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Nei giorni 5-6-7 ottobre 2018 si è svolto a Matera, presso la Casa di Spiritualità 
Sant’Anna, il XXVII Congresso Nazionale AICAT dal titolo “La cultura dell’ecologia 
sociale. Responsabilità nel crescere e costruire insieme”. 
Il Congresso è stato organizzato dall’AICAT insieme all’ARCAT Basilicata. Si ringrazia l’AICAT 
nella persona del Presidente Marco Orsega, i Club della Basilicata, in particolare la famiglia 
Miriello, l’ACAT Matera, l’ACAT Potentino e l’ACAT Magna Grecia che, con il loro lavoro e la 
calorosa accoglienza, hanno permesso la buona riuscita del Congresso. 
Si ringrazia il Consigliere Comunale di Matera Angelo Lapolla che ha sostenuto e creduto in 
questa nostra iniziativa, l’Istituto Sant’Anna ed il suo personale che hanno ospitato il 
Congresso e la Faber Slow Food per il contributo alla gestione logistica. 
La limitata presenza delle amministrazioni locali ci sollecita ad un maggior impegno nel lavoro 
territoriale per far riconoscere il valore e il contributo del nostro movimento nella promozione 
di una migliore qualità della vita. 
Lo svolgimento dei lavori è stato facilitato dal clima di leggerezza, amicizia e simpatia con cui 
le famiglie della Basilicata hanno accolto i partecipanti. Particolarmente gradita è stata la visita 
ai sassi di Matera come momento di conoscenza della bellezza del territorio e della valenza 
culturale della città (Matera Capitale Europea della Cultura 2019) in piena coerenza con 
l’approccio ecologico sociale. Anche l’intervento del mastro fornaio Massimo Cifarelli ha 
coinvolto i partecipanti al Congresso nella ricchezza delle tradizioni popolari, identificate nel 
pane di Matera. Molto piacevoli e divertenti sono state anche le serate sociali che hanno 
portato un tocco di gioia ed allegria. Si auspica che questi spazi diventino una buona prassi per 
il futuro. 
Al Congresso hanno partecipato circa 800 persone provenienti da tutte le regioni italiane. In 
linea con quanto già sperimentato a Sestola 2017, il venerdì mattina è stato dedicato un 
incontro tra i Club e i rappresentanti delle istituzioni amministrative, politiche e sanitarie 
nazionali, regionali e locali per lo sviluppo dei programmi di ecologia sociale. 
Per la prima volta in un Congresso AICAT abbiamo avuto l’onore di ospitare il Ministero della 
Salute, nelle persone della D.ssa La Sala e della D.ssa Migliore, che hanno espresso la volontà 
di ripristinare la Consulta Nazionale Alcol come luogo di crescita e costruzione comune di 
politiche ed azioni sui problemi alcolcorrelati e la promozione della salute. 
Si ringraziano per gli interventi: Dott. Scafato (ISS), Dott. Ghiselli (CREA), Dott. Testino (SIA), 
Dott. Fiore, (LAB), Dott. Cantisani (MOVI), D.ssa D’Ambrosio (Matera), Dott. Dattola (Potenza), 
D.ssa Ariano (Taranto), Dott. Baselice (Salerno), Dott. Campanile (Bari), D.ssa Carta (Cagliari), 
Dott. La Rocca (Catania), Dott. Patussi (Firenze). 
Il Congresso si è aperto con i saluti del Presidente dell’ARCAT Basilicata Umberto Miriello, di 
Helge Kolstad, presidente WACAT e di Zoran Zoricic che ci hanno portato i saluti dei Club dei 
loro paesi. A questi ha fatto seguito Marco Orsega, Presidente AICAT, la cui relazione è parte 
integrante delle presenti conclusioni. 
Il Presidente AICAT ha fornito degli spunti utili allo sviluppo del lavoro dei laboratori dove si è 
discusso in merito agli ambiti nei quali il tema del congresso è stato declinato: Club, 
Educazione Ecologica Continua, Diritti, legalità e giustizia sociale, Associazioni e reti ecologico 
sociali. 
La partecipazione ai laboratori è stata ampia ed il dibattito intenso e proficuo. Sono state 
condivise e raccolte numerose esperienze elaborate nelle varie regioni, sulla base delle 
richieste ed esigenze territoriali e dei rapidi cambiamenti sociali in corso. 
Le suggestioni emerse sono risultate trasversali a tutti i laboratori ed espressione della 
ricchezza dell’approccio ecologico sociale. 
È ampiamente condiviso che il Club è un luogo capace di creare le condizioni per stare meglio, 
produrre salute e crescere verso una migliore qualità della vita, oltre l’alcol. 
Andare oltre l’alcol significa riconoscere la proposta culturale che i Club portano a favore del 
miglioramento della persona, della famiglia, della comunità e del bene comune. 
Parlare dell’alcol ci identifica e ci rassicura ma non esaurisce la complessità della vita. La 
riflessione sull’alcol va riportata sempre nell’ambito più ampio dell’ecologia sociale. 



