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Drammatico incidente sull'A12: morti due ragazzi di 25 e 29 anni 
Positivo all'alcol il conducente 
Nel tratto compreso tra i caselli di Genova Est e Genova Nervi 
Tre ragazzi a bordo di una Lancia “Ypsilon” hanno avuto un incidente, due di loro sono morti 
nello schianto. Illeso il conducente, mentre un suo amico è morto sbalzato fuori dalla vettura e 
l'altro è rimasto tra le lamiere. Un’inchiesta è stata aperta dalla procura di Genova 
Genova, 13 aprile 2013  - Tragico incidente nella notte sull’autostrada A12 Genova - Livorno, 
nel tratto compreso tra i caselli di Genova Est e Genova Nervi: tre ragazzi a bordo di una 
Lancia “Ypsilon” hanno avuto un incidente, due di loro sono morti nello schianto. Non sono 
ancora note le generalità delle vittime, due ragazzi di 25 e 29 anni. Illeso il conducente della 
vettura che avrebbe perso il controllo dell’auto senza l’intervento di altri mezzi. Lo schianto è 
avvenuto alle 4,30. 
Uno dei giovani è stato sbalzato fuori dell’auto, un altro è  rimasto avvinghiato nelle lamiere. 
Dopo l’allarme lanciato da altri automobilisti di passaggio, sul posto si sono precipitate 
pattuglie della polizia stradale della sottosezione di Sampierdarena, personale del 118 e vigili 
del fuoco. 
Inutili i tentativi di salvare il giovane rimasto imprigionato nell’abitacolo. I vigili del fuoco 
hanno sollevato la vettura e estratto il cadavere. La ricostruzione della dinamica dell’incidente 
è stata affidata agli uomini della polizia stradale. Un’inchiesta è stata aperta dalla procura di 
Genova. 
Aveva un tasso alcolemico di un grammo per litro di sangue, il doppio del consentito dalla 
legge, il conducente dell’auto che alle 4.30 della notte scorsa, nella galleria Quezzi 
dell’autostrada A12. Lo conferma la polizia stradale della sottosezione di Sampierdarena che 
sta ricostruendo la dinamica dell’incidente che non ha coinvolto altri mezzi. 
 
  
GAZZETTA DEL SUD 
 
Due morti sulla A/12 
il conducente rimesso in libertà 
Tragedia notturna in autostrada per tre ragazzi della Pro Recco, squadra di calcio di prima 
categoria: a bordo della Lancia Y su cui viaggiavano si sono schiantati da soli in galleria sulla 
A12, tra Genova Nervi e Genova Est. Due di loro, Luca Ferreccio, di 29 anni, di Avegno, e 
Simone Picasso, 25 anni, di Sussisa, piccola frazione sulle alture di Sori, sono morti dopo 
essere stati sbalzati fuori dall'automobile. 
Tragedia notturna in autostrada per tre ragazzi della Pro Recco, squadra di calcio di prima 
categoria: a bordo della Lancia Y su cui viaggiavano si sono schiantati da soli in galleria sulla 
A12, tra Genova Nervi e Genova Est. Due di loro, Luca Ferreccio, di 29 anni, di Avegno, e 
Simone Picasso, 25 anni, di Sussisa, piccola frazione sulle alture di Sori, sono morti dopo 
essere stati sbalzati fuori dall'automobile. Il terzo, Alessio Bozzo, 28 anni, di Recco, che era 
alla guida, si è salvato perché aveva la cinture di sicurezza. Ma il sostituto procuratore della 
Repubblica di Genova, Stefano Puppo, ha emesso nei suoi confronti un'ordine di custodia 
cautelare per omicidio colposo plurimo: il giovane è risultato positivo al test dell'etilometro e 
aveva un valore di alcool nel sangue doppio rispetto al consentito. Leggermente ferito, è 
ricoverato in stato di choc al San Martino di Genova. Ha detto alla Polizia Stradale di aver 
avuto un colpo di sonno. L'incidente si è verificato in piena notte, intorno alle 4:30, all'interno 
della galleria del Monte Quezzi, sopra Genova. L'auto stava percorrendo un tratto rettilineo. Il 
conducente ha perso il controllo e la Lancia Y prima si è schiantata contro la parete di destra 
della galleria, poi si è ribaltata rimanendo al centro della carreggiata. I due giovani sbalzati 
fuori nell'urto sono morti sull'asfalto, poco dopo l'arrivo dei soccorsi. L'autostrada è rimasta 
chiusa per tre ore in direzione Genova. I tre ragazzi erano compagni alla Pro Recco, squadra di 
prima categoria molto nota nel calcio minore genovese. Alessio Bozzo é il figlio del presidente 
della società. Nonostante si trovi in ospedale e continui a piangere sconvolto, il sostituto 



procuratore dopo aver acquisito il rapporto della Polizia Stradale ha disposto il suo arresto per 
omicidio colposo plurimo.(ANSA) 
  
