
ALCUNI ARTICOLI SUGLI EFFETTI BENEFICI E NEGATIVI DEL VINO 
  
SALUTE.ADUC.IT 
 
U.E. - No a pubblicita' su effetti benefici del vino. Avvocato Corte Giustizia 
31 marzo 2012 11:41 
La pubblicità di un vino che suggerisca un temporaneo effetto benefico per lo stomaco è 
vietata. E' quanto conclude l'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Jan Mazak, 
pronunciandosi sulla controversia in Germania fra una cooperativa di viticoltori (Deutsches 
Weintor) nel Land Renania-Palatinato e le autorità statali. Le autorità hanno contestato l'uso 
del termine "bekommlich", cio‚ sano, facilmente digeribile, per il vino prodotto dalla 
cooperativa, che insieme al riferimento di una bassa acidità, costituisce un'indicazione sulla 
salute. 
 Il regolamento Ue relativo alle indicazioni fornite sui prodotti alimentari, nel caso delle 
bevande che contengono piú dell'1,2% in volume di alcol, vieta l'uso di questo tipo di 
indicazioni. Visti i pericoli di dipendenza e di abuso legati al consumo di alcol, la norma cerca di 
evitare qualsiasi connotazione positiva legata alla salute che potrebbe incoraggiarlo. Un 
prodotto pubblicizzato come quello della ditta tedesca potrebbe quindi attirare nuovi 
consumatori, in particolare quelli con lo stomaco sensibile 
 
  
WELLME.IT 
 
Se il vino aumenta le probabilita' di un tumore al seno 
Sabato, 31 Marzo 2012 15:09 Scritto da redazione 
Insomma questo vino fa bene o no? Oggi pare di no. Oggi, infatti, campeggia la notizia 
secondo cui basta solo un bicchiere di vino al giorno per aumentare del 5% le probabilità di 
tumore al seno. 
La ricerca è stata svolta dal gruppo di Carlo La Vecchia, dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche 
"Mario Negri" e dell'Università di Milano, di Vincenzo Bagnardi dell'Università Milano Bicocca e 
di Helmut K. Seitz dell'Università di Heidelberg, ha preso in esame i dati epidemiologici e i 
meccanismi della carcinogenesi mammaria da alcol e ha revisionato ben 113 articoli che hanno 
fornito dati sul tumore della mammella nelle bevitrici moderate, per un totale di 44.552 casi in 
non bevitrici e 77.539 in bevitrici moderate. 
"Su questi dati - spiega Claudio Pelucchi dell'Istituto Mario Negri - abbiamo stimato un 
aumento del 5% di rischio di tumore della mammella nelle bevitrici moderate, e ulteriori 
aumenti di rischio con l'aumentare della dose di alcol, con un trend altamente significativo". 
"Il rischio - commenta Carlo La Vecchia - è piuù forte nei tumori positivi per i recettori agli 
estrogeni (aumento del 27%) rispetto a quelli negativi (aumento del 14%). Questa 
osservazione sottolinea il ruolo patogenetico degli estrogeni nel tumore alla mammella 
associato all'alcol". 
 
  
ASCA 
 
Salute: anche un bicchiere vino al giorno aumenta rischi tumore seno 
30 Marzo 2012 - 15:40 
(ASCA) - Milano, 30 mar - Anche bassi consumi di bevande alcoliche, come un bicchiere di vino 
al giorno, possono aumentare del 5% il rischio di tumore della mammella. Un consumo elevato 
di alcool, come 3 bicchieri al giorno o piu', aumenta invece il rischio del 40/50%. L'alcool e' 
cosi' responsabile di circa il 5% di tutti i tumori della mammella in Nord Europa e Nord 
America, e fino al 10% in Paesi come l'Italia e la Francia, dove il consumo di alcool e' diffuso 
tra le donne. 
E' quanto emerge da uno studio su alcool e il tumore della mammella pubblicato su Alcohol 
and Alcholism e condotto dal gruppo di Carlo La Vecchia, dell'Istituto di Ricerche 
Farmacologiche 'Mario Negri' e dell'Universita' di Milano, di Vincenzo Bagnardi dell'Universita' 
Milano Bicocca e di Helmut K. Seitz dell'Universita' di Heidelberg. ''Il tumore della mammella e' 



diverso dagli altri tumori associati all'alcool perche' anche piccole dosi possono aumentare il 
rischio - commenta Carlo La Vecchia -. 
Il rischio e' piu' forte nei tumori positivi per i recettori agli estrogeni (aumento del 27%) 
rispetto a quelli negativi (aumento del 14%). Questa osservazione sottolinea il ruolo 
patogenetico degli estrogeni nel tumore alla mammella associato all'alcool''.  fcz/mpd 
 
  
DIETAGRATIS 
 
Un bicchiere di vino al giorno non fa bene(*) 
3 aprile 2012 di LuciaDAntuono 
Qualcuno ha sempre detto che bere un bicchiere di vino al giorno non facesse male, ma ora 
sembra che questa tesi non sia del tutto veritiera. Il vino in sé per sé è probabilmente l’unica 
bevanda alcolica che ci aiuta a non ingrassare eccessivamente, sempre ovviamente se bevuta 
con moderazione ed ogni tanto. E’ però emerso che fare un uso eccessivo di vino durante il 
giorno possa causare addirittura il cancro al seno. Sono quindi soprattutto le donne a rischiare 
di più la propria salute se amano consumare un pò troppo qualche bicchierino di vino. 
C’è sempre stato un legame tra alcol e cancro al seno, addirittura c’è il 5% di rischio in più di 
incappare in questa tremenda malattia se si fa un uso piuttosto assiduo del vino. Non è quindi 
salutare bere un bicchiere di vino al giorno per il gentil sesso, certo ciò non significa che 
bisogna totalmente evitare di assaporare questa prelibatezza delle nostre tavole, ma è 
opportuno cercare di non esagerare. 
Un bel bicchiere di vino ogni tanto non è dannoso, ma se già si ha l’abitudine di bere il vino a 
pranzo e a cena allora sì che ci sarà un grosso rischio per voi donne. La parte del seno diventa 
quindi quella più vulnerabile quando si consuma un pò più del dovuto l’alcol, questo perché è 
dovuto all’interferenza con la regolare secrezione e funzionalità degli ormoni femminili, gli 
estrogeni. Provate quindi, voi che amate tanto il vino, a moderarne il consumo. Ads by Google 
  
(*)Nota: leggendo questo articolo ho subito pensato ad uno sciatore che scia in un bosco e 
cerca di evitare gli alberi! 
 
