
IL GIORNALE 
Genova imita Monaco e alza i boccali per la festa della birra 
In piazza della Vittoria verranno servite tutte le bionde bavaresi ed altri prodotti 
tipici 
Genova über alles! Da domani a domenica 23 ottobre Piazza della Vittoria ospiterà, per il terzo 
anno consecutivo, l’unico Oktoberfest italiano ufficialmente riconosciuto dalle autorità bavaresi. 
I primi boccali verranno serviti domani nel tardo pomeriggio al termine della cerimonia di 
inaugurazione con la tipica apertura a colpi di martello della botte di legno da 50 litri. Sotto il 
tendone, aperto tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte, si potranno gustare la «Marzen», una 
chiara prodotta esclusivamente per l’Oktoberfest dalla storica birreria Hofbraü di Monaco e 
servita nel tipico «mass» da litro. «Il prezzo però sarà inferiore - ha sottolineato Alessio Balbi, 
titolare della birreria Hofbrauhaus e organizzatore dell’evento insieme a Camera di Commercio, 
Ascom e Civ Piazza Vittoria - serviremo la birra a 9 euro al litro contro i 9,60 di Monaco: un 
piccolo sforzo per venire incontro alla crisi». Ma non ci sarà solo la birra. Negli stand allestiti in 
piazza si potranno degustare i prodotti tipici bavaresi: dallo stinco di maiale ai celebri wurstel 
bianchi, dagli spaetzle ai crauti, dai brezel giganti allo strudel, il prosciutto bavarese, le costine 
e la celebre wiener schnitzel. Obiettivo degli organizzatori: replicare i 45 mila visitatori dello 
scorso anno. «Nonostante sia venuta così tanta gente non abbiamo registrato alcun problema 
di ordine pubblico - ha precisato Balbi - Quest’anno la sicurezza sarà gestita da una trentina di 
addetti che controlleranno, girando anche tra i tavoli, che tutto fili liscio».  
Il messaggio dell’Oktoberfest genovese, in linea con quello bavarese, è che «la birra è cultura 
e deve essere capita, apprezzata e assaporata». «Per far capire meglio questa filosofia e per 
dimostrare che si può bere in maniera consapevole (*) - ha sottolineato Balbi - abbiamo anche 
invitato diverse associazioni che si battono contro l’alcol, tra cui la Sia del dottor Testino, ma 
purtroppo non abbiamo avuto alcuna risposta, peccato». (**) 
Durante l’evento, ci sarà spazio anche per la musica con tre gruppi bavaresi, per convegni, 
spettacoli per famiglie e bambini. 
  
(*) Nota: “assaporata”, “in maniera consapevole” … a bicchieri da un litro per volta. Che faccia 
tosta. 
  
(**) Nota: se Gianni Testino vorrà replicare, questa rassegna stampa è a sua disposizione.  
Il mio parere è che queste manifestazioni che promuovono l’associazione tra alcol e 
divertimento vadano contrastate, e non legittimate con una presenza che avrebbe il sapore del 
banchetto pro castità in una “Festa del Viagra”.  
Quindi, secondo me, la Sia ha fatto benissimo a non partecipare. 
  

 
LA REPUBBLICA 

al via l'oktoberfest delle polemiche tursi non patrocina la kermesse della birra - valentina 
evelli

 

