
GAZZETTA DI PARMA 
 
Piacenza: gara di vodka promossa su Facebook e interrotta dai vigili 
Una 'gara di vodka' è stata interrotta dall’arrivo della polizia municipale a Piacenza: tre i 
competitori identificati, tutti appena maggiorenni. Uno, visibilmente ubriaco, si è vantato di 
aver bevuto 40 bicchieri di vodka, aggiudicandosi probabilmente la competizione. La titolare 
del bar del centro dove si stava svolgendo la gara, una piacentina di 30 anni, è stata 
denunciata: dovrà rispondere dell’accusa di aver versato da bere alcolici a persone già 
ubriache e di istigazione al bere.  
Le gare di bevute, ha spiegato il Comando della Polizia municipale in una conferenza stampa, 
erano pubblicizzate con incredibile leggerezza attraverso Facebook dallo stesso bar; sono stati 
proprio gli annunci ad attirare gli agenti. Gli appuntamenti erano previsti di sera e 
proseguivano durante la notte. Per partecipare alla gara i concorrenti dovevano accollarsi 
l’onere di versare almeno un euro a bicchiere. Previsti poi premi per i vincitori, che 
consistevano in una maglietta celebrativa o in una bottiglia, naturalmente di vodka.  Le gare, 
secondo la Municipale, andavano avanti almeno da un paio di settimane; vi avrebbero preso 
parte decine di persone, fra cui sembra anche minorenni. Gli accertamenti della Polizia 
municipale sono ancora in corso. (*) 
  
(*) Nota: beh, mi pare un'ottima notizia. Di genialoidi che facevano questo tipo di gare ce ne 
sono sempre stati, con la compiacenza se non la partecipazione delle comunità locali. Oggi c'è 
qualcuno che segnala, qualcun altro che irrompe e qualcun altro ancora che sanziona i 
responsabili. Siamo sulla strada giusta.. 
  
 
 
MODENAQUI 
 
Mega rissa alle Dogali: un regolamento di conti? 
Processo all’unico arrestato. Ora dovrà stare lontano da Modena 
Non è certo la prima volta che una serata nei locali della ‘movida’ finisce in rissa. Ma è 
probabilmente la prima volta che la mega zuffa assume contorni così pesanti. Oltre cento 
ragazzi (tutti stranieri, di varia provenienza etnica), nella notte tra sabato e domenica, si sono 
affrontati duramente all’esterno delle piscine Dogali. 
Una rissa mai vista, che ha comportato l’intervento di numerosissime pattuglie di Polizia, 
Carabinieri, Finanza e Municipale: gli agenti hanno dovuto faticare non poco per placare gli 
animi che si erano surriscaldati, a quanto pare, per futili motivi e comunque con la ‘complicità’ 
dell’alcol. 
Alla fine del brutto episodio, ci sarà un solo arrestato, un giovane di origini indiane, processato 
per direttissima ieri mattina: il 19enne è stato colpito da un divieto di dimora e allontanato da 
Modena, dove potrà tornare solo il prossimo 13 settembre per la prossima udienza a suo 
carico. 
Secondo quanto appreso, il gruppo di ragazzi che si è affrontato in piazza Tien An Men 
proveniva da varie città del nord Italia, da Brescia a Verona, da Varese a Bergamo. 
A Modena, e in particolare alle Dogali, c’erano finiti per partecipare ad una festa privata a base 
di hip hop, organizzata da un ragazzo di colore (residente nel modenese) che compiva gli anni. 
Gli stessi giovani che verso le 2.30 se le sono date di santa ragione, sarebbero dunque stati 
invitati dal ragazzo per il suo compleanno. 
E, a quanto pare, lo stesso giovane, avrebbe poi confidato al personale delle Dogali di avere il 
sospetto che tra i suoi invitati ci fosse qualche ‘conto in sospeso’. 
Potrebbe essere proprio questa la causa della maxi rissa, anche se finora non sono arrivate 
conferme o smentite ufficiali: parrebbe strano infatti un assembramento di giovani provenienti 
da quattro o cinque città del nord Italia, per assistere ad una festa. 
Ma bisogna anche aggiungere che la lite si è scatenata in tarda serata, quando probabilmente i 
fumi dell’alcol avevano fatto il loro effetto devastante. 
In Questura, intanto, prosegue la visione dei filmati del circuito di sicurezza per individuare 
eventuali altri responsabili dell’aggressione ad agenti o di danneggiamenti di vario tipo. 
Daniele Franda 