La questione del nome del Club non è l’elemento da cui partire ma la naturale e continua 
evoluzione di un processo culturale in corso. 
Il cambiamento è sempre impegnativo e ci spaventa perché richiama la paura dell’ignoto e del 
diverso. 
L’Educazione Ecologica Continua è un fondamento della nostra metodologia che permette 
l’evoluzione del sistema mantenendolo al passo con i cambiamenti culturali e sociali della 
comunità. 
L’Educazione Ecologica Continua non riguarda solo i cosiddetti “formatori” ma è patrimonio di 
tutti ed impegno comune. 
È necessario recuperare l’abitudine a leggere e studiare per favorire il più possibile la diffusione 
e l’interiorizzazione dei concetti dell’ecologia sociale a tutti i livelli. 
Vivere in un processo di educazione continua è un atto che necessita di umiltà e che ci pone di 
fronte alla vita con atteggiamento contemplativo. La vita è prevalentemente mistero e non 
sempre tutto è spiegabile né controllabile. 
La faticosa sfida dell’Educazione Ecologica Continua è quella di ripensare, rilanciare e rinnovare 
i programmi, analizzando i nuovi bisogni delle comunità e tenendo solide le basi scientifiche e 
umanistiche dell’ecologia sociale. Pertanto è indispensabile la ripresa del lavoro dei gruppi per 
l’aggiornamento dei programmi del Corso di Sensibilizzazione e delle Scuole Alcologiche 
Territoriali. 
Non dobbiamo perseguire soluzioni facili per problemi complessi ma accogliere le difficoltà 
umane con la consapevolezza che non tutto è risolvibile e, quasi mai, nei tempi e nei modi che 
vorremmo. 
La responsabilità a cui l’approccio ecologico sociale ci chiama è contraria alla logica della 
delega. 
Non dobbiamo omologarci al linguaggio e ai valori dominanti ma ribadire la nostra identità 
contaminando le comunità per contribuire al cambiamento culturale e antrospirituale. 
Le esperienze di lavoro fatte nelle varie regioni con le Scuole e le Università hanno dimostrato 
che crescere e costruire insieme è possibile e porta ricchezza. Lavorare in questo ambito ci 
riconduce alla necessità di mantenere un approccio di comunità e non settoriale. 
La crisi antropospirituale che attraversa questa epoca con fenomeni di intolleranza e 
stigmatizzazione dei pensieri differenti, rende molto difficoltosa la crescita sui temi dei diritti, 
della legalità e della giustizia sociale, nel nostro sistema, come nella comunità. 
La tendenza a scaricare sul “nemico esterno” da noi (alcol, droga, immigrato, etc…) ci fa 
riflettere su quanta paura abbiamo a guardare le nostre difficoltà e a trascenderle attraverso 
un atteggiamento di libertà interiore. 
Parlare male dell’alcol e delle droghe è più facile che guardarsi dentro e decidere di cambiare il 
nostro modo di vivere. 
La disuguaglianza sociale non è solo nella comunità ma anche nel Club dove si affida solo ad 
alcuni, a chi è più “attrezzato” culturalmente, l’educazione all’impegno civico e alla promozione 
dei diritti di salute. È necessario inserire il tema dei diritti, della legalità e della giustizia sociale 
all’interno dei percorsi di Educazione Ecologica Continua per superare questa disuguaglianza. 
Le piccole ma grandi iniziative locali di protagonismo sociale devono diventare buone prassi e 
questo necessita di un impegno sistematico di tutti e non episodico. 
È importante non sentirsi solo “quelli dell’alcol” e diventare promotori di salute e stili di vita 
sostenibili, testimoni di cambiamento nella comunità. 
I Club e le Associazioni sono ancora poco consapevoli di essere promotori della cultura 
ecologico sociale, pertanto è necessario sviluppare specifici programmi di Educazione Ecologica 
Continua. 
Se vogliamo diffondere la cultura dell’ecologia sociale, del Club e dell’Associazione dobbiamo 
rivolgerci sistematicamente a tutta la comunità e non solo alle agenzie tradizionalmente 
interessate ai problemi alcolcorrelati. 
Le esperienze finora fatte, nelle quali non è solo l’alcol al centro dell’attenzione, ribadiscono il 
legame profondo del nostro lavoro con i principi sulla protezione e la promozione della salute, 
contenuti in tutti i documenti dell’OMS, a partire dalla Dichiarazione di Alma Ata del 1978 e 
dalla Carta di Ottawa del 1986. 
Nella sessione del sabato mattina, dedicata al tema “Costruire insieme la cultura ecologico 
sociale. La danza delle età della vita nella complessità delle comunità e del mondo”, è stato 
apprezzato il contributo del Gruppo Giovani AICAT. I giovani hanno saputo attrarre l’attenzione, 



