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APRIAMO LA RASSEGNA DI OGGI 31 DICEMBRE CON L’AUGURIO CHE IL NUOVO ANNO  PORTI 
PACE, GIUSTIZIA E AMORE. 
  
 
LA POVERA STELLA STA SALVANDO ALTRI BAMBINI, MA INTANTO IL SUO ASSASSINO È 
LIBERO. E NESSUNO PARLA DI OMICIDIO STRADALE  
 
(dal Blog la torre di Babele di Pino Scaccia) 
  
 
L’ASAPS sposa e fa sue le parole del giornalista PINO SCACCIA a conclusione del suo 
intervento sul blog, ma c’è eccome  chi si batte per l’omicidio stradale ! 
“Il ragazzo era senza patente, ubriaco e drogato. Ai poliziotti che l’hanno subito fermato, 
completamente fuori di testa, non ha saputo spiegare il perché di quel sorpasso azzardato, 
l’invasione di corsia. Non è stato arrestato, ma solo denunciato: per omicidio colposo. Come se 
non fosse un atto volontario mettersi al volante (privo di abilitazione alla guida)  appena dopo 
aver assunto alcool e cocaina (è stato accertato e si cercano gli spacciatori). Ma cosa ci vuole, 
in questa Bellitalia, per andare in galera? Possibile che ancora nessuno si batte per l’omicidio 
stradale, un reato fra i più gravi?” 
 
Aggiungiamo solo una precisazione a quanto scrive PINO SCACCIA: eccome se c’è chi si batte 
per l’omicidio stradale: l’ASAPS,  con le associazioni promotrici Lorenzo Guarnieri e Gabriele 
Borgogni, che hanno già raccolto oltre 75.000 firme. ma non bastano ancora! Per questo anche 
dopo l’omicidio della piccola stella noi continuiamo il nostro cammino con decisione. (ASAPS) 

 
 
da http://pinoscaccia.wordpress.com 
 
“La povera Stella sta salvando altri bambini, ma intanto il suo assassino è libero. E 
nessuno parla di omicidio stradale 
 
Martedì, 31 Dicembre 2013  
 
Un’altra storia che, sotto il clima natalizio, passa sui media come un grande esempio di 
solidarietà. Gli organi di Stella, una meravigliosa bambina di otto anni uccisa da un criminale al 
volante lungo la strada per Nettuno, stanno salvando la vita di altri cinque bambini della sua 
età. Naturalmente un atto generosissimo dei genitori, a cui va tutto il nostro commovente 
plauso, ma ci sono alcune cose che vorrei dire. Intanto che fra le regole deontologiche (una 
volta esistevano: giornalistiche ma anche mediche), c’era l’assoluta riservatezza sulle 
donazioni. Chi riceveva un organo non doveva conoscere la provenienza, così come al 
contrario, proprio per evitare rapporti privati. Invece sappiamo tutti che il fegato di Stella è già 
stato trapiantato all’ospedale di Padova a una bambina vicentina di 11 anni, così come il cuore 
è destinato a Napoli, i due reni a Milano e i polmoni a Roma. La colpa sicuramente è dei 
cronisti, ma anche dei sanitari che, magari a fin di bene, hanno raccontato tutti i dettagli. 
Tuttavia l’aspetto più sconvolgente rimane quello giudiziario. L’auto su cui viaggiava Stella è 
stata travolta dal cosiddetto “pirata”: Daniel D., 21 anni, operaio romeno. Non soffermatevi 
sulla nazionalità, che non conta niente, ma sulle sue condizioni. Il ragazzo era senza patente, 
ubriaco e drogato. Ai poliziotti che l’hanno subito fermato, completamente fuori di testa, non 
ha saputo spiegare il perché di quel sorpasso azzardato, l’invasione di corsia. Non è stato 
arrestato, ma solo denunciato: per omicidio colposo. Come se non fosse un atto volontario 
mettersi al volante (privo di abilitazione alla guida)  appena dopo aver assunto alcool e cocaina 
(è stato accertato e si cercano gli spacciatori). Ma cosa ci vuole, in questa Bellitalia, per andare 
in galera? Possibile che ancora nessuno si batte per l’omicidio stradale, un reato fra i più 
gravi?” 



