
UNA DELLE CAUSE DEL CANCRO E’ IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE 
  
SALUS.IT 
 
4 febbraio, Giornata Mondiale contro il Cancro: Fondazione ANDI tutela 
la salute del cavo orale 
inserito da: Redazionepubblicato il: 03/02/2012 16:55 
Fondazione ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani onlus aderisce alla 
Giornata Mondiale contro il Cancro che si celebra il 4 febbraio per sensibilizzare 
la popolazione mondiale sui temi della prevenzione, della ricerca e delle nuove 
terapie. Promossa dall'UICC - Unione Internazionale contro il Cancro e 
sostenuta dall'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, la giornata ha 
come tema centrale “Combattere il cancro con la Prevenzione”. 
Fondazione ANDI è attiva nel diffondere la cultura della prevenzione e in 
particolare della diagnosi precoce, attraverso una costante campagna di 
informazione e sensibilizzazione verso i cittadini. Una tra le forme tumorali più 
diffuse al mondo è infatti il cancro orale (oral cancer) che, altamente invasivo e 
invalidante, provoca in Italia la morte di una persona ogni tre ore. L’elevato 
tasso di mortalità è spesso associato a una diagnosi tardiva, mentre uno stile 
di vita sano, completamente smoke e alcol free e una corretta igiene orale, 
potrebbero prevenire, controllare ed eliminare la presenza del Papilloma virus 
(HPV), uno dei principali fattori di rischio del tumore del cavo orale. Il 
momento più importante dell’azione di sensibilizzazione che Fondazione ANDI 
compie nei confronti dei cittadini è l’Oral Cancer Day che si tiene ogni anno nel 
mese di maggio. Sabato 5 maggio nelle principali città di tutta Italia i dentisti 
ANDI scenderanno volontariamente nelle piazze per informare e sensibilizzare i 
cittadini sulla grave patologia del tumore del cavo orale e per motivarli a 
sottoporsi a visite per la prevenzione ed eventuale diagnosi di questa neoplasia 
che interessa gengive, lingua e tessuti molli della bocca. Gli studi dentistici 
aderenti rimarranno inoltre aperti per l’intero mese per fornire ai cittadini la 
possibilità di usufruire di visite gratuite. 
Il tumore del cavo orale è tra le forme tumorali più diffuse al mondo, 
altamente invasivo e invalidante. Gli studi di questi ultimi anni dimostrano che 
una diagnosi precoce aumenta la probabilità di curare questo tipo di tumore 
con il minimo danno e senza gravi deformazioni del volto. Il tumore del cavo 
orale rappresenta globalmente circa il 4% di tutti i tumori maligni nell'uomo e 
l'1% nelle donne. In Italia l'incidenza è in media di 8,44 nuovi casi ogni 
100.000 abitanti maschi all'anno e di 2,22 per le femmine. In Gran  
Bretagna – ha rilevato il Cancer Research (l'organismo deputato a rilevare la 
situazione dei tumori) – le diagnosi di cancro alle vie orali sono aumentate del 
28% negli uomini attorno ai 40 anni e del 20% nei giovani fino a 30 anni. Tale 
incremento è dovuto al consumo esagerato di sostanze alcoliche e 
superalcoliche. Negli ultimi anni il tasso di mortalità è in lento ma costante 
aumento a tutte le età e segue quello delle neoplasie polmonari, con le quali 
condivide alcune cause. Le cause scatenanti sono principalmente ambientali 
come l´esposizione a cancerogeni di natura chimica, agenti virali, alimentazioni 
inadeguate, traumatismo cronico dovuto, per esempio, a protesi dentarie mal 
realizzate, scarsa igiene del cavo orale, cause genetiche e sistemiche. Tra 



queste, in particolare, il Papilloma Virus (HPV) rappresenta uno dei principali 
fattori di rischio anche fra i giovani di entrambi, in quanto trasmissibile 
attraverso il sesso orale non protetto e con partners multipli. Il rischio di 
carcinoma orale è da 6 a 28 volte superiore nei fumatori e aumenta se si 
associa al consumo di alcolici; fra le sostanze cancerogene quelle 
maggiormente implicate sono gli idrocarburi aromatici policiclici e le amine 
aromatiche, residui della combustione del tabacco. La prevenzione, una 
corretta igiene orale e stili di vita sani sono alla base per impedire l´insorgere 
della malattia. 
 
