
SOTTOLINEATE LE STRATEGIE DEl comparto vinicolo 
  
AGRONOTIZIE 
 
Vino, luci e ombre del comparto 
Import, export, filiera, ma anche sfide future e contraddizioni interne del settore sono stati i 
temi del V Forum nazionale settore vitivinicolo organizzato dalla Cia 
Si è tenuto il 5 dicembre a Rimini il Forum nazionale settore vitivinicolo 
"Il vino italiano è uno dei pilastri dell'agroalimentare made in Italy. Con un giro d'affari annuo 
stimabile attorno ai 13,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono 2 miliardi di indotto, è in assoluto 
il segmento più redditizio del settore.(*) Nonostante i successi collezionati all'estero, il 
comparto vinicolo mantiene delle contraddizioni su cui bisogna intervenire, a partire dall'iniqua 
distribuzione dei guadagni nella filiera, al costante calo dei consumi interni, fino alla tipologia 
delle esportazioni, consistenti in volume, ma costituite nella maggior parte da vino sfuso". 
Queste le conclusioni del presidente della Cia-Confederazione italiana agricoltori, Giuseppe 
Politi, in occasione del V Forum nazionale del settore, che si è svolto il 5 dicembre 2011 a 
Rimini. 
L'export: testa a testa con la Francia 
"Naturalmente 'vocato' all'export - commenta Politi - il 'wine business' ha assunto oggi 
dimensioni globali, conquistando nuovi mercati e garantendo una penetrazione capillare anche 
fuori dai confini comunitari". 
Se, da un lato, il vino italiano fa registrare un continuo incremento delle quantità esportate, 
per cui l'Italia detiene il primato assoluto, non si può dire lo stesso per l'export in valore, per 
cui siamo secondi alla Francia. A varcare i confini nazionali, infatti, sono in maggioranza i vini 
sfusi, che anche nei primi sei mesi del 2011 hanno registrato un incremento del 34%, a fronte 
di una crescita complessiva delle quantità di vino dirette all'estero del 16%. "Ciò vuol dire che 
bisogna lavorare, di concerto, con tutti gli attori della filiera - sottolinea Politi - a una 
promozione mirata alla qualità e diretta ai nostri maggiori acquirenti stranieri, che sia in grado 
di incentivare la domanda estera delle nostre bottiglie certificate, incrementando così la quota 
dell'export in valore". 
Il mercato interno: ottima la qualità, ma i consumi sono in calo 
D'altra parte, "in casa nostra" abbiamo esattamente la situazione opposta: scendono i consumi 
e sale la qualità. Si evidenzia quindi la necessità di un'azione di promozione differenziata nei 
confini nazionali rispetto all'estero. "Una sfida fondamentale per il settore - continua Politi - è 
proprio quella di recuperare nuovi consumatori in patria, scrollando di dosso al vino il peso 
della facile criminalizzazione che ha subito ingiustamente negli anni. Anche nei primi sei mesi 
del 2011 si registra un calo dell'1% dei consumi interni, che si va a sommare alla diminuzione 
della quantità pro capite che negli ultimi 15 anni è passata da 55 a 43 litri. Non si può 
equiparare il normale consumo di vino, che bevuto con moderazione e regolarmente fa bene 
alla salute, con l'abuso di alcool. Questo messaggio errato va assolutamente smentito". 
Focus sulla filiera: parola d'ordine, coesione 
Ma il filo rosso degli interventi che si sono succeduti nella giornata di lavori di Rimini è stato lo 
squilibrio interno alla filiera, il vero nodo da sciogliere nelle politiche del settore. "Non tutti gli 
attori del mondo del vino raccolgono gli stessi risultati dalle performance positive del 
comparto. A soffrire di più è proprio il primo 'anello' della catena, costituito dai produttori di 
uva, - ha sostenuto il presidente confederale - che del prezzo al consumo della bottiglia 
'mettono in tasca' meno del 15%. Ecco perché ora è necessaria una nuova e più efficace 
politica che corregga il malfunzionamento del mercato. Due le leve principali su cui agire: una 
maggiore aggregazione di filiera e una relazione più stretta con la Grande distribuzione 
organizzata, che ormai detiene oltre il 50% della commercializzazione di vino in Italia. Solo con 
una filiera più organizzata e coesa si aiuta realmente il settore a crescere all'estero e in patria". 
Il forum 
Ad aprire i lavori è stato il presidente della Cia Emilia-Romagna Antonio Dosi. Tra gli altri, sono 
intervenuti Lucio Mastroberardino, presidente dell'Unione italiana vini, Rolando Chiossi, 
vicepresidente Cantine Riunite – Civ, Antonio Rallo, presidente Assovini Sicilia, Tiberio 
Rabboni, assessore all'Agricoltura dell'Emilia-Romagna. Il presidente nazionale della Cia 
Giuseppe Politi ha concluso la prima sessione dei lavori che si è concentrata su 'Relazioni di 
filiera e strategie commerciali', mentre la seconda parte, dedicata alla vitivicoltura di collina, 



ha ospitato la relazione di Denis Pantini di Nomisma, e si è conclusa con l'intervento del 
vicepresidente della Cia nazionale, Secondo Scanavino. 
Fonte: Cia - Confederazione italiana agricoltori 
  
