
SEGNALAZIONE DELLA FONDAZIONE LUCA ROMANO 
 
OLIMPIADI PER LA VITA - PER LA VITA CONTRO L’ABUSO DELL’ALCOL “VIVERE E’ 
BELLO” SECONDA EDIZIONE 2011/2012 
Il concorso Olimpiadi per la Vita intende dare voce a chi voce non ha e far emergere giovani 
talenti. Per l’anno 2011 – 2012 ha come Tema: VOCI NEL VENTO e assume come traccia il 
messaggio lasciato da Luca: “Il vento raccoglie da ogni dove i sospiri, le speranze, i sentimenti, 
la sofferenza e li porta con sé. Gli alberi, attraverso le cui foglie il vento passa, raccolgono 
quelle voci e, se ci si pone in rispettoso silenzio…. è possibile ascoltare, meditare sulle tante 
speranze sui tanti sentimenti che in silenzio cadono. Voci nel Vento sono anche le tante storie 
di ognuno di noi. I nostri momenti più drammatici che, soli, abbiamo sentito squarciarci il 
petto.” 
Attenzione: le poesie e le sceneggiature scritte da Luca Romano sono reperibili sul sito: 
www.fondazionelucaromano.it 
Anche quest’anno le Olimpiadi per la Vita si costituiscono come momento di riflessione per far 
emergere una nuova coscienza di civile convivenza, dissuasiva di ogni abuso, in particolare di 
quello dell’ alcol, perché non ci siano più vite spezzate 
Voci nel Vento vuole essere un appuntamento, evento, in cui la produzione artistica di Luca 
incontra, si confronta e poi rivive nella proiezione e nella visione di giovani artisti, portatori 
della loro personale creazione. Ogni concorrente si potrà ispirare all’enorme produzione 
artistica lasciata da Luca Romano per creare partitura per la propria musica, per musicisti; 
testo da recitare per gli attori; elementi da dipingere per pittori; soggetti per cortometraggi 
lasciati alla libera interpretazione e materia prima per tutte le altre espressioni artistiche. 
CONCORSO RISERVATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Borsa di Studio alla Scuola 
Sezioni 
1) Poesia – Narrativa 
2) Grafica – Pittorica.. 
I partecipanti dovranno presentare opere originali e indicare i dati anagrafici e di residenza 
degli autori; dovrà essere indicato tassativamente il nome dell’istituto scolastico di 
appartenenza. Le opere di narrativa non devono essere superiori a tre cartelle con caratteri n. 
12 e interlinea 1,5. Le opere di grafica – pittorica non debbono superare il formato A3. 
Partecipazione al concorso 
Possono partecipare a una sezione o a più sezioni studenti singoli o gruppi; classi o più classi; 
oppure l’intera scuola o istituto. 
Le Istituzioni Scolastiche interessate devono inviare la scheda d’iscrizione entro e non oltre il 
30 Novembre 2011. 
Tutti i lavori dovranno essere consegnati entro il 30 marzo 2012, tramite la scuola di 
appartenenza, alla Fondazione che attesta la data di ricezione. In caso di invio a mezzo posta, 
farà fede il timbro postale di partenza. Gli elaborati devono comunque pervenire entro il 5 del 
mese di aprile. Eventuali arrivi successivi saranno considerati fuori concorso. Gli elaborati 
dovranno essere accompagnati dalla scheda descrittiva, pena l’esclusione. 
Inviare a: Fondazione Luca Romano Onlus via M. Caramanico,11- 66100 Chieti Scalo (Ch) 
Giuria 
La giuria tecnica, presieduta dal Prof. Antonio Ridolfi, decreterà l’opera vincitrice per ogni 
Sezione ed assegnerà il secondo e terzo posto. La Giuria si riserva di scegliere un numero 
massimo di dieci lavori per ogni scuola partecipante per creare uno spazio mostra per poesia, 
narrativa e pittura. Le scelte della Giuria sono inappellabili. 
Premiazione 
La premiazione delle Sezioni: Poesia, Narrativa e Pittura si effettuerà il primo venerdì di 
maggio con inizio alle ore 10,00. Tutti gli eventi saranno a Chieti presso il Teatro Supercinema 
alla presenza di tutte le scuole, delle autorità, dei famigliari e di chiunque volesse intervenire. 
Saranno presenti personaggi della musica e dello spettacolo. 
Premi 
Sono previsti premi ai tre primi classificati di ciascuna categoria concorsuale: 
- 1° classificato Targa Oro 
- 2° classificato Targa Argento 
- 3° classificato Targa Bronzo 



