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Parte la stagione del Land, chi guida entra e beve (analcolici) gratis 
Il progetto è un’idea per la sicurezza stradale nata dal Land of Live con la 
collaborazione della Cooperativa Lotta contro l´emarginazione 
Legnano, 30/09/2011 - Un “All inclusive” del divertimento ma, soprattutto, un’idea originale e 
ammirevole per la sicurezza stradale nata dal Land of Live con la collaborazione della 
Cooperativa Lotta contro l´emarginazione. 
Il celebre locale per concerti a Legnano ha avviato con la nuova stagione di eventi un’iniziativa 
importante per la prevenzione degli incidenti stradali. Si chiama progetto “Alcohol free driver” 
e funzionerà sostanzialmente così: chi guida e porta a casa gli amici è ospite del Land. Ogni 
Venerdì 100 Autisti (i primi che si prenoteranno sul sito www.landoflive.it) avranno un ingresso 
omaggio ed una consumazione analcolica offerta dal locale; a fine serata dovranno sottoporsi 
all’alcoltest per dimostrare di non aver bevuto ed essere in grado di poter guidare e portare a 
casa gli amici “passeggeri”. 
L’obiettivo che si pone il locale è che ogni Autista si presenti alle serate con almeno 3 
passeggeri in modo da avere una media di 400 persone ogni venerdì che possano tornare a 
casa in totale sicurezza, e risparmio. (*) L’intenzione è anche quella di promuovere, infatti, 
una sorta di carpooling che miri a responsabilizzare i ragazzi. 
Chi non guida e assume alcolici avrà inoltre la possibilità di controllare il proprio tasso alcolico 
presso il corner allestito all’interno del locale. 
E per chi supera il limite di legge verrà “etichettato” tramite un adesivo con la dicitura “stasera 
non guido”, per ricordare a sé stesso e agli altri che mettersi al volante non è né un 
comportamento responsabile, né un fatto nei limiti della legalità. 
Il progetto contro l’acohol per chi guida rientra in un nuovo format che ha preso piede con 
questa stagione 2011. Dal 23 Settembre il venerdì sera sarà si chiama “All inclusive!”: ci 
saranno concerti live, dj set esclusivi, drinks alcolici e analcolici e due momenti food.  
 
(*) Nota: non facciamoci ingannare, sembra un’iniziativa di prevenzione, ma in realtà lo scopo 
e avere tre clienti su quattro che possono bere alcolici senza limiti. Provate a chiedere a un 
epatologo o un gastroenterologo cosa ne pensano di questa iniziativa.     
 
 
COMUNICATI.IT 
 
COMUNICATO STAMPA 
ALCOL, SANTORI (PDL): “NON SVENTOLARE BANDIERA DEL TERRORE” 
“Bene l’ ordinanza, ma ora servono i controlli altrimenti risulta solo un documento di facciata" - 
lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, Presidente della Commissione Sicurezza di Roma 
Capitale in merito alle polemiche di alcuni minisindaci di centro sinistra sul divieto di estendere 
il consumo di  alcol da asporto dopo le 23 in tutta la città ed in via definitiva, così come 
contenuto nella proposta n. 70 del 2011 attualmente in discussione in tutti i municipi. 
"I giovani potranno continuare tranquillamente a divertirsi, a socializzare e a bere una birra in 
piazza fino ad una certa ora nei pubblici esercizi o sui tavolini autorizzati per il resto del tempo, 
nel sacrosanto rispetto della libertà individuale e del diritto al sonno e alla salute dei residenti.  
Non capiamo dunque come si possa parlare di proibizionismo e sventolare la bandiera del 
terrore. Chi si oppone ad estendere  il provvedimento a tutto il territorio capitolino commette il 
grave errore di celarsi dietro un finto buonismo ed un permissivismo scriteriato che ledono la 
quiete dei residenti colpiti dal fenomeno e rischiano di spostare masse in zone residenziali, così 
come avvenuto in passato in tanti quartieri della città, divenuti gradualmente zone calde della 
movida. La proroga dell’ordinanza antialcol fino al 16 dicembre e solo in alcuni quadranti della 
città, infatti, non risolve il problema della movida alla radice, ma lo argina limitatamente 
scontentando di fatto i cittadini che di volta in volta pietiscono a gran voce l’allargamento del 
provvedimento in strade o piazze non coinvolte dalla misura restrittiva, implementando 
l’elenco del disagio” – conclude Santori. 
Roma, 30 settembre 2011  
 