E' stato rimesso in libertà Alessio Bozzo, il 28/ne di Recco arrestato oggi dalla Polizia Stradale 
con l'accusa di omicidio colposo plurimo per l'incidente stradale sulla A12 a Genova nel quale 
sono morti i due amici che viaggiavano con lui. Il pubblico ministero di turno, Stefano Puppo, 
pur di fatto ritenendo legittimo e previsto dal codice l'arresto effettuato e comunicato dalla 
Polizia Stradale, non ha ritenuto che esistano i tre motivi che giustificano la misura cautelare, 
cioé reiterazione del reato, pericolo di fuga e inquinamento delle prove. Bozzo, che è ricoverato 
in ospedale al San Martino, sarà comunque sottoposto alla convalida del fermo. L'udienza di 
convalida dovrebbe tenersi lunedì mattina in tribunale. (ANSA). 
 
  
CORRIERE DELLA SERA 
 
«Hanno fatto colazione con lo spritz» (*) 
La prima testimone oculare della folle domenica di Anna e Paola (nomi di fantasia), quindicenni 
di Udine, è la barista della gelateria di Remanzacco, paesino della provincia udinese: «Erano in 
tre, un uomo e due ragazze. Si sono seduti a quel tavolo e hanno ordinato due spritz, due 
succhi di frutta e due brioche. Saranno rimasti una mezz'ora. Alla fine l'uomo ha pagato con 20 
euro. Il conto era di poco superiore ai 10». La ragazza della gelateria aveva visto le foto sui 
giornali di Mirco Sacher, la vittima: «Ma l'uomo non mi sembra quello delle foto». Il video delle 
telecamere di sicurezza del locale non lascia però adito a dubbi: «La persona robusta, in jeans 
e giubbotto blu è Mirco Sacher», hanno concluso gli inquirenti. Anche Anna l'aveva detto nel 
corso della sua confessione, spiegando che erano andati lì a fare colazione dopo essersi 
incontrate, intorno alle 10.30, con Sacher. Lui le ha accompagnate in macchina. 
  
(*) Nota: il delitto di Udine fa molto discutere in questi giorni. 
Chissà se qualcuno provvederà a denunciare questa barista, che ha candidamente dichiarato di 
aver venduto spritz (alcolici) a ragazzine di 15 anni, quando la legge proibisce di 
somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori di 18 anni. 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO (Bologna) 
 
Nel mirino i sette titolari dei negozi che hanno venduto vodka a 14enne 
Bologna, 13 aprile 2013 - I TITOLARI dei negozi. Sono loro che dovranno rispondere della 
vendita di superalcolici a una ragazzina minorenne avvenuta in sette diversi esercizi del centro 
storico. Non i commessi o i cassieri che materialmente hanno ceduto le bottiglie, ma i 
proprietari, perché spettava a loro il compito di impartire precise direttive al personale affinché 
il divieto previsto dalla legge venisse rispettato. 
E’ questa l’impostazione con cui il pm Augusto Borghini si appresta a dare avvio all’indagine 
sulla vicenda che ha visto protagonista una studentessa quattordicenne accompagnata dal 
padre, di professione medico, in un test sul campo per verificare la facilità con cui si possono 
acquistare alcolici a Bologna. L’esito è stato questo: su sette minimarket, nessuno ha fatto la 
minima obiezione e la ragazzina è uscita con una bottiglia di vodka in mano. 
SUCCESSIVAMENTE il padre, tramite l’avvocato Roberto D’Errico, ha presentato un esposto in 
Procura e il pm Borghini ha appunto aperto un’inchiesta, per ora contro ignoti (almeno fino 
quando non saranno identificati i responsabili dei negozi), che ipotizza il reato di violazione 
della legge quadro sulla vendita degli alcolici del 2011 e il reato previsto dal codice penale di 
«somministrazione di bevande alcoliche ai minori». Quest’ultimo addebito è riferito in teoria ai 
gestori di locali, quali pub o osterie, ma secondo un’interpretazione estensiva è applicabile 
anche ai negozi. 
DURANTE la prova, effettuata a gennaio, padre e figlia, affiancati da un cronista del Carlino che 
ha fatto da testimone, hanno visitato alcuni market gestiti da pakistani ma anche punti vendita 
di grandi catene, come Coop e Conad, nella zona sotto le Due Torri. 
L’esito è stato lo stesso: tutti hanno venduto la vodka senza battere ciglio. E dire che la 
ragazzina dimostra appena i suoi 14 anni. Solo in un caso un pakistano ha detto che la legge 



