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L’UNICO MODO PER RISOLVERE I PROBLEMI CON L’ALCOL E’ SMETTERE DI CONSUMARLO! 
  
WALSTREETITALIA.COM 
Una nuova pillola risolve i problemi con l'alcol 
di: WSI Pubblicato il 10 maggio 2013| Ora 08:32 
Nalmefene, ideata in Inghilterra e in commercio sotto prescrizione dalla prossima settimana, 
può diminuire in maniera netta la quantità di alcol che si beve durante la giornata. 
Una nuova pillola potrebbe risolvere a molti il problema dell'alcool 
NEW YORK (WSI) - Problemi con l'alcol? Una nuova innovativa pillola li potrebbe risolvere. 
Questa infatti è stata lanciata in Inghilterra dove i produttori sostengono che se si hanno 
problemi di questo tipo, chi la prende può ridurre i livelli di consumo di alcool del 61 per cento. 
A riportarlo e' il sito First Post. 
La pillola, chiamata anche Nalmefene, sarà in commercio dalla prossima settimana, libera di 
essere prescritta dal proprio dottore. Ma mentre i farmaci attuali aiutano i pazienti a smettere 
con l'alcool, questa pillola aiuta le persone a diminuire la quantità che bevono. Il farmaco 
infatti, agisce modulando il meccanismo nel proprio cervello. 
Uno studio clinico sui pazienti ha svelato che il farmaco ha aiutato a diminuire la quantità di 
alcool che consumavano da 12,75 unità al giorno a sole 5, ovvero il 61% in meno. 
"Il risultato degli studi - secondo il dottor David Collier della London School of Medicine - ha 
mostrato che l'uso della Nalmefene in aggiunta ad una consulenza può aiutare molte persone a 
cui servono aiuti per risolvere i problemi con l'alcool" 
  

 
INCIDENTI FINE SETTIMANA PRIMO QUADRIMESTRE 2013 
  
ASAPS 
Risultati ancora positivi 
Gli incidenti calano del 3,2%, le vittime del 15,5% e i feriti del 5,8% 
Buono il risultato anche fra gli under 30 con 17 vite risparmiate e un bel –15,9% 
Crescono invece i morti nelle ore notturne, 89 vittime + 15,6% 
L’Osservatorio il Centauro-Asaps segnala un andamento ancora molto positivo per la 
sinistrosità del fine settimana del primo quadrimestre 2013, con una diminuzione del 3,2% 
degli incidenti, ma soprattutto  con diminuzioni a doppia cifra alla voce  feriti e morti rispetto 
alla stesso periodo del 2012. E’ quanto emerge dai  risultati dei rilievi della sola Polizia Stradale 
e dei Carabinieri, ai quali bisognerà aggiungere poi quelli delle Polizie Locali (che - lo 
ricordiamo - rilevano il 65% degli incidenti in particolare nelle aree urbane).     
Gli incidenti complessivi sono passati da 10.701 dei primi 4 mesi del 2012  a 10.363  nel 2013, 
–338 sinistri pari a un calo del 3,2%. Molto più entusiasmanti i dati relativi alle vittime e ai 
feriti. 
I morti nei week-end  sono passati da 278 a 235 come dire 43 lenzuoli bianchi in meno stesi 
sulle strade con un calo del 15,5%.  Buono anche il risultato dei feriti passati da 7.748  a 
7.296, con 452 ingressi in meno nei pronti soccorso, e una diminuzione del 5,8%. I ragazzi con 
meno di 30 anni che hanno perso la vita nei primi 4 mesi del 2013 sono stati 90, contro i 107 
del 2012 cioè 17 decessi in meno e un calo secco del -15,9%. 
Meno buoni i dati dell’incidentalità notturna, quella relativa alla fascia oraria cha va dalle 22 
alle 06 del venerdì sul sabato e del sabato sulla domenica, dove 89 persone hanno perso la 
vita nei 78 incidenti avvenuti nelle ore dei fari accesi. Rispetto al 2012, si registra in   questo 
caso un incremento di 12 decessi e un +15,6%. Un risultato in questo caso decisamente  
deludente.     
Torna invece il sereno e il segno meno per gli incidenti mortali su due ruote dove si contano 38 
incidenti mortali, ben 32 in meno e un calo record  del 45,7% rispetto al primo quadrimestre 
del 2012 quando furono 70. Ovviamente non ci possiamo nascondere che su questo dato così 
positivo oltre ad una riscoperta della prudenza dei motociclisti può avere inciso il maltempo in 
quasi tutti i fine settimana primaverili.    



