
CORRIERE DELLA SERA 
Giovane scout travolta e uccisa, era ubriaco l'autista del fuoristrada 
Il 54enne è risultato positivo all'alcol test. Il livello di alcol nel sangue sarebbe tre 
volte oltre il limite 
MILANO - E' risultato positivo all'alcol test il conducente del fuoristrada che domenica ha 
travolto e ucciso una 17enne scout in bicicletta, Altea Trini. La tragedia è accaduta durante una 
gita in bicicletta, tra Vizzolo Predabissi e Casalmaiocco, nel Lodigiano. La ragazza era «in 
uscita» con un gruppo di scout nel parco dell'Addetta. Secondo alcune indiscrezioni, il livello di 
alcol nel sangue del conducente sarebbe risultato tre volte oltre il limite consentito. Il 
conducente del mezzo, infatti, che ha 54 anni ed è incensurato, è tornato a casa dopo essere 
stato sentito dai carabinieri della Compagnia di Lodi su disposizione dell' autorità giudiziaria. E' 
stato denunciato in stato di libertà per guida in stato d'ebbrezza, e verrà con tutta probabilità 
denunciato per omicidio colposo non appena saranno sentiti anche tutti i testimoni. All'uomo, 
che dopo l'investimento si era fermato, è stata anche ritirata la patente. Il veicolo investitore, 
un Range Rover Evoque, è stato posto sotto sequestro a Lodi. 
A SCUOLA - Lunedì mattina, sui banchi del liceo biologico dell’Itis Volta di Lodi, c’erano mazzi 
di fiori colorati, striscioni, candele accese, fotografie per ricordare Altea, ma i volti dei suoi 
compagni erano tetri, gonfi di dolore e di rabbia. Perché la diciassette era davvero quello che si 
dice una «brava ragazza». Solare, allegra, misurata ma capace di vivere, attenta alle amicizie, 
piena di sogni e passione. Studiava in una classe di ragazzi seri e per la preside Luciana 
Tonarelli l’incidente di domenica ha i profili della tragedia. 
L'AUTOPSIA - La procura di Lodi, che mantiene sull’indagine il massimo riserbo, ha disposto 
l’autopsia sul corpo della giovane e sono previsti altri accertamenti, ma il rischio che l’aver 
bevuto più del permesso abbia offuscato i riflessi dell’automobilista e causato l’incidente 
sembra davvero forte. Forse è per questo che l’uomo non ha notato la fila di Scout, una 
quindicina, che attraversava l’incrocio della provinciale in bicicletta. Altea Trini era l’ultima. Gli 
amici che erano con lei dicono di aver visto l’auto arrivare troppo velocemente e forse anche 
per Altea quel suv bianco che sfrecciava è stata l’ultima immagine prima dell’impatto e del 
volo, lungo cinquanta metri almeno. I tentativi di rianimazione del 118 nel campo dove è 
caduto il suo corpo, poi l’elisoccorso fino a Niguarda ancora trattamenti per strapparla alla 
morte, fino alla resa dei medici. 
LE VEGLIE - Lunedì sera alle 21 nella chiesa dell’Albarola, il quartiere dove la giovane, figlia 
unica, viveva con i genitori, la veglia funebre con compagni di scuola e Scout. Anche a 
Melegnano si terrà una piccola veglia funebre. I ciclisti della città si sono uniti a quelli di Lodi e 
all’associazione Salvaiciclisti per chiedere sicurezza, scrivendo anche una lettera al presidente 
Napolitano perché chi viaggia sulle due ruote venga davvero protetto. Intanto Pietro Segalini, il 
sindaco di Casalmaiocco, paese teatro della tragedia, annuncia che si procederà in tempi rapidi 
a trasformare l’incrocio in una rotonda: un buon progetto, ma tardivo. Mercoledì a Lodi l’ultimo 
saluto ad Altea. 
Caterina Belloni 
  