  
MENO MALE CHE LO DICE ANCHE IL MEDICO!!! 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
Addio al grappino anti-gelo «Fa sentire di più il freddo» 
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Cade anche l’ultimo mito. Il grappino per resistere meglio al freddo è 
assolutamente controindicato a combattere il gelo polare. Anzi, secondo il 
medico – e purtroppo temiamo abbia ragione - l’assunzione di alcol aumenta la 
vasodilatazione e quindi favorisce la perdita di calore. In altre parole: dopo il 
grappino avvertiamo una maggiore sensazione di freddo. Maurizio Sacher, 55 
anni, friulano di Udine, è il primario del Pronto soccorso dell’ospedale regionale 
di Ca’ Foncello. In questa chiacchierata smonta uno dei luoghi comuni più 
diffusi nel nostro territorio. E il grappino anti freddo? «Niente di più sbagliato. 
L’assunzione di alcol per proteggersi dal freddo è assolutamente contrario 
all’effetto che molti sperano di ottenere. La grappa, come il vino, aumenta la 
vasodilatazione e favorisce quindi la dispersione del calore corporeo. In pratica, 
aumenta la sensazione del freddo». Il freddo polare di questi giorni ha causato 
molti accessi al pronto soccorso dovuti a malattie da raffreddamento. «E’ 
naturale, soprattutto gli anziani si sono rivolti alle nostre strutture con sintomi 
legati, appunto, alle malattie da raffreddamento». Quali consigli si possono 
dare per limitare i danni del freddo? «I consigli di sempre, legati a uno stile di 
vita corretto. Buona alimentazione e movimento. Soprattutto è importante 
evitare alcuni comportamenti». Ad esempio? «Bisogna evitare di esporsi 
eccessivamente al freddo e al vento. Il vento, in particolare, aumenta la 
percezione del freddo notevolmente». Sono consigli che valgono per tutti? 
«Certamente sì. Anche se gli anziani, evidentemente, possono essere più 
esposti di altri. E’ bene che seguano con cura questi accorgimenti». Che cosa 
fare ai primi sintomi? «L’importante è proprio intercettare i primi sintomi di 
malattie da raffreddamento e porvi rimedio, aumentando le precauzioni e 
rivolgendosi al medico di base». Quali suggerimenti dietetici sono indicati? 
«Direi una buona alimentazione, completa e varia. Proporzionata all’attività 
fisica di ciascuno di noi. Ma direi di non trascurare nulla: una dieta indicata 
dev’essere completa di apporti calorici e quindi proteine, carboidrati e molta 
frutta e verdura, possibilmente di stagione. Consigli, come si vede, che 
valgono tutti i giorni dell’anno». (d.f.) 
 



  
E SE INVECE VIETASSERO ANCHE IL VINO? 
  
TEATRO NATURALE 
 
Vino e marijuana. E' un accostamento possibile? 
4.2.12 -In California è in atto la campagna “regulate maijuana like wine” che 
punta a liberalizzare l'utilizzo della droga puntando all'accostamento con il 
vino, il cui consumo è possibile perchè non viene considerato elemento di 
emergenza sociale 
di T N 
Lo Stato della California è drammaticamente sull'orlo della bancarotta e allora 
il sindaco di San Francisco Richard Lee aveva proposto, già nella primavera 
2010, di abolire il divieto di consumo di marijuana, legalizzando e 
regolamentandone l'utilizzo. 
Nei puritani Stati Uniti, laddove è persino impossibile fumare una sigaretta 
all'aperto in molti parchi pubblici e vicino a ospedali e scuole, la semplice 
proposta suscitò molto scandalo. 
"La stessa authority che certifica i conti dello Stato - ha spiegato Lee - ha 
calcolato che la California guadagnerà 1,4 miliardi l'anno di tasse sulla 
marijuana se viene legalizzata la vendita. Con 20 miliardi di deficit, questa 
nuova entrata sarà una manna dal cielo" 
Raccolte le firme per il referendum, che aveva la via spianata, secondo i 
sondaggi i favorevoli erano il 56%, invece in pochi mesi si è avuto un 
clamoroso voltafaccia e il no, nel novembre 2010, ha vinto con 10 punti di 
scarto. 
Gli antiproibizionisti non si sono però dati per vinti e stanno tornando alla 
carica con un nuovo messaggio e una nuova campagna: “California’s Regulate 
Marijuana Like Wine” 
L'accostamento tra vino e marijuana non è per nulla casuale. Infatti si punta 
ad accomunare i rischi per la salute dell'alcol (negli Usa l'alcolismo è una vera 
e propria piaga) con quelli di una droga leggera come è considerata la 
marijuana. 
In altre parole il messaggio che viene lanciato da questa campagna è: visto 
che è permesso consumare vino, che contiene alcol che fa male alla salute, 
perchè non è permesso con la marijuana? 
Il messaggio sta facendo presa sui californiani, tanto che secondo uno studio di 
Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates, il 62% del campione esaminato si 
è detto favorevole all'iniziativa. 
 
