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Programma per bambini al Museo del vino con kids@museum 
 
kids@museum s'intitola la speciale visita guidata dialogica per bambini, con laboratorio pratico, 
proposta dal Museo provinciale del vino a Caldaro a partire dal 24 luglio sino al 28 agosto, ogni 
mercoledì alle ore 10. Gradita la prenotazione. 
 
Dipingere borse di stoffa 
 
Estate per bambini al Museo del vino a Caldaro. Dal 24 luglio al 28 agosto, infatti, ogni 
mercoledì in orario 10-12 il museo proporrà kids@museum, speciale visita guidata dialogica 
per piccoli partecipanti dai 6 anni in su. 
 
Ammirando gli oggetti esposti, essi potranno scoprire molte curiosità interessanti sulla vite e 
sull'uva. Ascolteranno inoltre leggende e storie su questo tema, imparando modi di dire e 
proverbi contadini e cimentandosi, infine, nella stampa di piccole borse di stoffa. 
 
Le date esatte di kids@museum sono: 24 e 31 luglio, 7, 14, 21 e 28 agosto. E' gradita la 
prenotazione allo 0471 963168. 
 
Il costo è di 5 euro. 
 
Info: Museo provinciale del vino, vicolo dell'Oro 1, Caldaro, tel. 0471 963168,  
 
http://www.museo-del-vino.it/  
 
Laboratorio al Museo del vino di Caldaro 
 
USP/Museo del vino di Caldaro 
 
- See more at: http://www.noodls.com/viewNoodl/19437177/provincia-autonoma-di-
bolzano/programma-per-bambini-al-museo-del-vino-con-kidsmuseum#sthash.8AkAkuHl.dpuf  
 
  

 
 
ADNKRONOS 
 
Foggia, uccide figlio durante lite per richieste denaro: fermato il padre 
 
Foggia, 19 lug. (Adnkronos) - Una lite dovuta alle continue richieste di danaro a causa della 
necessita' di acquistare alcol di cui la vittima faceva largo uso. Questa la motivazione 
dell'omicidio avvenuto questa mattina a Foggia dove L.S., 68 anni, ha ucciso il figlio R., 33 
anni, esplodendo un colpo di fucile calibro 12. L'arma era regolarmente detenuta. 
 
Al momento dell'omicidio era assente la moglie del presunto autore, madre della vittima. L.S. 
e' stato fermato dagli agenti della Questura di Foggia. Nelle prossime ore sara' formalizzato il 
suo arresto. Le indagini sono coordinate dal pm della Procura della repubblica Alessandra Fini. 
 
  

 
 
TRENTINO ONLINE 
 



Pugni e calci alla figlia, arrestato un uomo 
 
La ragazza è scappata e ha chiesto aiuto ai vicini: la Polizia interviene e mette le manette al 
papà 
 
TRENTO. Pugni e calci alla figlia minorenne, fino a procurarle lesioni. Poi la ragazza scappa e 
chiede aiuto a dei vicini. L'episodio, a Trento, si è concluso con l'arresto dell'uomo, di origini 
ucraine da parte della Squadra volante della polizia per maltrattamenti in famiglia. Ma 
l'episodio non è isolato. Nel 2011 infatti era già stato condannato a 5 mesi di reclusione per lo 
stesso motivo. Causa di queste manifestazioni d'ira, secondo quanto accertato dagli 
investigatori, sembrano essere un disagio dovuto alla mancanza di un lavoro stabile e all'abuso 
di alcol. Stavolta è accaduto ieri intorno a mezzogiorno e la ragazza, che ha subito lesioni 
guaribili in 15 giorni, è riuscita a chiedere aiuto a un ufficio attiguo all'appartamento dei 
genitori. 
 