 
  
 
LA SIGNORA ELISABETTA, MAMMA DI UN RAGAZZO UCCISO SULLA STRADA, SCRIVE AL 
MINISTRO CANCELLIERI, OLTRE A UN GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI "ISTITUIRE 
ANCHE UN GARANTE DEI DIRITTI DELLE VITTIME" SARÀ ACCOLTA LA (GIUSTA) RICHIESTA DI 
QUESTA MADRE? 
 
(ASAPS) 
 

 
 
Martedì, 31 Dicembre 2013 
 
La mamma di Andrea, morto investito: "Istituire un Garante per i diritti delle vittime" 
Lettera aperta al ministro Cancellieri 
Andrea De Nando 
 
Egregio Ministro Cancellieri, 
 
ho atteso la fine di questo anno terribile per esprimerle il mio dissenso più profondo nei 
confronti del nuovo decreto svuota carceri.- Sono la mamma di un ragazzo ucciso 
dall’irresponsabilità alla guida altrui.- Un pomeriggio di tre anni fa, Andrea attraversava la 
strada, a piedi ad un incrocio con il semaforo verde e sulle strisce pedonali (tutto agli atti 
processuali), noi lo stavamo aspettando ma mio figlio a casa non è mai rientrato. Alta velocità 
in pieno centro urbano e il non rispetto delle più elementari regole del Codice Stradale hanno 
posto fine alla sua vita a soli 15 anni. 
 
Inutile raccontarle lo strazio quotidiano che ci troviamo a dover vivere, questa vita spezzata 
che ha distrutto al contempo le esistenze di chi tanto lo amava.. Ciò su cui mi voglio 
soffermare in questo momento e’ il dissenso misto ad indignazione, verso il decreto svuota 
carceri da Lei emanato ed approvato pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri. 
 
Non posso e non voglio entrare in merito al suddetto decreto, e neppure in merito alle sanzioni 
della Corte di Strasburgo e alle sollecitazioni continue del Presidente della Repubblica, ciò che 
mi preme sottolineare è il senso di assoluta ed ulteriore Ingiustizia che emerge leggendo le 
dichiarazioni al riguardo. “Nessuno tocchi Caino”, e su questo potrei anche concordare, ma 
sentirvi parlare di diritti dei detenuti quale fosse unica ed essenziale priorità senza MAI aver 
fatto un solo cenno ai diritti delle Vittime, è totalmente e completamente Ingiusto! 
 
Leggo poi che è prevista l’introduzione del Garante dei Diritti dei detenuti e qui credo si sia 
toccato il fondo. 
 
E noi Ministro, quali diritti abbiamo? Qualcuno di lor signori si è mai preoccupato ed occupato 
di tutta quella schiera di persone che quei reati li ha subiti? Perché dal Vostro decreto non è 
emersa in alcun modo, l’esigenza di istituire un Garante per i Diritti delle Vittime che, 
quantomeno, riequilibrerebbe la situazione venutasi a creare? 
 
Esistiamo anche noi sa Signor Ministro? Esiste tutta una schiera di persone che quei reati li ha 
subiti e che, allo stato attuale, non gode di alcuna attenzione da parte delle Istituzioni. 
 
A cominciare dalle aule dei Tribunali nelle quali, durante il processo penale, sebbene 
rappresentiamo la parte lesa in assoluto, non ci è neppure concesso di proferire una sola 
parola, che dico neppure un cenno con il capo pena l’espulsione immediata e garantita dalle 
aule ed il tutto sperimentato personalmente e sulla mia pelle (ma tutto ciò Lei lo saprà 
perfettamente). ..E potrei andare avanti all’infinito poiché il percorso che ci troviamo a dover 
affrontare , nostro malgrado, è pieno fino all’inverosimile di diritti calpestati o neppure mai 



acquisiti, se non uno: quello di morire, di una morte lenta però, quella della sopravvivenza a 
chi e’ stato strappato alla Vita e al nostro amore. 
 