La giuria ha la possibilità di assegnare Menzioni Speciali con il massimo di dieci per ogni 
Sezione, ad essi saranno consegnati attestati di partecipazione. Ai primi classificati e i 
segnalati, sarà consegnata la medaglia Olimpiadi per la Vita e, su indicazione della scuola, la 
medaglia sarà consegnata al gruppo, ove questo esiste, che ha realmente partecipato a 
realizzare l’elaborato. 
  
 
CORRIERE DLLA SERA – FORUM NUTRIZIONE 
 
Sabato, 17 Settembre 2011  
Alcol 
Buongiorno, ci sono delle relazioni (eventualmente, degli studi), tra alcol e temperatura 
ambientale? 
Io bevo 5-6 birre da 66 cl al giorno quando fa molto caldo, quando siamo sui 30 gradi, però 
non tocco un goccio di birra o vino o altro quando le temperature sono più miti. 
Cosa ne pensa? 
La persona che beve molto quando fa caldo ma non beve mai quando fa freddo è una persona 
alcolizzata? 
Andrea 
 
Risponde Andrea  Ghiselli 
Non so di quali relazioni parli su alcol e temperatura, ma poso dirle che quando fa caldo l'alcol 
non deve essere consumato perché disidrata. L'alcol infatti provoca sia una vasodilazatione 
cutanea con un aumento quindi di sudorazione e poi una aumentata diuresi col risultato che 
più si beve alcol più viene voglia di bere perché ci stiamo disidratando. Oltretutto 6 x 66 fa 4 
litri. Lei beve 4 litri di birra al giorno, per un apporto (presumibile) di alcol pari a 160 grammi 
considerando una gradazione media. E' un consumo a rischio, indipendentemente 
dall'alcolismo. 
Non entro infatti nel ginepraio delle svariate correnti di pensiero presenti in letteratura per 
poterle dire che cosi significhi essere o non essere una "persona alcolizzata", anche perchè 
sarebbe un esercizio per lei completamente inutile. 
Piuttosto di "definire" il suo comportamento, lei farebbe a "finire" al più presto un 
comportamento che la espone a un grave rischio per la salute. Sono molti gli strumenti e gli 
aiuti che può cercare per cambiare la sua vita e riprendersi la sua salute, cerchi di farlo al più 
presto, cominciando a considerare che il modo migliore (e forse l'unico) per dissetarsi è bere 
acqua. 
  
 
BLOGOSFERE 
 
Sospensione patente guida in stato di ebbrezza: il nuovo codice della strada 
Domenica 18 Settembre 2011 - I tempi si fanno sempre più duri per chi viene pizzicato alla 
guida in stato di ebbrezza. Il codice della strada è cambiato. Dal 30 luglio 2011, è stato 
approvato il decreto legge 1720-B che impone nuove norme più severe. 
A parte la sospensione della patente le novità riguardano la tolleranza zero per i patentati sotto 
i 21 anni e per chi ha la patente da meno di tre anni. Il divieto assoluto di alcol riguarda anche 
i guidatori professionali ed i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a 
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. 
Bisogna fare un'ulteriore precisazione. A seconda del tasso alcolemico rilevato, le pene e le 
sanzioni sono differenti. Se venite fermati e la rilevazione di alcol nel sangue è fra gli 0,50 e gli 
0,80 g/l l'ammenda da pagare è compresa fra i 500 ed i 2000 euro. Non è previsto l'arresto, 
non essendo considerato un reato penale, e la sospensione della patente può variare da 3 a 6 
mesi. Attenzione, vengono sottratti 10 punti della patente e si rischia il fermo del mezzo. 
Se venite fermati e l'alcol rilevato nel sangue è compreso fra gli 0,80 e1,50 g/l la multa da 
pagare è compresa fra gli 800 ed i 3.500 euro. Essendo un reato penale si rischiano da 3 a 6 
mesi di carcere (commutati in sanzione pecuniaria), e la sospensione della patente può variare 
da 6 a 12 mesi. Anche in questo caso, verranno decurtati 10 punti della patente e verrà 
applicato anche il fermo del mezzo. 