coinvolgere l’intero Congresso con le loro testimonianze e con il video prodotto. Interessante è 
stato anche l’intervento del Prof. Volterrani che ha sottolineato come ascoltare e incontrare la 
comunità, contribuisce a costruire insieme il tessuto e il capitale sociale, valorizzando punti di 
vista differenti. È importante vedere con occhi sempre nuovi e meravigliarsi di ciò che ci è 
familiare considerandoci continuamente “viaggiatori”. Si ringrazia anche la Prof. Giustino per la 
presentazione della sua ricerca e la riflessione sugli stili di vita giovanili. 
L’assemblea di sabato pomeriggio è stata dedicata alla nuova riforma del Terzo Settore. 
Preziosi sono stati i contributi della portavoce del Forum Nazionale D.ssa Fiaschi e del giurista 
Prof. Gori che, coinvolti ed incuriositi dal nostro movimento, hanno dato disponibilità a 
conoscerlo meglio. È stato possibile approfondire gli aspetti della riforma che ci chiamano ad 
un dibattito e ad una riflessione interna rispetto alla collocazione della rete associativa dei Club. 
Si è dato, così, inizio ad un percorso che dovrà necessariamente coinvolgere tutto il sistema 
per portarci ad una scelta condivisa, entro i termini previsti dalla legge. 
L’assemblea è proseguita domenica mattina con la presentazione delle attività del 2019 e 
l’approvazione del bilancio preventivo. 
La mattinata di domenica è proseguita con gli interventi liberi e lo scambio di impressioni sul 
lavoro delle tre giornate. Questo momentoha arricchito il Congresso rinnovando l’emozione e 
l’empatia propria dell’esperienza dei Club. 
Il nostro pensiero va alla famiglia Hudolin. L’appassionato lavoro di un’intera vita ha permesso 
la nascita e lo sviluppo dei programmi che continuano a nutrire ed arricchire le nostre vite di 
emozioni, relazioni e rapporti umani nell’amicizia e nella solidarietà. Questo sentire ha 
caratterizzato l’intero Congresso permettendoci di vivere e accogliere la ricchezza e la 
complessità del pensiero ecologico sociale in modo semplice. È come se, in questi tre giorni, 
avessimo riscoperto e sperimentato la bellezza e la responsabilità di crescere e costruire 
insieme con l’auspicio di “continuare”. 
Ci diamo appuntamento al prossimo anno, al XXVIII Congresso AICAT che si terrà a Boario 
Terme (Brescia), nei giorni 27-28-29 settembre 2019. 
Si ricorda anche che nei giorni 12-13-14 settembre 2019 si terrà in Slovenia il Congresso 
WACAT. 
Le presenti conclusioni saranno inviate a tutte le ARCAT, alla rivista “Camminando Insieme” e 
pubblicate sul sito dell’AICAT. 
 
  
BLASTINGNEWS 
La dieta antinfiammatoria aiuta a ridurre la mortalità e la recidività del tumore al 
seno 
I ricercatori di Tucson (Arizona) hanno evidenziato gli accorgimenti dietetici e comportamentali 
per prevenire la comparsa di recidive. 
Nei pazienti con diagnosi di tumore al seno alcuni interventi (dieta e stile di vita) possono 
essere coadiuvanti della terapia convenzionale per avere minori effetti collaterali e abbattere le 
recidive a distanza di anni. E’ quello che hanno messo in risalto i ricercatori dell’Università 
dell’Arizona (Center for Integrative Medicine), Tucson, in un lavoro pubblicato in questo mese 
dopo aver analizzato l’effetto dell'alimentazione e dello stile di vita sul rischio di incidenza di 
tumore al seno in pazienti sottoposti a chemioterapia o radioterapia. Dopo la diagnosi, la dieta 
antinfiammatoria è risultata efficace nel diminuire significativamente la mortalità [VIDEO] e le 
recidive. 
Si tratta di un’alimentazione a basso contenuto di carboidrati, ricca di determinati ortaggi: 
crucifere (broccoli), soia intera, semi oleosi (noci e nocciole), olio di oliva, tè verde, integrata 
di complessi multivitaminici di vitamina D, C, E, priva di alcol e proteine isolate della soia e 
moderata nel consumo di caffè, fino ad un massimo di 3 tazze al giorno. Interessante il digiuno 
notturno di 13 o più ore, che ha diminuito il rischio della ricorrenza del cancro al seno dopo 
chemioterapia o radioterapia. Esercizi aerobici, di resistenza e lo yoga hanno mostrato benefici 
nel migliorare il linfoedema nei pazienti, così come la meditazione, la terapia musicale e 
l’ipnosi hanno giovato sull’umore e sulla qualità della vita durante il trattamento farmacologico. 
Chemioterapia e radioterapia per prevenire metastasi e recidive 
Quando le donne con un tumore del seno subiscono un intervento chirurgico mirato alla 
rimozione del tumore, segue l’analisi istologica del tessuto per definire le terapie necessarie a 



