
DA AURORA CURNIS (ACAT TRENTO) 
 
Alla cortese attenzione della Redazione del giornale 
Con la richiesta di pubblicare questo nostro comunicato, grazie. 
Trento 04 aprile 2012  
Buongiorno, 
aprile è ormai da anni il mese dedicato alla prevenzione alcolica, e in tutta Italia ci saranno 
iniziative mirate all’informazione e alla sensibilizzazione delle comunità su rischi e danni legati 
al bere alcolici. 
Iniziative promosse sia da Istituzioni (una per tutte l’Istituto Superiore di Sanità),  che dal 
mondo delle associazioni ( ACAT, Club, altre associazioni … ), Amministrazioni comunali. 
Non a caso anche stamani  sui alcuni  quotidiani  ci sono articoli che informano delle molte 
iniziative e anche feste legate al mese di aprile  sulla prevenzione alcolica, naturalmente 
Trento città non poteva non mancare a questo importante appuntamento. 
Infatti  noi  Associazioni Club Alcologici Territoriali di Trento, zone Nord, Centro, Sud e Valle 
dei Laghi, ACAT zona Paganella, Cembra, Rotaliana in collaborazione con  il Servizio di 
Alcologia di Trento e l’AMA,  gli A.A., Al-Anon,  abbiamo organizzato  i “sabati in piazza” e cioè 
: 
sabato 07 aprile in Piazza Battisti; 
sabato 14 aprile in Piazza Fiera; 
sabato 21 aprile in Piazza Battisti; 
sabato 28 aprile in Piazza Battisti; 
dalle ore 15.00  alle ore 19.00 circa saremo li con  il camper di “frena alcol” con tanto 
materiale informativo utile  a tutti,  e coloratissimi palloncini ….  speriamo ci sarà il sole, per 
un piacevole pomeriggio insieme. 
Un saluto e grazie per lo spazio concesso, 
Per le ACAT di Trento 
Aurora Curnis 
 
  
TRENTINO 
 
AZZARDO 
Mi sono mosso appena ho visto «Win for life» 
UGO ROSSI   ASSESSORE PROV. ALLA SALUTE 
Egregio direttore, 
un commento in risposta alle sollecitazioni del sig. Baldo di venerdì 6 aprile dal titolo: “caro 
assessore Rossi deve fermare l’azzardo”. 
Nella sua lettera il sig. Baldo parla dei problemi legati al consumo di alcool e del gioco facendo 
intendere che non vi sia da parte della Provincia e del sottoscritto la dovuta attenzione e che 
l’agire delle istituzioni si limiti a sporadiche azioni sul fronte della prevenzione. 
A parte il fatto che in questi campi è dimostrato che le azioni che danno migliori e duraturi 
risultati sono proprio quelle che puntano alla informazione, alla prevenzione ed alla promozione 
di corretti stili di vita, mi lasci ricordare quanto è stato recentemente fatto nella nostra 
provincia sul piano legislativo in tema di consumo di alcool e di regolamentazione del gioco. 
In questa legislatura sono stati adottati, due appositi provvedimenti che hanno lo scopo di 
regolamentare la vendita di prodotti alcoolici (in particolare ricordo che in Trentino vige il 
divieto di vendita di alcolici ai minori di 18 anni nei bar e nei negozi) da una parte e di limitare 
la diffusione delle “ macchinette da gioco” dall’altra. 
Per quanto riguarda nello specifico il tema del gioco che oggi sembra essere più all’attenzione, 
anche per l’iniziativa del suo giornale, mi permetta di riportare testualmente il titolo e le prime 
frasi di un articolo del Trentino del 25 ottobre 2009: “Rossi vuole fermare le slot machine.” 
“L’assessore provinciale alla salute Ugo Rossi è preoccupato dall’aumento dei casi di 
dipendenza da gioco. Il primo allarme l’ha lanciato l’altra sera intervenendo alla trasmissione 
“Trentino in diretta” su Rttr: «In quell’occasione non sono entrato nel merito della nuova 
passione delle persone per il Win for life, un gioco di cui non so molto - precisa l’assessore 
provinciale alla sanità - piuttosto mi riferivo a queste macchinette che spopolano nei bar e che 
hanno creato non pochi disastri all’interno di alcune famiglie. Negli ultimi mesi mi sono arrivate 



