressionante 
MESTRINO (Padova) - Investita mentre tenta di attraversare la strada. Un volo di alcuni metri 
e il furgone dell'investitore che dopo pochi secondi ingrana la marcia e fugge senza prestare 
soccorso. La sequenza di immagini delle telecamere della video sorveglianza è impressionante. 
Fortunatamente la donna colpita in pieno dal veicolo si è salvata, riportando solo un paio di 
fratture ad una gamba e alla clavicola. Tutto avviene intorno alle 20.30 di mercoledì sera, 
lungo la statale che collega Vicenza a Padova. 
In pieno centro, a Mestrino, un furgone guidato da un artigiano 28enne della zona perde il 
controllo e piomba come un missile sul marciapiede, travolgendo alcune fioriere, un paio di 
piccoli alberi e una donna. E, cosa ancora peggiore, resosi conto dell'accaduto affonda il piede 
sull'acceleratore e si dà alla fuga. Al suo inseguimento parte un ragazzo romeno che ha 
assistito alla scena. Sarà lui a riuscire a bloccare il pirata della strada e a chiamare i vigili 
urbani. Quando gli agenti arrivano sul posto il tasso di alcol nel sangue del 28enne era tre 
volte superiore al limite di legge. Sarà denunciato per guida in stato di ebbrezza e omissione di 
soccorso. 
Riccardo Bastianello 
  
 
CORRIERE FIORENTINO 
 
L'alcol ora fa paura «Niente è cambiato» 
La sicurezza e il degrado sono stati al centro di molti incontri. In primis in via Palazzuolo e 
Santo Spirito. «Alcol, degrado e spaccio qui non conoscono crisi», hanno detto i residenti di via 
Palazzuolo, che durante l'assemblea hanno distribuito un esplicito volantino: «Dopo un anno 
niente è cambiato, l'economia della bottiglia va sempre a gonfie vele e con essa prospera 
l'indotto: risse, disagio, sudicio, squallore». L'assemblea di ieri sera è stata meno partecipata 
rispetto a quella dell'anno scorso (sono intervenute circa 40 persone). «Il motivo è uno solo — 
dice Lorenzo — sono tre anni che facciamo riunioni, ma non servono a niente e la gente ha 
perso entusiasmo». Ma il presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, ha rivendicato due 
interventi, l'installazione di 5 telecamere di videosorveglianza e la ristrutturazione della 
ludoteca Giamburrasca. 



Sul banco degli imputati i locali, i minimarket che «vendono alcol fino a tarda notte» e ai 
«numerosi fondi commerciali diventati appartamenti». Massimo Moschini, residente, che ha 
lamentato l'aggressione alla moglie e, in segno di protesta, ha lasciato la propria tessera 
elettorale sul tavolo dell'assemblea. Marmugi ha promesso altri interventi imminenti: 
inversione di marcia di via dell'Albero, porta telematica tra via Maso Finiguerra e Borgo 
Ognissanti, nuova pavimentazione in via del Porcellana, restyling di piazza San Paolino. A 
Santo Spirito si è discusso animatamente delle conseguenze della pedonalizzazione. Vigili 
invitati ad intervenire per «l'inferno di borgo San Jacopo». Le risposte alle sessantina di 
cittadini presenti sono arrivate dal comandante dei vigili Antonella Manzione, interrogata sul 
caos parcheggi, sulla movida, sul degrado. Poi l'annuncio: nuove siepi anti-barboni in piazza e 
il completamento della pavimentazione. 
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ALCOL: SANTORI (PDL), CON DELIBERA STOP A PROVVEDIMENTI TAMPONE 
AGENPARL) - Roma, 29 set - “Invito i  consiglieri Naim e Grazioli del I Municipio a sostenere la 
proposta n. 70 del 2011 da me presentata,  ed attualmente in discussione in tutti i municipi, 
che prevede di inserire direttamente nel regolamento di polizia urbana l’obbligo di sospendere 
la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, in tutto il territorio capitolino, dalle ore 23 
fino alla chiusura di tutti gli esercizi autorizzati, alla stregua di quanto previsto  in altre città 
italiane ed europee. Questa nuova misura eviterebbe, infatti, di ricorrere a provvedimenti 
tampone che hanno una durata limitata nel tempo e nello spazio, garantendo la pubblica 
incolumità e l’igiene del territorio in maniera permanente e duratura. Serve adeguare la 
normativa agli standard europei. Roma non può permettersi di restare indietro sulle 
problematiche della movida, che colpiscono la salute dei residenti delle zone più calde” – lo 
dichiara in una nota Fabrizio Santori, Presidente della Commissione sicurezza di Roma 
Capitale, in merito alla scadenza dell’ordinanza antialcol prevista per domani, venerdì 30 
settembre. 
  