vieta di vendere alcol ai minori, ma solo perché la studentessa si era permessa di chiedere lo 
scontrino fiscale. Alla fine, il venditore ha ceduto la bottiglia rilasciando uno ‘scontrino’ della 
calcolatrice, non valido a fini fiscali. 
Tutti gli scontrini, validi e non, e le bottiglie sono state allegate all’esposto e ora sono in mano 
agli inquirenti. Ma c’è di più. Il primo tentativo fatto dalla 14enne, solo in quel caso 
accompagnato dalla sorellina di 16, è stato ripreso con il telefonino. Anche il filmato 
ovviamente è stato allegato alla denuncia. 
IL PRIMO passo dell’indagine sarà sentire i querelanti e i testimoni, poi si passerà 
all’identificazione dei titolari dei market e, ove possibile, di chi materialmente ha venduto i 
superalcolici. Quindi arriveranno le iscrizioni sul registro degli indagati. Il problema della 
vendita facile è sentito non solo dalla Procura, ma anche dalle autorità sanitarie (i casi di abuso 
di alcolici nei minori sono in aumento) e dal Comune, che ha affrontato il caso in una apposita 
commissione consiliare a marzo, promettendo interventi ad ampio raggio. 
Gilberto Dondi 
 
  
ROVIGO OGGI 
 
Più si beve più si rischia 
 
SANITA’ 
ADRIA (ROVIGO) Aprile mese della prevenzione alcologica, le iniziative dell’Ulss 19 tra gli 
studenti delle scuole bassopolesane 
Adria (Ro) - Il consumo di alcol è causa di circa duecento tipi diversi di danni alla salute, 
derivanti da incidenti sulla strada e sul lavoro, disordine psichico, nonché infertilità e problemi 
prenatali. Non solo, il consumo di alcol, secondo gli studi degli ultimi 10 anni, ha anche delle 
potenzialità cancerogene. 
Per questo motivo, è importante favorire e supportare un’adeguata cultura della prevenzione 
per aumentare la tutela della salute, della consapevolezza sia individuale sia della comunità. 
Aprile è stato dichiarato mese della prevenzione alcologica e l’Ulss 19 di Adria è in prima linea 
alla lotta agli abusi dell’alcol con una serie di iniziative che riguardano tutto il territorio 
bassopolesano. “Il consumo di alcol - sottolinea il direttore del Dipartimento per le dipendenze 
Ulss 19 Andrea Finessi - aumenta il rischio di incorrere in questi problemi in misura 
proporzionale alla dose usata, non esiste alcuna soglia sotto alla quale l’uso escluda i rischi di 
danni alla salute, cioè non esiste una quantità di consumo esclusa da possibili danni”. 
Il 18 ed il 23 aprile ad Adria, il 21 e 28 a Rosolina sono in programma dei momenti di 
sensibilizzazione rivolti ai genitori degli alunni del quinto anno della scuola primaria. L’iniziativa 
promossa dal Dipartimento per le dipendenze, dall’Acat Bassopolesine e dalla Lega italiana 
contro i tumori rappresenta la fase finale del progetto “Cosa mi combini Tommaso” svolto 
presso le scuole primarie con gli alunni e gli insegnanti. 
Il 17 aprile a Porto Viro e il 20 aprile ad Adria, con il coinvolgimento di alcune classi 
dell’Istituto comprensivo Adria 1 e Adria 2 e di quello di Porto Viro, l’Ulss 19 e l’Acat in 
collaborazione con l’Istituto alberghiero di Adria organizzano, nel giorno del mercato cittadino, 
un momento di sensibilizzazione con l’offerta di bevande analcoliche e distribuzione di 
materiale informativo. Nei giorni 16 e 22 aprile a Pettorazza Grimani, l’Acat l’Ulss 19 e il 
Comune organizzano due serate di sensibilizzazione ai problemi alcolcorrelati rivolti alla 
popolazione. 
Sempre in aprile, nei giorni 12 e 16, si terrà alla scuola alberghiera di Adria un’iniziativa di 
sensibilizzazione sul consumo di alcol che sarà replicata a maggio in un momento conclusivo 
promosso dalla Polizia municipale di Adria in collaborazione con il Dipartimento per le 
dipendenze e con l’Aci sul tema della sicurezza stradale e dei rischi collegati all’uso di alcol 
nella guida. 
 
