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L’ARENA di Verona 
Si discute di alcol e giovani 
Villafranca di Verona 
Alcol e giovani sarà il tema trattato domenica 12 ottobre nell'istituto Carlo Anti di Villafranca. 
Lo organizza l'Acat Castel Scaligero, Associazione club alcologici territoriali. «Consumare 
bevande alcoliche è una libera scelta, ma è doveroso essere consapevoli che rappresenta 
comunque un rischio per la salute», spiega Gian Paolo Brunetto, «contrariamente a quanto 
avviene con il fumo di sigaretta, l'alcol può essere pericoloso anche dopo un solo episodio di 
consumo. Ad esempio in termini di sicurezza stradale». La regola generale dell'Oms è: Alcol? 
Meno è meglio! Domenica, dopo il saluto delle autorità alle 9,30, il dottor Roberto Dalla Chiara 
interverrà sul tema «Giovani e alcol. Modi di dire o dire di moda». Alle 10,45 sarà il momento 
della dottoressa Margherita Residori che parlerà di «Sert al servizio della comunità». Alle 11,15 
ci sarà anche una testimonianza, quella di Andrea Sartori, cui seguirà l'intervento del 
presidente della comunità La Genovesa di Verona Luigi Mirandola che parlerà di «Giovani e 
comunità». Alle 12 l'ultimo intervento: «Bevande alcoliche e trasgressioni», con la 
partecipazione di Enrico Baraldi ed Alessandro Sbarbada, rispettivamente servizio psichiatrico 
di Mantova e Apcat Mantova. (*) Alle 13 si terrà un buffet. 
FR.BOM. 
  
(*) Nota: per chi fosse interessato, sul posto sarà disponibile l’ultimo lavoro di Sbarbada e 
Baraldi -Bianco e rosso al verde”. 
 
  
PALERMO.REPUBBLICA.IT 
 
Condannati per ubriachezza, droga e rapina ma guidavano le ambulanze: 89 
licenziamenti al 118 siciliano 
Alla Seus, la società che gestisce il servizio d'emergenza, licenziati gli autisti-
soccorritori con condanne definitive alle spalle: dodici avevano compiuto reati con gli 
stupefacenti, dieci sono stati accusati di colpi a mano armata. Altri otto avevano 
sentenze passate in giudicato per guida in stato d'ebbrezza. Ma ci sono anche 
truffatori, estorsori e un sequestratore di persona 
di EMANUELE LAURIA 
Al volante di un'ambulanza malgrado una condanna definitiva per guida in stato d'ebbrezza. A 
raccontarla così, senza altri dettagli, sembra la trama del sequel di "l'ospedale più pazzo del 
mondo". In realtà è cronaca, nient'altro che quella: otto autisti-soccorritori della Seus, la 
società regionale che gestisce il "118" nell'Isola, sono stati licenziati perché nella loro fedina 
penale figurava una sentenza passata in giudicato per il reato meno compatibile con l'incarico 
professionale di trasportare i malati. Quello, appunto, di guida in condizioni d'ubriachezza. 
I licenziamenti alla Seus, comunicati in questi giorni ai sindacati, sono in tutto 89, e chiudono 
una fase di accertamento dei carichi pendenti dei dipendenti cominciata da qualche mese. Da 
un'indagine interna sono risultati 304 gli autisti-soccorritori rimasti regolarmente in servizio 
negli ultimi anni nonostante avessero condanne definitive: il 10 per cento del totale degli 
addetti della società. Ora, i vertici della società, assieme a un legale di fiducia, hanno 
effettuato una ricognizione dei casi che presentano reati ostativi, che cioè non permettono la 
permanenza nell'organico: sono ottanta, ai quali vanno aggiunti quelli di altri 9 dipendenti che 
invece vengono licenziati per giusta causa. 
A leggere i reati accertati a carico dei dipendenti che vengono messi alla porta, si fa un facile 
ripasso del codice penale:12 gli impiegati con una condanna per droga, dieci per rapina, e poi 
vicende che riguardano truffa, estorsione, associazione per delinquere, in un caso c'è 
addirittura un sequestro di persona. E un autista-soccorritore ha nel proprio casellario anche 
una sentenza per omicidio colposo legato proprio un incidente stradale: ma siccome è 
avvenuto oltre vent'anni fa, e l'interessato è sempre stato un impiegato modello, non è stato 
preso alcun provvedimento. 