Ai lettori e a Lei lascio trarre le conclusioni di una situazione Insostenibile, inaccettabile, 
incredibile e per concludere, nella speranza che il mio messaggio possa arrivarLe, vorrei 
lasciarLa con una riflessione che riassume quanto finora detto: 
 
Il mio paese non può istituire un Garante nazionale per i diritti dei detenuti, o meglio potrebbe 
farlo, se avesse già provveduto ad istituire un garante nazionale per i diritti delle Vittime. Il 
mio paese non può non considerare e annullare la dignità di chi quei reati li ha subiti.. 
 
Il mio paese non può non dire mai una sola parola a garanzia di chi si trova a vivere un destino 
che non ha scelto. Il mio paese non può fare tutto ciò Credevo questo fosse il mio amato 
paese! 
 
Elisabetta Cipollone 
 
Mamma di Andrea De Nando, morto ammazzato il 29/01/2011 
 
da affariitaliani.it 
 

 
L’ABBRACCIO DI MEZZANOTTE A MANTOVA SOSTITUIRA’ IL CLASSICO BRINDISI 
 
Guidone.it 
 
NIENTE ALCOL A CAPODANNO: DA MANTOVA UN’INIZIATIVA RIVOLUZIONARIA 
Chi lo dice che senza alcol non è Capodanno? Cosa porta l’alcol in più? Il sorso di spumante ci 
sta, perché lo spumante è segno di “inaugurazione” e dunque il nuovo anno -come una nuova 
nave- si inaugura così. Ma se l’alcol è solo un simbolo, perché non provare a cambiarlo… 
migliorando magari anche la vita di tutti? 
 
In fondo l’alcol, simbolo di festa, è anche causa di mille tragedie. Sono troppi gli ubriachi al 
volante che distruggono vite umane, la sera di una festa. A Mantova, quest’anno, qualcuno ha 
deciso di voltare pagina senza però rinunciare al divertimento. Il primo Capodanno astemio 
della storia si intitolerà: “L’abbraccio di Capodanno” e lo scopo è quello di celebrare l’anno 
nuovo con il calore umano e non con quello della vodka nelle vene! L’idea intelligente viene 
dall’Associazione Provinciale Club Alcologici Territoriali di Mantova promossa da Enrico Baraldi 
e Alessandro Sbarbada, autori dei libri “Vino e bufale” e “La casta del vino”. 
 
La festa rivoluzionaria vuole lanciare anche un messaggio sociale: è possibile divertirsi grazie 
al calore dell’amicizia, e quando si sta bene in gruppo non bisogna per forza stordirsi per 
godersela. Una legge che deve valere a Capodanno come il sabato sera in discoteca, come 
anche al compleanno o alla laurea dell’amico. Anzi, divertirsi senza alcol è più bello perché 
l’indomani ricorderete tutto quello che avete fatto e la serata trascorsa diventerà memoria da 
conservare fin che vorrete. E con essa conserverete anche la vita. Viva Mantova e… auguri. 
 
  
 

 
Gazzetta di mantova 
 
FESTA APCAT: UN ABBRACCIO AL POSTO DEL BRINDISI ALCOLICO 
Nessuno si chiede perché a mezzanotte dell'ultimo dell'anno si brinda coi calici di vino. «Lo si 
fa e basta - si legge in una nota dell’Associazione provinciale club alcologici territoriali - senza 
rendersi conto che il senso non c'è e, se c'è, è imposto da un sistema consumistico che a 
vantaggio di pochi, consuma molti. Perché mai per fare gli auguri a una persona cara occorre 



fare incontrare due bicchieri? Essi contengono il vino e col vino una sostanza tossica e 
cancerogena». 
 
L'Apcat invita tutti a una festa rivoluzionaria a corte Maddalena (zona Gigante: ci saranno le 
frecce), dove al centro dello stare insieme ci saranno le persone e dove a mezzanotte anziché 
brindare, i partecipanti si scambieranno un abbraccio. "Troviamoci per l'abbraccio di 
mezzanotte" è l'invito che Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada, gli ideatori della festa, 
rivolgono, insieme a Manuela Caraffini, a quanti vogliano ritrovarsi divertendosi in un modo 
fuori dagli schemi. Alle 20 e 30 si inizierà con un risotto alla mantovana e subito dopo lo 
spettacolo di magia comica del mago Scarsino intratterrà i bambini (e non solo) presenti. A 
seguire il cantautore Luca Bonaffini traghetterà con alcuni dei suoi successi verso la 
mezzanotte. 
  