  
REPUBBLICA.IT Torino 
 
"Proponiamo Angelo Gaja presidente della Repubblica" 



L'Associazione delle Enoteche italiane lancia la candidatura del grande vignaiolo piemontese 
per il Quirinale. Una provocazione, ma non solo: "Mai coinvolto in politica, ha il carisma 
necessario è un lavoratore, simbolo d'eccellenza". 
"Ci piacerebbe proporre la candidatura di Angelo Gaja una delle personalità più significative del 
mondo del vino, alla Presidenza della Repubblica Italiana". 
E' questo l'appello che Andrea Terraneo, presidente di Vinarius, l'Associazione delle Enoteche 
Italiane, rivolge a tutte le componenti singole e associative della filiera agroalimentare. 
Settantatre anni, piemontese, produttore in Langa, a Montalcino, a Bolgheri, Angelo Gaja è in 
assoluto una delle personalità del mondo del vino italiano più conosciuto al mondo. Ha 
straordinarie caratteristiche umane e morali e possiede il carisma necessario per rivestire un 
ruolo tanto importante. Il suo è certamente un nome nuovo, in quanto non è stato coinvolto 
nelle passate gestioni amministrative del Paese Italia. 
"Gaja -spiega Terraneo- rappresenta tutti gli italiani in quanto cittadino, lavoratore, simbolo di 
eccellenza. È uomo di spicco del mondo agroalimentare e, per Vinarius, in un momento 
economico tanto complesso, è una vera risorsa poter avere un candidato di tale levatura per il 
ruolo di Presidente della Repubblica" 
L'idea nasce dall'analisi che Vinarius fa dall'attuale momento di crisi economica e sociale. 
"Da questa crisi - continua per conto di Vinarius, Andrea Terraneo- si può uscire puntando alla 
costruzione di un nuovo sistema economico e produttivo che ponga al primo punto l'utilizzo di 
quella che è la maggiore ricchezza del paese, ovvero il patrimonio culturale che attualmente è 
valorizzato 
solo in minima parte. Un patrimonio che vede ai primi posti le eccellenze dell'agroalimentare, 
dal vino alla gastronomia, all'artigianato. Inoltre il made in Italy gode nel mondo straordinaria 
attenzione, cosa che contribuisce ad aprire nuovi canali di affermazione del nostro stile di vita 
con tutto ciò che esso comporta in termini di sviluppo. A questo si aggiunga che la richiesta 
pressante, emersa anche dalle ultime consultazioni elettorali, è che la cosiddetta società civile 
metta a disposizione, per l'amministrazione della cosa pubblica, personaggi che non siano 
coinvolti con la partitocrazia degli ultimi trent'anni. Per tutti questi motivi Angelo Gaja ci 
appare il candidato ideale, il personaggio che assorbe tutte le caratteristiche necessarie per 
rappresentare l'Italia nel mondo". 
Angelo Gaja: Il "re del Barbaresco" uno dei produttori italiani più famosi e acclamati all'estero 
dove guida in prima persona affollatissime degustazioni dei suoi vini. Ha sviluppato l'azienda 
del nonno Giovanni, rilevandola negli anni '60 e portandola alla notorietà internazionale. Nel 
marchio di famiglia è oggi coinvolta anche la figlia Gaia che lo scorso anno è stata definita dalla 
rivista inglese The Drink Business la donna più influente del vino italiano e fra le più influenti al 
mondo. In anni recenti ha allargato la propria produzione acquistando tenute anche in Toscana 
con 110 ettari in Maremma e 27 a Montalcino. 
 