  

 
 
PANORAMA 
 
Alcol: Gb, aumentano morti fra donne di 30-40 anni 
 
"Tendenza preoccupante" in Gran Bretagna 
 
Roma, 19 lug. (Adnkronos Salute) - Allarme alcol 'in rosa'. Le morti correlate all'abuso di vino, 
birra e altri drink sono in costante aumento fra le donne di 30-40 anni, secondo un nuovo 
studio che segnala la necessità di azioni immediate per contrastare una "tendenza 
preoccupante" in Gran Bretagna. Gli autori dello studio, Deborah Shipton e colleghi del 
Glasgow Centre for Population Research, si sono appunto concentrati sui trend della città 
scozzese, che ha il più alto tasso di mortalità delle persone in età lavorativa in Europa. Per 
capire il ruolo dell'alcol in questo 'primato' negativo, hanno confrontato gli effetti del bere sulle 
popolazioni delle due città che si classificano seconda e terza dopo Glasgow: Liverpool e 
Manchester. 
 
Gli esperti - riporta il 'Journal of Epidemiology and Community Health' - hanno trovato 
tendenze simili in tutte e tre le città, ma l'elemento di maggiore preoccupazione è risultato il 
tasso di mortalità nella coorte di donne più giovani, quella delle nate negli anni '70, che è in 
aumento nei tre centri urbani britannici considerati. Secondo gli studiosi sono la cultura del 
bere a tarda notte, profondamente radicata in Inghilterra e Scozia, il recente allentamento 
delle leggi di licenza dei bar e i drink a buon mercato - soprattutto vino - a giocare un ruolo 
importante in questo fenomeno, così come la pubblicità e le strategie di marketing che 
promuovono gli alcolici. 
 
  

 
 
TGCOM24 
 
Liguria, la proposta dei soccorritori di Alassio: "Tassare gli ubriachi trasportati in 
ambulanza" 
 
Durante la movida estiva sono sempre di più i soccorsi nei confronti di ragazzi ubriachi che 
devono essere portati in ospedale. Con i fondi si aprirebbe un fondo per le vittime della strada 
 
Arriva dalla Liguria una proposta per mettere freno alle esagerazioni della movida, che si 
stanno verificando sempre più soventemente nelle zone di Laigueglia e Alassio. 
 



Si tratta di una contributo economico da applicare a chi viene soccorso e trasportato in 
ospedale in ambulanza perché ubriaco; l’obiettivo è quello di istituire un fondo a favore delle 
vittime della strada. L’idea è stata lanciata da Marco Forno, coordinatore del gruppo di 
volontari “Soccorritori Alassio”, in seguito all’alto numero di bagordi verificatosi nelle notti 
scorse. Dieci ragazzi, tutti minorenni, sono stati infatti trasportati negli ospedali di Albenga e 
Pietra Ligure, dopo aver assunto grandi quantità d’alcol in una discoteca locale. 
 
Questa tendenza estiva sta crescendo di anno in anno, tanto che i soccorritori hanno dovuto 
potenziare il servizio di emergenza per contenere tutte chiamate; ci sono poi particolari notti a 
rischio, nelle quali il gruppo deve fornire un’assistenza la più rapida possibile. 
 
“Ci terrorizza pensare che quei giovani avrebbero potuto mettersi alla guida di motorini o 
scooter, causando un grave pericolo, oltre che per se stessi, anche per pedoni ed automobilisti 
ignari ed innocenti. Come volontari del soccorso ribadiamo la necessità di una forte attività di 
prevenzione ed eventuale repressione del fenomeno. Il trasporto per casi di eccesso di droga 
ed alcool deve essere addebitato al paziente”, ha dichiarato lo stesso Forno. 
 
  

 
BRESCIAOGGI 
 
Agenti aggrediti da ubriachi 
 
Interventi della Volante in via Lamarmora e in via Milano Fotolive/Cattina Interventi della 
Volante in via Lamarmora e in via Milano Fotolive/Cattina 
 
Brescia. Notti movimentate in città con più interventi degli equipaggi della Volante della 
questura e del Commissariato Carmine. Alle 20.30 di mercoledì intervento al bar «Central» di 
via Lamarmora per una rissa. 
 