parecchie segnalazioni di questo tipo, c’è anche chi è arrivato addirittura a vendere la propria 
casa a causa dei debiti che aveva contratto a forza di puntate non vincenti. Si tratta di una 
vera e propria malattia ed è compito dell’amministrazione pubblica trovare tutte le maniere per 
evitare che venga risolta». 
Appunto da allora è nata, con l’assessore Olivi, l’idea, poi realizzata, di adottare un 
provvedimento di limitazione delle”macchinette” ma si è poi anche sviluppata tutta una serie di 
iniziative come la prima campagna sul gioco d’azzardo, le convenzioni con associazioni di auto 
mutuo aiuto per attività di formazione e sostegno, il rafforzamento dei servizi dell’azienda 
sanitaria, appositi corsi ai medici di medicina generale. 
Certo il problema non può considerarsi affatto risolto e dovrà essere ancora più alta la nostra 
attenzione nel migliorare i servizi socio sanitari per dare risposta ai gravi problemi che questa 
“dipendenza” genera nelle persone e nelle famiglie e non mi aspetto il plauso di nessuno, ma 
da qui a far credere che nulla sia stato fatto ce ne corre.... 
 
  
TRENTINO 
 
Al Torneo della Pace la vittoria va a Petra Malo. Tra le donne primeggia per la terza 
volta l’Us Iser 
Dallo stadio agli schiamazzi in centro 
Ragazzi ubriachi, sporcizia e rumore fino a notte fonda tra le proteste 
 ROVERETO. I vicentini del Petra Malo infrangono la dittatura tedesca, l’Isera sbanca il torneo 
femminile, i residenti del centro hanno segnalato le esuberanze nel sabato sera roveretano. La 
25ª edizione del Torneo della Pace va in archivio con lo spettacolo pirotecnico che ha scaldato i 
4000 del Quercia e qualche intemperanza dei giovani nel sabato notte con proteste da parte 
dei residenti. Cose che non hanno minato il lato migliore del torneo, quello sportivo con il 
trofeo che torna in Italia dopo quattro edizioni tutte in lingua tedesca. Rimane in Trentino, 
invece, il trofeo femminile conquistato per la terza volta dall’Isera. Vittorie regionali anche 
negli esordienti (Mezzocorona) e nei pulcini (Südtirol). La Germania si è rifatta nella 
pallamano, vincendo i tre tornei maschili. In campo femminile vittorie per il Metalac (Serbia 
G17), Ab Handbold (Danimarca, G19) e Mhv 81 (Olanda, woman). Il resto era il solito Quercia, 
brulicante di colori e giovani, chi in attesa di un piatto di pasta calda, chi in cerca di incontri 
nuovi, chi avvolto nella coperta per combattere il freddo. 
 Non sono mancate le bravate dei ragazzi. Sabato sera, terminata la musica al Mart, molti 
atleti si sono riversati nei locali aperti del centro. Mischiati ai roveretani, forse a causa di 
qualche bicchiere di troppo si sono lasciati andare a festeggiamenti un po’ troppo rumorosi, 
tanto che fino a notte fonda decine di residenti hanno chiamato le forze dell’ordine per 
riportare la calma. Fortunatamente non ci sono stati danni di rilievo se non sporcizia diffusa, 
tracce di vomito e fiori strappati. La festa analcolica, evidentemente, non ha risolto il 
problema. (pa.t) 
 
  
TRENTINO 
 
Ubriachi scatenati contro i carabinieri 
Due polacchi nei guai dopo aver divelto la rete di un cantiere 
 ROVERETO. La notte brava di due giovani polacchi residenti in città è finita nella caserma dei 
carabinieri di Largo Dalla Chiesa. Un finale amaro per una serata iniziata in allegria e 
proseguita con una buona dose di alcol in centro per poi trasferirsi al cantiere del ponte di 
Sacco prima dell’arrivo dei carabinieri. Sono stati infatti i militari di una pattuglia del 
radiomobile che nella notte tra sabato e domenica mentre rientrava a conclusione del turno 
serale a notare i due polacchi, uno di 33 anni e l’altro di 24 anni, che stavano strappando la 
rete di protezione del cantiere per i lavori di ristrutturazione del ponte. La pattuglia aveva visto 
i due, chiaramente ubriachi, già in lontananza, mentre saliva da via Cavour. Arrivati poi sul 
ponte per girare verso via Riva i carabinieri sono scesi ed hanno fermato i due esagitati per 
identificarli. 
 Ma i due polacchi non volevano saperne di mostrare i documenti e all’invito di salire in 
macchina per essere accompagnati in caserma si sono rifiutati inveendo contro i militari. Dopo 



