
Al seguente link http://www.starbene.it/2012/10/02/le-donne-e-il-vino-tra-salute-gravidanza-e-

cultura trovate l’articolo scritto dal dottor Enrico Semprini su “Starbene”, che si occupa – 

tral’altro – di vino in gravidanza. Vi invito a leggere gli interessantissimi commenti 

riportati sotto il testo dell’articolo. 

 

Ora il dottor Semprini ha risposto: 

http://www.starbene.it/2012/10/09/vino-in-attesa-la-risposta-del-nostro-esperto  

Buona lettura… 

 

 

STARBENE.IT 

Vino in gravidanza, la risposta del Dott. Semprini 

L'articolo sul vino e le donne e in particolare in gravidanza del Dott. Enrico Semprini, 

Ginecologo, Immunologo e consulente di Starbene ha sollevato molte reazioni da parte dei 

lettori.  

Ecco la risposta del Dott. Semprini 

«Vi sono 21 commenti alla mia presentazione sul rapporto tra donne e bevande alcoliche: nove 

vengono dallo stesso autore, due sono di medici, due sono di addetti ai lavori, solo otto dei lettori 

della rivista. Le lettere dei lettori sono ricche di acrimonia, sospettano una volontaria ricerca di 

pubblicità oppure una sponsorizzazione da parte di società vinicole: a queste lettere non si risponde. 

Le lettere dei medici e degli addetti ai lavori meritano un commento perché queste persone hanno 

competenza ed hanno il dovere di usare in modo non strumentale le informazioni scientifiche a 

disposizione, mentre non lo hanno fatto. Nel 2006 una revisione sistematica di oltre 56 studi 

scientifici non riporta una convincente evidenza di effetti avversi sulla gravidanza e sul feto da basso 

o moderato consumo di bevande alcoliche durante la gravidanza, comparando gli esiti perinatali fra 

donne che consumavano queste limitate quantità e quelle astemie. Lo studio, molto ampio ed 

autorevole dell’ Unità di Epidemiologia Perinatale dell’Università di Oxford è pubblicato sul British 

Journal of Obstetrics & Gynaecolgy e questo è il riferimento bibliografico. J Henderson, R Gray, P 

Brocklehurst. Systematic review of effects of low-moderate prenatal alcohol exposure on pregnancy 

outcome. BJOG 2007 Jan: 243-252. DOI:10.1111/J.1471-0528.2006.01163x. 

Nel settembre 2012 lo stesso giornale ha pubblicato 5 lavori scientifici che hanno esaminato il 

potenziale effetto tossico di basso o moderato consumo alcolico sullo sviluppo postnatale di bambini 

osservati fino a 5 anni di età senza evidenziare nessun effetto negativo. Questi sono i riferimenti 

bibliografici per chi volesse aggiornarsi. 

Kesmodel U, Bertand J et al. The effect of different alcohol drinking patterns in early to mid 

pregnancy on the child’s intelligence, attention and executive function. BJOG 2012 Sep; 119 (10): 

1180-1190. Falgreen Eriksen Hl, Mortensen E et al. The effects of low to moderate prenatal alcohol 

exposure in early pregnancy on IQ in 5-year-old children. BJOG 2012 Sep; 119 (10):1191-1200 

Underbierg M, Kesmodel U et al. The effects of low moderate alcohol consumption and binge 

drinking in early pregnancy on selective sustained attention in 5-year-old children. BJOG 2012 Sep; 

119 (10):1211-1221. 

Rispetto quindi i commenti difformi dalle mie opinioni, ma vorrei che anche in Italia si potesse 

discutere di argomenti scientifici sulla base dell’analisi dei risultati di valide ricerche mediche e non 

su convinzioni aprioristiche, non adeguatamente supportate da convincente evidenza scientifica. 

L’evidenza scientifica non sono i pronunciamenti di gruppi di esperti, non sono i foglietti informativi 

alla popolazione e neppure pamphlet propagandistici, sono articoli scientifici pubblicati da riviste 

autorevoli dove numeri, dati, metodologia di valutazione, discussione dei risultati rispondono ai 

criteri della miglior scienza medica». 