  
CORRIERE DELLA SERA 
 
In Alto Adige e Toscana il primato del bere sano (*) 
«Qui vino biologico». «Non usiamo solfiti». «Ecco le bio bollicine». Cartelli di questo tipo hanno 
colorato non senza polemiche l'ultima edizione del Vinitaly di Verona, con 4.200 espositori la 
più grande rassegna italiana dedicata al vino. Segno che la Green economy conquista le vigne 
e guadagna prepotentemente spazio nel mercato — internazionale e italiano —, motivo per cui 
molti viticoltori si adeguano; alcuni con furbizia. 
Ma attenzione: è finita l'epoca in cui si poteva far credere che certi difetti o sgradevolezze di 
un vino erano il prezzo da pagare al rispetto della natura. Ora i vini naturali, biologici, 
biodinamici sono buoni e orientano il nuovo consumo consapevole che fa crescere il mercato 
delle bottiglie senza chimica. Si beve meno ma si fa più attenzione alla ricerca di prodotti che 
rispettino l'ambiente. Si moltiplicano le enoteche e gli esperti disposti a spiegare e promuovere 
questi vini. Perché quella dei «naturali» è divenuta una tendenza che pesa sul mercato. Tanto 
che Fiera Verona ha sentito il bisogno di creare Vi.Vi.T. — Vino Vignaioli e Terroir —, salone 
dedicato ai vini prodotti da agricoltura biologica e biodinamica, con 113 adesioni, parte delle 
quali sottratte alle manifestazioni alternative. E intorno al capoluogo scaligero si sono tenute 
anche quest'anno tre affollate rassegne di viticoltori «anarchici». 



Oltre 300 produttori antagonisti da Italia, Francia, Slovenia, Georgia hanno animato l'AreaExp 
di Cerea per la decima edizione di Vini Veri (organizzata dall'omonimo consorzio) e Villa 
Favorita, voluta da VinNatur. Più ridotta la pattuglia che ha popolato Summa, vertice dei 
biodinamici a Magrè di Bolzano. Migliaia i visitatori: un successo. E non poteva essere 
altrimenti dato che per il 48% degli eno-appassionati l'impegno ecologico in cantina rende più 
competitivo il vino made in Italy. Lo conferma il primo studio che fotografa il comparto: «Il 
vino "naturale"» (235 pag. ed. Versanti), da poco in libreria. Sono circa 800 i produttori italiani 
di biologico, biodinamico e naturale censiti. Siamo i primi produttori di vino bio nell'Ue, con 53 
mila ettari di vigne biologiche (8% del totale). E crescono i consumi interni: quelli di vini bio 
sono saliti del 15% nel Centro Italia e del 5,7 nel Nord. 
Migliaia di consumatori abbandonano i vini convenzionali. Nei salotti e alle cene tra amici si 
parla sempre più spesso del «mal di testa del giorno dopo» provocato dalla presenza eccessiva 
di anidride solforosa in alcuni cru. Moda o presa di coscienza informata, il mercato si adegua. 
Oggi il 26% delle aziende biologiche è in Toscana, il 23 in Sicilia. Tra i produttori cosiddetti 
«naturali», il 21% è in Toscana e il 17 in Piemonte. I biodinamici primeggiano in Alto Adige 
(18%) e Abruzzo (13). 
Non esiste, al momento, un logo o un marchio di garanzia e scrivere «Vino naturale» su 
un'etichetta è vietato dalla legge, come ha constatato a sue spese uno degli enotecari romani 
più sensibili ai prodotti senza chimica, Alessandro Bulzoni, che si è visto sequestrare dal 
Servizio repressione frodi parecchie bottiglie con la dicitura proibita. «Il paradosso è che la 
gente vorrebbe saperne di più, essere guidata nella scelta», dice Giulio Rosetti, giovane 
enologo che dopo un'esperienza a Vini Veri ha aperto un'enoteca bio a Firenze: Vivanda. 
«Abbiamo 120 etichette certificate bio. La richiesta del pubblico è decuplicata in 5 anni, anche 
se la gente cerca prezzi più bassi e talvolta reputa i vini naturali troppo cari». 
Troppe anche le associazioni che rappresentano i viticoltori biologici, biodinamici, naturali: una 
ventina, si ritrovano in ben 15 fiere durante l'anno. Per orientarsi, non resta che affidarsi agli 
esperti: a Roma, oltre a Bulzoni, Caffè Propaganda, Bibenda e Les Vigneros sta per aprire 
Organicool, nuovo tempio dei vini naturali a Montesacro voluto da tre giovani appassionati. A 
Milano, dopo la chiusura del bar à vin di Sarfati, crescono i clienti bio di Vinicola Rotondi, di 
Vino al Vino, del winebar Vinifera al Centro botanico. 
Luca Zanini 
  
(*) Nota: definire “bere sano” il consumo di un vino perché “biologico” o “senza solfiti”, è come 
definire “non pericolosa” una mina antiuomo perché colorata con vernici non tossiche. 
 