ridurre il rischio che la malattia possa colpire altri organi (metastasi a distanza) e per 
prevenirne la ricomparsa. 
La chemioterapia può essere indicata dopo una valutazione personalizzata: se il tumore è 
positivo per i recettori degli estrogeni vengono utilizzati farmaci che bloccano gli estrogeni, 
come il tamoxifene per cinque anni dopo l'intervento; se è positivo, per i recettori HER-2/neu, 
viene prescritto il farmaco biologico (trastuzumab), che blocca tali recettori e impedisce al 
tumore di crescere. La radioterapia è talvolta combinata ai farmaci. Viene applicata per pochi 
minuti, cinque giorni la settimana, fino a cinque settimane di seguito. 
Studi clinici 
Negli studi clinici analizzati dai ricercatori texani la comparsa di recidive, nelle donne con 
cancro al seno sottoposte a cure, è stata correlata ad alcuni alimenti: l’assunzione eccessiva di 
carboidrati ha innalzato il rischio 5 volte, così come l’alcol e il consumo elevato di caffè (5 o più 
tazze al giorno). Il tè verde (3-5 tazze al giorno) e il consumo moderato di caffè (1-4 tazze al 
giorno) hanno, al contrario, diminuito il rischio. 
Una metanalisi su 761 soggetti, che ricevevano 20 mg di melatonina insieme alla 
chemioterapia o alla radiazione, documentava una riduzione. L’addestramento aerobico, 
combinato con quello di resistenza, contrastava fatica e dolore. In particolare veniva osservato 
che l’esercizio fisico modula la funzione immunitaria, l’infiammazione, il metabolismo, la 
produzione degli ormoni steroidei e degli antiossidanti endogeni, con risultati positivi 
sull’umore e sull’incidenza e la severità del linfoedema. 
 
  
24HLIVE 
Alcol: i giovani bevono di meno lo conferma un nuovo studio 
Redazione 
INGHILTERRA - Si stima che quasi un terzo dei giovani lascia l’alcol da parte e ne consuma 
meno rispetto alle “leggende popolari” legate proprio ai giovani e al consumo di alcol. 
I giovani di 16-24 anni di oggi sono i più sobri della storia recente, consumano molto meno dei 
loro genitori, lo rivela uno studio che ha coinvolto quasi 10.000 ragazzi. 
I ricercatori hanno scoperto che il 29% si definisce non bevitore, rispetto al 18% del 2005, 
mentre la metà degli intervistati dichiara di non aver bevuto nella settimana precedente 
all’intervista. I nuovi dati, pubblicati sulla rivista BMC Public Health , hanno rivelato che la 
percentuale di “astemi a vita” è aumentata dal 9% del 2005 al 17% di un decennio dopo. 
Gli esperti dell’University College di Londra hanno studiato i dati della ricerca sanitaria annuale 
per l’Inghilterra e hanno scoperto che un numero minore di giovani era dedito all’alcol. 
Nel 2005, due su cinque (praticamente il 43%) hanno ammesso di aver bevuto oltre i limiti 
raccomandati, ma questo dato è calato a solo il 28 per cento 10 anni dopo. Anche i tassi di 
“abbuffata da alcol” sono diminuiti dal 27% al 18% nello stesso periodo. 
Di contro le percentuali inferiori legate al consumo di alcol non sono state invece osservate tra 
i fumatori, le minoranze etniche e quelli con scarsa salute mentale, secondo lo studio. 
“Gli aumenti di coloro i quali non bevono tra i giovani, sono stati riscontrati in un’ampia 
gamma di gruppi, compresi quelli che vivono nelle regioni settentrionali o meridionali 
dell’Inghilterra, tra la popolazione bianca, coloro che vanno a scuola, nel mondo del lavoro ed 
in tutte le classi sociali e ceti “, ha detto la dott.ssa Linda Ng Fat, autrice principale dello studio. 
“Il fatto che l’aumento del non-bere sia stato riscontrato in molti gruppi diversi suggerisce che 
il non-bere potrebbe diventare più comune tra i giovani, il che potrebbe essere causato da 
fattori culturali“. 
Ha aggiunto: “L’aumento dei giovani che scelgono di non bere alcolici suggerisce che questo 
comportamento potrebbe diventare più accettabile, mentre comportamenti rischiosi come il 
binge drinking potrebbero diventare meno normalizzati“. (*) 
  
(*) Nota: la "denormalizzazione" del bere alcolici sta diventando un obbiettivo raggiungibile. A 
questo contribuiscono l'informazione, l'offerta di proposte alternative al bere, ma anche, 
banalmente, il minor numero di bevitori. 
 
