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Cari amici , 
  sono  trascorsi ormai quindici anni allorquando il 26 dicembre 1996 ci lasciava  il Professore, 
Maestro di umanità e di scienza ed artefice di un metodo rivoluzionario che ha segnato una 
svolta epocale nell'approccio ai problemi alcolcorrelati e complessi . 
A chi  di noi l'ha conosciuto personalmente e a chi lo incontra ancora oggi  attraverso il  nostro 
servizio nei programmi alcologici territoriali dei CAT è affidato l'onere e l'onore di diffondere  
innanzitutto atttarverso la crescita e la moltiplicazione dei  Club,l'originalità ,la vitalità e 
l'attualità dell'insegnamento di un protagonista della cultura ,della scienza e della spiritualità 
del passato e del presente  millennio.Come ogni anno , grazie all'amico Renato , non è 
mancato un piccolo omaggio floreale che l'AICAT , a nome di tutti Club, ha  voluto apporre 
sulla tomba della famiglia Hudolin . Aniello Baselice Presidente 
  
Ieri 26 dicembre ricorreva il 15° anniversario della scomparsa del prof. Hudolin, erano le 10.00 
del mattino quando mi è giunta la telefonata e immediatamente mi ero attivato per dare 
notizia a tutto il mondo dei Club Italiani che era già grande, mentre in me era vivo il ricordo di 
lui sofferente  e che faticava a respirare di tre giorni prima, mentre io e l'amico Nino Pitacco 
eravamo al suo fianco e avevamo portato le ultime medicine che erano state fornite dal 
dr.Monesi. Ricordarlo oggi è per me un dovere morale e ringrazio quanti si sono adoperati per 
mettere in rete questa data così importante per la storia, la scienza, ma sopratutto per le 
migliaia di famiglie che hanno ritrovato il senso della vita, la ritrovata serenità unitamente 
all'amore, all'amicizia e alla pace. Una preghiera, un pensiero e un ricordo siano rivolti alla 
famiglia Hudolin, Grazie professore, Renato  Bernardinis 
  
Mi unisco anch'io a tutti voi che avete ricordato nei vostri messaggi questo GRANDE UOMO ed 
AMICO, Vladimir Hudolin. Non dimenticherò mai il mio primo incontro con Lui e la sua Visnja e 
la nostra lunga amicizia. All'epoca avevo iniziato il mio cammino verso la sobrietà e mi era 
stato concesso l'onore di essere la prima Presidente dell'APCAT TRENTINO e con Lui, i dott.ri 
Pancher, Destefani, Zorzi ed alcuni altri, divenni membro fondatore dell'Associazione che in 
seguito ha conosciuto un veloce e grandioso sviluppo. LO porto nel mio cuore con riconoscenza 
infinita e vi rimarrà per sempre, poiché a Lui debbo la mia vita.. 
A voi tutti i miei auguri di un 2012 più sereno di quello che sta finendo. Lo spero e lo auspico 
soprattutto per i nostri Club, per tutti i nostri programmi in cui si spera si possa raggiungere 
concordia, unità, collaborazione, amicizia ed amore anche nel cambiamento. Che LUI ci 
assista! Fulvia Sevignani 
  
importanti dichiarazioni del nutrizionista del corriere della sera dott. andrea ghiselli 
 
  
ESTRATTO DA UNA DISCUSSIONE SU TEATRONATURALE.IT 
"...piccole quantità di bevande alcoliche consumate nel corso della vita producono alla fine un 
aumentato rischio di cancro, così come dimostrato dalla letteratura scientifica che ho riportato 
nel post precedente (Lifetime alcohol intake and breast cancer risk, Ann Epidemiol. 2006 
Mar;16(3):230-40. Epub 2005 Oct 17).  
Chi parla di vino e salute adducendo gli effetti del resveratrolo è come se dicesse che il fumo di 
sigaretta fa bene perché è verdura essiccata o che l'amanita falloide è un ottima fonte di fibra, 
per dirla un un unica parola: grottesco.  
Cerchiamo di uscire dal pregiudizio che il consumo eccessivo sia dannoso mentre il consumo 
consapevole no, perché è falso.  



Ogni quantità di bevande alcoliche differente da zero porta con sé un aumento di rischio, che 
ovviamente è tanto inferiore quanto minori sono le quantità consumate nell'arco della vita. " 
  
anche il nutrizionista dott. giorgio calabrese NON PARLA PIU’ DI VINO E SALUTE!!! 
 