  
OMICIDIO STRADALE, UNA CONDANNA SEVERA 
  
ASAPS 
 
Omicidio stradale di via Stalingrado 
 Sette anni  una condanna severa ma assolutamente ancora insufficiente per chi ha 
emesso invece una sentenza di condanna a morte, inappellabile,  a carico di una innocente 
Venerdì, 06 Aprile 2012     
Bologna - La condanna a 7 anni di Cristian Alessandrini, l'omicida della giovane diciannovenne  
Lucia Varriale che la sera del 5 marzo 2011 attraversava la strada nella sua naturale riserva di 
sicurezza come dovrebbero essere le strisce pedonali per chiunque, si presta ad una lettura 
quasi imbarazzante. 
 E' certo che in questo caso ci troviamo di fronte ad un incidente che rientrerebbe a pieno titolo 
nella casistica della proposta di Omicidio stradale per la quale l'ASAPAS ha contribuito alla 
raccolta delle 58.000  firme con le associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni di 
Firenze. Proposta che - lo ricordiamo -  prevederebbe una condanna da 8 a 18 anni e 
soprattutto l'ergastolo della patente. 
 Con questa legge sarebbe stato fugato ogni dubbio di oggi sulla applicazione di una condanna 
per omicidio con dolo eventuale o per colpa cosciente. Di questo continuiamo a dolerci e ad 
essere delusi. 
 Va però certamente evidenziato che una condanna a 7 anni, pur con lo sconto del rito 
abbreviato,  non è certo frequente nel nostro paese anche se il CP in questo caso prevede una 
condanna da 3 a 10 anni. Quindi il giudice è partito presumibilmente dalla pena base massima. 
 Mentre riconosciamo il coraggio della sentenza dobbiamo però  ribadire che per chi guida sotto 
l'effetto di stupefacenti o ubriaco una simile condanna anche apparentemente elevata, va 
considerata assolutamente mite nei confronti di chi invece per la sua condotta dissennata ha di 



fatto a sua volta emesso una sentenza di condanna a morte, inappellabile, immediatamente 
eseguita sul posto a carico di una innocente! Questo non va dimenticato. 
 Vogliamo poi ricordare che alla condanna conseguirà la revoca della patente per l'Alessandrini, 
ai sensi dell'art. 219 del CdS, ma lo stesso potrà poi ripetere gli esami e riottenerla  al 
massimo dopo tre anni. 
 Ecco perché l'ASAPS,  con le associazioni fiorentine, insiste sull'ergastolo della patente. Chi 
uccide in questo modo non lo vogliamo più rivedere alla guida sulle strade. 
 Rimaniamo fiduciosi  che la materia degli omicidi sulle strade venga presto riesaminata e 
modificata. 
Forlì 6 aprile 2012 
Giordano Biserni 
 Presidente ASAPS 
 
  
OMICIDIO STRADALE: NON SI PUO’ ASPETTARE ANCORA! 
  
LA STAMPA (Cuneo) 
 
Il giudice ha quattro giorni per decidere se il pirata della strada deve restare in 
carcere 
Auto pirata sulla processione a Vernante: la testimonianza Lorenzo BorattoLa donna, 
54 anni di Cervasca (abitante a Cuneo) alla guida ubriaca ha investito la processione 
della via Crucis a Vernante. Due anziani morti e tre feriti. Salvi i chierichetti 
VERNANTE, 07.04.2012 - Il giudice ha quattro giorni per decidere se il pirata della strada, una 
donna, deve restare in carcere o può tornare a casa. Di certo c'è che era ubriaca venerdì sera 
quando con l'auto è piombata sulla processione del Venerdì Santo a Vernante. Drammatico il 
bilancio: due morti (ex ferroviere, padre di un vigile del fuoco, e una donna) e tre feriti. La 
conducente dell'auto non si è fermata. E' fuggita, inseguita prima da due uomini del paese, poi 
dai carabinieri che l'hanno fermata a Borgo San Dalmazzo: alla guida Patrizia Rinaldo, 54 anni, 
di Cervasca, ma abitante a Cuneo. I controlli medici hanno accertato che aveva bevuto: è stata 
arrestata con l'accusa di omicidio colposo e omissione di soccorso. Nel sangue alcol a 1,65 
contro lo 0,5 massimo tollerato. Le vittime: Giovanni Barberis, classe 1937. Morta nella notte 
in ospedale Margherita Viale del 1928, anziana cameriera di Vernante. Feriti C. C. uomo del 39 
di Finale Ligure; F. D. uomo del 56 di Vernante (sordomuto, non ha sentito l'auto arrivare) 
La processione era partita alle 21 dalla chiesa. In testa i portatori della croce, seguiti dal 
sacerdote che deambula in carrozzina, quindi i chierichetti, a seguire circa 200 fedeli. Il 
percorso prevede di attraversare la Statale 20, dove c'è un semaforo. Qui è arrivata l'auto che 
non si è fermata, la gente ha visto. Urla e fuga collettiva. Ma alcuni non sono riusciti a 
scansarsi. In quattro sono stati colpiti. L'auto non si è fermata ed ha proseguita la corsa per 
una quindicina di chilometri, fino a Borgo, dove i carabinieri l'hanno bloccata. In paese sono 
tutti sconvolti dall'accaduto. 
 
