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IL GIORNO 
 
Como, aspettando l’Alcohol Day arriva il concorso “Il giusto Mix” 
Coinvolti tre istituti cittadini che dovranno realizzare un drink analcolico 
 
Como, 2 marzo 2017 - In vista dell’Alcohol Prevention Day, l’iniziativa promossa dall’Istituto 
superiore di Sanità e a cui Como partecipa da quattro anni con eventi sul territorio, arriva il 
concorso “Il giusto Mix”. Insieme alle consuete attività che saranno realizzate da Asst Lariana e 
Ats Insubria, dalla Cooperativa Lotta contro l’emarginazione e dalla Polizia Locale di Como, 
quest’anno sarà proposto un concorso dedicato all’ideazione di un drink analcolico. In campo ci 
saranno tre squadre di studenti, degli istituti con un indirizzo formativo centrato sulla 
ristorazione come Enaip, Cfp e Cometa. Il vincitore si aggiudicherà 500 euro, il secondo 300 e 
il terzo 200 euro, che potranno essere spesi in materiale didattico per le attività della scuola. 
“Il concorso si pone l’obiettivo di coinvolgere nel tema della prevenzione da abuso di sostanze 
alcoliche i ragazzi, i gestori dei locali, i frequentatori dei locali ma anche, più in generale, i 
cittadini - spiega il vicesindaco Silvia Magni – . Il giusto mix di divertimento e consapevolezza, 
esperienza e innovazione. Un grande ringraziamento agli esercizi pubblici che hanno condiviso 
il progetto attraverso il Distretto urbano del Commercio e le associazioni di categoria”. Le 
scuole selezioneranno al proprio interno una squadra composta da due ragazzi/e delle classi 
terze, quarte e quinte e il drink con cui partecipare al concorso. Le squadre selezionate 
proporranno il proprio drink nei pubblici esercizi che aderiscono all’iniziativa ( L’Ambrosiano, 
Caffè Mazzini, Peach Pit e Just Art Cafè) e sarà messo in vendita al prezzo di 4 euro (servizio 
incluso). A raccogliere il voto del pubblico saranno gli stessi studenti degli istituti. Ogni giovedì 
sera, a partire dal 9 marzo,  tutti i locali ospiteranno una squadra, diversa ogni settimana. “I 
locali hanno dato la propria disponibilità dei propri spazi tra le 18 e le 20 del giovedì – spiega 
Lorenzo Donegana, manager del Distretto urbano del Commercio – Ognuno definirà 
direttamente con le scuole le modalità per la preparazione del drink. Gli ingredienti saranno 
messi a disposizione dai locali e sempre i locali al termine della terza fase del concorso 
inseriranno nel proprio menu il drink vincitore del concorso”. La premiazione del miglior drink 
si terrà l’8 aprile in occasione dell’Alcohol Prevention Day. 
 
  
 
POLIZIA LOCALE 
 
Guida in stato di ebbrezza: possibili esiti dell’accertamento ematico in pronto 
soccorso 
Guida in stato di ebbrezza e chiarimenti in merito all’utilizzabilità del prelievo 
ematico effettuato dai medici del pronto soccorso. 
 
Il tema è affrontato nella nella Sentenza n. 4234 del 30.1.2017 della Corte di Cassazione. In 
primo grado di giudizio viene dichiarata l’inutilizzabilità dell’esame ematico effettuato in 
ospedale non per ragioni diagnostiche ma solo ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, su 
esplicita richiesta degli operatori di polizia, in mancanza del consenso informatico 
dell’interessata. Il Procuratore della Repubblica propone ricorso in Cassazione contro 
l’assolvimento dell’imputato dal reato ex art. 186 c.d.S., sostenendo che ai fini dell’utilizzabilità 
dell’esame effettuato rileva esclusivamente il dissenso espresso del soggetto (fermo restando 
l’obbligo di dare l’avviso della facoltà di essere assistita da un avvocato). Non sarebbe 
necessario dunque l’esplicito consenso a procedere con l’esame. 
 