  
ITALGROB 
 
Giovani e vino: la cultura del bere bene 
Il vino, anche se alcolico, non fa male, in giuste dosi è una bevanda, non solo buona, ma che 
può fare bene; il vino apporta gusto al pasto, fa parte della tradizione e della cultura italiana. 
Lo dice Giorgio Calabrese, nutrizionista, lo ribadisce il presidente di Federvini Lamberto 
Vallarino Gancia, opponendosi alla campagna anti alcol di Assoutenti che ha promosso l’idea di 
usare, per il vino, etichette con avvertenze sui rischi per la salute simili a quelle che si trovano 
sulle sigarette. 
La posizione di entrambe è chiara: non è possibile demonizzare il vino, è l’abuso di alcol che 
nuoce all’organismo.(*)  Il vino è frutto del territorio ed è un comparto economico strategico 
per l’economia italiana: solo attraverso l’educazione è possibile diffondere la cultura del bere 
bene, cioè del consumare alcol in dosi limitate, optando per vini di qualità per goderne il 
sapore e il profumo. I giovani sono sempre più inclini a scoprire il buon vino da consumare con 
moderazione: lo conferma Assoenologi, secondo cui gli italiani, pur consumando sempre meno 
(nel 2015 i consumi saranno probabilmente sotto i 40 litri pro capite), sono sempre più curiosi 
verso il mondo che c’è dietro il bicchiere, un patrimonio di tradizioni importante. Il vino, 
inoltre, anche fra i giovani è protagonista più della tavola domestica che del fuori casa.(**) La 
cultura del bere, l’informazione, la diffusione della cultura legata al vino, in conclusione, 
valgono molto più che qualsiasi etichetta. 
  
(*)Nota: ma l’alcol c’è anche nel vino!!! 
(**)Nota: fuori o dentro casa, il vino è sempre cancerogeno!!! 
 
  
UN CAPODANNO ALTERNATIVO DA SOTTOLINEARE 
  
LA SICILIA 
 
appello a giovani e famiglie 
«Veglia Capodanno con la preghiera 
e senza alcol e botti» 
Martedì 27 Dicembre 2011 monografica, pagina 56 e-mail print 
In occasione delle festività natalizie, la Parrocchia del Carmine organizza per oggi alle ore 
19,30 uno spettacolo musicale realizzato dal Gruppo Giovanile "Karol Woytjla" e dai bambini 
del catechismo. La parrocchia si prepara intanto a vivere il Capodanno alternativo. Si svolge 
anche quest'anno la veglia del 31 dicembre per salutare il 2011 e accogliere in preghiera il 
nuovo anno civile. La proposta nasce da giovani e dal Movimento "Fraternità Apostolica della 
Divina Misericordia". 
"Questa iniziativa - afferma don Lino Di Dio- che coinvolge tante famiglie e giovani è un segno 
importante della necessità da parte delle giovani generazioni di riappropriarsi delle tradizioni e 
di quei valori autentici, che la nostra società consumista ha nascosto dietro il business. Iniziare 
il nuovo anno con l'Eucarestia e non con botti, alcol e musica, vuole essere segno di 
affidamento al Signore e alla Vergine Maria particolarmente in questo tempo di crisi". 
L'appuntamento è per l'una di notte per l'Adorazione Eucaristica col canto del "Te Deum" e la 
prima solenne celebrazione eucaristica dell'anno nella solennità della Madre di Dio. 
Chiesetta San Biagio, giovedì un incontro dibattito con il prof. Gallo Mazzeo 
Giovedi 29 dicembre alle18 all'ex Chiesetta di San Biagio avrà luogo l'incontro dibattito Reflexa 
con la testimonianza del critico prof. Francesco Gallo Mazzeo. Sarà presente l'artista Giovanni 
Iudice. 
 
  



INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
LA SICILIA 
 
L'uso di alcol tra i giovani cresciuto del 67% 
Martedì 27 Dicembre 2011 Cronaca, pagina 61 e-mail print Lucy Gullotta 
Essere al centro dell'attenzione, fare nuove amicizie o conquistare l'altro sesso. Sono solo 
alcuni dei motivi che possono condurre nel tunnel dell'alcolismo, cui bisogna sommare anche le 
tendenze di moda, tra cui gli happy hour, e le pubblicità ammiccanti che lanciano messaggi 
ingannevoli sui modi di socializzazione. 
Negli ultimi dieci anni l'uso di alcol in età adolescenziale e post adolescenziale ha avuto un 
incremento del 67% . Seppure la Sicilia risulta una delle regioni con il più basso tasso, Catania 
insieme a Enna, hanno un'incidenza davvero importante. A Catania il 54% dei giovani abusa di 
alcol, a Enna il 59%. Questo dicono i dati dell'Osservatorio nazionale alcol presentati al 
convegno "I giovani e l'alcol", organizzato - con il patrocinio della facoltà di Lettere - 
dall'associazione di volontariato "Ekta", presieduta da Mauro Guarino, docente di Estetica 
all'università di Catania. 
"Non serve a nulla parlare, bisogna aprire un dialogo vero con i giovani - sostiene il professore 
Guarino -. Il nostro obiettivo è creare dei centri di ascolto, in scuole, parrocchie e nelle sedi dei 
comuni, in cui i ragazzi possano acquisire quella sicurezza che permetta loro di superare le 
problematiche adolescenziali. I centri devono anche assistere i genitori che spesso, seppure 
involontariamente, innescano quel processo perverso che istiga i ragazzi alla sfida. La 
preoccupazione è la peggiore consigliera così come i ripetuti "stai attento"». Tra le proposte 
anche nuove strategie di intervento attraverso un'"educazione del sentire". "Il sentire raffina lo 
spirito. Ai ragazzi bisogna insegnare come avvertire e dunque "sentire" la realtà, e l'alienazione 
a quel punto viene meno. L'approccio al sentire avviene attraverso l'arte che sollecita il gusto: 
creare momenti di intrattenimento sia di musica o di sport in cui i ragazzi possano trovare un 
interesse diverso dal bere diventa fulcro del progetto". 
Tra i relatori, Rosalba Perrotta, docente di Sociologia a Scienze Politiche, gli psichiatri, 
Giuseppe Catalfo, Andrea Mangiameli, Giulio Mellini e il professore Eugenio Aguglia, direttore 
Clinica psichiatrica di Medicina, che nel suo intervento elenca le dinamiche che conducono i 
giovani all'alcol che, soprattutto per le adolescenti, «sono le difficoltà di confronto con i compiti 
della società e la difficoltà a relazionarsi. L'incertezza e l'ansia trovano nell'alcol una sorta di 
momentanea soluzione "terapeutica" con la sensazione di essere più competitivi e adatti alla 
società. E' chiaro che il problema dell'alcolismo è solo la punta di un icerberg in una realtà 
fortemente complessa. Qualsiasi cambiamento repentino è un campanello d'allarme per i 
genitori: se un ragazzo comincia a non andare bene a scuola, è irritabile, reattivo o chiede più 
denaro... L'importante è evitare il comportamento punitivo» 
  
IL PRESIDENTE DELL’ASAPS COMMENTA LA BUFALA DEL REDNOZE 
  
  

 
  
Rednoze? Solo una bufala, di pessimo gusto organizzata “contro l’abuso di alcol e per 
la sicurezza stradale”. Su un argomento per il quale c’è poco da scherzare 
 



 
 
Commenta nel blog 
  
Avevamo avuto il sospetto che sotto la sigla Rednoze,  che lanciava questo fantomatico 
nebulizzante anti etilometro, ci potesse essere qualcosa di strano, per questo avevamo scritto 
nelle ultime righe del nostro comunicato: Magari si tratta di uno scherzo. Forse fuori luogo, ma 
sarebbe meglio.  
Sì siamo convinti che sia meglio, ma non che sia stata una buona idea visto che la nota degli 
organizzatori della burla dice: 
Rednoze è una campagna di guerriglia marketing contro l’abuso di alcol e per la sicurezza 
stradale promossa dal Mo.D.A.V.I. - Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano - 
Onlus con la complicità de l’Unione Vittime della Strada e del sito Sicurauto.it. 
Questa una campagna contro l’alcol? L’idea ci sembra semplicemente inopportuna, fuori luogo 
e controproducente. 
Inopportuna perché in un paese che conta ancora 4.090 vittime l’anno, di cui 1.416 sotto i 34 
anni, non ci sembra proprio il caso  di dover scherzare, inopportuna anche per il fatto  che è 
stata lanciata proprio in concomitanza con la campagna “Brindo con prudenza” annuale 
appuntamento di controlli mirati contro l’abuso di alcol, seriamente  organizzato dalla Polizia 
Stradale con la Fondazione Ania. 
Fuori luogo perché non siamo né a carnevale e non è il  primo di aprile. 
Controproducente perché può istigare all’abuso sapendo che in giro si può trovare comunque, 
da qualche parte, l’antidoto all’etilometro. 
Non conosciamo la qualificazione dei “complici”della Mo.D.A,V.I   a cominciare dalla 
sconusciutissima  Unione Vittime della Strada. A questo proposito saremmo curiosi di sapere 
cosa pensa invece l’Associazione Familiari e Vittime della Strada, questa sì impegnata 
seriamente da anni  in prima linea come l’ASAPS per la sicurezza stradale. 
Noi conosciamo esattamente i dati positivi conseguiti dopo la campagna “Brindo con prudenza” 
con il conteggio del numero delle vittime nettamente inferiore agli anni precedenti nelle aree 
dove è stata attivata nelle notti a rischio a cavallo delle festività. 
Se per incidere sull’abuso degli alcolici è sufficiente una iniziativa come Rednoze e la 
compilazione di un questionario da parte dei possibili clienti, allora noi in 20 anni di impegno 
per la sicurezza stradale non abbiamo capito proprio niente. Il problema è molto più semplice 
di quello che pensavamo! 
Crediamo però che lo scherzetto, per le dinamiche che ha prodotto, con l’attivazione dell’AGCM 
e dei ministeri dell’Interno e della Salute da parte del Dipartimento Politiche Antidroga che 
aveva raccolto il nostro allarme,  possa anche non concludersi con il solo disvelare  della burla. 
Ma era veramente una burla fin dall’inizio o lo è diventata dopo le reazioni delle associazioni e 
degli organi istituzionali…?? 
Ora gli organizzatori del Naso Rosso  dovranno avere anche  la benevolenza di dirci quali 
risultati hanno ottenuto (oltre alla loro autopromozione) distinti per orari e aree territoriali. 
Intanto che fanno i conti noi torniamo ad impegnarci a fianco di chi lavora seriamente per la 
sicurezza stradale. 