  
…QUI, INVECE, LO POTREBBERO VIETARE PER PROTEGGERE LA SALUTE E 
L’ORDINE PUBBLICO!!! 
DIVERTIMENTO ALL’INSEGNA DELLE BEVANDE ALCOLICHE COME SE NON SI 
POTESSE FESTEGGIARE SENZA BERE!!! 
  
WINENEWS 



DA VENEZIA A FOIANO, ARRIVA IL CARNEVALE ALL’INSEGNA DEL 
WINE & FOOD E DELLA TRADIZIONE POPOLARE. E SE I DOLCI DA 
SEMPRE DELIZIANO LE TAVOLE DEGLI ITALIANI, QUEST’ANNO AD 
INAUGURARE IL CARNEVALE SARÀ BACCO, PROTAGONISTA ASSOLUTO 
DI OGNI FESTA 
Roma - 04 Febbraio 2012, ore 00:23 
Galani, lattughe, crostoli, bugie, sfrappole, gnocchi, crogetti: sono i dolci che 
deliziano il Carnevale, protagonisti da sempre delle tavole italiane nelle 
settimane che separano la Domenica di Settuagesima dal Mercoledì delle 
Ceneri. Ma quest’anno ad inaugurare il Carnevale non saranno loro, ma Bacco, 
protagonista assoluto di ogni festa. Si parte da Venezia, il 4 febbraio, con il 
brindisi alla “fontana del vino” dell’Enoteca Regionale Veneta di Conegliano, 
sotto il Campanile di San Marco, da cui sgorgheranno tutti i vini del territorio 
(www.carnevale.venezia.it), dal Soave alla Valpolicella, dall’Amarone al 
Prosecco, nella rievocazione dell’antica tradizione che voleva i mescitori di vino 
in Piazza San Marco spostare il proprio banchetto all’ombra del Campanile di 
San Marco, per tener fresca la preziosa bevanda. Dal 5 al 26 febbraio si brinda 
anche al Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d’Italia 
(www.carnevaledifoiano.it), che anche nell’edizione n. 473 celebra Re 
Giocondo, che durante l’ultima domenica di festa, dopo aver fatto pubblico 
testamento, verrà dato alle fiamme nella spettacolare cerimonia della 
rificolonata, con un percorso enogastronomico che porterà i visitatori tra i 
sapori del territorio, con un brindisi by Consorzio del Nobile di Montepulciano 
ed Enoteca Italiana,. Dal 17 al 21 febbraio si torna in Veneto, con il Carnevalon 
de l’Alpon a Montefortorte d’Alpone tra i vigneti del Soave 
(www.stradadelvinosoave.com), che bagnerà i tipici gnocchi fritti al pomodoro, 
allo zucchero e alla cannella. E sarà un Carnevale all’insegna del wine & food 
anche a Roma, dove il 18 febbraio a Roma c’è “Bio ci sarò: e tu?”, festa di 
Carnevale alla Food Court del Campus X di Tor Vergata, tutta con prodotti bio. 
Unica regola, solo maschere all’insegna del riciclo e del riuso (www.aiab.it), per 
una giornata all’insegna di aperitivi ed “appetizer” biologici a chilometri zero, 
cena bio e musica. Perché “a Carnevale ogni scherzo vale”, a patto che non si 
scherzi sul bere bene ... 
 