 
NON SO COSA SOTTOLINEARE: E' DA LEGGERE TUTTO E RIFLETTERE. 
 
PECCATO CHE DALL'ALTO ADIGE ABBIAMO POCHI LETTORI! 
 
Alto Adige 
 
IL NOSTRO VERO NEMICO È L’ALCOL 
30 dicembre 2013 —   pagina 06   sezione: Nazionale 
 
Nelle birrerie il disegno criminale non era geometrico, era alcolico. L'allarme del questore dopo 
feste finite in violenza aveva un preciso obiettivo: l'alcol. E l'alcol è all'origine degli ultimi, 
tragici, incidenti stradali. Anche eccellenti. E dunque chi è il nemico? Qualche sparuto e 
inoffensivo mendicante a cui basta dire no o camminare dritti per toglierselo di torno? Lo 
straniero? E se fossimo noi a procurarci, in realtà, i danni peggiori? Perchè quella del bere 
(tanto) è una cultura diffusa e qui c'è l'idea che sia, appunto, soltanto cultura e non pericolo e 
devastazione sociale. Come e più dell'azzardo. Le leggi provinciali in materia sono state tutte 
fatte abortire. La Svp si oppone ad ogni stretta che metta in discussione un approccio men che 
superficiale all'argomento. Nei paesi si consumano ettolitri di vino e di birra. I giovani 
sudtirolesi e italiani non passano una sera senza tentare lo sballo alcolico. Senza controlli di 
polizia e carabinieri nelle periferie di valle le notti sarebbero punteggiate di sempre più croci 
stradali. Un cittadino che mette la plastica nella carta si sente un delinquente, un oste che 
distribuisce boccali ai ragazzini si sente un imprenditore. E invece pone in azione bombe pronte 
ad esplodere. Per capire che non si esagera, leggete quello che dice il questore. E guardate a 
quello che accade in centro a Bolzano di notte . Il pericolo non viene dai mendicanti. Viene da 
qui, viene da noi. Un ubriaco è anche un potenziale criminale. E' pronto, soprattutto in gruppo, 
a reagire con violenza, a picchiare e a delinquere. Per tale fonte di insicurezza sociale servono 
più controlli di polizia ma anche responsabilità. E' per questo che appare più facile invocare le 
telecamere per controllare un paio di barboni ma molto più difficile caricarsi sulle spalle il peso 
di scelte individuali: controllare cosa fanno i figli la sera, chiedere alle scuole di fare cultura, ai 
baristi di non pensare solo a far soldi. Dice il sindaco in risposta a chi vuole blindare la città per 
proteggerla da mendicanti e stranieri fuori controllo: non voglio fare lo sceriffo. Infatti, laddove 
i sindaci hanno fatto gli sceriffi, la situazione non è affatto migliorata. Non è la tv o le ronde dei 
volonterosi di quartiere a fare la differenza. Naturalmente anche Bolzano vede aumentare 
l'insicurezza. Intorno c'è crisi e rabbia, e spesso l'immigrazione non è filtrata. Ma i fenomeni 
non sono neppure paragonabili a quelli che emergono in realtà omogenee e in capoluoghi vicini 
e lontani. A ben guardare, il pericolo per Bolzano non viene ( solo) da fuori. Viene (anche) da 
dentro. «Manteniamo la calma - dice il sindaco - e guardiamo ai numeri non alle parole». E i 
numeri degli episodi di criminalità comune sono in rialzo ma sempre, statisticamente, quasi 
irrilevanti. Quelli delle violenze alcoliche sono invece, proporzionalmente al numero di abitanti, 
un nostro primato. Questo non vuol dire minimizzare i primi. Ma neppure farlo con le seconde. 
Possiamo mettere una telecamera ad ogni angolo? No. Possiamo regolamentare con più 
durezza il consumo di alcol? Sì. E allora iniziamo da qui. Paolo Campostrini 

 
 



IL VINO, LA BIRRA E GLI ALTRI ALCOLICI TOLGONO L’USO DELLA RAGIONE 
 
L’Ecodibergamo.it 
 
LA PIÙ BRUTTA STORIA DI NATALE: SEVIZIE AL FIGLIOLETTO DI 16 MESI 
31 dicembre 2013 
 
Questa è di sicuro la più brutta storia di Natale di quest’anno. La più triste, la più drammatica, 
la più desolante, perché dove dovevano esserci affetto, cura e attenzione, questi sentimenti 
hanno lasciato il posto a violenza, sopraffazione e terrore. 
 