 



GENOVA24.IT 
 
Genova, da oggi scatta l'ordinanza che vieta di bere alcol anche di giorno 
L'ordinanza che vieta l'alcol anche di giorno (dalle 14 alle 6) nella zona tra via Prè e la 
Commenda dopo gli ultimi fatti di cronaca è stata firmata ieri dalla sindaco di Genova Marta 
Vincenzi. 
Tuttavia restano alcuni punti poco chiari. La prima parte del provvedimento, infatti, fa 
riferimento al 31 dicembre 2011. Ma sempre nella stessa ordinanza quando si specifica l'area 
soggetta al provvedimento si parla di una scadenza più limitata fino al 31 ottobre. (*) 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
(*) Nota: evidentemente per il sindaco di Genova dalle ore 6,01 alle ore 13,59, al di fuori delle 
zone Prè e Commenda e dal 1 novembre prossimo gli alcolici non sono un rischio. Questa 
ordinanza è meglio che niente, un po’ più di coraggio tuttavia non guasterebbe.  
 
 
FAMIGLIA CRISTIANA 
 
Aperitivo record. A fin di bene 
Domani una bottiglia e un bicchiere giganti di analcolico Fabbri in piazza Vittorio 
Veneto a Torino. E il ricavato andrà a Telethon. 
Torino, 30/09/2011  Un carro trainato da cavalli arriva stasera in piazza Vittorio Veneto a 
Torino. Porta una bottiglia alta quattro metri di Mixybar Fragola Fabbri, l'ingrediente segreto 
del cocktail più grande del mondo che sarà preparato il giorno dopo, in un bicchiere alto nove 
metri e largo quasi tre che conterrà 30 mila litri di aperitivo analcolico. 
I giudici del Guinness World record arriveranno da Londra per sancire il primato e poi il 
pubblico potrà comprare, bicchiere per bicchiere, l'enorme drink, analcolico e benefico: lo 
scopo dell'operazione, patrocinata da Fabbri 1905, è raccogliere fondi a favore di Telethon. 
L'aperitivo ha anche uno scopo sociale: sensibilizzare i giovani sui danni causati dall'abuso di 
alcool. «Un’occasione di festa e un momento di grande importanza sociale», commenta Nicola 
Fabbri, amministratore dell'azienda.  
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Alcol a minori, il dipendente del locale e' punibile 
La sentenza - Risponde in concorso con il titolare o come rappresentante di fatto ... 
Oltre al titolare della licenza, anche il gestore o il dipendente dell'esercizio 
rispondono del reato di somministrazione di alcolici a minori. 
Lo precisa la Cassazione che, con la sentenza 27706/11, conferma la decisione del giudice di 
pace sulla colpevolezza dell’imputata. La donna (moglie del titolare del locale) aveva servito a 
minorenni bevande vietate dalla legge e, per questo, era stata condannata con una multa. Nel 
ricorso di legittimità, contesta che si tratta di un reato “proprio”. Pertanto, si tratterebbe di un 
illecito che può essere commesso solo dal titolare della licenza, e non da chi si sia limitato a 
somministrare l’alcolico. Non concorda la Cassazione, che rigetta il ricorso. L’illecito in 
questione - spiegano i giudici - non punisce solo “il titolare della licenza di esercizio di osteria o 
di pubblico spaccio, ma anche chi lo gestisce per lui, legittimamente o abusivamente”. Così 
anche il dipendente - in concorso con il titolare o “come rappresentante di fatto dell’esercente” 
se agisce di sua iniziativa - rischia la sanzione penale quando viene colto nell’atto di servire 
alcolici a minorenni. Niente sconti, dunque, per la ricorrente che aveva agito previo accordo 
con il coniuge o, comunque, come sua “rappresentante”. 
Autore: Selena Pascasi 
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Neonati: tracce di alcool in uno su tredici 