  
CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 
 
«Basta pesticidi»: e il Wwf tappezza di striscioni le colline del Prosecco 
MIANE (Treviso) — Striscioni che sono insieme un monito e un augurio quelli esposti nei giorni 
scorsi dagli attivisti di associazioni ambientaliste e comitati cittadini nei territori della 
Denominazione di origine controllata e garantita (Docg). Un monito contro l'uso massiccio di 
pesticidi nella zona di produzione del Prosecco e un augurio per sollecitare una conversione 
della viticoltura tradizionale in biologica per invertire il trend dei tumori. 
Questi gli obiettivi degli attivisti di Wwf Altamarca e associazione Colli Puri di Collalbrigo che, in 
occasione dell'evento «Prosecchissima» in programma a Miane domani, hanno disseminato il 
territorio di striscioni dagli espliciti messaggi. Si va dall'inequivocabile «Basta pesticidi» da 
sempre cavallo di battaglia di residenti e associazioni che denunciano il massiccio uso di 
fitofarmaci sui colli della Sinistra Piave. 
Ma i messaggi sono anche altri come: «Lasciateci i boschi»: «Per bloccare anche la crescita 
incontrollata dell'espansione di vigneti - spiega Gilberto Carlotto, vicepresidente di Wwf 
Altamarca -. Le aree coltivate per produrre vino, nella zona, sono aumentati del 42 per cento 
in soli 8 anni». 
Molti anche gli striscioni con messaggi che sono veri e propri auspici, e che sono stati esposti 
in vari punti del territorio, rivolti a sindaci, cittadini e ai partecipanti della manifestazione di 
domani. «Portare tutta la Docg Prosecco al biologico e invertire il trend di crescita dei tumori, 
che nell'Usl 7 registra un più 5,5 per cento negli ultimi sei anni». (*) Proprio nella zona, 



peraltro, l'azienda sanitaria ha avviato una campagna di monitoraggio su alcune centinaia di 
persone per capire se l'uso di fitofarmaci può aver creato problemi alla popolazione. 
Uno degli striscioni campeggia nel giardino della scuola materna di Miane: «Un luogo 
significativo - conclude Carlotto -, nel quale mense biologiche ed educazione alla sostenibilità 
ambientale, devono preparare le future generazioni ad una vita sana ed alla cura della 
biodiversità». 
  
(*) Nota: quanto avranno inciso su questi tumori i pesticidi e quanto avrà inciso il consumo di 
vino, birra e altri alcolici? 
 
  
ABRUZZO24ORE 
 
Strupra ripetutamente la figlia della convivente e la mette incinta, arrestato 
marocchino 40enne 
Abusa sessualmente della figlia della sua convivente, la stupra mettendola incinta e la 
maltratta usando violenza su di lei. 
L'incubo in cui e' stata costretta a vivere la giovane donna e' finito, dopo molti anni, ieri 
pomeriggio quando la Squadra Mobile di Teramo ha arrestato F.A., un marocchino di 40 anni, 
disoccupato, irregolare. 
Le accuse sono pesantissime: violenza sessuale aggravata dal rapporto di convivenza, 
maltrattamenti e violenza privata. 
La polizia ha agito sulla base di una segnalazione pervenuta dai servizi sociali. Gli agenti hanno 
rintracciato all'interno di una roulotte parcheggiata sul lungomare di Cologna Spiaggia a Roseto 
degli Abruzzi (Teramo), due donne (madre e figlia) di nazionalita' ucraina con i rispettivi 
bambini. 
Le donne hanno raccontato la loro triste storia fatta di abusi e di violenze che duravano ormai 
da diversi anni. 
La situazione precipito' quando la ragazza piu' giovane, per motivi lavorativi, decise di 
raggiungere la madre in Italia, che a quel tempo gia' conviveva con l'uomo ed il loro figlioletto. 
La giovane fin da subito venne fatta oggetto di attenzioni morbose da parte del marocchino, il 
quale, con le scuse piu' svariate, le impediva di andare a lavorare nonostante la ragazza 
avesse trovato occupazione in una localita' balneare della zona. 
In assenza della sua compagna, fuori casa per lavoro, l'uomo  in piu' occasioni, ha abusato 
sessualmente di lei, costringendola  al suo silenzio dietro minaccia di farla ritornare in patria. 
A seguito delle violenze subite, la giovane rimase incinta e fu obbligata dall'uomo a portare 
avanti la gravidanza fino alla nascita di una bambina. In altre due occasioni la gravidanza era 
stata invece interrotta. 
Le violenze subite - che erano state nascoste alla madre - avevano gettato la ragazza in uno 
stato depressivo. 
L'uomo, che era solito picchiare entrambe le donne, faceva mancare loro ogni mezzo di 
sostentamento, spendendo tutti i soldi in bevande alcoliche di cui faceva un uso smodato. 
Sfrattato ogni volta dalle abitazioni, aveva costretto le due sfortunate ad una vita di stenti, 
tanto che, dopo averle obbligate ad andare ad abitare in una casa diroccata, le ha sistemate, 
alla fine, all'interno di una roulotte fatiscente. L'uomo ieri e' stato rinchiuso in carcere mentre 
le due donne ed i minori sono stati affidati ad una casa-famiglia. 
 
