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Montefiascone - Carabinieri - Arrestato e condannato a quattro mesi con il patteggiamento - 
Dopo l'udienza chiede scusa e stringe la mano alla sua "vittima" 
 
Ubriaco aggredisce 20enne alla festa del vino 
 
Montefiascone - Parapiglia durante i festeggiamenti per la 56esima fiera del vino di 
Montefiascone, inaugurata appena pochi giorni fa, il 2 agosto. Nella notte tra lunedì e martedì 
un 29enne avrebbe dato in escandescenza dopo qualche bicchiere di troppo. 
 
A far scattare la scintilla pare sia stata l’insistenza di un ragazzo più giovane, di circa 20 anni, 
che lo invitava a buttare un bicchiere vuoto nel cestino invece che a terra. 
 
Il 29enne, ubriaco, si è scagliato prima contro quest’ultimo e poi, una volta arrivati sul posto i 
carabinieri, ha opposto resistenza anche ai militari, uno dei quali è rimasto lievemente ferito. 
Mentre il 20enne aggredito se l’è cavata con qualche contusione e un vistoso cerotto sulla 
tempia, il più grande è stato arrestato e giudicato ieri mattina in tribunale con il rito 
direttissimo. 
 
Dopo la convalida dell’arresto del giudice Silvia Mattei, il 29enne, difeso dall’avvocato 
Francesco Massatani, ha patteggiato con il pm Paola Conti quattro mesi di reclusione, con pena 
sospesa e non menzione. 
 
Fuori dall’aula del tribunale il più grande ha chiesto scusa al 20enne e la vicenda si è chiusa 
con una stretta di mano. 
 
 
NEWSRIMINI 
 
Controlli su somministrazione di alcolici nei locali. Multe da 60mila € 
 
I controlli hanno riguardato la zona del Marano, il centro e tutta la fascia del lungomare, per un 
totale di circa 50 esercizi controllati, una decina dei quali sono stati sanzionati per un 
ammontare di oltre 60 mila euro di contravvenzioni. 
 
Riccione - Nel corso del week-end appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Riccione 
hanno controllato locali per la vendita e la somministrazione di alcol. I controlli hanno 
principalmente riguardato la zona del Marano, il centro e tutta la fascia del lungomare, per un 
totale di circa 50 esercizi controllati, una decina dei quali sono stati sanzionati per 
somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito , somministrazione di bevande in bottiglia 
in vetro dopo le ore 22 per un ammontare di oltre 60 mila euro di contravvenzioni. 
 
Nel corso dell’estate , i Carabinieri di Riccione hanno elevato sino ad ora sanzioni per 80 mila 
euro che, sommate a queste ultime, superano abbondantemente i 100 mila euro. In caso di 
recidiva, scatta, per l’esercizio in questione, la sospensione della licenza per una settimana 
sino a trenta giorni. 
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Scienza: alcol durante gravidanza altera lo sviluppo del cervello 
 
FEDERICA CARRETTA 



 
6 AGOSTO 2014 - Scienza: alcol durante gravidanza altera lo sviluppo del cervelloAlcol e 
gravidanza non sono mai andati d’accordo, è sempre sconsigliabile, assumere determinati tipi 
di bevande quando si è in dolce attesa perché il feto potrebbe subire gravi e sgradevoli 
conseguenze, una di queste è denominato Disturbo dello spettro fetale alcolico. 
 
Il Fasd, secondo una recente ricerca condotta dagli scienziati del The Saban Research Institute 
of Children’s Hospital di Los Angeles, è legato a un’attivazione più debole del cervello durante 
compiti cognitivi specifici. 
 
Questi risultati, pubblicati sulla rivista Cerebral Cortex, suggeriscono un possibile meccanismo 
neurale dietro i problemi di attenzione osservati nei bambini affetti dalla patologia. 
 