(*)Nota: non capisco come mai con tutto questo giro di miliardi hanno bisogno di continue 
sovvenzioni statali, regionali e provinciali. 
  
 
iniziative di informazione e sensibilizzazione 
  
IL TIRRENO  
 
Dai giovani uno spot salva-vita  
Studenti al lavoro per il progetto contro l’abuso di fumo e alcol  
VENERDÌ, 09 DICEMBRE 2011 
SANTA CROCE. Mettere in guardia gli studenti dall’abuso di fumo e alcool. L’anno scorso il 
coinvolgimento fu efficace, anche a detta degli insegnanti. Così, sempre per iniziativa di Lapi 
Group e Lions Club San Miniato, è stato dato avvio alla seconda fase del concorso “Bacco, 
tabacco e... cenere” con un primo incontro alle scuole medie di Santa Croce, Fucecchio e 
Castelfranco. 
 L’iniziativa è partita l’anno scorso ed ha coinvolto circa 800 studenti delle prime classi delle 
scuole medie del comprensorio del Cuoio, ai quali è stato spiegato, da medici esperti, quali 
danni può apportare l’abuso di fumo e alcol. I ragazzi, in base a ciò che hanno ascoltato, 
hanno realizzato dei cartelloni pubblicitari e tra i 36 elaborati presentati ne sono stati premiati 
6, uno per ogni scuola. 
 «In questo secondo anno - spiegano Roberto Lapi, che guida il gruppo di famiglia, e il medico 
Giovani Susini - le sei classi vincitrici dovranno creare uno spot indirizzato ai coetanei, sulle 
problematiche della dipendenza da fumo e alcool. Per sostenerli in questo impegno, gli 
organizzatori faranno incontrare i ragazzi dei 6 istituti del comprensorio, innanzitutto con il 
dottor Silva, responsabile del Dipartimento di educazione alla salute della Asl 11, e con esperti 
in comunicazione e immagine: Luigi Patruno dell’agenzia Comma P di Roma e Luca Palatresi 
dell’Agenzia Keyartes di Fucecchio per dare ai ragazzi informazioni, metodi e tecniche su come 
creare un vero spot pubblicitario. Dopo gli incontri con gli esperti i ragazzi si impegneranno 
nella preparazione degli elaborati che consegneranno alla giuria entro la fine di febbraio; alla 
classe vincitrice sarà interamente pagata la gita scolastica della terza media».  L.G.   
 
  
VIVEREFERM O 
 
Montegranaro: prevenire è possibile, nuovo incontro del progetto 'Ragazzi che si 
bevono la vita' 
10.12.11 
Nuovo appuntamento, il 10 dicembre a Montegranaro, del progetto “Ragazzi che si bevono la 
vita”. Si tratta di un’iniziativa di prevenzione delle dipendenze proposta dall’associazione Go - 
Genitori oggi: l’appuntamento è previsto per le 9.30 presso il cine-teatro La Perla. 
Per l’occasione sarà presentato il libro “Adolescenti tra dipendenze e libertà”, di Antonello 
Vanni, educatore e docente di grande esperienza, che in questo libro affronta gli effetti di alcol 
e droga e le conseguenze sul fisico dei ragazzi. 
Vanni sarà collegato in videoconferenza, mentre interverranno direttamente all’incontro 
Gastone Gismondi, sindaco di Montegranaro, Graziano Di Battista, assessore comunale alla 
Pubblica istruzione, Roberto Amadio, presidente dell’Associazione regionale dei club alcologici 
territoriali (Arcat); prevista anche l’esibizione di alcuni studenti della scuola media e della Mabo 
Band. 
Il progetto “Ragazzi che si bevono la vita” è sostenuto dal Centro servizi per il volontariato – 
Marche, ha il patrocinio del comune di Montegranaro e la collaborazione dell’Istituto scolastico 
comprensivo Montegranaro. 
"Con questa iniziativa - dice Anita Mancini, presidente dell’associazione Go – Genitori oggi – 
vogliamo sensibilizzare comuni, insegnanti e genitori sulla prevenzione di queste due piaghe 



sociali che attanagliano i giovani: alcol e droga, nella speranza che anche altri si attivino per 
‘combatterle. Le esibizioni dei ragazzi hanno questo scopo: indicare loro strade alternative allo 
sballo, aiutarli a credere e a seguire una passione, un sogno e fargli capire che il sano 
divertimento esiste ancora, perché a volte è la noia che porta i giovani verso strade sbagliate". 
Per maggiori informazioni: 0734/893076 
da Centro Servizi per il Volontariato 
 
