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http://www.lineadiretta24.it/esteri/sindrome-alcolica-fetale-e-record-di-casi-in-europa.html 
SINDROME ALCOLICA FETALE: È RECORD DI CASI IN EUROPA 
Scritto da Valentina Perucca in data 24 febbraio 2017 edizione n° 54 del 2017 
 

 
La FAS (“Fetal Alcohol Syndrome”) causa al nascituro danni cerebrali permanenti, problemi 
mentali, disturbi comportamentali, difficoltà neuro-cognitive, ritardi nell’apprendimento, 
deformità fisiche, anomalie cranio-facciali. I risultati di uno studio condotto dal centro per la 
diagnosi e la cura delle dipendenze e della salute mentale (CAMH, Centre for Addiction and 
Mental Health) dell’Università di Toronto – che ha il duplice scopo di monitorare il numero di 
donne che bevono alcolici durante la gravidanza e di stimare la reale prevalenza della 
sindrome alcolica fetale –  ha mostrato che ogni anno nel mondo nascono circa 199mila 
bambini affetti da questa sindrome il che dimostra quanto e come cadano nel vuoto i preziosi 
consigli dei medici e dei ginecologi. Le percentuali più elevate si registrano in Europa, mentre 
invece le più basse nei Paesi del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico. 
Sindrome alcolica fetale 
Ma cosa è la sindrome alcolica fetale e come si manifesta? Nonostante sia universalmente 
risaputo quanto possa rivelarsi dannoso assumere alcolici durante la gravidanza, molte donne 
si rifiutano di abbandonare le loro abitudini, forse nella nella convinzione che un consumo 
minimo di alcolici associato ad una scarsa frequenza non sia nocivo. Ancora non si sa 
esattamente cosa renda più suscettibile un feto piuttosto che un altro, ma il dato certo è che il 
consumo di alcolici in gravidanza può creare danni irreversibili agli organi interni e in 
particolare al cervello del nascituro: l’alcol, infatti, attraversa la placenta e arriva direttamente 
al feto (che non ha nessuna capacità di assorbire e metabolizzare la sostanza tossica) 
causando danni irreversibili alle cellule cerebrali e agli organi interni che si stanno ancora 
formando. A questo si aggiungono fattori che rendono il feto maggiormente vulnerabile agli 
effetti dell’alcol: il background genetico della madre e del nascituro, le condizioni ambientali, il 
fumo, l’alimentazione, i livelli di stress e in alcuni casi lo stile di vita del padre. I ricercatori che 
hanno condotto questo studio hanno reso noto che non tutte le donne che consumano alcolici 
in gravidanza danno alla luce un bambino affetto dalla sindrome alcolica fetale. 



Sindrome alcolica fetale: i dati 
Quali sono i Paesi più afflitti da questa patologia congenita che condanna il nascituro a 
disabilità fisiche e neurologiche irreparabili? Questo studio non è stato condotto solo su scala 
globale ma ha preso in considerazione anche la suddivisione in sei strutture regionali dell’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità), evidenziando le cattive abitudini degli europei. I Paesi 
con la più alta incidenza di FAS su 10.000 persone sono: Bielorussia, Italia, Irlanda, Regno 
Unito, Russia, Danimarca. I Paesi con la più bassa incidenza di FAS invece sono: Oman, 
Emirati Arabi, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait. Secondo lo studio il 10% delle donne (a livello 
globale) consuma alcolici durante la gravidanza, ma la situazione peggiora se ci si confronta 
con i dati europei. L’Europa infatti è la zona con la percentuale più alta di incidenza sulla 
popolazione (25,2%) e in Italia, Russia e Regno Unito la percentuale sale addirittura al 50%. 
Ciò significa che in Europa una donna su quattro beve alcolici durante la gravidanza, mentre in 
Italia cede al vizio una donna su due. I risultati emersi da questo studio dicono che «Una 
mamma su 67 di quelle che consumano alcolici in gravidanza avrà un figlio affetto dalla 
sindrome alcolica fetale». Ad aumentare l’incidenza sulla popolazione di ogni Paese 
contribuisce un discorso culturale, etico, sociale e comportamentale. In Medio Oriente, dove 
per ragioni culturali ci si astiene dal consumo di alcol, ad esempio, la sindrome alcolica fetale è 
una malattia davvero rara. Molte donne sono convinte che bere alcolici durante la gravidanza 
non arrechi alcun danno al feto ma in realtà è impossibile stabilire quale sia la quantità di alcol 
tollerata dal feto e non nociva per il suo sviluppo. Quali sia però il comportamento più sicuro 
da assumere durante la gravidanza lo ricordano proprio dai ricercatori del CAMH di Toronto. 
«La scelta più saggia e sicura per il nascituro è quella di astenersi completamente dal 
consumare alcolici durante tutto il periodo della gravidanza», ha dichiarato la Dottoressa 
Svetlana Popova, prima firmataria dello studio sulla sindrome alcolica fetale. 
 
