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L’ARENA di Verona 
Ubriaco chiama il 112 perché non gli danno da bere: arrestato 
Ubriaco chiama i carabinieri perché il barista non vuole servigli altro alcol e viene arrestato. È 
successo ieri notte alle Golosine, al Bar Nuovo di via Gaspare del Carretto dove un 
ventinovenne della Bosnia Erzegovina, con precedenti, ha chiamato il 112 denunciando il fatto 
che i titolari del bar non volevano servirlo, ma all'arrivo della pattuglia i carabinieri si sono 
subito resi conto che l'uomo era effettivamente in preda ai fumi dell'alcol e con un 
atteggiamento aggressivo. (*) Infatti, alla richiesta di esibire i documenti d'identità, l'uomo ha 
dato di matto cominciando a inveire contro i militari e rifiutandosi di mostrare i documenti. 
Così i carabinieri hanno deciso di portarlo in caserma per l'identificazione dove la rabbia 
dell'uomo è esplosa: ha preso a calci e pugni i carabinieri, l’auto di servizio, e poi ha provato a 
scappare.  Alla fine i militari sono riusciti a bloccarlo e lo hanno arrestato per violenza e 
resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento di mezzo militare. Questa mattina 
sarà in tribunale per la direttissima. 
  
(*) Nota: va rilevato il comportamento del barista che, a fronte di una persona aggressiva, che 
chiedeva da bere, arrivando finanche a chiamare il 112 per denunciare quella che vedeva come 
ingiustizia, ha mantenuto fede al suo dovere – imposto dalla Legge – e non gli ha servito altri 
alcolici. 
A rischio che quell’uomo gli creasse problemi, che facesse danni e divenisse violento (rischio 
ben presente, alla luce di quanto accaduto poi in caserma. 
Dovrebbe essere la normalità, ma in un contesto culturale di estrema superficialità rispetto al 
consumo delle bevande alcoliche, fare il proprio dovere appare quasi un comportamento 
speciale. 
 
  
REPUBBLICA 
Scuola, gli italiani spendono cinque volte di più per alcol e tabacchi che per 
l'università 
Rapporto di Talents Venture su dati Ocse e Istat: investiamo in media 96 euro l'anno per far 
formare un figlio in un ateneo. Le famiglie meno istruite arrivano a spendere venti volte tanto 
ROMA - C’è uno studio basato su dati Ocse e Istat – redatto della società privata Talents 
Venture, di Milano - che rivela come le famiglie italiane per ogni euro destinato ai costi 
d'università ne spendano 5,5 in alcol e tabacchi. In valore assoluto, sono 43,48 miliardi di euro 
per i vizi contro gli 8,2 per il sapere più alto. Non c’è, nello studio, un parametro internazionale 
che consenta di capire cosa fanno i capifamiglia nordeuropei, ma da noi, considerando i servizi 
non essenziali (gli essenziali sono casa e utenze, lavoro e cibo, sanità e vestiario), i nuclei 
spendono in istruzione universitaria soltanto lo 0,96 per cento del budget mensile. Si scende 
addirittura allo 0,32 per cento allargando il confronto all'intera spesa, essenziale e no, di una 
famiglia. Per un capitolo così importante per la vita di un ventenne impegniamo solo 96 euro 
l’anno, in media. 
In un quadro in cui la spesa pubblica e privata per l'intera istruzione, in Italia, è pari allo 0,92 
per cento del Prodotto interno lordo (la media dei Paesi industrializzati, dati 2015, è l’1,52 per 
cento, il 2,58 per cento negli Usa) e l’intervento del privato nel quinquennio 2010-2015 è 
parallelamente cresciuto (+12 per cento il solo aumento delle rette universitarie), l’impegno 
del singolo cittadino sul tema non è comunque riuscito ad arginare l’arretramento pubblico. Nel 
2010 Stato ed enti locali investivano sull'alta formazione il 71 per cento del totale, nel 2015 
sono scesi al 64 per cento: l’investimento pubblico si è contratto in cinque anni di 1.084 milioni, 
quello privato è aumentato di 452 milioni. Come si vede, nel nostro Paese sul livello più alto 
dell'istruzione si spende meno di prima. Questo dice il lavoro "Istruzione: è arrivata la fine del 
welfare state?", fissando i dati al 2015. 
Le famiglie meno istruite arrivano a spendere in alcol e tabacchi venti volte rispetto 
all’investimento universitario. Il 20 per cento più ricco della popolazione destina a un ateneo, 
in termini assoluti, 7,35 volte rispetto al 20 per cento più povero della popolazione. La quota 
maggiore per mantenere un figlio in accademia, però, non arriva dai ricchissimi (quarti su 