  
IL GIORNO di Sondrio 
 
Cultura del bere in discussione 
di Roberto Carena 
Serata dedicata alla promozione della salute Commenti 
Il dottor Chirico: "Non lasciamo solo chi abusa dell’alcol" 
Chiavenna, 9 dicembre 2011 - Serata dedicata alla promozione della salute contro l’abuso di 
alcol, quella di mercoledì nella saletta assembleare della Società Operaja. Fra gli organizzatori 
il circolo Arci “Il Contatto” di Sondrio con la collaborazione dell’Acat, Associazione dei club 
alcologici territoriali; Circolo Arci “Mille Papaveri Rossi” e “Locos club”. Presenti Marco Doria, 
presidente Circolo Arci “Il Contatto” e il dottor Domenico Chirico, medico di base a Chiavenna 
ed esperto in materia. 
«Abbiamo deciso di iniziare  un percorso di sensibilazione da noi chiamato “promozione e 
protezione della salute” - ha spiegato Doria - Vogliamo sensibilizzare la comunità affinché 
l’alcol non divenga, come purtroppo è nel nostro territorio, un’ancora più vasta piaga sociale, e 
ai comportamenti che fin dall’età precoce possono permettere il riappropriarsi di quello che è il 
piacere di vivere e quindi di stare in salute. Le metedologie si rifanno agli studi del professore 
di origine croata Vladimir Hudolin, psichiatra di fama mondiale. Dedicò gran parte della sua 
attività allo studio dei problemi legati all’uso d’alcol e droghe fin dall’inizio degli anni ‘50». 
«L’obiettivo non è quello di togliere l’alcol dalla società, ma rendere più consapevoli le proprie 
scelte riguardo l’assunzione di bevande alcoliche e la conoscenza delle dinamiche legate al 
bere. E’ facile sentir dire “Io bevo e reggo l’alcol”, mentre quello beve male e non lo regge. 
Sono luoghi comuni, falsi giudizi che peggiorano le relazioni con la persona. Hudolin non 
vedeva l’alcolismo come malattia ma come comportamento». 
Il problema alcol non è di una persona - ha detto Chirico - è all’interno di un nucleo familiare, 
alla società. «Se c’é una persona con problemi legati  all’alcol in famiglia, il problema è di tutta 
la comunità in cui vive, non solo di chi beve. L’alcol è una sostanza pericolosa, diffusissima, 
che provoca dipendenza, tolleranza psicoattiva perché modifica la percezione della realtà, 
definita dall’Oms droga a tutti gli effetti. Bere un bicchiere di bevanda alcolica non è come bere 
un’aranciata:  talvolta ha conseguenze drammatiche. Hudolin non solo forniva la metodologia 
di trattamento degli alcolisti e loro famiglie ma soprattutto metteva in discussione la nostra 
“cultura del bere”». 
 
  
bevete pure, tanto c’è la pastiglia: questo e’ il messaggio!!! 
  
GENOVA24 
 
Alcol, stop ai postumi da sbornia grazie a una nuova pillola made in USA 
9.12.11 - Via libera alla pillola dei 5 giorni dopo: arriverà nelle farmacie tra 4 o 5 mesi 
Notte Bianca a Genova, decine di soccorsi del 118 per risse e alcol 
Genova, da oggi scatta l’ordinanza che vieta di bere alcol anche di giorno 
Idv, oggi l’inaugurazione della nuova sede a Certosa 
I postumi di una sbornia indotta da alcol saranno un ricordo del passato grazie ad un nuovo 
rimedio miracoloso, a dire degli scienziati americani. Una singola dose di Blowfish, 
combinazione di aspirina e caffeina, può eliminare in appena 15 minuti tutti i sintomi innescati 
da una notte di bevute pesanti, come nausea, vomito e stanchezza. 
A darne notizia è Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale”Tutela 
del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello”Sportello dei Diritti”. 