29 settembre 2011 - Le mamme italiane che non rinunciano all'alcol durante la gravidanza 
sono ancora troppe, e i rischi che i loro bambini corrono possono essere davvero seri. L'allarme 
arriva dall'ultimo studio dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha trovato tracce di alcol in oltre 
sette neonati su cento, mettendo in evidenza come nel nostro paese l'educazione alimentare 
durante la gestazione sia ancora largamente migliorabile. 
"Non sappiamo ancora quale sia la quantità di alcol che si possa assumere in gravidanza senza 
rischi e perciò indagini come questa sono estremamente importanti nel campo della 
prevenzione e della tutela della salute neonatale - spiega il presidente dell'Istituto Superiore 
della Sanità Enrico Garaci - perché permettono di far luce su un fenomeno sommerso come 
quello delle patologie pediatriche sviluppate in relazione all'assunzione di bevande alcoliche 
durante la gravidanza". 
La ricerca dell'Iss è stata condotta analizzando il meconio (le prime feci dei neonati), su 607 
soggetti nei reparti natalità di istituti diffusi su tutto il territorio. Il neomarcatore utilizzato, 
chiamato tilglucuronide, ha permesso di scoprire come il 7,6% dei campioni presentava tracce 
di alcol, anche se le differenze da città a città si sono rivelate molto marcate. Si passa così 
dall'assenza di casi nella neonatologia di Verona fino al 29% nella neonatologia dell'Umberto I 
di Roma. La ricerca non ha interessato solo l'Italia, e ha mostrato risultati assai più 
preoccupanti nella città catalana di Barcellona, dove quasi la metà dei neonati presenta tracce 
di etanolo nelle feci. 
"In Europa si hanno pochissimi dati sui disordini feto-alcolici, questo nostro studio è fra i primi 
e ha coinvolto anche la Spagna – continua Garaci - A Barcellona i dati hanno rivelato 
addirittura il 45% di esposizione neonatale. L'obiettivo di questa giornata è soprattutto 
informare le donne, sia quelle in gravidanza sia quelle che decidono di avere un figlio, che la 
quantità di alcol in questo periodo deve essere pari a zero". 
Lo stesso istituto di ricerca ha ricordato a quali rischi vanno incontro i neonati che sviluppano 
una sindrome feto alcolica o disordini collegati alla presenza di alcol: problemi neurologici, 
neuromorfologici, problemi di sviluppo cerebrale, disabilità serie. E dallo studio è emerso come 
i duecentocinquanta pediatri e neonatologi che hanno collaborato alla ricerca sappiano poco di 
questi disturbi, e hanno ammesso di essere in grado di diagnosticarli, anche per l'insufficiente 
formazione universitaria. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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TUMORI: RESVERATROLO FERMA CRESCITA CANCRO SENO ORMONE-RESISTENTE  
Roma, 30 set - Il resveratrolo, una molecola dalle molte proprieta' salutari contenuta nel vino 
rosso, blocca la crescita dei tumori al seno il cui sviluppo e' dipendente dagli estrogeni, gli 
ormoni sessuali femminili. Secondo una ricerca pubblicata dal Faseb Journal, questa molecola 
ridurrebbe il numero dei recettori per gli estrogeni presenti sulle cellule tumorali. (*) La 
scoperta, spiega Sebastiano Ando' dell'Universita' della Calabria (Cosenza), coautore dello 
studio, ha importanti conseguenze nel trattamento di quelle forme di tumore al seno che siano 
diventate resistenti alla terapia con gli ormoni. Invita alla prudenza, Gerald Weissmann, 
direttore del Faseb Journal, che sottolinea come la scoperta ''non significa che bisogna iniziare 
a usare il vino rosso o integratori di resveratrolo per trattare il cancro al seno''. 
noe/mar/ss  
 