  
ETCINFORMA 
L’alcol fa molto più male di quanto si pensi 



RBoss 
Gli esperti dell’Osservatorio Grana Padano evidenziano i rischi dell’alcol soprattutto nei ragazzi 
sotto i 21 anni 
(Desenzano del Garda, Brescia, 11 ottobre 2018) – Nel mondo 1 persona su 3 consuma 
regolarmente bevande alcoliche (pari a 2,4 miliardi di persone, delle quali 1 miliardo e mezzo 
uomini e 900 milioni donne): questo il risultato di un recente studio, pubblicato ad agosto sulla 
rivista scientifica Lancet, che ha esaminato 694 studi sul consumo di alcol nel mondo e 
valutato i rischi per la salute associati al consumo di bevande alcoliche in 195 nazioni. Dallo 
studio emerge che il consumo di una bevanda alcolica al giorno (10 g di alcol) aumenta dello 
0,5% il rischio di sviluppare problemi di salute e del 7% in chi ne consuma due. 
Gli esperti dell’Osservatorio nutrizionale Grana Padano hanno intervistato 6250 adulti italiani 
indagando l’abitudine all’utilizzo di alcolici, soprattutto nei ragazzi maggiorenni con età 
inferiore ai 21 anni. Dallo studio dell’Osservatorio è emerso che il 74% degli intervistati utilizza 
alcolici e, mediamente, consuma circa 10,2 g di alcol al giorno (14,2 g gli uomini e 6,3 g le 
donne). Il 26% degli intervistati ha l’abitudine di consumare un aperitivo la settimana e di 
solito l’alcol è accompagnato da un buffet (21%). L’abitudine all’aperitivo è prevalentemente 
dei giovani, infatti, il 45% degli intervistati sotto i 21 anni riferisce di farlo almeno 1 volta a 
settimana, e il 62% dei giovani riferisce di recarsi al bar o al pub dopo cena una volta a 
settimana. 
Se si considera l’utilizzo di vino, il 30% degli intervistati dichiara di berne quotidianamente 
circa un bicchiere e il 20% dei ragazzi inizia a utilizzarlo prima dei 21 anni. La quantità di vino 
che bevono gli adulti intervistati corrisponde al consumo di riferimento standard dei LARN, 
lontana quindi da implicazioni sulla salute. Però, il campione dello studio mette in evidenza che 
l’utilizzo dell’alcol nel nostro Paese è precoce, si stima che i due terzi dei “bevitori” adulti inizi a 
utilizzare alcolici prima dei 21 anni e a rischio sono prevalentemente i maschi. 
“L’utilizzo dell’alcool è un fattore di rischio per moltissime patologie – ha spiegato la dott.ssa 
Michela Barichella, Presidente di Brain and Malnutrition Association e membro del Comitato 
scientifico Osservatorio nutrizionale Grana Padano – e può compromettere la ‘maturazione’ del 
cervello, soprattutto in quelle aree coinvolte nel controllo degli impulsi. In adolescenza la 
maturazione del cervello non è completa, vi sono aree come quella limbica che matura dopo i 
20 anni. Ecco perché in alcuni Paesi, per esempio negli Stati Uniti, si pone il divieto di utilizzo 
degli alcolici sotto i 21 anni”. 
I danni dell’alcol non sono solo per il cervello, ma per tanti altri organi: è un fattore di rischio 
per molti tumori (fegato, cavo orale, gola, ecc.), l’organo maggiormente colpito è il fegato, ma 
risente dell’effetto tossico dell’alcol anche l’apparato cardiovascolare e gastrointestinale. Inoltre, 
chi abusa di alcol è più soggetto a ipertensione, ictus e cardiopatie. L’alcolismo causa 
malnutrizione, ma anche alterazioni della sessualità, diminuzione della libido, infertilità e 
impotenza, obesità. 
GLI ESPERTI DELL’OSSERVATORIO GRANA PADANO HANNO EVIDENZIATO DIECI IMPORTANTI 
MOTIVI PER NON ABUSARE DELL’ALCOL: 
L’abuso di alcol crea dipendenza ed è paragonabile alle sostanze stupefacenti; 
L’alcol è cancerogeno e crea danni d’organo come la cirrosi epatica; 
Indebolisce il sistema immunitario e dà una maggiore sensibilità alle infezioni; 
Riduce l’assorbimento delle vitamine A, D ed E; 
Causa malnutrizione e alterazioni del peso corporeo; 
Modifica la produzione di ormoni, ha un’azione negativa sulla fertilità e non favorisce le 
prestazioni sessuali; 
In gravidanza può creare problemi al feto e al nascituro; 
Può interferire con le terapie farmacologiche in atto; 
Altera le funzioni cognitive ed è un fattore di rischio per il decadimento cognitivo; 
Altera l’attenzione, riduce i tempi di reazione e causa sonnolenza, per questo motivo l’alcol non 
va assunto se si guida. 
 
  
NOTIZIE TISCALI 
Studentessa canadese stuprata sulla spiaggia di Riccione: "Non sono sicura di essere 
stata violentata" 



