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IL MESSAGGERO DI SANT’ANTONIO 
Bere vino fa male? 
«Il vino fa buon sangue» si diceva una volta consigliando un bicchiere di rosso in 
caso di anemia. Ma essere astemi è preferibile anche a un consumo moderato. 
di Roberta Villa 
I possibili benefici del resveratrolo e di altri antiossidanti hanno spinto per molto tempo a 
spiegare con il consumo abituale di vino rosso anche il cosiddetto «paradosso francese», quello 
per cui le popolazioni d’oltralpe, nonostante l’abbondanza di burro e formaggi sulla loro tavola, 
soffrissero di infarto meno di altri. 
Da molti anni, però, è chiaro che i vantaggi di queste sostanze contenute nel vino rosso non 
compensano il fattore di rischio rappresentato dall’alcol in sé: che sia contenuto nella birra o 
nel whisky, quel che conta è la quantità assunta abitualmente. 
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, non esiste un consumo sicuro che non possa 
fare alcun male. Si può decidere di bere responsabilmente, per il piacere che ne deriva, per i 
valori culturali e conviviali che si associano a questa abitudine, ma senza pensare che possa 
essere in alcun modo una scelta salutare. 
Anche un recente studio pubblicato sulla rivista medica più importante del mondo, The Lancet, 
ha mostrato che i limiti consigliati dalla maggior parte delle linee guida sono fin troppo 
tolleranti: secondo un’indagine condotta su quasi 600 mila persone, solo sotto i 100 grammi di 
alcol la settimana (corrispondenti a molto meno di un bicchiere di vino o una lattina di birra al 
giorno) non si trova un aumento della mortalità totale rispetto a chi non beve nemmeno quelli. 
Ma se dalle possibili cause di morte si toglie l’infarto, su cui l’alcol potrebbe avere un 
leggerissimo ruolo protettivo, non si riconosce più nessuna soglia di sicurezza: il rischio di 
cancro, ictus e altre malattie cardiovascolari importanti aumenta in proporzione a quanto si 
beve. Certo, per chi beve poco e occasionalmente, l’incremento di mortalità è minimo, ma 
sempre superiore a chi è proprio astemio. 
Per noi italiani che abbiamo una cultura del vino, e per cui il bere in compagnia ha un valore 
aggiunto importante (senza tenere conto degli ingenti interessi economici che girano intorno a 
questo settore) non è facile accettare i risultati della scienza. 
Dopo decenni di prove scientifiche raccolte da autorevoli ricercatori di tutto il mondo, i numeri 
lasciano pochi dubbi: se proprio non si vuole rinunciare al bicchiere di vino a tavola o 
all’aperitivo con gli amici, è bene cercare comunque di ridurre il più possibile la quantità di 
alcol, limitando le dosi o la gradazione delle bevande. Solo questo, che corrisponde al 
contenuto di alcol, conta ai fini dei rischi per la salute, non la qualità o il prezzo di quel che si 
versa nel bicchiere. 
 
  
IL GAZZETTINO 
Party di compleanno con "angurie agli alcolici": 16 ragazzi ko, tutti al pronto 
soccorso 
VICENZA - È stata un party di compleanno quello di sabato che sedici ragazzi tra i 16 e i 19 
anni non dimenticheranno nella vita: in stato di ubriachezza sono dovuti ricorrere alle cure 
mediche del San Bortolo o della guardia medica per una scorpacciata di anguria innaffiata di 
bevande alcoliche. Sabato sera una ventina di amici si sono dati appuntamento in una casa con 
giardino nel quartiere di San Bortolo per festeggiare il compleanno di tre di loro. Per il periodo 
estivo tra le cibarie non poteva mancare l’anguria. 
Probabilmente per l’assenza dei genitori del padrone di casa (un 19enne) nel gruppo è scattata 
l’idea di innaffiare le angurie portate da più di uno di loro con vodka, gin, vino e pure birra: un 
mix alcolico “taglia-gambe”. Le rosse fette di cocomero sono state divorate da quasi tutti con 
effetti pesanti. Alcuni incapaci di reggersi in piedi hanno trascorso la notte in quella abitazione, 
altri al rientro a casa in condizioni pietose sono stati accompagnati al pronto soccorso o dalla 
guardia medica: una ragazza di 16 anni ha sfiorato il coma etilico. Come riporta il Giornale di 
Vicenza, passata la sbornia collettiva i tre festeggiati si sono scusati con tutti i genitori, 
alquanto arrabbiati per la serata trasgressiva. 
 