Giordano Biserni 
Presidente Asaps 
 
Leggi il comunicato REDNOZE 
  
  
NON LASCIAMOLI LOTTARE DA SOLI 
  
IL SECOLO XIX 
 
Crozza attacca le pubblicità al gioco d’azzardo 
26 dicembre 2011  | B.Ris. 
Genova - Il comico genovese Maurizio Crozza contro le pubblicità del gioco d’azzardo e 
dell’alcol. Così come da tempo le associazioni liguri dei consumatori chiedono di vietare le 
pubblicità di bevande alcoliche e lotterie, anche Crozza nella sua ultima puntata di Italialand ha 
lanciato un appello a Mario Monti per vietare gli spot. 
 
  
I PUBBLICISTI L’HANNO STUDIATA BENE: L’EINEKEN SI FA PUBBLICITA’ CON UNA CAMPAGNA 
SUL BERE MODERATO!!! 
  
ITALGROB 
 
Consumo responsabile a Capodanno? 
HEINEKEN dice si con il nuovo spot “Sunrise belongs to moderate drinkers” on-air nella notte 
tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2012. Prima azienda birraria a produrre in Italia, nel 2004, 
uno spot TV dedicato al consumo responsabile, Heineken torna con una nuova campagna e lo 
fa la notte di Capodanno! 
On air in Italia nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2012, lo spot “Sunrise belongs to 
moderate drinkers” rappresenta un nuovo capitolo della pluripremiata campagna “Open Your 
Word”, utilizzando così la forza del brand Heineken per dare un messaggio sul consumo 
responsabile. 
La nuova campagna - lanciata nell’aprile del 2011 con lo spot The Entrance – ha presentato il 
nuovo consumatore di Heineken “Man of The World”, “cittadino del mondo”, sicuro di sè, 
aperto alle nuove esperienze e a proprio agio in qualsiasi contesto, anche il più insolito e 
bizzarro. The Man of The World interpreta con autoironia la personalità del consumatore di 
Heineken, cosmopolita e al passo con i tempi, che conosce bene il mondo che lo circonda e 
dimostra di saperne apprezzare molti aspetti, trasformando ogni occasione in un`opportunità. 
Il protagonista del nuovo spot trascorre una lunga notte in discoteca godendosi ogni singola 
occasione di divertimento ma rifiutando di bere troppo. E questo atteggiamento viene 
presentato come un modello positivo. Il “Man of The World” non si perde nulla, si gode la 
serata, ha la possibilità di divertirsi con gli amici, incontrare nuove persone e vivere nuove 
esperienze, sino a chiudere la nottata di fronte ad una spettacolare alba in compagnia della 
star DJ Andrew Napoleon (che firma anche la colonna sonora dello spot). 
Ancora una volta Heineken si mette in gioco in prima persona affrontando un tema così 
importante in maniera ironica e intelligente, usando il linguaggio che le appartiene e che la 
rende credibile agli occhi del proprio pubblico. Il “The Man of The Word” è il nuovo 
consumatore di Heineken, sicuro di sé, deciso e determinato ma perfettamente integrato con il 
contesto circostante: è lui protagonista degli spot istituzionali, ed è sempre lui che dimostra 
come godersi a pieno la serata solo grazie ad un consumo responsabile e moderato! 
Realizzato da Publicis Italia per Heineken su scala mondiale, il nuovo spot andrà on air in Italia 
nel formato 60’’nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2012 tra la mezzanotte e l’una. 
La pianificazione è a cura di MC&A Mediavest. 
Oltre alla pianificazione televisiva, “Sunrise belongs to moderate drinkers” è una campagna 
integrata che prevede l’attivazione digitale in 24 paesi del mondo sulla pagina Facebook di 
Heineken, i canali Twitter e Youtube del brand e il sito internet www.heineken.com. 
  
un ripasso al codice della strada 



 
  