(*) Nota: una bella notizia rovinata da un brutto articolo. Il vino sicuramente non ha niente a 
che vedere con questa ricerca. Se non come fattore di rischio.  
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SALUTE: FARMINDUSTRIA, DONNE AUMENTANO FUMO E ALCOOL. CATTIVE 
ABITUDINI  
Roma, 30 set - ''Nelle donne aumentato le cattive abitudini degli stili vita che una volta era 
predominanti negli uomini come fumo e alcool''. Lo ha dichiarato il presidente di Farmindustria, 



Massimo Scaccabarozzi commentando i dati della terza edizione del Libro Bianco sulla salute 
della donna presentato oggi a Roma. 
''Nelle donne - ha aggiunto Scaccabarozzi - si e' visto un rallentamento della crescita 
dell'aspettativa di vita e questo e' un segnale che deve essere preso in seria considerazione 
perche' comporta delle problematiche come la prevenzione e l'accesso alle cure''. 
Dall'indagine, ha osservato Scaccabarozzi, e' emerso che ''le donne utilizzano piu' farmaci, 
probabilmente perche' allungano la vita, non a caso dal 1951 ad oggi ogni 4 mesi ne abbiamo 
guadagnato uno. Ma non dimentichiamo il fatto che vivendo in media 5 anni in piu', la donna 
entra nella fascia in cui sorgono piu' patologie, quindi e' abbastanza fisiologico e naturale che 
aumenti il consumo di farmaci''. 
''E' emerso infine - ha sottolineato il presidente di Farmindustria - un altro dato interessante: 
le regioni in cui e' maggiore la mortalita' si fa meno prevenzione. Questo aspetto deve essere 
preso in seria considerazione, non solo in termini di scelte ma soprattutto di economia del 
sistema salute. La prevenzione produce minori costi nel trattamento, allungando cosi' la vita''. 
dab/gc 
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Massime di Giurisprudenza dal 2001 30/09/2011 
Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Prova dello stato di ebbrezza – Esito 
positivo dell’alcoltest – rilevanza – Prova contraria – Onere dell’imputato – Mera 
allegazione dell’assunzione di farmaci influenti sull’esito dell’alcoltest – Insufficienza 
(Cass. Pen., sez. IV, 22 novembre 2004, n. 45070) 
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della 
sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova 
contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo 
nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa 
all’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale affermazione sia 
sfornita di riscontri probatori. 
Venerdì, 30 Settembre 2011 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Tragedia dopo la discoteca per una giovane turista 
Alcol e farmaci, muore a 24 anni 
Roma, venerdì, 30 settembre 2011 - Avevano assunto alcol e farmaci, ballato nella discoteca 
del camping fino all’una di notte, poi sono rientrate nei bungalow. Ieri mattina sono state 
trovate in gravissime condizioni dalle amiche, che hanno dato l’allarme. Questi gli attimi che 
hanno preceduto la morte della turista australiana di 24 anni, mentre una sua amica e 
connazionale è in gravi condizioni. Le giovani erano al seguito di un gruppo turistico di 50 
australiani. 
 
 
CORRIERE DI COMO 
 
Maltrattamenti in famiglia, arrestato 37enne       
NEL PORLEZZESE 
Venerdì 30 Settembre 2011  Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri di Porlezza 
l’altra sera. È accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Dopo essere rientrato a casa 
probabilmente ubriaco, così sostengono i militari, avrebbe litigato con la moglie picchiandola 
davanti ai tre figli di tenera età. L'episodio in un piccolo centro del Ceresio. Sono stati i vicini di 
casa, dopo aver sentito le urla, a chiedere l'intervento dei carabinieri. La donna è stata anche 
morsicata ad un polso: i medici che l’hanno visitata hanno emesso una prognosi di 20 giorni. 
 