cinque, con una spesa di poco superiore a quella dei “molto poveri”), ma dalla classe medio-
alta. 
Nel rapporto locale tra investimenti sull'istruzione generale e le spese accessorie (non 
essenziali, appunto), il Molise è la regione più virtuosa: il 3,01 per cento. In Valle d’Aosta ci si 
ferma allo 0,97 per cento. Nel Mezzogiorno i consumi per bevande alcoliche e tabacco sono 
molto più alti rispetto a quelli per il sapere istituzionale: in media 4,26 volte in più, con la 
Calabria che spende sei volte tanto. Al Nord, i consumi estremi sono superiori solo di 2,28 
volte. 
 
  
PADOVAOGGI 
Fradicio d'alcol alla guida, salta il posto di blocco e sperona l'auto di pattuglia 
Ha tentato il tutto per tutto per sfuggire al controllo e quando lo hanno fermato ha rifiutato 
l'alcoltest, guadagnandosi l'arresto per resistenza e guida in stato di ebbrezza 
Pensava di cavarsela pigiando l'acceleratore, sperando che la pattuglia lo lasciasse andare. 
Invece si è trovato protagonista di un inseguimento in piena regola, culminato con un incidente 
e con le manette ai polsi. 
Il controllo 
Protagonista un 44enne di Fiesso d'Artico, che nella notte tra venerdì e sabato si trovava a 
Piove di Sacco. Dopo una serata ad alto tasso alcolico si è messo alla guida della sua Lancia Y 
ed è sfilato davanti a una gazzella dei carabinieri appostata in via Da Molin per controllare il 
traffico. Lo hanno visto arrivare a forte velocità e procedendo a zig zag, ma davanti alla paletta 
ha tirato dritto, accelerando a tavoletta. 
L'inseguimento 
Appena i carabinieri hanno capito di trovarsi davanti a un fuggitivo è scattato l'inseguimento. 
Una scena da film, con le auto lanciate lungo le strade della cittadina piovese, molto trafficate 
poco dopo la mezzanotte. Lo hanno raggiunto in via Fiumicello, dove è stata necessaria una 
manovra non meno cinematografica e una bella dose di sangue freddo. La pattuglia gli ha 
tagliato la strada, costringendolo a fermarsi non prima di averla tamponata nella parte 
anteriore. Nessuno è rimasto ferito, ma quando l'uomo alla guida è sceso è stato evidente il 
motivo della sua guida spericolata. 
Le manette 
Si reggeva a malapena in piedi, non riusciva a spiegarsi, ma ha rifiutato di fare l'alcoltest. I 
carabinieri del Norm di Piove di Sacco lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale 
vista la carambola innescata dalla sua auto, oltre ad accusarlo di guida in stato di ebbrezza. 
Rimesso in libertà su disposizione del pubblico ministero, dovrà restare a disposizione per 
rispondere delle accuse. 
 