  
L’ANGOLO DELLE RICERCHE 
  
http://bambini.guidone.it/2012/02/03/gravidanza-anche-se-in-quantita-
limitate-bere-alcol-nuoce-alla-salute/ 
Gravidanza, anche se in quantità limitate bere alcol nuoce alla salute 
Pubblicato il febbraio 3rd, 2012 da Valentina Garbato 
L’assunzione di alcol in gravidanza, anche se in piccole dosi, può provocare un 
rischio di aborto spontaneo. Secondo un recente studio infatti basterebbero 
appena due bicchieri di vino a settimana per aumentare del 66% il rischio di 
aborto spontaneo o di un parto prematuro. 
Lo studio, condotto dai ricercatori dell’Università di Copenaghen, ha preso in 
esame oltre 90mila donne incinte. Alle partecipanti alla ricerca è stato 
somministrato un questionario che comprendeva una serie di domande sullo 



stile di vita e lo stato di salute. Le donne esaminate sono state seguite fino alla 
nascita del bambino e dai risultati, pubblicati sull’International Journal of 
Epidemiology, è emerso che circa il 55% delle donne incinte ha continuato a 
bere alcolici durante la gravidanza. 
I ricercatori hanno così potuto constatare che bastavano soltanto due bicchieri 
a settimana per aumentare il rischio di aborto spontaneo del 66% delle donne, 
durante le prime 16 settimane di gravidanza. Secondo lo studio infine il rischio 
maggiore riguarderebbe le donne che affrontano la prima gravidanza. 
 
  
ECCO LE CONSEGUENZE DELLA LIBERALIZZAZIONE 
  
LA REPUBBLICA ed. ROMA 
 
"C'è il diritto al sonno fermate movida selvaggia" 
(02 febbraio 2012) 
Nel centro storico ci sono delle limitazioni per gli orari divisi per 
categorie merceologiche. Il municipio I vota alla unanimità un 
documento che sottolinea i rischi per la salute 
di LAURA SERLONI 
Stop alle liberalizzazioni selvagge degli orari di chiusura dei locali notturni 
previste dal governo Monti. Da Campo dè Fiori a Trastevere, da Testaccio al 
triangolo delle bevute intorno a piazza Navona: è una girandola di pub e 
cocktail bar che restano aperti fino al mattino. I residenti sono già esasperati e 
temono che la situazione peggiori con l'arrivo della primavera. In tanti 
ricordano che "il diritto al sonno non può essere sacrificato in nome delle 
deregulation imposte dall'Europa". Così il Municipio I ha chiesto all'assessore al 
Commercio, Davide Bordoni, di emanare urgentemente delle ordinanze per 
ripristinare almeno nel centro storico delle limitazioni a movida selvaggia. 
L'intero consiglio del parlamentino di via Petroselli ha votato all'unanimità un 
atto, presentato dalla consigliera dei Verdi, Nathalie Naim, per sollecitare un 
giro di vite. E esortare la Regione Lazio a presentare un ricorso alla Corte 
costituzionale in virtù della propria competenza in materia. Infatti la nota 
informativa della Pisana dello scorso 29 dicembre, indirizzata ai comuni, e la 
circolare del ministero dello Sviluppo economico informavano della possibilità 
di prevedere, con provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati, 
limitazioni alle aperture notturne o a stabilire orari di chiusura per motivi di 
pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela poiché si tratta di vincoli 
necessari ad evitare "danno alla sicurezza e indispensabili per la protezione 
della salute umana dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale". 
"Ma il Comune probabilmente ritiene che tali presupposti nel centro storico non 
ci siano visto che ha deciso che dal 2 gennaio tutte le attività possono 
rimanere aperte 24 ore su 24", attacca Naim. E aggiunge: "Secondo noi, la 
situazione la notte è già fuori da ogni controllo e la liberalizzazione avrà a 
breve tempo un effetto esplosivo. I rioni, dove a fronte di migliaia di locali ci 
sono due sole pattuglie di vigili in servizio regolare, sono scenario di continue 
risse, fatti di sangue e scippi. E dove il rumore dovuto ai numerosi locali e 
tavolini esterni impedisce il riposo di migliaia di persone, residenti e turisti, con 



grave pericolo per la salute". Oltre ai circa tremila locali nel centro storico che 
non abbassano più le saracinesche alle 2 di notte, ci sono anche i negozi al 
dettaglio o le bancarelle che possono restare aperti ad oltranza per vendere 
alcol fino all'alba. "Si aggrava l'invivibilità, l'insicurezza e il degrado", conclude 
Naim. E l'assessore Bordoni precisa: "Stiamo aspettando il pronunciamento 
della Regione che è competente in materia. È appena entrata in vigore la legge 
e abbiamo dato mandato ai vigili urbani di verificare la situazione per 
comunicarci le criticità e poter prendere dei provvedimenti". 
 
