
A QUANDO L’OMICIDIO STRADALE E L’ERGASTLO DELLA PATENTE? 
IL 6 APRILE 2012 L’ASAPS SCRIVEVA QUESTO ARTICOLO… 
  
ASAPS 
Omicidio stradale di via Stalingrado 
Sette anni  una condanna severa ma assolutamente ancora insufficiente per chi ha 
emesso invece una sentenza di condanna a morte, inappellabile,  a carico di una 
innocente 
La condanna a 7 anni di Cristian Alessandrini, l'omicida della giovane diciannovenne  Lucia 
Varriale che la sera del 5 marzo 2011 attraversava la strada nella sua naturale riserva di 
sicurezza come dovrebbero essere le strisce pedonali per chiunque, si presta ad una lettura 
quasi imbarazzante. 
E' certo che in questo caso ci troviamo di fronte ad un incidente che rientrerebbe a pieno titolo 
nella casistica della proposta di Omicidio stradale per la quale l'ASAPAS ha contribuito alla 
raccolta delle 58.000  firme con le associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni di 
Firenze. Proposta che - lo ricordiamo -  prevederebbe una condanna da 8 a 18 anni e 
soprattutto l'ergastolo della patente. 
Con questa legge sarebbe stato fugato ogni dubbio di oggi sulla applicazione di una condanna 
per omicidio con dolo eventuale o per colpa cosciente. Di questo continuiamo a dolerci e ad 
essere delusi. 
Va però certamente evidenziato che una condanna a 7 anni, pur con lo sconto del rito 
abbreviato,  non è certo frequente nel nostro paese anche se il CP in questo caso prevede una 
condanna da 3 a 10 anni. Quindi il giudice è partito presumibilmente dalla pena base massima. 
Mentre riconosciamo il coraggio della sentenza dobbiamo però  ribadire che per chi guida sotto 
l'effetto di stupefacenti o ubriaco una simile condanna anche apparentemente elevata, va 
considerata assolutamente mite nei confronti di chi invece per la sua condotta dissennata ha di 
fatto a sua volta emesso una sentenza di condanna a morte, inappellabile, immediatamente 
eseguita sul posto a carico di una innocente! Questo non va dimenticato. 
Vogliamo poi ricordare che alla condanna conseguirà la revoca della patente per l'Alessandrini, 
ai sensi dell'art. 219 del CdS, ma lo stesso potrà poi ripetere gli esami e riottenerla  al 
massimo dopo tre anni. 
Ecco perché l'ASAPS,  con le associazioni fiorentine, insiste sull'ergastolo della patente. Chi 
uccide in questo modo non lo vogliamo più rivedere alla guida sulle strade. 
Rimaniamo fiduciosi  che la materia degli omicidi sulle strade venga presto riesaminata e 
modificata. 
Forlì 6 aprile 2012 
Giordano Biserni 
Presidente ASAPS 
  
…IL 27 NOVEMBRE 2012 L’ASAPS AMARAMENTE E’ COSTRETTA AD ANNUNCIARE UNA 
RIDUZIONE DELLA PENA…  
  
ASAPS 
Ubriaco, investì e uccise una ragazza sulle strisce Pena ridotta in appello: 5 anni 
Una pugnalata ai familiari di Lucia Varriale 
Cristian Alessandrini era stato condannato a 7 anni per omicidio colposo aggravato. Ora si è 
arrivati a 5 anni e 4 mesi perché è caduta l'aggravante della colpa con previsione 
da ilrestodelcarlino.it del 27 novembre 2012 
Bologna - Uno sconto di pena consistente. Una nuova pugnalata al cuore dei familiari di Lula, 
cioè Lucia Varriale, la ragazza di soli 18 anni falciata e uccisa in via Stalingrado il 5 marzo 2011 
mentre attraversava la strada sulle strisce. L'investitore, Cristian Alessandrini, 31 anni, 
guidava a 100 chilometri orari sotto l'effetto della cocaina. In primo grado era stato 
condannato a 7 anni per omicidio colposo aggravato e già quella era stata una mazzata per la 
famiglia Varriale, mamma Carmela, papà Pietro e la sorella Rita. 
Oggi in appello la pena è stata ridotta a 5 anni e 4 mesi, perché è caduta l'aggravante della 
colpa con previsione. E dire che il pm del primo grado (celebrato con rito abbreviato) aveva 
chiesto 15 anni per omicidio volontario con dolo eventuale. Ieri il pm d'appello, Luigi Persico, 
ha chiesto la conferma dei 7 anni, ma i giudici hanno concesso lo sconto. 



