
LA NUOVA RIVIERA 
“Vino fa buon sangue”, a Castignano prosegue la campagna dell’Avis 
https://www.lanuovariviera.it/category/altre-notizie/vino-fa-buon-sangue-a-castignano-
prosegue-la-campagna-dellavis/ 
CASTIGNANO – Con il motto “Fai incontrare un Amico con l’Avis nelle Cantine: Scienza, Musica, 
Vino e Cibo faranno passare un bel pomeriggio”, e con l’obiettivo di far conoscere agli amici la 
realtà avisina, cioè della donazione del sangue, del donarsi agli altri, domenica 2 giugno è in 
programma una nuova tappa con “Vino fa buon sangue”. (*) La campagna di sensibilizzazione 
organizzata dall’Avis Provinciale Ascoli Piceno, in collaborazione con le Avis Comunali del 
territorio, con l’obiettivo di invogliare i donatori a coinvolgere un amico, affinché conosca e si 
avvicini alla donazione del sangue, in compagnia di buon cibo e buona musica prosegue a 
Castignano. Alle ore 17 presso la Cantina di Castignano si parlerà di “Vino e salute”, con il 
dottor Sauro Vittori, professore di Analisi di farmaci e alimenti dell’Università di Camerino. 
Quindi si passerà al momento aggregativo, con la degustazione di prodotti offerti dalla Cantina 
di Castignano e da Frigostar: il tutto con l’intermezzo musicale della 50’ Celtic Rock. La 
prenotazione è obbligatoria, telefonando al numero 0736 821412, oppure al 3319963250, 
oppure tramite l’evento facebook Avis Provinciale Ascoli Piceno. Si tratta del terzo 
appuntamento della campagna di sensibilizzazione e nei precedenti è stata ottima la 
partecipazione: nel mese di aprile la dottoressa Anna Poliandri ha parlato de L’Autoesclusione 
alla Cantina Il Conte Villa Prandone, a Monteprandone, il 12 maggio il dottor Antonio Canzian 
si è soffermato sulle Malattie trasmissibili tramite il sangue, alla Cantina Valle del Sole. Il 30 
giugno ultima tappa alla Cantina Colli Ripani: Della Motivazione alla donazione parlerà la 
dottoressa Annita Piergallini. 
  
(*) Nota: cosa c’è di più nobile che donare il proprio sangue, a beneficio di persone ignote e 
sconosciute che ne hanno necessità per la loro salute? Non si può parlare male dell’AVIS. 
Nemmeno quando mettono insieme un’iniziativa contraddittoria e diseducativa come questa, in 
cui promuovono una bevanda tossica e cancerogena, bevanda che ogni giorno fa sangue, sulle 
strade, nelle case. Come testimoniano continui, drammatici episodi di cronaca nera, come 
quelli documentati nella nostra rassegna stampa. 
Sarebbe utile sensibilizzare l’AVIS nazionale affinché intervenga a mettere un freno a questa 
inaccettabile promozione del vino per motivi solidali e benefici. 
 
  
IL TIRRENO 
Betty aveva 19 anni. L'appello della sorella ai giovani: «Non bevete, si può morire in 
435 metri» 
Livorno, morì nell'auto guidata da un amico dopo una serata in un locale: state 
attenti, amate la vita e non fidatevi di nessuno   
Federico Lazzotti 
LIVORNO.  Lo ha scritto per Betty, ma sua sorella non potrà leggerlo per provare a salvarsi. È 
il testamento del dolore che Valentina invia ai giovani, ai ragazzi come Elisabeth: affamati 
come lei di vita, ingordi di sorrisi, abbracci, sogni e note come si deve essere a 19 anni. «Non 
importa quanta strada devi fare – scrive – bastano 435 metri per morire». Un pugno in faccia a 
pensare a quanto sia stato breve e maledetto l’ultimo viaggio di Betty. 
Perché è questa la distanza, irrisoria, banale rispetto ai chilometri che percorriamo ogni giorno, 
che divide il locale dove è salita a bordo dell’auto dell’amico all’alba del 15 ottobre di due anni 
fa e il punto in cui la macchina ha cominciato a sbandare in mezzo alla nebbia speronandone 
poco dopo un’altra prima di sfondare il guardrail e finire giù, in un fosso lungo la via Emilia. 
«Un piccolo tratto di strada, a tutta velocità, sotto effetto di alcolici – prosegue – e la vita si 
spegne. Sogni, speranze, gioie, portate via per sempre». 
 