  
  
L’AIUTO DELLE AMMINISTRAZIONI A CHI CERCA DI MIGLIORARE LA PROPRIA 
VITA E QUELLA DELLE PROPRIE COMUNITA’.   
  
IL TIRRENO  
 
L’Acat ringrazia la giunta Buratti per il sostegno  
VENERDÌ, 03 FEBBRAIO 2012 
FORTE DEI MARMI La dipendenza dall’alcol si può vincere anche con l'aiuto 
delle Amministrazioni locali e in proposito arriva dall’Acat Versilia un 
ringraziamento al sindaco Buratti, per il sostegno dato all'Associazione. 
«Vogliamo ringraziare il Sindaco - hanno spiegato il presidente, Bruno 
Vangelisti, e il responsabile di Forte, Paolo Bacci - e l'intera Amministrazione 
sia per il sostegno e la condivisione dei percorsi di informazione e 
sensibilizzazione e sia per il prezioso contributo in denaro 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
LA NUOVA VENEZIA 
 
Contro le stragi nuovi mezzi alla Polstrada 
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Maggiori controlli e più prevenzione verso le stragi del weekend sulle strade 
grazie a nuovi mezzi a disposizione della Polizia stradale. E’ il frutto dell’intesa 
siglata tra la Polstrada e la Direzione generale dei trasporti terrestri di Venezia 
(Ministero dei Trasporti), che diviene operativa già questa settimana. I nuovi 
mezzi del Ministero dei Trasporti, gli «uffici mobili», con a bordo proprio 
personale specializzato, affiancheranno la Polizia stradale nel corso dell’attività 
di controllo del traffico del sabato sera, in gran parte di giovani. I mezzi 
ospiteranno anche il personale sanitario, medic i delle Asl e della Polizia di 
Stato, che faranno i controlli clinici (analisi di sangue e orine) per verificare le 
condizioni psicofisiche di chi è al volante. I nuovi mezzi, presentati ieri nella 
nuova sede della Motorizzazione civile, permetteranno quindi un’azione 
integrata tra personale del Ministero, agenti di polizia e personale medico e 
sanitario per i controlli mirati – l’obiettivo è prevenire le «stragi del sabato 
sera» – e di repressione dell’abuso di alcol e droga da parte dei conducenti più 
giovani, ma anche per le verifiche sui veicoli commerciali, furgoni, camion e 



Tir, che circolano nei fine settimana. I nuovi mezzi affiancheranno la Polizia 
stradale a partire da oggi. 
 
  
PARMA SERA 
 
Alcol e risse violente, sospesa la licenza del night club "Bla Bla" 
4.2.12 - Alla clientela del Bla Bla piace bere, e il locale li accontenta riversando 
nei bicchieri molto alcol. Sicuramente troppo, tanto da non poter garantire ai 
frequentatori la sicurezza che ci si aspetta. Anzi, proprio il personale addetto in 
due episodi, uno nel 2009 e l’altro nel 2011, avrebbe scatenato liti accese 
davanti alla cassa del Bla Bla. 
Un modo di gestire i rapporti  con la clientela davvero peculiare e 
’stravagante’. Modalità che il questore di Parma non approva e oggi ha emesso 
un provvedimento per sospendere la licenza del night a partire da oggi. 
L’ordine di cessare l’attività ha effetto immediato e durerà per 7 giorni. 
 