  
SANREMO NEWS 
Pronti per l'unica, originale e inimitabile Maratona della Birra? La Vecchia Fattoria a 
Ceriana vi aspetta dal 20 al 22 luglio! 
La "Maratona della Birra" è una combinazione perfetta, per trascorrere delle serate piacevoli in 
compagnia degli amici. 
http://www.sanremonews.it/2018/07/18/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/pronti-per-
lunica-originale-e-inimitabile-maratona-della-birra-la-vecchia-fattoria-a-ceriana-vi-a.html 
 

 
 
 
Un fine settimana dove buona musica e birra fresca rappresenteranno un binomio perfetto. La 
"Maratona della Birra" è una combinazione perfetta, per trascorrere delle serate piacevoli in 
compagnia degli amici. Serate in cui, scorreranno fiumi di birra, ben 160 tipi di varia 
provenienza, accompagnati da un servizio di braceria, supportato dal ristorante e dal bar della 
Vecchia Fattoria e con in sottofondo dell'ottima musica. Durante queste fantastiche serate 
potrete divertirvi e rilassarvi, degustando birra a volontà. Per chi volesse trascorrere la notte, il 
locale metterà a disposizione il suo spazio esterno gratis, per il montaggio della propria tenda. 
Al mattino, prima di partire, potrete fare una ricca colazione. 
Per ulteriori informazioni: 
Ristorante Vecchia Fattoria 
Strada Provinciale Sud, 101 - 18034 Ceriana (IM) 
Telefono: 0184 551742 
 
  
SIVIAGGIA.IT 
A Ibiza e Palma di Maiorca, i resort potrebbero diventare alcol-free 
Togliere l'alcol dai pacchetti all-inclusive: è la proposta al vaglio del Governo, per 
scongiurare i comportamenti molesti dei turisti 
A Ibiza e Palma di Maiorca, presto i turisti potrebbero fare i conti con qualche spesa extra: i 
resort che sulle due isole offrono pacchetti all-inclusive potrebbero infatti essere costretti ad 
eliminare dalla loro offerta gli alcolici. 
Cosa significa? Che, per consumare alcol, si potrebbe dover pagare di tasca propria. La 
speranza è quella di scongiurare l’eccessivo consumo di alcolici, e di conseguenza quei 
comportamenti molesti che – nelle due maggiori destinazioni turistiche delle Baleari – stanno 
creando non pochi problemi. 



Il provvedimento è ora in fase di discussione, ed è quindi verosimile che – per l’estate 2018 – 
a Ibiza e Palma di Maiorca chi acquista un pacchetto all-inclusive vedrà ancora inclusi vini, 
birre, cocktail & co., da consumare a piacere all’interno del resort in cui soggiornerà. 
Ma che la situazione presto cambierà, è tutto fuorché improbabile: il quotidiano Diario de 
Mallorca ha confermato che il Governo sta attualmente studiando una formula per obbligare gli 
hotel a far pagare gli alcolici, proprio al fine di fermare l’eccessivo consumo di alcol che 
avviene nelle strutture che offrono questo servizio. 
Ovviamente, gli albergatori non hanno visto di buon occhio la cosa. Antoni Sansó, Direttore 
Generale del Turismo delle Baleari, ha dichiarato al quotidiano: «non intendiamo proibire il 
consumo di alcol, perché possiamo controllarlo». In realtà, il Governo non sta decidendo ora se 
abolire o meno la vendita degli alcolici: la richiesta è che questi vengano trattati, anche per la 
formula all-inclusive, come per i pacchetti di mezza pensione o di pensione intera, in cui i drink 
vengono pagati a parte. 
Le soluzioni al vaglio, per la verità, sono diverse: consentire la vendita di alcolici solo durante i 
pasti, sostituirli all’interno dei pacchetti all-inclusive con qualcosa che per il turista sia un vero 
valore aggiunto, come tour gratuiti di Ibiza o Palma di Maiorca. La preoccupazione, da parte 
dei proprietari dei resort, è però quella di perdere ulteriori clienti, se diventassero alcol-free (o 
se l’alcol lo facessero pagare): oggi, le 270 strutture che offrono il “tutto incluso” accolgono 
solo il 22% dei turisti che scelgono di trascorrere le vacanze sulle due isole. 
Ma un provvedimento è necessario che venga preso: ci sono località in cui l’ubriachezza dei 
turisti sta diventando un vero problema. A Calvià, il distretto che ospita la popolarissima 
Magaluf, gli abitanti denunciano disagi continui. E i proprietari dei ristoranti ne sono convinti: 
gli hotel devono fare la loro parte, per riportare la situazione alla normalità. 
 