  
 
CORRIERE.IT – SPORT 
CALCIO 
 
Brasile, Socrates ricoverato di nuovo 
Emorragia allo stomaco: l'ex capitano verdeoro, che è anche medico e giornalista, 
potrebbe essere operato 
MILANO - L'ex capitano del Brasile Socrates è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva 
all'ospedale Albert Einstein di San Paolo lunedì sera a causa di un'emorragia allo stomaco. Lo 
rendono noto i media locali, come Folha de Sao Paolo e altri quotidiani. Per lo stesso problema, 
l'ex stella verdeoro - nel suo passato una stagione (sfortunata) anche in Italia con la Fiorentina 
- era rimasta in ospedale oltre una settimana dieci giorni fa. 
INTERVENTO - Secondo alcuni organi di informazione, Socrates dovrà essere sottoposto a 
intervento chirurgico. Dopo aver lasciato l'ospedale per l'ultima volta, l'ex calciatore, che ha 57 
anni, ha ammesso pubblicamente di aver avuto forti problemi di alcool in passato, 
promettendo però di avere ora smesso di bere. Socrates, che oltre a essere stato calciatore, è 
medico, giornalista e commentatore televisivo, è stato capitano della nazionale brasiliana ai 
Mondiali del 1982 e del 1986. 
  
 
 
TRENTINO 
 
Avviato ieri a Pozza il corso nazionale per operatori del settore Una settimana di 
confronto sui problemi legati all’alcolismo 
POZZA DI FASSA. Accettare e affrontare il problema della dipendenza da bevande alcoliche 
non è semplice. Richiede una forte mobilitazione della comunità, delle amministrazioni 
comunali e della scuola. Ma soprattutto persone preparate e sensibili, capaci di diventare 
interlocutori affidabili per chi entra nella dipendenza. Ieri ha preso l’avvio a Pozza il corso 
nazionale all’approccio ecologico-sociale per i problemi alcolcorrelati. Per una settimana una 
ventina di persone, provenienti da diverse regioni italiane, seguiranno i lavori guidati da uno 
staff di esperti coordinati da Michele Parisi, direttore del Sert di Nicosia (Enna). A introdurre i 
lavori Claudio Zorzi, responsabile del locale servizio di alcologia, il sindaco Tullio Dellagiacoma 
con l’assessore Renata Mattivi e la dirigente scolastica Mirella Florian. Ha portato il saluto il 
responsabile dell’Azienda sanitaria est Arrigo Andrenacci. Gli ultimi dati sul consumo degli 
alcolici in Italia confermano il progressivo allontanamento del nostro Paese dal tradizionale 
modello mediterraneo. Nell’ultimo decennio è cresciuta la quota, specialmente di giovani e 
giovanissimi, che consumano bevande alcoliche fuori dei pasti con un incremento significativo 
tra le donne. In generale il rischio riguarda quasi il 16% degli italiani al di sopra degli 11 anni 
per un totale di quasi 8 milioni e mezzo di persone. A impensierire sono specialmente i giovani 
sempre più orientati a bere forti quantità di alcol in un breve arco di tempo per il solo gusto di 
cercare lo “sballo”. Il problema della dipendenza da alcol è una annosa e scomoda presenza in 
Fiemme e Fassa dove operano diversi club che hanno portato la loro testimonianza tramite i 
rispettivi responsabili. Dopo l’entusiasmo degli inizi ora operano tra alterne vicende. In Fassa 
ne agiscono 3 con una trentina di iscritti. In Fiemme 11 con una sessantina di partecipanti. 
(g.b.) 
 
 
  
IL GAZZETTINO 
 
La cena, poi la follia: soffocata «Morte cerebrale»: nessuna speranza per la 
compagna di un gelatiere vittoriese. Arrestato il killer 
Strangolata, soffocata e ferita a coltellate da un killer che si era presentato come amico di 
famiglia. Il folle, colto da raptus, si è poi scagliato contro il compagno della donna, afferrandolo 
per la gola. Ha cercato di strangolare anche lui, senza riuscirci. Ma ha inesorabilmente dilaniato 
l’esistenza di una coppia felice. 