 

 

IL GIORNALE DI VICENZA 

Alcol all'ospedale  

Pronte nuove azioni di protesta 

IL CASO. Vertice ieri fra vertici Ulss e Alcolisti in trattamento 

Il direttore sanitario Leoni:  

«Non è un orgoglio essere fra i tre nosocomi veneti dove si vendono» 

La battaglia per vietare la vendita di alcol nel bar dell'ospedale di Santorso si presenta più dura del 

previsto. Ieri pomeriggio gli uffici della direzione sanitaria hanno ospitato un atteso incontro tra i 

rappresentanti delle Associazioni club alcologici territoriali (Acat), le prime a denunciare il 

problema, e il direttore generale dell'Ulss 4 Ermanno Angonese. I risultati però non sono stati quelli 

sperati, visto che la questione, per ora, rimane irrisolta. Un limbo interpretato con 

http://www.starbene.it/2012/10/02/le-donne-e-il-vino-tra-salute-gravidanza-e-cultura
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ottimismo dall'Azienda sanitaria, ma che invece sta stretto ai volontari delle Acat, che si 

dicono pronti anche ad azioni di protesta e sit-in se non si troverà presto una soluzione al 

problema. Sull'Ulss pende però il contratto di project financing già firmato, con vincoli ben precisi. 

«Speravamo di ottenere qualcosa di più da questo incontro - ha spiegato il presidente dell'Acat 

Valori Nuovi di Thiene Giuseppe Franco - invece il problema rimane irrisolto. L'Azienda ha 

confermato le proprie difficoltà nella gestione del caso, visto che il project financing è vincolante. 

Adesso l'impegno di tutti è quello di studiare per trovare una via efficace, coinvolgendo anche gli 

amministratori comunali. Di certo però noi non ci fermiamo». I rappresentanti delle associazioni 

rimangono fermi nella loro posizione. «Continuiamo a dire che è un'assurdità che il bar di un 

ospedale venda alcolici o che nella mensa venga distribuito del vino. L'ospedale è un 

luogo di cura e di prevenzione, mentre l'alcol, ormai si sa, è una sostanza dannosa. Le 

famiglie dei nostri Club sono comprensibilmente furiose e pronte ad azioni di protesta». 

Diversa la posizione del dg Angonese, più ottimista. «L'incontro è andato benissimo - commenta al 

termine - ci siamo confrontati e abbiamo concordato ulteriori incontri con il coinvolgimento delle 

Amministrazioni comunali». Il tema della vendita di alcol nel bar dell'ospedale era emerso anche 

domenica mattina, durante l'assemblea dei Club alcologici territoriali, organizzata a Carré. «Il 

problema lo conosciamo - aveva detto il sindaco Mario Dal Cero, membro anche della Conferenza dei 

sindaci - e sono sicuro che troveremo una soluzione». Fiducioso anche il direttore sanitario dell'Ulss 

4 Alberto Leoni, che però non si è espresso sui tempi. «La questione sollevata dalle Acat è corretta - 

ha detto - come Ulss comunque ci siamo già mossi, inviando una lettera a Summania Sanità, titolare 

del project, e Serenissima Ristorazione, che gestisce il bar. Non siamo però arrivati in fondo. Ci 

attende una trattativa complessa, ma siamo determinati. Non è un orgoglio essere tra gli 

unici tre ospedali del Veneto dove si vendono alcolici». (*) 

Alessia Zorzan 

 

(*) Nota: fanno bene gli amici dei club alcologici territoriali di questa zona a non cedere, si tratta di 

una battaglia culturale importantissima. 

La questione è sancire l’incompatibilità tra un luogo deputato alla salute e la presenza di vino, birra 

e altri alcolici. 

 

 

CORRIERE DEL VENETO (Vicenza) 

Alla guida ubriaco si schianta all'alba, muore la fidanzata 

Il ragazzo: «Come farò senza di te» 

MASON VICENTINO — «Mi sento morire», «Cerco di trovare conforto ma mi deprimo». Sono 

messaggi di grande disperazione quelli che Francesco R., 21enne di Lusiana, ha postato nella sua 

pagina Facebook. Un ragazzo che dall'alba di domenica, da quando si è schiantato in auto sulla 

Vecchia Gasparona, a Mason Vicentino, sta cercando di affrontare un inconsolabile dolore e 

probabilmente sta anche lottando contro i sensi di colpa che lo divorano, tanto che ha già minacciato 

di togliersi la vita. Perché la sua Fiat Punto, quando è finita contro un muro ed è poi carambolata, si 