 
ASAPS.IT 
Intanto che la politica pensa, i ragazzi muoiono 
L'Omicidio stradale con le 58.000 firme che fine ha fatto?? 
Quando un ubriaco in SUV strappa la vita di una giovane ragazza come Altea non si 
può restare zitti! 
Non rimane che sperare in un nuovo Parlamento! 
(ASAPS) C'è di che averne abbastanza!  Un incosciente col SUV e ubriaco con tre volte il valore 
alcolemico ammesso, ha stroncato la vita di una giovane  ragazza: Altea Trini 17 anni, 
studentessa e Scout con la sola colpa di essere uscita una domenica in bici sulle strade italiane 
nel lodigiano, con i suoi compagni. 
Con l'abuso di alcol è stato calpestato il motto Scout: Buona strada! Una vergogna. 
Intanto che la politica pensa, i ragazzi muoiono. Le 58.000 firme raccolte per la proposta di 
Omicidio stradale dalle associazioni Lorenzo Guarnieri, Gabriele Borgogni e ASAPS che fine 
hanno fatto?? 
L'ergastolo della patente è già scivolato a 10 anni di revoca. Forse uscirà una legge che magari  
riduce ad ancora meno il periodo di revoca, si finisce nella farsa!! 



Una delusione. Buttiamo la spugna. A questo punto non ci rimane che sperare in un 
parlamento più attento!! 
Giordano Biserni 
Presidente ASAPS 

 
CORRIERE DELLA SERA 
Limiti e Piste che Fine ha Fatto quella Legge? 
di ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI 
La ragazza nella foto è Altea, lodigiana diciassette anni. Così, almeno, era ieri mattina quando 
è uscita dalla casa dei genitori per andare in gita con gli scout del suo reparto. Poco più di 
un'ora dopo era, invece, un fantoccino sanguinante gettato sull'asfalto da un Suv arrivato a 
precipizio e guidato da un pilota che — così sembra — aveva bevuto troppo. E il fatto che Altea 
fosse bella, brava, buona e figlia unica — è questo il dettaglio che definitivamente toglie il 
respiro — rende la vicenda ancora più tragica e insopportabile. 
Si avviano a essere tremila i ciclisti travolti lungo le strade italiane negli ultimi dieci anni e, 
invece di diminuire, gli incidenti, quasi sempre mortali, si fanno più frequenti, per il semplice 
motivo che il numero degli italiani che vanno in bicicletta, sia in città che in campagna, 
continua ad aumentare. E il costante incremento delle due ruote a volte induce a grandi e 
audaci sogni: non sarà che, per caso, ci troviamo vicini a una svolta epocale nel mondo dei 
trasporti, almeno in quello urbano? Non sarà che, dopo tutto, alla fine, la bicicletta l'avrà vinta? 
In attesa che il sogno (o l'utopia) si realizzi è davvero urgente separare i percorsi di auto e 
bici, con piste ciclabili ovunque sia possibile, obbligatoriamente lungo ogni strada nuova o 
ristrutturata. E che i limiti di velocità, nelle vie e viuzze dove le piste sono impossibili, siano 
abbassati a 30 km all'ora. E che i camion siano muniti di specchi, di sensori, di allarmi sonori 
per avvistare e avvisare i ciclisti quando svoltano agli incroci, anche quelli regolati da un 
semaforo. 
Di molti altri provvedimenti ancora si era parlato nella primavera scorsa, sull'onda di un 
decalogo «salvaciclisti» stilato dal Times: sessantatré parlamentari di vari schieramenti 
avevano firmato per una legge che maggiormente tutelasse chi usa la bicicletta, i sindaci dei 
maggiori capoluoghi si erano impegnati per il progetto «città sicure», sportivi, scienziati, 
intellettuali avevano calorosamente appoggiato l'iniziativa. È stato fatto qualcosa? Non sembra. 
(*) 
  
(*) Nota: Isabella Bossi Fedrigotti, autrice di questo articolo, è una produttrice di vino 
(http://www.fedrigotti.it/informazioni_isabella.htm ). Ha vinto il premio “Donne e Vino 2010” e 
il Premio “Vino d’autore”, è presidentessa della “Fondazione Masi”,  
Il suo impegno a favore delle piste ciclabili è nobile e condivisibilissimo, ma va ribadito come la 
morte di questa ragazzina sia strettamente correlata ai bicchieri consumati dall’autista del SUV 
prima di mettersi al volante.  
Prima di chiedersi che cosa non hanno fatto gli altri, Isabella Bossi Fedrigotti potrebbe iniziare 
a scrivere sulle etichette dei vini prodotti dalla sua famiglia: “non consumare prima di mettersi 
al volante”. 
Credo che sarebbe uno straordinario gesto di civiltà. 

