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PUBBLICITA’ INGANNEVOLE: 
continuano a pubblicare articoli sugli effetti benefici del vino nonostante la scienza abbia 
stabilito che tutte le bevande alcoliche sono cancerogene! 
Guardate quanti articoli oggi riportano la stessa notizia. Parlano di una ricerca sugli 
antiossidanti ma nel titolo sembra che sia il vino rosso che protegge la memoria! 
Se il vino rosso proteggesse la memoria, con tutto il vino che ho bevuto, oggi non sarei così 
smemorato! 
  
  
Vino rosso e arachidi per 'salvare' la memoria 
Adnkronos 
Un bicchiere di vino rosso o qualche manciata di noccioline possono rallentare la perdita di 
memoria legata all'invecchiamento cellulare. Entrambi gli ... 
  
Salute: studio Usa-Gb, vino rosso fa bene a memoria e umore 
AGI - Agenzia Giornalistica Italia 
(AGI) - Londra, 6 feb. - Gli antiossidanti presenti nel vino rosso possono prevenire il 
deterioramento della memoria tipico dell'eta' avanzata. 
Uva rossa, vino e arachidi prevengono la perdita di memoria - GreenStyle 
Un bicchiere di vino al giorno contro la perdita della memoria - Teatro Naturale 
Vino rosso, l'elisir per una lunga memoria - Futuro Quotidiano 
Tutti gli articoli su questa notizia 
  
Salute: noccioline e vino rosso fan bene a memoria e umore 
Marco Polo News 
Qualche manciata di noccioline e gli antiossidanti presenti nel vino rosso, possono rallentare la 
perdita di memoria 
  
Salute: studio Usa-Gb, vino rosso fa bene a memoria e umore 
Libero 24x7 
17:05 06 FEB 2015 (AGI) - Londra, 6 feb. - Gli antiossidanti presenti nel vino rosso possono 
prevenire il deterioramento della memoria tipico dell'eta' ... 
  
vino rosso e arachidi 'salva' memoria, armi naturali anti Alzheimer 
Medicando.com 
Salute: vino rosso e arachidi 'salva' memoria, armi naturali anti Alzheimer. Salute: vino ... Il 
Made in Tuscany a Expo tra scienza e salute nel piatto. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.veneziatoday.it/cronaca/commissione-patenti-ulss-10-visite-guida-stato-
ebbrezza.html 
LA DENUNCIA ULSS 10: 50% DEI RITIRI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
Alla commissione patenti in ogni seduta più della metà delle valutazioni riguarda il 
ritiro per tasso alcolemico elevato. "C'è ancora molto da lavorare" 
La Redazione 6 Febbraio 2015 
Verrebbe quasi da dar ragione al fotografo Oliviero Toscani, che nei giorni scorsi ha definito i 
veneti "popolo di ubriaconi": ma, boutade a parte, a osservare i dati diffusi dalla commissione 
patenti dell'Ulss 10 c'è poco da star sereni. L'equipe di medici si riunisce due volte al mese a 
San Donà, per visitare le persone rimaste senza patente e deciderne l'idoneità a ottenerla 
nuovamente: nel 50 % dei casi, spiega l'azienda sanitaria, si tratta di automobilisti a cui il 
documento è stato ritirato per guida in stato di ebbrezza. 
La commissione ha iniziato ad operare a San Donà nell'ottobre 2013, nei locali del dipartimento 
di prevenzione in via Trento, per garantire le visite ai residenti nei 20 comuni dell'Ulss del 



Veneto orientale: se ne presentano circa 80 a seduta. Dei casi analizzati, in particolare, più 
della metà riguarda valutazioni di idoneità per persone colte alla guida con valori alcolici oltre i 
imiti consentiti dalla legge. 
"Questo conferma che c’è ancora molto da lavorare sul fronte della prevenzione per la guida in 
stato di ebbrezza - commenta il direttore dell'azienda Carlo Bramezza -. Tuttavia vedo con 
grande soddisfazione che la commissione patenti a San Donà di Piave funziona a pieno regime 
ed è molto apprezzata. È un servizio che elimina non pochi disagi e costi per chi, in 
precedenza, doveva recarsi a Mestre". 
  