è trasformata in una bara per la sua fidanzata, Cinzia Arianna Scettro, 20enne di Sarcedo, una vita 

ancora davanti. I due ragazzi di Lusiana, il 21enne e l'amico 17enne che viaggiavano sui sedili 

davanti, sono usciti illesi dalla vettura. Una cruenta realtà da accettare, soprattutto perché forse si 

sarebbe potuta evitare. Il fidanzato, stando ai rilievi della polstrada di Bassano, viaggiava a velocità 

sostenuta e con un tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi per litro. «Mi giro e la vedo, in 

ogni pensiero c'è lei, con quel sorriso e forza allegra - scrive Francesco sul social network - ora non 

c'è più e il pensiero è logorante, amore mio», ed ancora «Raggiungerti sarebbe bellissimo, vorrei 

svegliarmi da questo incubo con te al mio fianco, ma non è cosi, mi manchi amore, ti amo e ti 

amerò». Una tragedia che ha portato la procura bassanese, competente per territorio, ad aprire 

un'inchiesta ma senza ritenere necessario l'autopsia sulla 20enne: è stato già dato il nullaosta per i 

funerali che si terranno domani alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sarcedo, dove abitava con la 

mamma Mari Tisatto, operatrice al «Salvi» di Vicenza. Quanto all'automobilista, come vuole la 

prassi, è stato iscritto sul registro degli indagati, con l'ipotesi di omicidio colposo. Un atto dovuto per 

fare chiarezza sulla disgrazia, rilevata dalla polstrada di Bassano, che ha già inoltrato gli atti al pm di 

turno. Secondo la ricostruzione i ragazzi tornavano da una serata con gli amici. Lo schianto 

all'altezza di via Monte Ortigara. La Fiat Punto, da quanto emerso, è sbandata dopo essere uscita da 

una curva a sinistra. Non è più stata in grado di tenere la strada e ha invaso la corsia di marcia 

opposta, andandosi a schiantare contro il muretto di cinta di un'abitazione, che ha fatto da 

trampolino: l'utilitaria è così carambolata. Per Cinzia Arianna Scettro non c'è stato nulla da fare: è 

morta sul colpo. In forte stato di choc gli altri due, sul corpo solo qualche ferita. Ora in quel luogo, 

sul muretto della casa, campeggia un mazzo di fiori bianchi e gli scatti della ragazza sorridente, con 



un biglietto: «Cinzietta, come farò, come faremo ora senza te?». Un volto pulito, una chioma bionda 

e un sorriso costante, contagioso. Una ragazza generosa, altruista, con un debole per piercing, 

innamorata dei bambini ma soprattutto dei nipotini, i due figli della sorella maggiore Erica, che 

compaiono anche sul suo profilo Facebook. Figlia di un brigadiere in pensione, aveva compiuto 20 

anni ad agosto. Si era diplomata l'anno scorso al «Remondini» nell'indirizzo servizi sociali ed era in 

quel settore che aspettava di trovare impiego. Nel frattempo lavorava come barista, in una gelateria 

di Thiene. Tanti sogni e progetti, svaniti in un maledetto schianto. 

Benedetta Centin 

 

 

IL GIORNALE DI VICENZA 

Fidanzata morta, è indagato 

SARCEDO. La procura avvia un'inchiesta sulla disgrazia di Mason nei confronti del guidatore di 

Lusiana di 21 anni. Il ragazzo accusato di omicido colposo: «Amavo Cinzia: incubo, vorrei non fosse 

vero» 

Sarcedo. Il magistrato di turno di Bassano ha aperto un fascicolo sul tragico incidente che all'alba di 

domenica è costato la vita alla ventenne Cinzia Arianna Scettro di Sarcedo. Sul registro degli 

indagati è finito il nome del fidanzato Francesco Ronzani, 21 anni, di Lusiana. L'ipotesi a suo 

carico è di omicidio colposo aggravato dalla guida in stato di ubriachezza alcolica. Il 

ragazzo era alla guida di una Fiat Punto che si è schiantata lungo la Vecchia Gasparona a Mason. 

Aveva bevuto prima di mettersi alla guida e gli è stato riscontrato un tasso alcolemico di oltre tre 

volte il limite consentito dalla legge. Non è al momento noto se il giovane fosse neopatentato, e 

quindi soggetto alla restrizione di alcol zero; ma si tratta di un particolare di poco conto, di fronte 

alla dimensione della disgrazia. Secondo le prime ricostruzioni, anche la velocità non moderata ha 

avuto un ruolo. 