  
L’ALCOL E’ LA NUOVA DROGA DEI GIOVANI 
  
LA REPUBBLICA 
 
Sette ragazzi in overdose da alcol 
"La moda è sballare senza droghe" 
Una giovane era in semicoma. Allarme dell’Asl: le famiglie non si rendono conto dei 
pericoli 
Bevute a raffica di birra, gin e tequila. "I giovani non si sentono tossici ma il rischio è 
uguale" 
di LAURA ASNAGHI 
MILANO – 8.4.12 - Stavolta la droga non c’entra. I sette ragazzi che giovedì notte sono finiti 
all’ospedale dopo una serata alla discoteca Lime Light, sono andati in overdose da alcol. Ne 
hanno bevuto in quantità esagerata, come si usa quando si fa il 'binge drinking', il pericoloso 
rito che consiste nel bere in modo smodato e senza limiti. A scoprire che nelle urine di una 



delle ragazze, la più grave del gruppo, portata al Policlinico in stato di precoma, non c’erano 
tracce di cocaina, eroina, hashish o droghe sintetiche, sono stati gli esperti del Centro di 
coordinamento nazionale di allerta sulle droghe che ha sede a Pavia, alla Fondazione Maugeri. 
«Il malore di gruppo ci ha insospettito — spiega Carlo Locatelli, medico tossicologo del centro 
— così abbiamo chiesto i campioni dei prelievi e scoperto che i ragazzi avevano bevuto 
pesantemente». I 'binge drinking' sono molto di più di una sbornia. I ragazzi bevono di tutto, 
birra, vino, whisky, gin, tequila e cocktail, con l’obiettivo di 'sballare' rapidamente ma con 
sostanze lecite. «L’alcol è la nuova droga dei giovani — spiega Riccardo Gatti, direttore del 
Dipartimento delle dipendenze dell’Asl di Milano — e sui 'binge drinking' è scattata l’allerta. 
Sono in rapida diffusione ma i giovani e le famiglie purtroppo non si rendono conto di quanto 
sia rischiosa la pratica. I ragazzi che si fanno di alcol non si considerano tossici e i loro genitori 
tendono a considerare le bevute come semplici ragazzate». 
Ma non è così. Sballando con l’alcol si può rischiare la vita. Soprattutto se ci si mette alla 
guida. Ecco perché i consiglieri del Sel Cavalli e Cremonesi hanno presentato un progetto di 
legge per fornire l’etilometro agli automobilisti lombardi, garantendo così la possibilità di 
misurare il tasso alcolico prima di guidare. 
 
  
IL MATTINO DI PADOVA 
 
Troppo alcol, quindicenne sviene in piazza Insurrezione 
08 aprile 2012   PADOVA 
Il ragazzo si è sentito male dopo una serata trascorsa a bere con un amico: è stato 
riconsegnato ai genitori dai carabinieri 
Nel referto stilato dai medici del Pronto soccorso c’è scritto stato di incoscienza precoma etilico. 
Chissà quanto ha bevuto il quindicenne padovano che la notte scorsa è stato soccorso dagli 
operatori del 118 in piazza Insurrezione, verso le 3,30 di notte, dove si trovava con un amico, 
di un anno più grande di lui. Il ragazzino, studente, residente in centro storico, all’improvviso 
si è sentito cedere le gambe. Si è accasciato ed è praticamente svenuto. 
L’amico, non riuscendo più a tenerlo sveglio con il suo cellulare ha chiamato il Suem. I medici 
hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Contestualmente sono stati chiamati i carabinieri che 
hanno sentito l’amico il quale ha raccontato che i due erano usciti per trascorrere la serata in 
centro e hanno cominciato a bere birra verso le 22. Poi, probabilmente hanno perso il controllo 
e a forza di bere si sono ritrovati in piazza Insurrezione dove il quindicenne è svenuto. I 
carabinieri, appena il ragazzo si è ripreso hanno chiamato i genitori. In pronto soccorso si è 
presentata la mamma dello studente, una signora di 51 anni. Che ha preso in consegna il figlio 
riportandoselo a casa. Anche il sedicenne è stato riaccompagnato a casa. 
La storia potrebbe sembrare finita qui. Ma non è così. I carabinieri, infatti, nei prossimi giorni, 
quando saranno trascorse le festività di Pasqua e il ragazzo si sarà ripreso del tutto, lo 
vogliono sentire per capire che tipo di alcolici ha bevuto, dove li ha acquistati, se per esempio 
al supermercato o in qualche locale del centro storico. La questione non è di poco conto. Se 
dovesse emergere che qualche barista ha venduto alcolici a un minore (in questo caso a un 
quindicenne), potrebbero fioccare anche denunce penali e ritiri di licenze. Non è la prima volta 
che minorenni finiscono in ospedale per abuso di sostanze alcoliche. Molte sono infatti le 
compagnie di ragazzi che si trovano prima e dopo cena in centro storico per il rito dello spritz. 
Rito che si consuma anche in Ghetto dove sono presenti i locali più gettonati proprio dai 
teenager. E talvolta, soprattutto negli ultimi mesi, polizia e carabinieri sono dovuti intervenire 
anche per calmare gli animi di qualche giovane “surriscaldato” dalle sostanze alcoliche ingerite. 
 