I poliziotti hanno fermato F.M., bresciano di 52 anni, in evidente stato di agitazione. In un 
primo momento si è rifiutato di consegnare i documenti; subito dopo ha dato in 
escandescenze, minacciando di morte gli agenti della Volanti e alcuni avventori del bar. 
 
È stato arrestato. Il bresciano ha numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, 
contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. 
 
Ieri mattina il processo per direttissima. È stato condannato a 6 mesi di carcere, pena 
convertita nell'obbligo di dimora nel Comune di Brescia, con divieto di allontanamento dalla sua 
abitazione nelle ore notturne. 
 
ALLE 6.30 di ieri due equipaggi della Volante sono intervenuti in via Milano 140 dove era stato 
segnalato A.S., russo di 29 anni, a terra sanguinante. Era a petto nudo e presentava ecchimosi 
e sangue su tutto il corpo. Era ubriaco e ha minacciato i poliziotti quando gli sono stati chiesti i 
documenti. 
 
I poliziotti hanno accertato a poca distanza la presenza di un'auto danneggiata, intestata al 
russo. 
 
Alla richiesta di sottoporsi all'alcol-test A.S. ha reagito con spintoni, insulti, calci e pugni. È 
stato arrestato e portato in questura, dove la polizia lo ha trattenuto in camera di sicurezza. 
Questa mattina la direttissima. Lunedì notte aveva aggredito gli agenti delle Volanti intervenuti 
per una lite in famiglia. Arrestato, era stato condannato a 8 mesi e subito scarcerato con 
obbligo di firma per 8 mesi. 
 
  

 
 



IL SECOLO XIX 
 
Una notte di ordinaria follia a “Santa” 
 
Santa Margherita - La notte brava di Santa Margherita è durata sino alle sei del mattino. Le 
sue vittime sono motorini, uno stabilimento balneare, un bagno pubblico e l’arredo urbano. I 
suoi protagonisti sono ragazzi e ragazzini, sovreccitati dall’alcol e da una scarica di follia 
collettiva. 
 
La notte brava di “Santa” è stata quella tra mercoledì e ieri. Una manciata di ore fatta di atti 
vandalici e qualche furto, che ha tenuto impegnate polizia municipale e forze dell’ordine. Una 
scena non nuova per la città, dove le notti d’estate si portano appresso il rischio che la festa 
degeneri in pazzia. 
 
Il primo allarme arriva alla polizia locale sammargheritese. Un gruppetto di ragazzi si è 
accanito sulle fioriere del lungomare, rovesciandole e spaccandole. Una bravata già vista, a 
Santa Margherita come a Rapallo. Poi però la faccenda si fa più complicata. Perché una 
comitiva non meglio identificata di giovani si introduce anche all’interno dei bagni Vicini, in 
zona Ghiaia, e getta a mare buona parte dei lettini. Senza un vero perché, se non la necessità 
di sfogare una sbronza accumulata nella serata e una voglia di bravate per mettersi in mostra 
agli occhi dei propri coetanei. Un braccio di ferro a colpi di atti vandalici, per fare a gara a chi è 
- o pensa di essere - il più tosto della combriccola. 
 
  

 
AGENPARL 
 
SICUREZZA: RONDINI (LNP), CITTADINI CHIEDONO REATO DI OMICIDIO STRADALE 
 
“Ancora una volta il governo fa orecchie da mercante e rimanda un provvedimento 
determinante per la sicurezza dei cittadini come l’istituzione del reato di omicidio stradale. Si 
tratta di una legge necessaria, richiesta dai tutti i cittadini e in particolare dai parenti delle 
vittime. Basti solo pensare che negli Stati uniti 42 stati su 57 riconoscono l’omicidio stradale e 
il tasso alcolemico tollerato è di gran lunga inferiore rispetto a quello previsto dal nostro codice 
della strada. (*) Chi si mette alla guida in auto in stato di ebbrezza deve essere paragonato a 
chi brandisce una pistola e va trattato alla stregua di un criminale senza alcun tipo di 
attenuante. Il legislatore deve tutelare i cittadini onesti e non chi trasgredisce le regole 
sapendo di farla franca”. Lo dichiara il deputato della Lega Nord, Marco Rondini, che ha 
presentato oggi in Aula un’interpellanza urgente al governo. 
 