Restano un paio di quesiti: come mai, malgrado questi precedenti, questo personale è stato 
assunto in un servizio delicato come il 118? E come mai nessuno ha mai preso provvedimenti 
fino a oggi?  
 
  
GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Vini, accise verso l’aumento 
Fava: «Consumi a rischio» 
«In uno scenario di contrazione dei consumi che non può non destare preoccupazione, 
prevedere di aumentare dal prossimo 1 gennaio l'accisa sul vino e sui prodotti alcolici avrà un 
unico effetto: ridurre ancora di più i consumi di vino, con conseguenze drammatiche per i 
produttori, la filiera, il gettito Iva e l'occupazione (*), che Federvini ha quantificato in 6.700 
unità lavorative. Come se non bastasse la disoccupazione che colloca l'Italia agli ultimi posti 
nella classifica dell'Eurozona». A lanciare l'allarme contro l'aumento delle accise sul vino e i 
prodotti alcolici è l'assessore regionale all'Agricoltura Gianni Fava, che sottolinea come «a 
livello interno, secondo i recenti dati Istat, le famiglie italiane abbiano tagliato gli acquisti del 
vino del 5% sul 2012 e della birra del 5,3%». «Mi chiedo come si possa essere così miopi da 
non capire che un aumento dell'accisa avrebbe conseguenze di gran lunga negative rispetto ai 
possibili benefici - aggiunge Fava -. Sarebbe invece più interessante adottare politiche per il 
consumo consapevole, per incentivare la conoscenza dei vini del territorio, accompagnando a 
misure interne piani di sostegno per l'export». La Lombardia conta una produzione di vino 
(vendemmia 2013) che per l'88,9% (pari a 1,303 milioni di ettolitri) è a marchio Doc, Docg e 
Igt. 
  
(*) Nota: considerando che i costi socio-sanitari che paghiamo in conseguenza del vino bevuto 
sono superiori al giro d’affari legato alla produzione e al commercio, è presumibile che un 
ulteriore calo dei consumi di vino possa essere un vantaggio per l’economia. 
Come dire che cala il giro d’affari, ma calano in maniera superiore i costi che il paese paga per 
le conseguenze. 
 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
Casale, fumo e alcol vietati nei parchi, piazze e scuole 
Ordinanza del sindaco Giuliato per contrastare le cattive abitudini di un gruppo di 
adolescenti. Ma neppure le mamme e i papà degli studenti potranno accendere le 
sigarette davanti agli edifici scolastici 
CASALE. Fumare una sigaretta davanti a scuola? Vietato, anche se a farlo sono mamme e 
papà: è un cattivo esempio per i più piccoli. E vietato pure bere alcolici nei parchi e nelle 
piazze. Lo stabilisce l’ordinanza firmata ieri dal sindaco di Casale, Stefano Giuliato, che in parte 
ricalca quella già varata a Treviso. L’obiettivo è quello di scoraggiare il più possibile il fumo e 
l’assunzione di alcol tra i giovanissimi, ma il provvedimento colpisce tutti dal momento che, 
chiarisce il primo cittadino, �l’educazione passa attraverso l’esempio degli adulti”. Nello 
specifico, l’ordinanza vieta di �fumare sigarette, sigari, pipe o altri strumenti idonei ad 
aspirare prodotti del tabacco o comunque contenenti nicotina nelle aree di pertinenza degli 
edifici scolastici, comprese scuole materne ed asili, e nelle aree pubbliche direttamente 
confinanti”, ma anche �di consumare alcolici di qualsiasi gradazione, indipendentemente dal 
tipo di contenitore utilizzato, in tutte le aree adibite a piazza, verde pubblico o parco”. Questa 
la risposta decisa dall’amministrazione comunale per cercare di arginare alcune brutte abitudini 
da parte degli adolescenti che si sono registrate anche a Casale, specie nel parco di villa 
Bembo Caliari, tra le scuole e la biblioteca, e nell’area verde di via del Barcaro. �Risentiamo 
dell’influenza di Treviso, alcuni comportamenti dal capoluogo si estendono anche qua”, ha 
spiegato il comandante della polizia locale Maurizio Zorzi che ha studiato l’ordinanza ad hoc, 
già trasmessa in Prefettura. Non va dimenticato che Casale sul Sile è uno dei Comuni più 
giovani del Veneto: su 13 mila abitanti, 2.700 sono under 18. Cerchiamo di tutelare la salute 
dei giovani, evitando che inizino a bere e fumare da giovanissimi”, chiarisce il sindaco, Ne 
abbiamo parlato con la dirigente scolastica, questo vuole essere un ulteriore deterrente che si 