 
CORRIERE DEL TRENTINO 
Parte da Canazei il business dello spritz targato «Hugo srl» 
TRENTO — «La crisi? È per chi non sa cogliere le opportunità». Questa la lezione di Filippo 
Debertol, titolare della Hugo srl di Canazei, la neonata impresa che aspira nei prossimi anni a 
portare l'omonimo aperitivo a base di sciroppo di sambuco in tutta Italia. 
Tutto comincia con un'intuizione: Filippo Debertol, che oggi ha solo 31 anni, una sera scopre 
che l'Hugo a Verona è impossibile da trovare e capisce che sarebbe stata una buona idea 
portarcelo già bell'e fatto. Tutt'al più che «si tratta di un aperitivo difficile da riprodurre tanto 
che di bar in bar ha un sapore sempre diverso», sottolinea l'imprenditore fassano. Così, due 
anni fa registra il marchio anche se comincia a produrre l'Hugo Spritz (5,8% vol) solo a maggio 
del 2012. Questi due anni «sono serviti a testare il prodotto — spiega il capo della Hugo srl —, 
lo sciroppo, studiato con un chimico alimentare, e il vino locale». Questa attenzione al prodotto 
è accompagnata dalla creazione del brand, con tanto di logo a forma di fiore, gadget dedicati 
all'azienda e feste ad hoc per far conoscere il marchio al pubblico. 



«Siamo un'impresa giovane — racconta Debertol — non solo perché siamo da poco sul 
mercato, ma anche perché lavoriamo al progetto in più di 30 tra commerciale, consulenti e 
comparto produttivo, e la nostra media anagrafica è di circa 35 anni anche se — continua — 
abbiamo puntato anche su collaboratori che avessero già maturato una certa esperienza nel 
settore». 
Al momento l'azienda ha due sedi: una centrale a Canazei e una periferica a Rovereto, più 
comoda a livello logistico, dove ci sono magazzini e distribuzione. Buono l'avvio e buone le 
prospettive future. «Abbiamo due profili su facebook — commenta l'imprenditore — uno legato 
alla nostra azienda, che ha già collezionato 3.200 contatti, e uno più generale legato 
all'aperitivo Hugo, che vanta 19.000 fan: sono dati che sottolineano quanto si tratti di un 
prodotto alla moda e che piace a i giovani». I numeri effettivamente danno ragione a Debertol: 
«Fino a dicembre arriveremo a smerciare 20.000 bottiglie, ma contiamo di arrivare a 200.000 
il prossimo anno e a 500.000 in quello successivo». E le prospettive future, per ora, sono 
legate solo alla regione e ai territori più vicini: «Lavoriamo molto con i grossisti, in Trentino, 
Alto Adige, Verona e Lombardia e speriamo di arrivare sempre più lontano». Per ampliare 
l'azienda però Debertol avrebbe bisogno di aiuto. «Finora ho investito soldi miei — spiega —, 
ma ho intenzione di chiedere dei contributi alla Provincia per la Hugo: la concorrenza in questo 
settore è molto forte e per riuscire a spuntarla con le multinazionali bisogna investire davvero 
molto nel marketing». (*) 
Sara Santolini 
  
(*) Nota: può sembrare un delirio chiedere contributi pubblici per promuovere un alcolico, che 
ha mercato soprattutto tra i giovani. Ma in Italia tutto è possibile, e magari gli daranno 
davvero dei soldi. 