  
 
(*) Nota: questo particolare sul tasso alcolemico tollerato negli Stati Uniti non corrisponde al 
vero. 
 
  

 
 
LUCCA IN DIRETTA 
 
A Lucca il 14% degli incidenti mortali in Toscana 
 
Troppe vittime sulle strade della Lucchesia: da noi, secondo i dati Ania riferiti al 2011, si è 
verificato il 14% degli schianti mortali di tutta la Regione. Dieci i ragazzi sotto i 30 anni che 
hanno perso la vita. Un bilancio terribile che è alla base di una nuova iniziativa per 
sensibilizzare i giovani alla guida sicura. Bob è infatti il protagonista per il decimo anno 
consecutivo dell’estate in Versilia. All’insegna del motto Chi beve non guida, chi guida non 
beve, parte la decima edizione di Guido con Prudenza, la manifestazione nata 10 anni fa per 



diffondere anche in Italia la figura del guidatore designato, il “Bob”, ovvero colui che nelle 
serate di festa tra amici, si impegna a non bere per guidare l’auto e riportare tutti a casa in 
sicurezza. L’edizione 2013 del progetto parte oggi e proseguirà per tutti i week-end fino a metà 
agosto, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la Polizia 
Stradale e il Silb-Fipe (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di 
spettacolo). Quattro le zone d’Italia interessate dal progetto: la riviera romagnola (Rimini, 
Riccione), la Versilia, il litorale veneto e friulano (Jesolo e Lignano Sabbiadoro) e il litorale 
pugliese (Lecce, Taranto). 
 
Gli incidenti stradali sono un’emergenza per il Paese, basti pensare che nel 2011 hanno 
causato 3.860 decessi e che sono la prima causa di morte per i giovani: sulle nostre strade 
sono morti 972 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 806 dei quali avevano un’età compresa 
tra i 18 e i 29 anni e il 43,7% di queste vittime – 425 persone – ha perso la vita di notte, tra le 
22 e le 6 del mattino (Fonte Aci-Istat).  
 
Nello stesso periodo nella Regione Toscana si sono registrate 265 vittime da incidente stradale, 
il 16,2% - 43 persone – aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella Provincia di Lucca le vittime 
per incidente stradale sono state 38, pari al 14,4% delle morti nell’intera regione, 10 delle 
quali erano under 30 (Fonte Aci-Istat). 
 
La fotografia del 2011, sebbene preoccupante, è però la conferma di una tendenza pluriennale 
al ribasso del numero dei morti e, in particolare, delle giovani vittime sulle strade. Un 
miglioramento ottenuto grazie ad un’opera costante di sensibilizzazione e di informazione sulla 
sicurezza stradale, come Guido con Prudenza. Visto il grande successo ottenuto fino ad oggi, 
anche l’edizione del 2013 si svolgerà secondo la consolidata formula. All’ingresso dei locali che 
hanno aderito all’iniziativa, i giovani troveranno un corner della sicurezza stradale dove hostess 
e steward della Fondazione Ania li inviteranno a nominare il “Bob” della serata, ovvero il 
guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. Al corner 
saranno distribuiti alcol test monouso in modo che tutti i ragazzi potranno valutare il proprio 
stato alcolemico e capire se possono mettersi al volante in sicurezza. Contemporaneamente, la 
Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali strade nei pressi dei locali e, se i ragazzi 
fermati risulteranno sobri, riceveranno ingressi gratuiti per discoteche nelle settimane 
successive. Nella provincia di Lucca i locali che parteciperanno all’iniziativa sono: La Capannina 
di Forte dei Marmi, Ostras Beach, Bussola e Seven Apples di Marina di Pietrasanta, Tanta 
Lounge Bar e Mamma Mia di Viareggio, Baronette di Lido di Camaiore.  
 