 
TRENTINO 
 
Ubriachi e molesti, tifosi del Plzen fermati in A22  
Tensione all’area di servizio Paganella prima del match col Milan  
TRENTO. Momenti di tensione ieri mattina alla stazione di servizio Paganella, sull’autostrada 
del Brennero in direzione sud, per l’arrivo di due pullman di tifosi della squadra di calcio ceca 
del Viktoria Plzen, che in serata ha giocato allo stadio San Siro contro il Milan per la seconda 
partita della fase a gironi di Champions League. 
 Sarà che sono partiti dalla “città della birra” - Plzen è famosa per la Pilsner Urquell - fatto sta 
che tutti i circa 70 tifosi apparivano in evidente stato di ubriachezza. La sosta all’autogrill 
trentino è stata contraddistinta rumorosa e molesta, tanto che è stato richiesto l’intervento 
delle forze dell’ordine per tenere sotto controllo la situazione. 
 Sul posto, infatti, sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale che hanno cercato di 
placare gli animi particolarmente accesi dei tifosi ceki, già in clima pre-partita nonostante 
mancassero una decina d’ore al calcio d’inizio. Uno dei tifosi più scalmanati è stato multato per 
aver urinato all’aperto, mentre gli altri sono stati identificati e poi fatti risalire sui mezzi di 
trasporto. 
 I pullman, dopo la sosta forzata, sono quindi ripartiti alla volta di Milano in attesa del match 
con la squadra rossonera, mentre la Polizia stradale ha allertato i colleghi della stradale di 
Veneto e Lombardia per tenere monitorati i mezzi durante il viaggio verso lo stadio di San Siro. 
(j.t.) 
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Roma,giovane australiana muore in camping: forse mix alcol-droga 
Aveva partecipato a festa,ricoverata non grave altra connazionale 



Una ragazza australiana di 25 anni è morta stamattina a Roma dopo aver partecipato a una 
festa nel campeggio Seven Hills, zona Giustiniana. I sanitari del 118 intervenuti sul posto 
intorno alle 7 l'anno trovata già agonizzante in terra: è stata portata all'ospedale Villa San 
Pietro, dove è stato accertato il decesso per arresto cardiocircolatorio. Si sospetta che sia 
rimasta intossicata da un mix letale di alcol e droghe. Al Villa San Pietro è finita anche un'altra 
australiana, di circa 20 anni, che aveva partecipato alla festa: è ricoverata non grave in codice 
verde. Sulla vicenda indaga la polizia. 
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Scuola/ Droga, legge sui test a insegnanti "può essere applicata" 
Comunicato del Dipartimento politiche antidroga 
La legge sui test antidroga agli insegnanti della scuola esiste e può essere applicata: lo dice un 
comunicato del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio. "In relazione 
alla possibilità di eseguire drug test, accertamenti tossicologi negli insegnanti sospettati di far 
uso di sostanze stupefacenti e che quindi possono avere condizioni di salute pericolose sia per 
se stessi che per terze persone, come nel caso dell'insegnante di Firenze che è stata trovata 
nei bagni della scuola in condizioni di salute precarie dopo aver assunto eroina, è chiaro che 
esiste la possibilità di far valutare le condizioni di salute del lavoratore, da parte del datore di 
lavoro ( in questo caso dirigente scolastico) già sulla legge esistente" afferma il comunicato. 
"Non è necessaria, come giustamente dichiarato dal sottosegretario Giovanardi, quindi una 
nuova normativa nel vero senso della parola ma si può applicare quella già in atto. Nei 
prossimi mesi sarà possibile inoltre utilizzare un ulteriore provvedimento (atto di intesa stato 
regioni attualmente in preparazione) dove tale categoria verrà inserita. Per quanto riguarda la 
normativa esistente nello specifico l' art. 41 comma 1 del D. L. 81/08 definisce la possibilità di 
analizzare i lavoratori compresi gli insegnanti per l'assunzione di sostanze alcoliche, tramite il 
medico competente". Inoltre, "Nel caso in cui vi sia l'impossibilità di eseguire accertamenti 
tossicologici delle sostanze stupefacenti (in base alla art. 5 Statuto dei lavoratori che ne 
potrebbe fare divieto) il datore di lavoro ha comunque la possibilità di attivarsi in quanto può 
rivolgersi alla struttura sanitaria pubblica (ASL) e richiedere gli accertamenti del caso anche 
per il problema dell'assunzione delle sostanze stupefacenti. Si aggiunge inoltre che l 'art 18 
comma 1 lettera c del D.L. 81/08 nella distribuzione dei compiti al lavoratore il datore di lavoro 
deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla 
sicurezza e e quindi in questo caso sarebbe possibile eseguire gli accertamenti tossicologici". 
  
