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http://www.temponews.it/news_14134_La_vita_vale_più_di_un_bicchiere.html 
La vita vale più di un bicchiere 
Carpi | 09 Aprile 2019 
Ogni anno in provincia di Modena oltre tremila persone devono affrontare il percorso di 
rivalutazione della patente per guida in stato di ebbrezza. Un numero rilevante che mostra 
come sia prioritario ridurre il numero di consumatori di alcol in situazioni di rischio e di persone 
che guidano in stato di ebbrezza. “Alcol e guida” è il tema della campagna informativa 2019 
dell’Azienda Usl di Modena in occasione del mese di aprile dedicato alla prevenzione alcologica. 
“Anche un singolo e occasionale episodio di consumo di alcol può esporre – spiega il dott. 
Massimo Bigarelli, direttore del Servizio Dipendenze Patologiche Area Nord, Ausl di Modena - al 
rischio di incidenti stradali a causa degli effetti l’alcol determina sulle condizioni psicofisiche e 
sulle prestazioni di chi si pone alla guida di un veicolo: riduzione della facoltà visiva e 
dell’ampiezza della visione laterale; sonnolenza, diminuzione dell’attenzione e della 
concentrazione; difficoltà di coordinazione dei movimenti e di aumento dei tempi di reazione; 
riduzione della capacità di giudizio con sottovalutazione dei rischi”. 
E i rischi della guida in stato di ebbrezza sono altissimi: nel 2017 le vittime di incidenti stradali 
sono state 25.250, di cui 3378 in Italia. L’Istituto Superiore di Sanità stima che gli incidenti 
stradali alcol-correlati siano pari al 30% del totale. Lo studio di sorveglianza Passi (dati 2013-
17, riferiti alla fascia d’età tra i 18 e i 69 anni residente in provincia di Modena) ha evidenziato 
che il 5,6% degli intervistati dichiarava di aver guidato almeno una volta nell’ultimo mese sotto 
l’effetto di alcol (cioè dopo aver consumato nell’ora precedente almeno due unità alcoliche): 
questa stima corrisponde a oltre 26mila persone in provincia di Modena. 
“Dal 2014 a oggi i professionisti dell’Azienda sanitaria modenese hanno condotto 48 corsi 
motivazionali e sono centinaia i conducenti con quadri clinici di alcoldipendenza inviati dalla 
Commissione Medica Locale e seguiti dai servizi territoriali con trattamenti integrati di lungo 
periodo”. Per saperne di più è possibile partecipare alle iniziative organizzate dall’Ausl: a Carpi 
martedì 16 aprile dalle 15 alle 17 presso il circolo Cabassi di via Don Davide Albertario 41 si 
terrà la conferenza pubblica dal titolo “Alcol, cosa rischi?”; giovedì 16 maggio alle 20.30 a 
Rovereto sul Secchia si parlerà di fumo e alcol presso la sala civica De Andrè e “saranno 
disponibili apparecchiature come l’etilometro per una dimostrazione pratica di quello che viene 
fatto nei nostri ambulatori. Continua anche la campagna di sensibilizzazione nelle scuole con 
gli interventi di peer education per la formazione degli studenti affinché possano dare 
informazioni ai loro pari”. 
 
  
I DATI DI COLDIRETTI AL VINITALY 
METTIAMO A CONFRORNTO QUESTI DATI CON QUELLI DELL’ISS RELATIVI AI COSTI DOVUTI 
PER I PROBLEMI CHE SORGONO CON IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE 
  
https://www.tgverona.it/pages/804980/attualita/il_vino_da_lavoro_a_milioni_di_persone.html
?n=1554894820727 
Il vino dà lavoro a milioni di persone 
09/04/2019 12:40 
Dal Vigneto Italia nascono opportunità di lavoro per 1,3 milioni di persone impegnate 
direttamente in campi, cantine e nella distribuzione commerciale, ma anche in attività 
connesse e di servizio, per un fatturato che è salito nel 2018 alla quota record di 11 miliardi, 
grazie alla crescita in valore di export (+3%) e consumi (+4%). E’ quanto emerge da una 
analisi della Coldiretti presentata in occasione del Vinitaly. 
L’esercito del vino – rileva Coldiretti – spazia dai viticoltori agli addetti nelle cantine e nella 
distribuzione commerciale, ma anche in attività connesse, di servizio e nell’indotto che si sono 
estese negli ambiti più diversi: dall’industria vetraria a quella dei tappi, dai trasporti alle 
assicurazioni, da quella degli accessori, come cavatappi e sciabole, dai vivai agli imballaggi, 