“L’obiettivo è quello di richiamare l’attenzione sui temi della sicurezza stradale - spiega il 
direttore del servizio polizia stradale, Vittorio Rizzi – l’attività svolta insieme alla Fondazione 
Ania e al Silb, promuovendo tra i giovani i valori della legalità e l’idea del sano divertimento, 
mira ad affiancare ai servizi di prevenzione e controllo sul territorio un’attività informativa sui 
pericoli alla guida legati all’assunzione di alcol e droghe». 
 
“Sebbene il numero dei morti sulle strade sia calato -  spiega il Segretario Generale della 
Fondazione Ania, Umberto Guidoni – muoiono ancora ogni anno quasi mille giovani al di sotto 
dei 30 anni. I positivi risultati ottenuti nelle diverse edizioni di Guido con Prudenza ci hanno 
anche convinto che solo attraverso la combinazione di azioni informative e di sensibilizzazione 
dedicate ai ragazzi e con l’incremento dei controlli di polizia, è possibile contrastare 
efficacemente queste tragedie ed evitare che le serate di divertimento vengano funestate dai 
lutti per giovani vite spezzate in incidenti stradali”. 
 
Maurizio Pasca, presidente Silb, l’associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di 
spettacolo aderente a Fipe-Confcommercio, ha commentato: “Grazie anche ad iniziative come 
queste, le discoteche si stanno riaffermando come i luoghi del divertimento sicuro e 
controllato. Infatti, non è nelle discoteche che si crea un rapporto distorto con l’alcol. I 
giovanissimi imparano a bere nelle famiglie, come dimostrato in una recente ricerca Fipe-
Censis, e spesso sono proprio i genitori ad essere i responsabili delle prime sbornie dei loro 
figli”. 
 



  
 

 
CORRIERE FIORENTINO 
 
Un falò di tavoli, cartoni e vestiti nella notte di delirio in piazza 
 
Un gruppo di giovani accende le fiamme: «Siamo qui per combattere il sistema». Alcuni 
provano a intervenire: zittiti 
 
FIRENZE - Ore 2.35 di mercoledì notte: la scena è di quelle da «Blade Runner». In piazza 
Santo Spirito, a Firenze, al termine di un’altra serata alcolica, a due passi dalla basilica si 
levano le fiamme di un falò. I pochi presenti sobri provano a fermare il gruppetto che ha 
acceso le fiamme in piazza, la risposta sono minacce e offese. «Noi siamo qui per combattere il 
sistema», urla uno dei «piromani» in delirio. Altri, per alimentare le fiamme, gettano cartoni 
delle pizze. E intorno la gente fotografa lo spettacolo. 
 
C’è poi chi, per completare l’opera, afferra il tavolo in legno dal dehors di uno dei locali attorno 
alla piazza e lo lancia tra le fiamme, che diventano sempre più alte. Il culmine si raggiunge 
quando uno dei presenti si toglie i vestiti, li getta nel fuoco e rimane in mutande, urlando 
davanti alle fiamme. Ai residenti affacciati alle finestre, svegliati dal fracasso, non rimane altro 
che lanciare l’allarme ai carabinieri. La prima auto, secondo i presenti, arriva dopo circa 20 
minuti. I militari spengono l’ultimo focolaio. In piazza rimane solo la cenere. E l’esasperazione 
di chi abita in Santo Spirito.. 
 
Claudio Bozza 
 
  

 
 
FAENZANOTIZIE 
 
Friend BUS: al via il progetto per andare a ballare in sicurezza nei locali del cervese 
 
Sperimentazione con il contributo attivo dei giovani in collaborazione con le discoteche Indie, 
Rock Planet, King e Shaky Makaky, gli operatori di trasporto ed i Comuni di Cervia e Cesena. 
Partenza anche da Faenza 
 
Il progetto "friend BUS - un trasporto amico per la discoteca", nasce con l'obiettivo di garantire 
un trasporto sicuro per i luoghi del divertimento giovanile. Non usa però le classiche formule 
"calate dall'alto", con impiego di ingenti risorse pubbliche che spesso si sono rivelate inefficaci, 
in quanto slegate dalle esigenze reali dei giovani, molto rapide e volubili, che sovente le 
dinamiche del pubblico non riescono a seguire. 
 