Perché se una mente umana lucida si ferma davanti a un bambino di sedici mesi che piange e 
che urla, un uomo annebbiato dalla cocaina e dall’alcol non è più padrone dei propri gesti, e 
probabilmente non è più in grado neppure di essere padre. 
 
Nella notte tra domenica 29 dicembre e lunedì 30 in un appartamento di un paese dell’alto 
Sebino (omettiamo l’esatta ubicazione a tutela del minore), è successo di tutto e di più: un 
uomo di trentasei anni, impiegato di banca, si è scagliato contro la compagna e il figlioletto, 
prendendo a pugni la donna e sottoponendo il bambino a crudeltà difficilmente spiegabili, se 
non proprio con l’abuso di sostanze stupefacenti. 
 
Il racconto che la compagna ha fornito ai militari è agghiacciante. Dopo aver trascorso la 
serata in compagnia di amici in un bar del paese, l’uomo è rientrato a casa senza più essere in 
grado di trattenere i propri istinti: sottoposto agli esami tossicologici all’ospedale di Esine, è 
risultato positivo all’alcol e alla cocaina. 
 
Arrivato a casa, sempre secondo la ricostruzione della madre, ha spogliato il bambino, che 
dormiva, e gli ha fatto una doccia ghiacciata; non contento, ha spalancato la finestra di casa e 
lo ha messo all’aria, forse per spaventare la madre o forse per l’ultimo folle divertimento della 
serata. La madre lo implorava di smettere e di calmarsi, senza però riuscirci e anzi 
prendendosi un pugno in faccia. 
 

 
 
FREQUENTATORI ABITUALI DI FACEBOOK SONO CINQUE VOLTE PIÙ PROPENSI A BERE  
 
 Wired.it 
 
FACEBOOK, ALCOL E FOTO: COSA SUCCEDERÀ A CAPODANNO? 
Cosa accadrà sui social network a Capodanno? La domanda è legittima considerando l’usanza 
di postare le proprie imprese alcoliche su Facebook e compagnia e che l’ultimo dell’anno è la 
notte in cui si beve, ci si diverte, si balla, si fa casino praticamente perché ci si sente obbligati 
a farlo, soprattutto se si è giovani. 
 
Del resto il binomio alcol/social network non è recente, ma collaudato da centinaia di casi che 
hanno guadagnato i disonori delle cronache e, qualche volta, spinto all’intervento le forze 
dell’ordine. Da ubriachi si fotografa e ci si lascia fotografare in situazioni sconvenienti senza 
porsi troppi problemi e le foto finiscono sul social network alla mercé di tutti. Poi, da sobri ci si 
accorge della cosa e si corre ai ripari spesso quando è troppo tardi e lo “sputtanamento 
mediatico” è ormai irreversibile. 
 
L’allarme sul legame tra social network e abuso di alcolici e stupefacenti era già stato lanciato 
nel 2011 da una ricerca del National Center on Addiction and Substance Abuse della Columbia 
University in cui si affermava che frequentatori abituali di Facebook erano cinque volte più 
propensi a bere troppo, tre volte più portati a fumare e due volte più sollecitati a consumare 
erba. Una ricerca pubblicata quest’anno sul Journal of Adolescent Health della University of 
Southern California, conferma e sottolinea che i quindicenni che vedono amici fumare e bere 



alcolici nelle foto pubblicate su social network sono più propensi a mettere in atto gli stessi 
comportamenti a rischio. 
 
Un’analisi dell’University of Wollongong, Australia, resa nota questo mese, evidenzia come, 
spesso, siano le stesse case produttrici di alcol a spingere a un consumo disinvolto di alcolici 
sulla loro pagina ufficiale o non facciano niente quando un comportamento simile è 
incoraggiato sulla pagina dei fan. Se su Twitter circolano meno foto, comunque la rapida 
condivisione dei messaggi amplifica i potenziali ricettori (e consumatori/bevitori): una 
compagnia che ha inviato 236 tweet è stata retweettata 13.500 volte. 
 