  
RADIORTM.IT 
 
Modica, intensa attività degli agenti del Commissariato. 
scritto il 3 feb 2012 nella categoria: Cronaca 
Pubblicata alle ore 14:31:47 - Fonte: s.c - 161 letture - 2 commenti. 
Provoca un incidente, rimane ferito e paga “dazio” perchè trovato positivo 
all’alcol test. Un modicano di 33 anni, A.E., con precedenti per guida sotto 
l’influenza dell’alcool e per reati concernenti le norme sugli stupefacenti è stato 
denunciato dalla polizia per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta 
all’assunzione di sostanze stupefacenti, accertato mediante analisi effettuate 
presso l’Ospedale Maggiore, a seguito di un incidente stradale. L’uomo, alla 
guida di una Ford Fiesta, mercoledì in tarda serata, era stato coinvolto in un 
sinistro in Corso Umberto. Il veicolo non aveva dato la precedenza era andato 
a collidere con una Fiat Punto che, a sua volta, si scontrava con una Toyota 
Yaris. A seguito di ciò i due occupanti la Ford ricorrevano alle cure mediche del 
Pronto Soccorso, dove erano loro riscontrate lesioni giudicate guaribili in sette 
e cinque giorni. I conducenti dei tre veicoli sono stati sottoposti ad 
accertamenti urgenti al fine di rilevare l’eventuale stato di alterazione psico-
fisica derivata dall’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Dagli esiti di 
laboratorio è emerso su A.E. un tasso alcolemico del sangue pari a 1,10 G/l e 
un valore cannabinoidi superiore a 300 ng/ml. La polizia a questo punto ha 
ritirato la patente di guida e sequestrato il veicolo. Gli uomini del 
Commissariato hanno intensificato, comunque, in questi giorni i controlli su 
strada nonché quelli nei confronti dei soggetti sottoposti a vario titolo a 
restrizioni della libertà personale. Sono state identificate e controllate 41 
persone; controllati 26 mezzi, effettuate sei perquisizioni domiciliari e cinque 
personali, sette le persone accompagnate in ufficio per essere compiutamente 
identificate. Contestate sei infrazioni al codice della strada, sequestrato un 
veicolo e un altro sottoposto a fermo amministrativo. Sono state ventinove le 
persone controllate che si trovano agli arresti domiciliari, dodici i sorvegliati 



speciali. E’ stata ritirata una patente di guida. Segnalate due persone ai sensi 
dell’art. 75 Dpr 309/90, due sono state denunciate in stato di libertà per 
ricettazione.(*SAC*) 
 
  
MESSAGGERO VENETO 
 
Guidava ubriaco Via auto e patente a un 51enne 
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Era alla guida della sua auto sebbene avesse alzato il gomito. I carabinieri, che 
stavano effettuando un posto di controllo, hanno scorto la sua andatura poco 
lineare: dopo averlo fermato, la conferma. Un uomo è stato denunciato e la 
sua auto è stata sequestrata ai fini della confisca. E’ accaduto l’altra sera alle 
19.30 sulla strada regionale 552 all’altezza di Sequals. Un 51enne di Meduno è 
stato sottoposto ad alcoltest: il risultato ha dato un tasso alcolimetrico pari a 
2,1 grammi di alcol per litro di sangue, quando il massimo consentito è pari a 
0,5. Come prevede il Codice della strada, i carabinieri della Compagnia di 
Spilimbergo, guidati dal comandante interinale luogotenente Andrea 
Quintavalle, hanno denunciato il conducente per guida in stato di ebbrezza. La 
sua auto, una Golf, è stata sottoposta a sequestro in attesa di confisca. Tale 
provvedimento scatta quando il tasso alcolimetrico supera 1,5. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Trovato ubriaco alla guida 
4.2.12 - Recanati Vigili urbani particolarmente impegnati in questo periodo sul 
fronte della sicurezza. L'altra sera intorno alle ore 23, nel corso del 
pattugliamento notturno, i due giovani agenti in servizio si sono imbattuti in un 
veicolo che viaggiava contromano e a fari spenti nella zona Crocefisso, in viale 
Monte Conero. Dopo un breve inseguimento gli agenti hanno fermato l'auto 
accorgendosi immediatamente che il conducente era ubriaco. Lo hanno 
accompagnato al Punto di Primo Intervento dell’ospedale, dove il test dell'alcol 
ha confermato l'ebbrezza: 2,89 il tasso riscontrato, a fronte di un tetto 
massimo consentito di 0,50. Subito sono scattati il ritiro immediato della 
patente, il sequestro del veicolo e l’informativa alla Procura della Repubblica. 
Ormai alle forze dell'ordine sono ben noti i locali e le zone della città dove 
maggiormente si ritrovano giovani e meno giovani che sono soliti alzare il 
gomito e poi magari dare in escandescenze o mettersi alla guida dell'auto 
senza la necessaria lucidità, col rischio di provocare incidenti anche gravi. 
 
