
Giovedì 3 maggio, dalle ore 13,30 alle ore 19,30, presso L’ Albergo dell’Agenzia – Sala Rossa 
Via Fossano, 21 Pollenzo – Bra (CN) si terrà il “processo all’alcol nella Terra dei vini”. È una 
modalità nuova per confrontare le diverse opinioni in tema di problemi alcol correlati. Vi 
invitiamo a partecipare.  
 
CONSULTA GIOVANILE COMUNALE BRA 
 
“Processo all’alcol nella Terra dei Vini” 
Cos’è il Processo  
Il PROCESSO è una modalità estremamente dinamica per introdurre, a scopi formativi e 
informativi, il contraddittorio e l’argomentazione dialettica dentro la vita di una comunità, ma è 
anche un approccio che serve a costruire un consenso informato più ampio, dentro le agenzie 
istituzioni del territorio e tra l’opinione pubblica su tematiche di rilevanza sociale e culturale. Il 
PROCESSO è dunque una forma di comunicazione sociale, con la partecipazione attiva di 
numerosi attori che cooperano, da posizioni diverse, a sciogliere dei nodi controversi.  
I Processi già realizzati in Italia in città come Bologna, Palermo, Città di Castello, Ivrea, Bra, 
Brescia e Parma, si ispirano alle esperienze e-ffettuate negli anni ‘90 in diversi Paesi: in 
Germania, per aiutare a prendere decisioni relative alla organizzazione del municipio; negli 
Stati Uniti, in relazione a questioni di bilancio e di salute; in Gran Bretagna, per questioni che 
riguardano i servizi sanitari della municipalità. Il caso più interessante è sicuramente quello 
della Citizens Jury realizzato nel 1996 a Lewisham (una cittadina vicino Londra) su questioni 
inerenti la diff-usione e il consumo di sostanze stupefacenti.  
Qual è la funzione del processo? 
La finalità del processo non è arrivare ad un verdetto di assoluzione o condanna dell’alcol e dei 
suoi produttori/consumatori, bensì far prendere coscienza alla “giura dei cittadini” delle 
problematiche esposte, favorire la pubblicità delle richieste dell’accusa e delle risposte della 
difesa, far diventare ciascun partecipante un potenziale “opinion maker”dentro la propria 
comunità. Quindi, l’obiettivo prevalente e auspicabile è che gli organismi pubblici assumano 
iniziative che tengano in qualche modo conto delle raccomandazioni espresse nel corso del 
dibattimento.  
Nel “Processo all’alcol nella terra dei vini” l’accusa è sostenuta dal Dott. Claudio Renzetti - 
sociologo, esperto di prevenzione; la difesa è affidata al Dott. Edo Polidori - medico, 
responsabile dell’UO del SerT di Forlì. 
Segreteria Organizzativa: Lunetica S.C.S.a r.l. Viale Madonna FIORI, 108 - Bra - 12042 (CN) 
Tel. 349.4310676 E-Mail: lunetica@pcert.postecert.it,  
 
 
IL TIRRENO 
 
SABATO, 21 APRILE 2012 
Oggi si chiude il progetto contro l’alcol 
EMPOLI Oggi il gran finale del progetto "Zero gradi all'orizzonte". Stamani al cinema La Perla, 
in via dei Neri a Empoli, dalle ore 9.30 alle 12, gli studenti coinvolti nel progetto educativo 
sulla tematica dei rischi connessi all'abuso di alcol presenteranno i lavori scaturiti dalle 
riflessioni e dalle attività creative, ludiche e artistiche svolte sull'argomento. Per l'istituto 
"Cattaneo" di San Miniato gli studenti delle classi II B e II D presenteranno lo spot radiofonico , 
mentre le classi I/B, I/D, IV/A Itc e IV/A Erica illustreranno quanto fatto per l'organizzazione e 
lo svolgimento del flash mob svoltosi in piazza Farinata degli Uberti a Empoli. Gli studenti delle 
classi I/A, I/C e I/E del Cattaneo di San Miniato e gli studenti delle classi III/E, III/H e III/C 
della scuola secondaria di primo grado Bacci-Ridolfi di Castelfiorentino presenteranno i corti 
teatrali incentrati sul consumo di alcol. Gli studenti delle classi V/B, V/C e V/D dell'istituto 
"Virgilio" di Empoli presenteranno, invece, il videoclip realizzato sull’argomento. Per l’Enriques 
di Castelfiorentino gli studenti della classe III della "Sala bar" dell'alberghiero offriranno il 
cocktail analcolico innovativo dedicato alle finalità del progetto e le classi IV/A e IV/B del 
grafico mostreranno il marchio e la pubblicità promozionale ideata appositamente per la 
bevanda. Lo svolgimento della mattinata sarà guidato da Maria Teresa Delogu referente del 
progetto per Giallo Mare Minimal Teatro e da Gabriele Mazzoni responsabile dell'Educazione 
alla salute dell'Asl 11. Le riprese che verranno fatte nel corso della mattina serviranno alla 