  
 
I TRE ARTICOLI CHE SEGUONO PORTANO UN PO’ DI CHIAREZZA SULLA SENTENZA DELLA 
CASSAZIONE CHE HA FATTO TANTO DISCUTERE IN QUESTI GIORNI, SPESSO A SPROPOSITO. 
“REAZIONI DI PANCIA A QUALCHE TITOLO ACCHIAPPA CLIC”, (SECONDO L’OTTIMA 
DEFINIZIONE DI RAFFAELLA CALANDRA). 
MI SEMBRANO MOLTO BEN SCRITTI, VE NE SUGGERISCO LA LETTURA. 
  
BLOG RADIO24 – IL SOLE 24 ORE 
La verità, vi prego, su stupro e Cassazione 
Raffaella Calandra 
http://raffaellacalandra.blogradio24.ilsole24ore.com/2018/07/17/la-verita-vi-prego-su-stupro-
e-cassazione/ 
Il tema è molto serio. Perché riguarda la difesa della donna, la lotta al più odioso dei crimini, 
ma chiama in causa anche il valore e il ruolo dell’informazione. E di conseguenza della reazione 
dell’opinione pubblica. 
Mi sono decisa a scrivere questo post, dopo aver letto editoriali o commenti fb (non servizi di 
cronaca per lo più corretti) di analisti e giornalisti, dopo la sentenza della Cassazione su uno 
stupro di gruppo. Seguiti ovviamente da fiumi di like e commenti ulteriori, sempre più carichi 
di rabbia. 
Tutti a gridare allo scandalo per la conferma della condanna ai responsabili dello stupro, a cui è 
stata tolta l’aggravante di aver “commesso il reato con l’uso di alcool”, né di armi o 
stupefacenti, come prevede la legge. Cioè traducendo, i giudici hanno ribadito la condanna di 
secondo grado per la violenza sessuale, hanno riconosciuto che una donna ubriaca è in 
condizione di inferiorità psichica e quindi non può essere consenziente nel rapporto, e quindi 
c’è la violenza sessuale. Come i giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto, confermando 
la condanna – lo ripeto – per i responsabili. Hanno però stabilito che gli autori dello stupro non 
hanno costretto la donna a bere. Lei ha bevuto per sua iniziativa, loro non l’hanno minacciata, 
drogata o indotta ad ubriacarsi. Lei ha bevuto, perché le andava. Questo non toglie la gravità 
del reato commesso, per cui pagheranno la loro pena a condanna definitiva. La sentenza 
stabilisce semplicemente che non c’è quell’ aggravante. Certo questo potrebbe far abbassare la 
pena nel nuovo processo di secondo grado che sarà celebrato, certo questo semplifica in un 
certo senso il procedimento giudiziario per i due cinquantenni torinesi, che dovranno ora 
affrontare un nuovo dibattimento, dopo essere stati prima assolti, poi condannati con le 