  
ARTICOLO CHE POTREBBE FAR DISCUTERE: PERCHE’ 
SEMPRE PIÙ MINORENNI RIESCONO A BERE ALCOLICI SENZA TROVARE DIVIETI OD 
IMPEDIMENTI? 
  
http://www.settenews.net/allarme-alcol-tra-i-minorenni/ 
ALTO MILANESE – MINORENNI DEVASTATI DALL’ALCOL SERVITO SENZA SCRUPOLI 
Di Redazione - 05/03/20170226 
Sta accadendo da tempo e qualcuno comincia a rendersi conto delle proporzioni del fenomeno, 
purtroppo dilagante anche nell’Alto Milanese e a Legnano: sempre più minorenni riescono a 
bere alcolici senza trovare divieti od impedimenti. 
Così la loro curiosità e l’istinto a sperimentare li porta a superare un limite che, per l’età e 
l’inesperienza, di fatto non conoscono, dovendo ricorrere alle cure sanitarie post bevuta. 
Le cronache dei giorni scorsi raccontano di un giovedì notte particolare,(*) con numerosi 
ragazzi  tra i 15 e i 17 anni accompagnati d’urgenza al Pronto soccorso perché devastati 
dall’alcol. 
Come mai ai minorenni è diventato così facile bere? Chi dovrebbe controllare che gli alcolici 
non siano serviti ai più giovani? 
Domande che si stanno ponendo anche alcuni genitori, che hanno telefonato anche in 
redazione a Settenews, per lanciare una sorta di appello anche alle istituzioni, per fermare un 
fenomeno che sta diventando preoccupante. 
E’ come se all’esuberanza dei ragazzi, alle serate in compagnia che conducono a bere come 
fosse un gioco, di cui pochi conoscono le vere conseguenze, corrispondesse tuttavia la facilità 
di alcuni adulti che il bere lo servono ai ragazzi, che non si fanno scrupolo di mettere bottiglie 
di spumante sui tavoli delle festicciole. 
Altri genitori riferiscono di locali, sempre nel Legnanese, che somministrano i “chupitos” a 1 
euro il bicchiere, a chiunque, senza verificare l’età, e anche un minorenne con pochi spiccioli in 
tasca riesce a berne cinque o sei. Alcol che è spesso robaccia: bevute insane di per sé perché a 
base di prodotti scadenti. 
Telecamere nei bar? Controlli all’uscita? Adulti in incognito a controllare dietro ai banconi? 
Se non è chiaro cosa, certo qualcosa deve essere fatto. 
  
