
TRENTINO 
 
Fiemme e fassa  
Giovani sponsor contro l’abuso di alcol  
POZZA DI FASSA Scuola, teatro e strumenti multimediali: con un mix di questo genere si è 
realizzato in Val di Fassa il progetto di sensibilizzazione scolastica sui problemi alcol-correlati, 
proposto per la prima volta in regia unica dal settore istruzione ladino. Il progetto ha preso il 
via a inizio primavera con tre momenti: uno spettacolo teatrale a Canazei intitolato “Binge 
drinking - mondo liquido” nel quale la compagnia lombarda Teatro del Buratto ha focalizzato 
l’entità del “problema alcol”. La formazione dei “peer leader” svolta con il supporto di Donatella 
Vanzetta, Florinda Leo e Claudio Zorzi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. L'avvio di 
una serie di incontri iniziali tra insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori per 
stabilire le fasi successive. Da questo terzo aspetto sono seguiti degli incontri interni delle 
componenti scolastiche (esclusa l'elementare per la quale andrà pensato un approccio diverso) 
con varie proposte: l'idea di proporre approfondimenti sull'argomento “alcol” legati alle singole 
materie scolastiche, la rielaborazione comune dei questionari, un concorso per il logo del 
progetto, la realizzazione di video. A fianco di questa fase, i “peer leader” hanno iniziato il loro 
lavoro di sensibilizzazione nelle sei terze medie e quattro prime superiori della Val di Fassa 
presentando in ogni classe se stessi, il progetto e stimolando la discussione ed il confronto. Il 
progetto è terminato a fine maggio con una mattinata dedicata alla premiazione dei loghi del 
progetto proposti dagli studenti della scuola media ed una serata assieme ai genitori. 
Soddisfatta la professoressa Samuela Broz, coordinatrice del progetto. 
 
(mi.za.) 
 
 
LA SICILIA 
 
Oltre 70 ragazzi hanno utilizzato il camper contro alcol e droghe 
Floridia. Mercoledì 20 Giugno 2012 - Ha fatto tappa a Floridia il camper mobile di «Volare 
alto», il progetto per sensibilizzare giovani, genitori, docenti, operatori sociali e residenti nel 
territorio del Distretto socio-sanitario D48 alle problematiche di alcool e droghe. Gli specialisti 
del progetto, a bordo del camper mobile, dalle 22 sino a tarda notte, hanno visitato i luoghi di 
ritrovo (pub, bar) maggiormente frequentati dai giovani floridiani. 
Il progetto, coordinato da una cooperativa sociale di Canicattini, in collaborazione con un 
consorzio di Catania, uno di Siracusa, il distretto Socio-sanitario 48, l'Asp e il Sert di Siracusa, 
è stato avviato nel giugno scorso e sta conducendo una campagna di prevenzione per 
contrastare la diffusione, fra le nuove generazioni, di droghe e alcool: alcol, anfetamina, 
cannabis, cocaina, ecstasy, eccetera. 
Dallo scorso mese è entrato in funzione un camper come sportello mobile, con operatori di 
strada, counselor, pedagogisti e psicologi, per allargare quanto più possibile l'informazione su 
questi problemi che coinvolgono migliaia di giovani e non giovani. 
A Floridia oltre settanta ragazzi di diverse età sono stati coinvolti nel progetto, e mantenendo 
l'anonimato si sono sottoposti al test alcolemico. A bordo del camper anche il sindaco Orazio 
Scalorino, che per primo ha fatto il test alcolemico nel centro mobile, promuovendo la 
campagna contro l'alcolismo. 
I ragazzi hanno avuto così la possibilità di parlare con gli operatori di «Volare alto» per avere 
un quadro chiaro del danno provocato dalle droghe. 
m. g.   
 