  
BERGAMO.CONFCOOPERATIVE.IT 
Il 10 ottobre convegno su «Alcol e Droghe 4.0. La tecnologia al servizio della 
sicurezza stradale». 
Mercoledì 10 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, presso l'Auditorium Lucio Parenzan 
dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'obiettivo dell'evento è sensibilizzare il 
personale socio-sanitario, il personale addetto alla sicurezza stradale e chi si interfaccia con il 
mondo giovanile sui rischi connessi all'uso di alcol e droghe durante la guida e sulle tecnologie 
a disposizione nell'approccio formativo educativo 
Mercoledì 10 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, si svolgerà presso l'Auditorium Lucio 
Parenzan dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l'evento formativo «Alcol e Droghe 4.0 
La tecnologia al servizio della sicurezza stradale». L'obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare il 
personale socio-sanitario, il personale addetto alla sicurezza stradale e chi si interfaccia con il 
mondo giovanile sui rischi connessi all'uso di alcol e droghe durante la guida e sulle tecnologie 
a disposizione nell'approccio formativo educativo. 
È prevista la partecipazione di 300 professionisti ed è stato richiesto l'accreditamento Ecm Cpd 
per le seguenti figure professionali: Medico (tutte le discipline), Infermiere, Infermiere 
pediatrico, Ostetrica/o, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Educatore professionale, 
Tecnico della prevenzione nell’ambiente nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario, Psicologo. 



Il convegno affronterà la tematica del rischio dell'uso di alcol e droghe, la sicurezza stradale e 
le nuove modalità di aggregazione giovanile nei locali del divertimento. Inoltre, farà luce sui 
temi relativi al controllo e alla sicurezza stradale, alle nuove modalità di aggregazione giovanile 
nei locali del divertimento, alle azioni di prevenzione in particolare in riferimento ai luoghi della 
movida (Progetto Safe Driver), alle azioni svolte all'interno del Pronto Soccorso (Progetto 
Consulenza e intervento precoce per intossicazione da sostanze psicoattive – Asstpg23) e delle 
scuole (Progetto Driving Skills for Life – Ford). 
Al termine del convegno è prevista la presentazione di alcuni strumenti tecnologici relativi alla 
diagnosi su strada (Alcohol - Drug Test) e agli interventi formativi nelle scuole guida e nei 
contesti educativi (simulatore auto, moto, percorso visual alcol/droga, etilometri e applicazioni 
per smartphone). La sperimentazione della strumentazione tecnologica mira alla rilevazione 
delle situazioni di rischio e all'avvicinamento ad un approccio informativo-educativo supportato 
dalle nuove tecnologie. 
 
  
GAZZETTA DI MANTOVA 
Ubriaco al volante, otto mesi di carcere 
I carabinieri lo hanno bloccato in strada dopo aver indagato sulle sue abitudini 
MANTOVA. I carabinieri lo hanno bloccato in strada, dopo aver indagato sulle sue abitudini e 
aver capito quali fossero i luoghi che frequentava. Finché due giorni fa l’hanno arrestato e 
portato prima nella caserma di via Chiassi e quindi nella casa circondariale di via Poma. R.C., 
un 46enne di nazionalità marocchina, da sempre senza lavoro, dopo l’ultima condanna era 
oggetto di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Mantova lo scorso primo ottobre. 
Nel carcere di via Poma dovrà scontare la pena di otto mesi di reclusione, frutto di una 
sentenza per guida in stato d’ebrezza e resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi a 
Mantova nel giugno di cinque anni fa. Qualche mese fa era stato denunciato dai carabinieri di 
Mantova per un piccolo reato contro il patrimonio: si era reso responsabile del furto di una 
bicicletta rubata a una donna che risiede in centro. 
 