 
CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 
 
Picchia la madre Condanna: 10 mesi 
VILLORBA — È stato condannato a dieci mesi di carcere per aver picchiato in preda ai fumi 
dell'alcol la madre 89enne, Sergio Bressan, 63 anni. Sulla base di una perizia psichiatrica che 
lo dichiara socialmente non pericoloso, l'avvocato Alessandra Nava ha chiesto per lui i 
domiciliari che gli consentirebbero di seguire un programma di recupero contro l'alcolismo. 
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Grapperie Aperte 2011: esplorare, scoprire, gustare 
Il 2 Ottobre Roner apre le porte a chi vuole scoprire i segreti dell’arte della distillazione, ed 
esplorare coi 5 sensi il mondo dei distillati. 
La distillazione è un arte antica, le cui origini si perdono nel mistero e nella magia dell’alchimia. 
È quasi magia ancora oggi, come la sapienza e l’esperienza dei mastri distillatori attraverso le 
fasi tradizionali riescano ad estrarre e intrappolare per noi la quintessenza di frutta e vinaccia. 
È per scoprire questa misteriosa arte antica che Roner il prossimo 2 Ottobre festeggia la 
giornata delle porte aperte e invita tutti i curiosi ad esplorare aromi e sapori, e a seguire dal 
vivo le mosse dei moderni alchimisti che sono i distillatori. 
Oltre a vedere, toccare e ascoltare i visitatori sono invitati anche ad annusare e gustare. 



