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ANSA 
Arezzo, vietato bere alcol in strada 
Ordinanza del sindaco, nei locali stop dalle 2 alle 7 
(ANSA) - AREZZO, 18 SET - Lotta all'abuso di alcol anche attraverso la firma del protocollo 
d'intesa per un codice etico, con il divieto, 24 ore su 24, di consumare alcol in strade e piazze 
su tutto il territorio comunale, e lo stop, dalle 2 alle 7, di somministrazione di bevande 
alcoliche nei locali. Sono alcune delle misure della nuova ordinanza emessa dal sindaco di 
Arezzo Alessandro Ghinelli in accordo con le associazioni di categoria. "Abbiamo previsto il 
divieto di consumo su tutto il territorio comunale 24 ore su 24 - ha spiegato Ghinelli -. 
    Insieme alle associazioni abbiamo invece discusso sul precedente stop alla somministrazione 
fissato dall'una di notte estendendolo alle due. Ma c'è un aspetto complementare che ritengo 
fondamentale, ovvero il codice etico. Con questo vogliamo dimostrare che l'amministrazione 
dialoga e che vuole diffondere la giusta sensibilità di un uso consapevole delle bevande. Per le 
discoteche vigono i divieti previsti dalla legge nazionale". 
 
  
IL SOLE 24 ORE – BLOG DI EMANUELE SCARCI 
Fondi per la promozione del vino: Federvini chiede l’intervento del Governo 
Federvini dà la sveglia. 
“Manca il decreto sull’Ocm Vino, mancano i bandi, mancano le decisioni sulle graduatorie dal 
2016. Sulla promozione del vino italiano all’estero il governo si mostra latitante”: Federvini 
scuote in particolare il ministero delle Politiche agricole che “non ha messo l’Italia in condizione 
di utilizzare gli oltre 100 milioni di euro di risorse Ue destinate alla promozione del vino sui 
mercati terzi. Il tutto mentre i nostri principali competitor, Francia e Spagna, stanno 
efficacemente utilizzando le risorse Ue a loro destinate” 
L’Organizzazione comune di mercato relativa al vino, stanzia complessivamente al settore 
italiano circa 337 milioni di euro l’anno di questi circa 102 sono destinati alla promozione sui 
mercati esteri. Un budget finito in un fuoco incrociato di ricorsi che oltre ad aver paralizzato 
una fetta delle risorse dell’annualità 2016 nell’assenza delle sentenze da parte del Tar del Lazio 
sta bloccando anche gli stanziamenti futuri. 
Da qui Federvini che vuole in questo modo “raccogliere il senso di frustrazione delle imprese 
italiane che si vedono limitate nel confronto con i concorrenti già pronti per una campagna 
d’inverno nei paesi extra Ue che si annuncia per loro molto positiva. I nostri produttori di vino, 
invece, sono da due anni nell’acquitrino della burocrazia e dei ricorsi. Federvini chiede la 
rimozione immediata di questa discriminazione operata dalle autorità italiane a danno delle 
imprese italiane”. 
 
  
IL CENTRO 
Montesilvano, un supertestimone incastra l'assassino e rivela: «Ucciso per 
un'offesa» 
Identificato il killer del giovane rom, lo accusa un altro omicida pescarese: ha 46 
anni e ha le ore contate. I carabinieri gli perquisiscono la casa 
MONTESILVANO. «Quando l’ho riaccompagnato pensavo che dovesse prendere solo una mazza. 
Invece ha afferrato il fucile». Ha 58 anni e un passato segnato da un altro omicidio il 
supertestimone che incastra l’assassino del delitto di Montesilvano. Ma non è un mafioso il 
killer che alle 2,50 di sabato scorso ha esploso un solo colpo di fucile, da una distanza di 50 
centimetri, centrando all’occhio sinistro Antonio Bevilacqua, 21 anni, rom di Montesilvano, nel 
ristopub BirraMi di via Verrotti. La criminalità organizzata non c’entra. Né c’entrano la droga o 
il gioco d’azzardo, i debiti o uno sgarro. Il giovane rom è stato ammazzato per una parola di 
troppo. Un’offesa nei confronti dell’altro. La parola che ha armato l’omicida potrebbe essere 
“infame” che, negli ambienti della mala, è considerata un oltraggio grave da punire persino con 
la morte. Ma per i carabinieri anche l’alcol, tanto alcol, ha giocato il suo ruolo innescando una 
reazione sproporzionata sfociata in rabbia omicida. 