un po’ si sono convinti e quindi di lì a pochi minuti si sono ritrovati in caserma. Perché l’hanno 
fatto? Nemmeno loro sono riusciti a dare una spiegazione plausibile perché a ragionare era 
l’alcol. E avevano bevuto in abbondanza dopo essere stati in parecchi locali del centro dove 
hanno ritrovato altri loro connazionali. Ma ciò, ovviamente, non giustificava il gesto e la 
reazione alle forze dell’ordine. E così per i due polacchi, già conosciuti alle forze dell’ordine per 
precedenti penali, è scattata la denuncia per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e 
ubriachezza. 
 
  
ANSA 
 
Camionista ucciso, assassino confessa 
Amici hanno trascorso la sera insieme, poi delitto senza perche' 
(ANSA) - FERRARA, 10 APR - Lo ha ucciso dopo la serata trascorsa insieme, e nella notte ha 
confessato: a uccidere Marco Paltrinieri, camionista di 46 anni, incensurato, e' stato F.F., 
39enne centese, suo amico. E dalla prima ricostruzione l'omicidio sarebbe avvenuto senza un 
movente preciso, ma per banalissimi motivi con la complicita' dell'ubriachezza. I carabinieri di 
Cento del Nucleo Investigativo lo hanno interrogato a lungo nella tarda serata di ieri e davanti 
allo stesso pm Di Benedetto l'uomo ha poi confessato. 
 
  
L’ARENA di Verona 
 
Il Recioto conquista i giovani e Recchia si riprende il Palio 
NEGRAR. Successo confermato: dopo una domenica nuvolosa e fredda, ieri il ritorno del sole 
ha rilanciato la rassegna 
Dopo tre anni la storica cantina è tornata alla vittoria: sul podio l'azienda Marconi Luigi di 
Monte e Villa Crine di Pedemonte 
Natale con i tuoi, Pasqua al Palio del Recioto. Anzi Pasquetta, viste le basse temperature e la 
giornata uggiosa di domenica, che invitava assai poco a una passeggiata in centro a Negrar 
per assaggiare il vino rosso dolce dell'annata 2011. La festa simbolo della primavera e della 
tradizione vinicola della Valpolicella quest'anno ha dovuto fare i conti con un tempo pazzerello, 
aria frizzantina e nuvole. Ma nel lunedì dell'Angelo è rispuntato il sole e ha fatto il pienone, 
recuperando su una partenza un po' in sordina. Gli sbandieratori di Firenze si sono fatti largo 
lungo via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Mazzini, fotografati, applauditi e accompagnati da 
cori da stadio e «olè» gridati a gran voce da molti giovani, negraresi e turisti, tutti con il 
bicchiere o con le bottiglie in mano. Cinque pullman da Valdagno, in provincia di Vicenza, 
hanno scaricato qualche centinaio di ragazzi e ragazze. Alle 16 di ieri erano già piuttosto 
allegri, dimostrando che il Palio sempre di più piace alle nuove generazioni: invitate però a 
scoprire la qualità del vino, sembrano molto più sensibili alla quantità di alcol da ingerire sorso 
dopo sorso. (*) (**) Fini intenditrici si scoprono tra le giovani donne. Tra gli stand in legno 
dedicati alle sedici cantine di Negrar e di tutta la Valpolicella, partecipanti al concorso 
enologico, si sono date appuntamento tra amiche per la propria personale valutazione sui vini 
in gara. Molte voci sulle premiazioni finali si sono rincorse fino alle 18, quando sono stati 
svelati i vincitori secondo la giuria di esperti, enologi e degustatori Onav: il Recioto più buono 
della sessantesima edizione del Palio è quello della cantina Recchia, che torna a vincere dopo 
tre anni, con 188 punti; secondo posto, con un solo punto di stacco, per la cantina Marconi 
Luigi di Monte di Sant'Ambrogio; infine, sul terzo gradino del podio Villa Crine di Pedemonte 
(184 punti). La new entry è stata l'azienda agricola Dindo, di Fumane. «L'importante è 
partecipare», afferma, sportivamente, Giovanni Dindo, che gestisce la cantina insieme al padre 
e porta lo stesso nome del nonno, originario di Negrar e un tempo fiero sostenitore del Palio. 
Oltre al vino, bancarelle di prodotti tipici e di artigianato, spettacoli d'intrattenimento, musica e 
folclore. Molto successo hanno riscosso i trattori d'epoca esposti nella nuova piazzetta di fronte 
al bar La Perla, con un gran folla ieri per l'accensione di un trattore Landini testa calda, e la 
mostra di moto d'epoca nei sotterranei della scuola elementare. All'auditorium intenso viavai 
per l'esposizione degli «Artisti della Valpolicella». Anche qui premiazioni e riconoscimenti: 
primo classificato Walter Tirelli, segnalato ex equo Gian Paolo Fiorio, secondo Luca Montanti e 
terza Giulia Antonelli. Segnalato per merito e opera di valorizzazione delle bellezze della 