  
SECONDO ME SI PREOCCUPANO PIU’ DELLA CONCORRENZA ABUSIVA CHE DELLA SICUREZZA 
NOTTURNA 
  
LA REPUBBLICA DI FIRENZE 
 
Sicurezza notturna 
allarme della Confesercenti 



Degrado, schiamazzi e abusi alcolici, i commercianti: "Dopo le 20 non ci sono controlli". Ma 
Palazzo Vecchio smentisce: "Non è vero facciamo molte denunce" 
DI ERNESTO FERRARA 
(07 aprile 2012) 
CENTRO storico, allarme sicurezza notturna. Però stavolta a lanciarlo non sono i soliti residenti 
insonni, ma la Confesercenti: «Dopo le 20 non ci sono controlli». Degrado, schiamazzi e abuso 
di alcolici spesso comprati da venditori abusivi rendono ormai le notti in città insicure e 
indecorose e Palazzo Vecchio continua a sottovalutare il problema, sostiene la Confesercenti. 
«Nella propaganda il degrado di Firenze è sempre stato uno dei punti cardine della posizione 
del sindaco Renzi: ma rispetto al commercio abusivo e alla notte io penso che 
l’amministrazione non abbia fatto nulla, solo chiacchiere», va giù duro il presidente cittadino 
Uliano Ragionieri citando le “zone rosse” del rischio: piazza Sant’Ambrogio, via Pietrapiana, 
piazza Salvemini, Santa Croce, Santo Spirito, Santissima Annunziata, via dei Neri, via 
Palazzuolo e Sant’Antonino. «Questa città vive fino alle quattro di notte, ma dalle 20 non c’è 
più nessuno che controlli il territorio», si spinge a dire il numero uno della categoria citando i 
casi di gestori di locali pubblici che chiamano i vigili urbani o la polizia e si ritrovano con le 
pattuglie sul posto in certi casi dopo un’ora e mezzo. «E quel che è peggio è che chi avverte le 
forze dell’ordine poi si ritrova coi controlli nella sua attività, c’è chi ha preso una multa perché 
alle 3 di notte aveva una cameriera a fumare nel locale ormai chiuso: si controllano solo i 
regolari: gli irregolari no», tuonano Ragionieri e Daniele Locchi, gestore del Negroni da poco 
passato a Confesercenti. 
E’ l’emergenza sicurezza che riaffiora con il ritorno della bella stagione. Ma stavolta con 
un’enfasi nuova. E i locali notturni dall’altra parte della barricata: non più strenui difensori della 
movida, ma sentinelle preoccupate da quello che loro chiamano «degenero»: «Siamo stufi 
della gogna: cosa c’entra un gestore di un locale con il fatto che sul sagrato di Santa Croce si 
suona il bongo fino alle 6 del mattino?», si chiede Ragionieri annunciando l’intenzione di 
proporre a tutti i locali di Firenze la firma di una sorta di “patto della movida”, un documento 
chiamato “Buona notte Firenze” contro i comportamenti antisociali e gli abusi. Che impegni i 
locali tra l’altro a non promuovere iniziative per stimolare l’abuso di alcool,(*) a dotarsi di 
steward per l’assistenza alla clientela. In cambio però Confesercenti chiede uno sforzo, al 
Comune ma anche a prefettura e questura: il rinnovo dell’ordinanza sul divieto di vendita di 
alcolici dopo le 22 (scaduta il 31 marzo)(*), presidi fissi e pattuglie nei luoghi dell’abusivismo 
commerciale e dell’inciviltà diffusa. 
Palazzo Vecchio, già pronto a rinnovare la ztl notturna estiva dalla metà di maggio per limitare 
il traffico in centro, ribatte piccato: «Non mi pare proprio che la lotta contro il degrado e l’alcol 
da parte dell’amministrazione sia fatta solo di chiacchiere», nota il vicesindaco Dario Nardella, 
ricordando a Confesercenti il protocollo firmato un anno fa col Comune, che impegnava i locali 
ad attuare misure anti alcol come gli spazi relax, la distribuzione gratis dell’acqua dalle 1 in poi 
e gli alcol test. «Non mi pare che i locali fiorentini abbiano aderito in massa», fa presente 
Nardella. Quanto ai controlli: «Collaboriamo con le forze dell’ordine e i vigili, i controlli 
proseguono anche fino alle 3 di notte, sono frequenti sanzioni e denunce a minimarket 
abusivi», aggiunge il vicesindaco. Per il Comune comunque i controlli vanno aumentati, è vero: 
l’intenzione del comando dei vigili è di esternalizzare l’ufficio contravvenzioni per rimettere “in 
strada” almeno 100 agenti: un punto su cui i sindacati dei vigili minacciano scioperi. 
«Benvengano comunque proposte e collaborazione», manda a dire Nardella ricordando 
l’incontro con Confesercenti e la comandante dei vigili Antonella Manzione già fissato per il 
prossimo 16 aprile. (e.f.) 
  
(*)Nota: finalmente due proposte decenti! 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
TARGATOCN 
 
71 anni, alla guida di un'auto sotto l'effetto di droga e alcol: denunciato dai 
carabinieri di Alba 
sabato 07 aprile 2012, 13:17 