  
LA SICILIA 
Misterbianco: torna a casa ubriaco, picchia moglie e figlio, arrestato 
L’uomo, un 48enne, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni 
personali aggravate 



CATANIA - I carabinieri di Misterbianco, nel catanese, hanno arrestato un 48enne che, tornato 
a casa ubriaco, prima ha picchiato la moglie colpendola con schiaffi e pugni e poi ha riservato 
lo stesso trattamento al figlio di 17 anni che era intervenuto per difendere la madre. 
L’uomo, un 48enne, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali 
aggravate. La donna e il ragazzo, trasportati al pronto soccorso del Policlinico di Catania sono 
stati visitati e giudicati affetti rispettivamente da: "frattura alle ossa nasali" e "frattura alla 
falange del dito mignolo della mano sinistra". 
Le lesioni sono state giudicate guaribili per entrambi in 30 giorni. Le vittime, appena dimesse, 
hanno preferito trovare ospitalità da familiari. Il Gip di Catania ha convalidato l’arresto 
dell’uomo, ma disposto la sua scarcerazione e la detenzione ai domiciliari. 
 
  
CUFRAD 
Alcol, un dramma: una persona ogni venti muore per questa dipendenza (*) 
L’alcol uccide 3 milioni di persone ogni anno – Ogni dipendenza provoca una forma di schiavitù. 
Avvolti nella noia, distaccati sempre dalle realtà molti finiscono nell’abisso della droga e 
dell’alcol. Le attuali ricerche, parlano di un vero e proprio dramma. 
di Maurizio Spezia 
da “INFORMAREXRESISTERE.FR” 
Basti pensare che una persona ogni 20 nel mondo muore a causa dell’alcol, ovvero 3 milioni 
ogni anno. 
E l’uso massiccio di alcol è stato causa di oltre il 5% del carico globale di malattia nel 2016. 
“È ora di intervenire – è l’appello di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms 
– per prevenire questa grave minaccia allo sviluppo di società sane”. 
L’Europa ha il più alto consumo pro capite, in particolare per quello che riguarda i giovani: se 
nel mondo, più di un quarto (27%) di tutti i ragazzi di 15-19 anni sono bevitori, nel vecchio 
continente questa percentuale arriva al 44%. 
“I paesi possono fare molto di più per ridurre i costi sanitari e sociali”, sottolinea Vladimir 
Poznyak, coordinatore dell’Unità Gestione dell’abuso di sostanze dell’Oms. 
“Azioni efficaci – ha sottolineato – comprendono l’aumento delle tasse sulle bevande alcoliche, 
restrizioni sulla pubblicità e la limitazione della disponibilità fisica di alcolici”. 
Molteplici le cause di decesso 
Tra tutti i decessi attribuibili all’alcol, il 28% è dovuto a infortuni, come quelli dovuti a incidenti 
stradali, autolesionismo e violenza interpersonale; il 21% a disturbi dell’apparato intestinale, il 
19% a malattie cardiovascolari e il resto da tumori o disturbi mentali. 
Circa 2,3 miliardi di persone sono bevitori nel mondo e il consumo medio è di due bicchieri al 
giorno di vino o una birra grande. 
Ma circa 237 milioni di uomini e 46 milioni di donne soffrono di disturbi dovuti al bere 
eccessivo. 
L’effetto degli alcolici sull’organismo è disastroso. Infatti, la comparsa del cancro può essere 
causata da un abuso di alcolici. 
Uno studio pubblicato sulla famosa rivista ‘Nature’ ha appunto confermato il legame tra un uso 
eccessivo di alcol e la comparsa di cancro, di qualsiasi tipo esso sia. 
I medici dell’Università di Cambridge hanno infatti effettuato degli studi molto dettagliati 
sull’argomento, rilevando le conseguenze permanenti che l’uso di alcol ha su alcune persone. 
Purtroppo delle conseguenze disastrose tra l’associazione dei due fattori non c’è ancora tanta 
conoscenza. 
Parlare di alcol come sostanza cancerogena dovrebbe diventare una cosa all’ordine del giorno 
per tutte le istituzioni. 
Secondo una stima, nove persone su 10 ignorano completamente i rischi a cui vanno in contro 
con l’uso di sostanze alcoliche. 
Alcol sostanza cancerogena 
Il Codice europeo contro il cancro riconosce ufficialmente l’alcol come sostanza cancerogena, 
ma nonostante ciò il suo consumo risulta in crescita tra i comuni cittadini che ne fanno uso 
specialmente durante i pranzi. 
Naturalmente il rischio che si corre è in proporzione alla quantità di alcol consumato, quindi più 
se ne consuma e più aumenta la possibilità di ammalarsi. 