I dati complessivamente positivi di questo particolare segmento della sinistrosità del fine 
settimana che miete molte vittime fra gli under 30 conforta e conferma che le misure adottate 
si sono rivelate efficaci. Ovviamente a questa situazione favorevole hanno contribuito sia 
l’aumento dei controlli antialcol che nel 2012 hanno ancora avvicinato quota 2 milioni, sui quali 
si deve però insistere, accoppiando finalmente anche i controlli antidroga, sia l’ampliamento 
dei tratti autostradali sottoposti a controllo col sistema Tutor.     
Alcol e velocità eccessiva rimangono sempre gli indiziati numero uno della sinistrosità grave. 
Forte anche l’incidenza del “banale” fattore stanchezza ma – lo ripetiamo – non esistono 
etilometri e autovelox in grado di misurarla. Ora non si abbassi la guardia. E’ iniziata la nuova 
gara, l’UE richiede un’altra diminuzione del 50% degli incidenti e delle vittime della strada 
entro il 2020. Nello scorso decennio abbiamo fallito l’obiettivo fermandoci a meno 42,4% e del 
45,6% nel periodo 2001-2011. Questa volta, lo ripetiamo,  non possiamo sbagliare! 
Auspichiamo anche finalmente un intervento sulle strutture stradali il cui stato in molti casi è 
sotto gli occhi (e le gomme) di tutti. 
Forlì, 9 maggio 2013 
Giordano Biserni    
Presidente Asaps 

 
  
CONTINUANO A SUSSEGUIRSI I DISSENSI SULL’AUMENTO DELLE ACCISE SULL’ALCOL!  
SE I PRODUTTORI SI LAMENTANO NON DOBBIAMO DIMENTICARE IL DUPLICE RISULTATO 
POSITIVO: CALANO I CONSUMI ED AUMENTANO LE ENTRATE!!! 
  
AGI 
Iva: Assodistil, no ad aumento delle accise 
10:15 09 MAG 2013 
Roma, 9 mag. - No all'aumento delle accise sull'alcol. 
  E' l'allarme lanciato da AssoDistil, l'associazione degli industriali della distillazione, contro la 
possibilita' di aumento dell'imposta. Tale misura, infatti, e' contenuta in un emendamento al 
Decreto Legge, in via di conversione alla Camera, sui pagamenti della Pubblica 
amministrazione. "L'aumento delle accise - sottolinea Antonio Emaldi, presidente degli 
industriali del comparto - porterebbe esclusivamente ad un'ulteriore contrazione dei consumi, 
vanificando cosi' le aspettative di maggiori entrate per le casse dello Stato". Per giunta, come 
dimostrano i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dall'ultimo aumento 
dell'accisa nel 2006, per le casse statali il gettito annuo medio relativo agli alcolici e' 
progressivamente diminuito. Nel 2012 si e' addirittura raggiunto il "minimo storico" delle 
entrate derivanti dall'accisa sulle bevande alcoliche, con una decrescita del 22% rispetto al 
2006, quando si e' assistito al precedente incremento dell'imposta, che ha fatto diminuire il 
gettito di ben 150 milioni di euro in soli sei anni. 
  La revisione verso l'alto delle accise colpirebbe, inoltre, il comparto dei distillati, composto da 
piccole imprese, perlopiu' a conduzione familiare, che rappresentano una parte importante del 
"Made in Italy" agroalimentare. "Il nostro - stigmatizza il numero uno di AssoDistil - e' un 
settore sano che affronta le difficolta' della crisi con la passione di chi ama il suo lavoro". 
  Non va poi trascurato il problema dell'anticipo delle accise che, per legge, devono essere 
improrogabilmente versate entro il 16 del mese successivo all'immissione in consumo del 
prodotto. "Tale obbligo - afferma il leader di AssoDistil - aggrava la situazione di un settore 
che, come altri comparti, deve affrontare gravi problemi finanziari a causa della forte stretta 
creditizia da parte delle banche. In questo quadro - aggiunge - la previsione di un ulteriore 
incremento dall'aliquota Iva, gia' tra le piu' alte d'Europa, suscita profondi timori in tutto il 
settore". 
  "Quello rappresentato da AssoDistil - ha osservato il presidente Emaldi - e' un pezzo 
emblematico del tessuto economico italiano, che meriterebbe di essere maggiormente 
valorizzato. Cosi', al contrario, rischia di essere messo in ginocchio. Al Governo e alle istituzioni 
competenti, chiediamo quindi di abbandonare l'ipotesi di aumento delle accise sull'alcol, in 
modo da evitare ripercussioni devastanti sui consumi degli italiani e sull'industria di settore, 
senza alcun beneficio per le casse dello Stato". 