 
 http://www.ligurianotizie.it/la-municipale-intercetta-auto-rubata-con-alla-guida-50enne-stato-
di-ebbrezza/2015/02/06/149666/ 
LA MUNICIPALE INTERCETTA AUTO RUBATA CON ALLA GUIDA 50ENNE IN STATO DI 
EBBREZZA 
6 FEBBRAIO 2015 15:480 COMMENTIVISITE: 4 
VIGILI URBANIGENOVA. 6 FEB. Ieri pomeriggio alle ore 16:40 sono giunte alla centrale 
operativa della Polizia Municipale diverse telefonate di persone che stavano vedendo una 
Renault scenic blu che dal ponte di Sant’Agata scendeva lungo viale Brigate Partigiane in 
direzione mare procedendo vistosamente a zig-zag. 
Sul posto giungono due pattuglie mentre arrivano altre segnalazioni del veicolo che dopo aver 
risalito via XX Settembre ha imboccato il tunnel sotto il centro dei liguri. 
Le pattuglie intercettano la renault alla uscita del tunnel in corso Quadrio e riescono a farlo 
fermare dopo un centinaio di metri nella via Gramsci. 
Dai controlli effettuati l’autoveicolo è risultato essere stato rubato alcuni giorni prima, mentre 
la persona alla guida, un cinquantenne genovese, è  risultato positivo all’alcoltest. 
L’uomo è stato trasferito in stato di fermo presso il reparto di polizia giudiziaria dove è stato 
denunciato per i reati di guida in stato di ebbrezza e ricettazione. 
 
  
http://www.laprovinciadibiella.it/web/ha-la-patente-da-poco-la-perde-per-guida-in-stato-
debbrezza-11646 
HA LA PATENTE DA POCO, LA PERDE PER GUIDA IN STATO D'EBBREZZA 
Articolo pubblicato il 06/02/2015 alle ore 19:06        Commenta la notizia 
Ha avuto vita breve la patente di un giovane biellese di soli 19 anni, finito nei guai per guida in 
stato d'ebbrezza. 
Il ragazzo, classe 1995 e residente a Zubiena, è stato fermato nella notte tra mercoledì e 
giovedì a Biella. Erano le 3 di mattina e lui stava viaggiando lungo via Torino, quando i 
carabinieri gli hanno intimato l'alt. 
Sottoposto all'etilometro, non ha superato il test: il tasso alcolemico rilevato era superiore a 1 
grammo per litro di sangue. 
I militari lo hanno quindi denunciato per guida in stato d'ebbrezza e gli hanno ritirato la 
patente. 
  
 
ANCHE IN SVIZZERA E A SAN MARINO GUIDANO IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.tio.ch/News/Svizzera/Cronaca/1017468/Alcol-e-neve-pessimo-incontro--E-
fioccano-gli-incidenti 
ALCOL E NEVE, PESSIMO INCONTRO. E FIOCCANO GLI INCIDENTI 
Diversi feriti ieri sera a causa delle pessime condizioni stradali, ma anche per l'abuso 
di bevande alcoliche 
FRIBURGO - Sono ben quattro gli incidenti segnalati nel canton Friburgo, a causa della neve, 
ma anche dell'alcol. Le pessime condizioni della strada di questi giorni, insomma, sembrano 
aver provocato non poche grande agli automobilisti svizzeri. 
Un ferito grave, ieri sera, è stato trasportato in ospedale dopo che la sua auto è uscita di 
strada ribaltandosi nei pressi di Mannens. 