Il pericolo può inoltre aumentare se si fa uso di vino di scarsa qualità. Tale tesi cozza con 
l’usanza secondo cui bere un bicchiere di vino al giorno durante i pasti sarebbe salutare. 
Inoltre, se si associa l’utilizzo di alcolici all’uso delle sigarette, la situazione diventa ancora più 
catastrofica. Bisogna dunque prestare molta attenzione all’uso smodato di alcolici. 
  
(*) Nota: il termine “dipendenza”, molto discutibile e discusso, appare fuorviante, e di certo 
non aiuta la prevenzione. Il maggior numero dei problemi e delle sofferenze legate al bere – 
comprese molte morti - sono conseguenza di consumi occasionali, sociali, da parte di persone 
che non necessariamente hanno un forte legame con la sostanza. 
 
  
CORRIERE DELL’ECONOMIA 
‘I love me’: si è chiuso il progetto per essere liberi da fumo, droga e alcol 
Grande successo per l’evento finale del progetto ‘I love me: I’m alcohol, smoke an drug free’, 
tenutosi nella sala meeting del Barton Park. A organizzarlo l’associazione onlus ‘Amici della 
radioterapia oncologica’ di Perugia, l’associazione ‘Giacomo Sintini’ e ‘SOStare insieme’, con il 
sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia. Il progetto ha permesso di fare più 
incontri nelle scuole informando sulla salute dei bambini e dei ragazzi adottando stili di vita che 
tengano lontani alcol, droga e fumo. 
Il presidente Aronc Manlio Bartolini ha aperto la giornata salutando e ringraziando i 
partecipanti e chi sostiene il progetto, in particolare la Fondazione Cassa di risparmio “per il 
fondamentale sostegno concesso”. I dati sono stati forniti da Nicola Gustinelli, psicologo-
psicoterapeuta che ha curato organizzazione e attuazione di ‘I love me’, aiutato dai medici 
specializzandi di Radioterapia oncologica del Santa Maria della Misericordia. Eccoli, i numeri. 
Sono stati effettuati incontri con 1.500 ragazzi dalle scuole primarie alle scuole secondarie di 
secondo livello. Coinvolte più di 60 classi di 12 scuole. Hanno partecipato alla formazione, volta 
alla prosecuzione dell’attività, 50 insegnanti. Realizzati incontri ad hoc anche con i genitori di 
tutte le scuole che hanno fatto parte del progetto. 
Intenso l’intervento del pallavolista Giacomo Sintini, che ha raccontato la sua storia di sportivo 
prima, di malato oncologico poi, di persona quindi che ha affrontato le cure, sconfiggendo il 
tumore e tornando a giocare e a vincere. Tutto reso possibile dall’adozione di uno stile di vita 
sano: “Non fumate, non bevete, mangiare bene e fate attività fisica: questa cosa vi servirà per 
tutta la vita”. Ha parlato anche Federico Carli, giovane influencer umbro che ha quasi 100 mila 
follower su Instagram con il nome di ‘Carletto Life’. Ha testimoniato del grande dolore per la 
perdita di un parente caro a causa della droga, invitando i ragazzi a scegliere “uno stile di vita 
responsabile, stando sempre particolarmente attento ai cattivi esempi da non seguire”. 
Sono intervenuti poi il presidente del Comitato umbro della Figc Luigi Repace e, per la 
Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, Fausto Santesuanio, parlando dello sport, della sua 
importanza e dell’esempio che ogni ragazzo può essere per i suoi compagni: “Per sensibilizzare 
gli altri in modo che la vostra nuova generazione possa essere migliore di quelle che vi hanno 
preceduto”. I promotori del progetto hanno ringraziato la professoressa Tiziana Guerrini, 
docente coordinatrice dell’Iis ‘Alessandro Volta’, che ha aderito con entusiasmo insieme alla 
dirigente Rita Coccia. In chiusura, la professoressa Cynthia Aristei, direttore del reparto di 
Radioterapia oncologica nonché presidente del comitato scientifico di Aronc, ha detto: “Invito i 
ragazzi a unirsi e a cercare di fare gruppo in modo diverso rispetto a chi invece propone stili di 
vita sbagliati, con l’auspicio che il progetto possa continuare a estendersi ad altri giovani, 
anche per merito del supporto dei ragazzi che hanno partecipato e che possano quindi 
affiancarci nell’opera di diffusione e sensibilizzazione del messaggio di essere liberi da alcol, 
fumo e droga”. Per ogni scuola che ha partecipato al progetto, c’è stato quale riconoscimento 
un quadro con il logo di ‘I love me’ e lo slogan ‘Prenditi cura dei tuoi sogni, proteggi la tua vita 
e vivila fino in fondo”. 
 