 
AISE – AGENZIA INTERNAZIONALE STAMPA ESTERO  
PROSEGUE L’IMPEGNO DI FVG VENETO E CARINZIA CONTRO L'ABUSO DI ALCOL TRA 
I GIOVANI RSS  
TRIESTE. Mercoledì 20 Giugno 2012 - Ad un anno di distanza dalla dichiarazione di intenti 
firmata lo scorso luglio a Lignano, con la quale è stato sancito l'impegno comune a promuovere 
la salute ed il benessere dei giovani e a proseguire nelle iniziative avviate con il progetto 
A.Dri.A (Alkohol Drinking Awarness) per fronteggiare il disagio giovanile, Friuli Venezia Giulia, 



Veneto e Carinzia hanno unito di nuovo le proprie forze per contrastare l'abuso di alcol tra i 
ragazzi. 
Le tre Regioni hanno infatti avviato una stretta collaborazione su questi temi, che si sta 
concretizzando nell'ambito del progetto "All4you" (Alliances against alcohol for Young people), i 
cui dettagli saranno illustrati il 22 giugno ad Udine , alla presenza del presidente della Regione 
Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo, dell'assessore ai Servizi sociali della Regione Veneto Remo 
Sernagiotto e dell'assessore al Sociale per il Land Carinzia Christian Ragger. 
Il progetto, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - 
Austria, ha come capofila la Regione Friuli Venezia Giulia e rappresenta l'ideale prosecuzione 
del progetto A.Dri.A, che aveva coinvolto centinaia di giovani della provincia di Udine, di quella 
di Belluno e del territorio di Klagenfurt. 
La conferenza di venerdì sarà un'occasione per presentare ufficialmente e nel dettaglio le 
attività progettuali e lo staff impegnato, ma anche per rinsaldare la collaborazione tra gli 
assessorati delle tre Regioni, che già con A.Dri.A si erano impegnati a definire politiche comuni 
e a sviluppare sistemi di cooperazione transfrontaliera duraturi nel tempo. (aise) 
 
 
ABRUZZO24ORE 
 
Investita e uccisa all'Aquila, uomo alla guida era ubriaco 
 Il conducente dell'auto piombata addosso ad una 57enne ieri pomeriggio all'Aquila era 
ubriaco. All'uomo era già stata ritirata la patente in passato. 
Gli ulteriori particolari sull'incidente mortale che è costato la vita ad Anna Maria Ciuffetelli sono 
riportati dal quotidiano Il Messaggero. 
N.S., romeno di quarant'anni, aveva un tasso alcolemico di 2,27 grammi per litro. I medici, in 
base agli accertamenti alcolemici e tossicologici effettuati in ospedale, dove è stato ricoverato 
per accertamenti di rito, lo hanno trovato in coma etilico. 
Secondo una ricostruzione la donna era da poco scesa dalla sua automobile, nei pressi di un 
ristorante, dove aveva appuntamento con un'altra persona, una donna romena interessata 
all'affitto di un'immobile di proprietà della vittima. 
Proprio nel momento in cui Anna Maria Ciuffetelli si è avvicinata al mezzo dell'altra donna, 
anche lei intenta a scendere, l'auto pirata, che procedeva in direzione San Giacomo in salita, 
ha perso il controllo e ha centrato la poveretta, scaraventandola per una trentina di metri. 
Nell'impatto anche l'auto della donna romena (una Volkswagen Polo), che ha riportato la 
frattura di una gamba, è stata colpita. Inutili i tentativi di soccorsi dei medici del 118 
intervenuti sul posto, insieme ai Vigili urbani che hanno effettuato i primi accertamenti ed i 
rilievi. 
Il pm di turno Simonetta Ciccarelli ha disposto il sequestro dei due mezzi e disposto l'autopsia 
della vittima, mentre il romeno è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. 
 