Oltre alla sospensione della patente, se il tasso alcolemico supera 1,50 g/l, l'ammenda da 
pagare è compresa fra i 1.500 ed i 6.000 euro. Si rischiano da 3 a 12 mesi di detenzione 
(commutati anche in questa circostanza in sanzione pecuniaria a meno di incidenti causati). La 
tempistica di sospensione della patente varia da 12 a 24 mesi. I punti tolti saranno 12 e udite, 
udite, la confisca del veicolo avviene per sentenza. Se per caso, il mezzo è di proprietà di una 
persona estranea al reato, l'alternativa alla confisca è la sospensione della patente da 2 a 4 
anni. 
Per avere ben chiare e sempre sottomano le sanzioni per guida in stato di ebbrezza ecco 
alcune slide con i valori e le tempistiche. 
Gli alcol test non sempre sono infallibili, quindi attenzione quando vi contestano la guida sotto 
l'effetto di alcol. 
Non preoccupatevi, ci sono anche delle pene alternative al carcere, a patto che non si siano 
provocati incidenti o danneggiato persone. Bisogna fare richiesta al prefetto e la pena 
detentiva può essere sostituita, con lavori di pubblica utilità. 
Ipotizzando che siate stati fermati, ed il vostro tasso alcolemico sia oltre gli 1,50 g/l il mezzo 
non può più essere guidato. Se non può sostituirvi un'altra persona, verrà trasportato, in un 
luogo indicato, da un carroattrezzi. Le spese di trasporto saranno a carico del trasgressore. 
Se rifiutate il test alcolemico, le cose si mettono male. Si rischiano le stesse sanzioni di chi 
viene sorpreso con valori superiori all'1,50 g/l di alcol nel sangue. 
Qualora la sospensione della patente sia già avvenuta nei due anni precedenti, si viene 
considerati dei recidivi, la sanzione prevista è la revoca della patente. 
  
 
IL TIRRENO 
 
DOMENICA, 18 SETTEMBRE 2011  
ELBADRINK ALL’HERMITAGE 
Divertirsi in sicurezza 
Creatività e cultura del bere consapevole. Un binomio alla base del concorso più rinomato in 
Italia dal punto di vista tecnico ma in grado di trasmettere anche un messaggio socialmente 
positivo e di grande attualità: la sensibilizzazione ad un consumo responsabile e ad un utilizzo 
moderato delle bevande alcoliche, infatti, viene percepita anche “dall’altra parte” del bancone. 
Il concorso, (sedicesima edizione di Elba Drink) promosso da Aibes, in accordo con Azienda 
sanitaria locale e Polizia stradale e in collaborazione con i ministeri degli Interni, della Gioventù 
e Croce Rossa, vedrà in gara oltre 50 barmen italiani ma anche provenienti da Germania e 
Inghilterra. I concorrenti si sfideranno oggi all’hotel Hermitage per preparare il miglior cocktail 
a “prova di palloncino”, ovvero a contenuto alcolico inferiore allo 0,5 g/l consentito dalla legge. 
(*) L’evento, presentato da Attilio Romita, giornalista Rai, l’esibizione di chef di cucina con la 
presentazione del Piatto Elba 2011. 
 
(*) Nota: il limite dello 0,5 g/litro riguarda il tasso alcolico nel sangue, non certo la gradazione 
alcolica di una bevanda. È facile distinguere le vere campagne di prevenzione da quelle fasulle: 
le prime cercano di allontanare gli alcolici dalla guida, le seconde invece li avvicinano.       