(*)NOTA: ecco l’articolo… 



http://www.sempionenews.it/cronaca/carnevale-abase-alcol-nove-nimorenni-ospedale/ 
CARNEVALE A BASE DI ALCOL: NOVE MINORENNI IN OSPEDALE 
Abuso di alcol oltre la norma alle feste di carnevale: via vai di ambulanze per una notte intera. 
Legnano – Con il giovedì grasso sono stati ben nove i minorenni finiti all’ospedale per 
intossicazione etilica. Nella notte tra il 2 e il 3 marzo, infatti, soprattutto tra alcune note 
discoteche del legnanese, sono stati numerosi gli interventi delle ambulanze per soccorrere dei 
ragazzini che hanno bevuto troppo e che si sono sentititi male. Tra le 22.30 e le 2.30 di notte, 
tra Legnano, San Vittore Olona e Rescaldina, sono stati ricoverati al pronto soccorso sei 
ragazze tra i 14 e i 17 anni e tre giovani maschi della stessa fascia di età. Tutti sono stati poi 
dimessi, in tempi brevi ma quanto successo desta grande preoccupazione, proprio perché si 
tratta di minorenni. Ora anche i locali rischiano sanzioni se si dovesse scoprire che ai ragazzi 
sono stati serviti alcolici. 
 
  
CRONACA DAL TRIBUNALE 
  
http://trapani.gds.it/2017/03/05/positivo-allalcol-test-ma-non-fu-avvertito-del-prelievo-un-
uomo-assolto-a-marsala_636629/ 
POSITIVO ALL'ALCOL TEST MA NON FU AVVERTITO DEL PRELIEVO, UN UOMO 
ASSOLTO A MARSALA 
05 Marzo 2017 
TRAPANI. Se al pronto soccorso al conducente di un auto coinvolta in un incidente stradale 
viene prelevato sangue ai fini dell’accertamento di un’eventuale presenza di alcool o droga, 
l’interessato deve essere avvisato, trattandosi di «atto irripetibile», della facoltà di poter 
nominare un avvocato difensore. Altrimenti, l’esito dell’accertamento non avrà alcun valore 
processuale. E’ quanto ha sentenziato il giudice monocratico di Marsala, Lorenzo Chiaramonte, 
assolvendo Maurizio Gagliano, 54 anni, di Partanna (Tp). 
L’uomo, a fine aprile 2014, era stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale «Vittorio 
Emanuele II» di Castelvetrano a seguito di un incidente avvenuto sull'autostrada "A29» e la 
polizia stradale di Trapani chiese ai medici di effettuare l’esame del sangue, ma il paziente non 
fu avvertito dei suoi diritti difensivi. «Tale avvertimento - spiega l'avvocato difensore Enza 
Pamela Nastasi - è ritenuto obbligatorio tutte le volte in cui l’esame ematico viene effettuato 
non perché ritenuto necessario dai medici a fini diagnostici, ma in quanto richiesto dalle forze 
dell’ordine». Nel caso specifico, nel sangue di Maurizio Gagliano non risultò presenza di 
sostante stupefacenti, ma un tasso di alcool di 2,30 grammi per litro. Quindi, superiore al 
limite previsto dalla legge, che è di 1,50 per litro di sangue. 
 
  
VEDETE COME IL VINO, BEVANDA CANCEROGENA, IN QUANTO CONTIENE ALCOL ETILICO, 
VENGA ONORATO ANCHE DALLE CARICHE PIU’ ALTE DELLO STATO. 
POTREBBE L’AICAT AVVERTIRE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHE IL VINO E’ 
CANCEROGENO? FORSE NESSUNO GLIELO HA MAI DETTO! 
  