Il ruolo delle amministrazioni comunali in questo caso si limita a coordinare, sensibilizzare, 
promuovere, comunicare e mettere a sistema le azioni che spesso in maniera molto 
frammentata alcuni privati già in parte svolgono. 
 
Per seguire le dinamiche dei giovani e avvicinarli al servizio, "friend BUS" ha come promotori e 
fulcro le discoteche e i friends appunto, ovvero gli amici. 
 
I primi fautori della propria sicurezza sono proprio i giovani. Come? Organizzando loro stessi 
bus o navette con autista dalle proprie città verso la discoteca più in voga del momento. Le 
prime discoteche che hanno aderito ed in cui verrà sperimentato questo progetto sono le Indie, 
Rock Planet, King e ShakyMakaki di Cervia, grazie alla grande disponibilità ed attenzione alla 
tematica della sicurezza stradale delle gestione e delle proprietà del locale. 
 
Come funziona "Friend Bus"? 



 
La discoteca fornisce all'amico che organizza il trasporto, mediante pullman o navette per tutta 
la comitiva di amici, i contatti degli operatori di trasporto convenzionate che praticano prezzi 
molto competitivi e forniscono mezzo ed autista. Il locale inoltre fornisce all'amico 
organizzatore l'ingresso gratuito in discoteca e pratica per tutti i passeggeri sconti per 
l'ingresso al locale, con l'obiettivo di tenere bassa la spesa totale dei ragazzi che utilizzano il 
mezzo, rendendolo quindi conveniente ed incentivandone l'uso. 
 
I giovani quindi anche tramite i social network amplieranno il gruppo di partecipanti fino 
all'esaurimento del mezzo, chiamando altri amici. Questo è certamente un modo per 
socializzare oltre che per viaggiare in sicurezza per raggiungere la discoteca, 
responsabilizzando i giovani stessi che si organizzano da soli il trasporto, con il sostegno e 
l'aiuto della discoteca e l'azione informativa dell'amministrazione pubblica. 
 
Alla pagina fecebook "Friend BUS", oppure sul sito www.informagiovanicesena.it o 
www.comunecervia.it/trasporti  sono disponibili ogni sabato i servizi di trasporto che sono o si 
stanno organizzando oltre che i contatti degli amici organizzatori. Chiunque voglia potrà 
mettersi in contatto con loro e salire sul bus che passa dalla propria città e che si dirige verso il 
locale che preferisce. 
 
Già da questo sabato sono attivi i seguenti friend BUS : 
 
Cesena partenza ore 23.30 dalla stazione FS che fanno fermate intermedie come Longiano, 
Gambettola, Savignano, Sala, Cesenatico per poi arrivare ai locali da ballo. 
 
Forlì con partenza dal piazzale dell'ex punto bus alle ore 23.30; un mezzo con destinazione 
diretta per le discoteche di Pinarella di Cervia. 
 
Faenza partenza dal Café del viale di fronte alla stazione diretti alle Indie. 
 
Inoltre vi è la disponibilità da parte dei gestori Taxi a Cesena e conducenti NCC di prevedere 
tariffe agevolate per i percorsi verso le discoteche di Cervia. 
 
Il costo dei mezzi è molto accessibile, infatti con 5 o 6 euro a seconda del tragitto si potrà 
effettuare andata e ritorno. 
 