 
 
LA NAZIONE 
 
DOMENICA, 18 SETTEMBRE 2011 
Notti pazze di movida. L’ultimo sballo è l’alcol come collirio 
OCCHIO allo sballo. Toglietevi pure dalla testa che negli occhi va solamente il collirio. 
Adesso nel bulbo oculare si mette anche l’alcol. 
L’ultima pazzia delle notte alcoliche fiorentine: come se non bastassero tutti i problemi già da 
fronteggiare. E attenzione: non di certo per scopi curativi. 
La nuova moda di innaffiare l’occhio con il superalcolico sta spopolando tra i giovani, che 
pensando di ubriacarsi più velocemente, ricorrono all’eyeballing. Si chiama così il fenomeno, 
già molto diffuso negli Stati Uniti e nei paesi del  nord Europa, che è approdato anche a 
Firenze; in Piazza San Marco, già dalla fine di agosto, sono stati avvistati più volte gruppetti di 
giovanissimi alle prese con la nuova tecnica. 



“Si tratta – denuncia un residente – di ragazzi che avranno si e no 19-20 anni. Di solito sono in 
compagnia di americani. Cosa fanno? Per ubriacarsi non si attaccano più alla bottiglia con la 
bocca, ma con gli occhi. Siamo arrivati davvero alla frutta”. 
Praticamente l’eyeballing consiste nell’avvicinare al bulbo oculare l’imboccatura della bottiglia e 
inondare così l’occhio con il distillato. 
Con questa pratica tanto pericolosa quanto inutile, i ragazzi pensano di arrivare allo sballo in 
tempi molto più ristretti. Non solo non è vero, ma questo provoca gravissimi ma soprattutto 
irreparabili danni alla vista. (*) 
“Queste pratiche possono danneggiare la superficie dell’occhio” dicono gli esperti, secondo i 
quali “può essere sufficiente farlo anche una sola volta per causare problemi definitivi alla 
vista”. 
Rossella Conte 
 
(*) Nota: non dobbiamo tanto preoccuparci dell’alcol assorbito dal bulbo oculare, quanto 
invece da quello bevuto prima, tanto da istupidire i ragazzi.  
 
 
VIRGILIO NOTIZIE 
 
Germania/ Panico in tenda Oktoberfest,uomo sparge gas lacrimogeno 
La polizia lo ha arrestato 
18 set. (TMNews) - E' stato un attimo, poi il panico si è diffuso a grande velocità fra i presenti. 
Sotto un capannone allestito per l'Oktoberfest a Monaco di Baviera, iniziata oggi, la musica si è 
improvvisamente interrotta e tutti hanno cominciare a fuggire verso l'esterno, gli occhi in 
lacrime, la mano davanti alla bocca. 
"Un uomo, che è stato subito arrestato, è passato in mezzo ai corridoi spargendo gas 
lacrimogeno sotto i tavoli - ha spiegato alla Bild il portavoce della polizia, Wolfgang Wenger - al 
momento non sappiamo se avesse complici. Tra le 25 e le 30 persone hanno dovuto fare 
ricorso all'assistenza medica". La polizia non ha saputo specificare se il presunto autore fosse 
ubriaco. (*) Poco dopo la festa è ripresa, precisa la Bild. 
Alla tradizionale festa a Monaco sono attesi circa sei milioni di visitatori.  
 
(*) Nota: nel nostro Paese, quando un ubriaco crea problemi a una festa alcolica, gli 
organizzatori si affrettano subito a dichiarare che è un episodio estraneo allo spirito della loro 
riunione. Vedremo se in Germania accadrà la stessa cosa.  
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Lettere e Commenti 
La protesta 
Tra urina e vomito in piazza Rosselli situazione al limite 
Ancona Egregio Direttore, chi le scrive è un ragazzo di 26 anni che, complice la crisi economica 
che ci ha colpiti e ci sta colpendo duramente, si è ritrovato disoccupato da un giorno all'altro e 
per mandare avanti la baracca (leggasi famiglia con un bambino di 3 anni) dopo mille indugi e 
tentennamenti si è deciso a lavorare in proprio, acquistando l'edicola che si trova di fronte alla 
stazione ferroviaria di Ancona proprio nell'angolo tra piazza Rosselli e via Dalmazia. Ora arrivo 
al punto. La situazione è insostenibile, peggiora di giorno in giorno. Ogni mattina ci troviamo 
costretti a fare slalom improvvisati tra pozzanghere di urina, chiazze di vomito, bottiglie di 
birra sparse ovunque intere o spaccate. A proposito, proprio nell'angolo in cui mi trovo io va 
ora di moda un nuovo passatempo: lanciare le bottiglie di birra sui muri dei palazzi adiacenti o 
addirittura sulle vetrine del mio chiosco, cosa accaduta per l'ultima volta 3 giorni fa verso le 24 
e regolarmente e tempestivamente segnalata al 113 dal bar Caffe San Marco (di fronte a me) 
e denunciata poi da me in questura tramite denuncia contro ignoti. Stamattina mi è stato 
addirittura riferito che un ragazzo, dopo essersi drogato e aver gettato la siringa in strada, 
stava per “decorare” di sua personalissima iniziativa il mio chiosco con una bomboletta di 
vernice spray. Per fortuna è stato fermato da una ragazza di passaggio, a cui va tutto il mio 