http://www.winenews.it/news/44533/premio-leonardo-qualit-italia-al-quirinale-anche-una-
griffe-del-vino-masi-premiata-dal-presidente-della-repubblica-sergio-mattarella-per-la-capacit-
di-innovare-e-per-la-proiezione-internazionale-dellazienda-guidata-da-sandro-boscaini 
 “PREMIO LEONARDO QUALITÀ ITALIA”: AL QUIRINALE ANCHE UNA GRIFFE DEL 
VINO, MASI, PREMIATA DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA 
PER LA CAPACITÀ DI INNOVARE E PER LA PROIEZIONE INTERNAZIONALE 
DELL’AZIENDA GUIDATA DA SANDRO BOSCAINI 
Roma - 02 Marzo 2017, ore 16:55 
Premio Leonardo Qualità Italia: al Quirinale anche una griffe del vino, Masi, premiata dal 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella C’era anche una griffe del vino oggi al Quirinale 
per il “Premio Leonardo Qualità Italia”, il riconoscimento che ogni anno il Comitato Leonardo 
assegna alle aziende più rappresentative dell’eccellenza del made in Italy e della qualità del 
sistema produttivo italiano nel mondo: Masi, punto di riferimento per tutto il territorio 
dell’Amarone della Valpolicella, con il presidente Sandro Boscaini premiato dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e dalla presidente del Comitato Leonardo Luisa Todini. 



Qualità e innovatività dei propri prodotti, oltre alla forte proiezione internazionale dell’azienda, 
sia in ambito commerciale che produttivo, sono le peculiarità che da sempre 
contraddistinguono Masi Agricola, determinandone il crescente successo sui mercati del mondo 
dove l’azienda, con i suoi vini, è riconosciuta come ambasciatrice dei valori dell’italian Wine 
Style, della tradizione e dell’unicità dei terroir vocati delle Venezie. 
“Sono particolarmente onorato per questo ambito riconoscimento - ha detto il Cavaliere del 
Lavoro, Sandro Boscaini - che si aggiunge ad altri internazionali, a sottolineare come la qualità, 
intesa a tutto tondo, paghi sia a livello economico che reputazionale. Masi è stato il primo 
brand del vino di pregio a quotarsi presso Borsa Italiana, dimostrando ancora una volta la sua 
capacità di essere innovatore. È significativo che il riconoscimento avvenga proprio nell’anno in 
cui l’azienda celebra il cinquantenario del suo portabandiera Campofiorin, antesignano di una 
nuova categoria di vini veronesi, altamente innovativo e al contempo radicato nella tradizione 
e nel territorio, come tutta la nostra produzione”. 
Sotto la guida di Sandro Boscaini, Masi è cresciuta nel tempo divenendo un vero e proprio polo 
di eccellenze del territorio, che unisce le migliori esperienze e tradizioni vitivinicole del 
Triveneto. Presente oggi in oltre 100 Paesi, Masi si distingue per una forte vocazione 
internazionale, con una quota export che si aggira sul 90% del fatturato ed un posizionamento 
dei propri vini di pregio nelle più importanti classifiche mondiali di riferimento. 
 
  
E COME LA METTIAMO CON LA GUIDA DOPO TUTTI QUESTI ASSAGGI? 
  