  
IL TEMPO 
cure d'autunno 
Dalla Francia all'Italia, il corpo rinasce col bagno al vino 
I trattamenti rigeneranti a base d'uva e mosto garantiscono un effetto antiage 
di Fabiana Pellegrino 
Si chiama vinoterapia ed è a oggi uno dei modi migliori e più efficaci per prenderci cura di noi 
stesse, soprattutto in autunno. Perché? Per diversi motivi, a cominciare dai mille benefici 
dell'uva e del vino sulla pelle grazie ai suoi antiossidanti che hanno un potente effetto anti-età, 
disintossicante e tonificante. Il vino contiene infatti resveratrolo, sali minerali e vitamine, 
praticamente un elisir di bellezza che agisce combattendo la gravità, rivitalizzando i tessuti e 
stimolando il microcircolo più superficiale. 
Dunque, parliamo di vinoterapia per tutti quei trattamenti che utilizzano il vino rosso e il mosto 
e il loro effetto antiage. Trattamenti mirati al viso e al corpo, che prevedono maschere all'uva, 
linee cosmetiche ad hoc e bagno nel vino. Molto amati in Francia, i bagni in tinozza sono 
arrivati anche in Italia e rappresentano un momento davvero speciale. 
Il bagno al vino è uno dei più antichi trattamenti di bellezza, viene dimenticato e poi ripreso in 
Francia nei pressi di Bordeaux da Cothiard, figlia di viticoltori e fondatrice dell’azienda di 
cosmesi a basa di vinaccioli e vite. “Si tratta di un trattamento capace di risvegliare molteplici 
sensi, la vista, una cabina con candele, due caratteristiche botti di legno piene di vino rosso e 
acqua calda”, spiega Anna, responsabile della spa Paravis dell’Hotel Tyrol a Selva di Val 
Gardena. “L’olfatto e il gusto, la presenza del vino sprigiona un forte odore caratteristico che si 
fonde con il profumo del tagliere ricco di speck, formaggi locali un calice di vino rosso e pane 
tradizionale. Una volta immersi si può iniziare a ricevere i benefici di questo tradizionale 
trattamento, migliora la circolazione, attenua le macchie, ha un grande potere antiossidante 
esfoliante e antiinfiammatorio grazie al resveratrolo contenuto nella buccia dell’acino. Gli effetti 
variano anche a seconda del tipo di vino che si utilizza, il Chianti è più rilassante rispetto a un 
Lambrusco più antiossidante”. 



I polifenoli contenuti nel vino sono potenti antiossidanti che contrastano la formazione di 
radicali liberi, rassodando la pelle e donandole elasticità e levigatezza. Il “Rituale corpo Di – 
Vino” unisce il benessere con la buona tavola. È un’esperienza per pelle, narici e palato. Un 
bagno con vino, unito ad un piacevole massaggio all’olio di vinacciolo. Come finale una 
piacevole degustazione con un calice di vino e formaggi e speck locali. Il tutto in pieno relax. 
(*) 
Una magnifica idea di Bibiana Dirler e suo marito Maurizio Micheli (altoatesina lei e toscano lui), 
titolari dell’Hotel Tyrol, che amano il vino in ogni suo aspetto: dalla cucina gourmet dello chef 
Alessandro Martellini, che dalla fine del 2017 guida il nuovo ristorante esclusivo Suinsom, al 
trattamento benessere in cui tutti i 5 sensi vengono inebriati allo stesso tempo in un viaggio 
unico nel suo genere. 
  
(*) Nota: troppo facile fare dell’ironia su questo articolo, dunque mi trattengo. 
Comunque, se qualcuno volesse farsi venire altre belle idee, nelle arachidi e nei mirtilli c’è 
molto più resveratrolo che nel vino. Date corso alla vostra fantasia. 
 
  
ANSA 
Studentessa denuncia stupro a Riccione 
Aveva tasso alcol sopra media, non riscontrata violenza 
(ANSA) - RIMINI, 8 OTT - La polizia di Stato sta indagando su quanto successo la scorsa notte 
a una studentessa canadese di 22 anni, che ai medici del Pronto soccorso di Riccione ha 
raccontato di essere stata violentata sulla spiaggia, tra i bagni 50 e 52. La squadra mobile sta 
facendo un sopralluogo. La giovane è a Rimini con un gruppo di coetanei e tutor per seguire un 
programma di studio e, quanto si è appreso, di disintossicazione, grazie a una borsa di studio. 
La scorsa notte è tornata in hotel e da lì poi è stata trasportata all'ospedale Ceccarini di 
Riccione, senza indumenti intimi. Quando ha raccontato di aver subito una violenza, è stata 
trasferita all'ospedale di Rimini, dove è stato attivato il protocollo sugli stupri: aveva un tasso 
alcolico di 2,5 g/l e i medici non avrebbero riscontrato elementi che possano ricondurre ad una 
violenza. La polizia sta sentendo la ragazza e ha visionato le immagini delle telecamere di 
sicurezza in spiaggia: sarebbe stata ripresa mentre camminava per mano con un giovane. 
 