dalla ricerca e formazione alla divulgazione, dall’enoturismo alla cosmetica e al mercato del 
benessere, dall’editoria alla pubblicità, dai programmi software fino alle bioenergie ottenute dai 
residui di potatura e dai sottoprodotti della vinificazione (fecce, vinacce e raspi). 
Secondo uno studio della Coldiretti la raccolta di un grappolo alimenta opportunità di lavoro in 
ben 20 settori: 1) agricoltura, 2) industria trasformazione, 3) commercio/ristorazione, 4) vetro 
per bicchieri e bottiglie, 5) lavorazione del sughero per tappi, 6) trasporti, 7) 
assicurazioni/credito/finanza, 8) accessori come cavatappi, sciabole e etilometri, 9) vivaismo, 
10) imballaggi come etichette e cartoni, 11) ricerca/formazione/divulgazione, 12) enoturismo, 
13) cosmetica, 14) benessere/salute con l’enoterapia, 15) editoria, 16) pubblicità, 17) 
informatica, 18) bioenergie, 19) laboratori di analisi, 20) sostanze enologiche. 
Un “circuito” che è alimentato anche dai record fatti registrare – sottolinea la Coldiretti - 
dall’export, salito nel 2018 a quota 6,2 miliardi di euro, e dai consumi interni che hanno 
raggiunto il valore di circa 4,8 miliardi. 
Sul fronte delle esportazioni, nel 2018 rispetto all’anno precedente - spiega Coldiretti - le 
vendite hanno avuto un incremento in valore del 4% negli Usa che si confermano il primo 
cliente, seguiti dalla Germania dove la crescita è stata anch’essa del 4% e dal Regno Unito 
dove l’export aumenta del 2%. A preoccupare per il futuro sono però gli effetti della Brexit con 
l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea ma anche la guerra commerciale tra Cina e 
Stati Uniti. Da segnalare la Francia con un aumento complessivo del 10% spinto dal successo 
delle bollicine Made in Italy che – sottolinea la Coldiretti – hanno visto un incremento delle 
vendite del 18% in terra transalpina. 
Lo spumante è stato, del resto, il prodotto che ha fatto registrare la migliore performance di 
crescita all’estero dove le esportazioni hanno raggiunto il record di 1,51 miliardi di euro, con 
un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. Nella classifica delle bollicine italiane più 
consumate nel mondo ci sono nell’ordine il Prosecco, l’Asti, il Trento Doc e il Franciacorta che 
ormai sfidano alla pari il prestigioso Champagne francese. Per quanto riguarda le destinazioni, 
la classifica è guidata dal Regno Unito con circa 435 milioni di euro e un incremento del 6% nel 
2018 ma rilevanti sono anche gli Stati Uniti con circa 334 milioni e un aumento del 13% in 
valore. 
La produzione italiana nel 2018 è stata pari a circa 48,5 milioni di ettolitri, in aumento rispetto 
alla scorsa annata che per la grave siccità è stata tra le più scarse dal dopoguerra. Si tratta di 
un risultato praticamente in linea con la media dell’ultimo decennio che – sottolinea la 
Coldiretti – garantisce all’Italia il primato mondiale davanti alla Francia, dove la produzione 
dovrebbe aggirarsi sui 46 milioni di ettolitri e alla Spagna con 41 milioni di ettolitri. Dal punto 
di vista qualitativo sarà destinata per oltre il 70% dedicata a vini DOCG, DOC e IGT con 332 
vini a denominazione di origine controllata (Doc), 73 vini a denominazione di origine 
controllata e garantita (Docg), e 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in 
Italia e il restante 30 per cento per i vini da tavola. 
“Il vino italiano è il prodotto agroalimentare più esportato all’estero dove ormai sono stappate 
la maggioranza delle bottiglie Made in Italy” ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore 
Prandini nel sottolineare che “il settore è cresciuto scommettendo sulla sua identità, con una 
decisa svolta verso la qualità che rappresentano un modello di riferimento per la crescita 
dell’intero agroalimentare nazionale”. 
 