Secondo quanto dichiarato da Prapti Gautam, che ha coordinato lo studio, apprendiamo che 
essi sono stati ‘‘i primi ad aver utilizzato la risonanza magnetica funzionale (fMRI) per 
osservare l’attività cerebrale durante le attività mentali dei bambini con Fasd”. E ancora 
spiega: ”Abbiamo voluto vedere se le differenze di attivazione cerebrale tra i bambini con Fasd 
e i loro coetanei sani sono statiche, o se cambiano quando i bambini crescono“. 
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Alcol al volante: attenzione ai limiti all’estero! 
 
La regola base è sempre la stessa: chi guida, non beve! In ogni caso, chi si reca all’estero in 
automobile è tenuto a rispettare le prescrizioni e le regole del paese in cui viaggia, anche per 
quanto riguarda i limiti d’alcolemia fissati e che in Europa non sono uniformi. Per questo 
motivo il Touring Club Svizzero ha realizzato una pratica carta geografica con i tassi alcolemici 
consentiti. 
 
In Europa, il limite massimo di alcool nel sangue oscilla tra lo 0.0 e lo 0.8 per mille. In Italia e 
nelle nazioni limitrofe, il limite massimo d’alcolemia è fissato a 0.5 per mille, con prescrizioni 
più severe per giovani e neopatentati, tranne in Francia. Tuttavia, nel Liechtenstein il tasso 



massimo è di 0.8 per mille, mentre in Austria è sotto lo 0.5, dunque 0.49 per mille. In 
Norvegia, Svezia, Polonia ed Estonia il limite è 0.2 per mille e nella gran parte dei paesi 
dell’Europa orientale vige il tasso dello 0.0 per mille. 
 
In alcuni paesi, per i giovani e i neo conducenti sono in vigore limiti più ridotti. In Svizzera, da 
inizio 2014, il limite alcolemico per i neopatentati (in possesso di una licenza di condurre in 
prova), autisti professionisti, allievi conducenti, maestri di guida e accompagnatori di allievi 
conducenti è fissato a 0.1 per mille. In Spagna, è tollerato il limite dello 0.2 per mille per i 
neopatentati in possesso della patente da meno di due anni, mentre in Italia, questo limite è 
dello 0.0 per mille per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni e per gli autisti 
professionisti. 
 
Per principio, il TCS consiglia di non guidare sotto l’influsso dell’alcool, perché anche in 
quantità minima, sebbene tollerata dalla legge, può incidere negativamente sulle capacità di 
reazione e provoca affaticamento. Per la sicurezza stradale vale infatti sempre la regola: “Chi 
guida, non beve!”. 
 
 
LA STAMPA 
 
Russia, embargo sui cibi americani ed europei: così Mosca risponde alle sanzioni 
 
L’annuncio del premier Medvedev: per un anno vietato l’ingresso a prodotti agricoli, 
caseari e carne. In Italia allarme Coldiretti: a rischio un volume d’affari da 706 
milioni di euro 
 
07/08/2014 - Un «embargo totale» per i prodotti alimentari provenienti da Stati Uniti ed 
Europa: è l’annuncio del premier russo Dimitry Medvedev in risposta alle sanzioni occidentali 
contro Mosca legate alla crisi in Ucraina. L’embargo riguarderà la frutta, i vegetali, la carne, il 
pesce, il latte e il prodotti caseari importati da Usa, Ue, e anche da Australia, Canada, e 
Norvegia. Il divieto, a partire da oggi, durerà un anno, ha aggiunto il premier. L’elenco dei 
prodotti banditi è stato approvato oggi dal Consiglio dei ministri, dopo che ieri il presidente 
Vladimir Putin aveva firmato un decreto con cui «nella difesa degli interessi nazionali della 
Federazione russa» ha ordinato di «vietare o limitare per un anno» l’ingresso di «prodotti 
agricoli, materie prime e alimentari» dai Paesi che hanno varato sanzioni economiche nei 
confronti di persone fisiche o giuridiche russe per la crisi ucraina.  
 