   
QUOTIDIANO.NET 
Nuoto, Ryan Lochte deve curarsi. "Problemi di alcol" 
Il campione olimpico costretto ad un centro di riabilitazione 
Bologna, 7 ottobre 2018 – Prosegue la battaglia di Ryan Lochte all’alcol. Dopo le note bravate, 
la più clamorosa quella durante le Olimpiadi di Rio 2016, il campione olimpico si sottoporrà alle 
cure di un centro di riabilitazione contro la dipendenza dall’alcol. La notizia viene confermata 
dal suo avvocato Jeff Ostrow a Tmz. All'orizzonte la rassegna olimpica di Tokyo 2020. 
Nonostante sia papà, Lochte non è riuscito a ritagliarsi quella serenità che gli permettesse di 
sconfiggere questa dipendenza che ormai lo affligge da anni. L’ausilio di professionisti del 
settore è la decisiva mossa del nuotatore per guarire dal problema che la scorsa notte lo ha 
portato a prendere a calci la porta dell’albergo in cui soggiornava. Ma la sua cura sarà 
indispensabile anche in ottica Tokyo visto e considerato che Lochte pensa ancora di prendere 
parte alle prossime Olimpiadi. 
 
  
CONSUMATORI.E-COOP.IT 
Salute 
Alcol, un impegno per scelte responsabili 
Il consumo di alcol continua ad essere un importante problema nel nostro paese. Per questo 
Coop, nel luglio 2017, ha firmato un protocollo di intesa tra il Ministero della Salute, 
l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori (Ancc-Coop) e Coop Italia 
nell’ambito delle azioni volte a promuovere stili di vita salutari e a prevenire malattie croniche 
in attuazione del Programma Guadagnare Salute: l’obiettivo è favorire la diffusione di una 
cultura alimentare fondata sui principi del vivere sano, della qualità dei prodotti. 