Nell'incidente l'uomo, che è agli arresti domiciliari (subito dopo l'investimento andò anche in 
carcere), ferì gravemente anche un'altra ragazza amica della vittima. 
La Corte d'Appello di Bologna ha accolto uno dei motivi di impugnazione della sentenza di 
primo grado del difensore di Alessandrini, l'avvocato Guglielmo Tocci, riguardante appunto 
l'aggravante della colpa con previsione. 
''Dalle perizie del perito d'ufficio - ha spiegato Tocci - è risultato che Alessandrini non aveva 
visto le strisce pedonali. Appena si accorse che c'era un attraversamento frenò. Poi dopo 
l'investimento si fermò sul posto, prestò soccorso, chiamò il 118''. 
La famiglia di Lula è amareggiata e arrabbiata. ''Ditelo che in Italia uno può drogarsi, mettersi 
al volante e uccidere una persona, e che la pena è solo sette anni'', dicono i familiari. 

 
 DAL MONDO DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI, METODO HUDOLIN 
  
ALCOLNEWS 
Club Alcologici Territoriali: domande frequenti 
Fonte: Aicat.net 
Domande più frequenti 
Vi sono domande che più frequentemente emergono quando si affrontano le problematiche 
alcolcorrelate. Dall'esperienza di lavoro all'interno dei Club emergono anche le conseguenti 
risposte che, naturalmente, non esauriscono tutte le perplessità che la metodologia in sé può 
comportare. Di seguito ne troverete alcune tratte dal sito della Scuola Europea di Alcologia e 
Psicologia Ecologica (aggiornate nella terminologia - n.d.r.). 
Per quanto tempo bisogna frequentare il Club? 
Secondo l'approccio ecologico sociale l'alcolismo non è una malattia, anche se la persona con 
problemi alcolcorrelati può diventare una persona malata quando è portatore di malattie 
alcolcorrelate. Dato che l'alcolismo non è una malattia, appunto, è difficile sostenere e pensare 
che può cessare, che può guarire in un tempo determinato. La famiglia inizia la frequenza al 
Club per cambiare il proprio comportamento non solo in relazione al bere ma per conquistare 
una qualità di vita migliore al suo interno. la "fine dell'alcolismo" dipende quindi dal 
cambiamento significativo del comportamento. Valutare l'astinenza non è difficile ma come 
valutare il cambiamento famigliare, il miglioramento delle interazioni nella comunità locale, la 
solidarietà, l'amicizia l'amore? Quando si è visto che le ricadute apparivano dopo 5 o 10 anni di 
astinenza si è deciso di non porre limiti alla durata della permanenza nel Club. 
Che uso si fa dell'Antabuse e quali sono le esperienze dei membri di Club? 
Abbandonare il bere per sempre può essere difficile. Ogni aiuto che può facilitare questa fase 
iniziale è benvenuto. L'Antabuse può offrire un aiuto e se il medico lo prescrive, colui che ha il 
problema alcolcorrelato ne può trarre beneficio se lo utilizza con attenzione. L'Antabuse può 
essere assunto anche durante le sedute del Club se tutti i membri sono daccordo. 
L'alcolismo è una malattia? 
L'approccio ecologico sociale considera l'"alcolismo" uno stile di vita, un disturbo del 
comportamento famigliare. 
I membri della famiglia che non hanno problemi alcolcorrelati possono continuare a consumare 
alcolici? 
No, perchè il percorso delle persone con problemi alcolcorrelati si compie nell'ambito del 
sistema famigliare; perciò tutta la famiglia deve iniziare un percorso di cambiamento che si 
può realizzare solo attraverso l'astinenza da bevande alcoliche. 
Perchè è raccomandato portare anche i bambini al Club? 
Frequentando il Club, i bambini imparano che esiste un posto dove ci sono delle persone che si 
stanno prendendo cura di mamma e di papà e che quindi la loro situazione famigliare può 
migliorare. Iniziano così a rilassarsi. Trovano nel Club un'atmosfera migliore rispetto a quella 
che di solito vivono in casa, dove normalmente si litiga, si bestemmia, si usa violenza anche 
fisica. Hanno il diritto di parteciparvi come ogni altro membro della famiglia. Se i bambini sono 
piuttosto piccoli, il Club si può organizzare nel portare dei giocattoli che potrà tenerli occupati 
durante l'incontro. Questo non significa che i bambini saranno disattenti e non ascolteranno 
quello che gli adulti si dicono, anzi, vi meraviglierete del contrario! 
Che cosa significa "famiglia sostitutiva"? 
Se i membri della famiglia non sono rintracciabili o se comunque non sono disposti a prendere 
parte agli incontri settimanali, il Club deve organizzare una famiglia sostitutiva. Essere una 