Il killer ha 46 anni e fa il pizzaiolo. Ma il suo nome, per ora, è coperto dal segreto perché i 
carabinieri, che lo hanno individuato, non lo hanno ancora arrestato. La sua abitazione è stata 
perquisita. Si trova a poche centinaia di metri dal luogo del delitto. Gli investigatori l’hanno 
passata al setaccio ma non hanno trovato l’arma del delitto, un fucile da caccia, né cartucce 
come quella esplosa contro il volto di Bevilacqua. Lui, il killer, è ricercato, ma è una questione 
di ore, dicono gli investigatori della compagnia di Montesilvano e del Nucleo investigativo del 
Reparto operativo provinciale, delegati dal pm, Paolo Pompa. 
 
  
ANSA 
Vino: Douja d'or Asti, in 10 giorni oltre 26mila visitatori 
Centomila euro l'incasso della cantina, serviti 17mila bicchieri 
(ANSA) - ASTI, 18 SET - Sono stati 26.816 i visitatori del Salone nazionale di vini selezionati 
Douja d'or svoltosi ad Asti dall'8 al 17 settembre. Una media di 3 mila persone al giorno a 
Palazzo Ottolenghi. La cantina della Douja ha incassato oltre 100mila euro nei dieci giorni del 
Salone. Circa 5mila invece le presenze in piazza San Martino, tra gli stand degli undici consorzi 
di tutela del Consorzio Piemonte Land of Perfection, con 16.870 bicchieri di vino serviti. 
"Una Douja di grandi soddisfazioni per tutti - commenta il presidente della Camera di 
Commercio di Asti, Erminio Renato Goria - un impegno di tanti e la dedizione di un sistema 
Camerale che si afferma sempre come luogo di incontro tra economia, tradizione ed eccellente 
innovazione in tutti i campi, a partire dalle nostre vigne". "Questo - ha affermato il presidente 
del consorzio, Filippo Mobrici - è stato l'anno zero che ha sancito la sinergia di Piemonte Land 
of Perfection con la Camera di Commercio di Asti".(ANSA). 
 
  
ANSA 
Rooney ubriaco alla guida, patente ritirata per 2 anni 
Bomber si scusa ma è condannato, anche 100 ore servizi sociali 
Patente ritirata per due anni e 10 ore di lavoro ai servizi sociali. E' questa la pena che dovrà 
scontare il bomber dell'Everton, ed ex idolo del Manchester United, Wayne Rooney dopo essere 
stato riconosciuto colpevole di guida in stato d'ebbrezza a un controllo dello scorso 1 
settembre. 
Il giocatore era reduce da una festa, in dolce compagnia e alla guida di un'auto che non era di 
sua proprietà. Il calciatore ha ammesso le proprie colpe, e chiesto scusa: "Voglio 
pubblicamente scusarmi per la mia imperdonabile mancanza di giudizio nel guidare con un 
tasso di alcol oltre il consentito (di tre volte n.d.r.) - ha detto Rooney dopo l'udienza -. Ho 
agito in modo completamente sbagliato, e ho chiesto scusa alla mia famiglia, al mio allenatore, 
all'Everton. Ora voglio scusarmi con tutti i tifosi". 
 
  
IL GAZZETTINO 
Ubriaco sul bus Actv: «Statemi lontani, ho un coltello con me» 
MESTRE - Ubriaco sul bus Actv, minaccia gli altri passeggeri dicendo di avere un coltello e 
intimandoli a restargli lontano. Il fatto è accaduto ieri su un mezzo proveniente da Piazzale 
Roma. A chiamare il 113 una guardia giurata di ritorno dal lavoro. Raggiunto il veicolo 
all’altezza del centro Vega, gli operatori delle volanti hanno fermato l’autobus e rintracciato 
l’uomo che, rimasto seduto al suo posto, cercava di nascondere il coltello sotto il proprio sedile. 
D.M. un italiano di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali specifici, è 
stato denunciato per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere, e il coltello in suo 
possesso è stato sottoposto a sequestro. 
 
  
GIORNALE DI TREVIGLIO 
Ubriaco armato di coltello semina il panico in un bar 
L'uomo, un operaio di 39 anni, minaccia i gestori e i clienti e poi aggredisce i 
carabinieri intervenuti per riportarlo alla calma: ora è agli arresto domiciliari 
Ubriaco entra in un bar di Mozzanica con un coltello e minaccia gestori e avventori. E’ successo 
ieri sera in un locale del paese. A farne le spese, in particolare, un carabiniere della stazione di 