È il frammentario resoconto di un delitto che solo per la statistica non può essere classificato 
come atroce omicidio perchè il cuore di Ulrike, 46 anni, batte ancora grazie a una macchina. 
Mentre quello del compagno Vitale Chiarel, 54 anni, di Vittorio Veneto, non sa darsi pace. Le 
ferite fisiche si sono rimarginate in fretta, quelle psicologiche resteranno aperte per sempre. 
Ulrike, la compagna di una vita, è distesa immobile in un lettino d’ospedale a Vienna. Per lei 
non c’è più nulla da fare. Glielo hanno spiegato i medici nel decretare la morte celebrale della 
donna. «Encefalogramma piatto», recita il bollettino medico. «Ulrike è clinicamente morta». La 
donna è attaccata a una macchina che le fa battere ancora il cuore, ma non ci sono speranze 
che possa risvegliarsi. La tragedia ha il nome e il volto di un conoscente, presentatosi ai due 
come un individuo rispettabile. Ma era una maschera. Sotto quel volto si nascondeva un killer 
spietato. Probabilmente un maniaco sessuale, anche se non è riuscito, e ne aveva tutte le 
intenzioni, ad abusare del corpo della donna. Ulrike e Vitale, da 3 anni, avevano aperto una 
gelateria a Wiener Neustadt, cittadina industriale che si trova circa 50 km a sud di Vienna. Si 
erano fatti tanti amici e clienti in terra straniera. Nell’appartamento sopra la gelateria, la sera 
del 20 agosto, avevano invitato a cena un cliente. Tra un piatto e un bicchiere di vino, hanno 
parlato a lungo di luoghi esotici. Intorno alle 2.30 Vitale, spossato, ha deciso di andare a letto 
senza immaginare neppure per un istante che lasciava la compagna nelle mani di un folle. Un 
paio d’ore più tardi è stato svegliato da un strano rumore, una specie di sordo rantolo. 
Insospettito, si è alzato dirigendosi verso il soggiorno, dove c’era ancora la luce accesa. E si è 
trovato davanti agli occhi una scena raccapricciante: la moglie legata e immobilizzata con la 
testa coperta da un sacchetto di nylon, serrato alla gola, che le impediva di respirare. L’ospite 
in piedi con un coltellaccio tra le mani. Vitale ha provato a correre in aiuto dell’amata Ulrike. 
Inutilmente. Il killer gli è saltato addosso e lo ha afferrato per la gola. Con la forza della 
disperazione l’artigiano vittoriese è riuscito a divincolarsi e a scappare, rifugiandosi in camera 
dove ha trovato la lucidità per lanciare l’allarme a polizia e personale medico. 
Giusto in tempo per far arrestare l’invasato, che si trova in carcere a Vienna, ma troppo tardi 
per salvare la compagna. Nonostante le cure febbrili dei medici, il cervello di Ulrike è stato 
troppo tempo senza ricevere ossigeno, riportando danni irreparabili. Prima di precipitarsi al 
capezzale della compagna, anche Vitale si è dovuto sottoporre alle cure del Pronto soccorso. 
Intanto il maniaco cercava di scagionarsi. «Non sono stato io -avrebbe detto- Non ricordo cosa 
è accaduto. Ero troppo ubriaco». Una colossale menzogna: all’alcoltest è risultato praticamente 
sobrio, con una percentuale di 0,2 g/l di alcol nel sangue. (*) Massimo il riserbo degli inquirenti 
austriaci che stanno lavorando per chiarire il movente dell’aggressione, quasi certamente a 
sfondo sessuale. «Se una donna è consenziente -ha spiegato un amico di Chiarel- non c’è 
motivo di legarla, incappucciarla e aggredirla con un coltello». Non c’è motivo di ucciderla. 
  
(*) Nota: bisognerebbe sapere se l’alcoltest è stato fatto subito o, come purtroppo accade, 
dopo molte ore dall’evento. Bisognerebbe conoscere l’alcolemia all’inizio dell’aggressione, per 
capire quanto può avere inciso. 
 