http://www.winenews.it/news/44542/donne-vino-e-motori-domani-il-lato-femminile-del-vino-
accoglier-gli-enoappassionati-alla-festa-delle-donne-del-vino-fra-auto-depoca-degustazioni-
musicali-e-storie-di-successo-dal-piemonte-alla-toscana-dalla-lombardia-alla-sardegna 
 “DONNE, VINO E MOTORI”: DOMANI IL LATO FEMMINILE DEL VINO ACCOGLIERÀ 
GLI ENOAPPASSIONATI ALLA “FESTA DELLE DONNE DEL VINO”, FRA AUTO D’EPOCA, 
DEGUSTAZIONI MUSICALI E STORIE DI SUCCESSO, DAL PIEMONTE ALLA TOSCANA, 
DALLA LOMBARDIA ALLA SARDEGNA 
Roma - 03 Marzo 2017, ore 16:39 
Donne, vino e motori: domani in cantina a festeggiare il lato femminile del vino con le Donne 
del VinoManca pochissimo alla festa che coinvolge tutto lo stivale per celebrare le donne e il 
loro, ancora poco riconosciuto, speciale rapporto con il vino e i motori: domani è di scena la 
“Festa delle Donne nel Vino”, con più di 70 eventi organizzati dalle Donne del Vino fra cantine, 
ristoranti, enoteche e musei, per coinvolgere i wine lover e combattere insieme il luogo 
comune per cui la meccanica, un po’ come il vino, sia solo pane per denti maschili. “Donne, 
vino e motori” è il tema del giorno, che abbraccerà 12 Regioni con un programma fitto di 
iniziative. 
Winenews ha selezionato qualche evento, a partire dal Piemonte, dove Raffaella Bologna ha 
organizzato da Braida un trekking fra le vigne e pianterà insieme alle donne un intero vigneto 
di barbatelle di Barbera. In Langa, invece, nell’azienda agricola di Bruna Grimaldi si potrà 
brindare con il suo Barolo e il Gavi di Francesca Poggio, sua ospite per l’occasione, mentre da 
Ettore Germano la verticale di Barolo accompagnerà la mostra “Il nostro motore sono le 
persone”. In Lombardia, nella storica Enoteca Longo di Legnano, si potranno assaggiare i vini 
delle Donne del Vino lombarde, come anche al Museo Millemiglia di Brescia, passeggiando fra 
le perle della celebre corsa automobilistica. Un’esposizione d’auto d’epoca accoglierà anche chi 
si recherà da Fratelli Berlucchi in Franciacorta, dove Pia Donata Berlucchi, racconterà ai 
presenti le sue avventure da imprenditrice. E se queste bollicine non bastano, sarà possibile 
assaggiare anche quelle di Maddalena Bersi (Cantina Bersi Serlini), di Lucia Barzanò (Il Mosnel) 
e di Cristina Ziliani della Guido Berlucchi. 
Per chi ha voglia di muoversi verso sud, a Montalcino, da Donatella Cinelli Colombini del 
Casato Prime Donne, lo attenderanno due degustazioni itineranti fatte di vino, musica e 
formaggi artigianali, mentre al “Salotto con le Donne del Vino” delle ore 17 con la delegazione 
abruzzese brinderà al Golf e Country Club di Chieti con i vini di 10 cantine locali, da Stefania 
Pepe a Marina Cvetic-Masciarelli. 
La Campania, invece, prende tutti per la gola: al ristorante “Oasis Antichi Sapori” di 
Vallesaccarda la cucina della Chef Lina Fischetti accompagnerà la degustazione dei vini di 



Milena Pepe, Tenuta Cavalier Pepe, di Maria Coppola, Cantina dei Monaci e di Daniela 
Mastroberardino (Terredora). 
La Sardegna solleticherà le menti degli enoappassionati: da una parte Argiolas, dove la 
rappresentante regionale Valentina Argiolas ha chiesto ad una cardiologa di accompagnare 
l’assaggio dei vini della cantina per ragionare sul legame fra vino e salute, dall’altra Elisabetta 
Pala, che al ristorante Cucina.eat di Alessandra Meddi verserà il vino della sua azienda agricola 
per far raccontare a personaggi politici, artisti e imprenditori femminili il motore del loro 
successo. 
 
  
L'IMPEGNO DELLE FORZE DELL'ORDINE NEL CONTRASTARE I PROBLEMI DERIVATI DAL 
CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.alessandrianews.it/novi-ligure/droga-pregiudicati-alcol-ai-minorenni-sospesa-l-
attivita-bar-principe-144200.html 
DROGA, PREGIUDICATI E ALCOL AI MINORENNI: SOSPESA L'ATTIVITÀ DEL BAR 
PRINCIPE 
4/03/2017 
Elio Defrani - e.defrani@ilnovese.info 
NOVI LIGURE – Sospesa per dieci giorni l’attività del bar Principe, nel centralissimo viale Saffi a 
Novi Ligure. I vari controlli effettuati da parte di carabinieri e polizia municipale infatti hanno 
fatto emergere diverse situazioni che hanno convinto il questore di Alessandria ad emettere il 
provvedimento di sospensione: è stata rilevata tra gli avventori la presenza di pluripregiudicati, 
sono stati sequestrati due contenitori di sostanza stupefacente probabilmente gettati a terra da 
ignoti clienti all’atto del controllo, in due aree diverse del locale, e sono state somministrate 
bevande alcoliche a minorenni. 
In precedenza, il bar Principe era già finito sotto all’attenzione delle forze dell’ordine, e in 
particolare dei carabinieri del Nil, il Nucleo ispettorato del lavoro, per la presenza di lavoratori 
irregolari. 
Il provvedimento del questore, adottato ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, rimarrà in vigore fino al 12 marzo prossimo. 
 