OMNIAAUTO 
 
Alcol e guida, il rischio è grosso 
Sicurezza, multa, confisca del mezzo, rivalsa assicurativa... 
Articolo dedicato a chi esagera con l’alcol durante le vacanze natalizie, per poi porsi al volante 
come nulla fosse. Guai a sottovalutare il problema, anche se per anni (e tuttora) su Internet 
circola una bufala dannosissima secondo cui solo il 3% degli incidenti sia dovuto alla guida in 
stato d’ebbrezza. In realtà, quel dato appartiene a una vecchissima statistica, completamente 
sballata. Infatti, l’Istat ha di recente chiarito che, a causa dell’esiguo numero di circostanze 
presunte dell’incidente legate allo stato psico-fisico alterato del conducente e ai difetti o avarie 
del veicolo, non vengono pubblicati i dati sugli incidenti stradali dettagliati per tali circostanze. 
Cosa vuol dire? Che per motivi legati all’indisponibilità dell’informazione al momento del rilievo, 
per le Forze dell’ordine il rilievo è impossibile o di estrema difficoltà: la compilazione dei quesiti 
sulle circostanze presunte dell’incidente è ardua, quando queste siano legate allo stato psico-
fisico del conducente. Sicché, il numero dei sinistri statisticamente rilevati nei quali è presente 
l’alcol è abbondantemente sottostimato. Ecco il perché della netta discrepanza con i risultati 
diffusi da altri organismi internazionali che hanno condotto studi ad hoc su queste tematiche: 
stando all’Oms, Organizzazione mondiale della sanità, un incidente su tre è dovuto all’alcol. 
SANZIONI 
E se non sono gli incidenti mortali o le stragi del sabato sera o di Capodanno a terrorizzare, 
allora può essere utile ricordare le multe che si rischiano. Parliamo di chi ha la patente B per le 
auto da più di tre anni. È punito con la sanzione di 500 euro chi ha un tasso alcolemico 
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. In più, c’è la sospensione 
della patente di guida da tre a sei mesi. Multa di 800 euro e l'arresto fino a sei mesi, qualora 
sia accertato un valore superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. Più lo stop della 
patente da sei mesi ad un anno. Ammenda di 1.500 euro, arresto da sei mesi a un anno, oltre 
1,5 grammi; più la sospensione della patente di da uno a due anni. Da non dimenticare la 
decurtazione di 10 punti. L'ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è 
commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (solo per le ipotesi di ebbrezza con tasso 
superiore a 0,8 g/l). 
MACCHINA ADDIO 
Con oltre 1,5 grammi, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso 
il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo 
appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è 
raddoppiata. 
SINISTRI 
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni raddoppiano, e 
può esserci il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a 
persona estranea all'illecito. In determinati casi, qualora per il guidatore che provochi un 
incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore 
a 1,5 grammi, la patente di guida è revocata. Competente a giudicare dei reati di cui al 
presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Una volta revocata la patente, la 
stessa non può conseguirsi nuovamente se non dopo che siano trascorsi tre anni dal 
provvedimento di revoca. 
ZERO ASSOLUTO 
Invece, c’è la tolleranza zero in materia di alcol per i neopatentati: non possono bere neppure 
un goccio d’alcol prima di guidare. Anche con una minima traccia di alcol (ma sotto il mezzo 
grammo), la multa di 155 euro, più il taglio di 10 punti. Provocando un incidente, la sanzione 
raddoppia. 
BATOSTE TERRIBILI 
Se un guidatore provoca un sinistro in stato d’ebbrezza può subire la rivalsa dell’Assicurazione, 
che risarcisce per intero il danneggiato e poi ha pieno diritto a farsi restituire tutti i quattrini. 
Lo prevede il contratto Rca. In caso si lesioni fisiche importanti o di morte, gli importi 
schizzano alle stelle: si parla di decine o centinaia di migliaia di euro. 
NORMA BIZZARRA 



Segnaliamo invece una regola strana. Dopo le tre di notte, i locali non possono vendere 
alcolici: e fin qui, tutto ok. Il divieto vale fino alle sei di notte: benissimo, Per i negozi, niente 
vendita di bottiglie di alcol da asporto da mezzanotte alle sei del mattino. Si cerca di limitare 
l’uso di alcol per evitare le stragi notturne. Ma i divieti non valgono la notte di Capodanno (fra 
il 31 dicembre e il primo gennaio) né la notte di Ferragosto (15-16 agosto). Secondo voi, 
perché? 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’AORDINE A CAUSA DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI 
ALCOLICI. 
  