Paolo Mutterle 

 

 

IL GIORNALE DI VICENZA 

« Perdono Francesco  

Certo, ha sbagliato ma le voleva bene» 

«Vi prego, non scrivete male di Francesco. Ha sbagliato e ora ne porterà per sempre le conseguenze 

dentro di sè . Spero che non vada in prigione, perché Cinzia lo amava e, adesso, anche se si trova in 

cielo, ne soffrirebbe». Sono parole che lacerano il cuore quelle di Mari Tisatto, madre di Cinzia 

Arianna Scettro. Dopo la rabbia iniziale, la donna ha deciso di perdonare il fidanzato della figlia che 

si trovava alticcio alla guida al momento del tragico incidente. «Domenica ero sconvolta e arrabbiata 

con Francesco. Ma ho capito che non serve a niente, anzi ora è lui che sta peggio di tutti e mi 

dispiace, perché lui e Cinzia si volevano bene. Ha fatto un grosso sbaglio. Purtroppo molti giovani 

bevono e guidano, perché se no si sentono sfigati. Non capiscono che ci si può divertire 

anche senza ubriacarsi». Una reazione condivisa anche dalla sorella della vittima, Erica, 28 anni, 

che ieri a dedicato alla sua “Cinzietta" una lunga lettera fatta pervenire al nostro giornale. «Sei una 

persona solare, semplice, buona e altruista, sempre pronta a dare tanto per tutti. Sei bellissima, 

Cinzia, quella chioma bionda bionda che ti sei curata sempre sin da piccola... (...). Eri sempre felice, 

piena in entusiasmo in tutto quello che facevi, piena di vita... Avevi ancora molte cose da fare: il 

lavoro che stavi cercando da un anno dopo esserti sudata il tuo diploma, il tuo progetto di vita con 

Francesco, il tuo sogno di avere un'Audi bianca cabrio per scorazzare per Thiene con la tua chioma 

bionda accarezzata dal vento.... Troppe cose rimaste lì in un angolo». «Sei uscita quel sabato 

maledetto, forse non volevi neanche andare... Hai lasciato un grande vuoto e tante domande senza 

una risposta. Prima di uscire hai guardato la foto dei tuoi nipotini, per i quali stravedevi, come se ti 

sentissi che non li avresti più visti. La tua camera incredibilmente in ordine, come se te ne volessi 

andare lasciando tutto perfetto. Stammi vicino, stai vicino a mamma e papà e a tutti quelli a cui hai 

voluto bene». Oltre alla mamma Mari, al compagno di lei Massimo e alla sorella Erica, la giovane di 

Sarcedo lascia anche il padre Michael Scettro, carabiniere in pensione. La scomparsa della figlia non 

è l'unico doloroso lutto che ha costellato la vita di Mari Tisatto. La donna aveva già perso in 

circostanze tragiche il padre e una sorella, scomparsa nel 1989 in un incidente in motorino. Un 

infausto destino che non le aveva permesso di conoscere la nipote. Non poteva sapere che, tre anni 

più tardi, Mari le avrebbe dedicato uno straordinario gesto d'amore,: chiamare la sua seconda 

bambina come lei , Cinzia. 

P.MUT. 

 

 



CORRIERE DEL TRENTINO 

Alcol, schianti in aumento  

Di Maio: serve attenzione 

L'appello del dirigente della polizia stradale 

RIVA DEL GARDA — È stato il tema della sicurezza a tenere banco ieri pomeriggio nella prima 

giornata di lavori del Forum internazionale delle polizie locali organizzato al Palacongressi di Riva 

dall'Automobile club d'Italia assieme alla Provincia, alla Fondazione Caracciolo, all'Aci di Trento, 

sotto il patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del ministero dell'Interno. Nel 

corso della kermesse, giunta alla quinta edizione, è emersa la necessità di mettere in atto 

comportamenti sempre più virtuosi per combattere l'alta mortalità che vede ogni anno sulle strade 

italiane quattromila morti e duecentomila feriti gravi. Come nel resto del Paese, in Trentino gli 

incidenti hanno registrato un calo negli ultimi dieci anni, recentemente arrestatosi. Perciò il 

comandante della polizia stradale Luigi Di Maio ha invitato a non abbassare la guardia. 

Della sicurezza sull'asfalto il vicequestore aggiunto ha parlato a margine della cerimonia inaugurale 

del convegno, che proseguirà oggi e domani, dopo l'intervento del vicepresidente della Provincia. 