La pillola effervescente è disponibile online, contiene 500 milligrammi di aspirina, 60 
milligrammi di caffeina e un antiacido per placare lo stomaco sconvolto. La sua 
commercializzazione è appena stata lanciata negli Stati Uniti e in caso di successo saranno 
vendute in Europa e quindi anche in Italia già dall’anno prossimo. Incredibilmente la formula 
innovativa non è frutto del lavoro degli scienziati, ma fu scoperto da un ex finanziere tale 
Dottoressa Alex Brenna, che ha scoperto la ricetta dopo aver provato ripetutamente la cura su 
centinaia di soggetti ubriachi. 
L’inventrice laureatasi ad Harvard, ha dichiarato: “Ho iniziato questa ricerca come in una 
missione per trovare qualcosa che di veramente seria che poteva essere assunta al mattino 
dopo aver bevuto. Dopo alcune ricerche, ho trovato una combinazione che ha risolto il 
problema in modo veloce. Ho iniziato a condividerlo con i miei amici, ma poi sempre più 
persone hanno continuato a chiederne sempre di più”. 
Il prodotto è stato approvato dalla US Food and Drug Administration (FDA) ritenendolo sicuro 
per il mercato. Chi soffre di una sbornia potrà tranquillamente prendere due compresse 
effervescenti, che consentono di aiutare a ‘ripristinare prontezza mentale o veglia quando si 
verifica la stanchezza o sonnolenza associati con i postumi di una sbornia.’(*) 
Nonostante lo slogan del prodotto, ‘ Padroni della notte. Salviamo il giorno ‘, l’inventore nega 
che il trattamento promuove il “ binge drinking“ e non vuole assolutamente incoraggiare un 
uso eccessivo dell’alcol.(**) 
La quantità di aspirina contenuta in compresse come il farmaco comunemente provoca bruciori 
di stomaco e altri sintomi di irritazione dello stomaco come indigestione, dolore, nausea e 
vomito. 
Giovanni D’Agata 
  
(*)Nota: detta così sembrerebbe che dopo aver ingerito la pastiglia si possa guidare 
tranquillamente 
  
(**)Nota: i postumi della sbornia li hai solo se … fai la sbornia!!! 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE  
  
IL TIRRENO  
 
Blitz dei carabinieri all’Operà: in azione anche l’unità cinofila  
Trovato un minorenne a preparare cocktails dietro il bancone. Lavoro nero in 
discoteca  
FRANCESCA GORI  
VENERDÌ, 09 DICEMBRE 2011 
ANSEDONIA. In quel locale frequentatissimo dai giovani della zona sud e non solo, sono 
arrivati in trenta. Alcuni in borghese, altri in divisa. E sono entrati all’Operà, proprio quando 
era pieno di ragazzi trovando diverse irregolarità, almeno a colpo d’occhio. 
 I carabinieri di Orbetello con i colleghi dei Nas di Livorno e del gruppo cinofili di Pisa e con i 
militari dell’ispettorato del lavoro insieme al personale civile, ai vigili del fuoco e alla Siae di 
Orbetello hanno organizzato mercoledì sera un blitz in piena regola. Un controllo che non si 
limita soltanto al locale di Ansedonia, ma che, a sorpresa, metterà la lente d’ingrandimento 
addosso a tutti i posti di ritrovo della zona sud. 
 C’erano tanti ragazzi, mercoledì sera, all’Operà. I carabinieri li hanno controllati tutti, uno per 
uno. E hanno controllato anche la sicurezza del locale, i permessi e il personale che era al 
lavoro. Dai riscontri dei carabinieri, che ora sono in corso di ulteriori verifiche, nel locale 
c’erano dieci persone che lavoravano a nero. Tra loro, anche un paio di minorenni. Uno di loro 
era dietro al bancone e somministrava alcolici. I carabinieri, il personale dell’ispettorato del 
lavoro e gli uomini della Siae hanno spulciato il locale in lungo e in largo. Tra le irregolarità che 
sarebbero state riscontrate anche alcune sulle licenze per la somministrazione di bevande e 
alimenti. 
 Il proprietario del locale, comunque, non è stato denunciato. I militari stanno ora valutando 
tutto il materiale sequestrato e il gestore del locale ha tempo fino ad oggi per integrare la 
documentazione e dimostrare che quelle irregolarità riscontrate, in realtà, non sono tali. 



 Un blitz, quello dei carabinieri della compagnia di Orbetello, agli ordini del capitano Marco 
Barone, che è solo il preludio dell’intensificazione dei controlli in tutta la zona sud, da 
mercoledì sera fino alla fine delle feste di Natale. Sulla strada i giovani sono tanti. E c’è da 
prevenire tutti quei reati che possono costare loro la vita. Due giovani, all’alba di ieri, sono 
stati denunciati per guida in stato d’ebbrezza. Uno è stato trovato appena fuori dal locale, un 
altro è stato fermato all’Argentario. 
 E fuori dall’Operà, nel piazzale, i carabinieri hanno trovato anche un po’ di droga. Una 
modestissima quantità di hashish e di cocaina, che qualcuno aveva gettato per terra. 
Probabilmente appena è scattato il blitz, o forse, un po’ prima. 
 