Alcol e strada innevata sono invece le cause di un incidente avvenuto a Farvagny. 
All'automobilista 30enne, che aveva un tasso alcolico nel sangue dell'1,5 per mille, è stata 
sequestrata l'auto. 
Uno scontro tra due auto, sempre per la neve, è avvenuto invece a Prez-vers-Noréaz. Uno dei 
due conducenti, un 24enne, è finito in ospedale. 
Ancora l'alcol è la causa di un ultimo incidente avvenuto in tarda serata a Bulle. In questo caso 
il 33enne, con l'1,30 per mille di alcol nel sangue, si è visto ritirata la patente. 
 
  
http://www.smtvsanmarino.sm/cronaca/2015/02/07/patenti-ritirate-alcol-quasi-sempre-
uomini-tutte-eta 
PATENTI RITIRATE PER ALCOL: QUASI SEMPRE UOMINI, DI TUTTE LE ETÀ 
Luca Salvatori 
sabato 7 febbraio 2015 
Patenti ritirate per alcol: quasi sempre uomini, di tutte le età 
Dai dati diffusi ieri sull'attività 2014 della Polizia Civile emerge che i sammarinesi non si curano 
troppo di evitare l'alcol prima di mettersi alla guida. 
60 le patenti ritirate dalla Polizia Civile nel 2014 per guida in stato d'ebbrezza, con tasso 
alcolemico superiore a 0,8. Quasi tutti uomini. Solo sette infatti le donne sorprese ebbre al 
volante. Da sfatare il mito che a bere troppo prima di guidare siano soprattutto giovani. “E' 
una brutta abitudine – riferisce il Comandante Albina Vicini – che riguarda tutte le fasce d'età”. 
Anzi i tassi alcolici soggettivamente più alti spesso vengono riscontrati in persone su d'età. 
Difficile un raffronto con gli altri anni perchè il numero di patenti ritirate per alcool è 
commisurato ai controlli che sono progressivamente aumentati. Controlli che la Polizia Civile 
esegue nell'arco delle 24 ore giornaliere di operatività delle pattuglie sul territorio, sia con 
l'etilometro sia direttamente in Pronto Soccorso qualora l'automobilista esiga quel tipo di 
controllo. Per un quadro complessivo della situazione occorrerà sommare le patenti ritirate 
dalla Gendarmeria che come la Polizia Civile dota le sue pattuglie di alcoltest tarati e certificati 
per eseguire i controlli. 
 
  
ECCO DIMOSTRATO COME IL VINO, LA BIRRA E LE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE MODIFICANO 
IL COMPORTAMENTO UMANO. 
  
http://www.finanzainchiaro.it/tsipras-alla-ue-lo-accoglie-junker-completamente-ubriaco.html 
TSIPRAS ALLA UE, LO ACCOGLIE JUNKER COMPLETAMENTE UBRIACO 
7 febbraio 2015 
Ecco le persone alle quali siamo in mano. La scena viene ripresa dalle tv di tutto il globo, 
l’evento è certamente importante, il neo capo del Governo greco Alexis Tsipras si reca a 
Bruxelles per incontrare i massimi vertici europei, lo accoglie il Presidente della Commissione 
Ue, il lussemburghese Jean Claude Junker. 
Ebbene fin qui nulla di strano, nulla di più normale, davanti agli occhi dei giornalisti e 
fotoreporter giunti per l’occasione, però, si presenta una scena incresciosa, all’arrivo del 
Presidente della Commissione Ue tutti si rendono immediatamente conto dello stato penoso in 
cui si trova Jean Claude Junker. 
Le gote paonazze, lo sguardo vitreo ed il sorriso stampato sulle labbra non lasciano dubbi sullo 
stato di ebbrezza col quale si presenta all’appuntamento l’ex Premier lussemburghese ora a 
capo del “governo” europeo. 
Tsipras, rendendosi immediatamente conto della situazione è evidentemente imbarazzato, e si 
irrigidisce mentre Junker gli si avvicina e, dopo avergli stretto la mano lo bacia, come si 
farebbe solo con dei familiari (o eventualmente con una signora). 
Ma il peggio deve ancora arrivare perché i due, dopo le foto di rito davanti alle rispettive 
bandiere, devono riunirsi, a porte chiuse, per discutere di questioni determinanti per il futuro 
non solo della Grecia, ma dell’Europa intera. 
E cosa fa Junker nel breve tragitto che i due leader devono percorrere fino all’ufficio di 
presidenza? Prende per mano Tsipras, come farebbe un nonno col nipotino, al Premier greco 
non resta che farsi una risata con la quale cercare di mascherare un profondo stato di disagio. 