Accertamento ematico utilizzabile per la dimostrazione del reato di guida sotto l’influenza 
dell’alcool: quali casi sono possibili? 
 



I giudici di Cassazione, nel procedere all’accoglimento del ricorso, ricordano che in tema di 
accertamento ematico ematico utilizzabile per la dimostrazione del reato di guida sotto 
l’influenza dell’alcool, possono verificarsi due distinte situazioni: 
 
il caso in cui i sanitari optino per sottoporre il soggetto a cure mediche, e decidano quindi 
nell’ambito di un protocollo di pronto soccorso per procedere con il prelievo, l’acquisizione del 
risultato è prevista chiaramente dalla legge (art. 186, comma 5, C.d.S.) e il dissenso del 
paziente, quando questi sia informato della finalità del prelievo e della sua futuro utilizzo 
probatorio, può comportare la configurazione del reato di rifiuto; 
 
nel caso contrario, qualora non sia necessario procedere con cure mediche e con l’esame del 
sangue, l’analisi del tasso alcolemico per via ematica, effettuata in presenza di un dissenso 
espresso dell’interessato, è illegittima e il suo risultato non può essere utilizzato ai fini 
dell’accertamento della violazione di cui all’art. 186 C.d.S. 
 
Dissenso espresso e avviso di facoltà di farsi assistere da avvocato 
 
Proprio alla luce del secondo principio sopra elencato, la sentenza dev’essere annullata e 
inviata nuovamente alla Corte di Appello per essere riesaminata. Non c’è infatti traccia, negli 
atti, di un dissenso espresso all’esame dato dall’imputato, né risulta che gli agenti abbiano 
omesso di dare il previsto avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato. 
 
  
 
IL GIORNO 
 
Legnano, Giovedì grasso a base di alcol: nove minorenni in ospedale 
Via vai continuo delle ambulanze nei pressi dei locali della zona: 11 giovani si sono 
sentiti male e nove di loro hanno necessitato le cure ospedaliere 
 
di DAVIDE GERVASI 
 
Legnano (Milano), 3 marzo 2017 - È stato un Giovedì grasso con abbuffate di alcol per diversi 
minorenni della zona. E ben 11 di loro si sono sentiti male. Nove sono poi stati trasportati in 
ospedale in ambulanza. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi ma inizialmente la 
paura è stata tanta. I ragazzi che ieri sera è questa notte hanno accusato sintomi da 
intossicazione etilica sono tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Giovani e giovanissimi, 
quindi. Alcuni solo adolescenti. 
 
Ma per tutti loro quella che doveva essere una serata all'insegna del divertimento in maschera 
è finita in una corsia tra camici bianchi, lavande gastriche e accertamenti vari. Per fortuna sono 
già stati tutti dimessi e ora dovranno affrontare la reazione dei loro genitori per quanto hanno 
fatto. Gli 11 minorenni hanno tutti perso i sensi durante i festeggiamenti del carnevale a 
Legnano e dintorni. 
 
Il primo, un sedicenne, è stato soccorso poco dopo le 22.30. E da lì è iniziato un via vai 
continuo delle ambulanze concluso intorno alle 3 di notte. Il bilancio complessivo parla di 11 
giovani (di cui quattro ragazzine). Nove sono finiti appunto in ospedale (a Legnano e a Busto 
Arsizio) di cui cinque in codice verde e quattro in codice giallo. Per tutti loro la stessa diagnosi: 
hanno bevuto molto e tutto insieme, ovvero il cosiddetto "binge drinking", un'ingestione acuta 
di alcol che può provocare effetti molto rischiosi. 
 