Durante gli indirizzi di saluto l'assessore Alberto Pacher ha espresso «il bisogno di crescere 

nell'omogeneità delle pratiche per la sicurezza sulla strada a livello europeo» e ha ricordato che «in 

questo senso si muove la riforma istitutiva delle comunità di valle che ha visto l'integrazione positiva 

tra le polizie locali e il quadro complessivo delle forze dell'ordine sul territorio». 

«Negli ultimi dieci anni in Trentino come nel resto d'Italia si è avuto un trend nettamente 

decrescente per quanto riguarda gli incidenti — ha invece spiegato Di Maio —. Nell'ambito 

dell'impegno preso dall'Italia a livello europeo per dimezzare il numero dei sinistri, il Paese ha 

registrato un calo degli incidenti del 43 per cento e il Trentino circa del 40 per cento». La situazione 

sembra però non proseguire virtuosamente: «Nel 2011 si è avuto un nuovo incremento rispetto al 

2010 con cui sono in linea anche i dati parziali del 2012. Se nel 2010 gli incidenti in provincia sono 

stati 3.486, l'anno successivo sono stati 3.851: è un dato che deve farci stare attenti». In 

proporzione sono inoltre aumentati i sinistri che hanno coinvolto persone alla guida in stato 

di ebbrezza: «Nel 2010 sono stati 172, contro i 239 dell'anno scorso. Si tratta di un 

problema costante in Trentino, cui prestiamo sempre attenzione: come polizia stradale abbiamo 

raddoppiato i controlli con precursore o etilometro passando dai ventiduemila del 2010 ai 

quarantacinquemila del 2011». 

Della necessità di sicurezza ha parlato anche il presidente dell'Aci nazionale Angelo Sticchi Damiani 

che ha ricordato che «il 75 per cento degli incidenti avviene in città per un totale di 1.700 morti e 

18mila feriti». «Bisogna anche combattere l'invecchiamento del parco macchine italiano — ha 

aggiunto — nel 2005 erano 2,5 i milioni di vetture con più di 20 anni, oggi sono 4,1 milioni». 

Il presidente della commissione per i Trasporti della Camera Mario Valducci ha invece illustrato le 

principali iniziative della mini-riforma del codice della strada che sarà probabilmente varata entro 

fine anno (uno sconto del 20 per cento per chi pagherà subito la sanzione e la revoca della patente 

per chi, alla guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti, provocherà la morte di qualcuno), 

invitato gli operatori di polizia locale a una «più rigorosa applicazione delle norme» e auspicato 

maggiore sicurezza per pedoni, ciclisti e motociclisti. 

Il presidente della commissione per i lavori pubblici del Senato, Luigi Grillo, ha invece anticipato la 

norma che proporrà in Parlamento che ha l'obiettivo, con quanto recuperato dall'effetto 

trascinamento sul recupero dell'evasione dai Comuni, di alleggerire la pressione fiscale. Nel 

pomeriggio, che ha visto presenti anche il prefetto Squarcina, il questore Iacobone, l'onorevole 

Fabris e il presidente Aci Roberto Pizzinini, si è inoltre parlato dell'evasione: il 65 per cento delle 

multe in Italia non viene pagato. 

Marta Romagnoli 

 

 

IL TIRRENO 

Alcol, la commissione vota il divieto di vendita ai giovani 

Gli emendamenti al decretone sanità sono stati giudicati ammissibili 

Il primo ostacolo è stato superato. La commissione Affari sociali della Camera - che sta discutendo la 

legge di conversione del decreto Sanità - ha giudicato ammissibili gli emendamenti che dovrebbero 

servire a introdurre, anche in Italia, la vendita di alcol ai ragazzini. 

Martedì, è prevista la seconda prova per gli emendamenti presentati sia dal Pd che dall’Udc: il voto 

della commissione, dopo il parere del governo. La commissione dovrà esprimersi e dire se è 

d’accordo che in Italia, come già avviene nel resto d’Europa, sia vietato vendere alcol ai minori 

di 18 anni, secondo l’emendamento del Pd, che ha come prima firmataria l’onorevole Margherita 



Miotto, capogruppo del partito in commissione Affari sociali alla Camera, ma come sottoscrittori tutti 

i parlamentari toscani, a cominciare da Rosy Bindi. 