La firma di questo protocollo fa seguito a un impegno Coop partito già diversi anni fa. Dal 1° 
gennaio 2009, infatti, Coop nei suoi punti vendita ha interrotto la vendita di alcolici ai minori di 
18 anni, anticipando la legge che è entrata in vigore dal dicembre 2012. Inoltre in coerenza 
con la politica di trasparenza verso i consumatori, sull’etichetta delle bevande alcoliche a 
marchio Coop (vino e birra) sono inseriti alcuni suggerimenti relativi ad un consumo 
consapevole e responsabile, quali ad esempio: 
– Bevi con moderazione durante i pasti o in prossimità di essi 
– Non consumare bevande alcoliche se devi metterti alla guida o fare uso di macchinari delicati 
o pericolosi per te e per gli altri 
– Non bere alcol durante l’attività lavorativa 
– Se assumi farmaci evita il consumo di alcol 
– Non bere alcol durante l’infanzia, l’adolescenza, la gravidanza e l’allattamento 
Aderendo alla campagna Guadagnare Salute, nel 2010 Coop ha anche deciso di trasmettere 
suggerimenti in merito al consumo consapevole e moderato di alcol tramite cartelli esposti nei 
punti vendita. 
Guardando più in generale, il consumo di bevande alcoliche in Italia, negli ultimi anni sta 
decisamente cambiando rispetto agli ultimi decenni e a dirlo è il Ministero della Salute nella 
relazione presentata nel marzo scorso con un aggiornamento dei dati epidemiologici sul 
consumo di bevande alcoliche della popolazione italiana nel corso del 2016. Aumenta il 
consumo occasionale e fuori pasto, i consumatori più a rischio sono gli uomini rispetto alle 
donne, le fasce di popolazione più a rischio per entrambi i generi sono quella dei 16-17enni, 
che non dovrebbero consumare bevande alcoliche e quella dei “giovani anziani” (65-75 anni); 
resta allarmante il fenomeno del binge drinking (assunzione di numerose unità alcoliche al di 
fuori dei pasti e in un breve arco di tempo) e aumenta il consumo di aperitivi, amari e 
superalcolici. Si conferma la tendenza che vede una progressiva riduzione della quota di 
consumatori che bevono solo vino e birra, soprattutto fra i più giovani e le donne, mentre 
aumenta la quota di chi consuma, oltre a vino e birra, anche aperitivi, amari e superalcolici, 
aumento che si registra nei giovani e giovanissimi, ma in misura maggiore negli adulti oltre i 
44 anni e negli anziani. 
I dati dicono che l’alcol rappresenta in Europa il secondo fattore di rischio di malattia e morte 
prematura dopo il tabacco. L’alcol è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena e con la 
capacità di indurre dipendenza; viene assorbito prima da stomaco e intestino, per passare poi 
nel sangue e dal sangue al fegato, che ha il compito di distruggerlo tramite un enzima 
chiamato alcol-deidrogenasi. 
Questo meccanismo di difesa non è completamente efficiente prima dei 21 anni ed è 
inefficiente sino ai 16 anni. Dopo i 65 anni si perde gradualmente la capacità di smaltire l’alcol 
e, nel sesso femminile, questo sistema, a tutte le età, è sempre la metà rispetto alle capacità 
maschili; per questa ragione alcune persone sono più vulnerabili agli effetti dell’alcol. 
Il consumo di bevande alcoliche è responsabile o aumenta il rischio dell’insorgenza di 
numerose patologie: cirrosi epatica, pancreatite, tumori maligni e benigni, epilessia, 
disfunzioni sessuali, demenza, ansia, depressione. L’alcol è inoltre responsabile di molti danni 
indiretti dovuti a comportamenti associati a stati di intossicazione acuta (vedi infortuni sul 
lavoro, episodi di violenza…). Poi ci sono gli incidenti stradali provocati dalla guida in stato 
d’ebbrezza che hanno un peso preponderante nella mortalità giovanile. 
Per questo il consumo di alcol non dovrebbe mai superare in un giorno le 2 unità di alcol (U.A.) 
per gli uomini di età superiore a 18 anni, 1 U.A. per le donne di età superiore a 18 anni e 1 U.A. 
per gli ultra 65enni, dove 1 U.A. è pari a 12 grammi di alcol puro, che corrispondono a 330 ml 
di birra a 4,5°, oppure a 125 ml di vino a 12° oppure a 40 ml di superalcolico a 40°. 
 
  
LA PROVINCIA PAVESE 
Alcol ai minorenni «Cosa fanno i vigili?» 
Pavia 
Alcol e minorenni, un problema che, purtroppo, a Pavia resta sempre di attualità. Questa volta 
a sottolineare la situazione è un’interpellanza presentata dalla consigliera comunale di Forza 
Italia, Barbara Longo. 
«Ho ricevuto parecchie segnalazioni – da parte di genitori allarmati perchè i figli, minorenni, 
hanno consumato bevande alcoliche in locali pubblici del centro». Segnalazioni che la 



consigliera ha invitato a girare anche al comando di polizia locale. Alcuni dettagli sono 
particolarmente allarmanti. 
«Qua non stiamo parlando di movida – puntualizza Longo – ma di ragazzini di 14 o 15 anni che 
escono insieme, generalmente il mercoledì sera. Da quanto mi hanno riferito, alcuni di questi 
minorenni si sono visti offrire delle bevande alcoliche dai gestori stessi dei locali che, invece, 
per legge sarebbero tenuti a verificare la maggiore età dei consumatori. In qualche caso, poi, 
mi hanno parlato di minorenni che in una sola serata sono arrivati a bere anche quindici 
“chupitos” da un euro l’uno». 
I chupitos sono bicchierini di cocktail o, comunque, di superalcolici. 
«Ho presentato l’interpellanza – conclude la consigliera – per sapere quali provvedimenti 
intenda adottare l’amministrazione comunale, anche alla luce del fatto che queste situazioni 
sarebbero state segnalate dai genitori dei minorenni coinvolti». — F.M. 
 