 
  
LA SICILIA 
 
Mozione a Mussomeli per la «Sagra della birra» senza bagni pubblici 
Mussomeli. «I servizi igienici agli ambulanti della sagra della birra, doveva fornirli il signor La 
Piana, l'organizzatore e fornitore degli stand, così come eravamo rimasti d'accordo. E lo stesso, 
che stamani ho chiamato, mi ha chiarito che non sono stati posizionati servizi igienici 
autopulenti a seguito di apposito accordo con due pubblici esercizi ubicati in piazza Umberto. 
L'organizzatore non esclude che possa trattarsi di un atto di qualcuno estraneo alla 
manifestazione». Così ieri mattina l'assessore comunale al turismo Enzo Nucera a seguito della 
presentazione di una mozione firmata dal consigliere Enzo Guadagnino del Pid, circa la 
mancata collocazione di bagni chimici nelle aree maggiormente frequentate dai cittadini. 
Dice Guadagnino: «Ho avuto notizie di buste di plastiche con escrementi lasciate in piazza 
Umberto dove sono allocati gli stand per la fiera della birra, ma già nelle scorse settimane 
avevo avuto ben altre segnalazioni in particolare di anziani, che in mancanza di servizi igienici, 
urinano dove capita. Da qui la mia mozione ad evitare che piazzale Mongibello, l'ingresso del 
parco urbano "Salvatore Genco" e villa Aldisio continuino ad essere trasformati in pubblici 



orinatoi all'aperto. Per ovviare al proliferare di tale stato di cose assai degradante per la 
comunità oltreché igienicamente intollerabile, ho proposto l'acquisto di un adeguato numero di 
bagni chimici, ovvero senza necessità di allaccio idrico e fognario, e un sistema esterno di 
videosorveglianza ad evitare atti vandalici». 
Ogni qual volta si organizzano pubbliche manifestazioni il problema dei servizi igienici torna 
alla ribalta per mancanza di servizi modulari ed autopulenti collocati di volta in volta, per non 
dire come nella palestra comunale di via Madonna di Fatima dove i bagni sono indecenti e lo 
stesso dicasi per quelli dello stadio comunale "Nino Caltagirone" e del teatro all'aperto. 
Tornando alla sagra della birra, l'assessore Nucera continua: «Simili episodi non possono che 
mortificarci perché penalizzano i nostri sforzi di animare la città. A chi ci rimprovera di non 
avere previsto bagni autopulenti rispondo che gli accordi parlavano chiaro: spetta 
all'organizzatore e fornitore degli stand provvedere. A seguito di nostro controllo, lo stesso ha 
richiamato il suo accordo con il pub "Momea" e la pizzeria "Scacco matto" di garantire la 
fruizione dei servizi igienici agli ambulanti. Non siamo quindi in grado di spiegare l'accaduto». 
Sempre ieri mattina un altro cittadino ha segnalato lo stato di degrado in cui versa l'area 
recintata dove si trova il monumento ai caduti in piazza Umberto. 
Roberto Mistretta 
 
 
  
ECODISICILIA.COM 
 
Catania: vino e solidarietà 
Sono stati 163 gli artisti che hanno raccolto la sfida lanciata da Al Cantàra, l’azienda vinicola di 
Randazzo, nel catanese, per arricchire di contenuti solidali con un’asta di beneficenza, la 
seconda edizione dell’omonimo premio dedicato all’arte, alla musica e alla poesia. 
L’appuntamento è per sabato 10 settembre nel parco della fondazione La Verde La Malfa, a 
San Giovanni La Punta, per la consegna dei riconoscimenti al pittore Bruno Caruso, premio alla 
carriera, al percussionista Alfio Antico e al poeta Tommaso Romano. 
Gli artisti invitati dal proprietario delle cantine, Pucci Giuffrida, hanno realizzato esclusivi decori 
sul vetro di altrettante bottiglie del vino rosso Etna Doc “Lu veru piaciri”. Le bottiglie saranno 
battute all’asta sabato sera. Si inizierà alle 18:00 ma si può già prenotare on line un’offerta per 
la propria bottiglia preferita collegandosi al sito www.al-cantara.it Il ricavato dell’asta di 
beneficenza sarà devoluto a due associazioni impegnate per l’infanzia: le onlus Baco di Rame 
di Catania, attiva nel sostegno alla ricerca nel campo delle malattie rare del metabolismo e la 
“Casa del sorriso” di Monreale che opera con i minori nella prevenzione e nel recupero del 
disagio sociale. (*) 
All’evento è dedicato anche un catalogo che raccoglie le immagini di tutte le bottiglie dipinte 
dagli artisti. 
La serata, presentata da Anna Pavone, vedrà l’intervento dell’attore Agostino Zumbo. La giuria 
del premio è composta dal regista Guglielmo Ferro, dalla giornalista Katia Scapellato e dal 
critico letterario Sarah Zappulla Muscarà. 
  