Incredulità tra gli uomini dell'Arma quando lo hanno scoperto positivo ai test. Nella notte altri 
controlli con numerosi fermi 
Sono stati rafforzati i controlli dei Carabinieri della Compagnia di ALBA sulle strade di LANGHE, 
ROERO, VALBORMIDA e VALLEBELBO per le festività pasquali. 
Già nella serata di ieri e stanotte sono state ritirate 4 patenti per abuso di alcool od uso di 
droga, sequestrate 2 auto ed 1 moto ed 11 grammi di HASCISH, nel dettaglio: 
-         Fermato a SANTO STEFANO BELBO un pensionato 71enne di ASTI alla guida della sua 
FIAT PANDA. Poiché le sue condizioni psicofisiche sono apparse precarie ai Carabinieri della 
locale Stazione per probabile abuso di alcool, l’anziano è stato accompagnato all’Ospedale di 
ALBA per essere sottoposto ad analisi ematiche. E’ emerso che guidava con un tasso 
alcolemico di 0,8%, per questo gli è stata ritirata la patente. I Carabinieri si sono però 
meravigliati, data l’età avanzata, quando dalle analisi è risultato anche che aveva fatto uso di 
droga, in particolare OPPIACEI, per questo gli è stata anche sequestrata l’auto ed è stato 
denunciato alla Procura della Repubblica per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. 
-         Un commerciante 45enne albese, con precedenti penali specifici, è stato fermato in 
Corso Cortemilia ad ALBA e denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti 
perché, dopo essere stato sottoposto ad analisi ematiche in Ospedale, è risultato aver fatto uso 
di droghe, in particolare CANNABINOLO e COCAINA. Il suo SUV è stato sequestrato dai 
Carabinieri e la patente ritirata. 
-         Un 20enne disoccupato di POIRINO (TO) è stato controllato alla guida di una moto 
HONDA di grossa cilindrata con cui procedeva ad elevata velocità su Corso Canale ad ALBA. 
Fermato e sottoposto all’alcoltest è emerso che guidava con un tasso pari al 2,4%, quasi 
cinque volte oltre i limiti. Per lui è scattata la denuncia, il ritiro della patente ed il sequestro 
della sua moto, è poi tornato a casa in taxi. 
-         Un muratore 50enne di CORTEMILIA guidava invece un furgone aziendale sbandando 
vistosamente nel centro del paese della Valbormida. Fermato è risultato aver abusato di alcool 
(tasso alcolemico dell’1,8%). I Carabinieri gli hanno ritirato la patente denunciandolo per guida 
in stato di ebbrezza alcolica. 
-         Infine 4 studenti albesi, di età compresa tra i 17 ed i 20 anni, sono stati controllati nella 
notte nei giardinetti della stazione ferroviaria con addosso alcune dosi di HASCISH di cui 
dichiaravano farne uso personale. La droga, del peso complessivo di 11 grammi, è stata 
sequestrata mentre loro sono stati segnalati alla Prefettura di CUNEO come assuntori di 
sostanze stupefacenti.  
 
  
MODENAONLINE 
 
Raffica di controlli sulle strade: ritirate tre patenti 
sabato 7 aprile 2012 
A Formigine insieme agli agenti era al lavoro anche uno psicologo del Sert. Un modo per 
prevenire i rischi legati all'abuso di alcol 
FORMIGINE (Modena) – Maxioperazione della polizia municipale la scorsa notte a Formigine. La 
polizia, supportata dal personale sanitario ed ausiliario della Croce Rossa civile e militare, ha 
controllato circa cento auto e ritirato tre patenti. Per la sicurezza della circolazione sono stati 
effettuati verifiche sull’abuso di alcol e droga. Ma questa volta gli agenti si sono avvalsi della 
collaborazione di uno psicologo dell’Ausl-Sert. Il dottor Claudio Annovi ha fornito informazioni 
agli automobilisti controllati e consegnato materiale informativo relativo alla prevenzione dei 
fenomeni alcolcorrelati come importante fattore di rischio nella guida dei veicoli. 
Le operazioni della polizia municipale si sono articolate in posti di controllo stradali e di 
sicurezza pubblica, questi ultimi nei pubblici esercizi e nei circoli privati. In particolare, sono 
stati effettuati controlli relativi alle ordinanze inserite nel “pacchetto sicurezza” in materia di 
vendita di alcolici ai minori e uso ed abbandono di recipienti di vetro negli spazi ed aree 
pubbliche. 
Una decina di operatori ha poi controllato via Giardini a Formigine e Casinalbo e strade minori 
in prossimità di esercizi pubblici o circoli dove si somministrano anche bevande alcoliche. 
Complessivamente sono stati fermati circa 100 veicoli. Tre patenti sono state ritirate per guida 
in stato di ebbrezza. Sono state poi contestate alcune infrazioni soprattutto per irregolarità nei 



documenti di circolazione e per comportamenti scorretti alla guida, come il mancato uso di 
cinture di sicurezza e utilizzo di telefonini. 
Oltre alle attività di polizia stradale, una pattuglia con il comandante Mario Rossi, è stata 
impiegata in un servizio di perlustrazione capillare di alcuni quartieri residenziali del capoluogo 
e delle frazioni, tesa a prevenire in particolare i furti nelle abitazioni. "Abbiamo anche 
controllato, insieme ai volontari, i parchi cittadini, le aree di campagna soggette a fenomeni di 
degrado e alcuni casolari rurali in stato di abbandono - spiega il comandante Rossi - l’obiettivo 
di questa attività di prevenzione è quello di mantenere alta la soglia di attenzione e di 
proseguire anche in futuro sulle stesse linee strategiche". 
 
  
ANSA 
 
Inseguimento con spari, muore tunisino 
Raggiunto da colpo arma da fuoco sparato da carabinieri 
RAVENNA, 8 APR - E' morto all'ospedale di Ravenna un tunisino di 27 anni, pluripregiudicato 
per droga, raggiunto da un colpo d'arma da fuoco durante un inseguimento in auto a folle 
velocita' con i carabinieri. Due connazionali che viaggiavano con lui sono rimasti illesi e sono 
stati arrestati. Gli occupanti della vettura sono risultati positivi all'alcol e alla droga. Gli spari 
sono partiti quando nell'inseguimento un passeggero ha mostrato una pistola; sull'auto sono 
state recuperate due armi giocattolo 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
  