  
I DATI DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
  
https://www.epicentro.iss.it/alcol/Ue_comunicato_report_alcol_2006 
L’impatto sociale, sanitario ed economico dell’alcol in Europa 
Alcol - News 
125 miliardi di euro, pari all’1,3% del Pil europeo. È la stima dei costi sanitari e sociali 
provocati dall’alcol in Europa, in media 650 euro all’anno per ogni famiglia. 115.000 persone, 
soprattutto giovani, muoiono ogni anno negli Stati membri per cause alcol correlate. 
Il rapporto diffuso dalla Commissione Europea (disponibile anche la sintesi in italiano, pdf 100 
kb) elabora e analizza le evidenze scientifiche e gli studi di settore, evidenziando le priorità 
sulle quali si articolerà la prima strategia europea sull’alcol, attesa per la fine del 2006. 
Il rapporto sottolinea come in Europa si registrino i più elevati consumi al mondo di bevande 
alcoliche e un crescente impatto delle condizioni alcolcorrelate nella popolazione. In accordo 



con quanto già evidenziato dall’Oms, l’alcol rappresenta uno dei principali problemi sociale e di 
salute pubblica in Europa. L’alcol è causa diretta o indiretta di circa 60 diverse condizioni di 
malattia (cancro, malattie cardiache e ictus, problemi mentali e comportamentali ecc) e 
situazioni a rischio (incidenti stradali, domestici, sul lavoro, violenza, criminalità, 
maltrattamento dei minori, gravidanze indesiderate ecc). All’alcol è attribuibile il 7,4% degli 
anni di vita persi a causa di malattia, disabilità o mortalità prematura, generalmente evitabile a 
fronte di modelli di consumo compatibili con un regime di moderazione del bere. 
Il rapporto sottolinea come l’alcol sia una causa importante di effetti con impatto non 
esclusivamente legato a chi sceglie di bere ma che si estendono a persone terze. L’alcol in 
gravidanza è causa principale del sottopeso registrabile in circa 60.000 bambini nati in Europa, 
delle condizioni di emarginazione e violenza domestica e familiare in cui vivono dai 5 ai 9 
milioni di bambini, nonché di circa 10.000 morti “passive” registrate sulle strade a causa di 
episodi di ubriachezza non riconducibile alla vittima, e di oltre 2.000 omicidi ogni anno. 
Tra le evidenze più preoccupanti quelle da anni evidenziate anche in Italia dall’Osservatorio 
nazionale alcol del Cnesps e dal Centro collaboratore dell’Oms per la promozione della salute e 
la ricerca sull’alcol: 
il binge drinking, il bere per ubriacarsi, in costante e crescente diffusione tra i giovani e, più 
recentemente, tra i giovani adulti (donne in particolare) 
il numero crescente di giovani al di sotto dell’età legale che ricevono bevande alcoliche e 
l’insufficiente applicazione del sistema di controllo e/o di quello sanzionatorio delle violazioni 
le problematiche legate all’età legale per la somministrazione delle bevande alcoliche che 
dovrebbe riguardare più appropriatamente la vendita ed essere innalzata a 18 anni in tutti gli 
Stati membri 
la necessità di garantire la ricerca e il monitoraggio sull’alcol e una gestione accurata delle 
politiche sull’alcol, assicurando una programmazione sanitaria e sociale capace di rafforzare, 
anche attraverso adeguate misure o legislazioni, l’approccio valutativo degli interventi attuati. 
Il rapporto dimostra che le campagne di educazione non sono sufficienti da sole a prevenire o 
ridurre il danno causato dal bere e che interventi prioritari, basati sull’efficacia sul 
coinvolgimento parentale e su un migliore rapporto costi-benefici, sono da attuare in maniera 
incisiva su alcol e guida, sulla identificazione precoce dell’abuso alcolico. 
Si favoriscono così le attività di intervento breve nei setting di assistenza primaria, su una 
regolamentazione rafforzata e maggiormente controllata del marketing e della pubblicità delle 
bevande alcoliche, su una politica dei prezzi e della tassazione che riduca la disponibilità delle 
bevande alcoliche. 
Una strada comunque in salita, come dichiarato da Derek Rutherford, segretario di Eurocare, 
che ha partecipato alla produzione delle evidenze e di gran parte delle raccomandazioni 
inserite nel rapporto “Alcohol Policy: Bridging The Gap”, insieme ai partner europei tra cui l’Iss. 
L’Osservatorio nazionale alcol dell’Iss, partner ufficiale in tutti i progetti europei attuati 
sull’alcol, ha già attivato in collaborazione con il ministero della Salute iniziative di 
comunicazione specifiche su alcol e guida lanciate nel corso dell’Alcohol Prevention Day 2006, 
avviato la realizzazione di materiali di informazione per le famiglie e realizzato, nell’ambito del 
progetto Phepa una strategia nazionale (pubblicata sul numero di aprile della rivista Salute e 
Territorio e sul sito europeo), riguardante il primo Programma europeo di formazione specifica 
per l’identificazione precoce dell’abuso alcolico e per l’intervento breve, a cura del personale 
sanitario impegnato nei contesti di assistenza primaria. Il progetto partirà nel 2007 in tutti e 
25 gli Stati membri dell’Unione europea. 
La sintesi del rapporto europeo della Commissione Europea è stata tradotta e adattata su 
richiesta dei coordinatori europei a cura dell’Osservatorio nazionale alcol dell’Iss, in 
collaborazione con Eurocare Italia e la Società italiana di algologia: scarica la sintesi del 
rapporto in italiano (pdf 100 kb). 
 