Valpolicella Livio Corsi, autore di grandi plastici delle ville, e ringraziamenti alle performance 
artistiche dal vivo della restauratrice Stefania Frigo. Segnalati infine il gruppo «Il cuore della 
stella», Giancarlo Ambrosi, Anna Dal Pezzo, Lorella Franchini, Giorgio Morselli e Lucio Sartori. 
Oggi gli stand in piazza aprono alle 10, ma i riflettori sono puntati tutti sulla corsa ciclistica 
internazionale «Palio del Recioto», organizzata dalla Grandi Eventi Valpolicella, con 191 atleti 
in rappresentanza di 32 formazioni, che si sfideranno su e giù per le strade della vallata di 
Negrar e Marano (servizio a pagina 45). Partenza e arrivo in via Mazzini, a Negrar, ma «febbre 
da Palio» nelle frazioni di Marano: a Valgatara giochi e intrattenimento con il Ludobus, stand 
con prodotti tipici; a San Rocco stand enogastronomici e festa in piazza. 
Camilla Madinelli 
  
(*) Nota: a mio parere la promozione della salute e del benessere rispetto al bere deve 
passare necessariamente anche attraverso azioni di contrasto a questo genere di iniziative, che 
producono danni culturali evidentissimi. 
  
(**) Nota di Cristina Gioco: ho abitato 24 anni a Negrar. Ho assistito a spettacoli disgustosi, 
che di dignitoso e "culturale" avevano ben poco. Ho fatto dieci anni di volontariato sulle 
ambulanze della Croce Bianca e portato innumerevoli persone al P.S. per aver "salutato la 
primavera" brindando. Forse qualche anziano crede ancora alla favola del caminetto, un "buon 
bicchiere di rosso" e il retrogusto....................la realtà sono i pullman di ragazzi invitate con 
la motivazione di "scoprire la qualità del vino, sembrano molto più sensibili alla quantità di 
alcol da ingerire sorso dopo sorso". Punto. 
 
  
AGENPARL 
 
FVG: MOLINARO PRESENTA CAMPAGNA "MENO 18, ZERO ALCOOL" 
(AGENPARL) - Udine, 10 - apr - "E' una campagna di sensibilizzazione rivolta alla salute dei 
giovani,che si auspica su questo tema divenga trainante rispetto ad altre realtà della grande 
distribuzione", quella denominata "Meno 18, zero alcol", lanciata da Despar Nordest". Lo ha 
affermato in una nota l'assessore regionale all'Istruzione, Università e Ricerca, Roberto 
Molinaro, intervenendo oggi ad Udine alla presentazione dell'iniziativa che prevede il divieto di 
vendita, nei centri Despar, di alcolici e di superalcolici ai minori di 18 anni. 
"Un'iniziativa innovativa, per l'assessore, "che sottolinea l'importanza e l'urgenza di far 
conoscere ai giovani i rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche in giovane età". E 
che, hanno spiegato Francesco Piani, del dipartimento Prevenzione dell'Azienda sanitaria 4 
"Medio Friuli", ed il direttore generale della stessa, Giorgio Ross, è antesignana, ponendosi 
anche l'obiettivo di sostenere l'opportunità di far abbassare a 16 anni il limite minimo per la 
somministrazione e vendita degli alcolici, attualmente stabilito dalla legge italiana a 18 anni, e 
di adeguarlo alla tendenza in atto in altri Paesi europei. (*) L'alcool, come le sostanze 
stupefacenti, ha puntualizzato Piani, provoca danni soprattutto nei giovani, specialmente se 
viene assunto prima del completo sviluppo cerebrale. Non solo, ma se consumato al di sotto di 
tale soglia d'età, può, così come le sostanze stupefacenti, più facilmente sviluppare dipendenze 
nell'età adulta. Dalle parole di Piani e di Ross, ma anche nell'illustrazione del progetto da parte 
di Fabrizio Cicero Santalena, della Despar, emergono, come ha evidenziato Molinaro, i motivi 
dell'adesione della Regione alla campagna, che si aggiunge, ha inoltre ricordato l'assessore, ad 
altre iniziative del gruppo di grande distribuzione, come "Dona per la donna", presentata di 
recente al presidente della Regione Renzo Tondo. "Meno 18, zero alcool" per Molinaro 
s'inquadra perfettamente nelle politiche istituzionali di prevenzione verso i giovani. E' rivolta al 
futuro della nostra comunità, quindi ai cittadini più giovani, e di conseguenza ai futuri 
consumatori, mirando a favorirne la salute e la qualità di vita. Una convergenza d'intenti fra 
settore pubblico e privato che per l'assessore produce effetti sinergici con la scuola, le 
istituzioni, le famiglie ed induce i giovani a un corretto approccio con l'alcol. Si affianca, come 
ha ricordato Molinaro, alle molteplici azioni di sensibilizzazione alla salute svolte ed avviate 
dall'Azienda sanitaria n.4. Si tratta, ha concluso, di una campagna che non intende risvegliare 
contrapposizioni proibizionistiche ma si pone il traguardo di valorizzare la salute dei nostri 
giovani e dei nostri figli, riducendo la tentazione agli abusi, che spesso si accompagnano a 
comportamenti negativi all'interno della società. Piani ha ricordato che il mese di aprile è 