 
BASILICATANET 
Sanità, a Maratea IV edizione convegno internazionale Alcologia 
Il 9 e 10 novembre si è svolta presso il Grand Hotel Pianeta Maratea la quarta edizione delle 
“Giornate Alcologiche di Maratea”. L’evento formativo, che è ormai diventato un appuntamento 
fisso ed atteso sia dagli operatori socio-sanitari che dal volontariato accreditato di settore, è 
stato l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte dell’Alcologia e del trattamento dei 
Problemi Alcol Correlati in Italia ed in tutto il mondo essendo stato lo stesso di respiro 
internazionale. Dopo il saluto delle autorità civile e religiose, l’intervento del dott. Mario Marra, 
direttore generale dell’ASP di Potenza ha aperto i lavori del convegno dando inizio alla prima 
importante sessione sulle Politiche di contrasto. Il proficuo confronto tra i vari relatori ed il 
qualificato uditorio ha permesso di analizzare le strategie delle politiche mondiali di contrasto 
al fenomeno, questo grazie all’intervento del Prof. Cees Goos, consulente e collaboratore per 
più di venti anni dell’OMS nella stesura di tutti i documenti sulle politiche di contrasto; ancora 
la presenza tra i relatori del Dott. Vittorio Russo, Procuratore Capo della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, ha permesso di fare un qualificato e completo 
escursus su tutta la normativa che riguarda il fenomeno alcolismo per gli aspetti della legalità 
ed è stato interessante il confronto con l’aspetto filosofico dello stesso concetto di legalità. 
Ulteriori interessanti sessioni sono state sia quella su alcol e lavoro che quella su alcol e donna, 
infatti gli importanti relatori hanno permesso di fare il punto su queste tematiche in tutte le 
loro sfaccettature a volte anche drammatiche e comunque sempre importanti per la società per 
il costo sia in termini economico-sanitari che di sofferenza nella popolazione. Le sessioni del 
sabato mattina hanno permesso, grazie alla relazione del Prof. Francesco Piani, di informare 
tutti i partecipanti al convegno sulla Conferenza Nazionale sull’Alcol, promossa dalle Regioni 
Italiane, tenutasi nel mese di ottobre a Trieste, infatti questi presiede la sottocommissione 
Alcol della commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni a cui il Dott. Alberto Dattola, 
responsabile dell’Alcologia di Chiaromonte, partecipa per la Regione Basilicata. In ultimo, a 
conclusione del convegno, molto toccanti sono state le testimonianze dei Club Alcologici 
Territoriali, gruppi di auto-mutuo-aiuto presenti e radicati su tutto il territorio regionale, sul 
lavoro da loro svolto in tema di promozione e protezione della salute nell’ambito della lotta 
all’alcolismo. 
  

 
 



ROMAGNA NOI 
Nel sangue di Vadim tanto alcol ma zero droghe 
Depositata la perizia sul corpo del 22enne trovato morto alla foce del Marano la mattina dopo 
la Notte Rosa. E' morto annegato, ma la sequenza degli eventi resta sconosciuta 
RICCIONE - Un tasso alcolemico di 2.47, tracce di un medicinale riconducibile forse alle 
sporadiche crisi epilettiche di cui aveva sofferto ma nessuna traccia di sostanze stupefacenti. 
Lo riferisce il quotidiano La Voce di Romagna. La perizia sul corpo di Vadim Piccione, depositata 
di recente in procura a Rimini, restituisce a parere del medico legale Donatella Fedeli una sola 
certezza: il 22enne ravennate è morto annegato. In quale successione di eventi, rimane un 
mistero. 
Il tasso alcolemico, espressione certo di una serata movimentata come può essere quella della 
Notte Rosa, era alto ma ancora distante dal coma etilico, stato che può subentrare per valori di 
solito superiori a un tasso di 3-4 milligrammi per decilitro. Interazioni sgradevoli tra alcol e 
medicinali vanno tendenzialmente escluse alla luce dei bassi valori dei secondi. Inoltre su 
Vadim di droghe nemmeno l’ombra. (*) 
Sulla vicenda è stato aperto un secondo fascicolo sul cattivo stato di conservazione del 
cadavere. Il pubblico ministero ha ipotizzato un “rifiuto di atti d’ufficio” dopo avere rilevato un 
presunto anomalo trasferimento della salma da un obitorio all’altro. 
  
(*) Nota: l’alcol è una droga, tra le più pericolose. 
Alcolemia 2,47 significa aver ingerito una ventina di unità alcoliche in una sera, alla faccia della 
“serata movimentata come può essere quella della Notte Rosa”. 

 
L’UNIONE SARDA 
Sagra del vino con zuffa, tre giovani in ospedale 
  
IL RESTO DEL CARLINO (Ravenna) 
Giovin Bacco chiude con successo 
  
IL RESTO DEL CARLINO (Imola) 
Fiume diVino', esperimento riuscito 
 