Dopo aver scoperto come si cattura l’aroma della frutta e della vinaccia, e lo si rinchiude 
perfetto nella bottiglia, come un novello genio della lampada, i visitatori potranno sfregare la 
lampada, aprirla, ed incontrare il genio con palato e naso. 
L’incontro passerà attraverso inedite ricette realizzate usando i distillati, per esplorare nuovi 
usi di queste profumate essenze: liberati dal ruolo di ammazzacaffè  i distillati diventano 
ingrediente protagonista e accompagnamento del piatto. 
Il percorso proseguirà nell’esplorazione di nuovi confini nell’abbinamento tra distillati e 
cioccolato di alta qualità. Partner di questa esplorazione è la “Pralineria Leonidas” di Corso 
Libertà 31/a a Bolzano (www.leonidas.com - tel 0471-401579) che proporrà cioccolato fresco 
belga di altissima qualità, 100% burro di cacao, in stuzzicanti abbinamenti ai distillati. 
Infine un altro incontro eccellente: il Sigaro Toscano. Il tradizionale “stortignaccolo” è un 
compagno ormai storico di grappe e distillati, insieme fanno parte della storia italiana, e son 
stati sulle labbra di molti grandi di questa. E la loro amicizia trova nuove espressioni, in 
abbinamenti mai uguali o scontati. 
Il genio non esaudirà tutti i desideri ma per curiosi e golosi, per coloro che amano concedersi 
momenti di piacere, ed esplorare nuovi orizzonti esaudirà i desideri del gusto. 
Grapperie Aperte 2011 si terrà 
Domenica 2 ottobre 
presso le Distillerie Roner in via Zallinger 44 a Termeno 
Dalle ore 13.00 alle 19.00. 
Le visite avranno cadenza di 30 minuti. 
Per maggiori informazioni e dettagli sui menu e su altre iniziative: 
http://www.facebook.com/roner.distillerie   
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2-9 ottobre 2011: è ora di Distillerie Aperte 
Poli Distillerie di Schiavon (VI) aderisce con entusiasmo anche quest’anno alla manifestazione 
“Distillerie Aperte”, iniziativa che, promossa da Vicenza Qualità, Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Vicenza, sarà in calendario dal 2 al 9 ottobre. (Domenica dalle 10.00 alle 
18.00 – Dal lunedì al sabato solo su appuntamento). 
Distillerie Aperte è un appuntamento che si rinnova da 15 anni e che permette a tutto il 
pubblico di non addetti ai lavori di visitare la distilleria, scoprendo i distillati Poli e il processo 
artigianale che li vede nascere. 
Ci saranno Jacopo, Andrea e Barbara Poli, ad accogliere in distilleria vecchi amici e nuovi 
appassionati: “Per imparare ad apprezzare la Grappa artigianale non c’è nulla di meglio che 
vedere con i propri occhi il suo processo di produzione. È sempre un piacere per noi condurre i 
visitatori in un viaggio attraverso i metodi della distillazione della vinaccia.” 
Con l’obiettivo di allenare i propri sensi tornano inoltre, dopo il successo dello scorso anno, le 
“Sedute Spiritiche”, ossia delle speciali sessioni di degustazione riservate a un massimo di 12 
persone e la cui partecipazione richiede una prenotazione all’ingresso e soprattutto… molto 
coraggio. 
Jacopo Poli sottolinea che mantenere un impegno costante su più fronti – quello produttivo e 
quello didattico / museale – non è cosa semplice: “Le due settimane che ci aspettano saranno 
molto intense. A volte non è facile coordinare la campagna di distillazione in corso con le visite 
organizzate e non. Quest’anno ci aspetta anche un importante evento: insieme alle porte della 
Distilleria apriremo in anteprima anche quelle del nuovo Poli Museo della Grappa di Schiavon. 
Sono diversi anni che lavoriamo a questo progetto didattico che va ad affiancare il Poli Museo 
della Grappa di Bassano”. 
Sarà possibile rimanere aggiornati sulla distillazione e sulle visite in azienda attraverso il nuovo 
blog poli-express.com, la pagina facebook (www.facebook.com/poligrappa ) e twitter 
(www.twitter.com/Poli_Express): un insieme di mezzi innovativi a supporto della “tradizione”, 
che rimane la vera protagonista di Distillerie Aperte 2011. 
Alberta Fabrello 
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Movida, mugugni per le regole 
Summit tra assessore e gestori dei locali. 
Non convincono orari e divieti sull’alcol 
Macerata “La cosa positiva è che quest’anno riusciamo a parlare prima del tempo”. Forse il 
titolare de Le 4 Porte Fabrizio Scagnoli voleva dire che questa è “l’unica” nota positiva, per il 
resto il caos calmo della movida maceratese resta quello di sempre: locali che finiscono sotto 
la scure di orari inflessibili, e sotto l’accusa dei residenti, che confondono la responsabilità dei 
gestori con l’irresponsabilità di alcuni scalmanati che soffrono d’insonnia. In mezzo l’assessore 
di turno competente. Negli anni scorsi toccava al placido Giovanni Di Geronimo, che a quanto 
pare ha passato il testimone all’assessore all’ambiente Enzo Valentini, il quale ha colto 
l’occasione dell’incontro con i gestori dei locali, fissato per informarli sui regolamenti vigenti, 
per conoscere a fondo le problematiche di ciascuno e per cercare di anticipare quelli che 
saranno, forse inevitabilmente, i soliti psicodrammi del centro. 
Tra inquinamento acustico e regolamenti per la somministrazione delle bevande, si è parlato 
molto del lavoro quotidiano, o meglio notturno, che da stanotte torna a prorompere per le vie 
del centro storico. 
Chiusura alle 2 di notte, obbligo di non utilizzare contenitori di vetro al di fuori del locale e 
rispetto delle norme in materia di impatto acustico. Norme che riscontrano alcuni mal di pancia 
tra i gestori. Tra loro il titolare de Le 4 Porte “in crisi di identità”, visto che il pub non è un 
locale riconosciuto dalla legge, e questo limita la sua apertura alle 2 di notte. E poi per dirla 
tutta, “è inutile fissare l’orario di chiusura alle 2 se poi i ragazzi restano in giro per il centro”, 
afferma Scagnoli, seguito da Fabio Morresi del Venanzetti, secondo il quale “fissare un orario 
per la somministrazione delle bevande è inutile se poi i ragazzi comprano alcoolici nei market 
per poi scolarseli nelle piazze liberi da vincoli”. 
Su questo ha provato a dare risposte il capitano della polizia municipale Tiziano Fattori, che 
con comprensione e molto buon senso ha dialogato con i gestori. Resta in piedi il problema 
sicurezza e quello relativo agli schiamazzi notturni. Qualcuno ha assunto un buttafuori, altri 
chiedono alle forze dell’ordine una presenza discreta che faccia da deterrente. 
Per i rifiuti si cerca una soluzione con l’installazione di contenitori per la plastica e per 
l’indifferenziato nelle vie e nelle piazze più affollate, da rimuovere la mattina successiva. 
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Spacca la testa con una bastonata alla compagna 
Brutta storia di violenza domenica sera in un condominio di via Isola d’Elba. Lui 
arrestato, lei ricoverata in ospedale con un trauma cranico 
FOLLONICA - L’ha prima minacciata di morte con il coltello e poi le ha spaccato la testa con 
una bastonata. E’ successo domenica sera in un appartamento di via Isola d’Elba quando erano 
passate da poco le 22. L’uomo, un rumeno di 54 anni, è stato arrestato dai carabinieri per 
maltrattamenti in famiglia, la donna è stata prima ricoverata al pronto soccorso di Follonica, 
poi trasportata a Grosseto vista la serietà della ferita. Ad allertare i carabinieri è stata proprio 
la donna, una rumena di 42 anni, che in evidente stato di agitazione e paura aveva chiesto 
l’aiuto dei militari dopo l’ennesima violenza subita dal suo compagno. Una volta arrivati al 
condominio di via Isola d’Elba, gli uomini del capitano Umberto Centobuchi si sono trovati di 
fronte la donna visibilmente scossa e con una enorme e profonda ferita alla testa provocata da 
una violenta bastonata. Qualche metro più in là il suo compagno in evidente stato di ebbrezza. 
L’uomo è stato immediatamente condotto alla caserma di Massa Marittima e dopo le indicazioni 
del pubblico ministero Pizza è stato arrestato e tradotto nella casa circondariale di Grosseto. La 
donna invece è stata immediatamente trasportata al vicino pronto soccorso. Lì, però, i sanitari 
vista anche la profondità e serietà della ferita hanno preferito il trasporto nell’ospedale di 
Grosseto. Ieri è arrivata per l’uomo la convalida dell’arresto con applicazione della misura 
cautelare del divieto di avvicinarsi alla vittima. L’episodio di domenica, purtroppo per la povera 
donna, non è stato il primo. L’uomo anche in passato aveva minacciato e aggredito la sua 
compagna che a dicembre lo aveva denunciato (denuncia poi ritirata) per lesioni. Un uomo 
conosciuto, da due anni disoccupato, conosciuto alle forze dell’ordine e con alle spalle reati 
legati all’alcol. Domenica sera però il 54enne è andato decisamente oltre, prima minacciando di 
morte la donna con un coltello e poi colpendola violentemente con un bastone al centro della 