  
WINENEWS 
IWSR: calano i consumi globali degli alcolici, ma cresce la spesa, specie per il vino 
Nel mondo si beve meno, ma il giro d’affari arriva a 1.000 miliardi. Giù vino e birra, crescono 
gin e whisky 



I consumi di alcolici nel mondo scendono dell’1,6% nel 2018, spinti in basso dal calo di vino e 
birra, mentre corrono i superalcolici, ma il mercato crescerà del 3% nei prossimi cinque anni, 
come raccontano gli ultimi Global Beverage Alcohol Data di IWSR. In totale, sono state bevute 
27,6 miliardi di casse di alcolici per un giro d’affari che ha toccato i 1.000 miliardi di dollari, 
che diventeranno 28,5 miliardi di casse nel 2023 per un fatturato del settore alcolici in crescita, 
nello stesso periodo, del 7%. Il declino dei consumi di Paesi come Cina, Italia, Francia, 
Germania e Spagna, legati al calo produttivo della vendemmia 2017, ha portato i consumi di 
vino a perdere l’1,6%, per un valore complessivo di 215,8 miliardi di dollari, che cresceranno 
fino a quota 224,5 miliardi di dollari nel 2023. L’unica categoria che crescerà ancora, in termini 
di consumi, è invece quella degli sparkling, al ritmo del +1,17% annuo fino al 2023. 
A crescere più di tutti nel 2018 è stato invece il gin, che ha registrato una crescita totale 
dell’8,3% sul 2017, con la Gran Bretagna che fa addirittura il +32,5%, ed entro il 2023 i 
consumi globali, trainati dalle Filippine, sorprendentemente il primo mercato mondiale per il 
Gin, guadagneranno altre 88 milioni di casse. Bene anche il whisky, che guadagna il 7%, 
trainato dall’India (+10,5%), ed è destinato a crescere del +5,7% annuo fino al 2023, quando 
toccherà le 581 milioni di casse. Tequila e Mezcal, ossia i distillati di agave, sempre più 
popolari anche nel mondo della miscelazione, crescono del +5,5%, ma fa bene anche la 
categoria dei sidri, che nel 2023 toccherà le 270 milioni di casse, in crescita del +2% annuo. 
Le bevande alcoliche mixate, aromatizzate ed i long drink hanno messo a segno nel 2018 il 
+5%, e nel 2023 puntano a quota 597 milioni di casse. Calano i consumi di Vodka (-2,6%), 
legati ai mercati di Russia e Ucraina, con il segno negativo che resterà fino al 2023 (-1,7% 
annuo), e di cachaça brasiliana, che ha perso l’1,6% nel 2018. Infine, la birra, che nel 2018 ha 
perso il 2,2% in termini di consumi globali, con la Cina al -13%, gli Usa al -1,6% e il Brasile al 
-2,3%, ma la previsione per il futuro è di un rimbalzo positivo ed un ritorno alla crescita al 
ritmo del +0,7% annuo fino al 2023. 
 