LA GAZZETTA DI MODENA 
 
Lotta ad alcol e droga: quattrocento studenti a lezione con l’Aci 
06 aprile 2012 —   pagina 17   sezione: Nazionale 
Sono stati più di 400 gli studenti delle scuole superiori che si sono dati appuntamento, 
all'istituto Corni del Polo Leonardo, per seguire l'incontro dibattito “Il mondo della notte”, 
organizzato dall’Aci di Modena rappresentato dal direttore Giuseppe Pottocar e da alcuni 
istruttori di scuola guida. Si è parlato della correlazione tra alcool, droghe e giovani alla guida. 
Un mix “esplosivo” che può essere all'origine di quei luttuosi incidenti che vedono coinvolti 
proprio i giovani, al rientro dalle discoteche e dai luoghi di divertimento a tarda notte, se non si 
prendono le opportune precauzioni. Oltre alla proiezione di videoclip, ai giovani sono stati fatti 
provare quei particolari occhiali, di cui sono munite le autoscuole Aci che, indossati, simulano 
quelle che sono l’effettiva visuale che hanno i guidatori quando sono sotto l’effetto dell’alcool e 
delle droghe. Questa “prova pratica” ha impressionato coloro che vi si sono sottoposti per la 
distorsione delle immagini. Nel discorso complessivo, molti dei giovani presenti non era ancora 
tra coloro che hanno la patente di guida, è emerso che si sta diffondendo la consapevolezza di 
avere un “guidatore designato”. Ovvero di colui che in quella serata specifica sta 
opportunamente lontano dalle bevande alcoliche, per accompagnare a casa, in sicurezza, i suoi 
compagni. 
 
  
ALGUER.IT 
 
È l’iniziativa organizzata dal Serd di Ozieri per sabato 14 aprile, il mese riconosciuto 
a livello internazionale per la prevenzione alcologica 
Passeggiata a Ozieri contro l´alcool 
OZIERI - Una passeggiata ecologica per dire no all’alcol. È l’iniziativa organizzata dal Serd di 
Ozieri per sabato 14 aprile. Prosegue così anche nel 2012 l'attività del Servizio dipendenze di 
Ozieri per la sensibilizzazione e l’informazione sui problemi della dipendenza dall’alcol (Pac, 
problemi alcol-correlati). 
Il mese di aprile è da anni individuato, a livello internazionale, come mese per la prevenzione 
alcologica. Ecco allora che sabato 14, a partire dalle ore 15, prenderà il via “Frena 



l’alcol...cammina per la vita” una passeggiata ecologica aperta a tutti, bambini e adulti, con 
partenza dal quartiere fieristico San Nicola. 
Il percorso, lungo circa tre chilometri, prevede una tappa a Pont'Ezzu, antico ponte romano 
immerso nella natura, e sarà animato dalla composizione di messaggi a carattere preventivo. Il 
traguardo è stato individuato sempre nel padiglione fieristico della borgata di San Nicola, dove 
verrà offerta a tutti i partecipanti una merenda biologica con bevande analcoliche. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Nasce l’osservatorio contro le dipendenze 
Nel mirino alcol e droga 
domenica, 8 aprile 2012 
Ascoli Monitorare tutte le forme di dipendenze patologiche, analizzare il fenomeno nei suoi 
aspetti evolutivi e raccogliere dati al fine di consentire un approccio sistematico al problema. A 
questo scopo è stato istituito presso la Prefettura di Ascoli, l’osservatorio provinciale per le 
dipendenze patologiche. L’organismo è composto da rappresentanti della prefettura, delle forze 
dell’ordine , della provincia , dell’ufficio scolastico provinciale, del dipartimento dipendenze 
patologiche e servizio Peas dell’Area vasta 5, degli ambiti territoriali di Ascoli, S. Benedetto, 
Spinetoli, Comunanza e dai rappresentanti della Coop “Ama-Aquilone”, “Dianova” e 
dell’Associazione “Antidroga Picena”. L’attività di monitoraggio sarà effettuata da uno specifico 
tavolo di lavoro. Le principali direttrici dell’ Osservatorio sono rappresentate dalla realizzazione 
di una banca dati condivisa, dalla promozione e dalla diffusione dei dati che consentirà di avere 
un quadro completo della diffusione del fenomeno in provincia. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
L’ADIGE 
 
Notte infuocata nella città della pace 
Articolo di Luisa Pizzini 
8 Aprile 2012 
ROVERETO - Dovevano essere a Rovereto per testimoniare la Pace le centinaia di ragazzi, più o 
meno giovani, che partecipano al tradizionale torneo di calcio e pallamano. Invece questa notte 
hanno fatto impazzire le forze dell'ordine: carabinieri e polizia hanno ricevuto moltissime 
richieste d'intervento e fino alle cinque del mattino, si sono divisi da un bar all'altro per cercare 
di fermare i ragazzi che hanno decisamente abusato con l'alcol. 
Nella piazza del Mart c'era una vera e propria discoteca e sul ponte che collega il centro a 
Borgo Sacco i carabinieri del radiomobile hanno notato due giovani di origine polacca, entrambi 
residenti a Rovereto, che stavano strappando le reti del cantiere e le gettavano in strada. Han 
tentato di fuggire, erano ubriachi e hanno opposto resistenza ai militari che li hanno poi 
denunciati per danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza 
molesta. Anche loro si erano uniti agli atleti del torneo ed ai loro esagerati festeggiamenti. 
 
 
Rassegna alcol e guida 9 aprile 2012 
 
TOUR “LA CASTA DEL VINO” 
 
Ecco i prossimi appuntamenti con le presentazioni del libro di Enrico Baraldi e Alessandro 
Sbarbada. 
Chi intendesse organizzare una presentazione del libro sul suo territorio, o magari dedicarvi 
uno spazio all’interno di Interclub o manifestazioni di informazione e prevenzione, può scrivere 
a alessandro.sbarbada@fastwebnet.it .  
 