  
IL COSTO DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI IN ITALIA 
  
https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/05/18/alcolismo-in-italia-un-problema-che-vale-53-
miliardi-di-euro-lanno/112076/ 
Alcolismo in Italia, un problema 
che vale 53 miliardi di euro l’anno 



Il problema, per costo sociali, nel 2010 ha raggiunto al cifra record del 3,5% del Pil. Nel nostro 
paese ci sono un milione e mezzo di alcolisti, ma appena 100mila attualmente sono in 
trattamento terapeutico… 
  
CICLISMO E VINO: UNA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA SARA’ DEDICATA AD UNA SOSTANZA CHE 
PROVOCA GUAI FISICI, PSICHICI, SOCIALI, RELAZIONALI E PER DI PIU’ È ANCHE 
CANCEROGENA!   
  
https://winenews.it/it/giro-ditalia-2019-lenotappa-sara-la-sangiovese-wine-stage-crono-tra-
rimini-e-san-marino_388282/ 
Giro d’Italia 2019, l’“enotappa” sarà la “Sangiovese Wine Stage”, crono tra Riccione e San 
Marino 
A WineNews il dg della corsa “rosa” Mauro Vegni: “il Giro è un’eccellenza italiana che racconta i 
territori, è normale che il vino sia protagonista” 
Rimini, 09 Aprile 2019, ore 15:44 
Giro d’Italia e vino si incontrano, ancora una volta. E la “Wine Stage” 2019 sarà dedicata al 
Sangiovese di Romagna, e sarà la n. 9 del Giro, in scena il 19 maggio, la cronometro 
individuale tra Riccione e San Marino. Ad anticiparlo a WineNews, da Vinitaly, il direttore 
generale della corsa rosa, Mauro Vegni, a Vinitaly. Tappa dedicata ad un grande vino “pop” e 
ad una terra che ha dato i natali a tanti campioni del ciclismo, dall’indimenticato Marco Pantani 
all’attuale Ct della Nazionale Italiana Davide Cassani, per citarne solo alcuni.  
“Il giro è un’eccellenza italiana, non solo dello sport, perché è anche cultura ed 
enogastronomia. In questo senso da qualche anno abbiamo voluto dedicare una tappa ad un 
prodotto leader nel mondo, come il vino. Da qualche anno abbiamo istituito la Wine Stage, in 
territori importanti (nelle passate edizioni dedicate al Chianti Classico, al Sagrantino di 
Montefalco e al Franciacorta, ndr), quest’anno sarà dedicata la Sangiovese di Romagna, e in 
futuro vorremo ampliare questa esperienza ad altri prodotti, espressione dell’eccellenza 
italiana nel mondo. Il giro d’Italia racconta i territori – spiega Vegni - ed è normale che sia così. 
Abbiamo tante richieste interessanti, come quella dell’Oltrepò Pavese (che intanto entra “in 
carovana” come sponsor ufficiale con un mezzo dedicato, ndr), la Lombardia è una Regione 
importante perché il 75% delle volte il giro è arrivato a Milano, vediamo se questa 
collaborazione si concretizzerà. Intanto per il 2019 l’appuntamento è in Emilia Romagna, per la 
“Sangiovese Wine Stage” tra Riccione e San Marino”. 
 