famiglia sostitutiva non è un obbligo superficiale attribuibile ad un singolo membro che si rende 
disponibile unicamente per accompagnare la persona con problemi alcolcorrelati alle sedute. La 
famiglia deve essere profondamente coinvolta nel fornirgli in ogni situazione il proprio 
sostegno. Deve inoltre accettare tutti gli obblighi inclusa la propria astinenza come le altre 
famiglie del Club. È meglio che la famiglia venga trovata nella comunità e non all'interno del 
Club. 
Per quanto tempo permangono i problemi di insonnia dopo che si è smesso di bere? 
Vi sono alcuni specifici disturbi che possono comparire in una parte di persone con problemi 
alcolcorrelati durante l'astinenza. Tra questi vi sono anche i disturbi del sonno. Tali disagi, non 
sono gravi e qualche volta si ripetono saltuariamente nel corso del primo anno di astinenza. 
Perchè l'approccio ecologico sociale (metodo Hudolin) funziona? 
Perché si tratta di un metodo semplice, a basso costo economico e adattabile alle varie realtà 
culturali. 
Se la persona che beve non vuole frequentare il Club, possono i suoi famigliari frequentarlo 
anche senza di lui? 
Si, certo perché ognuno frequenta il Club per attuare un proprio cambiamento e sarà quel 
cambiamento a produrre un "effetto a cascata" sugli altri membri del sistema. 
Posso frequentare il CAT anche se sono impegnata in un'altro trattamento? 
Se una persona sceglie un altro tipo di trattamento e non quello del Club ed il risultato 
ottenuto è soddisfacente, non c'è bisogno di proporre anche il CAT. Al contrario, se si deciderà 
di intraprendere un percorso nel Club è auspicabile che l'altro trattamento venga interrotto. 
Naturalmente non ci riferiamo al trattamento farmacologico. 
Come si può avviare un CAT? 
Basta avere una stanza, un servitore-insegnante aggiornato e due famiglie. 
Qual'è il significato di "sobrietà" all'interno del Club? 
L'obiettivo non è "l'astinenza" ma il raggiungimento della "sobrietà" attraverso l'astinenza. Il 
che significa non serve solo abbandonare l'alcol se contemporaneamente non inizia un 
cambiamento del comportamento della persona, della famiglia e della comunità. 
Quali sono le metodologie di lavoro? 
Il metodo utilizzato nei Club è l'approccio ecologico sociale. 
A chi è rivolto? 
A tutti gli individui e le famiglie che soffrono di un problema alcolcorrelato. Il Club non è 
un'organizzazione aperta a tutti. 
Perché tutta la famiglia dovrebbe frequentare il Club e smettere di bere? 
Il Club lavora in base ad un approccio sistemico. Ciò significa osservare e situare i problemi 
alcolcorrelati e le loro conseguenze all'interno del sistema biosociale nel quale la persona vive 
e lavora. Si capisce allora, perché il Club fin dall'inizio si rivolga alla famiglia nella sua 
interezza. Famiglia che è il sistema biosociale più significativo per ogni individuo. Il percorso 
della persona con problemi alcolcorrelati si compie nell'ambito del sistema familiare; il 
cambiamento dello stile di vita, non si può ottenere al di fuori del sistema. Ai membri della 
famiglia, almeno a quelli che vivono assieme a questi, bisogna chiedere l'astinenza totale, 
l'eliminazione dell'alcol da casa e di conseguenza l'abitudine di offrire una bevanda alcolica agli 
amici in visita. 
Come possiamo far partecipare tutta la famiglia al Club? 
I membri della famiglia hanno delle difficoltà ad accettare un approccio familiare sistemico e 
spesso si evidenziano delle resistenze sia da parte delle persone con problemi alcolcorrelati sia 
da parte dei loro familiari che possono essere risolte introducendo una regolare formazione ed 
aggiornamento delle famiglie. È molto importante chiedere agli uni ed agli altri di partecipare 
al completo alle sedute fin dall'inizio della frequenza, quando è ancora presente una situazione 
di crisi. In quel momento, quando la famiglia si trova in evidente difficoltà, accetterà il 
suggerimento anche se potranno non esserle chiare le motivazioni. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 
  