attenuanti generiche e ora di nuovo rimandanti ad un altro processo. Ma la legge è legge e noi 
viviamo in uno Stato di diritto (per fortuna). Dove anche i più feroci criminali devono essere 
condannati per quello che hanno commesso. Senza nella di più. Il cuore del diritto di difesa. 
Detto tutto questo è compito e dovere dell’informazione far capire il senso di quella sentenza e 
non alimentare facili indignazioni, come se i giudici avessero stabilito che si può violentare una 
donna ubriaca. O che per questo è meno grave. 
La violenza sessuale è il crimine peggiore che si possa commettere su una donna. E solo da 
troppo poco tempo e con troppa fatica è stato finalmente riconosciuto in tutta la sua gravità e 
nelle sue sfaccettature, come ben sa Franca Viola che cambiò la storia rifiutando il matrimonio 
riparatore dopo uno stupro. La legge ora infatti prevede che ad esempio una donna ubriaca è 
in una condizione di inferiorità. Ma ora ovunque leggo commenti indignati anche da parte di 
colleghe, soprattutto donne, che si sono sentite offese, che vedono nella pronuncia della 
Suprema Corte un passo indietro, che si chiedono addirittura se la Corte fosse composta in 
prevalenza da uomini. 
Siamo ancora a questo punto? A pensare che i giudici decidano in base a pregiudizi sessisti e 
non col codice alla mano? Codice aggiornato con le sofferenze di troppe vittime, ubriacate ad 
esempio con l’inganno o drogate e poi violentate. Ed è doveroso in quel caso che alla condanna 
per lo stupro si aggiunga l’aggravante appunto di aver commesso quel reato, servendosi di 
alcol o droga. Ma se le cose non sono andate così? 
Ci rendiamo conto della portata di questi attacchi all’ Istituzione? Tutto può essere criticato, 
Cassazione compresa, ci mancherebbe, ma solo una volta che l’informazione è corretta, 
completa, non frutto di reazioni di pancia sulla base di qualche titolo acchiappa clic. 
Da donna e da giornalista che si occupa di vicende giudiziarie penso che arrivare a diffondere 
questi commenti, alimentando dietrologie inesistenti, sia soprattutto un danno alle donne e alle 
loro battaglie sacrosante. Oltre ad essere letale per l’autorevolezza dei media, che non 
dovrebbero inseguire facili consensi, ma preoccuparsi di assolvere al proprio fondamentale 
compito, tutelato anche dalla Costituzione. E quindi raccontare le notizie nel modo più 
oggettivo possibile. Il ruolo della stampa torna ad essere cruciale ora per la democrazia, in 
tempi di fake news, notizie distorte e casi nati solo sul web. 
Come difendiamo l’importanza e l’autorevolezza del nostro ruolo, se contribuiamo ad 
alimentare informazioni inesatte? Richiede lettura, attenzione e sforzo la comprensione a volte 
anche complessa e tecnica di sentenze, ma questo è il nostro compito. E aggirarlo attraverso le 
semplificazioni è un inganno. Che danneggia tutti. 
Questi commenti poi, che con grande facilità in un telefono senza fili virtuale alterano sempre 
di più i fatti, si traducono in una progressiva erosione della fiducia in un’Istituzione 
fondamentale per uno Stato di diritto, la Giustizia appunto. (E questo è un tema centrale per i 
magistrati, che ora finalmente stanno cominciando ad interrogarsi sui rischi di una Giustizia 
non compresa). 
Quindi, care colleghe, la verità, vi prego, sulla sentenza della Cassazione. 
 
  
LETTERA DONNA 
Cosa insegna la sentenza della Cassazione su stupro e alcol 
I giudici hanno scelto giustamente, applicando l'aggravante in maniera corretta. 
Dobbiamo imparare a leggere meglio le notizie, senza farci trascinare dall'emotività. 
Di Luisa Rizzitelli 
La sentenza della Cassazione, nella quale non è prevista un’aggravante specifica per gli 
stupratori di una donna sotto l’effetto di alcol volontariamente assunto, ha scatenato un’ondata 
di indignazione generale. In molti, me compresa, abbiamo temuto di trovarci di fronte ad 
un’altra sentenza shock come quella dei “jeans” indicati dalla Corte qualche anno fa come 
prova per negare uno stupro. In questo caso, tuttavia, una buona dose di emotività da parte 
dell'opinione pubblica e qualche titolo un po’ fuorviante di testate blasonate hanno provocato 
una serie di critiche ai supremi giudici onestamente immotivate. Vediamo il perché. 
L'ALTRA AGGRAVANTE CHE È STATA RICONOSCIUTA 
La Corte ha riconosciuto il reato di violenza sessuale di gruppo (articolo 609 del Codice penale) 
demolendo l’assoluzione ottenuta in primo grado dai due stupratori, e questa è una prima 
vittoria. Tale reato è punito con una condanne dai 6 ai 12 anni. Inoltre, la sentenza stabilisce 
l’aggravante della minorata difesa (qui in ottemperanza all’art. 61), elemento che porta alla 