 
  



HELPCONSUMATORI.IT 
Accise su alcolici per fare ‘cassa’,  Centromarca è contraria 
09/05/2013 - 16:50 - Redattore: VC 
Innalzare le accise sui prodotti alcolici e alcol etilico. E’ quanto prevede un emendamento 
presentato dagli Onorevoli Titti Di Salvo e Giulio Marcon (Sel), nel Decreto Legge relativo ai 
pagamenti della Pubblica Amministrazione (Atto Camera 676). Centromarca si dice contraria 
ad una simile proposta: “In un quadro economico fortemente negativo per i consumi, sono 
indispensabili interventi che consentano di favorire la ripresa del ciclo economico”, sottolinea il 
presidente Luigi Bordoni. “Le risorse vanno ricercate nel drastico taglio della spesa pubblica e 
in una spietata lotta all’evasione fiscale. Scorciatoie come quella proposta danneggiano 
consumatori, lavoratori e imprese”.  
Con l’aumento delle accise, i sostenitori dell’emendamento contano di garantire alle casse 
pubbliche un gettito di 26 milioni di euro nel 2013 e 45 milioni di euro annui a partire dal 2014. 
La logica della proposta è, dunque, quella di raccogliere fondi dove possibile per permettere 
alle pubbliche amministrazioni di sbloccare i pagamenti congelati, in alcuni casi ormai da 
troppo tempo. 

 
  
“CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’APPROCCIO ECOLOGICO-SOCIALE AI PROBLEMI ALCOL 
CORRELATI E 
COMPLESSI (METODO HUDOLIN)”. 
  
GROSSETO NOTIZIE 
Un Corso Di Formazione Sulle Problematiche Legate All’alcol 
10 Maggio 
Castiglione: Aperte Le Iscrizioni Per Un Corso Di Formazione Sulle Problematiche Legate 
All’alcol 
sensibilizzazione per conoscere l’alcol, i problemi che derivano dall’abuso, le possibilità di aiuto 
e 
sostegno per combatterne la dipendenza. 
E’ in programma dal 20 al 25 maggio, al centro sociale di Castiglione della Pescaia, in via 
Tirreno 
30, il sesto “Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcol correlati 
e 
complessi (metodo Hudolin)”. 
L’iniziativa, promossa dalle associazioni dei club alcologici territoriali di Grosseto (nord, sud e 
Follonica), il Comune di Castiglione della Pescaia e Coeso – Società della salute, avrà la durata 
di 
50 ore e ha l’obiettivo di migliorare la cultura sociale e sanitaria rispetto al consumo di alcol e 
sensibilizzare la comunità a uno stile di vita sano, secondo le indicazioni dell’Organizzazione 
mondiale della sanità. 
Si tratta di un appuntamento che si tiene ogni due anni per garantire la cura del programma 
alcologico grossetano, che si fonda sulla rete di 18 club alcologici territoriali. Ogni settimana i 
club 
raccolgono comunità multifamiliari, che riuniscono da due a dieci famiglie con problemi alcol 
correlati e complessi (oltre all’alcol anche il disagio psichico o la droga, ad esempio) con un 
facilitatore, il “servitore-insegnante”, preparato per promuovere la scelta di uno stile di vita 
sano e 
libero dell’alcol. 
I club, che esistono nel Grossetano da più di venti anni, hanno dato un contributo importante 
nella 
riduzione del consumo di alcolici, insieme agli enti locali e ai servizi sociali. Questo tipo di 
attività, 
infatti, garantisce risultati positivi in oltre l’80% dei casi. 
Il corso, organizzato in collaborazione con l’Unità funzionale dipendenze e il Dipartimento di 
salute 
mentale della Asl 9 di Grosseto, è articolato in lezioni teoriche e attività esperienziali ed è 
rivolto a 



operatori sociosanitari: medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori volontari, 
operatori 
delle cooperative sociali, sacerdoti e membri dei club stessi. L’evento è stato accreditato dalla 
Asl 9 
nel sistema regionale toscano per 42 crediti formativi Ecm. La partecipazione, comprensiva del 
materiale didattico, è gratuita. 
Per informazioni ed iscrizioni, è possibile rivolgersi alla sede Acat di Grosseto, in via Inghilterra 
45, 
inviare un’e-mail a acatgrosseto@virgilio.it o chiamare la segreteria del corso (referenti Tina 
Falchi, 
al numero 347.5502151 e Vittorio Cinelli, al numero 347.6627363). 
Il consumo di alcol in provincia di Grosseto 
Secondo i risultati dell’indagine Passi (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia), 
che 
studia gli stili di vita degli italiani attraverso interviste telefoniche ad un campione di residenti, 
tra 
18 e 69 anni, nella Asl di Grosseto, nel periodo 2008 al 2011 (intervistate 1399 persone, con 
età 
media 46 anni), la percentuale di consumatori di alcol è del 55,4%, il consumo fuori pasto è 
del 
5.8% e il consumo abituale elevato del 5,5%. 
Il consumo “binge”, cioè l’assunzione di 5 o più bevande alcooliche negli ultimi 30 giorni, è più 
frequente tra i giovani dai 18 ai 24 anni, negli uomini, nelle persone con livello di istruzione 
alto e 
in quelli con cittadinanza italiana. Nella Asl 9, l’8% degli intervistati è classificabile come 
consumatore di alcol a maggior rischio, perché consumatore fuori pasto, binge o consumatore 
abituale elevato. 
Il consumo di alcol e la guida di veicoli 
Nei Paesi che sorvegliano il fenomeno della guida sotto l’effetto dell’alcol, in media circa 1 su 5 
dei 
conducenti deceduti in un incidente stradale, ha una concentrazione di alcol nel sangue 
(misurato in 
termini di concentrazione ematica di alcol) superiore al limite legale, che in Italia, come nella 
maggioranza degli altri Paesi, è di0,5 grammi per litro. 
Nel periodo 2008-11, nella Asl 9, l’8% degli intervistati ha dichiarato di aver guidato un’auto o 
una 
moto, negli ultimi trenta giorni, entro un’ora dall’aver bevuto 2 o più unità di bevande 
alcoliche. 
L’abitudine a guidare sotto l’effetto dell’alcol è decisamente più frequente negli uomini che 
nelle 
donne, negli adulti rispetto ai più giovani. 
Sebbene il 55% degli intervistati abbia dichiarato di avere bevuto almeno 1 unità alcolica 
nell’ultimo mese, quasi 8 intervistati su10 haun consumo a basso rischio. Più del 90% di coloro 
che 
bevono non si mettono alla guida di un veicolo. 