  
CORRIERE.IT Roma 
Roma, Paolo Tenna precipita dal 4° piano e muore: era ad della Torino film 
commission e membro del cda dell’Istituto Luce 
A piazza San Bernardo, alle spalle del Quirinale. La vittima aveva 47 anni . Sul corpo ferite da 
caduta. Giovedì avrebbe dovuto partecipare alla riunione del cda di Cinecittà. La procura 
indaga per istigazione al suicidio: disposta l’autopsia 
di Rinaldo Frignani 
Giallo in pieno centro a Roma. Un uomo di 47 anni, Paolo Stefano Tenna, amministratore 
delegato della «Torino film commission», ospite dell’Hotel Mascagni in via Vittorio Emanuele 
Orlando, è stato trovato morto in strada all’alba di giovedì in piazza San Bernardo, alle spalle 
dell’albergo, a pochi metri dal Quirinale, dopo essere precipitato dalla finestra della sua camera 
al quarto piano del palazzo. 
Rientrato a tarda notte 
Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia Roma Centro che hanno sentito i responsabili 
dell’hotel. L’ospite, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rientrato a tarda notte 
apparentemente dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, chiedendo alla reception dove 
avrebbe potuto trovare altre bevande alcoliche. Dopo averle ottenute, l’uomo è salito in 
camera. Alle sei la scoperta del corpo in strada. Non si esclude che possa essere caduto 
sporgendosi dalla finestra ma anche che si tratti di un gesto volontario. Accertamenti sui 
motivi della sua presenza nella Capitale e se nel corso della serata di mercoledì abbia 
incontrato qualcuno. Venerdì mattina avrebbe comunque dovuto partecipare a una riunione del 
cda di Cinecittà. La procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Un atto dovuto, 
almeno per il momento, per poter disporre l’autopsia. Si indaga inoltre su come abbia passato 
la serata e se sia stato a cena con qualcuno. 
Chi era Tenna 
Nato nel 1972, imprenditore nel campo del product placement cinematografico, a 24 anni 
Paolo Tenna fondò la sua prima società di advertising. Nello stesso anno vinse, con testimonial 
Ricky Tognazzi, il premio di Pubblicità Progresso nella categoria miglior spot nel campo del 
sociale. L’anno successivo diede vita alla Top Time, ancora con Ricky Tognazzi e Simona Izzo, 
dove ricopre il ruolo di amministratore delegato. Nell’agosto 2010 viene nominato Ad di Fip 
(Film Investimenti Piemonte sr), ricoprendo il ruolo per diversi anni. Nel 2013 entra nel Cda di 



Film Commission Torino Piemonte e ne diventa amministratore delegato. Tenna era anche 
membro del Cda di Istituto Luce Cinecittà. «Paolo Tenna, 47, anni, manager del cinema 
torinese, amministratore delegato di Fip, è stato trovato morto a Roma in piazza San Bernardo 
forse per la caduta da un balcone del suo hotel, le cause sono in via di accertamento», si legge 
sul sito web di Cinecittà. 
 
  
LAMEZIA INFORMA 
Da domani vigente l'ordinanza di serate analcoliche attorno ai festeggiamenti in 
onore di San Francesco di Paola 
Non solo divieto di vendita di liquidi in lattina o vetro dalle 18 alle 2, ma anche di consumare 
alcolici in luogo pubblico 
Con l'inizio delle celebrazioni dedicate a San Francesco di Paola oltre al cambio della viabilità 
emessa anche apposita ordinanza relativa al consumo di liquidi in contenitori di vetro o lattine 
nelle tre serate di intrattenimento che inizieranno domani. 
Ritenuto «opportuno scongiurare fenomeni di violenza, vandalismo e teppistici, nonché tutelare 
l’immagine ed il decoro della città, fissando con apposito provvedimento le prescrizioni 
particolari da far rispettare per questo tipo di manifestazioni», è vietata la vendita per asporto 
di bevande alcoliche in contenitori di vetro o lattine, nonché di altre bevande di qualunque 
gradazione e in qualsiasi contenitore di vetro, dalle 18 alle e da parte dei soggetti esercenti le 
attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ed i circoli privati che si 
trovano su: Via Caravaggio, ambo i lati, tratto compreso Via delle Terme e Via della Pace; Via 
Cupiraggi ambo i lati (tratto compreso tra Via Caravaggio e Via della Libertà); Piazza Botticelli 
lato sud mercato coperto, (altezza isola pedonale) tratto compreso tra Via Togliatti e Via 
Caravaggio; Piazza 5 Dicembre già Piazza Diaz, lato sud tratto compreso tra Via S.Rocco e Via 
Salvemini. 
Oltre al divieto di abbandonare rifiuti, è altresì vietato a tutte le persone presenti e 
frequentanti aree pubbliche di fare uso e consumare sul posto ogni genere di bevanda alcolica 
dalle 18 alle 2, con possibile sanzione pecuniaria da un minimo di 200 ad un massimo di 500 
euro. 
 