Davide Gervasi 
 
  
 
GONEWS 
 



Quattro minimarket sospesi per vendita di alcolici fuori orario 
 
Firenze 03 marzo 2017 - Questa mattina la Polizia Municipale ha notificato quattro sospensione 
di attività ad altrettanti minimarket per violazione dell’ordinanza del sindaco in merito all’orario 
di vendita degli alcolici. I provvedimenti scattano dalla mezzanotte di stasera. Per due attività 
(rispettivamente in via XVII Aprile e via dei Macci) si tratta di una sospensione di due giorni, 
ovvero oggi e domani. Per altre due, in via Cavour e via Ghibellina, lo stop durerà dieci giorni 
(da oggi al 12 marzo compreso). “Proseguono i controlli sugli esercizi commerciali e sui 
minimarket – commenta l’assessore alla sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico 
Gianassi – per i verificare il rispetto delle regole, in particolare quelle relative all’orario di 
vendita degli alcolici. Queste sospensioni arrivano infatti dopo le verifiche della Polizia 
Municipale con relativi accertamenti di violazione. I controlli continueranno. Grazie agli agenti 
per il loro lavoro quotidiano per il rispetto delle regole e della legalità”. 
 
  
 
POLICLINICONEWS 
 
Bere troppo alcol e a lungo fa invecchiare prima le arterie 
A rischiare malattie cardiovascolari sarebbero soprattutto gli uomini che si 
concedono qualche bicchiere di troppo 
 
di AB 
 
Bere troppo alcol fa male. Sono tante le conseguenze negative sulla salute di chi alza il 
gomito: dalla dipendenza al rischio tumori, alla sindrome feto alcolica. 
 
Ma non solo, contrariamente a quanto si pensava fino a qualche tempo fa, l’alcol è nemico 
anche delle arterie. 
 
A dirlo sono i ricercatori della University College London, che hanno pubblicato uno studio sul 
Journal of the American Heart Association. 
 
Gli scienziati hanno analizzato per 25 anni 3869 persone, per il 73% uomini, studiando le 
abitudini di consumo di alcol in soggetti fra i 30 a i 50 anni e l’elasticità delle pareti delle 
arterie con controlli periodici ogni cinque anni. 
 
Dai risultati è emerso che un consumo costante e in eccesso di alcol per lungo tempo era 
associato con un più alto rischio di malattie cardiovascolari negli uomini, a causa della minore 
elasticità delle arterie che tendevano ad invecchiare precocemente. La stessa correlazione non 
è stata evidenziata nelle donne, probabilmente per la minore attitudine a bere e per la minore 
presenza numerica nello studio. 
 
Ora occorre chiarire il meccanismo alla base di questo processo. Secondo alcune ricerche il 
consumo di alcol “può aumentare i livelli di colesterolo buono o diminuire la viscosità delle 
piastrine. Al contrario, un’assunzione più pesante può attivare alcuni enzimi che possono 
portare a un accumulo di collagene, che potrebbe, a propria volta, aggravare il tasso di 
irrigidimento delle arterie” – spiega l’autore della ricerca, Darragh O’Neill. 
 
Nell’attesa che la scienza chiarisca meglio gli effetti dell’alcol sulla salute è meglio non 
esagerare! 
 
  
 
MARSICANEWS 
 
Gli effetti devastanti di alcol e droga durante la guida, lezione di educazione stradale 
per gli studenti di Celano 



 
Celano, 2 marzo 2017 - Le statistiche evidenziano un quadro allarmante in Europa: il 25% 
delle vittime della strada è imputabile all’alcool e quasi il 2% dei conducenti guidano 
sistematicamente con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Gli 
incidenti legati al consumo di alcool sono la prima causa di morte tra i giovani fino a 24 anni. 
 
Le campagne di formazione e sensibilizzazione contro la guida in stato di ebrezza funzionano: i 
decessi sulla strada correlati all’alcol sono diminuiti ogni anno del 5,7% dal 2001, più della 
riduzione complessiva delle morti su strada (-4,2% annuo). 
 