 
CORRIERE VENETO 



Nel trevigiano 
Morì nell’auto dell’amico lui pagherà 500mila euro 
Finito il processo a carico di Matteo Gallina. Le analisi: aveva bevuto e «fumato» 
MASER (Treviso) — È finito il processo a carico di Matteo Gallina, il 20enne alla guida delle Fiat 
500 a bordo della quale lo scorso 6 febbraio perse la vita Claudia Martignago, 17enne di Maser. 
Il giovane, assistito dall’avvocato Roberto Nordio, ha patteggiato ieri mattina davanti al giudice 
per l’udienza preliminare Elena Rossi la condanna a due mesi e quattro anni di reclusione con 
sospensione condizionale della pena dopo aver risarcito i famigliari della vittima con una cifra 
oscillante tra i 450 e i 500 mila euro. La patente gli è stata revocata e non è ancora noto se e 
fra quanto potrà ottenerla di nuovo. Matteo Gallina era accusato di omicidio colposo con 
l’aggravante di essersi messo alla guida ubriaco e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 
Il giovane quella sera aveva un valore di alcol nel sangue tre volte superiore al consentito: 1,7 
grammi per litro. Grazie al narcotest fu riscontrato che prima di salire in macchina, aveva 
assunto anche sostanze cannabinoidi: hashish o marijuana. L’incidente, si era consumato alle 
prime luci dell’alba. Erano in quattro all’interno della 500 color grigia intestata al padre di 
Matteo Gallina. Dopo la cena a casa di un amico a Cornuda e qualche ora in compagnia, la 
comitiva era ripartita verso Maser. Due diciannovenni sedevano sui sedili anteriore e posteriore 
del lato destro del veicolo, mentre Gallina che si trovava al volante e Claudia Martignago erano 
su quello opposto. Poi il percorso tra curve e tornanti fra i sali-scendi delle colline di Maser fino 
ad arrivare in via Cal di Riese, con l’auto che perde aderenza da terra a causa del ghiaino 
sull’asfalto e finisce in un vigneto. Non prima però di urtare un tiglio, centrato con la fiancata 
sinistra dell’auto, proprio nella parte posteriore del veicolo. 
Da subito per la 17enne non ci fu nulla da fare mentre i tre amici se la cavarono con poco: 
venti giorni di prognosi il conducente, dieci e due per gli altri due amici. Il dramma aveva 
scosso tutto il paese anche perché Claudia Martignago e Matteo Gallina, oltre ad essere amici, 
erano anche vicini di casa. Poi l’inchiesta della magistratura, gli accertamenti che 
evidenziarono lo stato di alterazione del giovane al momento in cui si trovava al volante e la 
richiesta di rinvio a giudizio presentata poche settimane fa dal sostituto procuratore Giovanni 
Francesco Cicero. Oltre alla sete di giustizia dei familiari della 17enne, che stretti nel dolore, 
avevano dovuto sopportare anche il furto, a una settimana dalla tragedia, dei fiori lasciati in 
ricordo di Claudia sul luogo dell’incidente di via Cal di Riese. Una famiglia già segnata dal lutto: 
la 17enne infatti, quando aveva 9 anni, aveva perso il padre, vittima di un incidente sul lavoro. 
«Ricordo solo che abbiamo preso quella stradina, poi il buio» furono le prime parole del 20enne 
dopo l’incidente dette agli agenti della polizia stradale. 
Alberto Beltrame 
 