riconoscimento, che armatasi di coraggio l’ha fatto allontanare. Le ho scritto per sapere a tutti 
la situazione in cui io miei colleghi e i nostri clienti ci troviamo costretti a vivere. 
Andrea Panarese 
 
 
TGCOM 
 
Ciclista ucciso, arrestato romeno: guidava ubriaco 
Imola, ha investito e ucciso un ciclista di 21 anni 
Ha investito e ucciso un ciclista di 21 anni mentre era al volante di un'Alfa 156 a Mordano, 
vicino a Imola. L'automobilista, V.L., un romeno di 27 anni, è stato arrestato con l'accusa di 
omicidio colposo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, per cui rischia fra i tre e i dieci 
anni. Dalle prime ricostruzioni sembra che il romeno procedesse a forte velocità. Avrebbe 
investito il ciclista dopo una serie di pericolosi sorpassi in curva. 
L'incidente risale a sabato sera alle 21. Sembra anche che il romeno non potesse condurre il 
tipo di auto sulla quale si trovava, perché troppo potente: l'uomo ha infatti conseguito la sua 
patente da un periodo inferiore ai tre anni. 
V.L. procedeva a velocità molto alta e il suo tasso alcolemico era superiore a 2 (il limite è pari 
a 0,5). Secondo le prime ipotesi, avrebbe dapprima sorpassato in curva un ciclomotore, poi 
due auto invadendo la corsia opposta. Sarebbe in questo frangente che avrebbe investito il 
ciclista, che proveniva dalla direzione contraria alla sua. 
 
 
ADNKRONOS 
 
E' accaduto ad Oriolo romano 
Viterbo, lite finisce in tragedia: pastore ubriaco accoltella e uccide il fratello 
Viterbo 18 settembre - (Adnkronos) - L'omicida, romeno, ha colpito il fratello al cuore durante 
una discussione per futili motivi. E' stato il datore di lavoro dei due, allertato dall'assassino, a 
chiamare i carabinieri 
Un pastore romeno è stato ucciso dal fratello nel corso di una lite ad Oriolo romano, nel 
viterbese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Viterbo. 
Secondo una prima ricostruzione la lite è scoppiata in casa per futili motivi e l'omicida era 
ubriaco: ha impugnato un coltello e ha colpito il fratello al cuore. E' stato il datore di lavoro dei 
due, allertato dall'omicida, a chiamare i carabinieri che hanno arrestato il romeno. Sono 
intervenuti i carabinieri della stazione locale, di Ronciglione e il Nucleo investigativo di Viterbo. 
  