 
CORRIERE DI ROMAGNA 
 
IL CASO 
Uccise il padre, patteggia 3 anni e torna libero 
Leo Sampaoli, 61 anni, venne colpito con un pugno dal figlio dopo una lite  
RAVENNA. Un anno fa uccise il padre con un pugno al termine di una lite in casa, ieri ha 
patteggiato una condanna a tre anni per omicidio preterintenzionale ed è tornato libero. 
Questo l’esito del processo per la morte del 61enne di Mezzano Leo Sampaoli che vedeva come 
unico imputato il figlio 25enne Luca. 
Sampaoli, difeso dall’avvocato Ermanno Cicognani, ha optato per la via del patteggiamento, 
formalizzato ieri, evitando sia il dibattimento che l’abbreviato. Rischiava ben 10 anni di 
carcere, ma la scelta del rito, la concessione delle attenuanti generiche (era incensurato) e di 
quella della provocazione (fu il padre il primo ad assumere toni aggressivi nei suoi confronti) 
hanno abbassato la pena fino a 3 anni. La morte di Leo Sampaoli, avvenuta il 25 aprile dello 
scorso anno al Bufalini di Cesena, era stato solo il tragico epilogo di una saga familiare segnata 
dalla sfortuna. I guai per la famiglia di agricoltori di Mezzano erano infatti cominciati circa una 
decina di anni fa: dopo un incidente stradale nel quale la moglie di Leo rimase gravemente 



ferita e invalida al cento per cento. Una situazione che fece cadere l’uomo, allora poco più che 
cinquantenne, in una forte depressione. Qui cominciarono anche i suoi problemi legati all’alcol, 
con conseguenze negative anche sul piano lavorativo. Nonostante la giovane età fu proprio il 
figlio Luca a prendere in mano la situazione, mentre il padre venne in seguito per due volte 
sorpreso ubriaco alla guida. Il 21 aprile dello scorso anno ecco l’ultima lite: padre e figlio 
hanno appuntamento con un altro agricoltore che vorrebbe comprare un loro trattore. 
Nonostante tutto il padre dice di voler andare al bar «solo per una mezzoretta», Luca 
acconsente, ma il tempo passa e del padre non c’è traccia. Allora è Luca che lo va a prendere e 
per convincerlo gli racconta una mezza bugia: «E’ arrivato l’uomo che vuole il trattore». I due 
tornano a casa e quando Leo scopre che quella persona non c’è gli animi si accendono e dice di 
voler tornare al bar. Dalle parole si passa ai fatti, Luca lo colpisce al volto e il padre cade 
all’indietro sbattendo la testa sul vialetto della loro casa. E’ proprio il figlio a capire che la 
situazione è grave e a chiamare il 118. Leo Sampaoli viene portato in elicottero al Bufalini, 
dove morirà tre giorni dopo. 
 
 
VITERBO OGGI 
 
Ubriaco si spoglia in piazza a Tarquinia 
L'uomo, di origine colombiana, è stato denunciato per atti osceni 
VITERBO, 20/06/2012 - Arriva ubriaco in piazza e si spoglia davanti ai presenti. Il fatto è 
accaduto a Tarquinia, precisamente in piazzale Europa, quando un uomo, residente nella 
cittadina tirrenica ma originario della Colombia, si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a 
toccarsi le parti intime. I presenti, tra i quali alcuni bambini, hanno avvisato il commissariato di 
quanto stesse avvenendo. L’uomo è stato quindi fermato dagli agenti e denunciato per atti 
osceni in luogo pubblico e ubriachezza molesta. 
 
  
L’ARENA 
 
Ubriaco in bici contro l’auto Denunciato dagli agenti  
20/06/2012 - Agenti di Polizia locale durante un controllo Verona. Alla guida della sua bicicletta 
si è scontrato contro un’auto ferma ad uno stop. Il ciclista, un 29enne romeno, è risultato 
positivo all’alcoltest con valori di quasi cinque volte il consentito. Il giovane immigrato, che ha 
riferito agli agenti della Municipale di essere diretto al lavoro in cantiere, è stato denunciato 
per guida in stato di ebbrezza. 
 