Interrogata nuovamente dagli investigatori non ricorda quasi nulla. Una telecamera l'ha 
inquadrata in compagnia di un magrebino 
Ha i ricordi confusi la studentessa canadese che, due giorni fa, ha denunciato di esser stata 
vittima di uno stupro in spiaggia a Riccione, non distante dal bagno 64. La ragazza, 22 anni, 
era in riviera per una vacanza studio e si trovava in spiaggia con un gruppo di coetanei e tutor 
per seguire un programma di studio e, quanto si è appreso, di disintossicazione, grazie a una 
borsa di studio. La notte della presunta aggressione è tornata in hotel e da lì poi è stata 
trasportata all'ospedale Ceccarini di Riccione, senza indumenti intimi. Quando ha raccontato di 
aver subito una violenza, è stata trasferita all'ospedale di Rimini, dove è stato attivato il 
protocollo sugli stupri: aveva un tasso alcolico di 2,5 g/l e i medici non avrebbero riscontrato 
elementi che possano ricondurre ad una violenza. Ora lei stessa ammette di avere ricordi 
sbiaditi di quella serata: “Non mi ricordo niente, non sono nemmeno sicura di essere stata 
violentata”. 
Ricordi confusi della studentessa 
Gli agenti della polizia della Squadra mobile l’hanno ascoltata più volte, confermando che la 
ragazza è affetta da una amnesia quasi totale. Ricostruire la dinamica degli eventi sarà 
pertanto a dir poco complesso. L’unica cosa certa è che la giovane, verso l’una e mezza, si è 
presentata semi nuda e scalza in un hotel della Perla, dicendo di essersi smarrita mentre 
tornava al proprio hotel. Al personale della reception, tuttavia, la ragazza è sembrata lucida. 
Ricordava il nome dell’albergo in cui alloggiava: è così che gli albergatori hanno chiamato i 
colleghi che sono andati a prenderla. Piangeva, diceva di aver dimenticato la borsa in spiaggia, 
ma nessun accenno alla violenza subita. Qualche ora più tardi, intorno alle 4 del mattino, la 
studentessa canadese ha però chiamato il tutor, chiedendo di essere accompagnata al pronto 
soccorso dove ha sostenuto di essere stata vittima di uno stupro. Con il passare delle ore sono 
poi emersi altri elementi, che non escludono la possibile violenza, ma che evidenziano 
comunque uno stato di confusione della ragazza: prima di chiedere aiuto al personale dell’hotel 
la Perla la studentessa aveva chiamato i carabinieri dicendo di essersi persa. Va ribadito che, 
neppure gli accertamenti medici, hanno rilevato segni di violenza sul corpo. 
I medici non hanno rilevato violenza 
La studentessa sostiene di esser stata stuprata da un magrebino, ma le sue parole non trovano 
alcuna conferma ufficiale. Le analisi del sangue, invece, quelle parlano chiaro. I medici del 
pronto soccorso hanno evidenziato un tasso alcolico superiore alla media e il recente consumo 
di cannabis. Lei si difende, ammettendo di aver bevuto un calice di vino prima di uscire dal 
proprio albergo, verso le 22:00, ma non rammenta di aver usato alcun tipo di droga. Dalle 
22:00 in poi il buio più totale. La ragazza non ricorda nulla: non sa dove e quando ha 
incontrato il giovane sconosciuto, né rammenta di essere scesa in spiaggia. Anche se prima di 
andare al pronto soccorso, si sarebbe fatta accompagnare in spiaggia dall’insegnante per 
recuperare la sua borsa. I suoi racconti sembrano essere disseminati da vuoti e contraddizioni. 
Ma in tutta questa storia un ragazzo comunque pare esserci, e la polizia è sulle sue tracce. Una 
delle telecamere della zona dove sarebbe avvenuta l’aggressione mostra la ragazza mano nella 
mano con un giovane non ancora identificato. 
Il sindaco di Riccione: "Sia fatta piena luce" 
Intanto sulla vicenda interviene anche il sindaco di Riccione, Renata Tosi. "In attesa di tutti gli 
accertamenti da parte degli inquirenti - dice - a nome dell’amministrazione confidiamo che 
venga fatta piena e completa luce sul denunciato episodio di violenza. Auspicando con forza 
che la ragazza non abbia subito un’aggressione fisica o di natura sessuale, oggetto di indagine 
da parte delle Polizia, ribadiamo la massima vicinanza alla giovane donna. La città di Riccione 
esprime ferma condanna di fronte a ogni forma di violenza, la sicurezza dei suoi abitanti e 
visitatori costituisce la priorità della città. Per questo motivo ci si augura che al più presto 
venga fatta la dovuta chiarezza". 
11 ottobre 2018 
 
  
ILFILO.NET 
Riapre l’Ikebana, con tantissime novità dedicate veramente a tutti 
Per tutelare i più giovani, in occasione delle serate per i minori – dove non saranno 
serviti alcolici 