  
SEPARAZIONI: IL 20% E’ CAUSATO DALLE DIPENDENZE 
  
http://www.west-info.eu/it/quando-la-dipendenza-si-mette-tra-moglie-e-marito/ 
QUANDO LA DIPENDENZA SI METTE TRA MOGLIE E MARITO 
di Roberta Lunghini - 22.02.2017 
In Italia, il 20% delle separazioni tra moglie e marito è causato dalla dipendenza. Che sia da 
sostanze stupefacenti, quali la cocaina, o dal gioco. Il consumo di droghe e l’azzardo, come 
sottolinea il presidente dell’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani), “stanno 
contribuendo in modo determinante e drammatico alla disgregazione di numerose famiglie, alla 
proliferazione di procedure di separazione e divorzio, a migliaia di pignoramenti immobiliari e 
all’adozione di provvedimenti giurisdizionali a tutela di migliaia di minori coinvolti in tali 
vicende”. Per questo l’Associazione ha deciso di organizzare un convegno sulla ludopatia e sulle 
possibili soluzioni per arginarla. Tra queste, la necessità di introdurre “una tessera personale 
per verificare le giocate di ciascun cittadino, stabilendo un tetto massimo”. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/17_marzo_04/alcol-4-volte-oltre-limite-via-patente-
10-punti-l-automobile-08d7f93c-00ba-11e7-b3e3-afa0190eaef5.shtml 
ALCOL 4 VOLTE OLTRE IL LIMITE VIA LA PATENTE, 10 PUNTI E L’AUTOMOBILE 
Due ragazzi di 26 e 23 anni, a Cologno e Treviglio, erano al volante in stato di 
ebbrezza 
4 marzo 2017 | 10:27 
di Redazione Online 



Paletta, alt e alcoltest. E va a finire che, soffiando nell’etilometro, compare una cifra che 
anticipa i guai: limite di alcol consentito per stare alla guida superato. Risultato: denuncia, 
multa, via 10 punti dalla patente, che viene immediatamente ritirata e, nella peggiore delle 
ipotesi, ritiro dell’automobile. La serata è terminata così per due ragazzi finiti nei controlli dei 
carabinieri della Compagnia di Treviglio, nella Bassa. 
A Cologno al Serio, i militari del Nucleo radiomobile hanno denunciato un 23enne della 
provincia di Bergamo che è risultato positivo all’alcoltest: aveva un tasso alcolemico di circa 2 
g/l, cioè quattro volte sopra il limite. Oltre alla denuncia, si è visto ritirata all’istante la patente 
di guida, dalla quale verranno tolti i 10 punti. Si torna a casa a piedi, oppure si mette al 
volante un amico. Sobrio. 
A Treviglio, i carabinieri della stazione della città hanno denunciato per lo stesso motivo un 
ragazzo di 26 anni, dello stesso Comune. Anche lui, soffiando nell’etilometro, ha fatto 
comparire un esito oltre il limite: 2,1 g/l. Gli è toccata la stessa sorte dell’altro giovane 
automobilista. In più, i carabinieri gli hanno portato via l’automobile, un’utilitaria, perché è il 
proprietario: sequestrata amministrativamente ai fini della confisca (amministrativa). 
 
