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NOODS 
 
PROSEGUE LA CAMPAGNA ORGANIZZATA IN TUTTA LA PROVINCIA DALLE AZIENDE 
SANITARIE DI MODENA E DALL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PER AIUTARE I 
GIOVANI A CAPIRE CHE LE SOSTANZE ALCOLICHE SONO UN GRAVE FATTORE DI 
RISCHIO PER LA PROPRIA SALUTE. PARTNER DELL'INIZIATIVA ANCHE IL CARPI 
CALCIO: I GIOCATORI INDOSSERANNO UNA MAGLIETTA IDEATA DAI RAGAZZI 
SABATO 13 APRILE,  A CARPI 
12.04.13 - Feste analcoliche, laboratori didattici, distribuzione di materiali a scuola nel corso 
dei ricevimenti dei genitori, seminari formativi. Prosegue la campagna  - organizzata dalle 
Azienda sanitarie di Modena e dall'Ufficio Scolastico provinciale - per aiutare i ragazzi a capire 
che le sostanze alcoliche sono un grave fattore di rischio per la propria salute. 
"Alcol: se stai a zero vinci" e "Senza alcool sei più cool" sono gli slogan che accompagnano le 
iniziative rivolte alle scuole secondarie della provincia di Modena e che evidenziano la 
raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla totale astensione dal consumo 
fino a sedici anni, poiché l'organismo non è ancora in grado di metabolizzare l'alcol. 
Tra le tante iniziative, sabato 13 aprile un appuntamento per ragazzi: dalle 18.30 al Circolo 
Mattatoio a Carpi (via Rodolfo Pio 4) ci sarà "Al-COOL? A Peer Party", una festa analcolica 
organizzata da giovani che vuole sfidare il luogo comune secondo cui per divertirsi sia 
indispensabile bere alcolici. Sul palco del Mattatoio saliranno giovani band locali, i Pawns (rock 
alternativo) e Menti Plastiche (hip hop). Sono previste poi esibizioni di breakdance e di ballo 
electro-dance, seguite da un DJ set a cura di Gian Marco Righi. L'ingresso è gratuito. 
Alle 21.30, alla presenza di dirigenti del Carpi Calcio e di rappresentanti dell'Azienda USL e 
delle Amministrazioni comunali, andrà in scena la premiazione del concorso "Non Bevetevele 
Tutte": i ragazzi di 17 classi degli Istituti Superiori Fanti, Meucci e Vallauri hanno partecipato 
alla realizzazione di bozze progettuali di magliette attraverso un laboratorio di sensibilizzazione 
ai rischi del consumo di alcolici. Il laboratorio è stato condotto grazie alla collaborazione tra 
Istituti Superiori, Azienda USL e Centri Aggregativi dei Comuni delle Terre D'argine. 
Dopo lo sviluppo grafico, la bozza vincitrice diventerà una maglietta vera e propria prodotta a 
cura del Carpi FC 1909. Domenica 21 aprile, in occasione della partita Carpi-Cuneo, la 
maglietta sarà indossata dai calciatori delle due squadre al momento dell'ingresso in campo. 
 
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
Cassola, pesta la moglie davanti ai bimbi 
DRAMMA. Arrestato un 39enne di Cassola dopo l'ennesimo episodio. Ha messo le 
mani addosso anche al suocero. Affronta la donna nella doccia e perde il controllo. 
Intervengono i carabinieri che lo fermano per maltrattamenti in famiglia 
CASSOLA 12/04/2013 - Uomini che odiano le donne. Non è solo il titolo di un thriller di 
successo ma anche il sottotitolo della vicenda drammatica che ha per protagonista una famiglia 
di San Giuseppe di Cassola. Il marito ripetutamente insulta, minaccia, picchia la moglie davanti 
ai due figli piccoli fino a che, l'altro giorno, è stato arrestato dai carabinieri di Romano guidati 
dal luogotenente Giuseppe Villani. Ieri mattina il Tribunale con rito direttissimo ha convalidato 
l'arresto applicando la misura cautelare che proibisce all'uomo di avvicinarsi alla casa dove lei 
vive con i bambini e ai luoghi che frequenta. Il processo, per il reato di maltrattamenti in 
famiglia, si celebrerà a fine maggio. L'uomo ha eletto domicilio a Bassano, presso un 
conoscente. Lui, A.G., 39 anni, lei F.I., 35, si sposano 15 anni fa. Nel tempo nascono due figli 
maschi, che oggi hanno 13 e 6 anni. Nel 2010 qualcosa si rompe nella coppia. Lui diventa 
violento. Pugni, sberle, e al termine dell'episodio più grave la moglie finisce in ospedale per le 
conseguenze della caduta dovuta a uno spintone. Non denuncia il marito ma si separa da lui. 
Alla fine di quell'anno, durante una visita ai figli, l'uomo perde ancora il controllo, distrugge 
suppellettili, lancia sedie, diventa aggressivo. Da quel momento le occasioni di incontro dei 
coniugi si diradano. Fino a quando, sei mesi fa, nel tentativo di salvare la famiglia, la donna si 
riprende in casa il marito che, dopo aver lavorato come operaio e come autista, rimane 