  
AGI on line 
OMICIDIO NEL SASSARESE, FRATELLO VITTIMA SFUGGE ALL'ASSASSINO 
(AGI) - Sassari, 12 ott. - E' scampato per un caso fortuito alla furia dell'uomo che aveva 
appena ucciso il fratello con una fucilata all'addome. Domenico Soro, 30 anni, di Ardara, paese 
della provincia di Sassari, si era appena allontanato per un urgente bisogno fisiologico, quando 
l'omicida, Salvatore Foe, 49 anni, postino in servizio a Sassari ed ex assessore comunale, si e' 
presentato, ubriaco e armato del fucile del figlio, davanti all'abitazione dei fratelli deciso a 
vendicarsi per una precedente lite scoppiata attorno alle 21 per futili motivi in un circolo del 
paese. 
  Antonio Soro, bracciante di 23 anni, e' morto quasi subito: uscito di casa, in via Comita, dopo 
che Foe stava bussando con il calcio del fucile, e' stato raggiunto da una fucilata al ventre. I 
soccorritori del 118, chiamati attorno alle 22.40 di ieri, non hanno potuto far niente per lui, 
anche perche' costretti a mettersi in salvo da Foe che si aggirava ancora con l'arma, deciso a 
sparare anche all'altro fratello. All'arrivo di una pattuglia dei carabinieri, gia' presente in paese 
perche' chiamata dal titolare del circolo dove i tre, dopo aver bevuto, si erano messi a litigare, 
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il postino era tutt'altro che pronto ad abbassare l'arma. Ai militari ha dichiarato che voleva 
uccidere anche l'altro fratello e per disarmarlo, un carabiniere gli ha sparato ai piedi. Ferito in 
modo non grave, Foe e' stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Ozieri dov'e' 
piantonato: e' accusato di omicidio e di porto illegale di fucile. L'arma, una doppietta, era 
regolarmente detenuta dal figlio, che e' cacciatore. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri 
della stazione di Ardara e del Reparto operativo provinciale di Sassari, che hanno sentito una 
decina di testimoni, i due fratelli, entrambi scapoli, e Foe, che e' separato, ieri pomeriggio 
erano andati a bere insieme in un circolo del paese. Qui, ubriachi, avevano cominciato a 
litigare, forse per qualche parola di troppo, tanto che il titolare del locale aveva chiamato il 
112. Quando i carabinieri sono arrivati, il terzetto si era gia' allontanato, per andare a bere 
ancora a casa dei Soro, dove e' scoppiata una nuova lite. 
  Foe ha deciso di tornare a casa, ma non per andare a dormire: il postino e' tornato in via 
Comita con il fucile del figlio e ha cominciato a bussare chiedendo di Domenico Soro. 
  Questi si era appena allontanato per andare in bagno, quindi sulla porta si e' presentato il 
fratello piu' giovane, raggiunto da una fucilata sparata bruciapelo. Nel frattempo Domenico 
Soro e' rientrato e, vista la scena, e' scappato mentre Foe continuava a cercarlo in paese. 
  Sul corpo della vittima e' stata disposta l'autopsia che verra' eseguita tra stasera e domattina  
  

 
CORRIERE ADRIATICO 
Nuovi particolari sull’incidente a contrada Girola.  
Nel sangue alcol quattro volte superiore al consentito 
Era ubriaco l’investitore della donna 
Porto Sant’Elpidio Denunciato l’uomo che l’altra sera, come scritto nell’edizione di ieri, ha 
investito una donna in contrada Girola, in Comune di Fermo. 
Si tratta di E.O., 51 anni, residente a Grottazzolina. La donna investita è invece una badante di 
origine romena di 42 anni, S.M., residente anche lei Fermano, a Porto Sant’Elpidio. La donna 
era appena uscita da un corso per badanti. In un primo momento sembrava che l’automobilista 
si fosse allontanato dal luogo dell’incidente. Un automobilista pirata. In realtà l’uomo era 
rimasto nei pressi ed è stato subito individuato da un pattuglia della polizia stradale di Fermo, 
intervenuta sul posto per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, che ha provveduto a 
sottoporlo a un esame con l’alcoltest. E qui è venuta fuori la sorpresa, visto che l’automobilista 
(l’incidente è avvenuto poco dopo le 20) aveva nel sangue una quantità di alcol circa 4 volte 
superiore a quanto consentito dal codice della strada. Secondo la normativa scatta la denuncia 
se viene verificata la presenza di più di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, mentre se si 
supera di 3 volte questa quota, vale a dire 1,5 grammi di alcol per litro di sangue, scatta anche 
il sequestro del mezzo, sempre se si è il proprietario dell’auto. All’uomo, che superava 
abbondantemente anche il tetto del grammo e mezzo di alcol per litro di sangue, è stata quindi 
confiscata la vettura, una Peugeot. Sia la donna investita che l’automobilista sono stati 
accompagnati al pronto soccorso di Fermo, quest’ultimo per gli esami del sangue, la donna da 
un’ambulanza della Croce Verde di Fermo per verificarne le condizioni dopo l’incidente. 
La badante romena ha riportato nell’incidente un paio di fratture alle gambe ma, per fortuna, 
nessun trauma agli organi vitali, tanto che la prognosi non è stata mai riservata. Si prevedono 
però tempi lunghi per la guarigione completa. Tempi lunghi per riavere la patente anche per 
l’uomo, pizzicato al volante dopo aver alzato troppo il gomito. 
  