realizzazione di un video che, insieme a tutto il materiale filmato e documentale relativo al 
progetto, verrà inviato alla Regione per concorrere alla selezione nel cui ambito si è svolto 
"Zero gradi all'orizzonte". Oggi dalle 16.30 alle 19, il progetto verrà presentato anche ai 
cittadini, nei locali della sezione soci Coop del Centro Empoli. Il progetto sostenuto dalla 
Regione e realizzato dall'educazione alla salute dell'Asl 11 e da Giallo Mare Minimal Teatro, si 
propone di accompagnare i giovani e gli adolescenti in un processo di consapevolezza dei rischi 
legati agli abusi comportamentali. 
 
 
TRENTINO 
 
I trentini? In forma ma a rischio alcol  
I dati dell’Atlante della salute mostrano una medaglia a doppia faccia: siamo tra i più 
sportivi ma beviamo troppo 
TRENTO. I trentini e gli altoatesini possono vantare una forma fisica invidiabile, ma soprattutto 
i giovani sono a rischio alcol. Lo rivela l’Atlante della salute nelle Regioni italiane, sulla base dei 
dati del Rapporto Osservasalute 2011. 
L’Alto Adige ha infatti il numero più alto di sportivi attivi (38,3%), ma detiene anche il maggior 
numero di consumatori di alcol a rischio fra i giovanissimi. Simile la situazione in Trentino, 
dove vivono quelli che sfoggiano la silhouette migliore, ma anche qui è alta la percentuale di 
giovani con consumi di alcol. 
 
 
L’ADIGE 
 
Lettere al giornale 
Per una mia distrazione queste righe sono in ritardo rispetto a quanto letto su questo giornale 
in data 30 marzo a proposito della “sgnocolada” di Ala senza vino.  Il giornalista descrive la 
cosa con ironia anche se mi sembra un tantino stupito di questa scelta fatta dai commercianti.  
Senza farsi troppe domande loro hanno preferito somministrare acqua forse perché la mescita 
del vino avrebbe significato un altro tipo di gestione pratica. Sta di fatto che per caso o per 
scelta inconsapevole questi buonissimi gnocchi sono andati via alla grande senza stupore. 
Come dire che la comunità ha colto bene tutto senza farsi tante domande mentre qualche 
altro, che dalla mescita alcolica ne avrebbe ricavato lustro e soldi, si è indignato. Magari 
deciderà anche di non far più parte del consorzio dei commercianti. Mentre il giornalista parla 
di proibizionismo, che francamente non vedo, io faccio un’altra considerazione. Su una strada o 
in un prato di montagna durante una manifestazione chi si rende responsabile della 
somministrazione del vino o della birra? Come la mettiamo con i minori di diciotto anni? Chi 
controlla se un adulto preleva per un minore? Chi controlla se Tizio o Caio ha strabevuto e poi 
torna a casa in macchina?  ( ovviamente non mi preoccupo per la sua patente ma per me o 
altri che coabitano una strada ) . Ma mentre butto giù queste righe mi sovviene un altro 
dubbio. Il vino dovrebbe provenire solo da produttori  ufficiali o anche da cantine di qualche 
contadino? Non credo date le norme sulla sicurezza alimentare e sanitaria ma questa 
“proibizione” va bene ai produttori, ne sono certo. 
Personalmente vedo in questa scelta , forse casuale, dei commercianti alensi la rotta che 
cambia rispetto al consumo di alcolici e questo significa prendere in seria considerazione la 
propria salute e il proprio benessere. Significa che piano piano la comunità ci vede chiaro e 
prende le distanze dal consumo di una sostanza che crea solo rischi e danni.   Cosa poi 
intendesse dire il giornalista parlando di un “march ettaro” ( uomo dedito alla prostituzione) e 
di “ happy few” ( cosa riservata a pochi eletti ) dio solo lo sa  o forse lo sa solo il giornalista. 
Aspettiamo chiarimenti  in proposito. La cosa certa è che la comunità di Ala ha mangiato 
gnocchi e acqua in barba a mille bufale culturali sostenute ancora con le unghie da produttori e 
venditori. E sono convinto che sarà così anche il prossimo anno. L’unico passaggio dell’articolo 
del giornalista che mi trova d’accordo è quello in cui afferma che mentre si parla di 
prevenzione sui problemi di alcol la  stessa provincia aiuta chi  lo produce.  E intanto i 
commercianti d Ala hanno prodotto salute. 
Franco Baldo 
 