13 aprile 2012 – ore 17.30 - Torre Pellice (To)  



http://www.caprilli.com/index.php?view=details&id=1782%3ALa+casta+del+vino%3A+presen
tazione+a+Torre+Pellice&option=com_eventlist&Itemid=258  
 
13 aprile 2012 – ore 21.00 – Pinerolo (To) 
http://www.vocepinerolese.it/inserzione/2012-03-13/libreria-mondadori-pinerolo-729  
15 aprile – ore 9 - Malo (Vicenza) – Interclub ACAT Pedemontana – Cinema Aurora 
 
16 aprile – ore 21.00 - Reggio Emilia – CEIS 
http://www.progettouomo.net/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=432&Itemid=
215  
 
18 aprile  - ore 20.30 - Lerino (Vicenza) - campagna meno alcol più gusto 
http://www.acatorizzontiliberi.it/aggiornamenti.php  
 
 
LETTERA ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA – ONLUS   
 
Egregio signor sindaco del comune di Bomporto, Signor comandante VVFF, 
che un’amministrazione si inventi o sostenga una lodevole iniziativa a favore di un’associazione 
è cosa meritoria ma mi spiegate perchè questa iniziativa debba essere” a tutta birra”?  
http://www.comune.bomporto.mo.it/allegati/2763/volatino_pompierissima_15apr12.pdf, che 
bisogno c'è di pubblicizzare alcolici di usare l’alcol come uno specchietto per allodole, di 
promuovere ed avvallare il consumo di alcol da parte di un ente pubblico, di concedere il logo 
del comune con tutti i risaputi problemi che l'alcol procura?  
E’ forse per poi poter usufruire di lavoratori socialmente utili? 
http://www.comune.bomporto.mo.it/allegati/2319/doc_convenzionestatoebbrezza%20_nov11.
pdf 
Cordialmente 
Franco Piacentini 
 
 
IL TIRRENO 
 
DOMENICA, 08 APRILE 2012  
Prove generali di alcoltest direttamente fuori dal pub   
Dimostrazione della polizia stradale a centinaia di giovani davanti al bar Celide per 
capire l’importanza di mettersi sobri al volante evitando l’eccesso di cocktail   
LUCCA Bere un bicchiere di vino prima di mettersi al volante non provoca particolari 
alterazioni, ma se trangugi uno o più cocktail Long Island o Negroni a stomaco vuoto 
l’etilometro sale oltre il minimo consentito dalla legge e rischi la multa e il ritiro della patente. 
Esperimento riuscito venerdì sera - dalle 20 alle 23 - fuori dal bar Celide di Martino Spera in 
viale Giusti. Alcune centinaia i giovani incuriositi dalla presenza di una pattuglia di agenti della 
polizia stradale muniti di etilometro. Una cinquantina di loro - in prevalenza ragazze - si sono 
fatti avanti sottoponendosi all’alcoltest per rendersi conto degli effetti, della tenuta e della 
tolleranza alle bevande alcoliche. Un’iniziativa - denominata «Drive Me» - che è servita a 
sensibilizzare i giovani sull’importanza di mettersi sobri al volante. I test puramente 
dimostrativi hanno avvicinato i ragazzi - tanti gli under 20 - al problema della sicurezza non 
sempre recepito nella maniera giusta. Basta un cocktail. Si avvicinano alla volante con 
circospezione. Vogliono sapere, capire, ma serve la spinta del caposquadra Gianluca Pantaleoni 
per rompere il ghiaccio e metterli alla prova. Prima dicono cosa hanno bevuto e quanto tempo 
prima. Poi soffiano nell’apposito apparecchio. E attendono che il display sull’etilometro indichi il 
tasso alcolemico nel sangue. Una studentessa di 25 anni che un quarto d’ora prima aveva 
bevuto due spritz (aperitivo alcolico a base di acqua, vino e bitter) resta sopresa nel constatare 
che il suo tasso alcolemico è pari a zero. Non è vero quindi che basta un bicchiere di vino per 
far salire l’etilometro. «Dipende molto da metabolismo e dal periodo di tempo in cui l’alcol 
resta in circolo» si affrettano a spiegare gli agenti della stradale. Pian piano i giovani si 
avvicinano alla macchina e chiedono di essere sottoposti all’esame. Due ragazzi che avevano 
bevuto alcuni bicchieri di vino e un paio di Negroni soffiano nel tubicino e attendono il 



responso: rispettivamente 0,20 e 0,40. Al di sotto del limite di legge. Se fossero stati alla 
guida di un’auto non avrebbero avuto problemi. Ecco invece avvicinarsi una bella ragazza sui 
25 anni. È visibilmente preoccupata. In mano tiene un bicchiere con dentro una bevanda 
alcolica. Un minuto prima ha bevuto un cocktail Long Island a base di vodka, gin, rum e coca 
cola accompagnato da uno stuzzichino. Per lei il test è positivo: 0,66%. «Torna tra un quarto 
d’ora che lo ripetiamo» la incoraggia Pantaleoni. La giovane ci riprova. Ma la situazione non 
migliora: 0,62%. «Attenta ai superalcolici. A te basta poco per superare i limiti. Quando bevi è 
meglio che fai guidare gli altri» il consiglio dei poliziotti. Senza quell’esperimento 
probabilmente non avrebbe mai saputo il suo limite. (l.t.) 
 