  
AGENFAX 
 
Gli interventi dei Carabinieri 
4.2.12  - Il 2 febbraio scorso, in Alzano Scrivia, verso le 19,50 circa, i 
Carabinieri della Stazione Carabinieri di Castelnuovo Scrivia, congiuntamente a 
quelli di Pontecurone, hanno tratto in arresto Angelo Semino, nato a Mede (PV) 



il 26 ottobre 1941, residente a Molino dei Torti via Cavour 20, vedovo, 
pensionato, pregiudicato, ritenuto responsabile di tentato omicidio. Il predetto, 
alle 19, in Alzano Scrivia, all’interno dell’abitazione di un suo amico 50enne del 
luogo, a seguito di un acceso alterco scaturito per futili motivi, 
improvvisamente lo ha colpito con un pugnale da sub nella regione mammaria 
sinistra. I Carabinieri, prontamente intervenuti su richiesta dei vicini, hanno 
bloccato l’aggressore e lo hanno arrestato per tentato omicidio. Il 50enne, 
trasportato all’ospedale civile di Tortona, è stato ricoverato per “ferita parete 
toracica con trauma e ferita penetrante”, giudicato guaribile in dieci giorni. Il 
coltello è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato è stato trattenuto nelle 
camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Tortona. Il 1° febbraio, 
invece, i Carabinieri di Occimiano hanno denunciato in stato di libertà per guida 
in stato di ebbrezza un 60enne di Valenza, coniugato, pensionato. Il predetto, 
presentatosi con la propria autovettura presso il Comando Stazione di 
Occimiano per sporgere una denuncia di smarrimento, emanava un forte alito 
vinoso, sottoposto a controllo, evidenziava un tasso alcolemico superiore al 
consentito. La patente di guida è stata ritirata. Ancora il 2 febbraio i Carabinieri 
di Alessandria hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un 22enne 
del luogo, celibe, in attesa di occupazione, pregiudicato. Dagli accertamenti 
svolti in collaborazione con i gestori di telefonia mobile (che da tempo 
utilizzano le famose black list – ovvero l’elenco dei telefoni rubati) è emerso 
che lo stesso è risultato in possesso di un telefono cellulare, oggetto di furto 
consumato il 12 febbraio 2011 in Alessandria, in danno di un 38enne di 
Felizzano. Infine, sempre il 2 febbraio i Carabinieri di Viguzzolo, a conclusione 
di indagini di polizia giudiziaria, hanno denunciato in stato di libertà per 
concorso in furto aggravato un 35enne, di Borgonovo Val Tidone (PC), 
domiciliato presso il campo nomadi di Tortona, coniugato, pregiudicato. Dagli 
accertamenti svolti è emerso che il predetto, il 25 ottobre 2011, in Montegioco 
(AL), unitamente a una 33enne, residente presso il campo nomadi di Tortona, 
coniugata, nullafacente, pregiudicata, con un pretesto, si era introdotto 
nell’abitazione di un 83enne del luogo, asportandogli il portafoglio contenente 
la somma di euro 100 circa e documenti vari dell’interessato. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
IL TIRRENO 
 
Graffia un poliziotto, condannata 
 03 febbraio 2012 —   pagina 22   sezione: Grosseto 
GROSSETO Al bancone del bar aveva bevuto qualche bicchiere di troppo e 
l’alcol aveva cominciato a darle un po’ alla testa. Fino a trovarsi in tribunale, 
processata per direttissima. Una donna di 33 anni è stata condannata a 4 mesi 
e 10 giorni di arresti domiciliari. Perché quei quattro bicchieri di vino l’hanno 
messa nei guai: ha graffiato un poliziotto. Tutto è cominciato alle undici e 
mezzo di mercoledì sera, al bar dei Mille. La donna, che vive a Grosseto ed è 
sposata, aveva bevuto un po’ più del solito. Poco abituata all’alcol, aveva 
cominciato a infastidire i clienti del bar e aveva anche danneggiato una 