somma ai progetti già in essere. Chiaro che poi servono anche il sostegno delle famiglie e 
l’esempio dato dagli adulti”. Il provvedimento firmato da Giuliato è a scadenza, come per ogni 
ordinanza: resterà in vigore fino al 30 giugno 2015, comprendendo così l’intero anno scolastico. 
Dopodiché potrà diventare definitiva se, tenuto conto dei risultati e dell’efficacia, entrerà a far 
parte del regolamento comunale di polizia urbana. E come per ogni ordinanza, ci saranno le 
sanzioni: 50 euro con pagamento in misura ridotta. Anche se, spiegano dalla polizia locale, le 
prossime settimane saranno di informazione. Se verrà beccato un minore a fumare o bere 
dove lo vieta l’ordinanza, la multa verrà inviata ai genitori. 
Rubina Bon 
 
  
LA NAZIONE 
 
Santo Spirito, le note contro l’alcol: "Così si sconfigge il degrado" 
Firenze, 11 ottobre 2014 - MUSICA classica e jazz si fanno largo tra i giovani imbottiti di alcol e 
�occupano’ il sagrato di Santo Spirito, da ieri già protetto da speciali piante �antibivacco’, anche 
alla luce del recente imbrattamento del portone principale. E’ partita fra tanti applausi, pienone 
di gente e grandi ospiti la prima serata della stagione dei concerti nelle piazze calde della città. 
Non sono mancati all’appuntamento il sindaco Dario Nardella («Bella la piazza così, queste 
iniziative funzionano» sorride), il sindaco di Sesto Fiorentino Sara Biagiotti e il priore della 
Basilica, padre Antonio Baldoni: «Tutto quello che si può fare per riqualificare la piazza va fatto 
– le sue parole –. Benvenuta musica». 
Gli strumenti dell’Ensemble di Ottoni di Arezzo sono stati sistemati sul sagrato non senza 
difficoltà, dal momento che la polizia municipale e gli operatori di Quadrifoglio ci hanno faticato 
a spostare i branchi di ragazzi in preda all’alcol. Da ieri, ogni weekend di ottobre, infatti, a 
�occupare’ gli spazi davanti alle basiliche non saranno più i branchi di giovani e adulti in preda 
all’euforia ma i musicisti dell'Orchestra da Camera fiorentina del maestro Lanzetta e quelli della 
Scuola di Musica di Fiesole. 
Dopo le prove generali si replica domani in Santa Croce: i concerti si ripeteranno tutti i venerdì 
del mese sul sagrato di Santo Spirito, mentre in Santa Croce, dopo l'esibizione di domenica, si 
terranno il sabato sera. Dalle prossime settimane gli eventi musicali contro le frange più 
sregolate della banda della notte saranno eseguiti anche in Sant'Ambrogio, dove tra via dei 
Macci e Borgo Allegri sono partiti nel mese di settembre ben cinque esposti contro le urla e gli 
schiamazzi, documentati con tanto di video dai residenti, e Santa Maria Novella, vittima due 
settimane fa di un gruppo fuori controllo di ragazzi Erasmus che ha utilizzato la piazza come 
una toilette. Intanto va avanti il Patto per la notte, con un servizio coordinato di controllo del 
territorio di forze dell’ordine e steward, con ottimi risultati in via dei Benci, ormai al terzo 
weekend di prova, e da ieri anche in piazza Sant’Ambrogio, via dei Macci e via Pietrapiana. 
Rossella Conte 
 
  
 