SCARPERIA E SAN PIERO – Inizia l’autunno cadono le foglie e….torna l’Ikebana! Con un 
programma ricco di eventi. Non sarà, infatti, il locale che in tanti hanno imparato ad amare ma 
una nuova versione “rivista e corretta” che apre le porte non solo alla musica commerciale ma 
a tanti stili diversi per accontentare proprio tuttii gusti e le fasce d’età. 
“Dopo quasi 10 anni – racconta Tommaso Talluri di Ikebana -, da quando ha chiuso il Teen 
Club, torna in Mugello una discoteca. Questo è stato possibile grazie agli investimenti ed alla 
passione della famiglia Santoni, propietaria del fondo che negli ultimi anni ha investito per 
renderlo a norma”. 
Lo staff è quello di sempre, già “testato” durante gli eventi passati, con qualche new entry che 
non guasta mai, ma la vera novità è nel format che quest’anno è mirato ad accontentare 
veramente tutti i gusti, grazie anche ad un’ampia rosa di collaborazioni. 
“Il nostro obbiettivo – continua Talluri – è quello di offrire un prodotto il più variegato possibile, 
cercando di valorizzare tutte le realtà artistiche, musicali e d’aggregazione del territorio per 
fare in modo che Ikebana diventi un ‘faro’ del divertimento in un territorio che ha molto da 
offrire. Quindi, le serate spazieranno dalla musica commerciale all’House, dalle serate live a 
quelle dedicate al revivol anni’80 e ’90. Si confermano le serate targate ‘La notte è più bello”, 
vietate ai minori, e per i più piccoli non mancherà il gruppo ‘Youth’. Un’altra gransissima novità 
sarà la domenica pomeriggio dedicata ai giovanissimi”. 
Ikebana, inoltre, continua il suo impegno per il “Ballo senza sballo” un’inziativa per permettere 
a tutti di divertisi senza rischi con navette gratuite che collegheranno la discoteca con i Comuni 
del Mugello; la collaborazione con “Officine di strada”, Serd e Società della Salute per 
realizzare attività per la prevenzione all’abuso di alcool, rivolte ai più giovani con la consegna 
gratuita di preservativi ed alcool test. 
“Si tratta – spiega Tommaso – di misure di prevenzione e di sensibilizzazione implementate 
all’interno di Ikebana grazie alla collaborazione con i vari enti con lo scopo di dare un esempio 
di stile di vita sano già a partire dal mondo della notte. Inoltre, per tutelare i più giovani, in 
occasione delle serate per i minori – dove non saranno serviti alcolici-, sarà effettuato l’alcool 
test all’ingresso, impedendo l’accesso a chi risulterà positivo”. 
Una stagione, quindi, ricca di novità che avrà inizio sabato 13 ottobre con l'”Opening VM20″, 
inaugurazione dell’Ikebana ad un pubblico maggiore di 20 anni, con dj set commerciale, 
Reggaeton e Hip Hop a partire dalle 23.30. Sabato 20 “Opening Youth” si balla a ritmo di 
commerciale, Trap, Reggaeton, Hip Hop e Tech House, sabato 27 serata inaugurale per il 
pubblico over 30 con il concerto di Marlene & Co alle 22.00 e dalle 23.30 dj set commerciale ed 
anni ’80. A chiudere gli eventi per il mese di ottobre non poteva mancare “Ikeballoween”, il 31 
ottobre, con un grande show per maggiorenni e due “dance zone”, commerciale e tech house”. 
Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare Tommaso al numero 338.3943181. I 
biglietti per il servizio navetta sono disponibili in molti bar del territorio. 
 
  
OTTOPAGINE 
Alcol servito ai minorenni: multe per bar e locali avellinesi 
E una serie di denunce per guida in stato d'ebbrezza a diversi ragazzi di Avellino e 
provincia. 
di AnFan 
Avellino giovedì 11 ottobre 2018 
Lotta all'abuso di alcol: sette denunce, trentacinque sanzioni amministrative e tre locali 
proposti per la chiusura, è questo il bilancio dell’attività di controllo dei Carabinieri in Irpinia. 
Per cinque giovani (due avellinesi, uno di Montefredane e due ragazze, una di Montoro e l’altra 
di Santo Stefano del Sole) è scattata la denuncia e il ritiro della patente perché trovati alla 
guida in stato di ebbrezza. Una sesta persona di Cassano Irpino è stata denunciata perché ha 
rifiutato di sottoporsi all'alcol test. 
Ad Avelino è stato poi denunciato il titolare di un locale pubblico, ritenuto responsabile di aver 
tenuto spettacoli musicali senza licenza e dell’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo 
o trattenimento in assenza di autorizzazioni; nei suoi confronti è stata anche elevata sanzione 
amministrativa di euro 1.500 per la tenuta di alimenti congelati privi di sistema di tracciabilità, 
con proposta di chiusura del locale. 



Altre sanzioni amministrative sono arrivate anche per i titolari di alcuni locali pubblici di 
Avellino, sia per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni sia per la 
somministrazione di alcoolici dopo le 03.00 in bottiglie di vetro. 
Nel corso dei controlli, oltre ad inosservanze in materia di sicurezza alimentare, sono state 
riscontrate violazioni per la mancata esposizione della “scia” per somministrazione di alimenti e 
bevande, del cartello con indicati i sintomi da abuso di alcool e le gravi conseguenze per chi 
guida in stato di ebbrezza e per irregolarità di natura sanitaria. 
 