 
L’ADIGE 
 
Lettere al giornale 
Tanto di cappello a chi ha organizzato il congresso del Patt per aver scelto di pranzare senza il 
mitico e ..salutare vino. Per di più seduti al Palarotary. Questo tanto per dimostrare al 
giornalista  ironico che su questo giornale ha trovato da ridire sul fatto che i commercianti di 
Ala abbiano scelto anche loro l’acqua del sindaco da accompagnare agli gnocchi. Aspettiamo 
che dica qualcosa in proposito ma nel frattempo volevo complimentarmi  soprattutto con 
l’assessore Rossi per aver onorato la sua carica di responsabile (anche lui oltre ad ognuno di 
noi per proprio conto) della salute e del benessere di tutti i cittadini trentini. Checché se ne 
dica la cultura sta cambiando e Rossi ha dimostrato intelligenza e buonsenso. A volte basta 
poco per dare significato ad una  processo. E non credo nemmeno che i sostenitori del Patt 
siano rimasti talmente sconvolti da non votare più quel partito alle prossime elezioni. Il loro 
bere acqua con un primo e un secondo in quel contesto e in quella “location” significa  che 
molti dei nostri comportamenti non sono per sempre e possono essere messi in discussione in 
ogni momento della vita. 
Franco Baldo 
 
 
LA REPUBBLICA 
 
Ubriaco, causa scontro Due morti e un ferito 
L'incidente ad Avigliana, all'imbocco della Valle di Susa. Le vittime sono due anziani 
Torino Un gravissimo incidente è avvenuto poco dopo le 17.30 ad Avigliana: nello scontro tra 
due vetture - secondo i primi particolari - sono morte due persone e una terza sarebbe ferita in 
condizioni gravissime. Le due vittime sono Giorgio Caffo, 72 anni, di Avigliana (abitava nella 
frazione Ferriera) e Pietro Farina, 36 anni, di Buttigliera Alta.  
Ricoverato al Cto c'è Carol Palintfi, classe 1971, romeno che, forse in stato di ebbrezza, 
avrebbe causato lo scontro, invadendo la corsia opposta. L'incidente è avvenuto nella galleria 
Montelungo, sulla variante di Avigliana, dove c'è il limite di velocità dei settanta l'ora. 
Nell'incidente è stata coinvolta una terza vettura, una Lancia Y, su cui viaggiavano due giovani 
che sono rimasti feriti in modo non grave.  
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 - intervenuti con l'elicottero e due ambulanze - 
e la polizia stradale.   
 
 
TRENTINO 
 
Ubriaco al volante causa un incidente: doppia denuncia  
TASSULLO Riuscire a chiarire le cause di un incidente non è mai cosa semplice. Non di rado, 
però, l'abuso di alcol ha purtroppo un ruolo importante e un aiuto decisivo alle forze dell'ordine 
arriva dall'alcoltest. È accaduto anche sabato notte, poco prima delle 23, sulla provinciale 10, 
vicino a Tassullo, dove due automobili si sono scontrate quasi frontalmente. Ai carabinieri del 
Radiomobile di Cles, arrivati sul posto qualche minuto dopo lo schianto, è bastato sottoporre 
all'esame alcolemico i ragazzi che erano alla guida dei veicoli per avere un'idea chiara di come 
e a chi dovessero essere attribuite le responsabilità. A risultare positivo all'alcol un trentenne 
di Montecchio Maggiore (Vi), ma residente a Pergine, che proprio a causa della scarsa lucidità 
con cui guidava la sua Ford Fiesta avrebbe invaso la carreggiata. Proprio in quel momento, 
stava arrivando al la Bmw 320 guidata da un ventiquattrenne bolzanino, accanto al quale 
sedeva un sedicenne. L’impatto è stato inevitabile e molto violento e proprio il minorenne sulla 
berlina tedesca ha avuto la peggio, riportando le ferite più gravi,. Per questo, dopo le prime 
cure , è stato ricoverato d’urgenza all'ospedale di Cles dai sanitari del 118. Le sue condizioni 
sono serie, ma non è in pericolo di vita. Ma i guai per il vicentino, che risulta disoccupato ed è 
già conosciuto alle forze dell'ordine, non erano finiti. I militari dell'Arma, infatti, nella sua auto 
hanno trovato anche una mazza da baseball. Ritrovamento che, oltre alla denuncia per guida 
in stato d'ebbrezza e al ritiro della patente, gli ha fatto guadagnare anche una denuncia per 
porto abusivo di oggetti atti ad offendere. 