LA PROVINCIA DI VARESE 
Senza patente travolge una macchina 
Poi l’ubriaco prende a botte la vittima 
Arcisate -  
Ubriaco e senza patente causa un incidente. Picchia l’altro automobilista, spaventa la moglie 
incinta di questo, poi fugge. 
E quando i carabinieri della stazione di Arcisate lo hanno rintracciato, lui li ha accolti così: 
«Bastardi, che c. fate, sono in casa mia». Un benvenuto verbale accompagnato da una scarica 
di calci e pugni contro i militari. E per quest’arcisatese di 45 anni, noto in paese e non nuovo a 
queste intemperanze, sono scattate le manette: i carabinieri lo hanno arrestato d’intesa con il 
pubblico ministero Annalisa Palomba con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. 
Ieri mattina, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, il quarantacinquenne è 
comparso davanti al giudice per la direttissima. Patteggiando una pena a dieci mesi. È stato 
questo l’epilogo di una serata di follia e inciviltà. 
I fatti. Il quarantacinquenne, ubriaco (il tasso alcolemico è sconosciuto perché l’uomo ha 
rifiutato di sottoporsi ad alcoltest ma i testimoni lo descrivono come barcollante e biascicante), 



prende l’auto per andare a fare un giro. L’uomo non ha la patente. E non ce l’ha perché anni fa 
gli fu ritirata proprio per guida in stato d’ebbrezza. A quanto pare l’averlo privato del permesso 
di guida non è servito: l’uomo è recidivo. A causa dello stato d’ebbrezza l’arcisatese ha tagliato 
la strada ad una vettura travolgendola. Sempre stando ai testimoni la macchina guidata dal 
quarantacinquenne procedeva quasi a zig zag. Nell’auto travolta, e seriamente danneggiata, 
viaggiava un’intera famiglia. L’auto era guidata da una donna incinta. Accanto a lei sedeva il 
marito e dietro viaggiava la prima figlia della coppia di appena nove mesi. L’incidente avrebbe 
potuto avere conseguenze devastanti. 
L’arcisatese se ne è infischiato e ha anzi cercato di allontanarsi, mentre dall’altra auto è sceso il 
malcapitato passeggero pensando di fare una banale constatazione amichevole. L’uomo 
cellulare alla mano stava anche chiamando il 118: la moglie si era spaventata moltissimo a 
causa dello schianto e, essendo incinta, necessitava di un controllo medico. Per tutta risposta 
l’arcisatese ha replicato: «Se chiami i carabinieri ti ammazzo». Quindi ha sferrato un pugno in 
pieno viso all’altro, andandosene. Quando i militari hanno raggiunto la famigliola vittima della 
furia dell’ubriaco le vittime hanno saputo fornire una descrizione dell’aggressore. Che essendo 
noto è stato immediatamente identificato dai carabinieri. I militari l’hanno raggiunto a casa 
finendo per essere aggrediti e insultati. E il pubblico ministero ha disposto l’arresto. 
Il quarantacinquenne era accusato anche di guida senza patente, guida in stato d’ebbrezza e 
lesioni, a causa del pugno sferrato all’altro automobilista. 
 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
Violenta la moglie, il pm chiede 4 anni 
Richiesta pesantissima dell’accusa per l’uomo che avrebbe picchiato e abusato dell’ex 
compagna mentre era ubriaco 
di Fabiana Pesci 
MOGLIANO. Ubriaco, è rientrato a casa e si è avventato su sua moglie. Lei ha tentato di 
fuggire, si è nascosta in bagno. Ma lui ha forzato la porta, è entrato, l’ha picchiata e violentata. 
La donna ha trovato il coraggio di denunciare tutto e ora un altro marito violento è sotto 
processo: ieri il pubblico ministero Massimo De Bortoli ha formulato la richiesta di condanna 
per un trentenne che risiede in un Comune del Moglianese: ha chiesto una pena esemplare, 
quattro anni e quattro mesi di reclusione. L’uomo, dipendente pubblico, (difeso dall’avvocato 
Giuseppe Berellini) durante la scorsa udienza, aveva chiesto di essere giudicato con il rito 
abbreviato che, in caso di condanna, prevede lo sconto di un terzo della pena. Ora sarà il gup 
Bruno Casciarri a stabilire se la pena richiesta dal pubblico ministero è congrua: l’uomo è 
accusato di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. L’episodio più violento, quello che 
ha fatto scattare la denuncia, risale al 2013. La donna ha raccontato ai carabinieri che suo 
marito (dal quale si sta separando) una sera è rientrato in casa, completamente ubriaco, 
gridando il suo nome. L’ha aggredita in camera da letto, di fronte alle figlie, una delle quali in 
tenerissima età. La donna ha cercato di fuggire in bagno, ma lui l’ha raggiunta, l’ha afferrata, 
ha abusato di lei. Dopo la violenza, terrorizzata, è scappata dai vicini e ha chiamato i 
carabinieri. In quel momento è scattata la denuncia per violenza sessuale. Nel corso delle 
indagini è emerso, secondo il racconto della donna, che il marito picchiava lei e le sue figlie. 
Per questo motivo si è aggiunta la pesante accusa di maltrattamenti. Il movente delle botte e 
delle violenze non sarebbe la gelosia, ma un’instabilità psicologica che l’abuso di alcol avrebbe 
reso dirompente. La difesa, dal canto proprio, ha descritto una situazione familiare burrascosa. 
L’uomo respinge ogni accusa al mittente: sostiene che la sua ormai ex moglie si sia inventata 
tutto, che non ci sia mai stata alcuna violenza. A breve il giudice Casciarri prenderà una 
decisione: dovrà valutare anche le valutazioni svolte dagli psicologi. La donna intanto (assistita 
dall’avvocato Giuliana Astarita) si è costituita parte civile nel procedimento a carico del marito. 
 