  
L'ARENA 
Ubriaco alla guida dello scuolabus Fermato dai vigili 
11.10.2018 -La Polizia municipale di San Bonifacio ha intercettato e bloccato autista di un 
pulmino scolastico trovato con un tasso alcolemico di 2.20 gr/l, pari a cinque volte il limite 
consentito. L’intervento dei vigili è stato compiuto sulla base di una segnalazione fatta da 
alcuni genitori. 
Nel frattempo le polizie locali della provincia di Verona sono impegnate, su input del prefetto 
scaligero Salvatore Mulas nei controlli dei bus scolastici e dedicati alle gite scolastiche. Solo la 
polizia municipale di Verona nello scorso anno scolastico ha controllato 434 autobus. 
 
  
LA NAZIONE 
Si ubriaca al night: soldi alla polizia per evitare la multa e... la vendetta della moglie 
E’ accusato di tentata corruzione. Il processo è in corso al Tribunale di Massa 
Massa, 11 ottobre 2018 - Alla moglie aveva detto di dover andare fino a Parma per lavoro: in 
realtà nel tragitto fra Roma e l’Emilia, aveva deciso di fare tappa in un noto night club della 
costa apuana dove si è intrattenuto fino alle 2 di notte, dopo aver fatto il «pieno» di 
superalcolici. Il tutto ovviamente all’oscuro della consorte. Pensava di aver chiuso bene la sua 
serata, in auto stava andando verso il suo albergo dove avrebbe dormito per ripartire il 
mattino dopo; ma a rovinargli i piani è stato l’alt imposto da una pattuglia della polizia cui non 
era sfuggita l’andatura a zig-zag della sua auto. A quel punto di fronte alla possibilità di essere 
scoperto dalla moglie (all’oscuro della sosta al night), ha giocato la carta della disperazione col 
risultato però di peggiorare le cose: ha prima tentato di corrompere gli agenti offrendo soldi in 
cambio dell’impunità, poi ha infilato materialmente 500 euro nelle tasche di uno dei poliziotti 
della pattuglia. Il tutto mentre l’altro agente rimasto in auto filmava la scena col cellulare. 
Così oltre alle infrazioni al codice della strada (è risultato positivo al test dell’etilometro) 
l’automobilista romano ha aggiunto anche l’accusa di tentata corruzione con cui è finito sotto 
processo : ieri in aula davanti al collegio (presidente Ermanno De Mattia, a latere Elisabetta 
Congiusta e Valentina Prudente) ha testimoniato l’agente che si è visto infilare i soldi in tasca. 
«Lo abbiamo fermato – ha raccontato al pubblico ministero Alberto Dello Iacono – perché 
vedevamo la sua auto procedere a zig-zag». 
Impietoso, l’etilometro ha inchiodato il conducente alle sue responsabilità. «Aveva un tasso 
superiore al doppio del consentito. Era preoccupato per la confisca dell’auto (intestata alla 
madre) e perché la moglie avrebbe saputo della sua sosta al night». Insomma, un bel guaio... 
Per venirne fuori ha prima cercato di convincere gli agenti («dai, siamo fra noi, non ci vede 
nessuno. Vi do dei soldi e la chiudiamo qui»), poi ha «tirato fuori il portafogli – il racconto 
dell’agente – e mi ha messo in tasca banconote per 500 euro. Gli abbiano subito contestato il 
reato in cui era incorso», immortalato nel frattempo dal filmato dell’altro agente. «Non ci ha 
mai detto di stare male né di voler tornate in albergo»: La sua serata è finita con l’auto portata 
via dal carroattrezzi, la patente ritirata e la denuncia penale con cui è finito a processo. 
 
  
LAREGIONECH 
A spasso col cane ma senz'alcol nel sangue. Pena la multa 
L'Austria introduce il tasso alcolemico per i proprietari di alcune razze di cani, dopo 
la morte di un bimbo di un anno ucciso da un rottweiler 
di Ats/Ansa 



Vienna introdurrà entro la fine dell'anno un tasso alcolemico per i proprietari di alcune razze di 
cani. Chi porta a spasso il proprio rottweiler oppure pit bull terrier lo dovrà fare come se 
dovesse guidare la macchina, ovvero con un tasso inferiore a 0,5 grammi per litro. (*) 
Chi viene sorpreso in stato di ebbrezza con l'amico a quattro zampe rischia una multa da 1'000 
euro. Il provvedimento è stato annunciato dopo la morte di un bimbo di un anno, ucciso da un 
rottweiler la cui padrona al momento del tragico fatto aveva un tasso di 1,4 g/l. 
Il Comune di Vienna sanzionerà inoltre la violazione dell'obbligo di museruola con 200 euro di 
multa e con sei ore di corso di aggiornamento obbligatorio, proprio come accade per gli 
automobilisti. Chi viene invece sorpreso la seconda volta con il cane senza museruola deve 
rifare la 'patente' per i cani da combattimento. La terza volta scatta il sequestro dell'animale. 
  
(*) Nota: gli alcolici sono incompatibili con la maggior parte dei comportamenti e delle 
abitudini. I problemi alcol correlati emergono in situazioni che nemmeno il più attento progetto 
di prevenzione potrebbe prevedere. 
  
	  