Fin qui i fatti, che ci potrebbero anche far sorridere, ma davvero per poco. Se ci fermassimo 
solo un attimo a riflettere e ci chiedessimo a chi stiamo affidando il “governo” dell’Europa, 
infatti, non troveremmo motivi per restare allegri. 
Junker non è ancora arrivato ai livelli di Eltsin (ricordate?), ma la strada è quella buona, i danni 
dall’abuso di alcol sono ben noti e non devono affatto essere sottovalutati. Abbiamo l’assoluta 
necessità di affidare il nostro futuro a persone serie, rigorose e “lucide”, persone che devono 
prendere decisioni che hanno importanti risvolti sulla vita di tutti noi, non possiamo 
permetterci di affidare compiti così delicati a tipi come Junker. 
Giancarlo Marcotti per Finanza In Chiaro  
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://www.corrieredisciacca.it/?id=32587 
CARNEVALE, PARTE CAMPAGNA CONTRO ALCOL 
SCIACCA - CRONACA 
07/02/2015 11.01 
“Io non mi faccio imbottigliare”. Parte la campagna di sensibilizzazione, promossa 
dall’Amministrazione comunale, contro i rischi legati all’abuso di alcol e non solo. Iniziativa 
sociale legata alla prossima edizione del Carnevale di Sciacca. 
Gli assessori alle Politiche Giovanili Daniela Campione e alla Promozione alla Cultura Salvatore 
Monte rendono noto che da lunedì prossimo, 9 febbraio 2015, andranno nelle scuole della città 
per incontrare i giovani per sensibilizzarli e informarli sui rischi legati all'uso dell’alcol, della 
cannabis e di altre droghe. Tra i messaggi che si lanceranno: “Se bevi spegni il motore”. 
 
  
http://www.luccacitta.net/notizie/comunicati-stampa/9306/i-carabinieri-spiegano-agli-
studenti-il-pericolo-della-movida 
I CARABINIERI SPIEGANO AGLI STUDENTI IL PERICOLO DELLA "MOVIDA" 
06/02/2015, 17:21      
"La movida e le sue insidie” è l’argomento che è stato trattato ieri pomeriggio (5 febbraio) 
all’I.T.C. Carrara con le Scuole Superiori del capoluogo aderenti al progetto “Scuole Aperte”, 
coordinato dalla Prefettura di Lucca. 
Il tema è stato affrontato con l’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Magg. Giangabriele 
Affinito, Comandante della Compagnia Carabinieri di Lucca, che ha approfondito gli aspetti 
connessi all’uso di alcol e droghe e alle conseguenze per chi si pone alla guida. 
Una platea di studenti ha seguito con attenzione e ne è scaturito un confronto sugli effetti 
dannosi per la salute e sulla dipendenza per gli assuntori, ma soprattutto i ragazzi sono stati 
indotti a riflettere sulle motivazioni che spingono a cercare nelle sostanze le modalità per 
divertirsi: emulazione, necessità di appartenere ad un gruppo, timidezza o soltanto desiderio di 
trasgressione. 
Ancora una volta i ragazzi si sono fatti parte attiva ed hanno manifestato dubbi e quesiti 
cercando negli esperti del Tavolo di Lavoro Permanente sull’educazione, le risposte alle loro 
domande. 
Obiettivo dell’incontro, quello di accrescere conoscenze per rendere i giovani consapevoli delle 
loro scelte e responsabili, per indurli a riflettere su modalità alternative di divertimento sicuro. 
 