Al momento, infatti - secondo quanto segnala da settimane Il Tirreno - in Italia il codice penale 

prevede solo il divieto di somministrazione di bevande alcoliche (di qualunque gradazione) ai minori 

di 16 anni. Con gli emendamenti al decreto sanità, sollecitati perfino dal ministro della Salute, 

Renato Balduzzi, dopo la campagna del Tirreno, il divieto dovrebbe essere esteso anche alla vendita 

per evitare che un bambino di 11 o 12 anni possa entrare in un qualunque negozio e supermercato e 

avere il diritto di acquistare una bottiglia di vino o di vodka senza essere fermato. In base 

all’emendamento presentato dall’Udc al decreto sanità - che ha come primo firmatario Pier 

Ferdinando Casini e come sottoscrittore anche il parlamentare toscano Nedo Poli - il divieto 

dovrebbe essere esteso oltre che alla vendita anche alla cessione di alcol per impedire a un 

maggiorenne di acquistare drink e di cederli ai ragazzi più piccoli. 

Se, dopo anni di battaglie inutili, il divieto di vendita e di cessione diventeranno legge si vedrà solo 

in aula. Tuttavia - come spiega la deputata del Pd, Raffaella Mariani, che si è battuta per la modifica 

della legge - se gli emendamenti sono stati dichiarati ammissibili in commissione difficilmente non 

saranno dichiarati ammissibili dalla presidenza della Camera. L’unico pericolo, perciò, a questo 

punto, è che in sede di votazione della legge di conversione del decreto sanità, il governo 

ponga la fiducia alle Camere per non far cambiare il testo di una virgola. Allora, ammessi o 

non ammessi, gli emendamenti per vietare l’alcol ai minori, saranno spacciati. 

Ilaria Bonuccelli 

 

 

VIVEREGENOVA 

Ripara e impara 

Giustizia riparativa a Genova 

Si è svolto il 5 ottobre nella “Sala Chierici” della Biblioteca Berio il convegno “Ripara e 

impara. Esperienze di giustizia riparativa”, programma che apre la possibilità di pene 

alternative per i responsabili di guida sotto effetto di alcol o stupefacenti 

di Ruggero Verner 

Un enigmista lo definirebbe un cambio d’iniziale sillabico, ma in questo gioco linguistico, ripara – 

impara, è racchiuso proprio il senso del programma, attivo a Genova da gennaio 2011. 

Il percorso dei partecipanti ha infatti la doppia valenza della giustizia riparativa, che, come previsto 

dalla Costituzione, tende alla riabilitazione del condannato e perciò a favorire la ricostituzione del 

suo corretto rapporto con la società, e del percorso educativo, in cui chi aderisce può cogliere 

l’opportunità di cambiare il proprio punto di vista sull’uso di alcol e sostanze. 

Annabella Muckermann, presidente di Arcat Liguria, l’Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti 

in Trattamento, che dal 1986 diffonde sul territorio della regione il metodo ecologico-sociale di 

Vladimir Hudolin, basato sulla partecipazione delle famiglie degli alcolisti, in un rapporto di mutuo 

aiuto, alle attività dei “club”, precisa :«È un percorso educativo a 360 gradi, che si gioca su tre 

livelli: la persona, la famiglia e la società». 

Si dice orgogliosa, Muckermann, che nasca nella nostra città, grazie allo studio preliminare di un 

gruppo di esperti genovesi, la sperimentazione di questa modalità di applicazione della norma del 

Codice della Strada, secondo la riforma del 2010, che prevede la possibilità che il condannato 

svolga, in sostituzione della pena, un lavoro di pubblica utilità tramite un’attività non retribuita a 

favore della collettività. 

L’ambito prioritario di questi lavori, che possono essere svolti presso associazioni di volontariato, in 

via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. 

Del progetto, Arcat è capofila. Collaborano: l’associazione “Soleluna”, che gestisce a Cornigliano 

una mensa serale e un centro di accoglienza di persone in condizioni di disagio; l’associazione “La 

Dimora Accogliente”, con sede a Bargagli, che si occupa di minori vittime di maltrattamenti o in 

condizione di grave disagio sociale, di affido famigliare e di sostegno alla famiglia; la cooperativa 

“Emmaus” e la “Caritas Diocesana”, collegate alla Fondazione Auxilium, impegnate nell’accoglienza e 

nell’assistenza a persone in condizioni di disagio; l’Associazione “Amico Gatto”, per la tutela e la 

protezione di ambiente e animali, con sede a Quarto; l’associazione “Donatori di Sangue Fidas”. 