L’ADIGE 
 
Liti, furti e alcol 
27.12.11 
Tre arresti a Natale 
Giorni di festa e di bagordi, non solo a tavola: c'è  chi ha pensato di trascorrere il Natale 
facendo un giro su un'auto rubata, chi ha tirato calci ai carabinieri e chi, annebbiato dai fumi 
dell'alcol, se l'è presa con il compagno o con la compagna. Tre sono le persone arrestate il 
giorno di Natale, due denunciate per aver reagito in maniera violenta all'intervento delle 
pattuglie. Tra l'altro, con la recente approvazione del decreto legge per la riduzione delle 
persone in carcere (in vigore dal 23 dicembre), si dimezzano i tempi della convalida degli 
arresti per i reati minori: se fino a qualche giorno fa erano 96 le ore massime di attesa per la 
convalida, ora ne rimangono solo 48, con la disposizione di custodia nelle caserme dei 
carabinieri o presso la polizia (anziché il trasferimento immediato in carcere) prima della 
direttissima. Con conseguenti problemi di organizzazione per le forze dell'ordine, anche solo 
per sfamare i detenuti. 
Ieri mattina, nonostante la festività, si sono così celebrati tutti i processi davanti al giudice 
Guglielmo Avolio, con il pm Antonella Nazzaro e l'avvocato Andrea Antolini che ha difeso gli 
imputati. 
Violento con la compagna e con il vizio dell'alcol, un 31enne residente a Pergine ha patteggiato 
sei mesi per violenza e resistenza a pubblico ufficiale (ma gli è stata anche ritirata la patente 
per un anno e la sua auto confiscata). L'uomo, nato in Romania, aveva dato in escandescenza 
il giorno di Natale, dopo un'abbondante bevuta; la compagna, stanca delle vessazioni, era 
riuscita a sfuggire al suo controllo (lui la attendeva all'uscita da un locale del centro) ed a 
trovare rifugio dai carabinieri. Una pattuglia della polizia locale dell'Alta Valsugana ha 
rintracciato l'uomo a bordo sella sua auto, mentre sgommava tra via Maier e piazza San Rocco. 
Erano le 19 circa e la vettura è stata bloccata. Il 31enne era visibilmente ubriaco e ha rifiutato 
la prova dell'alcoltest, rimediando una denuncia per guida in stato d'ebbrezza e il sequestro 
della sua auto. Quando però ha visto il carroattrezzi, ha dato in escandescenza, colpendo gli 
agenti della polizia locale e mandandoli al pronto soccorso (referti di 5 e 3 giorni). 
Con la stessa accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale è stata portata in cella la notte 
di Natale una 46enne di Trento che, a causa dei fumi dell'alcol, ha preso a calci negli stinchi i 
carabinieri. La donna faceva parte di un gruppetto che creava un po' troppo disturbo di fronte 
ad un bar nelle vicinanze di vicolo Santa Maria Maddalena. Erano le due della notte tra sabato 
e domenica e la donna ha rifiutato di dire le proprie generalità ai carabinieri e li ha colpiti. Ha 
patteggiato otto mesi. 
 
 
CORRIERE DI SIENA 
 
Era ubriaco in un bar di Casole. 
Picchia i carabinieri Arrestato un colligiano. 
SIENA27.12.2011 Casole d’Elsa Un 62enne di Colle ha dato in escandescenze in un bar 
E’ stata una sera di Natale movimentata in un bar di Casole d’Elsa. All’interno dell’attività 
commerciale rimasta aperta anche nel Santo giorno della nascita di Gesù, un signore di 62 
anni, nato e residente a Colle (M.P. le sue iniziali), non sposato, ha iniziato a dare in 
escandescenze. L’uomo, che non ha alcun precedente penale e che mai era stato segnalato alle 



forze dell’ordine per aver commesso fatti simili, ha cominciato a inveire e ad insultare gli altri 
clienti che si trovavano all’interno del bar. La sua rabbia era alimentata dal fatto che, come 
hanno poi potuto accertare i carabinieri intervenuti sul posto, l’uomo fosse completamente 
ubriaco. Molte sono state le segnalazioni fatte alla caserma dei carabinieri di Colle val d’Elsa e 
dopo pochi minuti gli uomini dell’Arma sono entrati nel locale per verificare cosa stesse 
avvenendo. Una volta vista arrivare la pattuglia dei carabinieri, l’uomo si è scagliato contro i 
due carabinieri. Nasce una colluttazione con i due uomini dell’Arma che, seppur feriti, riescono 
però ad avere la meglio arrestando il colligiano. I due carabinieri sono ricorsi successivamente 
alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Campostaggia, per le ferite riportate è stata data 
ad entrambi una prognosi di cinque giorni. Il colligiano è stato invece trasportato nelle camere 
di sicurezza della caserma di Colle val d’Elsa, in attesa di essere giudicato per direttissima tra 
oggi e domani. Un Natale molto particolare, quindi, per i due carabinieri valdelsani e per 
l’uomo che li ha aggrediti. Un Natale che non è stato sicuramente festeggiato nel modo 
migliore da quest’uomo noto nella cittadina valdelsana dove lavora come commesso in un 
supermercato 
 