  
SITUAZIONE INSOSTENIBILE A CAUSA DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI. 
  
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2015/02/06/news/situazione-insostenibile-
ronde-a-santa-margherita-1.10817491?ref=search 
«SITUAZIONE INSOSTENIBILE RONDE A SANTA MARGHERITA» 
Incontro tra residenti ed esercenti al patronato dei Carmini. Chiesti più controlli 
telecamere e divieti di consumo d’alcol. «Faremo rivivere noi quel Campo» 
di Nadia De Lazzari 
Tags 
CAMPO SANTA MARGHERITA 



06 febbraio 2015 
VENEZIA. «Dobbiamo estirpare il cancro di Campo Santa Margherita. Siamo scandalizzati dalla 
latitanza dei funzionari dello Stato di fronte a tutto quello che succede nei fine settimana. 
Allora ci organizzeremo da soli e ci incontreremo nuovamente. Non molliamo. La situazione è 
insostenibile». Uniti e indignati i residenti e gli esercenti di Campo Santa Margherita che, ieri 
sera dalle 17.30 alle 19.30 nel patronato dei Carmini, hanno atteso invano il commissario 
straordinario Vittorio Zappalorto, il questore Angelo Sanna e il prefetto DomenicoCuttaia che 
erano stati invitati da Tello De Marco, fondatore di Venezialagunanostra e promotore 
dell’incontro. 
«C’è un’escalation di aggressività» è stato denunciato nel corso dell’incontro «I giovani sono 
sempre più giovani, e minorenni. Chiederemo l’approvazione di una delibera con l’indicazione 
di alcuni punti: il divieto di consumare fuori dai plateatici, una maggiore illuminazione nelle 
calli, l’installazione di telecamere collegate alla Questura, la costituzione di un’interforza con 
interventi straordinari”. 
Corale il loro rammarico di fronte all’assenza delle istituzioni. «Potevano degnarsi di mandare 
almeno un sottoposto. La verità è che le istituzioni di noi se ne fregano. Allora faremo da soli. 
Ci riprenderemo il Campo e le calli limitrofe dal degrado con l’autogestione e con le ronde. 
Appena la temperatura intiepidisce ceneremo in campo tutte le sere e porteremo le giostre per 
i bambini». 
Ognuno, circa una trentina di persone, ha elencato le varie problematiche. La signora Cinzia De 
Luigi ha detto: «Voglio andarmene da questo posto. Ho paura». 
Il docente universitario Paolo Puppa ha aggiunto: «Sono un nonno. Questi ragazzi, larve 
alcolizzate, scagliano bottiglie di vetro contro le porte. I pezzi di vetro sono armi. Di fronte 
all’assenza di un interlocutore dobbiamo coordinarci e risolvere la problematica da noi creando 
ronde democratiche anche nei locali». 
Presenti i titolari di Chet Bar, il locale vicino al ponte di San Pantalon: «Noi abbiamo studenti 
sani, non vandali. I ragazzi che sono seduti sul ponte l’alcol se lo portano da casa». 
Il gestore del bar Al Fontego ha ricordato: «Sono stato minacciato addirittura di morte. Ho 
chiamato la polizia. Non si è presentato nessuno. Ho paura quando in piena notte chiudo il 
locale». 
Subito, e più volte, è intervenuto Friselle, portavoce degli esercenti: «È un grave problema 
generazionale. Due anni fa abbiamo firmato un protocollo d’intesa con l’amministrazione 
comunale. Dov’è? È rimasto nel cassetto?». Il risentimento cresce sempre più 
 