Potere del marketing 2.0. 
 
L’ideale sarebbe disconnettersi a Capodanno, evitare di fotografare ed essere fotografati per 
non finire sui social network. Insomma, astenersi da Internet come ci si astiene dalla guida in 
stato di ebrezza. Ma come fare, poi, a inviare gli auguri alle liste di amici e rispondere via sms 
a quelli che ci hanno augurato buon anno? 
 
E poi, diciamolo, astenersi del tutto dagli alcolici è impossibile(*): un brindisi per dire addio al 
2013 e dare il benvenuto al 2014 è di rigore. 
 
Non rimane che affidarsi al buon senso e alla decenza propria e degli amici. 
 
Oppure usare la tecnologia a proprio favore con questa app per non bere troppo. 
 
  
 
(*)NOTE: ecco com’è la nostra cultura! Sarà dura sostituire il brindisi con un ABBRACCIO! 
 
  
 
I SINDACI CERCANO DI PROTEGGERE L’ORDINE PUBBLICO 

 
 
Laprimapagina.it 
 
TORRE ANNUNZIATA, NIENTE ALCOL E BOTTI A CAPODANNO 
Di Redazione   
 
31 dicembre 2013  
 
Lo ha stabilito con un’apposita ordinanza il sindaco del Comune vesuviano, Giosuè Starita. In 
questi due giorni “si verifica abitudinariamente l’assembramento di centinaia di giovani davanti 
a locali che effettuano somministrazione di bevande alcoliche, con consumo delle stesse in 
strada. Tale fenomeno, per l’uso smodato delle bevande alcoliche da parte dei giovani, ha 
determinato in passato problematiche per l’ordine e la sicurezza”. Per questo il sindaco ha 
imposto “a chiunque sia autorizzato alla somministrazione e alla vendita al dettaglio di 
bevande alcoliche”, il divieto “di somministrare o venderne per l’asporto o il consumo al di fuori 
del locale di vendita, con la sola eccezione costituita dalla vendita di prodotti cartonati o in 
confezione per uso domestico”. Le multe per i trasgressori vanno da 25 a 500 euro. 
 
Vietato anche all’uso di fuochi pirotecnici “al di fuori degli spettacoli autorizzati, di accensione, 
lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette su tutto il territorio del 
comune”. “Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da 
leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria. Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro 
i quali sono tenuti alla loro sorveglianza”. 

 
Gonews.it 



 
CAPODANNO, IL SINDACO: “NON TRASFORMIAMO LA FESTA IN TRAGEDIA PER 
COLPA DELL’ALCOL” 
Fonte: Ufficio Stampa  
 
31 dicembre 2013        
 
Emiliano Fossi 
 
"No ai botti. In Piazza Dante non verranno esplosi fuochi ed invito anche i partecipanti a fare 
altrettanto 
 
 “Capodanno è l’occasione giusta per festeggiare, divertirsi e brindare con gli amici. Nei locali 
ma anche se si festeggia in casa, scorrono fumi di alcool a cui si accompagnano fuochi 
d’artificio, botti e petardi. Ma questo ci deve far riflettere. 
 
Una nottata di feste non deve finire in tragedia perché́ dopo la grande abbuffata di alcool ci si 
mette in automobile a gran velocità o perché́ si è festeggiato oltrepassando il limite: 
confidenza con l’alcol, stanchezza e velocità possono trasformare in tragedia il nostro 
Capodanno. 
 
Pochi accorgimenti per vivere un Capodanno in allegria: 
 
1) no all’automobile, sì al mezzo pubblico: per venire in Piazza Dante approfittate del clima 
mite che ci regala quest’ultimo giorno del 2013 e fatevi una bella passeggiata; per spostarvi 
verso Firenze invece cercate di privilegiare i mezzi pubblici o fate guidare chi decide di 
astenersi completamente dall’alcol. 
 