 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
CORRIERE.IT 
Palabrescia, sportello Asl 
su malattie sessuali e alcolismo 
Redazione Online 9 maggio 2013 | 19:17 
Ci sarà anche l'Asl di Brescia tra i partecipanti, questo fine settimana al Palabrescia, al Festival 
Babilonia per l'attività di promozione della salute tra i giovani, con un'iniziativa centrata sulla 
prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e dell'alcolismo. «L'infezione da Hiv e le 
altre infezioni trasmesse sessualmente - sottolinea infatti l'azienda bresciana - sono in continua 
espansione e rappresentano, così come l'abuso di alcol, una delle principali problematiche di 



sanità pubblica, soprattutto nella fascia di età giovane-adulta, ma anche adolescenziale». 
Un'unità mobile Asl sarà presente al Palabrescia con due équipe di operatori. Un medico, un 
assistente sanitario e un infermiere saranno disponibili a rispondere a quesiti e fornire 
materiale informativo utile agli adolescenti per prendere maggiore consapevolezza nei 
confronti di una tematica delicata come la trasmissione di malattie sessuali. Un'équipe 
composta da un educatore e da un infermiere, invece, sensibilizzerà e informerà sulla 
prevenzione e cura dell'alcolismo e del tabagismo mediante la consegna di opuscoli, 
effettuando prove etilometriche e di rilevazione di monossido di carbonio sull'aria espirata e 
counselling breve, per orientare i ragazzi, quando richiesto, verso i servizi specialistici offerti 
dall'Asl. 
  

 
COMUNE DI PRATO 
"Alcol e Responsabilità", giornata conclusiva del progetto 
10/05/2013 | Press release 
E' stato realizzato nell'anno scolastico e ha coinvolto gli istituti di secondo grado della Provincia 
Domani, sabato 11 maggio, a partire dalle ore 10 si terrà all'Omnia Center la giornata 
conclusiva del progetto "Alcol e Responsabilità", curato dal Corpo di Polizia municipale del 
Comune di Prato, rivolto ai giovani nell'ottica di una educazione al consumo consapevole delle 
bevande alcoliche. Il progetto è stato realizzato nell'anno scolastico e ha coinvolto gli istituti di 
secondo grado della Provincia. 
Toccherà al presentatore Stefano Baragli introdurre i membri del gruppo di lavoro composto da 
figure che a vario titolo si occupano di questo tema e che hanno portato nel corso dei mesi 
precedenti interventi ed esperienze nelle istituti di secondo grado della provincia di Prato. 
Durante l''incontro interverranno il comandanate della Polizia municipale Andrea Pasquinelli, la 
dottoressa Lucia Livatino dell'Asl, la dottoressa Elisabetta Faggi dell'ufficio provinciale 
scolastico, Carla Michelini dell'associazione Figlio del Vento, Canio Molinari di Fipe 
Confcommercio e la dottoressa Annalisa Braccia di Omnia Center. Sarà presente il testimonial 
del progetto, l'attore Giacomo Carolei, che, anticipato dalla proiezione del video-spot prodotto 
dal Comune, farà un intervento di intrattenimento.  
Nel corso dell'incontro sarà presentato anche il docu-film realizzato dalla Polizia municipale e 
seguirà un dibattito con domande degli studenti. Salirà sul palco anche Carla Michelini che a 
sua volta chiamerà ad intervenire la madre di una vittima della strada per una breve 
testimonianza.  
L'evento si concluderà con l'appuntamento per "Alcol & Velocità 2013/2014" ed un aperitivo 
analcolico offerto dagli esercizi presenti in Omnia Center. 
  