 
IL TIRRENO 
 
DOMENICA, 08 APRILE 2012  
Badante ubriaca picchia due carabinieri   
PIEVE A NIEVOLE Scambia i carabinieri per due ladruncoli e li aggredisce in strada. Non aveva 
problemi alla vista la badante russa di 42 anni, residente a Montecatini, prima arrestata e poi 
finita in tribunale dove ha patteggiato 3 mesi per resistenza a pubblico ufficiale. Lo sbaglio era 
dovuto al pieno di alcol arrivato a un punto tale da farle perdere il senno. All’ospedale le hanno 
riscontrato un valore di 3 g/l quando la legge tollera per un automobilista un massimo di 0,4 
g/l. L’episodio è avvenuto venerdì sera in via Milano. Alcuni passanti vedono una donna 
barcollare. Dalla borsa cadono alcuni oggetti che finiscono sull’asfalto. Capiscono che non sta 
bene e chiamano i carabinieri. Dal comando viene inviata una pattuglia del radiomobile. I due 
militari si avvicinano alla russa e al tempo stesso iniziano a raccogliere il materiale seminato in 
strada. Ma il gesto dei carabinieri viene mal interpretato dalla badante che comincia ad inveire 
contro i presunti ladri. Allora provano a calmarla. E lei reagisce con calci e pugni. Quando la 
portano in caserma in stato di fermo l’agitazione non passa. Si divincola, pronuncia frasi e 
offese non capendo bene in quale posti si trovi. Attraverso i documenti trovati in tasca riescono 
a risalire alla famiglia nella quale presta servizio. Contatta per chiederle la disponibilità di 
prendersi la badante, la figlia dell’anziana assistita ha rifiutato spiegando che non aveva alcuna 
intenzione di mettersi in casa una persona in quello stato. Dopo aver passato la notte nella 
cella di sicurezza, guardata a vista da un militare fino a che non si è addormentata, ieri 
smaltita la sbornia la badante è comparsa davanti al giudice. Un patteggiamento a tre mesi, 
con la condizionale, ha chiuso la parentesi alcolica degenerata nell’arresto. Più difficile 
convincere i familiari della badata che possono ancora fidarsi di lei.(p.b.) 
 
 
IL TIRRENO 
 
DOMENICA, 08 APRILE 2012  
CONTROLLI IN VIALE GALILEI   
Due incidenti stradali provocati dall’abuso di alcol   
PRATO Tre degli ottanta automobilisti controllati dalla polizia municipale venerdì sera in viale 
Galilei non hanno superato l’esame dell’etilometro. In particolare, due sono risultati positivi al 
pre-test, mentre il terzo aveva un tasso di alcol di poco superiore al consentito. Essendo un 
neo patentato, però, si è visto contestare una multa di 667 euro e gli è stata tolta la patente, 
dalla quale verranno decurtati 10 punti. Ai controlli hanno preso parte cinque agenti coordinati 
da un ufficiale. Oltre alle multe per guida in stato di ebbrezza, i vigili urbani ne hanno fatte 
altre tre da 159 euro per la mancata revisione dell’auto e per la mancata esibizione dei 
documenti. Ma nonostante i controlli, tra venerdì sera e ieri mattina ci sono stati un paio di 
incidenti dovuti all’alcol. Il primo si è verificato all’incrocio tra via Filicaia e via Ciliani, dove 
un’auto ha travolto un ciclista, le cui condizioni, in un primo momento apparse gravi, si sono 
poi rivelate meno preoccupanti (guarirà in pochi giorni). Il conducente dell’auto, un ivoriano, 
aveva alzato il gomito: il tasso di alcol nel sangue è risultato di 2,2 a fronte di un limite di 0,5. 
Dunque è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il secondo incidente è accaduto ieri 
mattina in via Cava, dove un pratese di 31 anni ha perso il controllo della sua vettura e si è 
schiantato contro tre auto in sosta, per poi finire la sua corsa contro il muro di un’abitazione. 
La polizia municipale ha accertato che aveva un tasso di alcol superiore al consentito e le 



conseguenze saranno pesanti, visto che l’automobilista ha provocato un incidente: rischia una 
condanna fino a un anno di arresto e un’ammenda da 1.600 a 6.400 euro. La patente gli è 
stata ritirata e potrebbe essere sospesa da uno a due anni. 
 
 
IL TIRRENO 
 
DOMENICA, 08 APRILE 2012  
Ebbri alla guida, cinque nei guai   
CARRARA - Alla guida ebbri o sotto effetto di droghe: ritirate cinque patenti. E’ pesante il 
primo bilancio dei controlli ad ampio raggio dei carabinieri sul lungo week end di Pasqua. Il 
Radiomobile di Bedizzano, in collaborazione con la stazione di Carrara, ha elevato cinque 
contravvenzioni per guida sotto effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Gli automobilisti 
sanzionati sono stati fermati sia lungo viale XX Settembre che nella zona della Foce. Sempre 
nell’ambito dell’attività dei carabinieri la stazione di Carrara dovendo dare esecuzione a un 
ordine di carcerazione ha arrestato un 34enne residente nella nostra città e accusato di reati 
contro il patrimonio. L’uomo, che deve scontare un anno e un mese di reclusione è stato 
condotto in carcere a Massa dove si trova attualmente a disposizione dell’Autorità giudiziaria. 
 
 
LECCEPRIMA 
 
"Alt, carabinieri", ma fugge a casa guidando ubriaco 
Castrignano dei Greci: un 29enne denunciato a piede libero. Il tasso alcolemico è risultato pari 
a 1.44 grammi per litro. Davanti alla pattuglia, sarebbe fuggito, per poi essere rintracciato in 
casa 
CASTRIGNANO DEI GRECI - Non si ferma all'alt dei carabinieri e vola dritto verso casa, 
sperando di non essere seguito. Ma così non è, ovviamente, e la notte brava di un giovane 
parrucchiere, 29enne, M.G., finisce con una denuncia a piede liero per guida in stato di 
ebbrezza alcolica. E non poco, visto che il tasso alcolemico è risultato pari a 1.44 grammi per 
litro, contro il limite da non valicare di 0.5. Il fatto è avvenuto nella notte del 14 settembre, 
quando, intorno alle 2,30, a Castrignano dei Greci, fermi per un posto di controllo, i carabinieri 
della stazione di Martano hanno incrociato la Fiat Punto del 29enne. 
Decidendo di fermarlo per un controllo, un militare ha sollevato in aria la paletta, ma, piuttosto 
che fermarsi, il giovane avrebbe proseguito nella marcia, rifugiandosi in casa. Tuttavia, i 
carabinieri l'hanno rintracciato nell'arco di una decina di minuti, sottoponendolo a quanto 
aveva tentato invano di scansare: la macchina della verità, in formato etilometro. Risultato: 
tasso superiore al consentito e provvedimenti di rito. A partire dal ritiro della patente di guida.  
 
 