maggiorazione di un terzo della pena prevista. Viene quindi a cadere la critica più feroce 
contestata ai giudici, ossia che lo stato di incapacità di opporsi al reato non fosse stato oggetto 
di aggravante. Lo è stato e costerà caro ai due individui. 
Soprattutto val la pena ricordare che non più tardi di qualche anno fa i giudici, nel nostro 
Paese e anche all'estero, avevano scritto sentenze-mostro intrise di una cultura patriarcale e 
misogina, asserendo che non poteva essere riconosciuta la violenza sessuale se la vittima era 
alterata nella sua autodeterminazione dagli effetti dell’alcol. Sentenze gravissime che ci 
avevano riportato indietro davvero di secoli, riproponendo il famigerato “se l’è cercata”. 
Dobbiamo anche aggiungere, in merito al caso, che ora la Cassazione ha affidato alla Corte di 
Appello la verifica riguardo un'eventuale condotta dei due stupratori atta a indurre la donna in 
uno stato di “minorata difesa”. Se la Corte d’Appello dovesse decidere positivamente, su 
questa circostanza rientrerebbe in gioco anche l’aggravante al momento non ammessa. 
FERMIAMO LA ROUTINE DELL'INDIGNAZIONE 
Chiarito fin qui il fatto da un punto di vista tecnico e sottolineando che con le sole aggravanti 
riconosciute la pena potrà variare tra gli 8 e i 16 anni, vorrei portare una riflessione su due 
questioni. La prima è la puntualità dell’informazione e la verifica puntuale delle vicende. La 
velocità dei social network e la lettura veloce, soprattutto (ahinoi..) quando si ferma ai titoli, 
possono essere un elemento di disinformazione virale molto pericoloso. Facciamo, e rivolgo 
anche a me stessa questo invito, un respiro profondo quando leggiamo una notizia che ci 
indigna e cerchiamo diverse fonti. 
Sono da sempre convinta che una società si migliora con la pazienza della conoscenza e con la 
volontà comune di non fermarci al primo strillo. Ma so anche che cedere alla tentazione di 
sbattere un pugno sul tavolo, prima di aver piena contezza delle proprie ragioni, è un rischio 
sempre in agguato. Cerchiamo quindi da questa catena di notizie, articoli e commenti di 
rivalutare una sorta di preziosa responsabilità sociale della circolazione delle notizie. Una 
responsabilità in capo ad ognuno di noi, chiamati dalla rete ad essere potenziali megafoni di 
“non verità”. 
Il secondo punto torna al tema della violenza sulle donne. L’emotività e la rabbia che 
scatenano notizie dove sembra che vinca ancora quella che Cristina Obber chiama “la cultura 
dello stupro” testimoniano che l’opinione pubblica è davvero stanca dei tentativi di giustificare 
crimini così efferati. Sarebbe il caso, ad esempio (come chiedono varie realtà femministe e 
autorevoli centri antiviolenza), di eliminare per alcune fattispecie di reato la facoltà di ricorrere 
al rito abbreviato, così come andrebbe eliminata la prescrizione per violenze e molestie. Reati 
per i quali i tempi di elaborazione e di ricorso al percorso giudiziario possono anche essere 
lunghissimi. 
GIRO DI VITE PER IL REATO DI STUPRO 
Ultimo, ma non ultimo, ritengo che sarebbe necessario un inasprimento delle pene per i reati 
di stupro. Pur essendoci la parte delle aggravanti nella commisurazione della pena da scontare, 
la mia impressione è che nella violenza sessuale alberghi ancora una incomprensibile cultura 
della comprensione verso il reo. Qualunque psicoterapeuta e tutta la letteratura scientifica 
disponibile parlano dello stupro come di un danno enorme, in molti casi non rimarginabile. A 
questo danno non si può rispondere con qualche anno di galera, magari scontato ai domiciliari 
per buona condotta… 
 
  
VANITY FAIR 
Come leggere la sentenza della Cassazione sullo stupro di una donna ubriaca 
di Chiara Pizzimenti 
In molti hanno protestato contro la decisione della suprema corte su un caso di violenza 
sessuale. Abbiamo cercato di capire di cosa si tratta 
Non è quello che sembrava al primo sguardo, la sentenza della Cassazione numero 32462. Si 
discute da lunedì della decisione della suprema corte di rimandare alla Corte d’Appello parte di 
una sentenza. Il nodo del contendere è l’alcol. Se l’ubriacatura della stuprata è volontaria, non 
può esserci l’aggravante dell’induzione alla violenza con sostanze alcoliche, dice la Corte. E lo 
dice giustamente, secondo l’avvocato Caterina Malavenda. «Se sono a tavola e mi ubriaco 
volontariamente e quella situazione induce chi mi accompagna ad approfittare di me, la 
violenza sessuale c’è ugualmente perché il consenso non può essere validamente espresso a 
causa dell’ubriacatura, ma non c’è l’aggravante». 