 
A ME PIACE PENSARE CHE LE ABBIANO DISTRUTTE PER PROTEGGERE LA SALUTE DEI 
CITTADINI!!! 
  
WINENEWS 
“AL ROGO” NELLA PUBBLICA PIAZZA, COME GLI ERETICI NEL MEDIOEVO: ECCO 
COME LA POLIZIA DI SHANGHAI HA DECISO DI TRATTARE 3.000 BOTTIGLIE DI 
FALSO CHATEAU LAFITE, CHE SECONDO LE STIME AVREBBERO POTUTO FRUTTARE AI 
TRUFFATORI 4 MILIONI DI EURO 
Shangai - 10 Maggio 2013, ore 11:11 
 “Al rogo” nella pubblica piazza, come accadeva agli eretici nel Medioevo: ecco come la polizia 
di Shanghai ha deciso di trattare 3.000 bottiglie di falso Chateau Lafite scoperte sul mercato, 
che secondo le stime avrebbero potuto fruttare ai truffatori 4 milioni di euro(*). Lo riporta il 
sito shanghaiist.com (da cui è tratta la foto). 
Le bottiglie sarebbero state sequestrate addirittura nel 2012, e non è chiaro perché le autorità 
abbiano aspettato così a lungo per distruggerle. Ma di certo l’idea di farlo apertamente e in 
pubblico vuol essere un segnale chiaro sull’atteggiamento del Governo cinese nella lotta alla 
contraffazione dei grandi vini francesi, fenomeno in crescita nel Paese e che sta creando non 
pochi problemi sul mercato. 
  
(*) Nota: per arrivare a 4 milioni, una bottiglia dovrebbe costare 1333 euro!!! 



 
  
DOMANI SERA ALLE 17.00 SARANNO PRESENTI ANCHE ALESSANDRO SBARBADA ED ENRICO 
BARALDI 
  
TRENTINO 
Se il «BuonVino» si vede dal mattino 
Scatta oggi a Mas dela Fam la quarta edizione della kermesse enogastronomica. Con tante 
novità 
VENERDÌ, 10 MAGGIO 2013 
TRENTO Si apre oggi alle ore 18 presso il ristorante Mas dela Fam di Ravina, la 4ª edizione di 
“BuonVino Trentino” a cui partecipano una ventina di cantine, delle quali quattro sociali: 
presenteranno un centinaio di vini e spumanti Trento doc, ma anche Champagne per fare degli 
appropriati confronti. Ma sarà anche l’occasione d’incontro fra produttori, giornalisti, 
intellettuali e wine lover. Due serate intense, con dibattiti, degustazioni di vini e prodotti 
gastronomici di nicchia, di grande attualità . Oggi alle 18.30 confronteranno in una tavola 
rotonda i responsabili di alcuni consorzi vini oltre che del Trentino della vicina provincia di 
Verona. Titolo dell’incontro con una vena fra il polemico e il nostalgico: “Consorzio, un grande 
futuro alle spalle?. Il Consorzio Vini del Trentino, come hanno rilevato gli organizzatori, è 
appena uscito «da oltre un decennio durante il quale ha marciato a pile quasi scariche». Ora, 
con le nuove competenze acquisite in base alla legge nazionale, si ritrova a gestire sia la 
promozione che la tutela. «Ci sono voluti dodici anni per capire che il territorio per il vino 
trentino è l’unica ancora di salvezza», ricorda l’ex direttore del Comitato Vitivinicolo Trentino 
Angelo Rossi. Interessante si preannuncia anche il Forum in programma per domani alle 17 in 
quanto come hanno ricordato gli organizzatori Luca Boscheri titolare del Mas dela Fam e 
Tiziano Bianchi, di Skywine verrà affrontato il delicato tema dei rischi nell’uso, o meglio 
nell’abuso dell’alcool. L’iniziativa, hanno sottolineato gli organizzatori, si muove nell’ottica delle 
politiche promozionali di Trentino Marketinge e dell’Assessorato All’Agricoltura che finanzia 
Skywine anche per l’iniziativa in programma ad Ala in ottobre. (c.b.) 