  
CALABRIA7 
Minorenne beve alcool in un ristorante di Catanzaro e perde conoscenza. Scatta la 
querela 
Era stata invitata al compleanno di un compagno di classe, i genitori avevano lasciato la 
16enne al Motel Agip, luogo in cui gli altri compagni con relativi genitori si erano dati 
appuntamento per raggiungere un ristorante nei pressi di Germaneto. Una serata tranquilla da 
trascorrere con i propri amici di banco, quando intorno alla mezzanotte, a cavallo tra il 20 e il 
21 maggio scorso, arriva una telefonata alla madre della 16enne: dall’altro capo del cellulare 
una compagna di classe che le comunicava che la figlia si era sentita male alla festa, aveva 
perso conoscenza e che nessuno degli adulti presenti l’avrebbero soccorsa. Sarebbe stata 
proprio lei, la compagna di classe a contattare oltre la madre anche il 118. I genitori della 
16enne, allarmati dalla notizia, si erano messi di nuovo in macchina per raggiungere il luogo 
del ristorante. Giunti sul posto, hanno trovato l’ambulanza e i sanitari intendi a soccorrere la 
figlia, mentre nessuno degli organizzatori o genitori del festeggiato o titolari del ristorante si 
sarebbero avvicinati alla minorenne per monitorare la situazione, tenuto conto che la figlia 
aveva perso conoscenza per un malore causato da un’intossicazione acuta da alcool, malore 
per il quale si era reso necessario il ricovero al Pugliese-Ciaccio, dove la ragazza è rimasta fino 
al giorno dopo per poi essere dimessa. Immediata la querela alla polizia giudiziaria da parte dei 
genitori, assistiti dal legale Antonello Talerico, che chiedono alla Procura di Catanzaro di 
indagare per verificare l’esistenza di ipotesi di reato relative alla somministrazione di bevande 
alcoliche a minori e all’omissione di soccorso da parte degli adulti presenti, atteso che secondo 
i familiari se non avesse telefonato l’amica della figlia nessuno si sarebbe prodigato di farlo e 
soprattutto nessuno avrebbe contattato il 118. 
g.p. 
 
  



IL GIORNO 
Rosate, due carabinieri in ospedale per aver cercato di fermare un ubriaco 
Prima l'uomo sfascia quasi un bar poi si avventa sui militari 
di MASSIMILIANO SAGGESE 
Rosate (Milano), 30 maggio 2019 - Scoppia una rissa in un bar arrivano i carabinieri e 
l’aggressore, sotto effetto dell’alcool, prende a pugni i carabinieri, mandandone due in 
ospedale. Protagonista di questa violenta aggressione è un ucraino di 48 anni che 
probabilmente ha un passato da pugile o ha praticato arti marziali. Tutto è accaduto l’altra sera 
verso le 20.30 poco prima dell’orario di chiusura dei locali quando il balordo si è presentato in 
via Roma ed è entrato in un bar chiedendo da bere. I gestori del locale però, vedendo che era 
già in stato alterato perchè probabilmente era già passato in altri locali a bere, e conoscendo il 
soggetto come personaggio aggressivo, gli hanno detto che non potevano servirlo perchè era 
tardi. 
Ma anziché andare via l’ucraino non ha gradito il diniego e ha cominciato a dare in 
escandescenze. Prima ha iniziato a inveire contro i titolari del bar, poi è passato all’aggressione, 
prendendo ogni oggetto che gli capitava per le mani e scagliandoli ovunque. Dalle immagini di 
una videocamera si vede l’uomo lanciare bicchieri che finiscono n frantumi per terra o contro i 
muri. Sul posto, in pochi minuti sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, 
allertati dai clienti del bar. Prima con un’auto della caserma di Motta Visconti e poi con quella 
di Rosate con il comandante della stazione Luogotenente Antonello Damiano e un altro 
carabiniere. 
I militari in breve sono riusciti a convincere il 48enne ad uscire dal locale e lo stavano portando 
verso la caserma per farlo calmare. Quando la situazione sembrava normalizzarsi e con lui 
erano rimasto i comandante Damiano e l’altro militare (gli altri carabinieri erano poco distanti) 
il folle ha tentato la fuga e quando è stato riacciuffato si è messo in posizione da boxeur ed ha 
iniziato a tirare pugni a raffica gettando a terra i due militari. Solo con l’ausilio degli altri 
carabinieri, in tutto sei uomini, l’uomo è finito in manette. Ora è stato inviato ai domiciliari, ma 
resterà dietro le sbarre perchè senza fissa dimora e la moglie non lo accoglie in casa in quanto 
violento. Il comandante della stazione e l’altro carabiniere sono stati portati al pronto soccorso 
e giudicati guaribili il primo in 15 giorni e il secondo in sette. 
 