disoccupato. La scelta non è felicissima poiché A.G., nel frattempo dedito all'uso smodato di 
alcol tanto da essere condannato per guida in stato di ebbrezza, diventa sempre più violento. 
Nelle ultime due settimane lei è costretta a chiamare più volte le forze dell'ordine perché 
l'uomo che un tempo la amava la riempie di botte e distrugge le pareti in cartongesso di quello 
che fu il loro nido d'amore. Però continua a non denunciarlo e i tutori dell'ordine non possono 
procedere d'ufficio contro di lui. I carabinieri intervengono martedì scorso, di mattina, per 
l'ennesima lite e mercoledì lui si presenta spontaneamente in caserma a Romano, preoccupato 
per le conseguenze delle proprie azioni. Promette ai militi di mettere la testa a posto. Ma il 
proposito dura poche ore. Alle 14.30, ubriaco, irrompe nella casa coniugale e affronta la moglie 
in doccia, come in una scena inquietante da film di Hitchcock. F.I., terrorizzata, chiama in aiuto 
il proprio padre, G.I., di 59 anni. Ma A.G. non si fa ritegno e picchia selvaggiamente pure il 
suocero, che deve ricorrere alle cure dei sanitari. A questo punto la donna chiede l'intervento 
dei carabinieri, che traggono in arresto per maltrattamenti il 39enne cassolese. Il tutto, come 
avvenuto in occasione dei precedenti pestaggi, si consuma sotto gli occhi dei due ragazzini. A 
questo punto, da salvare resta poco: la loro madre denuncia finalmente il marito. 
Alessandro Zaltron 
 
 
CORRIERE DEL VENETO (TREVISO) 
 
Sequestra e picchia la compagna Arrestato pregiudicato di Campalto 
Il 39enne ubriaco ha malmenato anche il fratello e i poliziotti. Necessaria una gru dei 
vigili del fuoco per l'intervento. La donna è in ospedale 
VENEZIA – Ubriaco, furibondo, completamente fuori controllo. In preda ai fumi dell'alcol, al 
termine di un feroce litigio ha sequestrato in casa la fidanzata e l'ha massacrata di botte. Il 
tutto poco prima della mezzanotte. Protagonista della violenza Riccardo Maggio, 39enne 
pregiudicato di Campalto. L'uomo, su tutte le furie, ha messo a soqquadro il suo appartamento 
di via Bagaron 40, scaraventando anche un armadio contro la porta per impedire alla sua 
giovane compagna, una moldava di 27 anni, e al suo figlioletto di 7 anni di scappare. 
 
 
ALTARIMINI 
 
Uomo a terra sanguinante: ubriaco, era caduto dalla bici 
12 Aprile 2013 - Giovedì sera il gestore di un bar di Via Rapallo ha chiamato i Carabinieri, 
segnalando la presenza di un uomo ferito, disteso a terra, davanti al suo locale. L'uomo in 
realtà era completamente ubriaco. Nonostante le sue condizioni, era salito a bordo della sua 
bicicletta per rientrare a casa, perdendo immediatamente l'equilibrio, non appena salito sul 
sellino. Cadendo a terra, ha battuto violentemente il naso. L'uomo è stato così accompagnato 
dal personale del 118 in ospedale per le cure del caso. 
 
 
RAVENNA 24ORE 
 
Ubriaco e sballato cade dalla moto, nei guai 27enne 
L'incidente è avvenuto ad Alfonsine 
LUGO, 12 aprile 2013 Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia Stradale in servizio di 
vigilanza sulla ss.16, è intervenuta al KM 135+900 per un incidente segnalato dove era 
coinvolta una moto. 
Giunti sul posto gli agenti avevano accertato la presenza di un solo ciclomotore e del suo 
conducente, a terra privo di conoscenza a cui il personale del 118 stava portando le prime cure. 
Dai controlli era emerso che il conducente era un cittadino marocchino (1985) residente a Lugo 
e che il ciclomotore era di proprietà del fratello residente a Russi. 
Lo “strano” incidente era avvenuto senza apparenti fattori esterni all’altezza della grande 
rotatoria all’ingresso di Alfonsine. Nell’incidente il marocchino aveva urtato con la testa il 
manto stradale  perdendo conoscenza. 



Era stato dunque trasportato al pronto soccorso di Ravenna mentre gli agenti, dopo aver 
ultimato i rilievi sul posto, effettuavano una serie di controlli sul conducente e sul ciclomotore 
coinvolti nel sinistro. 
Si riscontrava, così, che il giovane non era in possesso del Certificato di Idoneità  di Guida del 
ciclomotore,  ed in possesso di Permesso di Soggiorno scaduto. Inoltre il ciclomotore non 
aveva effettuato la prescritta revisione periodica da circa 10 anni. 
Intanto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ravenna l’infortunato, ancora in stato confusionale 
si era rifiutato di effettuare gli accertamenti alcolemici e per gli stupefacenti. "Tale situazione - 
spiega la Polizia Stradale - dava una evidente spiegazione della causa del sinistro apparso 
assai particolare dai rilievi effettuati, in sintesi il conducente non era nelle condizioni 
psicofisiche per condurre alcun veicolo". 
Oggi, riacquisita la pina lucidità, gli sono stati notificati i verbali con la contestazione degli artt. 
116/15-17 ; 116/14 ; 186/7 ; 80/14 CDS ed il sequestro del ciclomotore. 
 