zuccheriera che era sul bancone. Dal bar è partita la chiamata al 113. La 
richiesta di una pattuglia che potesse fermare la donna e riportarla a 
ragionevolezza per evitare che la situazione peggiorasse. Ma quando gli agenti 
della questura sono arrivati al bar dei Mille e hanno chiesto i documenti alla 
trentatreenne di origini straniere, la donna ha cominciato ad apostrofare gli 
agenti con epiteti non proprio affettuosi. Una volta fuori dal bar, ha tirato 
anche un calcio allo sportello di un’auto di servizio. Non soddisfatta, ha deciso 
poi di scagliarsi contro quegli uomini che stavano cercando di portarla con loro. 
Ad avere la peggio è stato un agente delle volanti che è stato graffiato dalla 
donna. Che nell’affondare le unghie nella pelle dell’agente ha utilizzato un bel 
po’ di forza, provocando all’uomo ferite giudicate guaribili, al pronto soccorso, 
in sette giorni. La donna è stata arrestata per i reati di resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato. Giudicata con rito 
direttissimo è stata condannata ieri mattina alla pena di mesi 4 giorni 10 di 
reclusione da scontare agli arresti domiciliari. Francesca Gori 
 
  
IL TIRRENO  
 
Ubriaco da limoncello nel deposito dell’Atl  
SABATO, 04 FEBBRAIO 2012 
LIVORNO -  Ubriaco, si addormenta sul bus e finisce nel deposito dell’Atl in via 
Meyer. Un giovane livornese di 37 anni, della zona di Ardenza, ieri sera alle 
21.50 era così brillo che per tirarlo fuori dal mezzo e soprattutto poi per farlo 
riprendere, gli autisti hanno dovuto chiamare il 118. Sul posto sono accorsi i 
volontari della Misericordia di via Verdi che l’hanno accompagnato in pronto 
soccorso. Ai militi, il giovane, che in un primo momento non riusciva a 
svegliarsi, poi ha rivelato di aver bevuto una grossa quantità di limoncello 
(pare un paio di bottiglie). Una serata decisamente no causata da una serie di 
problemi personali. All’inizio si temeva che il giovane sprofondasse in coma 
etilico, ma dopo poco, per fortuna , il 37enne s’è ripreso. 
 
  
IL TIRRENO 
 
Guidava ebbro il fuoristrada 47enne nei guai  
GIOVEDÌ, 02 FEBBRAIO 2012 
CARRARA Era alla guida di un Suv di grossoa cilindrata e nel tentativo di 
effettuare una manovra di retromarcia, è andato a sbattere su due macchine 
parcheggiate, una Citroen C3 ed una Fiat Multipla, provocando alle stesse 
vistose ammaccature. E’ stato denunciato quindi per guida in stato di ebbrezza 
un 47enne carrarese. L’impatto è avvenuto in una via del centro storico di 
Carrara, è intervenuta una Volante del Commissariato: il fuoristrada era 
sprovvisto di copertura assicurativa, e sospeso dalla circolazione per omessa 
revisione. Gli agenti hanno sottoposto il conducente ad esame etilometrico, 
riscontrando valori di alcol nel sangue superiori di oltre 5 volte rispetto a quelli 
massimi consentiti dalla legge. Per tale motivo, l’uomo è stato deferito in stato 



di libertà all’autorità giudiziaria, e a suo carico è scattato anche il sequestro 
dell’automezzo e il fermo amministrativo dello stesso. 
 
  
IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA 
 
Bellusco, trentenne va fuoristrada 
Il ghiaccio non c'entra, è ubriaco 
4.2.12 - Bellusco - Incidente stradale ieri in tarda serata sulla Provinciale 
Monza - Trezzo all'altezza di Bellusco, ma il ghiaccio, responsabile della mega 
carambola in tangenziale di giovedì questa volta non c'entra. 
A far uscire di strada la Golf di un trentenne di Trezzo è stato l'alcool che aveva 
nel sangue. L'uomo, proprio a causa dello stato di ebrezza ha perso il controllo 
dell'auto finendo in un fossato. 
Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri della compagnia di 
Vimercate che hanno sottoposto l'automobilista, illeso, all'alcool test, risultato 
positivo. Conseguenza, ritiro della patente, sequestro del veicolo e denuncia in 
stato di libertà. 
 