  
ANCHE QUESTI FATTI SONO CONSEGUENZA DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI 
ALCOLICI 
  
https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/disabile-violentata-spiaggia-1.4534915 
Cervia, disabile violentata in spiaggia. Arrestato 36enne di Riccione 
L’ha caricata in bici con la forza per poi palpeggiarla e denudarla 
di LORENZO PRIVIATO 
I carabinieri hanno colto l'uomo in flagrante 
Cervia (Ravenna), 10 aprile 2019 – Lei, affetta da disabilità, cercava di chiedere aiuto come 
poteva, con flebili lamenti, mentre quell’uomo – in preda ai fumi dell’alcol – faticava a 
contenere i propri istinti. Sono stati alcuni passanti ad avvertire quei singhiozzi che 
provenivano dal retro di uno stabilimento balneare, e a chiedere l’intervento dei carabinieri che 
hanno posto fine all’incubo della donna. Quando lo hanno trovato S. M., 36enne, residente a 
Riccione ma da tempo domiciliato a Cervia, era ancora senza abiti. 
L’ipotesi degli investigatori è che sarebbe andato fino in fondo se nessuno lo avesse fermato 
per tempo. In manette è finito con tre gravi accuse: violenza sessuale, lesioni e violenza 
privata, quest’ultima riqualificata rispetto all’ipotesi di partenza del sequestro di persona. Su 
disposizione del pm Stefano Stargiotti si trova in carcere e attende l’udienza di convalida 
davanti al giudice, tutelato dall’avvocato Riario Fabbri. L’uomo ha numerosi precedenti ed è in 
cura al Sert. La vittima è una donna di circa 50 anni, ritenuta dagli inquirenti incapace di 
intendere e di volere, con una invalidità permanente e certificata. Per camminare utilizza un 
deambulatore. Ed è proprio su questo aspetto che si incardinava uno reati contestati, la 
violenza privata. I carabinieri di Cervia Milano Marittima hanno ricostruito in questo modo 



quanto accaduto nella serata di lunedì. Il 36enne ha incrociato la donna in viale dei Mille, a 
Cervia. Erano da poco passate le 20, la zona è abbastanza buia. E da qui sarebbe partito il suo 
approccio violento. 
Prima ha cominciato a baciarla e ad accarezzarla quindi – è l’ipotesi dell’accusa – contro la sua 
volontà l’ha caricata sul cannone della bicicletta: con un braccio teneva stretta lei, con l’altra 
mano il suo deambulatore. Ha pedalato per poche decine di metri, ha svoltato sul lungomare 
Deledda e si è infilato in uno dei primi stabilimenti balneari. Qui ha condotto la donna dietro un 
magazzino, in una zona al riparo da occhi indiscreti, ma non troppo distante dalla strada. 
Abusando della sua condizione di inferiorità fisica e psichica, e dell’impossibilità di reagire, ha 
cominciato a sopraffarla, proseguendo con i baci e i palpeggiamenti con cui aveva esordito già 
in strada. Ha tolto i vestiti alla donna, lui stesso si è denudato. 
Dalla strada alcuni passanti hanno avvertito i lamenti di una donna che, seppure con voce 
strozzata, diceva ‘lasciami andare, lasciami andare’. E prontamente è stato chiesto l’intervento 
del 112. Dopo pochi minuti i carabinieri erano lì e hanno colto sul fatto l’uomo, mentre ancora 
dava sfogo ai suoi istinti. La vittima è stata medicata in ospedale, dove le sono state 
riscontrate lesioni giudicate guaribili in dieci giorni, quindi affidata a una casa famiglia. 
Secondo la difesa l’uomo ha sempre avuto altri problemi, ma mai ha dovuto rispondere di reati 
così gravi né si era reso protagonista di vicende così scabrose. 
 