 
CORRIERE DELLA SERA – SALUTE 
PROTEINE, LEGUMI, VERDURE, FRUTTA SECCA 
 
«Il pasto più sano del mondo? Eccolo» 
Il britannico Leather Head Food Institute ha confezionato il menu del pasto perfetto, 
ricco di alimenti che fanno bene 
MILANO - Un antipasto a base di pesce e cereali, un piatto unico con carni, verdure, legumi e 
un dessert a base di yogurt e frutta secca. Ecco servito in tavola il pasto perfetto, almeno 
secondo gli studi appena presentati dal britannico Leather Head Food Institute, ente 
indipendente che studia il cibo e le sue proprietà in aiuto alle aziende produttrici, dopo 
un'analisi di oltre 4mila ricerche, annunci pubblicitari, inviti al consumo di pietanze di ogni 
sorta da parte di aziende e supermercati. 
IL MENU PERFETTO – Dei 4mila annunci analizzati solo 222 sono stati ritenuti significativi 
rispetto agli ingredienti usati: in questi claim pubblicitari, ma anche ricerche scientifiche degne 
di nota, e annunci che invitavano al consumo di una data pietanza, si proponeva uno stile 
alimentare definito “sano”. Ecco perché incrociando i dati di questi annunci i ricercatori 
londinesi hanno deciso di stilare il menu perfetto per qualità dei nutrienti, presenza di proteine, 
vitamine, acidi e sostanze che aiutino il cuore, la circolazione, combattano il colesterolo cattivo 
e via dicendo. 



I PIATTI SCELTI – Il risultato è il pasto più sano del mondo con un menu poco mediterraneo, 
ma interessante per le portate proposte: si parte da una entrée composta da salmone (fresco 
o affumicato) accompagnato da un pane integrale con alta quantità di cereali e servito con 
un'insalatina condita con olio d'oliva; si passa poi a un piatto forte contenente pollo e 
lenticchie, accompagnate da verdure miste cotte; si chiude con un dessert di budino di yogurt 
ricoperto da noci e caramello dolcificato. In aggiunta, per placare i languorini del fuori pasto, si 
suggeriscono, tra gli altri: cioccolata calda, frutta secca, frutti di bosco, ma anche 2 litri di 
acqua al dì e chewinggum senza zucchero allo xilitolo. Secondo i ricercatori che hanno 
composto il menu ogni singolo ingrediente sarebbe nella lista per un motivo preciso: dal 
salmone ricco di Omega 3 per tenere sotto controllo il colesterolo, al pane integrale contenente 
acido folico utile per cervello e donne incinte, alle proteine del pollo per la massa muscolare, 
all'acido pantotenico che si trova nelle lenticchie e aiuta a ridurre stanchezza e stress. 
UNA RISPOSTA MEDITERRANEA – Anche se i ricercatori inglesi lo definiscono il menu più sano 
al mondo, non bisogna dimenticare le nostre origini mediterranee, come ricorda Andrea 
Ghiselli, nutrizionista e ricercatore dell'Inran (Istituto nazionale ricerca alimenti e nutrizione): 
«Noi seguiamo un'alimentazione che è fatta di vegetali, che attinge per il 60 per cento 
l'energia dai carboidrati provenienti da cereali, facciamo largo uso di frutta e verdure fresche: 
ricordiamoci che possiamo fare un pasto altrettanto sano e buono utilizzando alimenti di casa 
nostra. Un esempio: gli Omega 3 sono contenuti nel salmone ma anche nella sardina o nel 
tonno». Attenzione, comunque, agli annunci troppo eclatanti, commenta ancora Ghiselli, 
ricordando che «non esiste il menu ideale. Esiste l'alimentazione ideale, fatta con qualsiasi 
elemento abbiamo a disposizione». (*) 
Eva Perasso 
 
(*) Nota: forse avrete notato che in nessuna parte dell’articolo intitolato “Il pasto più sano del 
mondo” compaiono le parole vino birra e altri alcolici. Come suggerisce il nutrizionista Andrea 
Ghiselli meglio parlare di alimentazione che di menù. Ma gli alcolici è meglio escluderli da 
entrambi.  
 