 
LUCCA IN DIRETTA 
 
Si picchiano ubriachi, poi si accusano a vicenda 
Venerdì, 12 Aprile 2013 - Una chiama i carabinieri dicendo di essere stata picchiata dal 
convivente, l'altro - che è in casa con lei - telefona al 118 e dice di essere stato preso a calci e 
pugni dalla sua donna e di essere caduto dalle scale. In realtà, entrambi, avevano bevuto e 
litigando se le erano date di santa ragione, mobilitando pattuglie dei carabinieri e ambulanze 
del 118 nel cuore della notte. E' accaduto attorno alle 3,30 a Villa Basilica. Quando i militari 
sono arrivati a casa hanno trovato la donna sulla porta che piangeva: “Mi ha picchiato”. L'altro 
pieno di lividi si è avvicinato: “Non è vero, me le ha date lei”. Così, quando sono arrivate le 
ambulanze e i medici hanno cercato di prestare i primi soccorsi, è venuta fuori la verità: 
entrambi ubriachi, litigando, se l'erano suonate per bene. Alla fine, la loro concitata notte si è 
conclusa a letto: nessuno ha voluto ricorrere alle cure del pronto soccorso, nè, tantomeno 
sporgere denuncia. 
 
 
LA REPUBBLICA  
 
A Londra è scontro sul costo della birra Pub e Club chiedono prezzo "minimo" 
Il governo vorrebbe introdurre un norma per parificare le tariffe tra i bar e i negozi 
da asporto dove si riforniscono i giovani. L'Inghilterra vuole mettere un freno 
all'abuso di alcol che costa 3,2 miliardi di sterline l'anno, ma l'esecutivo è diviso: 
teme di perdere entrate fiscali  
dal nostro inviato ROSALBA CASTELLETTI 
LONDRA, 12 aprile 2013 - La guerra alla sbornia facile continua a dividere la Gran Bretagna. 
Sembrava che il governo Cameron avesse abbandonato la volontà di introdurre un prezzo 
minimo di vendita degli alcolici per timore di azioni legali e di un calo delle entrate fiscali. Ma 
oggi a chiederlo con forza sono intervenuti i direttori generali di 12 catene britanniche di pub e 
club. "Preghiamo il governo di attenersi al suo piano per contrastare i costi per la società della 
vendita e del consumo irresponsabile di alcol", scrivono in una lettera aperta pubblicata sul 
Daily Telegraph, smentendo i timori che la norma aumenterebbe i prezzi nei pub. 
Secondo le norme allo studio del governo sul prezzo minimo per unità, il cosiddetto "Mup", le 
bevande alcoliche non potrebbero costare meno di 45 pence (circa 50 centesimi di euro) per 
ogni dieci millilitri di alcol contenuti. Il che porterebbe una lattina di lager a costare una 
sterlina e mezzo, una bottiglia di vino 4,39 sterline e una bottiglia di vodka 11,81 sterline. 
Prezzi già praticati nei pub e nei club, ma non nei supermercati e negli "off-licence", i negozi 
con la licenza per la vendita di bevande alcoliche da asporto, dove i giovani fanno scorta di 
alcolici a buon mercato prima di calcare le piste da ballo.  
L'abuso di alcol costerebbe allo Stato circa 3,2 miliardi di sterline l'anno solo in cure sanitarie. 
Senza contare che la metà di tutti i reati in Regno Unito, secondo il segretario degli Interni 
Theresa May, sarebbe collegata all'alcol. L'adozione del Mup, sostiene una ricerca 
dell'Università di Sheffield, abbasserebbe i consumi del 4,3 percento prevenendo 24mila reati 
l'anno ed evitando almeno 2mila morti e 66mila ricoveri nel prossimo decennio. Ecco perché, 



sostengono i rappresentanti dei pub in conclusione alla loro lettera, "introducendo il Mup, il 
primo ministro avrebbe una grande opportunità di salvare vite, risparmiare soldi e di 
proteggere i pub britannici".  
Molti ministri però continuano a opporsi al provvedimento caldeggiato da Cameron. Per primo il 
segretario del Tesoro, che teme una riduzione delle entrate fiscali proprio quando le casse dello 
Stato versano in difficoltà. (*) Altri sostengono che il prezzo minimo penalizzerebbe solo i 
"bevitori responsabili" o temono azioni legali dopo che un analogo provvedimento in Scozia è 
stato denunciato per violazioni delle leggi europee sulla concorrenza. 
 
(*) Nota: è una sorta di dialogo tra sordi che avviene anche in Italia. I politici temono che 
riducendo i consumi di alcolici diminuiscano le entrate tributarie. Gli economisti sostengono che 
i minori consumi ridurrebbero i costi sociali dei problemi alcol correlati, i politici rispondono che 
non vogliono ridurre le entrate fiscali.     
 
 
 
 