  
IL SITO DI FIRENZE 
 
Parte la campagna di prevenzione antialcol 
Durante il periodo Natalizio verranno incrementati i controlli 
Sab, 10/12/2011 - 03:52 — Domenico Rosa 
Contro l'abuso di alcol parte il 12 dicembre la campagna europea “ALCOOL & DRUGS” (Alcol e 
droga),  che si protrarrà fino al 18. L'iniziativa è stata presa da “TISPOL”, il network europeo 
delle Polizie Stradali. 
Il programma prevede da parte delle forze dell'ordine l'impegno al contrasto delle violazioni e 
alla sensibilizzazione mediante campagne specifiche volte alla prevenzione di incidenti stradali. 
I risultati verranno monitorati e saranno oggetto di studio. 
Anche il Compartimento Polizia Stradale per la Toscana  partecipa al progetto sotto la guida del 
Dirigente Superiore Vincenzo Feltrinelli. Saranno impegnate circa 400 pattuglie sulla viabilità 
ordinaria e 258 pattuglie sulla viabilità autostradale, per il periodo in questione, sull’intero 
territorio della regione. 
Importante ricordare che in caso di tasso alcolemico superiore all’ 1,5 mg/l  è prevista la 
confisca del veicolo qualora il contravventore ne sia proprietario; la stessa sanzione si applica 
al conducente positivo alle sostanze stupefacenti. 
 
  
CORRIERE ROMAGNA 
 
Alcol “fuori legge”, scattano le multe 
Il blitz della municipale con una decina d’agenti in borghese mischiati nella movida 
notturna. Sadegholvaad: «Avanti coi controlli fino all’alba» 
Oltre 13mila euro per due locali della Vecchia pescheria che riempivano bicchieri dopo le tre 
10.12.11 - RIMINI. Giro di vite nella Vecchia pescheria: i controlli a tappeto della municipale 
nel cuore della notte colpiscono e affondano due locali, con sanzioni per oltre 13mila euro. Un 
duro colpo quello inferto dagli agenti in borghese della squadra amministrativa e dal nucleo 
ambientale, che hanno colto in flagrante i due esercizi commerciali, dove servivano fiumi di 
alcol ai clienti non ancora soddisfatti, ben oltre il limite delle tre del mattino imposto dalle leggi 
nazionali. Il blitz è scattato intorno alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì, con una decina di 
poliziotti che si è mischiata tra la movida notturna per monitorare la situazione: sia sul 
versante musica alta, sia su quello dell’alcol. Un intervento mirato andato avanti fino alle prime 
luci dell’alba. E venti minuti dopo le tre è stato sanzionato con una pesante multa da 6.600 
euro il primo locale in cui l’alcol continuava a essere servito in barba alle leggi nazionali. Stesso 
trattamento, con altri 6.600 euro di multa per l’altro locale della Vecchia pescheria, che invece 
è andato avanti fino alle 4 del mattino con la somministrazione e la vendita di alcolici. Un 
lavoro, quello degli agenti, che ha permesso d’alzare la guardia nel monitoraggio, soprattutto 
dopo il “calo di tensione” delle ultime settimane. Il “problema Vecchia pescheria” era infatti 
esploso verso la fine di settembre, quando risse, alcol e schiamazzi avevano fatto tracimare la 
pazienza dei residenti. I controlli erano quindi partiti a tappeto: dopo alcune sanzioni pesanti 
(soprattutto per la musica troppo alta dopo mezzanotte) la “quiete” era calata mettendo da 
parte le polemiche. Tutto finito? Nemmeno per sogno. Tanto che il Comune è tornato alla 
carica nei giorni scorsi. Durante una fascia d’orario che molti non si aspettavano. «Sarebbe 
anche ora di smettere di dire che la municipale non lavora dall’una alle sette del mattino», si 
sfoga l’assessore comunale Jamil Sadegholvaad, «spesso facciamo i controlli mirati, non solo in 



centro ma anche su tutto il lungomare e i risultati si ottengono». Un impegno che l’esponente 
di giunta assicura che andrà avanti. Anche perchè il malumore tra i residenti comincia a 
riaffiorare. Paola Semprini, del comitato Vita al centro, sbotta: «Il problema alcol esiste 
ancora: un mare di ragazzi e ragazzini ubriachi danneggiano le auto e compiono atti vandalici 
fino all’alba: spero che le forze dell’ordine non ci abbandonino». 
 