 
IL NUOVO MOLISE 
 
Ubriaco si schianta con l’auto e aggredisce carabiniere, arrestato 
CAMPOMARINO - Ubriaco dopo essersi schiantato con l’auto contro un muro, per sfuggire 
all’identificazione, aggredisce un carabiniere; arrestato per lesioni, oltraggio e resistenza a 
Pubblico Ufficiale. L’accaduto si è consumato nella notte tra il 16 e il 17 settembre a 
Campomarino, nei pressi di un’area di servizio alle porte del piccolo centro costiero. 
I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Termoli, nel corso di un 
servizio coordinato di controllo del territorio disposto per prevenire e reprimere i reati contro il 
patrimonio, sono stati chiamati ad intervenite sulla SS16 presso l’area di servizio Total ove era 
stato segnalato che un automezzo, un’Opel Astra, si era schiantato contro il muretto di 
recinzione del distributore di carburante. Giunti sul posto, i militari dopo aver constatato 
quanto accaduto, hanno avviato le procedure per l’identificazione dell’autista responsabile del 
sinistro. Il conducente dell’autovettura – R.A. 30enne disoccupato termolese – in evidente 
stato di ebbrezza alcolica, nel tentativo di sfuggire all’identificazione si è scagliato contro i 
militari. Ne è nata una breve colluttazione che ha procurato ad un appuntato lievi escoriazioni 
non invalidanti. Il 30enne è stato immobilizzato e tratto in arresto per oltraggio, resistenza e 
lesioni a Pubblico ufficiale. 
 
 



TRENTINO 
 
Automobilista fermato a Mori: ai carabinieri che avevano acceso i lampeggianti ha 
fatto cenno di superarlo 
Ubriaco alla guida semina il panico 
Sulla Destra Adige a zig zag dribblando le auto. Il tasso alcolemico era di 3,70 
GIANCARLO RUDARI 
ROVERETO. Partiamo dal finale: auto confiscata e patente ritirata, probabilmente per un paio 
d’anni, per non parlare poi della sanzione amministrativa di parecchie migliaia di euro. La 
premessa: una serata ad alto tasso alcolico. Talmente alto da superare di sette volte il limite 
previsto dalla legge (0,5 grammi per litro). Se la ricorderà per tutta la vita, D. M., 30 anni di 
Villa Lagarina, la serata brava iniziata in qualche bar e miseramente finita con l’etilometro che 
non ha lasciato scampo: 3,54 la prima rilevazione, 3,70 la seconda. C’erano dubbi che avesse 
bevuto un po’ troppo? No, ovviamente. Nonostante la giustificazione dell’automobilista: «Non 
mi sembra di aver fatto nulla di strano...». 
 Di strano e di pericoloso, per sé e soprattutto per gli altri, D. M. l’ha fatto. Eccome se l’ha 
fatto. Verso le 21 di venerdì sera al centralino dei carabinieri di Rovereto sono arrivate 
parecchie telefonate da automobilisti che hanno incrociato il trentenne in strada: «Sulla 
provinciale Destra Adige, da Pilcante in direzione di Mori, c’è un’auto che procede sulla corsia 
di marcia opposta». 
 Subito una pattuglia del Radiomobile di Rovereto è arrivata in zona alla ricerca del pericoloso 
automobilista. Il quale procedeva lentamente, questa volta sulla sua corsia di marcia: la 
pattuglia dei carabinieri ha acceso i lampeggianti per richiamare l’attenzione dell’uomo 
invitandolo così ad accostare la macchina e fermarsi. E lui a fermarsi, all’altezza dell’ex 
Montecatini, non ci ha pensato nemmeno. 
 Se non fosse stato per la sua guida pericolosa, verrebbe da ridere pensando che l’uomo ha 
abbassato il finestrino per estrarre il braccio e fare cenno ai carabinieri di passare. Insomma 
una persona gentile che dava strada a chi, con i lampeggianti accesi, aveva fretta. Ma si 
sbagliava di brutto, D. M. E quando è stato sottoposto alla prova dell’alcoltest non ha avuto 
scampo: 3,70 contro lo 0,5 per legge. Risultato? Auto confiscata e mesto ritorno a casa a piedi 
se non fosse andato un parente a prenderlo. Ora D. M. rischia due anni di sospensione della 
patente, da 1.500 a 6.000 euro di ammenda e una condanna che può portare all’arresto da tre 
mesi ad un anno. 
 