  
L’ARENA 
 
Lite, danni al bar, ferite al militare 
Tre arrestati da una pattuglia mista 
Vigilia di Natale con rissa: in quattro, in preda ai fumi dell'alcol, danneggiano un bar e 
all'intervento di una pattuglia mista dell'Esercito reagiscono con violenza. Intervengono tre 
volanti della Questura, uno dei giovani riesce a fuggire. Condannati nell'udienza per 
direttissima 
27/12/2011 
Una pattuglia mista dell'Esercito in via IV Novembre Verona. Tre romeni sono stati arrestati da 
una pattuglia mista dell’Esercito a Verona con l’accusa di rissa aggravata, resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Sono stati giudicati per direttissima. I militari 
sono intervenuti per dividere quattro persone completamente ubriache impegnate in una 
violenta lite e che hanno reagito colpendo e ferendo uno degli operatori. Per fermare la rissa è 
stato necessario l’intervento di tre Volanti della Polizia, inviate dalla centrate operativa della 
Questura. Uno dei litiganti è riuscito a fuggire, gli altri tre sono finiti in carcere: sono tutti 
residenti a Verona ed hanno 21, 25 e 28 anni. 
Le indagini hanno accertato che i romeni poco prima erano stati protagonisti di un’altra 
violenta lite, nel corso della quale hanno danneggiato un bar. Il questore di Verona ha disposto 
la sospensione della licenza del bar per otto giorni ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle 
Leggi di pubblica sicurezza per esigenze di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini. 
Nell’udienza per direttissima il giudice ha convalidato tutti gli arresti condannando il 21enne a 
6 mesi di reclusione con sospensione condizionale, il 25enne a 5 mesi e 10 giorni di reclusione 
con sospensione condizionale, mentre ha disposto per il 28enne, che ha chiesto termini a 
difesa, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa dello svolgimento dell’udienza 
prevista per il prossimo 18 gennaio. 
 
  
LA SICILIA 
 
Guidava ubriaco gli sequestrano patente e auto 
Martedì 27 Dicembre 2011 Agrigento, pagina 51 e-mail print Fermato dopo una serata a bere, 
l'etilometro è salito a 2.10; immediata è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il 
ritiro della patente per un anno e alcune centinaia di euro di multa. Fin qui tutto sacrosanto. 
Ma a un giovane è andata pure peggio. Gli hanno sequestrato l'automobile, che verrà messa 
all'asta fra qualche tempo. E' accaduto la notte di Natale, nel quartiere balneare di San Leone. 
I carabinieri della stazione di Montaperto, impegnati in un posto di controllo in viale Nettuno 
hanno provveduto al controllo di una autovettura, Audi A4, condotta da un disoccupato, C.S., 
35 anni, residente a Casteltermini. Autovettura nuova, acquistata dal trentacinquenne alcuni 
mesi fa. L'automobilista è subito apparso ai militari dell'Arma in stato di evidente ebbrezza 
alcolica, con tutti i sintomi di chi si è messo alla guida dopo aver bevuto. Sottoposto 



all'etilometro è risultato completamento ubriaco. Accertato un valore corrispondente ad un 
tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro, quando basta per dire addio alla vettura. I 
militari dell'Arma hanno quindi provveduto alla denuncia dell'uomo per guida in stato di 
ebbrezza alcolica e al ritiro della patente per guida. L'autovettura del valore sul mercato di 
circa 40 mila euro, è stata sottoposta a sequestro amministrativo per la successiva confisca. 
Prosegue senza sosta l'opera delle forze dell'ordine nell'attività di contrasto al fenomeno degli 
ubriachi alla guida. A.Rav. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
L’ECO DI BERGAMO 
 
Alta velocità e alcol sopra il limite 
Neopatentato investe pedone 
26 dicembre 2011 
Non si ferma all'alt e causa un incidente Arrestato 23enne di Brusaporto 
Aveva conseguito la patente di guida soltanto una settimana fa, ma venerdì notte 23 dicembre, 
a Paladina, il documento gli è stato revocato dagli agenti della polizia stradale di Bergamo. 
L'automobilista, un diciottenne, ha infatti investito un pedone sulla Villa d'Almè-Dalmine, 
ferendolo lievemente, e il suo tasso alcolico è risultato superiore al limite tollerato dalla legge. 
L'alcoltest gli ha rilevato un tasso pari a 0,55 grammi per litro, pochissimo oltre il limite di 0,5: 
in realtà, trattandosi di un neopatentato, il giovane avrebbe dovuto avere un tasso pari a zero, 
visto che il Codice della strada impone a chi ha la patente fino a tre anni il divieto assoluto di 
assumere alcolici (mentre per gli altri il limite non può essere oltre lo 0,5). 
L'episodio attorno a mezzanotte di venerdì: il giovane si trovava alla guida della sua Fiat Punto 
quando, nelle vicinanze di un locale pubblico lungo l'ex statale Villa d'Almè-Dalmine, ha 
investito il secondo di due pedoni, un ragazzo di 17 anni che stava attraversando la strada. Il 
giovane al volante della Punto ha frenato per una ventina di metri e, secondo i rilievi della 
Stradale di Bergamo, viaggiava a velocità elevata. Lievi le ferite per il diciassettenne, 
trasportato dal 118 al policlinico di Ponte San Pietro. 
 