  
AGI.IT 
 
Vino D'Alema conquista Bibenda 2015. E debutta sito web Madeline 
(AGI) - Roma, 10 ott. - Conosciuto come il 'vino di Massimo D'Alema', NarnOt diventa oggi 
anche uno dei vini premiati con i cinque grappoli Bibenda 2015, riconoscimento assegnato dal 



Libro Guida ai Migliori Vini e Ristoranti d'Italia che si basa sulla presentazione delle Aziende e 
dei loro Vini. Un primo traguardo per la cantina La Madeline, giovane azienda guidata da Linda 
e Massimo D'Alema a nome dei figli Giulia e Francesco, che ne sono proprietari. Quindici ettari 
di terreno, di cui circa 6,5 impegnati a vigneto, tra Narni e Otricoli - da qui il nome NarnOt - in 
provincia di Terni, tra 250 e 300 metri sul livello del mare, con terreno argilloso (ideale per la 
capacita' di drenare l'acqua in eccesso). NarnOt non e', pero', l'uno prodotto della casa: 
Nerose', premiato con la corona 2015 dei Vini Buoni d'Italia, e' un pinot nero che deve il suo 
nome al colore detto 'buccia di cipolla', risultato della macerazione di 12 ore in pressa; Sfide e' 
un rosso realizzato secondo il protocollo Wine Research team (WRT) e, quindi, senza solfiti 
aggiunti; il Pinot Nero, con raccolte manualmente in piccole cassette da 10 chili e 
immediatamente trasportate in cantina e lavorate per essere poi avviate alla fermentazione in 
acciaio - per i primi 7 giorni - in barrique e, infine, in legno per altri 16 mesi. La storia della 
cantina di casa D'Alema, tuttavia, non e' solo storia recente: la Madeline, infatti, pre-esisteva 
all'arrivo della famiglia D'Alema. Ma era ben diversa da come si presenta oggi e da come si 
puo' vedere sul sito web inaugurato da pochissime ore: la proprieta', viene spiegato, "si 
presentava con un grande capannone per l'allevamento dei bovini, un edificio recente, 
scarsamente stabile, circondati da terreno argilloso e quasi del tutto privo di vegetazione. 
  Lunghi e consistenti lavori hanno profondamente trasformato l'immagine e la missione di quei 
luoghi". Le fotografie pubblicate sul sito mostrano filari di vite organizzati secondo le tecniche 
piu' innovative. I pali in legno, come in molti altri casi in Italia, sono tornati a sorreggere le 
barbatelle in luogo dei piu' economici, ma meno indicati sostegni in cemento: le porosita' del 
legno, infatti, hanno la capacita' di assorbire le flagranze d'attorno per restituirle nel prodotto 
finito. (AGI) 
 
  
LA PROVINCIA di Casalmaggiore 
 
VIADANA 
Beve e si ubriaca in casa, 14enne ricoverato all'ospedale 
E' successo nella mattinata di venerdì, soccorso da 118 e carabinieri 
VIADANA - Beve troppo fra le mura domestiche e si sente male. È accaduto venerdì 10 ottobre 
intorno alle 10 in vicolo Teatro quando ambulanza e carabinieri hanno soccorso, dribblando i 
banchi del mercato, un ragazzino di 14 anni che aveva i chiari segni di una sbornia. 
Fortunatamente le sue condizioni non erano gravi ma è stato comunque accompagnato al 
pronto soccorso dell’ospedale Oglio Po per accertamenti. 
 