 
 
 
 



INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
SASSARINOTIZIE.COM 
Campagna "No dipendenze" 
L'iniziativa si sposta a Sassari 
28/11/2012 
SASSARI. Continua nell’Isola il tour del Camper “Spogliati dalle dipendenze” che promuove la 
campagna No dipendenze lanciata negli scorsi giorni a Cagliari dall’assessore regionale della 
Sanità Simona De Francisci. Giovedì 29 novembre l’iniziativa si sposta a Sassari: dalle 9,30 alle 
10,30  è prevista la presentazione della campagna agli studenti dell’Istituto professionale per i 
servizi alberghieri di via Cedrino 1, nel quartiere di Latte Dolce. Oltre al dirigente scolastico 
Roberto Cesaraccio saranno presenti anche i responsabili dei Servizi per le  dipendenze della 
Asl di Sassari, con loro diverse le autorità cittadine. Dalle 11 in poi il camper sarà in tour nei 
centri commerciali sassaresi. 
Obiettivo dell’iniziativa, finanziata dall’assessorato regionale della Sanità, è sensibilizzare 
l’opinione pubblica, in particolar modo i giovani, sui danni provocati da droga, alcol, tabacco, 
gioco d’azzardo e internet. Per farlo è stato scelto un messaggio positivo che punta soprattutto 
a far capire quali vantaggi comporta liberarsi da una dipendenza dal punto di vista della salute, 
del benessere, della vita sociale e del risparmio economico. Per questo sono state ideate delle 
cartoline che informano su ognuna delle dipendenze con un linguaggio semplice e immediato. 
Inoltre sarà possibile compilare un questionario che punta a misurare quanto i ragazzi e le 
famiglie conoscono il fenomeno, quanto sono interessati al problema e quali strumenti 
ritengono opportuni per affrontarlo. La campagna ha anche un suo sito internet: 
www.nodipendenze.it. 
L’impatto di vecchie e nuove dipendenze sulla vita delle persone è altissimo. Non sono solo gli 
stupefacenti a preoccupare gli esperti ma anche il tabagismo (che nel 2011 ha provocato in 
Italia 83 mila morti per tumore) e l’alcol (20mila vittime in Italia lo scorso anno e un aumento 
progressivo del consumo tra i giovani: bevono abitualmente il 41,9% dei ragazzi tra i 18 e i 24 
anni). Preoccupano anche cosiddette dipendenze comportamentali come quella da gioco 
d’azzardo. Basti pensare il fatturato di questa industria (la terza in Italia) sfiora gli 80 miliardi 
di euro annui. Anche l’uso smodato di internet può diventare un pericolo, soprattutto per i più 
giovani. Diventa quindi fondamentale lanciare un messaggio positivo che faccia capire il valore 
di una vita libera dalle dipendenze e, nello stesso, tempo faccia conoscere il più possibile le   
strutture sociosanitarie operanti sul territorio in grado di sostenere persone e famiglie nel loro  
percorso di affrancamento dalle dipendenze e di ritorno a una vita piena. 

 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE PER ARGINARE I PROBLEMI ALCOLCORRELATI 
  
IL MESSAGGERO.IT 
Alcol fuorilegge, stop a locale in centro 
L'Urban: «Chiusi fino al 7 dicembre» 
di Michele Milletti 
Martedì 27 Novembre 2012 - 22:02 
PERUGIA - Alcol fuori orario e non rispetto della capienza consentita: sanzionati due locali. 
Inciampati nel codice della strada. Per la precisione: articolo 54, legge 120 del 2010. Non si 
tratta di automobilisti, bensì dei gestori di un locale del centro storico. Un po’ bar, un po’ 
alimentari. Alla moda perugina insomma. 
Quelle situazioni con più licenze che permettono in alcuni casi di fare i furbi, giocando sugli 
orari dei permessi per la somministrazione di alcolici. I gestori del locale in questione, in 
possesso di una licenza da alimentari, il divieto oltre la mezzanotte lo avrebbero valicato 
parecchie volte. E così, considerato che i numeri in possesso della Prefettura indicano 
chiaramente un aumento esponenziale degli incidenti stradali nelle notti del fine settimana, 
ecco che di fronte all’ennesima violazione è scattata la sospensione della mescita di alcolici per 
30 giorni, massimo consentito dalla legge, giustificato dalla «straordinaria gravità della 
violazione commessa in un contesto urbano a rischio per la concentrazione di giovani potenziali 
consumatori». 