A proposito di giovani, i neopatentati italiani sono coinvolti nel 15% degli incidenti stradali. 
 
Nelle ore serali e notturne la percentuale sale mediamente al 25% e arriva al 32% il sabato 
sera. Per sensibilizzare i giovani allievi delle scuole vogliamo portare a loro conoscenza la 
figura del GUIDATORE DESIGNATO e spiegare loro gli effetti devastanti di alcool e droga. 
 
L’evento è stato organizzato dall’ associazione “In strada per la vita con Marco nel cuore”, e si 
terrà sabato 11 Marzo 2017 dalle ore 11.15 alle ore 13.15 presso la sala conferenze 
dell’Auditorium E. Fermi in Celano, alla presenza di tutte le classi dell’ITE di Celano. 
 
L’associazione si muove dal Settembre 2015 all’interno delle scuole, affiancata da membri 
esperti, occupandosi di organizzare eventi, convegni e corsi di educazione stradale per 
promuovere azione di prevenzione. 
 
Al convegno interverranno: Associazione “In strada per la vita con Marco nel cuore”, Tiziano 
Genovesi Vice presidente ACI L’Aquila, che affronterà il discorso del guidatore designato, un 
Dirigente Medico della Polizia di Stato che tratterà gli effetti di alcool e droga a livello sanitario, 
Polizia Stradale della sezione di Avezzano, che affronterà il tema sulle sanzioni in caso di alcool 
test e drug test positivo, a tal proposito faranno delle dimostrazioni con un percursore ed un 
alcool test. 
 
Modera la giornalista Magda Tirabassi. Si ringrazia la preside Vincenza Medina per la 
collaborazione e l’amministrazione comunale. 
 
  
 
ROMAFANPAGE 
 
Ubriaco minaccia di morte la moglie e i figli con una pistola, poi spara in casa 
Prima Porta: 54enne ubriaco picchia e minaccia di morte la moglie con una pistola 
davanti ai figli, esplodendo anche tre colpi in casa. Arrestato e disarmato dai 
carabinieri della Compagnia Cassia. 
di Valerio Renzi 
2 MARZO 2017 - I carabinieri della Compagnia Roma Cassia, sono intervenuti in un 
appartamento nel quartiere di Prima Porta nella notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo. Qui un 
uomo di 54 anni, al culmine dell'ennesima lite con la moglie, ha preso una pistola che aveva in 
casa e brandendola l'ha minacciata di morte di fronte ai figli. 
Quando i militari sono arrivati nell'appartamento la donna ha raccontato loro l'accaduto. 
Visibilmente scossa, assieme ai due figli che stringeva a sé, ha spiegato di essere stata 
malmenata e poi minacciata di morte con una pistola, dal marito visibilmente ubriaco. Il 
54ebbe ha anche esploso tre colpi di arma da fuoco prima dell'arrivo dei carabinieri. Fermato e 
disarmato continuava ad insultare e minacciare la donna, "L'uomo è stato arrestato ed a 
seguito del rito direttissimo il giudice ha disposto per il 54enne la custodia nel carcere di 
Regina Coeli", si legge in una nota. L'arma è risultata essere una pistola originariamente a 
salve, poi modificata per sparare proiettili veri. 
 
 
LA STAMPA 



 
Govone, sequestrate 5 mila bottiglie di finto Barolo e grandi vini 
Due indagati e controlli in alcuni bar albesi che vendevano quei rossi. Migliaia di 
etichette false scoperte in due copisterie di Canale e Fossano 
 
ROBERTO FIORI 
 
GOVONE, 03/03/2017 - Le etichette promettevano i migliori vini Doc e Docg della zona, Barolo 
compreso. In realtà, dentro le bottiglie ci sarebbero solo vini generici e di scarsa qualità. 
Questa almeno è l’ipotesi sulla quale stanno indagando i carabinieri del Nas di Alessandria e gli 
ispettori astigiani della Repressione frodi, che nei giorni scorsi su mandato della Procura di Asti 
hanno compiuto un importante intervento nell’ambito della lotta contro le contraffazioni e le 
frodi in commercio nel settore vinicolo. (*) 
 