(*) Nota: parte importante dei problemi e delle sofferenze dei minori in Italia (e non solo) è 
strettamente legata al vino e alle altre bevande alcoliche. 
 
 
  
MANTOVA.COM 
 
Intossicazione etilica, 19enne finisce in ospedale 
Mantova. Troppo alcol. Un 19enne è finito all’ospedale per una forte intossicazione etilica. Il 
ragazzo è stato soccorso dal 118 ieri, poco prima della mezzanotte, nei pressi di piazza 
Virgiliana. 
 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 



 
Penultima settimana per gustare i migliori vini del Piceno 
Dalla spiaggia alla cantina 
San Benedetto Penultima settimana per gustare i migliori vini del Piceno grazie all’iniziativa 
lanciata dal Consorzio di vini Picenos Dalla spiaggia alla cantina. 
Oggi pomeriggio alle 17 dalla Rotonda di Porto d’Ascoli partirà il bus navetta gratuito per 
accompagnare i turisti freschi di mare a Montefiore e Acquaviva per assaggiare alcune delle 
eccellenze vitivinicole del territorio. L’iniziativa, partita il 25 luglio scorso, ha coinvolto a 
rotazione tutti i lunedì, martedì e mercoledì le 37 aziende affiliate al Consorzio Picenos (oggi 
pomeriggio le mete sono le cantine di Vini Centanni e Vini Cherri), in un esempio di 
integrazione dell’offerta turistica tra la costa e la collina. 
L’iniziativa ha tra l’altro coinvolto tutta la costa picena, con un secondo autobus in partenza 
negli stessi giorni anche da Porto S. Giorgio. Esauriti con oggi e domani gli appuntamenti di 
questa settimana, rimarranno solo altre tre occasioni per approfittare delle degustazioni, 
lunedì, martedì e mercoledì prossimi. 
Dalla Spiaggia alla cantina è una delle tante iniziative che hanno caratterizzato l’estate del 
Consorzio Picenos, ricca di eventi promozionali come la collaborazione a giugno con Anghiò, 
per la notte del Toro Bianco e la ricerca di due giovani testimonial per veicolare l’immagine dei 
vini Passerina e Pecorino (le due produzioni picene che godono di maggiore attenzione fuori dai 
confini regionali al momento) attraverso un concorso di bellezza e personalità. Tutte queste 
iniziative sono nate nell’ambito del progetto di marketing e comunicazione lanciato dal 
Consorzio e curato dal professor Gabriele Micozzi. Tra gli obiettivi, raggiungere il pubblico 
giovane, avvicinandolo alla cultura del vino anche attraverso la promozione di un consumo 
consapevole. 
 
 
  
DICA33 
 
Il 40% dei cittadini europei soffre di malattie mentali 
A essere colpito da disordini mentali e patologie neurologiche è ogni anno circa il 40% degli 
europei, pari a 165 milioni di persone, ma solo un terzo riceve la terapia o i farmaci necessari. 
A rilevarlo è uno studio europeo, condotto in 30 Stati (i 27 dell'Unione europea più Svizzera, 
Islanda e Novergia) su 514 milioni di persone e pubblicato dall'European College of 
Neuropsychopharmacology. «I disordini mentali sono diventati la più grande sfida del 21/o 
secolo» spiega Hans Ulrich Wittchen, coordinatore dello studio. «Nonostante questo, alcune 
grandi aziende farmaceutiche non stanno più investendo in ricerca, lasciando a carico dei 
governi e delle associazioni l'onere di stanziare i fondi per le neuroscienze». Le malattie 
mentali sono, nel mondo, la principale causa di morte, disabilità e impatto economico e le 
quattro patologie più disabilitanti sono la depressione, le demenze, come l'Alzheimer e quella 
vascolare, la dipendenza dall'alcol e l'ictus. L'ultimo studio a livello europeo sui disordini 
mentali, che risale al 2005, aveva rilevato che il peso economico di queste patologie 
ammontava a circa 386 miliardi di euro l'anno. «Nel nostro studio dobbiamo ancora calcolare 
l'impatto economico, ma possiamo già dire che i costi sono decisamente superiori a quelli del 
2005. Poiché queste patologie spesso iniziano in giovane età, hanno un impatto molto dannoso 
più in là negli anni. Solo terapie precoci possono prevenire il rischio di un grande aumento di 
pazienti nel futuro». 
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