  
IL CITTADINO DI MONZA BRIANZA 
 
Alcol, aggressione e incidenti 
La lunghissima notte del 118 
9.12.2011 - Monza - Un'intossicazione etilica a Agrate Brianza, un'aggressione a Barlassina e 
una serie di incidenti stradali , il più grave, con l'investimento di un pedone, lungo la 
tangenziale Nord. Notte tutt'altro che tranquilla quella appena trascorsa per i sanitari del 118. 
Il primo intervento alle 21.17 a Agrate dove un'ambulanza ha raggiunto via Marco d'Agrate per 
soccorrere un 55enne che ha avuto un malore dopo una colossale sbornia. L'uomo è stato 
ricoverato all'ospedale di Vimercate. Le sue condizioni non sono gravi. Una donna di 48 anni è 
stata invece aggredita a Barlassina, in via Pirandello poco dopo le 23 e ricoverata in codice 
verde all'ospedale Borella di Giussano. 
Trascorsa la mezzanotte è stata un'escalation di incidenti stradali: a Cornate d'Adda attorno 
alle 2 i carabinieri sono intevenuti insieme a un'ambulanza in via De Amicis dove un 22enne si 
è ribaltato con l'auto. Il giovane è stato portato per accertamenti all'ospedale di Vimercate. 
Ricoverato invece in condizioni serie al Niguarda di Milano un pedone investito poco prima delle 
tre sulla tangenziale Nord nel tratto tra Monza e Sesto. Poco prima delle 8, infine, incidente tra 
un'auto e una moto sulla Monza Trezzo a Vimercate. Un 17enne è stato ricoverato in codice 
giallo all'ospedale di Vimercate. 
 
Rob.Mag. 
 
  
RIVIERA24 
 
Guida ubriaco con il parabrezza sfondato: tunisino francese fermato a Sanremo dalla 
Polizia 
di Silvia Iuliano 
10/12/2011 
Sanremo - Gli agenti, impegnati in un normale posto di blocco, hanno notato l’auto, targata 
francese, con il vetro frantumato e hanno quindi fermato l’uomo che è stato sottoposto 
all’alcool test 
Un tunisino di 30 anni, residente a Nizza, è stato fermato ieri sera, intorno alle 23.30, in Via 
Roma a Sanremo dalla Polizia, in quanto a bordo di un’auto con il parabrezza sfondato e alla 
guida in stato di ebbrezza. 
Gli agenti, impegnati in un normale posto di blocco, hanno notato l’auto, targata francese, con 
il vetro frantumato e hanno quindi fermato l’uomo che è stato sottoposto all’alcool test. 
Effettuati i controlli di routine, gli agenti hanno rinvenuto all’interno della vettura oltre a diversi 
bagagli e oggetti anche numerose bottiglie di alcolici. Dal momento che il tunisino, aveva un 
tasso alcolemico di 0,90 g/l (rispetto al limite previsto dalla legge di 0,50 g/l) è stato disposto 
il sequestro amministrativo del mezzo. 
Secondo la versione del tunisino, ad aver sfondato il parabrezza sarebbe stato l’impatto con 
una bombola  trasportata da un furgone all’altezza del Rondò Garibaldi. Versione che non ha 
convinto gli agenti della Stradale e della Municipale giunti sul posto. L’auto dell’uomo, 
probabilmente diretto in Tunisia, presentava segni di precedenti piccoli urti o incidenti. 
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“Non sono ubriaco, ho bevuto solo due pizze”: Arrestato. 
È abbastanza comprensibile che chi viene fermato dalla polizia tenti di giustificarsi, ma a volte 
questo può portare a problemi ancora maggiori. 
Gli agenti di Louisville, nel Kentucky, erano intervenuti alla segnalazione di un’auto finita fuori 
strada. Sul luogo hanno trovato il guidatore, Donn Adams, che aveva l’aria un po’ frastornata e 
confusa. Gli agenti sulle prime credevano fosse dovuto all’incidente.Quando gli agenti hanno 
fatto le domande di routine, tra cui se avesse bevuto, Adams ha risposto che “aveva bevuto 
solo due pizze”. Gli agenti si sono a questo punto decisamente insospettiti e hanno voluto 
verificare che l’uomo non fosse in realtà ubriaco. 
In effetti, Adams non è risultato essere ubriaco, ma gli agenti durante il controllo dell’auto 
hanno trovato una siringa e della droga, che secondo Adams apparterrebbero ad un suo amico 
a cui aveva dato un passaggio, ma questo non gli risparmierà in ogni caso di dover comunque 
rispondere di possesso di sostanze stupefacenti, che comunque probabilmente l’uomo aveva 
usato. 
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Ancona: ubriaco dà in escandescenza, interviene la polizia 
Sabato 10 Dicembre 2011 
Ubriaco dà in escandescenza. L'episodio nella notte tra venerdì e sabato verso la mezzanotte. 
Gli agenti della Volante sono intervenuti in un noto bar del centro cittadino dove un 30enne, 
ubriaco, oltre ad infastidire gli altri clienti, ha anche danneggiato lo specchietto retrovisore 
laterale di un'auto parcheggiata nelle vicinanze. 
Il giovane in seguito ha tentato di colpire gli agenti e l'auto di servizio, insultandoli e 
minacciandoli. 
Francesca Morici 
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ZINGARO EVADE E PICCHIA BARISTA CHE NON GLI SERVE DA BERE 
 (AGI) - Martinsicuro (Teramo), 10 dic. 2011- Esce di casa dove era stato obbligato a restare 
dal magistrato in quanto sottoposto a regime di sorveglianza speciale, si ubriaca, va al bar e 
sferra un pugno al volto dell'esercente che non voleva dargli da bere. 
  M.L, uno zingaro di 33 anni, e' stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali ed 
evasione. Il rom era sottoposto a sorveglianza di pubblica sicurezza con l'obbligo di restare a 
casa in determinati orari di giorno e di notte. 
  Invece, l'uomo se n'e' andato a spasso fino ad arrivare gia' ubriaco in un bar di Martinsicuro 
(Teramo). Al rifiuto del barista di servirgli un drink in quanto visibilmente alticcio e barcollante, 
lo zingaro lo ha colpito con un pugno al volto provocandogli un taglio ed una prognosi di 10 
giorni. L'uomo e' stato poi rintracciato dai carabinieri e denunciato. (AGI) Te1/Ett 
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Vuole aggredire il sindaco, arrestato 
Marocchino ubriaco al bar minaccia tutti coi vetri di una bottiglia. Catturato dopo una 
colluttazione 
10.12.11 - Ponzano di Fermo. 
In preda all’alcol se la prende con tutti, anche con il primo cittadino di Ponzano di Fermo, 
Gabriele Romanelli. E nel corso di una colluttazione ferisce, con una bottiglia, anche un 
carabiniere. Giovedì notte, intorno alle ore 23,45, un marocchino di 48 anni, Aurumi Nassamel, 
ha seminato panico e sgomento al bar San Marco di via Garibaldi. Dopo aver bevuto qualche 
consumazione di troppo, ha iniziato infatti a disturbare un po’ tutti gli avventori del pubblico 
esercizio, a destra e a manca. E quando anche il sindaco Romanelli ha cercato di placare la sua 
ira, l’uomo, di tutta risposta è uscito dal bar attendendo il primo cittadino all’esterno, forse per 