dedicato alla prevenzione dall'abuso di alcool e correlati (**) e che ogni anno in Europa sono 
ben 60 mila i giovani morti in incidenti causati dall'alcol e dall'assunzione di sostanze 
stupefacenti: un dato che mette drammaticamente in luce gli effetti dell'assunzione smodata di 
alcol e dell'uso di sostanze stupefacenti durante la guida. 
  
(*) Nota: è il contrario, il limite è 16 anni, lo si vorrebbe alzare a 18. 
Non è nemmeno vero che sia una iniziativa innovativa, la Coop la porta avanti già da tempo, 
ma va bene così: ora c’è anche Despar. 
  
(**) Nota: conoscendolo, sono sicurissimo che Francesco Piani non ha detto questo. 
 
  
LA VOCE DEL NORDEST 
 
Ubriaco picchia madre per denaro, arrestato da carabinieri 
Aggressore aveva gia' malmenato padre e fratello malato 
(Vicenza) - Ubriaco ha picchiato la madre 80enne alla testa, facendola finire in ospedale, per 
avere del denaro e per questo, un uomo di 42 anni, R.D.B. senza fissa dimora, e' stato 
arrestato dai carabinieri di Thiene. 
L'uomo e' accusato di maltrattamenti in famiglia, ingiurie, minacce e danneggiamento 
aggravato e continuato perche' non era nuovo ad atti del genere che avevano visto come 
vittime anche l'anziano padre un fratello malato e gli altri familiari. 
 
  
LECCEPRIMA.IT 
 
Roncole, colli di bottiglia e ubriachi: una Pasquetta di follia 
Controlli a tappeto sulle strade di mezzo Salento. 
A Gallipoli denunciati due tarantini che avrebbero provato a farsi giustizia contro alcuni 
buttafuori. Un 52enne fermato tre le auto in coda con il pericoloso attrezzo 
LECCE - Impressionante il bollettino redatto a margine di una Pasquetta turbolenta sia dal 
punto di vista metereologico che dell'ordine pubblico. I serrati i controlli dei carabinieri, in 
divisa e in borghese, effettuati in prossimità dei locali maggiormente presi d'assalto e delle 
strade più trafficate da turisti e gitanti hanno portato al ritiro di decine di patenti, al sequestro 
di sostanze stupefacenti, al controllo di centinaia di persone e ad una messe di denunce. In 
alcuni casi, il tempestivo intervento dei militari ha evitato che la situazione precipitasse. 
Nel territorio di competenza della compagnia di Gallipoli - hanno operato 10 pattuglie e 23 
carabinieri del nucelo operativo e radiomobile e delle stazioni del territorio - sono state 17 le 
persone denunciate, 9 i deferimenti per guida in stato di ebbrezza, 5 i veicoli sequestrati, 11 i 
giovani assuntori (la maggior parte turisti e tra i 18 e i 31 anni) segnalati all'autorità 
amministrativa. Di 299 persone controllate, ne sono state identificate 212. Significativo il fatto 
che una buona parte provenissero da fuori provincia e da altre regioni (Marche, Calabria, 
Campania). Il "record" per quanto riguarda il tasso alcolemico è di una ragazza di Manduria, 
trovata con 2,7 grammi per litro di sangue, seguita da un giovane di Mesagne che si è 
"fermato" a 1,88. 
Quattro tarantini, tra i 18 e i 20 anni, sono stati fermati nei pressi di un noto locale gallipolino 
e trovati in possesso di circa 10 grammi suddivisi in una ventina di dosi. Uno del gruppo, per 
evitare di essere identificato, ha provato a darsi alla fuga tra le vicine dune, ma il suo tentativo 
è durato pochi secondi. Sempre tarantini sono i due 25enni denunciati per tentata violenza 
privata e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere: allontanati da un locale della "città 
bella" perché avevano creato dei problemi, i due, armati di collo di bottiglia, hanno cercato di 
farsi giustizia cercando un regolamento di conti con gli addetti alla sicurezza. L'intervento dei 
carabinieri in borghese ha scongiurato il regolamento dei conti. 
Sul lungomare un 52enne è stato invece fermato mentre passeggiava, risalendo una coda di 
auto con in mano una roncola dopo aver abbandonato il proprio mezzo. Ai carabinieri che lo 
hanno bloccato ha dichiarato di voler raggiungere alcuni suoi amici per scherzare con loro. 
Inevitabile il sequestro dell'attrezzo e la denuncia per possesso ingiustificato di oggetto atto a 