Un provvedimento che si raccorda all’altro denominato «Drugs on the street» che prevede 
controlli congiunti sulle strade del sabato sera e porta al ritiro delle patenti (7 solo sabato) a 
chi è stato sorpreso a guidare sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. «Il problema 
dell’abuso di droga ed alcolici – spiega il prefetto Vincenzo Cardellicchio – impegna sia il 
versante della prevenzione che quello della repressione, e qui a Perugia saremo presenti in 
maniera incisiva in entrambi. Si tratta di una piaga sociale che richiede il massimo dell’energia 
e del rigore nei confronti di tutti coloro i quali, pubblici esercenti inclusi, con i loro 
comportamenti mostrano di non avere la dovuta responsabilità e consapevolezza delle 
conseguenze delle proprie leggerezze». 
Intanto la direzione dell’Urban avverte che il locale resterà chiuso per quasi due settimane 
«perchè ci è stato contestato il superamento della capienza consentita in una delle serate della 
scorsa stagione». Una sanzione pesante per il locale di Sant’Andrea delle Fratte che riparte con 
il Friday I’m in rock del 7 dicembre. 

 
  
LATINATODAY 
Controlli stradali e alcol test, due denunce a Latina 
Ubriachi al volante, controlli serrati della municipale: denunce e multe 
Nel fine settimana scorso i vigili hanno eseguito controlli serrati, anche attraverso l'etilometro 
che hanno portato a due denunce; gli agenti scenderanno in campo di nuovo nei prossimi 
giorni 
di Redazione - 27 novembre 2012 
Tempi duri per chi si mette al volante sotto l'effetto dell'alcol e in generale per chi viola il 
codice della strada mettendo a rischio non solo la propria vita ma anche quella degli altri. 
Anche nelle prossime settimane, infatti, saranno intensificati i controlli da parte dei vigili urbani 
del capoluogo che già durante il week end appena trascorso sono scesi in campo. 
Gli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Francesco Passaretti, hanno 
eseguito una serie di controlli stradali utilizzando anche lo strumento dell'etilometro; 
accertamenti e verifiche che hanno portato, tra l'altro, alla denuncia alla Procura della 
Repubblica di due automobilisti che sono risultati positivi all'alcool test. 
I controlli saranno ripetuti anche nei prossimi fine settimana. 

 
  
TRENTINONLINE 
Grappa, scoperta distilleria abusiva in Vallarsa 
La guarda di Finanza hanno sequestrato un impianto artigianale e 156 litri di grappa: 
denunciato un uomo 
28 novembre 2012 
TRENTO. Una distilleria clandestina è stata scoperta dalla guardia di finanza del comando 
provinciale di Trento a Vallarsa. I militari hanno sequestrato l’impianto artigianale, un 
alambicco di grosse dimensioni, 156 litri di grappa con una gradazione alcoolica di circa 40 
gradi, frutto dell’ultima lavorazione portata a termine e quasi una tonnellata di vinacce, pronte 
per essere distillate. Il tutto si trovava in un deposito agricolo vicino ad un’abitazione e il 
proprietario è stato denunciato per fabbricazione clandestina di bevande alcoliche e la 
sottrazione delle bevande in questione al pagamento delle accise. I reati sono puniti con la 
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, che 
in ogni caso non può essere inferiore a 7.746 euro. 
La finanza spiega che l’uomo è stato scoperto nell’ambito di normali controlli del territorio e 
che la vigilanza in questo settore mira a tutelare anche la salute del cittadino: è noto, infatti 
che l’operazione principale della distillazione della grappa dalle vinacce, consiste nel cosiddetto 
taglio della “testa” e della “coda”, cioè nell’eliminazione delle parti estreme del distillato che 
sono ricche di metanolo, sostanza altamente dannosa alla salute dell’uomo(*). Questa 
operazione non presenta ovviamente rischi, se eseguita da personale qualificato nell’ambito 
delle distillerie autorizzate. 
  
(*)Nota: attenzione che l’etanolo non è da meno! Il metanolo può uccidere velocemente, 
mentre l’etanolo è più subdolo, uccide più lentamente, ma uccide!!! 
  



ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
IL GAZZETTINO 
«Toccata nelle parti intime»: 16enne 
molestata da un uomo sull'autobus 
In manette per violenza sessuale un 32enne. La ragazza 
difesa da un amico che però è stato malmenato dall'uomo 
28-11-2012 sezione: NORDEST 
VERONA - In manette per violenza sessuale ai danni di una 16enne: il fatto è avvenuto su un 
autobus di linea a Verona. La ragazzina è stata avvicinata dal 32enne Mohamed Mhaidar che 
ha iniziato a toccarla nelle parti intime. Per fortuna l'autista si è accorto di quello che stava 
accadendo e ha bloccato il bus. 
Mohamed Mhaidar è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale ed è stato accusato 
anche di resistenza e interruzione di un pubblico servizio, ora l'uomo si trova in carcere su 
custodia cautelare disposta dal gip Guido Taramelli. 
L'uomo era a bordo di un autobus sul quale viaggiava anche una coppia di amici, lei di 16 anni 
e lui appena maggiorenne. Il tunisino, che aveva in una mano una lattina di birra, ha prima 
disturbato i due giovani e poi, inaspettatamente, si è alzato avvicinandosi alla ragazza e 
toccandola nelle parti intime in modo prolungato. 
Il ragazzo ha tentato di difendere l'amica, ma il tunisino ha reagito malmenandolo. L'autista 
del mezzo pubblico, accortosi di quanto stava avvenendo, ha bloccato la corsa e chiamato il 
112. I carabinieri sono giunti sul posto nel momento in cui l'immigrato stava cercando di 
allontanarsi. 
L'uomo è stato rincorso e arrestato. Alle aggressioni dell'uomo hanno assistito vari passeggeri 
che hanno confermato gli atti di violenza sessuale subiti dalla minorenne. 

 
  
RAVENNA24ORE.IT 
Ubriaco, si scaglia contro i militari dopo aver minacciato il gestore di un bar 
A Lugo 
28 novembre 2012 |  Cronaca [3] | Lugo [4] | 
A Lugo i carabinieri sono intervenuti presso un bar del centro dove era stata segnalata la 
presenza di un uomo in palese stato di ebbrezza alcolica che aveva provocato alcuni danni 
all’interno del locale e minacciato il gestore per poi allontanarsi con la sua autovettura. Il 
soggetto, successivamente rintracciato in una via del centro alla guida, ha tentato una fuga e 
una volta bloccato rifiutato gli accertamenti etilometrici. L'uomo si è scagliato contro l’auto di 
servizio ed i militari, costretti e immobilizzarlo e trarlo in arresto per i reati di violenza e 
resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, guida sotto l’effetto dell’alcol e 
rifiuto dell’accertamento. L’uomo è stato successivamente ristretto presso una camera di 
sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida e l’eventuale giudizio 
direttissimo previsto per la giornata odierna. 

 
RAVENNANOTIZIE 
24enne perde il controllo della propria auto: tasso alcolemico quattro volte superiore 
al limite 
Denuncia per guida in stato di ebbrezza, revoca della patente e confisca del mezzo. Queste le 
conseguenze per l'automobilista di una Seat Ibizia, 24enne residente a Russi che, nella serata 
di ieri, nell'intersezione tra la Via Bassano del Grappa e la via Tanaro, sbandava, perdendo il 
controllo del veicolo ed urtando il cordolo rialzato della rotatoria. 
Nessuna lesione a sé o ad altre persone solo danni materiali al veicolo. Il ragazzo sottoposto 
alla prova dell'etilometro è risultato positivo all'assunzione di sostanze alcoliche, con un tasso 
alcolemico superiore di oltre le quattro volte quello consentito. Il veicolo, di proprietà del 
conducente, visto il tasso alcolemico, è stato sequestrato ai fini di confisca così come previsto 
dal codice della strada. 

 
  
 
 