 
CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 
Guida brillo e senza patente 
GAIARINE — A tradirlo è stata l'andatura a zigzag. Un settantenne di Gaiarine è stato sorpreso 
l'altra sera, dai carabinieri della compagnia di Conegliano, mentre guidava la sua auto sotto 
l'effetto dell'alcol. Ma il pensionato non se l'è cavata con la denuncia e il sequestro della 
vettura per la guida in stato di ebbrezza. Durante il controllo è stato infatti accertato che 
l'anziano circolava senza patente e pure senza copertura assicurativa. Di qui l'elenco delle 
contravvenzioni e delle denunce, molto più lungo del previsto. (*) 
  



(*) Nota: i protagonisti negativi dei primi tre episodi di cronaca nera sono uomini italiani 
rispettivamente di 49, 51 e 70 anni. I problemi alcolcorrelati non sono una prerogativa delle 
giovani generazioni. 

 
  
L’ARENA di Verona 
Raldon manda in scena un week end a tutta birra 
Tutte le sere, presso gli stand, porchetta e piadina romagnola 
Raldon, frazione di San Giovanni Lupatoto, vanta un calendario di eventi da fare invidia a molti 
comuni, con feste di notevole successo, che si susseguono durante l'arco dell'anno, organizzate 
da comitati ed associazioni che rappresentano la linfa vitale della comunità. 
Ad un già nutrito programma, si aggiunge ora una nuova manifestazione, ideata per animare 
un periodo un po' meno intenso dal punto di vista degli eventi, ma soprattutto per 
accontentare la voglia di divertimento e di condivisione del pubblico più giovane. 
Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre, andrà in scena RaldonBeer, evento che vedrà 
ovviamente come protagonista assoluta la birra, ma che prevede anche interessanti serate di 
intrattenimento, a far da contorno agli stand che offriranno fiumi di birra a giovani e meno 
giovani. In caso malaugurato di maltempo, ma sembra che le previsioni possano essere 
favorevoli, gli organizzatori hanno già messo a punto un piano B, prevedendo di recuperare 
l'evento nel fine settimana successivo, da venerdì 21 a domenica 23 ottobre. 
Confidando nel bel tempo, dunque, appuntamento a Raldon, nel fine settimana, per gustarsi 
ottima birra, ma anche porchetta e piadina romagnola. Gli stand saranno aperti dalle ore 17 
alle 24, mentre dalle ore 19 alle 20, scatterà l'happy hour, con spritz a 2 Euro e birra a 1,5 
Euro. 
RaldonBeer Vi aspetta, per trascorrere tre belle serate colme di birra e divertimento.  

 
  
LEGGO (VENEZIA) 
Completamente ubriachi… 
VENEZIA - Completamente ubriachi e alla guida di un barchino, in rio Marin due giovani hanno 
centrato 2 motoscafi ormeggiati. Distruggendoli. E all’arrivo di una pattuglia dei vigili, sono 
fuggiti a tutto gas, ma solo per essere poi pizzicati al pronto soccorso. E’ quanto successo ieri 
sera, poco prima delle 20. Il tasso etilico dei 2 ragazzi era tale da non poter assicurare una 
guida sicura della loro barca. Che, sparata a tutta velocità, si è schiantata contro i motoscafi. 
All’impatto, uno dei 2 ragazzi è rimasto ferito. Inutile il tentativo di sfuggire ai vigili: circa 
mezz’ora dopo, i ragazzi sono stati intercettati dagli agenti al pronto soccorso, dove si erano 
recati per le prime cure e accertamenti medici. Ed è scattata la denuncia. (V.Cor./ass) 

 
  
IL TEMPO – Lazio Nord 
Stop a fumo e alcol tra i giovanissimi Un progetto della Asl 
Dopo la positiva esperienza degli anni passati, proseguirà anche nel nuovo anno scolastico, 
l'attività formativa prevista dal Progetto Unplugged, promosso dall'azienda sanitaria locale di 
Rieti con l'obiettivo di prevenire l'uso di alcol, tabacco ed altre sostanze psicoattive tra gli 
adolescenti e parte integrante del Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012. 
Frutto della collaborazione tra il servizio dipendenze e patologie d'abuso, il servizio materno 
infantile e il dipartimento di prevenzione dell'azienda, le attività del progetto si indirizzano 
quest'anno a circa 600 studenti delle seconde classi delle 12 scuole medie di Rieti e Provincia 
che hanno aderito all'iniziativa, nella consapevolezza dell'abbassamento dei limiti di età 
nell'utilizzo di alcol, tabacco e sostanze tra i giovani. (*) Le attività di formazione del progetto, 
supportate dall'educazione normativa e dall'acquisizione di conoscenze sulle sostanze 
psicoattive, mirano a migliorare il benessere e la salute psico-sociale degli adolescenti 
attraverso il riconoscimento delle abilità i utili alla gestione dell'emotività e delle relazioni 
sociali e il potenziamento dei fattori di prevenzione dei comportamenti a rischio. 
  