 «Non vi è nulla di buono nelle sanzioni e non è stata una decisione facile da prendere, ma lo 
abbiamo dovuto fare, sono comunque convinto che riusciremo a far girare la situazione a 
nostro favore» ha detto Medvedev. Dovrebbero essere esenti dalle sanzioni i cibi per l’infanzia 
e i prodotti acquistati all’estero dai turisti russi. Secondo il premier, il periodo di embargo per i 
prodotti occidentali si potrebbe ridurre «se i nostri partner mostreranno un atteggiamento 
costruttivo», definendo la scelta una chance per i produttori russi: stando ai commenti della 
stampa russa, infatti, la compilazione della lista nera dei cibi sarebbe strettamente legata ai 
settori in cui si può sviluppare la produzione interna. Oppure sostituirla con altri fornitori: 
alcuni Paesi ex sovietici - come Bielorussia e Uzbekistan - ma anche Brasile e Argentina 
avrebbero già fatto proposte per «sostituire» le importazioni in Russia di frutta, verdura e 
carne da Ue e Usa.  
 
 Secondo i dati Eurostat per il 2013, l’export di alimentari e bestiame dall’Ue verso la Russia è 
stato di 8,8 miliardi di euro. La Russia importa oltre il 40% dei suoi prodotti alimentari: è il 
maggiore mercato di destinazione per frutta e verdura dall’Europa (2 miliardi di euro l’anno) e 
il secondo per il pollame proveniente dagli Usa.  
 
 
 
ITALIA, L’ALLARME DI COLDIRETTI  
 



Le esportazioni di prodotti agroalimentari italiani in Russia, nonostante le tensioni, sono 
aumentate ancora dell’1% nel primo quadrimestre del 2014: lo scorso anno avevano raggiunto 
la cifra record di 706 milioni di euro. I dati sono della Coldiretti, resi pubblici dopo l’annuncio 
del governo russo: «Oltre il 16% del valore delle esportazioni agroalimentari italiane è 
rappresentato da vini e spumanti che - sottolinea la Coldiretti - dovrebbero però essere al 
riparo dalla scure di Vladimir Putin» segnala Coldiretti, riferendosi al caso della storica casa 
spumantiera Gancia di Canelli (Asti): «Nel 2011 la società Gancia è divenuta di proprietà per il 
70% dell’oligarca russo Rustam Tariko, proprietario della banca e della vodka Russki 
Standard». 
 
 
LADYBLIZ 
 
I 14 cibi che ci fanno sembrare più vecchi: caffè, vino bianco, carne rossa… 
di Redazione Ladyblitz 
 
ROMA - Dolci, grassi, salati, piccanti, in totale sono 14 gli alimenti che secondo il sito Health, in 
collaborazione con il dottor Ariel Ostad dell’American Academy of Dermatology, ci fanno 
sembrare più vecchi rovinando la nostra pelle o i denti. 
 
Ecco l’elenco completo: 
 
1 – I dolci: danneggiano il collagene della pelle, indeboliscono e scoloriscono i denti. 
 
2 – Alcol: quando il fegato non funziona a rimetterci è la nostra pelle. Inoltre l’alcol potrebbe 
provocare anche problemi di sonno. 
 
3 – Vino bianco: danneggia lo smalto dei denti. 
 
4 – Carne bruciacchiata: lo strato nero tipico della carne troppo cotta danneggia anche il 
collagene della pelle 
 
5 – Cibi salati: provocano ritenzione idrica. 
 
6 – Carni lavorate: solfiti e conservanti sono all’origine delle rughe. Meglio pollo o tacchino. 
 
7 – Cibo piccante: aggrava la dermatosi e dilata le macchie della pelle. 
 
8 – Carne rossa: i grassi della carne scatenano i radicali liberi danneggiando la nostra pelle. 
 
9 – Bevande energetiche: causano danni allo smalto dei denti a causa delle eccessive sostanze 
acide. 
 
10 – Limonata: tutti gli agrumi rovinano lo smalto dei denti. 
 
11 – Caffeina: essendo un diuretico fa perdere liquidi e quindi disidrata la pelle. 
 
12 – Grassi saturi: rovinano la pelle, rendendola più vulnerabile ai raggi UV. 
 
13 – Caffè: non solo la caffeina disidrata la pelle ma gli acidi contenuti nel caffè rovinano 
anche lo smalto dei denti. 
 
14 – Tè nero: il tannino rovina i denti, meglio il tè al latte. 