 
  
CHIEDIAMO A GRAN VOCE L’OMICIDIO STRADALE!!! 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
La morte di Nicole I familiari accusano «Giustizia sbagliata» 
09 maggio 2013 —   pagina 40   sezione: Nazionale 
SAN VENDEMIANO Nove mesi dalla morte del loro angelo, solo poche ore dal patteggiamento. 
Un lutto che non si placa, anzi, si rinnova dopo quanto stabilito dal giudice. Una pena troppo 
lieve per i familiari di Nicole Bergamo, che giuridicamente non hanno potuto opporsi all’accordo 
tra i difensori di Michael D’Altoè, il pm di Venezia Paola Mossa e il giudice Alberto Scaramuzza, 
che ha stabilito un anno per l’omicidio colposo e un mese di arresto e mille euro di ammenda 
per la guida in stato di ebbrezza del 19enne di Mareno di Piave che il 12 agosto dell’anno 
scorso provocò, a Jesolo, il terribile incidente che costò la vita alla 18enne di San Vendemiano. 
Mentre diverse associazioni continuano a raccogliere firme per portare in parlamento una 
proposta di legge sull’omicidio stradale, lo sfogo dei familiari è riassunto in un post pubblicato 
su Facebook da Damiana Bortot, la moglie di Paolo Bergamo (padre di Nicole) che adorava il 
sorriso della studentessa coneglianese: «In Italia se pubblichi la foto di un calciatore con una 
puttana ti becchi 8 anni di carcere, ma se ti ubriachi, fai il cretino con la macchina e ammazzi 
una persona te la cavi con 1000 euro di multa e il ritiro della patente per 3 anni. La giustizia 
italiana fa veramente schifo». Papà Paolo Bergamo – da poco trasferitosi in frazione Casan, 
sempre a Ponte nelle Alpi – aveva preso le distanze dopo l’incidente, affidandosi auna società 
di risarcimento danni per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Che è drammaticamente 
emersa negli atti giudiziari: «l’incidente trovò causa esclusiva nel comportamento 
dell’indagato, il quale per cause in prima analisi legate allo stato psicofisico rilevato – dopo 
l’incidente risultò positivo all’alcoltest con 1 grammo di alcol per litro nel sangue – e al 
comportamento tenuto di imperizia e imprudenza, perdeva il controllo della propria vettura che 
si trovava a marciare a circa 70 km/h, non riuscendo a mantenerla in carreggiata una volta 
innescato volontariamente una sequenza di scarti da destra a sinistra, e viceversa, messi in 



atto per diletto al fine di percorrere un tratto di strada zigzagando». La morte di Nicole 
Bergamo ha lasciato il segno in particolare nella madre, Barbara Pase. La donna ha lasciato il 
posto di lavoro, alla Ristorazione Ottavian, e ha labbandonato anche il condominio di via dello 
Sport a San Vendemiano, dove viveva con Nicole, per trasferirsi a Cordignano. 
  

 
DAREBBE ANCORA DI PIù SICUREZZA SE FOSSE UNA FESTA COMPLETAMENTE ANALCOLICA!!! 
  
ALTO ADIGE 
Controlli sull’alcol, un grande evento in sicurezza 
09 maggio 2013 —   pagina 26   sezione: Nazionale  
COREDO Sono notevoli gli sforzi che l’organizzazione mette in atto per garantire piena 
sicurezza all’evento. Grazie all’esperienza maturata in questi anni e alla stretta collaborazione 
con le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco Volontari e la Croce Rossa Italiana, «Notti di Maggio» 
è in grado di approntare un piano di sicurezza, rivolto soprattutto alla prevenzione dei 
fenomeni legati all’abuso di alcol. A tale riguardo, si è notato che il vero problema non sta 
nell’abuso nei punti bar dell’evento, dove ovviamente ai minorenni non vengono somministrate 
bevande alcoliche, ma nel fatto che i ragazzi sempre più arrivano agli eventi con propri 
rifornimenti. Per questo a «Notti di Maggio» anche quest’anno sarà impedita l'introduzione di 
bevande attraverso un controllo efficace agli ingressi effettuato da un’imponente squadra di 
servizio d’ordine privato, gestita da un’agenzia specializzata nel settore. L’organizzazione, 
sapendo che spesso i fenomeni di abuso avvengono però al di fuori dell’area della 
manifestazione, intende prevenire in ogni modo eventuali disagi, potenziando il servizio di 
pronto intervento sanitario, aggiungendo alle ambulanze presenti alla manifestazione anche 
una tenda medica con ospedale da campo, con il servizio di un medico garantito per tutta la 
durata della manifestazione. Auspicando, naturalmente, che siano tuttavia le famiglie dei 
giovani coinvolti ad assumersi le proprie responsabilità nella gestione dello svago dei propri 
figli.  

 
  
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
GIORNALENISSENO.COM 
Caltanissetta. Guida in stato di stato di ebbrezza e provoca incidente, denunciato   
10 maggio 2013 
Un 58enne nisseno è stato denunciato dai Carabinieri per guida in stato d’ebbrezza. L’uomo è 
stato fermato in via Ernesto Vassallo, intorno alle 23 di ieri, dopo che con la sua auto, una 
Nissan Micra, aveva perso il controllo andando a sbattere contro due vetture in sosta. 
Trasportato in ospedale con un’ambulanza del “118”, il 58enne ha rifiutato di sottoporsi agli 
esami alcolimetri e tossicologici di rito; da qui il ritiro della patente e la denuncia all’autorità 
giudiziaria. 
  