 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Situazione di degrado e problemi di sicurezza vengono segnalati dai cittadini nei 
giardini che collegano la stazione al centro 
Ubriachi alla Rocca Roveresca, protestano i passanti 
Senigallia - Passanti infastiditi da magrebini ubriachi nei giardini della Rocca. Le segnalazioni 
sono arrivate nel weekend appena concluso alla polizia municipale. L’ultimo caso si è verificato 
quando una donna non ha potuto utilizzare le scalette dell’ ex carcere, che collegano piazza 
Manni ai giardini della Rocca, perché infastidita dagli extracomunitari. Ha dovuto ricredersi ed 
allungare il percorso. I giardini rappresentano infatti il principale luogo di collegamento tra la 
stazione ferroviaria ed il centro storico. Un luogo di passaggio obbligato ma spesso reso 
difficile dalla presenza di giovani ubriachi, che spaventano i passanti andando loro incontro. 
Sicurezza e degrado sono i due problemi che attanagliano questo passaggio. “La stazione resta 
sempre un tasto dolente – racconta Valeria Ferretti, cittadina che si è anche rivolta al sindaco -
. I sottopassi sono sporchi, spesso maleodoranti pieni di scritte sui muri, a volte anche oscene. 
Per non parlare poi delle persone che frequentano la zona, davvero poco raccomandabili. E 
quel che è peggio – aggiunge la cittadina - è che ci sono pochi controlli. Vedo spesso ragazzi 
stranieri ubriachi. Non si può far nulla per apportare migliorie alla struttura e garantire 
maggiori controlli? Dopo tutto la stazione è la presentazione della nostra città”. Il sindaco non 
nega che i problemi ci siano. “La responsabilità delle scelte sulla manutenzione delle strutture 
e dei servizi rivolti al passeggero è delle aziende RFI e Trenitalia cui il Comune ha già più volte 
scritto per la stazione di Senigallia, per i servizi al passeggero, per il decoro delle sale e dei 
luoghi d'aspetto, per l'accessibilità dei sottopassaggi e degli accessi ai binari e ai mezzi, 
ricevendo tra l'altro sempre piena disponibilità ad intervenire. Per quanto riguarda invece i 
controlli, questi spettano, oltre che alle forze di polizia municipale, anche a tutte le altre forze 
dell'ordine attive nel territorio, che operano per garantire un costante controllo dell'ordine e 
della sicurezza pubblica”. 
 
 
LA NAZIONE  
 
Notte 'brava' 
Ubriachi fanno danni in tutta la città: arrestati due studenti americani 
I due sono stati arrestati dalla polizia mentre si introducevano in un'auto dopo aver forzato la 
serratura: dovranno rispondere dei reati di tentato furto aggravato in concorso e 
danneggiamento aggravato continuato in concorso 
Firenze - Due studenti americani sono stati arrestati ieri sera dopo una serata 'brava'. I due in 
meno di un'ora hanno collezionato due multe per ubriachezza molesta e una denuncia per 
oltraggio e resistenza pubblico ufficiale, la scorsa notte nel centro. 
Poi, per concludere degnamente la serata passata per locali, si sono spostati nella zona di 
Rifredi: qui hanno rotto gli specchietti di undici auto in sosta e si sono introdotti in una vettura 
forzando uno sportello. Protagonisti due studenti americani di 22 e 24 anni, arrestati dalla 
polizia che li ha sorpresi all'interno dell'auto.  
Secondo quanto emerso, i due, universitari originari della California in Italia per motivi di 
studio, si sarebbero giustificati con gli agenti dicendo di essere entrati nell'auto, una fiat 500, 
per ripararsi dalla pioggia. Circa tre ore prima dell'arresto, intorno a mezzanotte in via dei 
Leoni, erano stati sanzionati per ubriachezza molesta dalla polizia. Dopo meno di un'ora, sono 
stati multati di nuovo nella vicina via de' Neri, questa volta da una pattuglia della guardia di 
finanza, che li ha anche denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. 
Alle 3 del mattino sono stati arrestati dalla polizia mentre si introducevano in un'auto dopo 
aver forzato la serratura: dovranno rispondere dei reati di tentato furto aggravato in concorso 
e danneggiamento aggravato continuato in concorso. 
 