offendere. A Galatone un 28enne del posto è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio 
di 17 grammi di marijuana suddivisi in 7 dosi. 
 
  
CORRIERE DELLA SERA (Verona) 
 
Il legale dimentica un'istanza In carcere ubriaco al volante 
VERONA - E' appena finito dietro le sbarre per scontare la pena (per di più irrisoria, visto che si 
tratta di appena quattro mesi di detenzione) di una «colpa» che - con ogni probabilità - 
neppure lui ricorda di aver mai commesso. 
Già, perché risale nientemeno che a un giorno di settembre 2009 l'infrazione sulla strada, 
quella cioè di essersi posto alla guida della propria vettura dopo aver alzato un po' troppo il 
gomito al bar e, dunque, in stato di ebbrezza, che meno di una settimana fa ha visto finire suo 
malgrado in carcere un cinquantenne. Guai con la giustizia, quelli in cui è incappato 
l'automobilista, che hanno preso il via poco meno di tre anni fa, quando si è ritrovato «vittima» 
sulle strade di Verona di uno spietato autovelox. (*) 
Una contestazione, quella che gli venne all'epoca notificata dalle forze dell'ordine, che lo aveva 
automaticamente fatto finire sul registro degli indagati per il reato di guida in stato di 
ebbrezza. 
Una responsabilità penale da cui, come accade praticamente nella totalità dei casi, era 
convinto di essersi affrancato scegliendo davanti al giudice per l'udienza preliminare l'opzione 
del patteggiamento e concordando attraverso il proprio avvocato di fiducia la pena finale di 
quattro mesi e vedendosi accordare il beneficio della sospensione condizionale. Tutto è bene 
quel che finisce bene, dunque? 
Niente affatto, visto che qualche giorno fa, per il cinquantenne, si sono spalancate le porte del 
carcere di Rovigo (dov'è stato in quel momento rintracciato dai carabinieri su ordine della 
magistratura). E il motivo di un tale colpo di scena è presto detto: il suo avvocato, infatti, si 
era malauguratamente «dimenticato» di presentare l'apposita e imprescindibile istanza che 
avrebbe consentito al cinquantenne di estinguere la pena svolgendo alcune ore in affidamento 
ai servizi sociali o in favore di un'altra associazione di volontariato della provincia scaligera. Ma 
tant'è: una volta aver capito cosa gli fosse successo, al conducente finito in cella non è rimasto 
altro che presentare in tutta fretta un'istanza di alleggerimento della misura detentiva (in 
modo da ottenere per lo meno gli arresti domiciliari) ai giudici del Tribunale di sorveglianza. Il 
tutto, però, con il niente affatto remoto rischio che la risposta della Giustizia gli possa giungere 
a pena ormai estinta...dietro le sbarre. Per presentare tale istanza al Tribunale do 
sorveglianza, ovviamente, il cinquantenne si è affidato a un nuovo avvocato. Con la speranza 
che abbia più memoria... 
  
(*) Nota: probabilmente il giornalista intendeva scrivere etilometro. 
 