L’ANGOLO DELLA RICERCA 
  
ACICLICO.COM 
L’alcolismo riduce l’empatia 
L'alcolismo è collegato a deficit dell'empatia. 
Scritto da: Francesco Di Filippo in Salute il 27 / nov / 2012 
Una nuova ricerca nel campo dell’alcolismo, realizzata dall’Universià di Milano Bicocca e 
apparsa sulla rivista “Alcoholism: Clinical & Experimental Research”, ha mostrato una relazione 
tra l’abuso di alcol, l’empatia e l’ironia. In particolare, lo studio ha dimostrato che gli alcolisti di 
sesso maschile hanno sviluppato un deficit dell’empatia e una visione distorta dell’ironia. La 
ricerca considera gli alcolisti cronici ed è arrivata a dimostrare che le abilità comunicative e 
socio-cognitive sono ridotte(*). 
Simona Amenta, una dei responsabili della ricerca, ha affermato che “L’abuso cronico di alcol 
ha effetti sulla percezione e la decodificazione dell’espressione delle emozioni”. 
Le emozioni sono quindi coinvolte e la percezione causa una distorsione. In particolare, c’è un 
deficit di riconoscimento e di verbalizzazione delle emozioni che porta a difficoltà marcate nella 
capacità di capire gli stati emotivi degli altri e di interagire con loro. La ricercatrice ha anche 
detto che ”Gli alcolisti riescono a riconoscere correttamente emozioni come gioia e disgusto ma 
mostrano la tendenza a sovrastimare la rabbia e altre emozioni negative come la paura e la 
tristezza. La capacita’ di riconoscere i messaggi sociali ed emozionali delle espressioni del viso 
e’ particolarmente compromessa nei soggetti dipendenti dall’alcol così come lo è l’abilità a 
decodificare i messaggi ironici”. 
  
(*)Nota: con la carenza di risorse economiche non si poteva fare qualche ricerca più utile? Mi 
sembra alquanto normale che un “alcolista cronico” abbia perso le capacità comunicative e 
socio cognitive! Il suo cervello è ormai bruciato dall’alcol!!! 
  

 
PIOGGIA DI  EURO DALLO STATO PER LA PROMOZIONE DEL VINO ITALIANO NEL MONDO. 
ANCHE SE IN PERIODO DI CRISI, PER LORO I SOLDI CI SONO SEMPRE! 
  
WINENEWS 
FINALMENTE È ARRIVATA (ANCHE SOLLECITATA DA WINENEWS): ECCO LA 
GRADUATORIA DEI PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI DELLA QUOTA NAZIONALE 
DELL’OCM VINO PER LA PROMOZIONE NEI PAESI TERZI (30,6 MILIONI DI EURO TRA 
CAMPAGNA 2012/2013 E ANNUALITÀ PRECEDENTI) 
Roma - 28 Novembre 2012, ore 12:09 
Pioggia di euro per la promozione del vino italiano nel mondo WineNews l’ha più volte richiesta 
e sollecitata, e finalmente è arrivata: il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato sul sito 
(www.politicheagricole.gov.it) la graduatoria dei progetti Ocm finanziati con i fondi comunitari 
della quota nazionale (per un totale di 30,6 milioni di euro, di cui 8,9 milioni di euro per i 
progetti per la campagna 2012/2013, oltre ai 19,7 milioni di euro per la seconda annualità dei 
progetti finanziati dalla campagna 2011/2012, ed ai 2 per la terza annualità di quelli finanziati 
dalla campagna 2010/2011) per la promozione del vino nei Paesi terzi. Progetti ai quali i 
privati, ricordiamolo, devono partecipare con una spesa di almeno il 50%. 
Ad un primo sguardo di WineNews (abbiamo cercato di individuare quali aziende siano 
racchiuse nei vari soggetti, ma non per tutte è stato possibile risalire a quali realtà facciano 
riferimento, ndr) il più pesante, a livello economico, è quello dell’Ati (Associazione Temporanea 
di Impresa) che vede come capofila la emiliano romagnola Cantine Sgarzi (1,291 milioni di 
euro), mentre tra i progetti presentati da singoli privati, il più finanziato è quello di Schenk 
Italia (1,06 milioni di euro), realtà di Bolzano che produce vino e fornisce servizi di filiera alle 
cantine, seguito da quello del colosso cooperativo trentino Cavit (782.230 euro). 
Ma andiamo con ordine Nella graduatoria dei progetti per la campagna 2012/2013 pubblicata 
dal Ministero, per ordine di priorità, al n. 1, con un finanziamento di 250.000 euro, c’è quello 
dell’Ati “Italian Wine & Style Promotion” (che comprende Antiche Terre Venete srl, Azienda 
Agricola Le Colline di Sopra, Borgo Paglianetto, Il Botolo Azienda Agricola, La Collina dei Ciliegi, 
Poggio Piglia, Società Agricola Villa Lucia, Società Vinicola Montemaggiore, Terre di Verona), a 
pari merito (con 587.919 euro di finanziamento) con quello dell’Ati “Wine in Brus”, e con quello 