2) evitare l’ubriacatura? Si può̀! Si può̀ evitare di stare male, di portarsi i postumi addosso per 
parecchi giorni evitando di mescolare alcool diversi ed imparando ad ascoltare i segnali del 
nostro corpo. E’ inutile insistere e continuare a bere sotto la pressione di amici , se il nostro 
corpo ha già̀ detto stop.(*) 
 
3) no ai botti: in Piazza Dante non verranno esplosi fuochi d’artificio alla mezzanotte ed invito 
anche i partecipanti a fare altrettanto: non abbiamo fatto un’ordinanza però. Cerchiamo di 
essere seri! Un’ordinanza del sindaco non ha alcun risvolto concreto. Faccio invece un appello 
alla responsabilità̀ dei cittadini e al rispetto degli animali (e anche degli umani, se permettete). 
Vale per i botti illegali, vale per le bottiglie di vetro, vale per tutto. 
 
La parola d’ordine è responsabilità̀: chi guida – a maggior ragione se porta con sé in 
automobile altre persone – se beve molto mette a rischio la sua vita ma anche quella degli 
altri.(**)” 
 
  
 
(*)Nota: come invita a non guidare, potrebbe anche invitare a non bere e sostituire il brindisi 
con un ABBRACCIO! 
 
(**)Nota: “chi guida non beve” questo è il motto di sempre! Non esiste una quantità sicura per 
guidare! 
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PERUGIA, MEDICI E POLIZIOTTI: «ATTENZIONE ALL’ALCOL E AI BOTTI: IL 
CAPODANNO NON DIVENTI TRAGEDIA» 
Dirigenti della questura e primari dell'ospedale hanno voluto sensibilizzare sull'argomento in 
vista della fine dell'anno 
 
L’invito è alla massima prudenza. Anche se lo scorso capodanno Perugia, e l’Umbria in 
generale, si è caratterizzata per una quasi totale assenza di feriti da botti, è meglio tenere la 
guardia alta. Ed è proprio con questa intenzione che questura e ospedale di Perugia hanno 
indetto una conferenza stampa congiunta. 
 
La conferenza All’ingresso del Santa Maria della Misericordia lunedì mattina, il direttore 
generale dell’azienda ospedaliera Walter Orlandi, insieme al direttore della clinica Ortopedica 
Auro Caraffa, al dottor Gianfranco Aloia dirigente medico del Pronto Soccorso di Perugia, al 
commissario capo Claudio Giugliano della questura e al vice questore aggiunto Maria 
Antonietta Vinti della polizia stradale, ha invitato a non trasformare le feste in una tragedia. 
 
Bere poco «Invitiamo tutti a bere con moderazione, e ad individuare una persona che non 
assuma alcolici e che guidi poi i mezzi di trasporto garantendo una guida sicura», ha detto 
Walter Orlandi sottolineando il preoccupante fenomeno dell’alcol tra i più giovani anche 
minorenni. Alcol e botti dunque. La prudenza e la prevenzione non sono mai abbastanza. Per 
questo la polizia stradale implementerà controlli e presenza lungo le strade. 
 
Controlli Il commissario capo Giugliano ha sottolineato inoltre come già da un paio di settimane 
siano stati messi in campo controlli a tappeto tra i rivenditori di questi articoli. Il sostituto 
commissario reesponsabile del settore armi, Roberto Rughetti, ha poi puntualizzato che i botti 
possono essere acquistati solo da maggiorenni e solo quelli con marca CE sono regolari. 
 
Lesioni perenni E’ toccato al primario di ortopedia Auro Caraffa e al dirigente del pronto 
soccorso Gianfranco Aloia spiegare invece gli effetti devastanti dei botti: «le sedi più colpite 
sono mani, arti superiori, volto, occhi, e orecchie – ha spiegato il professor Caraffa -
.Nonostante  la chirurgia abbia fatto passi da gigante, è impossibile riabilitare arti colpiti da 
esplosione perché le ferite non sono mai pulite e con i margini regolari, ma sporche e con 
tessuti ampiamente danneggiati. E sono gravissime anche per le complicanze spesso dovute 
alle infezioni che possono avere». 
 
Attenzione ai bambini Tutti infine hanno voluto fare un appello anche per il giorno dopo 
capodanno, quando cioè in giro per la città, bambini potrebbero raccogliere botti inesplosi. In 
ospedale comunque è tutto predisposto per accogliere eventuali traumi che potrebbero arrivare 
come risultato dell’ultima notte dell’anno.   
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