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SEGNALAZIONE DI IVANO FANTINI   
Video della trasmissione Elisir del 18.10. La parte interessante inizia al minuto 29.15. 
Argomento: gli alcolici e l’ipertensione.   

http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html#day=2013-10-18&ch=3&v=279927&vd=2013-10-
18&vc=3  
 

ILSALVAGENTE.IT 
Modena, rischiano 6 anni gli stupratori della sedicenne  
Violenza di gruppo a una festa. Fermati cinque ragazzi "bene" tra i 17 e i 18 anni. 
20/10/13 - Sono cinque ragazzi appartenenti ad altrettante famiglie della Modena "bene", 
hanno 17 e 18 anni. Sono accusati di avere stuprato una loro compagna di 16 anni, in casa, 
durante una festa tra amici.  
A denunciarli la ragazzina, che ai carabinieri ha raccontato che, dopo averla indotta a bere 
alcuni drink, i cinque l’hanno trascinata in bagno e costretta, a turno, ad avere con loro 
rapporti sessuali completi. I ragazzi ora rischiano dai 6 ai 12 anni di carcere. (*)  
La conferma di testimoni - I primi accertamenti dei militari, basati sui racconti di alcuni 
testimoni, avrebbero dato le prime conferme al racconto. Nella nota dell’Arma si legge che i 
cinque accusati sono "tutti modenesi, incensurati, di 'buona famiglia' ". 
"Si sono vantati con gli altri amici" - La giovane si è recata in caserma con sua madre e ai 
militari ha raccontato, come si legge nella nota dell'Arma, che "dopo averla indotta a bere 
svariati drink alcolici, i cinque ragazzi l’avrebbero trascinata e chiusa in bagno dove, 
alternandosi tra di loro, mentre uno faceva il palo alla porta, l’avrebbero costretta ad atti e 
rapporti sessuali completi". Dopo la violenza, spiegano i carabinieri, i giovani si sarebbero 
comportati come nulla fosse. Anzi i cinque avrebbero mostrato "un atteggiamento di scherno 
nei confronti della ragazza e si sarebbero vantati dell’“impresa” con gli altri amici". 
La Procura della Repubblica di Modena e quella dei Minori di Bologna hanno disposto la notifica 
di un’informazione di garanzia a carico di tutti e cinque i denunciati e la loro sottoposizione 
all’esame del Dna effettuato ieri pomeriggio, mediante tampone salivare, nella caserma dei 
carabinieri dove gli studenti sono stati accompagnati da genitori e dai propri difensori. I 
risultati del tampone saranno trasmessi ai Ris di Parma, in modo da confrontarli con le tracce 
biologiche presenti sulla biancheria della sedicenne che i carabinieri hanno repertato e 
sottoposto a sequestro.  
 
(*) Nota: a chi non è capitato di sentire adulti vantarsi di conquiste e seduzioni ottenute con la 
complicità degli alcolici? Probabilmente questi racconti li hanno sentiti anche i ragazzi di 
Modena.  
 

 

 
AICAT.NET  
AICAT, XXII Congresso nazionale: "Oggi per domani. La comunità che vorremmo"  
Dal 25 al 27 ottobre a Castel Gandolfo il XXII Congresso nazionale dell’Aicat. “Oggi per  
domani. La comunità che vorremmo”  
Dal 25 al 27 ottobre, il Centro Mariapoli di Castel Gandolfo (Roma), ospiterà il XXII Congresso 
nazionale dell’Aicat, organizzazione no profit fondata nel 1989 per promuovere e coordinare le 
attività dei Club Alcologici Territoriali. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Oggi per 
domani. La comunità che vorremmo”, che testimonia l’impegno degli oltre 2000 Club su tutto il 
territorio nazionale nella promozione di stili di vita liberi da dipendenze e nella sensibilizzazione 
sulle problematiche alcol correlate.  
Il tema individuato per il XXII Congresso nazionale esprime, inoltre, la ferrea volontà dell’Aicat 
di contribuire alla crescita e al miglioramento della comunità, attraverso la proposizione di 



buone prassi di vita ed una grande attenzione alla persona e alle sue esigenze. Circa 50 anni fa 
nasceva proprio da questi principi il primo Club fondato dallo psichiatra croato Vladimir 
Hudolin, ideatore del rivoluzionario metodo dell’approccio ecologico sociale ai problemi alcol 
correlati e complessi. “La comunità che vorremmo- afferma il presidente dell’Aicat, Aniello 
Baselice- è l' utopia di una comunità solidale che fa crescere nel Club e nelle associazioni la 
capacità di accogliere l'uomo nella multidimensionalità delle sue risorse e non solo dei suoi 
problemi, per un cammino di benessere e di libertà”.  
La novità di questa edizione del Congresso, organizzata dall’Arcat Regione Lazio, è 
rappresentata dall’introduzione dei riconoscimenti alla memoria del compianto presidente 
Luciano Floramo, un punto di riferimento nella storia dell’associazione. I riconoscimenti 
saranno assegnati alle associazioni che nel corso dell’anno si sono distinte per aver attuato 
delle buone pratiche di cittadinanza solidale e promosso iniziative di sensibilizzazione nei 
territori di riferimento.  
“La scelta di Castel Gandolfo, oltre ad avere un valore simbolico, ha contribuito a rafforzare i 
legami con le altre realtà di volontariato del territorio che hanno messo a disposizione la 
struttura congressuale - spiega Peppino Nicolucci, presidente dell’Arcat Regione Lazio - 
Abbiamo scelto come simbolo un globo stilizzato per esprimere il concetto di comunità che 
vorremmo, tema dell’edizione di quest’anno”.   
Dopo la grande partecipazione degli ultimi Congressi nazionali, il mondo dell’Aicat si appresta a 
vivere un altro momento determinante della sua storia, sul solco tracciato dagli insegnamenti 
di Vladimir Hudolin e Luciano Floramo.  
Per il programma del congresso:  
http://www.aicat.net/aicat/images/extrasize/Programma%20Congresso%20AICAT%202013.p
df,  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it  
 