Il punto della legge in questione è il comma 2 dall’articolo 609 ter del codice penale, che indica 
le aggravanti in caso di violenza: «con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o 
stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa». 
«Se vengo drogata o ubriacata a mia insaputa allo scopo di essere abusata c’è un’aggravante 
che porta all’aumento fino ad un terzo della pena detentiva», continua la Malavenda. È 
comunque reato se lo stato di ebbrezza condiziona il rapporto sessuale, ma se l’ubriachezza è 
stata indotta il reato è più grave. 
Nel caso discusso dalla Cassazione le due persone accusate di stupro erano state assolte in 
primo grado perché la vittima era stata considerata inattendibile, poi sono state condannate in 
appello a tre anni con un referto che parlava di lievi segni di possibile forzatura. L’aggravante, 
su questo si è espressa la Cassazione, era stata contestata in appello. La suprema corte ha 
detto no solo su questo punto: se la pena deve rimanere quella che è o deve essere tolta 
l’aggravante, sarà poi la Corte d’Appello a dover rivedere la sentenza. 
Il principio è: se l’ubriacatura è spontanea e non indotta, l’aggravante non c’è. Diverso è il 
caso se le persone le avessero continuamente riempito il bicchiere con lo scopo di violentarla. 
In questo caso è legittimo l’aumento della pena. Questa aggravante è stata concepita per 
sanzionare chi usa, per esempio, le polverine che si sciolgono nelle bevande che eliminano i 
freni inibitori. 
La sentenza ha provocato diverse reazioni politiche. «Sul corpo e sulla vita delle donne la 
cultura, soprattutto quella giuridica, non avanza di un passo, anzi. La sentenza della 
Cassazione ci porta in dietro di decenni», ha detto Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei 
deputati del Partito Democratico aggiungendo che «si trovano attenuanti, come l’aver bevuto 
volontariamente, a un reato tanto odioso quanto grave. È una sentenza che rischia di 
vanificare anni di battaglie». L’opinione è condivisa dalla deputata e leader di Forza Italia 
Giovani Annagrazia Calabria. Diversi movimenti femminili contestano la valutazione delle 
aggravanti specifiche. 
«La sentenza è ineccepibile e in linea con la giurisprudenza», conclude l’avvocato. «Ora sarà la 
Corte d’Appello a dover decidere se rivedere la sua decisione o meno, sulla scorta del principio 
fissato dalla Cassazione. I parlamentari intervengono giustamente sul piano politico, ma qui si 
tratta di una questione di diritto. E il caso di cui si occupa la sentenza è stato correttamente 
valutato». 
 
  
TOSCANAMEDIANEWS 
Ubriaco picchia la moglie fino a farla svenire 
La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Stefano, per lei 30 
giorni di prognosi. L'uomo è stato denunciato 
PRATO — Ubriaco, ha picchiato la moglie fino a farle perdere conoscenza. La donna, trentenne 
cinese, è stata soccorsa dall'ambulanza e portata all'ospedale Santo Stefano di Prato in codice 
rosso e si è poi ripresa ed è stata giudicata guaribile in 30 giorni. 
E' accaduto intorno alle 2 della notte scorsa in via Boni dove è intervenuta la polizia dopo la 
segnalazione di una lite in famiglia. 
Per l'aggressore, un cinese di 33 anni, incensurato, è scattata una denuncia per lesioni 
aggravate: quando è stato bloccato dagli agenti, si spiega, era in evidente stato confusionale 
dovuto all'alcol. 
 
  
GIORNALE DI TREVIGLIO 
Picchia la moglie e aggredisce i carabinieri, 54enne in manette 
Questa volta è successo a Ghisalba dove un marito violento è stato arrestato dopo 
aver alzato le mani per l'ennesima volta. 
Picchia la moglie e aggredisce i carabinieri, 54enne in manette. E’ l’ennesima storia di violenza 
domestica che colpisce la Bassa. Questa volta è successo a Ghisalba dove un marito violento è 
stato arrestato dopo aver alzato le mani sulla moglie anche davanti ai militari che erano 
intervenuti. 
Arrestato autotrasportatore incensurato 
Verrà processato questa mattina, in direttissima in Tribunale a Bergamo, l’autotrasportatore 
italiano di 54 anni finito in manette dopo l’ennesima aggressione ai danni della moglie. I 