"Questo progetto in collaborazione con il Comune di Cesena - dichiara l'assessore ai Trasporti 
ed attività economiche Luca Coffari -  vorremmo estenderlo anche ad altri comuni limitrofi con 
i quali stiamo prendendo contatti; rientra in un più ampio percorso di sicurezza e prevenzione 
che l'amministrazione comunale di Cervia sta portando avanti su più versanti, uno riguarda già 
il positivo esperimento del "Nightravel - muoviti la notte all'interno della città" avviato nella 
scorsa stagione e che partirà anch'esso questo sabato con due linee e taxi collettivo 
(www.comunecervia.it/trasporti ), ed il secondo promosso dall'assessorato alla Polizia 
Municipale e sicurezza che anche quest'anno sempre con la collaborazione delle discoteche 
vedrà la realizzazione di serate informative con la Polizia Municipale presso i locali con la 
distribuzione di materiale informativo circa gli effetti dell'alcool quando si è alla guida, 
distribuzione di etilometri portatili oltre che la possibilità di effettuare prova dell'alcool-test. 
 
Questo progetto sperimentale - conclude l'assessore Coffari - è sicuramente una novità e 
crediamo che la sua forza sia proprio nel coinvolgimento attivo dei ragazzi e delle discoteche. 
Una ritrovata sinergia tra il pubblico ed il privato per cercare di garantire maggiore sicurezza 
stradale, tema di sempre e tremenda attualità viste i gravissimi incidenti che hanno colpito da 
vicino il nostro territorio." 
 
  

 
BLOG STUDIO FOZAR 
 



E’ più facile effettuare i controlli alcoldipendenza che un programma di formazione 
mirata 
 
Sappiamo come la tematica sia molto dibattuta, peraltro senza fine considerato che è dal 2009 
che aspettiamo il famoso e ormai dimenticato decreto, previsto dal testo Unico, che identifichi 
le categorie a cui effettuare i controlli alcoldipendenza. 
 
Nelle aziende che seguo, ove presenti le categorie previste dall’accordo stato-regioni del 16 
marzo 2006. 
 
personalmente mi sono sempre rifiutato di piombare in azienda, a sorpresa, con un etilometro 
e di effettuare i controlli alcolimetrici senza un progetto preventivo mirato aziendale. Progetto 
formativo che ho anche proposto di condurre o a cui collaborare a costo zero a cui far seguire 
l’etiltest, a sorpresa, anche su campioni di lavoratori. Risultato pessimo: nessuna risposta 
pervenuta. 
 
Anche approfittando dagli obblighi formativi in tema di sicurezza e salute da destinare a 
lavoratori, preposti, dirigenti ho proposto di inserire tematiche destinate all’argomento che 
potrei trattare io in qualità di medico competente (a costo 0). Risultato pessimo: nessuna 
risposta pervenuta. 
 
Frustrazioni personali a parte che discuterò con il mio terapeuta e con il mio bicchiere serale di 
vodka, credo su questi argomenti ci siano precise negligenze di R.S.P.P. e delle società di 
formazione chiamate, dal datore di lavoro, a fornire pacchetti formativi formali e standard che 
non tengano conto delle realtà aziendali e che non coinvolgano, neppure a costo 0, il medico 
competente. 
 
E’ quindi si vedono frasi, sui D.V.R., tipo “il medico competente dà seguito ai controlli 
alcoldipendenza, nelle categorie previste dalla legge” oppure si sottopongono i lavoratori a ore 
inefficaci di formazioni asettiche e standard. Quello che temo che alla fine sarà colpa del 
medico che non ha effettuato i controlli alcolimetrici. 
 
  