  
http://www.ilmessaggero.it/latina/autista_cotral_alla_guida_in_stato_di_ebbrezza_patente_riti
rata_e_maxi_multa-2294850.html 
AUTISTA COTRAL ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PATENTE RITIRATA E MAXI 
MULTA 
Venerdì 3 Marzo 2017 
Un autista del Cotral è stato fermato questa  mattina  da una pattuglia della polizia stradale di 
Latina ed è stato trovato positivo all’alcol test. L’etilometro ha infatti rilevato la presenza di un 
tasso alcolico superiore ai limiti consentiti. 
Il mezzo, fermato sulla via dei Monti Lepini alle porte 
 della città, proveniva da Frosinone ed era carico di studenti e lavoratori. Gli operatori hanno 
inoltre accertarto l’inefficienza del veicolo per la mancanza di dispositivi di equipaggiamento. I 
passeggeri erano poi molto più numerosi rispetto al numero regolare. 
Per l’autista patente ritirata e  sanzione amministrativa da 1500 euro poiché il tasso era di 0,5, 
soglia dopo la quale si va nel penale. I passeggeri sono stati quindi trasferiti su un secondo 
mezzo del Cotral che transitava nella stessa zona. 
  
 
http://www.ottopagine.it/av/cronaca/117116/guida-ubriaco-e-armato-di-coltello-denunciato-
un-40enne.shtml 
GUIDA UBRIACO E ARMATO DI COLTELLO. DENUNCIATO UN 40ENNE 
sabato 4 marzo 2017 alle 12.23 
E' accaduto ad Altavilla Irpina. Fermato dai carabinieri. 
Guidava occupando la corsia opposta di marcia, nel centro del paese. I militari lo hanno 
trovato in possesso di un coltello a serramanico 
Altavilla Irpina.  
Guidava ubriaco, invadendo a più riprese la corsia opposta di marcia con il rischio di provocare 
un grave incidente stradale. Il 40enne – che stava percorrendo il centro di Altavilla Irpina – si 
è imbattuto in una pattuglia dei carabinieri. Dislocata in quella zona anche per garantire 
controlli serrati sulla circolazione delle auto. 
E' stato subito evidente che l'uomo avesse esagerato con l'alcol prima di mettersi alla guida. 
Perquisito è stato anche trovato in possesso di un coltello a serramanico. 
Il test alcolemico ha poi confermato che i livelli di alcol nel sangue erano superiori al limite 
massimo consentito. 
Per questi motivi l'uomo è stato denunciato per detenzione e porto abusivo di arma da taglio e 
guida in stato di ebbrezza. 
Patente ritirata, denuncia alla procura. E sequestro, sia per l'auto sia per il coltello. 
 
  
http://www.alessandriamagazine.it/dettaglio.asp?id_dett=30405&id_rub=58 
TRE PERSONE DENUNCIATE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O PER RIFIUTO DI 
ESEGUIRE IL TEST DELL’ETILOMETRO 