 
QUOTIDIANO DEL NORD 
 



Sorpreso in stato di ebbrezza e con patente sospesa. Denunciato 37enne  
Ravenna - 23 aprile 2012 - Sebbene avesse la patente sospesa circolava sulla propria auto, 
per di più in evidente stato di ebbrezza alcolica. E' quanto accertato, venerdì pomeriggio, da 
una pattuglia della Polizia Municipale - Ufficio Forese, in località S. Stefano. 
Durante controlli di polizia stradale gli agenti hanno intimato l'ALT ad un'autovettura Alfa 
Romeo 166 in transito sulla via Cella.Il conducente, residente in zona, ha subito dichiarato di 
non avere al seguito la patente poiché gli era stata ritirata da altro organo di polizia. 
Da più approfonditi accertamenti è infatti emerso che è in corso un decreto di sospensione su 
quel titolo di guida. L’uomo mostrava anche palesi sintomi di ebbrezza alcolica per cui veniva 
sottoposto alla prova etilometrica. Risultato: un tasso alcolemico oltre il doppio del consentito. 
Inevitabili, a questo punto, per il 37enne la denuncia per guida in stato di ebbrezza e la 
segnalazione alla locale Prefettura per guida con patente sospesa; violazione, quest’ultima, che 
comporta una sanzione amministrativa da 1.886,00 a 7.546,00 Euro, la revoca del titolo di 
guida e il fermo del veicolo per tre mesi. 
 
 
GAZZETTA DELLO SPORT 
 
Adriano: "Tutti i giocatori bevono"Ma lui sogna ancora il Mondiale 2014 
Intervistato in Brasile, l'ex nerazzurro respinge i consigli di mamma: "Ho 30 anni, se 
mi ritirassi ora, potrei pentirmene. Voglio tornare in verdeoro" con Ronaldinho nella 
Selecao. 
RIO DE JANEIRO, 23 aprile 2012 - Il Corinthians lo ha cacciato, ma Adriano continua a sognare 
in grande nonostante l'ennesima operazione al tallone d'Achille che lo terrà fermo alcuni mesi. 
Sogni ambiziosi: innanzitutto il Flamengo, poi la nazionale verdeoro. Lo ha rivelato l'ex 
giocatore dell'Inter in un'intervista esclusiva andata in onda ieri sera nella trasmissione 
Fantastico di Tv Globo. L'Imperatore ha esordito parlando del suo addio al Corinthians, 
confermando di non accettare il licenziamento per giusta causa deciso nei suoi confronti dal 
club paulista, contro cui ha già avviato un processo di risarcimento danni.  
bevono tutti — Adriano non ha negato di aver mancato a vari obblighi professionali con la 
squadra (ben 67 casi di indisciplina, secondo i dirigenti del Timao, la maggior parte dei quali 
sedute di fisioterapia), ma ha sottolineato: "Ho sempre avvisato in anticipo". Il carioca ha poi 
affermato che, a causa del suo comportamento, è stato "messo in castigo" dal Corinthians e 
che, in alcune occasioni, si è sentito "anche un po' umiliato". Quindi, a proposito della sua 
predilezione per la vita notturna e l'alcool, ha ammesso: "Mi piace bere quando sono insieme 
agli amici, ma tutti i giocatori bevono: questo - ha sottolineato - non è un mistero per 
nessuno". mondiale 2014 — A un futuro da protagonista del pallone però non rinuncia, 
scartando così la richiesta avanzata dalla madre di appendere le scarpe al chiodo. "Ho 30 anni 
- ha detto l'attaccante - se mi fermo adesso un giorno magari mi pentirò di averlo fatto". Ecco 
quindi i due obiettivi da raggiungere: tornare a giocare per il Flamengo e, soprattutto, vestire 
di nuovo la maglia della Selecao, magari in occasione del Mondiale in casa nel 2014. "E' il mio 
sogno - ha concluso - e lo inseguirò fino all'ultimo".  
 
 
LA REPUBBLICA 
 
Australia  
Tre ubriachi rubano un pinguino dal parco acquatico 
Dirk sta bene, il pinguino rubato dalla piscina del parco acquatico Gold Coast'S Sea World, 
Queensland, Australia, non ha ferite ma è solo stressato. Il furto è avvenuto durante una 
bravata notturna di tre ragazzi che hanno fatto irruzione nel parco, si sono gettati nella piscina 
dei delfini per poi portare via il pinguino. Nelle immagini si vede Dirk nell'abitazione di uno dei 
tre ladri e la sequenza del bagno notturno. Lo staff di Sea World aveva dato l'allarme e i tre, 
impauriti, hanno liberato Dirk lasciandolo in un canale. Individuati i ladri dovranno ora scontare 
una pena   
 