 
TRENTINO 
 
Litiga e gli rompe il naso 
Quattro denunciati per rissa a Folgaria 
 ROVERETO. Prima qualche battuta di troppo, poi (complice l’alcol) gli insulti per passare agli 
spintoni fino ad arrivare ad un pugno in pieno volto talmente violento da fracassare il naso. E’ 
accaduto l’altra notte nello slargo tra via Garibaldi, via Tartarotti e via Dante. Protagonisti della 
lite due giovani coetanei di 25 anni: uno di Rovereto, C. S., l’altro di Vallarsa C. A.. Il primo 
fuggito e poi preso dai carabinieri e quindi denunciato, il secondo sanguinante finito al pronto 
soccorso. 
 Era da poco passata la mezzanotte quando tra i ragazzi che si ritrovano all’imbocco della via 
del centro storico il clima si è fatto un po’ troppo teso. Forse qualche apprezzamento ad una 
ragazza, forse qualche screzio nato chissà quanto tempo prima o forse più semplicemente una 
dose eccessiva di alcol: fatto sta che due ragazzi arrivano alle mani. Fino a che ad un certo 
punto uno, C. S., sferra un pugno all’altro, C. A., fratturandogli il naso. Vengono chiamati i 
carabinieri, l’aggressore fugge ma fa poca strada perché dopo un breve inseguimento viene 
subito rintracciato, mentre un’ambulanza del 118 arriva in soccorso del ferito che ovviamente 
finisce in ospedale. Una ventina di giorni di prognosi ed una querela pronta per l’aggressore. 
 Dalla lite alla rissa, quella scoppiata il 16 agosto all’esterno di una discoteca di Lavarone. 
Risultato: tutti e quattro i protagonisti si sono beccati una denuncia per rissa aggravata, 
mentre tre (esclusa la vittima, ovviamente) dovranno rispondere anche di lesioni personali. 
Questa la conclusione delle indagini dei carabinieri partite dall’episodio Ferragostano. Quella 
sera i quattro giovani, uno di Folgaria, due di Lavarone e uno di un paese fuori zona, sono 



arrivati alle mani dopo che uno di loro (chi ha subito le lesioni) si è sentito male probabilmente 
perché aveva bevuto troppo. Infatti, uscito dal locale, si è messo a vomitare. Gli altri tre, 
vedendolo in quelle condizioni, hanno iniziato a sbeffeggiarlo e ad insultarlo fino ad arrivare 
alle mani. Non si è sottratto alla rissa, ma ha avuto la peggio. Sia perché se l’è prese, sia 
perché, come tutti gli altri, alla fine è stato denunciato. (g.r.) 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Giovane semina il panico in centro 
Provoca due incidenti 
San Benedetto, domenica, 18 settembre 2011 - Un ragazzo di vent'anni T.F. le sue iniziali, 
risultato poi positivo all'alcol test, ha seminato il panico lungo la Riviera nella notte tra venerdì 
e sabato. Al volante della propria Fiat Punto è infatti prima finito, a Grottammare, contro due 
auto parcheggiate e poi, a San Benedetto, ha terminato la sua corsa contro una Renault di 
passaggio ad un incrocio. Il primo episodio è avvenuto poco prima dell'una in via De Curtis a 
Grottammare. La Punto ha centrato in pieno una Panda e una Mercedes parcheggiate lungo la 
strada. Il giovane alla guida è fuggito dirigendosi verso San Benedetto. Pochi minuti più tardi, 
al centralissimo incrocio tra via Calatafimi e via Roma è stato però costretto allo stop fermato 
da una Renault che, suo malgrado, si è trovata lungo la strada. Le due auto si sono centrate in 
pieno. Ad occuparsi dei rilievi la polizia stradale che ha ricostruito il percorso del giovane e lo 
ha sottoposto all'alcol test. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Al via l’Oktoberfest a Monaco di Baviera 
Boccale caro, ma la birra vince la crisi 
Monaco, domenica, 18 settembre 2011- I primi bevitori sono arrivati quando era ancora buio, 
per assicurarsi già alle sei del mattino un posto all’Oktober Fest. Al via ieri, con il brindisi del 
sindaco di Monaco di Baviera, alle 12 in punto. “O Zapf't ist”, ha detto il primo cittadino 
Christian Ude, come vuole la tradizione dal 1810. Sale però il prezzo della birra: per la prima 
volta un boccale da un litro costa più di 9 euro, scrive la Dpa. Alla 178ª edizione sono attese 
oltre sei milioni di persone. 
 