  
COME SI BEVE IN FRIULI 
  
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2015/02/06/news/i-giovani-mollano-il-
tajut-e-scelgono-birra-e-alcolpop-1.10817122?ref=search 
I GIOVANI MOLLANO IL “TAJUT” E SCELGONO BIRRA E “ALCOLPOP” 
A essere attratte dalle bevande a basso contenuto di alcol sono soprattutto le 
ragazze che bevono quanto i maschi 
06 febbraio 2015 
La diminuzione dei consumi di alcol, vuoi per una maggiore consapevolezza, vuoi per timore di 
ripercussioni sulla patente, è ormai un dato assodato. Si è passati da una media pro capite di 
una ventina di litri all’anno attestati negli anni Sessanta ai 6,5 litri annui odierni. A farne le 
spese è il tradizionale “tajut”, stabili i consumi di birra, mentre alcolici, superalcolici e 
“alcolpop” (bibite a modesto contenuto di alcol che vanno per la maggiore fra i ragazzi) sono in 
continua ascesa. 
A confermare la tendenza è il responsabile del Dipartimento dipendenze dell’Azienda sanitaria 
4 del Friuli centrale. «Purtroppo - segnala – si nota un aumento dei consumi da parte dei 
ragazzi e un abbassamento dell’età, senza contare che, fra i giovani e i giovanissimi, la 
differenza fra maschi e femmine, si sta progressivamente attenuando. 
Si comincia alla scuole medie sin dall’età di dodici o tredici anni. Ma la cultura del bere è 
cambiata, spiega il dottor Piani. Se da un lato il “consumo sociale” è sempre meno diffuso e 
questo determina una diminuzione dei consumi generali di alcol e del vino in particolare, 
dall’altro si diffonde il fenomeno del “binge drinking”, l’assunzione di diverse bevande alcoliche 
nell’arco di poco tempo. 



Si tratta di comportamenti, commenta la presidente dell’Acat Udinese Aidi Pasut «che i ragazzi 
mettono in atto perché sono alla ricerca dello sballo» in quest’ottica non ha nemmeno molta 
importanza cosa si beve e come si beve, ciò che veramente importa è raggiungere l’obiettivo, 
ovvero sballare. 
A riprova di questa nuova tendenza l’aumento del numero di ragazzini fermati dalle forse 
dell’ordine ubriachi in sella a un motorino o uno scooter cui viene ritirata la patente. 
Annualmente la commissione patenti di Udine segue circa un migliaio di visite per il ritiro 
patenti, ma sono più del doppio le visite complessive che riguardano automobilisti fermati al 
volante ubriachi anche più di una volta. 
L’Acat Udinese, che copre il territorio con 56 club alcolisti, al momento sta accompagnando il 
percorso di oltre 300 famiglie che lottano contro i problemi della dipendenza dall’alcol, ma sono 
molte di più le persone che si rivolgono all’Acat per un consiglio o un supporto.(a.c.) 
 
  
ALTRO CHE OMICIDIO STRADALE ED ERGASTOLO DELLA PATENTE: 2 ANNI DI RECLUSIONE 
CON LA CONDIZIONALE ED UN ANNO DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE!!! 
  
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2015/02/05/news/l-alpinista-
kammerlander-patteggia-due-anni-di-reclusione-per-l-incidente-stradale-mortale-
1.10806036?ref=search 
L'ALPINISTA KAMMERLANDER PATTEGGIA DUE ANNI DI RECLUSIONE PER 
L'INCIDENTE STRADALE MORTALE 
Si è chiusa stamattina la vicenda giudiziaria dello scontro fatale in Valle Aurina. Al 
noto alpinista riconosciute le attenuanti generiche. 
05 febbraio 2015 
BOLZANO. Per l'incidente mortale provocato in valle Aurina mentre si trovava in viaggio in 
stato di ebbrezza alcolica, il noto alpinista altoatesino Hans Kammerlande ha patteggiato 
stamane una condanna a due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena. L ' 
imputazione era di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza alcolica. Il giudice Emilio 
Schoensberg gli ha inflitto anche un anno di sospensione della patente di guida. A 
Kammerlander sono state riconosciute le attenuanti generiche (in quanto incensurato) e l' 
attenuante del danno risarcito, in quanto i famigliari della vittima sono stati risarciti. 