  
https://tg24.sky.it/palermo/2019/04/10/palermo-violenza-sessuale-minorenne-disabile.html 
Violenza sessuale su una minorenne, quattro arresti a Palermo 
10 aprile 2019 
I fatti risalgono allo scorso dicembre quando i quattro arrestati, all’epoca minorenni, avrebbero 
stuprato una 17enne all’interno di un parcheggio sotterraneo  
Quattro ragazzi tra i 16 e i 18 anni sono stati arrestati a Palermo con l’accusa di violenza 
sessuale di gruppo. Vittima dello stupro, si legge nel comunicato della Questura di Palermo, 
una minorenne in "condizioni di inferiorità psichica e fisica" dovute all'assunzione di alcol, e 
non disabile, come inizialmente riferito da alcuni media e agenzie di stampa. I fatti risalgono 
allo scorso dicembre quando i quattro, all’epoca minorenni, avrebbero violentato la giovane 
all’interno di un parcheggio sotterraneo. Uno degli aggressori era conosciuto dalla vittima. 
Gli arresti 
La polizia ha eseguito un'ordinanza del Gip del tribunale per i minorenni, Federico Cimò. 
Prevista per due indagati di 17 e 18 anni la custodia cautelare in carcere e per gli altri due, di 
16 e 17 anni, il collocamento in comunità. Tre degli indagati hanno precedenti per reati contro 
il patrimonio e uno di loro anche per lesioni personali; due sono stati segnalati per assunzione 
di sostanze stupefacenti. 
Le indagini 
Nel corso delle indagini, condotte dalla squadra mobile di Palermo, gli investigatori si sono 
avvalsi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza poste sia nel parcheggio dove ha avuto 
luogo la violenza che nei dintorni. Acquisiti inoltre i tabulati telefonici della ragazza e dell'unica 
persona a lei nota tra i suoi aggressori. 
 
  
https://www.monzatoday.it/cronaca/cesano-arresto-alcol.html 
Cesano Maderno, aggredisce i carabinieri per l'alcol 
Si presenta a casa della sorella e pretende i soldi per l'alcool poi aggredisce i 
carabinieri 
In manette a Cesano Maderno è finito un uomo di 37 anni 
Redazione 
10 aprile 2019 09:38 
Un 37enne di Cesano lunedì è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. A 
mettere nei guai l’uomo è stata la sua ossessione per l’alcol e la violenta reazione di fronte ai 
carabinieri. 
Nel pomeriggio il 37enne si era presentato a casa della sorella, a chiedere soldi per acquistare 
alcolici. La donna, disperata, si è rifiutata. Imperterrito l’uomo ha scavalcato la recinzione 
dell’abitazione di via Matera, a Cesano Maderno, e ha tentato di sfondare a calci la porta. 



La donna, impaurita, ha chiamato i carabinieri. Il 37enne alla vista dei militari ha cercato di 
aggredirli a più riprese, totalmente fuori controllo. Immobilizzato, è stato poi arrestato. 
 
  
 https://www.ilpescara.it/cronaca/aggressione-padre-zio-carabinieri-alanno-arrestato.html 
Calci e pugni a padre, zio e carabinieri: arrestato un 40enne 
Per questo motivo un uomo di 40 anni, A.S. residente a Spoltore è stato arrestato ad 
Alanno dai militari dell'Arma della locale Stazione 
Redazione 
10 aprile 2019 09:26 
Ha aggredito con calci e pugni prima il padre, poi lo zio intervenuto in suo aiuto e infine anche 
i carabinieri giunti sul posto per cercare di sedarlo. 
Per questo motivo un uomo di 40 anni, A.S. residente a Spoltore è stato arrestato ad Alanno 
dai militari dell'Arma della locale Stazione. 
In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, il 40enne, dopo aver bevuto alcol e con rancori 
in sospeso nei confronti del padre per vecchie questioni economiche riguardanti divisioni 
patrimoniali, ha raggiunto la casa dell'anziano ad Alanno l'altro ieri sera, lunedì 8 aprile. 
Entrato nell'abitazione ha aggredito il padre con calci e pugni. In suo soccorso è arrivato anche 
lo zio dell'aggressore (che vive nelle vicinanze) dopo aver udito le urla e richieste di aiuto della 
vittima. Ma anche lo zio è stato aggredito anche con il lancio di diversi oggetti, compreso un 
cartone di uova. Nel frattempo erano state allertate le forze dell'ordine e sul posto sono giunti i 
carabinieri diretti dal luogotenente Nazzareno Marchini al fine di calmare il figlio e nipote 
violento. 
Ma il 40enne, in preda a un impeto di violenza, per continuare il suo intento criminale nei 
confronti degli sventurati parenti, ha spintonato e scalciato anche i militari intervenuti 
procurando, inoltre, a uno di questi, delle lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. 
A. S. residente a Spoltore, già noto alle forze dell’ordine e che in precedenza era già stato 
denunciato per maltrattamenti in famiglia per aver malmenato il padre, A.D. classe 49 
residente ad Alanno, è stato così bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. 