 
RIVIERA24.IT 
Rapina moglie dello stipendio e minaccia di ucciderla entro domenica: polizia arresta 
39enne romeno 
di Fabrizio Tenerelli 
10/05/2013 
Sanremo - Nei suoi confronti il gip del tribunale di Sanremo aveva già emesso un divieto di 
avvicinamento alla donna, di 35 anni, che lui ha sempre infranto, diventando ancora più 
violento, tanto da giurarle, che entro domenica prossima l'avrebbe ammazzata 
Un immigrato romeno, di 39 anni, N.G.D., che per assecondare i propri vizi, soprattutto quello 
dell'alcol, sistematicamente rapinava la moglie dello stipendio da addetta alle pulizie, 
puntandole un coltello alla gola e minacciandola di morte, è stato arrestato, a Sanremo, dalla 
polizia, con le accuse di rapina aggravata e continuata, maltrattamenti in famiglia e stalking. 
Nei suoi confronti il gip del tribunale di Sanremo aveva già emesso un divieto di avvicinamento 
alla donna, di 35 anni, che lui ha sempre infranto, diventando ancora più violento, tanto da 



giurarle, che entro domenica prossima l'avrebbe fatta tornare, in Romania, all'interno di una 
bara e che l'avrebbe uccisa all'uscita dal lavoro. 
Minacce e aggressioni che avvenivano anche sotto gli occhi dei due figlioletti e che spesso 
avevano costretto la giovane a recarsi in ospedale per curare le ferite da percosse. 
Determinante è stato il racconto della donna a una poliziotta del reparto contro la violenza 
sulle donne e i minori, che l'ha ascoltata, dando l'input alle indagini. 
Tre settimane fa, il divieto di allontanamento, ieri l'arresto, quando gli uomini del locale 
commissariato - coordinati dal vice questore aggiunto Lorenzo Manso - si sono recati nel 
cantiere, dove lavorava saltuariamente e dormiva (essendo stato allontanato da casa) e lo 
hanno ammanettato. 
  
ANSA 
Musica, Hanneman ucciso dall'alcol 
L'autopsia (cirrosi) smentisce l'ipotesi circolata su ex-slayer 
- MILANO, 10 MAG - Non fu causata dal morso di un ragno, bensi' da cirrosi l'insufficienza 
epatica fatale per Jeff Hanneman: questa la conclusione del medico legale incaricato 
dell'autopsia sul chitarrista degli Slayer morto il 2 maggio. Smentite cosi' - fa sapere la band - 
sia l'informazione che Hanneman fosse in attesa di trapianto di fegato, sia l'ipotesi ventilata da 
molti che la causa dell'insufficienza fosse da attribuirsi non al passato alcolismo del musicista, 
ma al morso di un ragno avvenuto nel 2011. 
  

 
ANSA 
CORRIERE DELLA SERA.it 
MALTRATTAMENTI| LA DONNA ERA STATA RICOVERATA PIù VOLTE MA NON AVEVA 
DENUNCIATO 
Tivoli, accoltella il marito che la maltrattava 
Durante l'ennesima lite col compagno alcolista prende un coltello da cucina e lo ferisce 
all'addome: è in prognosi riservata 
ROMA - Una lite fra coniugi, l'ennesima, finita con un ferimento, dell'uomo stavolta. Una donna 
di 45 anni ha accoltellato il marito 44enne perchè probabilmente esasperata dai continui 
maltrattamenti. Al culmine della violenta discussione, la moglie ha preso un coltello da cucina e 
ha colpito l'uomo all'addome all'altezza del fegato. La 45enne italiana è stata arrestata dai 
carabinieri e il marito è ricoverato in prognosi riservata. È accaduto giovedì sera a Tivoli 
Terme, cittadina sulla Tiburtina alle porte della capitale. 
INTERVENTO CHIRURGICO - L'uomo è stato trasportato in ospedale, dove al momento si trova 
in prognosi riservata, è stato sottoposto a intervento chirurgico. La donna, anche lei con 10 
giorni di prognosi per lesioni subite, è stata richiusa nel carcere di Rebibbia. 
AL PRONTO SOCCORSO - Al momento non sono ancora chiari i motivi della lite, ma la 45enne, 
casalinga in passato era finita più volte al pronto soccorso dove i medici le hanno riscontrate 
lesioni compatibili con le percosse. La donna, però, non ha mai sporto denuncia contro il marito 
che, stando alle prime indagini, sarebbe disoccupato e alcolista. 
LEGITTIMA DIFESA - La donna è stata arrestata con l'accusa di lesioni aggravate. Ma sono in 
corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Tivoli per verificare se sussista una causa di 
giustificazione del reato, insomma se la donna abbia agito per legittima difesa. In questo caso 
la sua posizione potrebbe attenuarsi. 
  