regolare i conti direttamente sul posto. Romanelli, però, vista la malaparata, ha lanciato 
l’allarme ai carabinieri. E così a Ponzano sono intervenute, a sirene spiegate, una pattuglia del 
Nucleo radiomobile di Fermo ed una dei carabinieri di Petritoli. Alla vista dei militari, il 
marocchino, però, invece di tranquillizzarsi e deporre la bottiglia, l’ha infranta a terra e con un 
pezzo di vetro ancora in mano si è scagliato contro di loro. 
Ne è scaturito un violento parapiglia nel quale un carabinieri è anche rimasto ferito ad una 
mano. Il militare ha riportato delle lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Ma 
quell’esagitazione è costata cara al marocchino. Il nordafricano infatti è stato arrestato e 
rinchiuso nella camera di sicurezza della compagnia di Fermo. N.A. è stato processato per 
direttissima ieri mattina scegliendo la soluzione del patteggiamento della pena. Nelle mire 
dell’uomo, con ogni probabilità, c’era proprio il sindaco Romanelli che oggi, però, smorza i toni: 
“Purtroppo è stato un episodio spiacevole. Io non ho esposto denuncia”. Dal racconto del primo 
cittadino si scopre che i due si erano già incontrati in Comune: “Proprio giovedì mattina è 
venuto nel mio ufficio per chiedermi aiuto. Quell’uomo, infatti, residente a Ponzano da alcuni 
anni, aveva perso il lavoro ed era disperato. Gli ho detto che saremmo rimasti in contatto. 
Purtroppo oggi come oggi, infatti, non è facile trovare un’occupazione. Ma io ero intenzionato 
ad aiutarlo ancora”. Infatti la loro conoscenza risale a qualche anno fa: “Anche in passato – 
conclude Romanelli - aveva avuto dei problemi ed io personalmente gli avevo donato dei soldi 
e trovato un’occupazione. Giovedì notte, però, purtroppo, ha alzato troppo il gomito”. E così è 
scattata la telefonata ai carabinieri che sono riusciti a ristabilire in pochi minuti la normalità. 
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UBRIACO PROVOCA INCIDENTE CON AUTO NON ASSICURATA, DENUNCIATO 
Ascoli, 10 dic. - Ubriaco e alla guida di un auto con assicurazione scaduta provoca un incidente 
stradale e viene denunciato dai carabinieri. E' accaduto a Civitanova Marche (Macerata), nel 
popoloso quartiere di Fontespina, nella zona nord della citta'. Protagonista un cittadino 
rumeno. L'uomo guidava una vettura che e' andata a tamponare violentemente un auto che la 
precedeva, e che erano condotta da un residente locale. Intervenuti sul luogo dell'incidente, i 
militari dell'Arma hanno sottoposto all'alcool test il rumeno, scoprendo che viaggiava con in 
corpo un tasso alcol emico di gran lunga superiore allo 1,5 (g/l), condizione pericolosa e che 
comporta il sequestro e la confisca del veicolo. L'uomo ha subito anche una sanzione 
amministrativa per il fatto che la sua auto non era assicurata, e anche la patente di guida gli e' 
stata ritirata. (AGI) Sep 
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Ubriaco tampona con l'auto un bus dell'Rt e rischia l'arresto per resistenza a pubblico 
ufficiale 
di Fabrizio Tenerelli 
10/12/2011 
Sanremo - La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza di Sanremo 
Soccorso, che lo ha portato in ospedale. L’uomo stava viaggiando in direzione Arma. 
Un uomo di 47 anni (G.C.), che ha tamponato un autobus della Riviera Trasporti, stamani, 
mentre guidava (pare in stato di ebbrezza) e’ rimasto lievemente ferito, ma ora rischia la 
denuncia, se non proprio l’arresto, per resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto, intorno alle 
6, all’altezza della Brezza, in corso Mazzini, a Sanremo. 
All’arrivo dei carabinieri, infatti, ha dato in escandescenze, forse per colpa dell’alcol ed è stato 
riportato faticosamente alla calma. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto 
un’ambulanza di Sanremo Soccorso, che lo ha portato in ospedale. L’uomo stava viaggiando in 
direzione Arma. 
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Firenze, ordinanza prefetto: divieto alcol dalle 22 alle 6 in centro e alle Cascine 
Firenze, 10 dic. - (Adnkronos) - E' stata firmata dal prefetto di Firenze, Paolo Padoin una 
nuova misura per contrastare l'abuso di alcol. Nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine 
e la sicurezza pubblica, che si era riunito la scorsa settimana, il prefetto e il vice sindaco Dario 
Nardella, d'intesa con i responsabili provinciali delle forze dell'ordine, avevano convenuto 
d'intervenire nuovamente con un provvedimento ad hoc per prevenire e contrastare gli atti di 
vandalismo e disturbo della quiete pubblica causati da un uso eccessivo di bevande alcoliche, e 
per scongiurare l'impiego delle bottiglie di vetro quali strumenti di offesa, come accaduto in 
alcuni episodi di rissa. 
L'ordinanza, che sara' in vigore dal 12 dicembre al 30 marzo 2012, e' articolata su due fronti: 
nel centro storico e nel parco delle Cascine, dalle 22 alle 6, sara' vietata sia la vendita 
all'interno di locali e negozi sia la vendita per asporto di alcolici di ogni gradazione, in 
qualunque contenitore, e di ogni altra bevanda in bottiglie di vetro.(*) 
Il divieto riguarda tutte le attivita' che, a qualsiasi titolo, vendono bevande alcoliche e 
superalcoliche, inclusi ambulanti, distributori automatici, esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande, circoli privati, strutture ricettive, discoteche. Il divieto non si applica nella 
notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, ne' in occasione di sagre, fiere ed altre manifestazioni 
autorizzate. 
  