MARIO MARCHIONI / mario.marchioni@alessandriamagazine.it 
sabato 4 marzo 2017 
Negli ultimi giorni, a seguito di ulteriori numerosi controlli stradali, i Carabinieri della Stazione 
di Solero (nella foto) hanno denunciato per rifiuto di eseguire il test dell’etilometro o per guida 
in stato di ebbrezza tre persone. Nella prima circostanza hanno denunciato un cittadino italiano 
di 49 anni, residente in provincia di Alessandria, pluripregiudicato, il quale veniva fermato alle 
16.00 circa del 27 febbraio a Felizzano mentre zigzagava vistosamente nella conduzione della 
sua bicicletta, manifestando i sintomi dell’ebrezza alcolica. 
Infatti, appena i militari parlavano con l’uomo per identificarlo capivano che aveva 
decisamente alzato il gomito e che alla guida della sua bicicletta rappresentava un pericolo per 
gli utenti della strada. Veniva chiesto all’uomo di eseguire il test dell’etilometro, ma si rifiutava 
categoricamente cosa che gli comportava la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la sanzione 
amministrativa per guida in stato di ebbrezza nella misura più lieve. 
Nella seconda occasione, sempre i Carabinieri della Stazione di Solero hanno denunciato per 
guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano di 49 anni, residente in provincia di Asti, 
pregiudicato. Una pattuglia, alle 01.00 circa del 28 febbraio, a Quattordio sulla SP 10, fermava 
un’auto condotta dall’uomo e di sua proprietà, perché viaggiava a forte velocità e non teneva 
una traiettoria regolare. 
Dopo averlo fermato e identificato, i militari avevano subito modo di ritenere che avesse 
bevuto oltre il consentito e, viste le sue condizioni fisiche e il forte odore di alcol proveniente 
dall’abitacolo, veniva sottoposto al test dell’etilometro che accertava un tasso alcolemico di 
circa 0,85 g/l, oltre il limite consentito dalla legge. Per lui la denuncia all’Autorità Giudiziaria e 
ritiro immediato della patente, mentre il mezzo veniva affidato a persona in grado di guidare. 
Nella terza circostanza, gli stessi militari hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 
cittadino italiano di 48 anni, residente in provincia di Asti, pregiudicato. 
La pattuglia, alle 16.00 circa del 28 febbraio, a Solero sulla SP 10, fermava l’uomo alla guida 
della propria auto perché manteneva una condotta di guida non lineare. Dopo averlo 
identificato, i militari accertavano che l’uomo aveva sicuramente bevuto e veniva sottoposto al 
test dell’etilometro che accertava un tasso alcolemico di circa 1,05 g/l, ovvero il doppio del 
limite consentito dalla legge. Per lui la denuncia all’Autorità Giudiziaria e ritiro immediato della 
patente, mentre il mezzo veniva affidato a persona in grado di guidare. Quest’ultimo veniva 
anche sanzionato perché guidava con la patente scaduta di validità. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/litiga_con_amico_in_casa_e_lo_accoltella_28enne
_ubriaco_arrestato_vicenza-2296523.html 
LITIGA CON L'AMICO IN CASA E LO ACCOLTELLA: 28ENNE UBRIACO ARRESTATO 
Sabato 4 Marzo 2017 
di Luca Pozza 
VICENZA - Un uomo di 32 anni, P.A, residente in città, è stato accoltellato nella serata di ieri, 
attorno alle 21, in un quartiere di Vicenza nel corso di una lite con un amico, che era andato a 
trovare nel suo appartamento in via Lago di Molvena 74, nel quartiere di Laghetto. Secondo 
una prima ricostruzione da parte della Polizia la lite sarebbe avvenuta per futili motivi, ma a 
pesare è stato molto probabilmente la grande quantità di alcol che l'aggressore aveva ingerito, 
circa 4 g/l secondo quanto rilevato successivamente dai controlli eseguiti in ospedale. 
A finire in carcere al San Pio X con la pesante accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate, 
Martino Gambin, 28 anni, disoccupato, con piccoli precedenti proprio per abuso di alcol e un 
passato difficile, che vive in un piccolo alloggio con la madre e lo zio. Proprio qui, ieri sera, è 
giunto l'amico con il quale ha iniziato a chiaccherare e sentire musica in una stanza adibita a 
salotto: improvvisamente tra i due è iniziato un diverbio con Gambin che all'improvviso ha 
impugnato un coltello a serramanico, con il quale ha cercato di colpire, all'altezza del cuore, 
l'amico. Quest'ultimo ha parato i colpi, ferendosi alla la mano sinistra (15 giorni di prognosi il 
referto del pronto soccorso del San Bortolo), con il fendente che ha lesionato un tendine, 
Ad allertare il 113 è stata la madre, che tuttavia non è intervenuta per dividere i due amici: sul 
posto si sono precitate due pattuglie della sezione volanti, con i poliziotti che hanno trovato 
Gambin ancora molto agitato, mentre l'amico, ferito, era sporco di sangue. L'arrestato è stato 



condotto in un primo momento in Questura, mentre il ferito è stato trasportato in ospedale in 
ambulanza.	  