 
IL TIRRENO 
Altra lite con coltelli in pieno centro Un ferito   
VENERDÌ, 10 MAGGIO 2013  
MONTECATINI Ormai è un bollettino quotidiano. Dopo gli ultimi episodi dei giorni scorsi anche 
ieri, per una lite tra due magrebini, sono dovuti intervenire polizia e soccorritori in pieno 
centro. Il teatro? Uno dei più frequenti: la piazzetta don Celli dietro la basilica. Qui, per motivi 
ancora da chiarire, poco dopo le 15 è scoppiata una contesa tra i due finita a coltellate, con 
uno dei due ferito in modo fortunatamente lieve. Non si sa se altri contendenti avessero 
partecipato allo scontro per darsela poi a gambe, magari feriti. Ma il sospetto è forte, viste 
alcune macchie di sangue lungo i marciapiedi di corso Roma, non lontano da lì. Nella stessa 



zona, mercoledi pomeriggio, i carabinieri, intevenuti per controllare alcune persone, sono stati 
insultati da un passante, un 40enne di Montecatini in evidente stato di ebbrezza. L’uomo, poi 
portato in caserma, oltre a proseguire con le ingiurie si è anche scagliato contro i militari, 
provocando a due di loro lesioni guaribili in 7 e 5 giorni. Da qui l’arresto per resistenza, 
oltraggio, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Ma il bilancio dell’attività dei 
carabinieri comprende anche il ritiro della patente, a 6 persone tra i 29 e i 40 anni, trovate alla 
guida in stato di ebbrezza. A due di loro è stato anche sequestrato il mezzo poiché il tasso 
alcolemico riscontrato era molto alto. Indagato invece a Lamporecchio un cittadino albanese di 
25 anni, per il reato di furto di un telefono cellulare, che avrebbe rubato all’interno di un circolo 
della zona. Un altro cittadino albanese, di 31 anni, è stato invece denunciato a Buggiano per il 
reato di evasione dagli arresti domiciliari. Infine un italiano di 25 anni è stato denunciato per 
falsa attestazione a pubblico ufficiale. L’uomo, fermato in evidente stato di ebbrezza alcolica, è 
risultato sprovvisto di documenti, e ha dichiarato generalità che da un controllo sono risultate 
false. 

 
   
IL TIRRENO   
Clienti sempre più ubriachi nelle vie del sesso mercenario   
MIGLIARINO: L’80% È POSITIVO   
MARTEDÌ, 07 MAGGIO 2013  
PISA Vanno a trans su di giri. Niente droghe. Solo alcol. Nel tour a caccia del viado i clienti si 
danno la carica e si presentano in stato di ebbrezza nelle vie del sesso a pagamento. Lo hanno 
accertato i carabinieri in occasione dei controlli nell’area industriale di Migliarino. È emerso che 
l’ottanta per cento delle persone fermate e sottoposte all’etilometro in prossimità dell'area 
dove le prostitute aspettavano i clienti, sono risultate con tasso alcolico superiore al limite di 
legge. Nel corso di una sola serata, infatti, sono state denunciate quattro persone e ritirate sei 
patenti per guida in stato di ebbrezza. Gli accertamenti sono stati disposti nell’ambito delle 
attività per la sicurezza durante la settimana del primo maggio. Una ventina i militari 
impegnati ogni giorno nei controlli che si sono concentrati in particolare nei quartieri di Porta a 
Mare e Porta a Lucca di Pisa e nell'area industriale di Migliarino Pisano. La presenza massiccia 
delle pattuglie dell'Arma, supportate anche da due unità cinofile per la ricerca di stupefacenti e 
dal Nucleo Cinofili carabinieri di San Rossore, ha consentito in diverse circostanze di ricevere 
segnalazioni da parte di cittadini circa la presenza sospetta di individui nelle vicinanze di 
abitazioni, consentendo agli equipaggi il pronto intervento ed il controllo delle persone 
segnalate. In un caso i militari hanno controllato un individuo residente a Pontedera, colpito da 
provvedimento del foglio di via obbligatorio con divieto a fare ritorno nel comune di Pisa: è 
stato deferito all'autorità giudiziaria. In altre due circostanze, inoltre, i militari hanno sorpreso 
una coppia di giovani a consumare dello stupefacente in un parco della zona. Entrambi sono 
stati segnalati alla prefettura. Infine, ultimo dato preoccupante emerso dai controlli, è quello 
che sempre più veicoli circolano sprovvisti di copertura assicurativa, in molti casi con 
contrassegno contraffatto: in una settimana di verifiche sono state ben dodici le violazioni 
accertate, ed in quattro casi il contrassegno era stato contraffatto. Dopo le verifiche sui 
tagliandi, i conducenti sono stati denunciati per uso di atto falso e ricettazione. 
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