carabinieri della Compagnia di Treviglio, con un pattuglia di Romano di Lombardia e il supporto 
del Nucleo Radiomobile di Treviglio, sono intervenuti ieri a Ghisalba arrestato in flagranza di 
reato un 54enne, incensurato, che da tempo – secondo il racconto della donna – aveva 
assunto atteggiamenti violenti contro di lei, sia sotto il profilo psicologico che fisico. 
Ubriaco, picchiava la moglie 
Spesso ubriaco, il 54enne soprattutto nell’ultimo periodo, aveva creato un vero e proprio stato 
di assoggettamento e paura nella moglie, determinando in alcuni casi anche l’intervento dei 
carabinieri. Sino a questo momento, però, per timore ma anche con la speranza che l’uomo 
cambiasse atteggiamento, non erano mai state denunciate le varie situazioni di violenza e 
frustrazione che la 46enne era stata costretta in silenzio a subire. 
La donna subiva da anni, ora ha denunciato 
Soltanto alcuni anni fa era stata presentata una querela da parte della vittima, subito dopo 
però ritirata. Ieri, però, esausta ha chiamato il “112”, facendo quindi intervenire i carabinieri a 
casa sua. Anche davanti ai militari l’uomo avrebbe comunque continuato ad ingiuriare, 
minacciare ed anche percuotere la moglie, al punto tale da dover essere ammanettato. 
Durante l’operazione l’uomo si è scagliato anche contro i carabinieri responsabili, a suo dire, di 
essersi “intromessi in fatti che non li riguardavano”. Un militare ha riportato 5 giorni di 
prognosi, come anche la 46enne in conseguenza delle contusioni riportate. 
In attesa del rito in direttissima 
Il 54enne è stato, quindi, arrestato e ristretto nelle camere di sicurezza della caserma 
trevigliese in attesa del rito di convalida per direttissima previsto questa mattina. L’accusa è di 
maltrattamenti in famiglia aggravati, resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni personali 
aggravate. 
L’importanza di denunciare 
Ancora una volta, l’esempio ghisalbese, ricorda quanto sia fondamentale chiedere aiuto. Prima 
allertando le Forze dell’ordine e poi utilizzando gli strumenti giudiziari a disposizione di chi 
subisce violenza fisica e psicologica ancor più quando accade tra le mura di casa. 
 
  
LECCENEWS 24 
Gruppo Zonin, la divulgazione del vino nell’era moderna 
Il contesto della comunicazione enologica è in evoluzione e richiede la capacità di 
sfruttare le potenzialità dei canali di comunicazione online, dei mercati globali, e 
degli eventi a tema per promuovere con efficacia il vino. 
Divulgazione e marketing ricoprono un ruolo sempre più importante nell’ambito del commercio 
del vino. Sfruttare canali pubblicitari innovativi, capaci di raggiungere nuove fette di mercato, 
è una strategia sempre più spesso implementata dalle grandi cantine. Anche il Salento, tra i 
territori più attivi per quanto riguarda l’enologia, guarda nella direzione del marketing 2.0 per 
valorizzare al meglio i suoi prodotti. Lo dimostra, ad esempio, lo spazio che viene riservato alla 
discussione delle ultime evoluzioni nella comunicazione all’interno del mondo dell’enologia, in 
occasione dei più importanti eventi del settore a Lecce. 
Il Wine Open Day, per esempio, ha coinvolto le principali scuole di degustatori e sommelier e 
ha affrontato anche la tematica della multidisciplinarietà della moderna industria del vino, 
evidenziando il crescente ruolo di figure legate al mondo del web, come quella del wine blogger 
e del wine influencer nella promozione enologica. Una strategia, quella di puntare sulle 
potenzialità della blogosfera e dei social sulla rete, sulla quale puntano molte cantine nazionali. 
Emerge tra queste Gruppo Zonin, nota per la produzione di Prosecco, che negli anni ha 
riservato grande interesse sia nelle opportunità offerte dai mercati esteri, con una progressiva 
internazionalizzazione del marchio, che verso le nuove frontiere del marketing di settore. Da 
una parte l’ingresso di nuovi azionisti, con le ultime indiscrezioni che vedono l’interesse del 
fondo 21 Aberdeen Standard Investments Limited verso le quote di minoranza, e quindi nuovi 
capitali da investire in terreni e infrastrutture oltreoceano, dall’altra massima attenzione per 
quanto riguarda il marketing enologico, come testimonia l’intensa attività divulgativa che Zonin 
porta avanti con le sue iniziative, sia per quanto riguarda la presentazione delle bottiglie in 
sala, che per quanto concerne il lavoro sulla comunicazione attraverso i moderni canali web. 
WinetoMany, la “comuncazione del vino” vista da Zonin 
In occasione del Vinitaly di quest’anno, il padiglione dedicato ai vini Zonin ha ospitato la quinta 
edizione del #WinetoMany, un contest annuale organizzato dal gruppo Zonin che vede 