 

 
VARESENEWS.IT 
Guidano ubriachi, nove patenti saltate  
Dieci arresti e trenta denunce il bilancio della settimana di controlli sulle strade varesine 
VARESE, 20/10/2013 - Si è conclusa questa notte la settimana di controlli dei Carabinieri 
incentrata sulle verifiche al rispetto della sicurezza stradale anche mediante l’impiego degli 
etilometri. 
Le cinque Compagnie dei Carabinieri e le 37 Stazioni hanno effettuato numerosi controlli alla 
circolazione stradale con un bilancio interessante: 
su 3569 persone controllate, di cui una buona parte sottoposta ai test soprattutto nelle zone 
maggiormente frequentate da giovanissimi, pub, discoteche, locali notturni, 9 guidatori sono 
stati riscontrati positivi all’alcool test e denunciati per guida in stato di ebbrezza con 9 patenti 
ritirate e due mezzi sequestrati. Altri 3 sono stati trovati alla guida del mezzo senza la patente. 
150 le altre infrazioni rilevate dai Carabinieri. 
I Carabinieri del Comando Provinciale di Varese hanno altresì ulteriormente incrementato 
l’azione di contrasto alla illegalità diffusa nell’ultima settimana: sono state arrestate ben 10 
persone (2 per rapina, 5 per furto, 1 per stupefacenti e 2 in esecuzione di ordine di 
carcerazione) e scoperti oltre 30 autori di reato e denunciati in stato di libertà. Sono stati 
sequestrati 20 grammi di marijuana, 27 di hashish e 60 piante di Cannabis. 
Seguiranno nei prossimi giorni i consuntivi delle 5 Compagnie Carabinieri della Provincia. 
 

 

CORRIEREADRIATICO.IT 
Ubriaco si taglia i polsi e finisce all’ospedale 
PORTO RECANATI. Domenica 20 Ottobre 2013 - Beve, si taglia un polso con un temperino e 
finisce all'ospedale. E’ successo giovedì verso le 22.30 all'incrocio tra via Toscanini e via 



Spontini. Protagonista un ventiquattrenne magrebino per cause forse più legate all'ebbrezza 
che non ad un qualsiasi altro motivo.           

A quell'ora il giovane - peraltro non nuovo a simili imprese - stava urlando non si cosa alla 
luna, in tal modo richiamando l'attenzione degli abitanti del posto. Richiesto di fare un po' di 
silenzio e in tal senso sollecitato anche da un presunto amico, il giovane magrebino ha reagito 
in maniera plateale tirando fuori un temperino e tagliandosi un polso. Alla vista del sangue 
qualcuno tra i presenti ha immediatamente chiesto l'intervento dei carabinieri e della Croce 
Azzurra, che giunti poco dopo sul posto hanno provveduto da una parte a calmare l'uomo 
dall'altra a medicarlo e a trasportarlo all'ospedale di Civitanova. 
Ma non è durata molto la sua permanenza nel pronto soccorso perché lì per lì è riuscito a 
scappare e, non si sa come né con quali mezzi, a tornare a casa a Porto Recanati. Dove abita 
da qualche anno e dove è conosciuto per altri episodi che hanno richiesto l'intervento dei 
carabinieri e della polizia municipale.  
 

 

VISITMOSCA.COM  
Russia: in calo il consumo di alcolici del 25% negli ultimi 3 anni  
Il consumo annuo di alcol pro capite in Russia è sceso del 25 per cento negli ultimi tre anni ma 
i dati restano ancora su livelli allarmanti.  
Il consumo medio di alcol pro capite era pari a 18 litri nel 2010, più del doppio del livello di 8 
litri considerati pericolosi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ora che la cifra è pari a 
13,5 litri.  
Yevgeny Bryun, del Ministero della Salute, afferma che ”I russi non bevono più degli europei o 
degli americani. Ma bevono in modo sbagliato – alcol a forte gradazione e beviamo tutto d’un 
fiato, combinando l’alcol a cibo sbagliato”.  
Un rapporto della Camera pubblica russa nel 2009, ha detto che circa 500.000 russi muoiono 
ogni anno per cause alcol-correlate. Il governo russo ha dichiarato una campagna anti-alcol e 
mira a dimezzare entro il 2020 il consumo e sradicare la produzione illegale e la vendita. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it  
 

 

NOTIZIE.TISCALI.IT 
LaPresse 
India, salgono a 42 i morti per partita liquore tossico di contrabbando  
Lucknow (India), 20 ott. (LaPresse/AP) - Sono salite a 42 in India le persone morte dopo avere 
bevuto una partita di liquore di contrabbando tossico nel villaggio Adampur, nel distretto 
Azamgarh dello Stato di Uttar Pradesh. Lo riferisce la polizia locale, aggiungendo che altre 40 
persone sono al momento in ospedale. Sono 32 invece le persone arrestate per avere prodotto 
e venduto l'alcol illegalmente. Il liquore è stato venduto ai residenti del villaggio giovedì, 
quando stavano celebrando la festività indù di Dussehra. Il villaggio di Adampur si trova circa 
300 chilometri a sudest di Lucknow, la capitale dello Stato di Uttar Pradesh.  
 

 