  
IL TIRRENO del 11/10/2013 
 
ALL’AUDITORIUM  
AlcolOut, gran finale  
Auditorium provinciale Via Panconi 14, Pistoia telefono 0573 368446 
PISTOIA Si svolgerà oggi all'auditorium di via Panconi, a Pistoia, con la partecipazione delle 
scuole superiori pistoiesi, la manifestazione finale di "AlcolOut", il progetto, arrivato alla sua 
ottava edizione e promosso dalla Provincia e dall'associazione Quasar , in collaborazione con 
Regione Toscana, Coni e Ufficio scolastico provinciale, e con il contributo della Fondazione 
Cassa di risparmio Pistoia, rivolto ai ragazzi sui temi delle emergenze educative. Come già per 



le scorse edizioni, il percorso si è strutturato attraverso una serie di incontri formativi con 
insegnanti e studenti, durati 4 mesi, da dicembre 2012 a marzo 2013, su tematiche di grande 
attualità: dall'abuso di alcol, all'uso scorretto di farmaci, la guida sicura, l'utilizzo distorto di 
internet ecc. Al progetto hanno aderito la quasi totalità degli Istituti scolastici superiori di 
Pistoia. 
 
  
IL TIRRENO del 10 aprile 2012 
 
Con il calice in mano su zeppe vertiginose  
Giovani ma già esperte, sanno tutto di vitigni e di perlage: in aumento il pubblico 
femminile della fiera  
di Lara Loreti INVIATA A VERONA 
Giovani, preparati e alla moda. Il nuovo pubblico di Vinitaly è under 30. La maggior parte sono 
donne che si muovono in gruppi, senza uomini. Ragazze, anche ventenni, che sanno cosa 
cercano, che selezionano molto i vini da assaggiare, e sono a caccia di novità, in primis di 
bollicine, sempre briose e super trendy. Alzi la mano chi, tra i visitatori di Vinitaly 2013, non ha 
assaggiato almeno un prosecco o uno spumante. Per conquistare i giovani bevitori e quindi il 
mercato dei wine bar, infatti, tante aziende, da Allegrini, a La Regola passando per Foss Marai 
(c’è chi ha spumantizzato anche un vitigno come il Negroamaro) hanno sfruttato la vetrina di 
Vinitaly per lanciare i nuovi prodotti effervescenti (se sono rosé è anche meglio). Ed ecco, 
allora, gli stand della fiera del vino più importante d’Italia riempirsi di ragazze che, col calice in 
mano, sfoggiano zeppe vertiginose accanto a giovani con i pantaloni anni Ottanta con il risvolto, 
all’ultimo grido. Parlano di vitigni e perlage, ma anche turismo enogastronomico e nuovi 
festival da visitare. Tanti intenditori, giovani con cataloghi e bigliettini dai visita, ma non solo. 
Tra i ragazzi, c’è anche chi schiamazza e sbevazza approfittando della fiera veronese per “fare 
il pieno”. Del resto, a 50 euro (90 euro per tutte e quattro le giornate, con sconti per chi ha 
prenotato on line), dalle 9.30 alle 18.30 si può bere di tutto. Chi più ne ha più ne metta. E 
allora non mancano scene chiassose, con protagonisti ragazzi - e non solo - che non sono 
tanto interessati a diraspature, vinificazioni in bianco e tempi di affinamento quanto piuttosto 
all’aspetto più ludico e godereccio del bere. Festa e fiera, come si dice. E perché no? Tanti 
giovani a Verona fiere, ma anche numerosi imprenditori e agenti di commercio, che a Verona 
sono di casa, insieme alle lady del vino, che sfilano eleganti sulle passerelle spumeggianti dei 
padiglioni della fiera. Di solito sono accompagnate da enologi ed esperti che riempiono l’aria di 
spiegazioni tecniche sul terroir e sui trend sperimentali di incroci tra vitigni. Non solo italiani. Il 
popolo dei bevitori è bello perché è vario. E Vinitaly, oggi in chiusura, è anche internazionalità. 
A prevalere sono gli asiatici. Ma non mancano gli americani e i tedeschi. Alcuni sono turisti e 
assaggiatori. Altri sono veri intenditori e potenziali clienti da conquistare per rafforzare l’export. 
E così è facile notare uomini d’affari in giacca e cravatta ricevuti dalle aziende nei privé degli 
stand, con trattamento di riguardo a base di calici e stuzzichini. Distinguere i clienti dagli 
addetti ai lavori, del resto, non è difficile: il vero biglietto da visita è il look, più morbido quello 
dei primi, rigoroso e più “da ufficio” quello dei secondi. Un capitolo a parte meritano i 
sommelier in servizio, Fisar e Ais in testa: numerosi quelli in smoking, ma per molti la formale 
divisa col taste vin lascia il posto a grembiuli più caserecci, col marchio aziendale, in grado di 
mettere più a proprio agio il cliente.  
 