partecipare giovani enologi e studenti nella preparazione di progetti che esplorano un 
particolare aspetto della comunicazione e del marketing dei prodotti dell’azienda. Negli anni, le 
edizioni si sono concentrate sulla blogosfera del vino, il web design per l’enologia, il 
copywriting, e i social media come canale di comunicazione per trasmettere i colori e i sapori 
del Vinitaly. WinetoMany rappresenta un’ottima occasione per analizzare l’evoluzione e i trend 
più importanti nel commercio del vino di qualità. La partecipazione al WinetoMany offre inoltre 
ai giovani talenti la possibilità di accedere a un tirocinio formativo presso l’azienda leader del 
Prosecco. 
Comunicazione online e offline: il Prosecco Summer Tour di Zonin Vini 
Se da una parte la frontiera online è sicuramente fondamentale, Zonin non perde di vista uno 
dei contesti più classici per la presentazione di una bottiglia, quello del wine bar. Il ‘Prosecco 
Summer Tour’ è una serie di eventi organizzati da Zonin vini per dare la possibilità di 
degustare i suoi prodotti in un’occasione divertente e rilassata, con dei party a tema Prosecco. 
Si tratta di eventi durante i quali la cantina può promuovere i suoi vini offrendo al pubblico il 
contesto ideale per apprezzarli al meglio. Occasioni come questa richiedono naturalmente la 
presenza di personale specializzato che riesca a organizzare l’evento in modo da illustrare le 
specificità del prodotto, un altro degli aspetti fondamentali nel moderno marketing enologico. 
Il contesto della comunicazione enologica è dunque in evoluzione e richiede, da parte delle 
cantine, la capacità di sfruttare le potenzialità dei canali di comunicazione online, dei mercati 
globali, e degli eventi a tema per promuovere con efficacia il vino. Una strategia importante 
per raggiungere fette di mercato nuove e presentare nel migliore dei modi le qualità e le 
caratteristiche delle diverse bottiglie. 
 
  
RICEVIAMO DALL’AMICO ANDREA NOVENTA E VOLENTIERI RILANCIAMO 
PROGETTO SAFE DRIVER - BERGAMO 
All'interno del Progetto Safe Driver, attivo anche tutta l'estate a Bergamo, è prevista il 20 
Luglio 2018 la giornata Alcohol free con la proposta di analcolici, proposti dai ragazzi delle 
scuole, già premiati nel concorso del progetto Giovani Spiriti , a prezzo calmierati (max € 3,00). 
Esposizione di materiale di Safe Driver con cartellonistica varia, con il codice etico, tabelle 
ministeriali, da esporre sopra la cassa e distribuzione di materiale informativo. Tutti i luoghi 
avranno esposto il logo di Safe Driver. Il personale addetto (baristi, camerieri, ecc.) potranno 
indossare le magliette di Safe Driver. 
Si faranno quattro postazioni con i volontari una presso Sant'Agostino un'altra al parco Goisis 
(Monterosso), una al Fabrik (ex Reggiani) e una al Fronte Mura dove verranno arruali i Safe 
river /guidatore designato, date informazioni su alcol e guida , data la possibilità di 
misurazione dell'alcol eventualmente assunto e forniti di gadget, materiali informativi. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
Porto d'Ascoli, la festa finisce male: botte da orbi dopo la birra a fiumi 
SAN BENEDETTO - Venti persone in strada che se le suonano di santa ragione a suon di 
cazzotti e bottigliate. Tutto intorno i residenti di una via impegnati ad osservare impotenti la 
scena madre, punta ben visibile di un iceberg di situazioni che, ad ascoltare chi vive in zona, 
sono ormai quasi all’ordine del giorno da circa due anni. Siamo a Porto d’Ascoli, nella zona che 
corre tra le due direttrici principali di via Mare e via Turati. Per la precisione in via Esino. 
Lì, tra le 20.30 e le 21 di domenica si è scatenato l’inferno. Una furiosa rissa tra più gruppi di 
extracomunitari che, per tutto il pomeriggio, avevano partecipato alla festa di compleanno di 
una ragazza all’interno di una abitazione che si trova in una strada attigua. Alcol a fiumi, a 
giudicare dall’enorme quantità di bottiglie che, ieri, campeggiava ancora nei pressi dei bidoni 
dell’immondizia. 