  
CORRIERE DELLA SERA (Roma) 
 
Vede la ex e la picchia al ristorante 
Botte all'ex moglie nel ristorante davanti ai clienti. Nel giorno di Pasqua c'è anche la follia di 
uno stalker, R.B., 52 anni, che se l'è presa non solo con la donna ma anche con la nipote 
intervenuta per difenderla. Ubriaco, le ha minacciate con un coltello e poi ha danneggiato il 
ristorante in centro dove le due lavorano. Ma qualcuno ha avvisato il commissariato Trevi-
Campo Marzio, diretto da Lorenzo Suraci ,e il molestatore è stato arrestato, anche se prima di 
essere ammanettato l'uomo si è anche scagliato contro gli agenti. 
 
  
AFFARITALIANI.LIBERO.IT 
 
E' primavera, ma a Milano si muore di freddo: deceduto un clochard 
Un senzatetto è stato trovato morto ieri sera a Milano dai volontari dei City Angels. Sul corpo 
dell'uomo, un ecuadoriano di 43 anni, non ci sono segni di violenza ed è probabile, secondo le 
prime informazioni, che la causa del decesso sia l'ipotermia. La temperatura minima di ieri 



notte a Milano è stata di 5 gradi. Accanto all'uomo, trovato riverso su una panchina in Largo 
Quinto Alpini, anche una bottiglia di vino. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia di Stato 
e i soccorritori del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso dell'extracomunitario. 
 
  
TGCOM 
Ubriaco al volante? No, aveva solo imbiancato! 
Accusato di guida in stato di ebbrezza parrucchiere di Oggiono viene assolto: aveva usato per 
ore della vernice contenente alcol 
Sentenza "storica" quella riguardante un caso di guida in stato di ebbrezza a Oggiono, nel 
Lecchese. Ruggero Valsecchi, noto parrucchiere della zona, è stato infatti assolto perché i livelli 
alcolemici riscontrati nel suo sangue non erano dovuti a qualche bicchiere di troppo ma... ad 
alcuni lavoretti di bricolage. La tesi di Valsecchi infatti è che la colpa fosse da attribuire a una 
vernice da lui usata e contenente alcol. E il giudice gli ha dato ragione! 
E dire che quello scaricare la colpa sulla latta di vernice sembrava una scusa. Valsecchi, come 
scrive il Giornale di Lecco, ha sempre detto di non aver toccato un goccio d'alcol anche se 
quando era stato fermato a Dolzago dagli agenti della Polizia stradale, il 9 novembre del 2009, 
ed era stato sottoposto all'alcoltest i risultati sembravano inequivocabili: 2,2 grammi litro alla 
prima prova (più di quattro volte il consentito) e 1,95 alla seconda. 
Dove allora la soluzione del caso? Il giorno successivo al fermo il parrucchiere si è ricordato di 
aver passato ore a pitturare alcune assi in garage e, controllando la latta, ha scoperto che la 
vernice conteneva una percentuale di alcol. A salvarlo è stato quindi il test a cui è stato da una 
tossicologa forense: gli è stato chiesto di compiere le stesse azioni in una stanza del 
laboratorio per poi sottoporsi a un alcol test "da farmacia", ovvero in grado di segnalare solo 
se l'esaminato aveva un tasso superiore a 0,5 grammi litro. Risultato? Positivo! 
Nonostante questo il pubblico ministero ha chiesto una condanna a sei mesi di reclusione e una 
multa di 1500 euro. Ma il giudice Gian Marco de Vincenzi ha assolto Valsecchi per mancanza di 
prove. D'ora in avanti, prima di mettervi al volante, attenti non solo a quello che bevete ma 
anche a cosa verniciate... 
 