  
SCOTSMAN.COM 
No amount of alcohol safe during pregnancy, Scottish scientists find 
https://www.scotsman.com/health/no-amount-of-alcohol-safe-during-pregnancy-scottish-
scientists-find-1-4936905 
by Kevan Christie 
Researchers have concluded that no amount of alcohol is safe to drink during pregnancy at any 
time. 
The team, including experts from the University of Aberdeen, have taken a major step forward 
in understanding how expectant mothers’ consumption of alcohol affects foetal brain 
development. 
The international group investigated the biological changes in the brain that drive foetal 
alcohol spectrum disorders (FASDs) using complex network theory to analyse brain signals. 
Their findings are published in the journal Chaos. 
Researchers, including Professor Celso Grebogi from the University’s Institute for Complex 
Systems and Mathematical Biology (ICSMB) and Professor Lin Gao – a long-term visiting 
researcher at ICSMB, found that teenagers who were exposed to alcohol while in the womb 
showed altered brain connections that were consistent with impaired cognitive performance. 
Their findings were reached by measuring the responses from a brain imaging technique called 
magnetoencephalography (MEG) and then analysing them with tools developed using chaos 
theory. 
READ MORE: Plea for funds to research drinking levels in early pregnancy 
The group’s efforts mark one of the first times researchers have been able to quantify in detail 
the effects of amount of alcohol exposure on the developing brain. 
FASDs are one of the leading causes of intellectual disability worldwide and are linked to a 
wide array of neurological issues including ADHD. 



While the prevailing theory links expectant mothers’ alcohol consumption to cognitive 
impairments for children, questions about the extent of this effect remain. Despite the known 
link, researchers are uncertain about the precise mechanism by which alcohol alters the 
developing brain. 
“Our study, involving brain connectivity and cognition, combined with mathematical modelling, 
shows that there is no safe amount or safe stages during pregnancy for alcohol consumption”, 
according to Celso Grebogi. 
“Furthermore, there is not only loss of connectivity in the brain, but this may result in 
cognitive impairments such autism, schizophrenia, dementia.” 
Previous attempts to study the brain circuitry in affected individuals have been hampered by 
the difficulty in drawing conclusions from complicated MEG data. 
To get to the heart of the problem, members of the team developed a sophisticated computer 
technique called Cortical Spatio-Temporal multi-dipole analysis that could identify which areas 
of the brain were active when research participants were in the MEG machine. 
Data was collected from FASD patients and 21 healthy volunteers without FASDs, and revealed 
several areas of the brain that showed impaired connectivity among the FASD group. 
Specifically, subjects who were exposed to alcohol in the womb were more likely to have 
issues with connections through their corpus callosum, the band of brain tissue that connects 
the left and right halves of the brain. Deficits in this area have been reported in people with 
schizophrenia, multiple sclerosis, autism, depression and abnormalities in sensation. 
Lin Gao, the leading author in the paper, elaborated, “This work presents major evidence that 
children exposed to alcohol prenatally are at risk of suffering from impaired cognitive abilities 
and other secondary factors. 
“Our study shows that there is no safe amount or safe stages during pregnancy for alcohol 
consumption. 
“We all hope this work inspires other groups to conduct similarly collaborative research on 
disorders like FASD that benefit from drawing together medical and computational fields.” 
 
  
CONTRORADIO 
Empoli: ubriaco devasta pronto soccorso, denunciato 
Questa notte intorno alle 4 un uomo ubriaco ha devastato il pronto soccorso dell’ospedale di 
Empoli (Firenze) utilizzando un martello. 
L’uomo, un 48enne con precedenti penali e quindi già conosciuto alle forze dell’ordine, questa 
notte intorno alle 4 si è inizialmente accanito contro i suppellettili all’interno della sala di attesa 
del pronto soccorso di Empoli, poi ha distrutto a martellate le vetrate della porta di ingresso e 
anche una macchinetta che distribuisce bevande. 
Su richiesta del personale sanitario sono intervenuti i carabinieri di Vinci che hanno fermato il 
48enne, lo hanno denunciato e hanno sequestrato il martello. 