(*)Nota: detta così sembra veramente che dalle 22.00 non vendano più bevande alcoliche! 
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Stop all’alcol  in via Secchi 
di Simona Onniboni 
9.12.11 
Da lunedì, o al massimo martedì, finalmente i cittadini di una parte del centro storico di 
Reggio, quella compresa fra via Nobili e via Secchi, dovrebbero finalmente trovare un po’ di 
pace. Il sindaco Graziano Delrio ha infatti firmato l’ordinanza che vieta la vendita di alcolici da 
asporto dalle ore 17 in poi. Gli alcolici si potranno consumare solo in distesa o ai banconi dei 
bar. L’ordinanza resterà in vigore per quattro mesi, termine fissato dalla Corte Costituzionale. 
L’assessore comunale alla coesione sociale, Franco Corradini, ospite negli studi di Buongiorno 
Reggio, ha poi annunciato un’intensificazione dei controlli da parte della Polizia municipale e 
alcuni interventi  per migliorare la sicurezza, come una migliore illuminazione. 
L’ordinanza firmata dal sindaco limita anche l’orario di apertura dell”Open Shop 24′ di via 
Roma. Il distributore automatico dovrà chiudere alle 18. Alcuni residenti e alcuni commercianti 
della zona hanno puntato il dito contro questa attività. Ma il titolare ha replicato che il suo 
negozio non vende alcolici e che dunque non accetterà senza combattere provvedimenti di 
limitazione dell’orario di apertura. 
  
  
  
 