  
MARKETPRESS.INFO 
 
WINE&THECITY 2012 A NAPOLI DAL 15 AL 19 MAGGIO 
Napoli si prepara alla V edizione di Wine&thecity, il primo fuori salone del vino che per quattro 
giorni porta calici, vini e sommelier in oltre 100 indirizzi top della città: boutique, gioiellerie, 
grandi hotel, atelier d’arte e design, terrazze e giardini. L’apertura del percorso si festeggia il 
15 sera al Pan, Palazzo delle Arti di Napoli con un grande evento social. Calici e vino nelle 
boutique patinate, negli atelier storici e nelle gioiellerie, nei grandi hotel e nelle terrazze vista 
mare, nelle gallerie d’arte e design, nei cortili e nei giardini della città di Napoli: è la formula di 
Wine&thecity, il circuito diffuso che da cinque anni porta il vino, i vignaioli e i sommelier tra le 
vie dello shopping aspettando Vitignoitalia, il wine show che si svolge a Castel dell’Ovo. Dal 16 
al 19 maggio, in oltre 100 indirizzi della città, si terranno aperitivi ed eventi social all’insegna 
del buon bere italiano: un itinerario eclettico e stravagante che mescola il vino alla moda e al 
design, all’arte e all’antiquariato, al gusto e al benessere. Dal quartiere elegante di Chiaia al 
centro storico, tutti gli indirizzi aderenti al circuito propongono abbinamenti insoliti e aperitivi 
in negozio tra concerti, mostre a tema, presentazione di prodotti, defilé e tanto altro ancora. Il 
risultato è un percorso vivace ed esteso dove fil rouge è il buon vino e dove ogni tappa diventa 
una scoperta: tra creatività pura, musica, degustazioni di sigari, finger food, reading di poesie, 
installazioni artistiche. I wine-party di Wine&thecity in location inedite e suggestive della città 
arricchiscono il calendario serale del percorso: si comincia martedì 15 maggio, dalle 19 alle 22, 
al Pan il Palazzo delle Arti di Napoli che apre simbolicamente il circuito con la performance live 
dei Dj di Lunare Project per Radio Capri e Radio Yacht. Il 17 sera sarà il monumentale cortile 
cinquecentesco dell’hotel Palazzo Caracciolo ad accogliere il pubblico di Wine&thecity. Venerdì 
18 maggio il giardino di Esterni di Piero De Caro solo su invito presenta la serata Cappelli e 
vino, tra musica, degustazioni gourmet e tanto vino. Gran finale sabato sera alla Città del 
gusto Napoli che come da tradizione ospita il finissage di Wine&thecity. Al suo quinto anno 
Wine&thecity diventa sempre più esteso e di qualità: sono tantissime le novità di questa 



edizione che vede il supporto entusiastico del Comune di Napoli e il patrocinio morale del 
Movimento Turismo del Vino, sezione campana. Ecco alcune news: - la sezione 
“Wine&architects” con la partecipazione degli studi di architettura più in voga della città che 
aderiscono al circuito con aperitivi all’interno degli studi. - l’adesione compatta di via Martucci, 
strada simbolo del design a Napoli, con la formula Martucciwinedesign. - La partecipazione 
straordinario del Tunnel Borbonico che propone un percorso sensoriale e sotterraneo curato da 
Simona Perchiazzi Aderiscono a Wine&thecity con i propri vini circa 70 cantine vinicole con una 
selezione di oltre cento etichette tra rossi, bianchi, rosè e bollicine: in ogni tappa il produttore 
in persona o un sommelier dell’Ais di Napoli, partner di Wine&thecity, racconta il vino e 
accompagna la degustazione. La guida tascabile Wine&thecity, in distribuzione gratuita in tutta 
la città, illustra tutti gli eventi e gli indirizzi. Con il patrocinio di Comune di Napoli e di 
Movimento Turismo del Vino della Campania. Wine&thecity è un marchio registrato. Nasce nel 
2008 da un’idea di Donatella Bernabò Silorata come Fuori salone del vino di Vitignoitalia, il 
grande wine-show dedicato ai vitigni autoctoni nazionali che si tiene a Castel dell’Ovo dal 20 al 
22 maggio. È organizzato in collaborazione con Nuccia Langione e la Dsl Comunicazione ed è 
comunicato da Dipunto studio. Www.wineandthecity.it 
 
  
L’ARENA di Verona 
 
Il Recioto conquista i giovani e Recchia si riprende il Palio 
 
 
IL GAZZETTINO (Rovigo) 
 
Patente sequestrata per ebbrezza lo trovano alla guida: denunciato 
Venerdì santo e alcolico: via 4 patenti 
 
 
GAZZETTA DI MANTOVA 
 
auto e tir diretti in francia: attenti all'obbligo etilometro 
 
 
IL GIORNO (Milano) 
 
Ubriaco causa maxi tamponamento Coinvolti i carabinieri, tre feriti 
 
 
IL GIORNO (Lodi) 
 
Ubriaco fradicio devasta l'auto Nei guai altri tre alticci al volante 
 
 
IRPINIANEWS 
 
Ubriaco, tenta la fuga: folle inseguimento da Avellino a Montefusco 