 
SASSUOLO 2000 
 
Sospetta tradimento e distrugge la casa, arrestato dai Carabinieri a Boretto 
 
Litiga con la moglie per motivi di gelosia ed al termine di un furibondo battibecco devasta 
l’abitazione e poi aggredisce i Carabinieri intervenuti per riportarlo alla ragione. Per questo 
motivo, un uomo 27enne abitante a Boretto, nella bassa reggiana, è stato arrestato dai 
Carabinieri della Stazione di Gualtieri con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. 
Tutto è avvenuto ieri sera, in una abitazione della periferia di Boretto. Urla, imprecazioni e 
soprattutto rumori assordanti, che provenivano dall’abitazione hanno allarmato i vicini ma sono 
stati i familiari (madre e fratello ndr) che non riuscendo a placare l’ira del congiunto hanno 
chiesto aiuto. Quando la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Gualtieri, poco dopo le 
18,00, è giunta sul posto i militari una volta dentro l’abitazione si sono trovati dinanzi ad una 
scena abbastanza raccapricciante. Infatti, mobili e suppellettili erano stati completamente 
distrutti dalla furia dell’uomo che accusava la moglie di qualche anno più giovane di lui, di 
avere una relazione extraconiugale. I Carabinieri, in un primo momento hanno cercato di fare 
da pacieri. L’uomo tuttavia, complice anche probabilmente l’uso smodato di alcolici, non ha 
voluto intendere ragioni ed anzi si scagliava contro i militari che a quel punto lo bloccavano con 
la forza arrestandolo per il reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Condotto in 
caserma il 27enne è stato ristretto a disposizione della Procura reggiana. 
 
  

 
 



IL TEMPO 
 
Rissa a colpi di bottiglie, quattro arresti e un agente ferito 
 
Non ancora chiari i motivi che hanno scatenato una violenta rissa tra un gruppo di persone 
armate di cocci di bottiglia e che, dopo l’intervento della Polizia, si è conclusa con l’arresto di 
cinque persone. È successo ieri mattina intorno alle 4, in via Niccolò Forteguerri, nei pressi di 
largo Preneste, al Prenestino. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, i cinque stavano 
ancora in litigando fronteggiandosi a colpi di bottiglia. 
 
Ubriachi e per niente intimoriti della presenza degli uomini in divisa, i cinque hanno continuato 
a darsele minacciando anche i poliziotti. Diverse le pattuglie del reparto Volanti e dei 
Commissariati fatte convergere sul posto dalla sala operativa della Questura per arginare la 
rissa. Alla fine, anche se a rimetterci è stato anche un agente rimasto ferito al polso e alla 
mano nel tentativo di bloccare il più violento del gruppo, le cinque persone, tre uomini e due 
donne di età compresa tra i 22 e 30 anni, peruviani, sono state tutte arrestate e dovranno 
rispondere alle accuse di rissa aggravata, lesioni, resistenza, minacce, violenza e lesioni a 
pubblico ufficiale in concorso. L’agente è stato medicato mentre gli aggressori sono stati 
trasferiti in carcere in attesa di essere giudicati con il rito per direttissima. 
 
  

 
 
VERONA OGGI 
 
Ubriaco ruba candelabro in chiesa e spaventa i passanti 
 
L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto di C.T., un 48enne che ieri pomeriggio è stato 
arrestato in via Stella mentre, ubriaco, seminava il panico tra i passanti brandendo un 
candelabro in metallo prelevato poco prima dalla chiesa di Santa Maria Antica, in via Arche 
Scaligere. L’uomo, di nazionalità rumena e privo di una regolare dimora in Italia, è ora in 
custodia cautelare nel carcere di Montorio su disposizione del Gup. 
 
La Polizia municipale era intervenuta in via Stella ieri attorno alle 16, dove aveva bloccato il 
soggetto dopo averlo disarmato di un porta ceri metallico lungo circa 125 centimetri e con una 
punta di 15, che l’uomo aveva utilizzato contro alcune auto in sosta e per minacciare diversi 
passanti. Tra di essi anche una barista, dalla quale l’uomo pretendeva un caffè, ed un 
connazionale, precedentemente aggredito in piazza Indipendenza dove si trovava con la 
compagna e poi inseguito fino in via Stella, dove aveva trovato l’aiuto di un agente. 
 
Da una prima ricostruzione della Polizia municipale era quest’ultimo l’obiettivo della furia 
dell’arrestato che sosteneva di essere stato derubato del suo telefonino. Telefonino che aveva 
però in tasca e che perciò costituiva probabilmente solo un pretesto. Accompagnato al 
Comando della Polizia municipale l’uomo è stato arrestato e denunciato per violenza privata, 
minacce, molestie, furto aggravato, detenzione di oggetto atto ad offendere (arma impropria) 
e tentativo di lesioni personali. 
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