(*) Nota: e al bere e al fumare degli insegnanti, dei bidelli e dei presidi – certamente non 
meno problematico rispetto a quello dei ragazzi di seconda media - chi ci pensa? E a quello dei 
genitori? 



 
LA SICILIA 
L'imputato spiega incidente e fuga per paura, ma non basta 
«Non l'ho investita, sono caduto» 
P. G. ) «Non volevo sottrarmi alle mie responsabilità, ma sono stato costretto a darmi alla fuga 
per evitare di essere bastonato dalle persone che transitavano per largo XXV Aprile nel 
momento in cui sono caduto addosso alla signora di cui solo ora apprendo che si chiama Rita 
Di Maria». A parlare è Sebastiano Catinella, 19 anni, il pirata della strada che nella giornata di 
domenica 9 ottobre è rovinato addosso alla malcapitata signora Di Maria, 68 anni, 
provocandole dei traumi sparsi su tutto il corpo, uno dei quali alla testa, la cui gravità ha 
indotto i medici della clinica Villa Azzurra a riservarsi la prognosi. Catinella è stato rintracciato 
alcune ore dopo l'incidente dagli agenti delle Volanti che lo hanno poi rinchiuso a Cavadonna 
con le accuse di guida di uno scooter in stato di ubriachezza, omissione di soccorso e lesioni 
personali gravi. Il giovane ieri mattina è comparso davanti al Gip, Vincenzo Panebianco per la 
convalida dell'arresto.  
Il diciannovenne, assistito dall'avvocato Alessandro Cotzia che proprio 5 giorni fa era riuscito a 
farlo liberare dai domiciliari dove perché l'8 settembre scorso era stato trovato in possesso di 
10 grammi di cocaina e 15 di hashish, rispondendo alle domande del Gip, ha ammesso gli 
addebiti, ma ha tenuto a precisare di non aver investito la signora Di Maria.  
«Ho partecipato a un lauto pranzo con alcuni coetanei, durante il quale ho alzato il gomito. Poi, 
avendo necessità di fumare, ho chiesto a un amico di prestarmi la sua Vespa e mi stavo 
recando a piazza Pancali. Scendendo da Via dell'Apollonion, per il cattivo funzionamento dei 
freni, ho perso il controllo della Vespa e ho sbattuto contro una grandissima fioriera. La Vespa 
si è quindi incastrata tra la fioriera e il marciapiede e io sono stato catapultato verso l'alto, 
cadendo sulla donna che stava transitando a piedi. Sono profondamente rammaricato per le 
lesioni causate alla donna, ma, ripeto, non era mia intenzione non prestarle soccorso. A 
impedirmelo sono stati i passanti che, nel sentire i gemiti di dolore della donna, hanno 
cominciato a malmenarmi. Ho temuto che volessero linciarmi e per tutelare la mia incolumità, 
pur essendo poco lucido per l'alcol tracannato, mi sono fatto largo tra il cordone umano e mi 
sono dato alla fuga».  
Il Gip Panebianco ha convalidato l'arresto e ha disposto per Catinella la misura cautelare dei 
domiciliari. Prima di deliberare le proprie determinazioni, il Gip ha acquisito notizie sullo stato 
di salute della signora Di Maria. 

 
LECCEPRIMA 
Alla villa comunale ubriachi e con coltello nello zaino 
Due ragazzi di Soleto, di 22 e 36 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per resistenza a 
pubblico ufficiale. Con loro anche una sacca che conteneva arnesi atti allo scasso caricamento 
in corso   
SOLETO - Più che fermato, pare volesse fermarli lui i carabinieri della stazione locale. 
Francesco Stabile, un 22enne di Soleto, forse deve averci dato dentro con l'alcool o 
semplicemente aveva bisogno di compagnia se ieri sera, a un certo punto, si è messo ad 
inveire contro i militari attirando la loro attenzione.  
Contemporaneamente, Fabio Sbrò, di 36 anni che se ne stava in quel frangente seduto ai tavoli 
esterni di uno dei bar che si affacciano sulla villa comunale, ha invitato l'amico a lasciare in 
pace i carabinieri. Peccato fosse in un evidente stato di ubriachezza anche lui. 
Inevitabili, a quel punto, che scattassero i controlli: entrambi però, al momento di esibire un 
documento d’identità, si sarebbero rifiutati, insultando gli uomini in divisa con frasi ingiuriose e 
parolacce di ogni tipo, per poi scagliarsi contro di loro. A quel punto, ormai, la diplomazia 
serviva a ben poco: i militari sono stati costretti ad ammanettarli e a condurli in caserma dove 
i due avrebbero continuato ad imprecare ed inveire.  
Resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, ubriachezza, rifiuto di fornire e proprie generalità 
sono alcune delle accuse mosse nei confronti dei due amici, fino a quando non è stato 
attribuito loro anche il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo stesso scasso.  
Al momento della perquisizione, Sbrò è stato infatti sorpreso in possesso di un trapano con 
punte di varie dimensioni, un coltello multiuso e una chiave in acciaio, il tutto custodito in uno 
zaino. Gli attrezzi sono stati sequestrati, i due amici dichiarati in stato di arresto e 
accompagnati nella carcere Borgo San Nicola di Lecce.  