 
TRENTINO 
 
Tradito, distrugge la sua Porsche  
Ubriaco tampona in A22 una bisarca. A processo  
TRENTO. Si potrebbe dire «cornuto e mazziato» per semplificare la vicenda che approderà 
davanti al giudice dove un uomo oltre a scoprire il tradimento della moglie ha distrutto la sua 
Porsche Cayenne. I fatti all’inizio di maggio e hanno come protagonista l’imprenditore e la sua 
macchina di grossa cilindrata e di grande valore. L’uomo quella sera aveva scoperto di essere 
tradito dalla moglie. Un fulmine a ciel sereno, la sensazione che la sua vita non sarebbe stata 
più la stessa, la disperazione, lo hanno spinto in un bar dove ha decisamente esagerato con 
l’alcol. Poi la decisione (sbagliatissima) di mettersi al volante. L’uomo ha imboccato l’A22 e San 
Michele ha perso il controllo della Porsche che ha tamponato una bisarca carica di altre 
vetture. Nessuno si è fatto male in maniera seria e a pagare le conseguenze maggiori è stata 
proprio la Cayenne che è uscita distrutta dallo scontro. Sul posto è intervenuta una pattuglia 
della polizia stradale che ha sottoposto l’imprenditore ad un controllo con l’etilometro. E il 
risultato è stato chiaramente positivo superiore persino alla soglia di 1.5 grammi di alcol per 
litro di sangue che farebbe scattare la confisca del mezzo. 
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Curtatone, trovato ubriaco dopo lo scontro Il padre: era sotto choc, gli ho dato da 
bere 
Nell’affrontare una curva aveva perso il controllo dell’auto che, sbandando, era finita 
fuori strada. I carabinieri, intervenuti sull’incidente, lo avevano sottoposto 
all’alcoltest.... 
SAN SILVESTRO Nell’affrontare una curva aveva perso il controllo dell’auto che, sbandando, 
era finita fuori strada. I carabinieri, intervenuti sull’incidente, lo avevano sottoposto 
all’alcoltest. Significativo l’esito: 2,11 grammi su litro. Una concentrazione particolarmente 
elevata. Ieri mattina la prima udienza del processo nel corso del quale ha testimoniato anche il 
padre dell’imputato, per cercare di spiegare il perché di tutto quell’alcol. Ma partiamo 
dall’inizio. Sono circa le diciotto del 10 marzo 2009. Omar Spagnoli, 39 anni, di San Silvestro 
sta tornando a casa con l’auto aziendale: lavora per una nota ditta di onoranze funebri. D’un 
tratto, come accennato, sbanda e finisce in un fosso. Qualcuno si ferma e gli presta soccorso. 
Accorre anche il padre che abita a meno di un chilometro di distanza. Anche lui dipendente 
della stessa ditta di onoranze funebri. E anche lui arriva con l’auto aziendale. Ecco, in sintesi, 
cos’ha raccontato al giudice. «Quando sono arrivato sul posto mio figlio era molto scosso. Lui 
stesso mi aveva chiamato per dirmi dell’incidente. Era sveglio dal mattino alle cinque e quindi 
comprensibilmente stanco. L’ho visto scosso e pallidissimo. Posso capire. Allora per cercare di 
tirarlo su, gli ho dato un goccio di whisky. Sa, signor giudice, nelle nostre auto teniamo sempre 
un po’ di whisky. Può capitare che durante un funerale o anche in cimitero qualcuno non si 
senta bene e abbia bisogno di un corroborante». (*) Inutile dire quanto enorme sia stato lo 
stupore in aula per questa circostanza dell’alcol sempre a portata di mano. Il padre 
dell’imputato ha così giustificato l’elevato tasso di alcol del figlio. Altro testimone al processo il 
carabiniere del nucleo radiomobile di Mantova che ha eseguito il test in due momenti distinti: il 
primo esito è stato di 2 grammi, il secondo di 2,11. 
L’avvocato della difesa Claudio Arria ha chiesto al giudice la possibilità di inserire il 39enne in 
una cooperativa per lavori socialmente utili. E il giudice si è riservato ogni decisione 
nell’udienza fissata per il 1 dicembre prossimo. (**)  
 
(*) Nota: per raggiungere un’alcolemia di 2 grammi/litro di whisky occorre berne circa un 
quarto di litro. Col decreto 30 luglio 2008, in molti locali pubblici sono state affisse delle tabelle 
descrittive con la stima del tasso alcolemico in relazione alla quantità di bevande alcoliche 
assunte. Sarebbe utile metterle anche nei tribunali. 
  
(**) Nota: ci fosse un posto anche per il padre sarebbe ancora più utile. 
  
 