dell’Ati che vede per capofila Angelini (223.760 euro di finanziamento), e con il progetto 
multiregionale (che lega tre Ati, guidate, rispettivamente, da Casa Vinicola Morando, 
Marchesato Vigneti e Cantine e Consorzio Russia Export, insieme al Consorzio Divinitalia - 
Borgo Maragliano, Costaripa, Gambrinus, Marco Felluga, Morgante, Rocche Costamagna, Santa 
Sofia - e la Fratelli Gancia), finanziato con 1,129 milioni di euro. 
A seguire, in posizione n. 2, ancora ad ex aequo, i progetti di tre Ati: una che ha per capofila il 
colosso chiantigiano Ruffino (792.811 euro), una guidata da Cantine Sgarzi (1,291 milioni di 
euro), e una da Il Feudo (1,225 milioni di euro). 
Tanti “pari merito” anche al n. 3 della graduatoria, con i progetti di Italia del Vino - Consorzio 
(Banfi, Ferrari Fratelli Lunelli, Sartori , Zonin, Gancia, Gruppo Italiano Vini, Marchesi di Barolo, 
Medici Ermete & Figli, Santa Margherita, Drei Donà e Terredora), finanziato con 419.267 euro; 
quello di Schenk Italia, finanziato con 1,06 milioni di euro; quello del Consorzio Le Famiglie del 
Vino (Adami Spumanti, Badia a Coltibuono, Casanova di Neri, Agricola Inama, Agricola 
Poliziano, Agricola Saracco, Boroli, Braida, Col Vetoraz, Fattoria La Valentina, Fattoria 
Selvapiana, Marchesi di Gresy, Marco Felluga, Tenuta Sant’Antonio) con 414.372 euro; quello 
di Unavini (Produttori Valtellina, Produttori Valcalepio, Vignaioli Piemontesi, Vignaioli del 
Trentino, Associazione Viticoltori Piacentini e Parmensi, Associazione Produttori Vitivinicoli 
Toscani, Vinea, Terre di Puglia), con 683.504 euro; quello dei Grandi Cru d’Italia, con 68.396 
euro, e quello di Cavit, con 782.230 euro. 
Ma il Ministero ha pubblicato anche l’elenco dei contributi concessi, sempre a valere sulle 
disponibilità della quota nazionale 2012/2013, per le seconde annualità di progetti pluriennali 
partiti nella campagna 2011/2012 (19,7 milioni di euro), e per le terze di quelli partiti dalla 
campagna 2010/2011. 
Nel primo caso (la lista completa dei progetti ammessi è pubblicata su www.winenews.it), in 
ordine di importo, si parla di 5,2 milioni di euro all’Istituto Vino Italiano di Qualità, di 5,122 
all’Italia del Vino-Consorzio, di 3,469 milioni di euro al Gruppo Italiano Vini, di 2,447 milioni 
alla Nosio Spa (società del gruppo Mezzacorona), e 1,559 milioni di euro all’Ati guidata da 
Campari Wines. E ancora, 995.304 euro all’Ati Asia Russia, 449.077 euro al Consorzio Le 
Famiglie del Vino, e 467.400 euro a Caviro. 
Le terze annualità di progetti presentati nella campagna 2010/2011, invece, sono quelle del 
Gruppo Italiano Vini (765.764 euro), quella dell’Ati che ha per capofila la Riguardo srl (600.614 
euro), quella dell’Ati guidata da Tenute di Toscana Distribuzione (485.451 euro), e quella di 
Sella & Mosca (154.417 euro.) 
Focus - la graduatoria dei progetti approvati per la campagna 2012/2013 
(Graduatoria - Priorità - soggetto - Contributo Concesso) 
1 - A1 - Ati Italian Wine & Style Promotion - 250.000 euro 
1 - A1 - Ati Wine In Brus - 587.919,69 euro 
1 - A1 - Ati capofila Angelini - 223.760,54 euro 
1 - A2 - Multiregionali (Ati Casa Vinicola Morando, Ati Marchesato Vigneti e Cantien, Ati 
Consorzio Russia Export, Consorzio Divinitalia, Fratelli Gancia) - 1.129.171,08 euro 
2 - A2 - Ati capofila Ruffino - 792.811,89 euro 
2 - A2 - Ati capofila Cantine Sgarzi - 1.291.272,21 euro 
2 - A2 - Ati capofila Il Feudo - 1.225.399,48 euro 
3 - A2 - Italia del Vino Consorzio - 419.267,94 euro 
3 - A2 - Schenk Italia - 1.060.571,65 euro 
3 - A2 - Consorzio Le Famiglie del Vino - 414.372,33 euro 
3 - Unavini - 683.504,62 euro 
3 - Grandi Cru d’Italia - 68.396,40 euro 
3 - Cavit - 782.230,57 euro 
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