Il programma si articola in 4 fasi, dal primo colloquio con il futuro lavoratore di pubblica utilità alla 

formazione e, dopo il periodo stabilito di volontariato, la certificazione da consegnare al giudice. Il 

percorso, che comprende sempre la partecipazione a un corso di sensibilizzazione sui 

problemi alcolcorrelati, è seguito da tutor appositamente formati. 

Un giorno di volontariato corrisponde a 250 euro di ammenda. Questo può dare un’idea della sorta 

di baratto tra attività sociale e pena che si realizza nel progetto. Il lavoro è prestato tenendo conto 

delle esigenze lavorative e famigliari del volontario. 



A fine agosto del 2012, in 20 mesi di attività, 181 persone sono state inserite nel programma, con 

l’assistenza di 13 tutor. Hanno terminato il percorso in 45, mentre 128 sono in attività; hanno 

rinunciato in 7, uno solo è decaduto per violazione degli obblighi. 

 

 

CORRIERE DELLA SERA (Bergamo) 

Fanno bere ragazzina, poi tentano di violentarla 

Notte da incubo, quella di venerdì scorso, per una sedicenne che ha rischiato di essere violentata da 

due uomini nel buio di un parco. Per fortuna la ragazza è riuscita a scappare, e dopo avere chiesto 

aiuto a un passante è riuscita a fare arrestare i suoi due aggressori. La protagonista della vicenda è 

una sedicenne che vive in un paese non lontano da Bergamo, e che venerdì sera ha conosciuto due 

giovani immigrati tunisini. I tre hanno fatto amicizia, e dopo avere trascorso un pò di tempo in un 

locale i nuovi amici hanno proposto alla ragazza di andare a concludere la serata in una zona 

appartata nel Parco del Serio. Lei ha accettato senza rendersi conto del pericolo al quale andava 

incontro. La serata è trascorsa in allegria, con i due uomini che hanno più volte offerto alla 

minorenne alcol e hashish. Intorno alle 23 gli immigrati devono avere pensato di avere vinto la 

resistenza della ragazza e hanno cominciato a tentare le prime avances, che sono subito diventate 

molto pesanti. La ragazzina ha cercato di divincolarsi, e i due uomini hanno tentato le maniere forti. 

Per fortuna la giovane è riuscita a sfuggire agli aggressori, confondendosi nel buio nel parco. Ha così 

raggiunto la strada vicina, dove ha fermato un motociclista di passaggio, al quale ha chiesto aiuto. 

L'uomo ha subito telefonato al 112, restando poi con la ragazza fino all'arrivo della pattuglia dei 

carabinieri. I militari hanno ascoltato il racconto della giovane e seguendo le sue indicazioni hanno 

raggiunto il luogo dove era stata tentata la violenza. Qui hanno trovato i due tunisini, che non 

dovevano essersi conto della gravità del loro gesto e non avevano nemmeno pensato di darsi alla 

fuga. I due sono stati bloccati e portati dalla ragazza, che li ha riconosciuti. Gli aggressori sono stati 

così arrestati per i reati di violenza sessuale (che nel caso dei minorenni si configura anche nel caso 

in cui lo stupro non venga portato a termine) e cessione di stupefacenti. 

Dopo avere trascorso tre notti in cella, ieri mattina i due sono comparsi davanti al gip del tribunale 

di Bergamo, che ha convalidato gli arresti. 

L'ultima statistica dei carabinieri sui casi di violenza sessuale nella nostra provincia ha registrato lo 

scorso anno dodici casi in cui lo stupro è stato consumato e un tredicesimo caso in cui è stato 

tentato, casi per i quali sono state indagate dieci persone. 

F.P. 

 

 

ALTARIMINI.IT 

Cultura 

Alla Domus si brinda con il vino del Chirurgo 

Oggi pomeriggio, alle ore 17.30 presso la Domus del Chirurgo di Rimini, la Società agricola Terre di 

Fiume srl, Azienda Biologica Certificata di Friano (Coriano), presenta in anteprima il suo nuovo vino 

che, in omaggio al Chirurgo proprietario della prestigiosa Domus, porta il nome di Eutyches. 

L'evento, che gode del Patrocinio del Comune di Rimini e della collaborazione dei Musei Comunali di 

Rimini-Museo della Città, è aperto a tutta la cittadinanza, con un invito particolare a Istituzioni, 

Autorità cittadine, Associazioni e operatori economici del settore enogastronomico. 