  
RAVENNA24 
 
Cerca "doni" in una casa, arrestato a Natale 
26 dicembre 2011 |  Ravenna | Cronaca | 
La Polizia ha arrestato un  cittadino italiano, G. B. di 44 anni con numerosi precedenti per reati 
in materia di stupefacenti, furto, evasione e guida sotto l’influenza di alcol, per il reato di 
tentato furto aggravato. 
Il giorno di Natale, nelle prime ore della mattinata, la Volante è intervenuta in una abitazione 
di via Ferretti. Gli occupanti dell’appartamento, due cugini di origine albanese, mentre stavano 
dormendo in tutta tranquillità data l’ora nella loro camera da letto,  avevano sorpreso un ladro 
che si era introdotto in casa loro poco prima, dopo aver forzato il portoncino d’ingresso. 
Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato il ladro ancora nella camera da 
letto, dove era stato sorpreso a rovistare fra gli effetti personali degli occupanti 
dell’appartamento e dove aveva cercato di  impossessarsi della somma di 260 euro contenuta 
nel portafoglio di una delle vittime e di un loro computer portatile. 
L’uomo, che evidenziava i sintomi dell’abuso di sostanze alcoliche e dichiarava agli agenti di 
essere solito procurarsi da vivere in quel modo, veniva condotto in Questura per gli 
accertamenti di rito, al termine dei quali veniva arrestato per il reato di tentato furto 
aggravato. 
Trattenuto presso le camere di sicurezza, verrà processato con il rito direttissimo nella 
mattinata odierna. 
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Ubriaco e senza patente tampona, ferisce e fugge 
Pandemonio ieri notte in via Toscanelli: 45enne bloccato dalla stradale 
27.12.11  RIMINI. Si mette al volante della sua Volkswagen Polo ubriaco fradicio e, senza 
avere mai conseguito la patente, tampona tre vetture e nell’incidente ferisce altrettante 
persone per poi darsi alla fuga a piedi e tentare di fare perdere le proprie tracce. L’ennesimo 
pirata della strada ha creato un vero e proprio pandemonio ieri notte, intorno alle 2.15, in via 
Toscanelli (Rivabella). Si tratta di uno spagnolo di 45 anni: una volta causato l’incidente, 
l’uomo è scappato verso il centro città, ma grazie alle ricerche della polizia stradale è stato 
rintracciato e portato in questura, dove è andato in escandescenza. Il pirata è stato denunciato 
per guida senza patente e guida in stato di ebbrezza (alcol nel sangue 4 volte superiore ai 
limiti di legge) oltre a fuga con omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
  
IL CONSUMO DI SOSTANZE ALCOLICHE PUO’ PROVOCARE IL DELIRIO CRONICO DI GELOSIA 
CHE PUO’ SPINGERE FINO ALL’OMICIDIO. 
  
VIRGILIO.IT  
 
Milano, accoltella moglie e le telefona per sapere come sta: preso 
In manette 35enne tunisino: lite per gelosia il giorno di Natale 
Milano27 dic. (TMNews) - Prima ha accoltellato la moglie ferendola gravemente, poi è fuggito e 
infine le ha ripetutamente telefonato per sapere come stava: è stato intercettato e infine 
arrestato. Protagonista della vicenda è il 35enne pregiudicato tunisino Juleil Housin, che 
intorno alle 13.30 di ieri è stato posto in stato di fermo dai carabinieri della Compagnia 
Monforte con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della consorte italiana, ferita con un 
fendente all'addome all'alba di Natale al culmine dell'ennesima lite nel loro appartamento in via 
Tomei 3 aMilano 
Secondo i militari, Housin era ossessionato dalla gelosia e accusava la moglie di averlo tradito 
quando lui era in carcere, da dove è uscito qualche mese fa. Ubriaco, si era armato di coltello e 
aveva colpito la compagna, poi l'aveva soccorsa e infine era fuggito, pregando però una vicina 
di casa di chiamare il 118. Nelle ore successive, probabilmente in preda al rimorso e 
terrorizzato che la donna potesse morire, il 35enne ha iniziato a telefonarle ripetutamente. 
Un'attenzione che gli è stata fatale. La donna si trova ancora ricoverata in ospedale: è fuori 
pericolo di vita e ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 