 
CORRIERE DEL VENETO 
NEL TREVIGIANO 
Ciclista ubriaco infastidiva le donne 
Revocata la patente (già sospesa) 
Un 39enne friulano è stato denunciato da alcune passanti di Maserada. Sottoposto all'alcoltest, 
aveva 2,30 grammi litro. Il permesso di guida gli era stato già sospeso 
MASERADA SUL PIAVE (Treviso) – Girava in bicicletta, completamente ubriaco nelle strade del 
paese infastidendo alcune donne che hanno chiamato i carabinieri. I militari lo hanno trovato e 
viste le condizioni malferme lo hanno sottoposto ad un alcoltest che non ha lasciato dubbi. Nel 
sangue aveva 2,30 grammi litro di alcol ed era solo pomeriggio. Protagonista della passeggiata 
cicloturistica ad alto tasso alcolico, un 39enne originario di Pordenone ma residente a 
Maserada e in attesa di occupazione. L’uomo è stato pizzicato dai carabinieri nei giorni scorsi 
dopo la segnalazione di alcune passanti che erano state avvicinate con la scusa di farsi 
accedere una sigaretta. Entrambe non fumatrici, gli hanno spiegato che non avevano accendini 
e lui per risposta le ha ricoperte di insulti andandosene traballando sulla sua bicicletta. 
Le signore hanno incrociato poco dopo una pattuglia e hanno deciso di informare i militari che 
hanno rintracciato il ciclista molesto poco distante. L’uomo, che a fatica stava in piedi, è stato 
quindi sottoposto al rilievo alcolimetrico che ha dato il risultato di 2,30, quasi sei volte oltre i 
limiti di legge. Inevitabile per il 39enne lui la denuncia per guida in stato di ebbrezza ma non il 
ritiro della patente. E non perché era in bicicletta e non in auto ma semplicemente perché il 
permesso di guida gli era stato già sospeso perché già trovato alticcio al volante. La patente gli 
è stata così revocata. Pizzicato ben oltre i limiti anche un operaio brasiliano 44enne, residente 
a Treviso che lunedì sera ha perso il controllo del suo furgone Iveco Daily lungo la Castellana 
finendo fuori strada. Dallo schianto è uscito incolume ma senza la patente che gli è stata 
ritirata dopo che i carabinieri lo hanno sottoposto ad alcoltest scoprendo che stava guidando 
con 3,33 grammi litro di alcol nel sangue. Un livello ai limite del coma etilico. 
Milvana Citter 
  

 
CORRIERE DI BOLOGNA 

«Stop notturno per alcol e parchi» È l'ultimatum della Bolognina 

LA TRIBUNA DI TREVISO 

ventenne in coma etilico 

IL GAZZETTINO (Treviso) 

Notte brava di gruppo con coma etilico 

LA GAZZETTA DI MODENA 

ubriaco e litigioso: un operaio aggredito e picchiato di notte 

LA NUOVA VENEZIA 

ubriaco aggredisce i passanti, arrestato 

IL GAZZETTINO (Venezia) 

Ubriaco si scaglia contro i carabinieri 

L’ARENA di Verona 
Alcol e cocaina, uscire dal tunnel oggi è possibile 
LA NAZIONE (Pisa) 

Caos al circolo, ubriaco danneggia il locale infastidisce i clienti e assale i carabinieri 

IL GIORNO (Lodi) 
In auto ubriaco fradicio e con un coltello: scoperto e denunciato 
AGI 
SICUREZZA: CONTROLLI A CIVITANOVA, FERMATA UN'UBRIACA CONTROMANO 
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