  
L’ECO DI BERGAMO 
 
Si butta dall'auto dei carabinieri in corsa 
Un 35enne ne combina i tutti i colori 
Guidava in mezzo alla strada, si è rifiutato di sottoporsi all'etilometro, è scappato, riacciuffato 
ha malmenato due carabinieri prima di essere bloccato e infine si è buttato dall'auto in corsa 
delle forze dell'ordine che lo stavano trasportando in caserma. 
Di tutto, di più per M. R., 35enne incensurato di Bergamo, che nella caduta non si è prodotto 
gravi lesioni ed è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo era stato 
notato, da una pattuglia che stava effettuando normali controlli, guidare in mezzo alla strada 
alle 3 del mattino in via per Orio con una Range Rover Evoque. 



Fermato, il 35enne è fuggito per evitare l'alcoltest, i carabinieri hanno chiamato rinforzi e 
l'uomo è stato intercettato in via Gasparini dove, dopo una collutazione (10 e 21 giorni di 
prognosi per due militari), è stato bloccato. Ma non è finita qui perché, mentre era 
sull'autopattuglia dei carabinieri, il 35enne ha aperto improvvisamente la portiera gettandosi 
dall'auto in corsa all'incrocio tra via Borgo Palazzo e via Ponchielli. Ripreso, è stato arrestato. 
In direttissima, il 35enne ha detto di essere scappato per paura e perché aveva perso la testa, 
ha confessato di aver bevuto, ma ha negato di essere ubriaco. (*) Per lui arresto convalidato 
senza misure cautelari e processo aggiornato al 29 aprile. 
  
(*) Nota: la prima regola che si impara quando ci si occupa di alcologia è che il bere sbagliato 
è sempre quello altrui. 
 
  
VARESENEWS 
 
Gallarate 
Aperitivo fatale: ubriaco provoca uno spettacolare tamponamento a catena 
Carambola di auto in corso Sempione: cinque vetture coinvolte, tre i feriti 
fortunatamente non gravi 
Spettacolare carambola di auto questa mattina in corso Sempione a Gallarate. Poco dopo 
mezzogiorno un uomo, alla guida del suo Bmw e decisamente alterato dall'alcol, mentre 
viaggiava in corso Sempione diretto verso il centro cittadino ha tamponato l'auto che lo 
precedeva, la quale a sua volta ha colpito quella davanti. Già a questo punto l'effetto 
carambola sarebbe stato di quelli che ti fanno dire "Che casino ho combinato!", ma l'uomo, non 
contento, ha pensato che forse poteva anche far finta di niente ed andarsene e così ha tentato 
di sorpassare le due auto ferme per la constatazione dei danni. Ma, anche per la guida resa 
incerta dall'elevato tasso alcolico nel suo sangue, ha colpito una vettura che proveniva in senso 
contrario, mandandola a sbattere contro un'auto parcheggiata. 
Bilancio finale: cinque auto da spedire dritte dritte dal carrozziere, tre persone ferite - 
fortunatamente in modo non grave - inviate per controlli all'ospedale e un conto 
presumibilmente a quattro zeri per l'assicuratore dell'incauto automobilista. 
 
  
L’ARENA di Verona 
 
Vinitaly e ubriachi Via Roveggia un vespasiano 
 
  
L’ADIGE 
 
Otto litri di alcol puro per persona ogni anno Il responsabile provinciale critica chi 
invoglia i giovani Il Trentino registra dati sopra la media nazionale 