testa. I carabinieri, una volta arrivati sul posto hanno sequestrato sia il coltello che il bastone. 
L’uomo ora è accusato di maltrattamenti in famiglia e ieri il gip ne ha convalidato l’arresto 
applicando la misura cautelare del divieto di avvicinarsi alla vittima. La donna invece, dopo 
essere stata medicata al pronto soccorso di Grosseto, è stata dimessa con una prognosi di 
dieci giorni per trauma cranico. 
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Ubriaco aggredisce connazionali e C.C.: arrestato 33enne 
Viadana. Alle 22,30 circa di ieri, in via Mazzi della Frazione Cogozzo, i militari di una pattuglia 
dei Carabinieri di Viadana hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale il tunisino 
Mohamed Souissi, 33enne senza occupazione residente a Parma. L’uomo, in stato di forte 
ubriachezza, poco prima, e per futili motivi, aveva aggredito e percosso alcuni connazionali che 
lo stavano ospitando nella propria abitazione e che, per allontanarlo, avevano richiesto 
l’intervento delle forze dell’ordine. Sordo ai tentativi di ricondurlo alla calma, il tunisino si è 
scagliato contro i militari che, dopo una breve colluttazione, lo hanno arrestato. Nessuno è 
rimasto ferito. Il 33enne è stato portato in carcere a Mantova. 
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curtatone, trovato ubriaco dopo lo scontro il padre: era sotto choc, gli ho dato da 
bere 
 
 
IL GAZZETTINO (Treviso) 
 
VEDELAGO - Alticcio alla guida dell'auto provoca un incidente: denunciato e auto 
confiscata. Il prot... 
Una domenica a caccia di grappa 
 
 
IL GAZZETTINO (Venezia) 
 
SAN STINO - Istituzioni unite contro le dipendenze. È nato il Comitato operativo 
allargato per ... 
 
 
LA PROVINCIA DI SONDRIO 
 
 
Resta in carcere l'ubriaco che ha investito il carabiniere 
 
 
LA NAZIONE (Umbria) 
 
Studio sull'abuso di alcol 
 
 
L’ADIGE 
 
Erano in evidente stato di ubriachezza ancor prima di colazione 
Una madre: «C'è alcol comunque» 
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alcol, c'è il nuovo regolamento 