In una sorta di cantina nella frazione Canove di Govone, avrebbero sequestrato oltre 
cinquemila bottiglie di vini e liquori con etichette taroccate e migliaia di contrassegni fasulli, 
per un valore di decine di migliaia di euro. Per ora il riserbo è molto alto. «Confermiamo che è 
in corso un’indagine su una frode in commercio e contraffazione di denominazione d’origine in 
ambito vitivinicolo, ma non possiamo rivelare nomi o altre informazioni - dice il direttore 
dell’Ispettorato repressione frodi per il Nord Ovest, Franco Macchiavello -. Stiamo effettuando 
verifiche sul territorio e anche in altre regioni, si tratterebbe di vini generici che venivano 
commercializzati come Doc e Docg».  
 
Saranno comunque le analisi ad accertare l’origine e la natura dei vari prodotti contenuti nelle 
bottiglie sequestrate. Due sarebbero i principali indagati nella vicenda, ma seguendo la filiera i 
carabinieri e gli ispettori avrebbero compiuto sequestri anche in alcuni bar albesi (un paio si 
troverebbero nel centro storico) che mettevano in vendita i vini fasulli. Inoltre, le perquisizioni 
si sarebbero allargate anche ad altre cantine della zona e a due copisterie di Canale e di 
Fossano, dove sarebbero state ritrovate migliaia di etichette pronte a partire per vestire le 
bottiglie nella frazione Canove di Govone. (**) 
 
LOTTA ALLE FRODI  Non è certo la prima volta che il vino piemontese finisce nel giro delle frodi 
commerciali, così come avviene per molti altri prodotti alimentari italiani d’eccellenza taroccati 
al pari di una borsa o di un orologio di marca.  
 
«La lotta alla falsificazione dei vini e dei prodotti alimentari è una battaglia fondamentale per 
tutelare tutti i produttori impegnati nella qualità - commenta l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero -. Ma episodi come questo rientrano nell’ambito di falsificazioni 
tutto sommato grossolane e spesso con vita breve. Anche perché il sistema dei controlli, 
soprattutto in ambito vitivinicolo, funziona bene ed è puntuale. Ci sono settori dove invece 
siamo più preoccupati e dove dobbiamo rafforzare l’impegno, ad esempio quello del riso 
biologico». 
 
  
 
(*) Nota: da un’etichetta che non avverte nemmeno che il contenuto della bottiglia è 
cancerogeno ci si può forse aspettare che dica la verità sulla qualità? 
 
  
 
(**) Nota: truffe del genere sono possibili perché le qualità organolettiche che distinguono un 
vino costoso da uno di fascia bassa esistono solamente nella testa dei pubblicitari e di chi beve. 
 
  
 
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
 
  



 
RADIOGOLD 
 
Ubriaco in bicicletta rifiuta di sottoporsi all’alcol test 
 
  
MELFILIVE 
 
Melfi: Ubriaco aggredisce carabinieri, arrestato 
 
  
 
NOVARATODAY 
 
Va dalla polizia a chiedere informazioni sulle multe, ma è ubriaco: patente ritirata 
 
  
 
IL GAZZETTINO 
 
Ubriaco fuori strada, è il romeno inseguito dalle polizie europee: manette 
 
  
 
IL MESSAGGERO VENETO 
 
Beve, non si ferma all'alt e si schianta in auto 
 
  
 
QUIBRIANZA 
 
Lite tra marocchini ubriachi: uno preso a sprangate è in prognosi riservata 
 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Fermo, scoperti a vendere alcol ai minorenni: scattano le sanzioni 
 
 