Intento dell'iniziativa è da un lato valorizzare ancora una volta il sito archeologico della Domus del 

Chirurgo, la piccola Pompei che si apre nel cuore di Rimini e che è stata definita 'una delle meraviglie 

del mondo archeologico', e dall'altro richiamare l'attenzione sulla produzione enologica di qualità del 

territorio attraverso la presentazione di un vino rosso cosiddetto 'da pesce'. Un prodotto nuovo che 

nasce da una cultura antica le cui origini affondano nella tradizione etrusca per poi svilupparsi 

nell'età romana come testimoniano gli scrittori latini e i ritrovamenti archeologici. 

L'iniziativa prevede una breve visita guidata alla Domus a cura del Direttore dei Musei Comunali 

Maurizio Biordi, seguita da una tavola rotonda alla presenza dell'Assessore Massimo Pulini, dello 

storico Oreste Delucca, dell'enologo Francesco Bordini, dei produttori di Podere Vecciano e Terre di 

Fiume e del Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Rimini. Infine è prevista una 

degustazione di Eutyches accompagnata da assaggi di prodotti del territorio. 

 

 

IL SECOLO XIX 

Alessandria, la truffa del vino  

Alessandria - Fingevano di vendere vino e altri alcolici in paesi extra Ue e invece li 

commercializzavano proprio nell’Unione Europea, così evadendo le imposte: per questo, 15 persone 



sono state arrestate (14 in Italia, una in Germania) con l’accusa di associazione a delinquere 

transnazionale, finalizzata all’illecita esportazione di prodotti alcolici. 

L’inchiesta, coordinata dal procuratore di Alessandria, Giancarlo Vona, è stata condotta dai 

carabinieri del nucleo investigativo insieme con l’agenzia delle Dogane e la polizia tedesca. 

Il provvedimento emesso dal tribunale di Alessandria riguarda anche il sequestro preventivo di sette 

aziende, oltre immobili e conti correnti bancari per un valore complessivo di 15 milioni di euro; nelle 

indagini sono finiti anche tre funzionari delle Dogane, in servizio a Napoli e a Bari, due dei quali 

accusati di avere proceduto illecitamente alla chiusura di operazioni di esportazione in realtà mai 

portate a termine. 

Per scoprire che gli alcolici viaggiavano non fuori dall’Ue, ma dentro i confini comunitari sono stati 

utilizzati dispostivi satellitari installati su alcuni camion: gli accertamenti sono stati avviati da una 

verifica amministrativa disposta sulla base dell’analisi dei rischi svolta dall’Ufficio centrale Antifrode 

delle Dogane nei confronti di una società di Avellino con un deposito fiscale ad Alessandria; da lì è 

stato scoperto un giro di falsi documenti amministrativi utilizzati per attestare 50 esportazioni 

fittizie. 

L’evasione accertata di accise e Iva ammonta a oltre 6 milioni di euro. 

Le misure cautelari riguardano Francesco Aracri (51 anni, nato a Crotone e residente in Germania), 

Vincenzo e Mattia Barretta (36 e 37 anni, residenti in provincia di Napoli), Renato Boasso (57, 

originario di Alba e residente in provincia di Napoli), Francesco Cervino (39, della provincia di 

Caserta), Giorgio Cumino (65, di Asti), Elio Dellavalle (42, di Asti), Antonio Dellorco (50, di Bari), 

Nicola Di Bari (59, della provincia di Bari), Renzo Eterno (62, di Asti), Antonio Romano (48, della 

provincia di Napoli), Raffaele Romano (48, di Ottaviano), Vincenzo Scala (27, della provincia di 

Napoli), Gaetano Valvano (della provincia di Avellino), Carmine Porta (53, crotonese, residente in 

provincia di Torino). 

Le sette aziende sequestrate sono la Verlight Italia di Torre le Nocelle (Avellino), la Martinengo 

Distribuzioni e la Martinengo Vini e la Ricar di Belveglio (Asti), la Luxor di Mugnano di Napoli, la Agro 

Ambiente International di Calvizzano (Napoli) e la Cascina Dellavalle di Asti. 

 

 

IL MESSAGGERO (Metropolitana) 

Sagra dell'uva, coma etilico per 10 giovani 

 

http://web.presstoday.com/save_art.php?url=http://replica.presstoday.com:80/messaggero/articolo.php?id=5334864&sez=192268