Caravaggio, intervenuto nel tentativo di riportare alla calma l’uomo, un 39enne operaio già 
noto alle forze dell’ordine. 
Ubriaco 
L’uomo, in stato di alterazione psico-fisica probabilmente a causa dei fumi dell’alcol, è entrato 
nel bar armato di un grosso coltello lungo 20 centimetri. Dapprima ha minacciato e inveito 
contro i gestori del locale e anche contro la clientela. Successivamente, all’arrivo dei carabinieri 
di Caravaggio, supportati dal Nucleo Radiomobile di Treviglio, l’uomo si è scagliato anche 
contro di loro, ferendone uno, procurandogli lesioni personali guaribili in 10 giorni. 
Arrestato 
Inoltre, i militari hanno anche accertato che il 39enne utilizzava una bicicletta che risultava 
rubata. In definitiva, con le accuse di minacce gravi, porto abusivo di arma bianca, minaccia, 
oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e anche ricettazione, l’operaio veniva 
arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida prevista, in mattinata, davanti 
al Tribunale di Bergamo. 
 
  
IL SOLE 24 ORE 
il terremoto 
A Norcia rinasce il monastero, nel segno della birra e della solidarietà 
di Michele Romano 
A pochi chilometri dal centro storico, dove sorgeva l’abbazia dei benedettini, diventata uno dei 
simboli del terremoto e della distruzione, prende forma il progetto di ricostruzione portato 
avanti, tra gli altri, dai monaci benedettini, non semplici custodi della regola, ma veri e propri 
costruttori di quella che il priore, padre Benedetto Nivakoff, definisce «il ripristino della 
normalità», grazie all’intervento di «mille persone che, in tutto il mondo, ci sostengono con un 
grande aiuto spirituale, materiale ed economico». 
L’ultima iniziativa in ordine di tempo è la vendita di un’edizione limitata della bottiglia 
#leffepernorcia, che ha permesso di ricavare risorse per la costruzione di una cappella in legno, 
in grado di ospitare 150 fedeli: sorge ai piedi di quello che sarà il nuovo monastero, a San 
Benedetto in Monte. La struttura, completata in tempi brevi anche grazie all’intervento di 
diversi artigiani locali, è interamente antisismica, una delle poche della zona, con tutti gli 
elementi strutturali che sono stati realizzati in legno d’abete, proveniente da fornitori certificati 
che adottano una selvicoltura corretta e responsabile, che attua la sostituzione immediata delle 
piante tagliate con nuovi esemplari; il tetto è ventilato, in modo da garantire un eccellente 
isolamento termico e un importante risparmio energetico. 
Una collaborazione, quella tra Leffe e i monaci: i norbertini, nel 1240, hanno cominciato a 
produrre birra e sono attualmente ancora operativi nelle scelte decisionali legate alla qualità 
del prodotto; i benedettini di Norcia sono essi stessi piccoli produttori di una birra artigianale, 
Nursia. 
«I numerosi punti di contatto – ha sosservato Davide Franzetti, amministratore delegato di AB 
InBev Italia, di cui Leffe fa parte – che hanno avvicinato Leffe a Norcia e, prima di tutto la 
combinazione monaci e birra, escono idealmente rinsaldati da questa straordinaria esperienza 
comune» (*). 
  
(*) Nota: non mi pare un motivo di vanto. 
 
  
ALESSANDRIACQ24 
Arrestato a Novi per violenza e lesioni 
Prima si è scagliato contro una connazionale dell'Ecuador, poi contro i Carabinieri. 
I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Novi Ligure hanno tratto in arresto 
un ecuadoriano di 35 anni, pregiudicato, responsabile di resistenza, violenza, lesioni e oltraggio 
a pubblico ufficiale, oltre che a porto abusivo di armi. I militari, intervenuti su richiesta di una 
connazionale di 49 anni, sua conoscente, che era stata aggredita per motivi ancora da chiarire, 
hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze alcoliche. 
La vittima ha riferito che lo stesso aveva dapprima tentato di colpirla lanciandole delle bottiglie 
di vetro e poi l’aveva afferrata per un braccio per farla cadere a terra. 



Durante le operazioni di identificazione, l’uomo ha aggredito verbalmente e fisicamente anche i 
militari che lo stavano conducendo in caserma. Il suo contenimento si è reso possibile solo 
grazie all’arrivo in forze di altre pattuglie. 
Al cittadino ecuadoriano, che sta scontando un affidamento in prova presso la Croce Rossa di 
Novi Ligure, sono state sequestrate due noccoliere/tirapugni modificati, che calzava su 
entrambe le mani, considerate dalla legge italiana “armi vietate”. Per tali strumenti, composti 
da più anelli saldati assieme a un pezzo di ferro, esiste infatti un divieto assoluto di porto, in 
quanto possono aumentare notevolmente la lesività e la violenza di un pugno. 


