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Il 1 Aprile 1964 nasceva a Delnice (ex Yugoslavia) il primo “Club degli alcolisti trattati” al 

mondo. 

50 anni dopo, un pensiero riconoscente va a chi ha ideato e sviluppato un approccio 

rivoluzionario per il contrasto alle drammatiche sofferenze umane correlate al consumo di 

vino, birra e altri alcolici. 

Anche questa nostra rassegna stampa trae origine da lì. 

 

Grazie a Vladimir Hudolin, grazie a chi ha collaborato, grazie ai servitori insegnanti, grazie 

alle centinaia di migliaia di famiglie che nei Club di tutto il mondo sono arrivate come 

“problemi da risolvere”, per riscoprirsi poi protagonisti attivi del loro percorso di 

maturazione verso una vita migliore, risorse preziose per il cambiamento culturale delle 

loro comunità. 

Roberto Argenta, Guido Dellagiacoma, Alessandro Sbarbada 

 

QUOTIDIANO DI RAGUSA 

Alta velocità: così è morta la giovane Ilenia Segreto  

Domani i funerali 

Si svolgeranno domani mattina, a Vittoria, nella chiesa dello Spirito Santo, i funerali di Ilenia 

Segreto, la giovane di 24 anni, di Vittoria, morta nell’incidente della notte di sabato lungo la 

provinciale 4 Comiso – Pedalino. La sfortunata ragazza ha perso la vita all’interno della Ford Focus 

su cui viaggiavano ben sei persone, una in più del consentito. Gli altri cinque occupanti della 

vettura sono tutti feriti e ricoverati in ospedale, con prognosi diverse. Una giovane, la più grave, è 

ricoverata a Catania. Ilenia Segreto è morta tra le lamiere. E’ morta sul colpo. Sull’incidente, è stato 

aperto un fascicolo di indagini affidato al sostituto procuratore Federica Messina. Gli accertamenti 

sono stati condotti dalla Polizia stradale e coordinate dal vicequestore Gaetano Di Mauro. Le cause 

principali dell’incidente sono due: l’alta velocità, l’alto tasso alcolemico del conducente e, 

probabilmente, anche degli altri occupanti della vettura. Un incidente autonomo, come tanti, 

certamente troppo, che insanguinano le strade della provincia. I funerali, come dicevamo, sono 

previsti per domani. La salma della giovane è arrivata nella casa di via Mario Rapisardi 65, alle spalle 

della chiesa dello Spirito Santo, dove i parenti e gli amici si raduneranno per dare l’ultimo saluto alla 

sfortunata giovane. Ilenia aveva anche lavorato in un villaggio turistico. Viveva con la madre ed il 

fratello più piccolo Salvatore. C’è anche un’altra sorella, Maria Benedetta. Il papà (separato dalla 

moglie) vive e lavora altrove ed è rientrato a Vittoria. Intanto, gli amici di Ilenia hanno creato un 

gruppo facebook dedicato proprio alla loro amica. La pagina ufficiale della ragazza è vuota, nessuno 

ha scritto nulla. Lo hanno fatto in tanti, invece, sulla pagina facebook creata per esprimere, anche 

con le parole, il dramma di una città e dei tanti amici che hanno detto addio ad una giovane donna. 

 

 

RAGUSANEWS 

L’ultimo abbraccio a Ilenia Segreto 

Vittoria -  Una folla commossa ha dato oggi pomeriggio l'ultimo saluto alla giovane Ilenia Segreto, la 

vittoriese di 24 anni che ha perso la vita nella notte fra sabato e domenica in un incidente stradale 

autonomo che si è registrato sulla Comiso-Pedalino Tantissime le persone che hanno voluto 

stringersi attorno alla famiglia della giovane da tutti descritta come solare e per bene. A celebrare i 

funerali, svolti nella Parrocchia dello Spirito Santo, don Beniamino Sacco che ha voluto lanciare un 

messaggio ai giovani: “Non affidate la vostra vita ad una macchina. Salvaguardatela come bene più 

prezioso. Progettiamo e costruiamo insieme un futuro migliore e non abbandoniamoci all’inutile 

essenza degli alcolici”. Don Beniamino si è poi rivolto alla famiglia della giovane: “A voi tutta la 

mia vicinanza come sacerdote e come amico. Una tragedia immane, ma che non deve farvi perdere 

la fede in Dio”. Intense anche le parole rivolte alla madre di Ilenia: “L'hai cresciuta molto bene e lei 

in te ha visto sempre un importante punto di riferimento. Adesso ti starà vicino da lassù”. 

Intanto continuano le indagini per chiarire cosa sia accaduto negli istanti che hanno preceduto lo 

schianto della Ford Focus sulla quale Ilenia viaggiava insieme ad altri 5 amici. Al momento si sa solo 

che il  conducente, un vittoriese di 20 anni, ha perso  il controllo del mezzo, che è sbandato, 

capottato e poi ritornato su sé stesso. Altri tre sono stati ricoverati nei nosocomi di Vittoria e Comiso 

con prognosi dai 5 ai 30 giorni; una delle ragazze, però, è ancora ricoverata in prognosi riservata a 

Catania. Ilenia Segreto, invece, secondo quanto accertato dal medico legale, Giovanni Di Vita, è 



morta sul colpo. I feriti sono i comisani D. V., 22 anni, R. L., 22 anni,  e L. I., 15 anni, ed i vittoriesi 

M.C., 21 anni e J. G. 20 anni. 

Nadia D'Amato 

 

 

RAINEWS 

La denuncia dell'Associazione italiana di oncologia medica 

In Lazio il 70% degli adolescenti consuma alcol.  

Rischio tumori in crescita 

In Italia beve il 65% dei 15enni, il 25% dei 13enni e il 12% degli 11enni ma in Lazio le 

percentuali crescono.  

L'Aiom avverte: il consumo in età adolescenziale aumenta il rischio di tumori (*).  

L'assessorato alla Roma produttiva della capitale: "Intervenire sulla vendita nelle frutterie 

e nei mini-market" 

Dati allarmanti quelli del consumo di alcol tra gli adolescenti, ancora più se si pensa che il rischio di 

sviluppare un tumore aumenta tra i giovani bevitori. La denuncia arriva dall'Associazione italiana di 

oncologia medica e fa riferimento ai dati sull'uso di alcolici, che vedono il Lazio in testa sulla media 

nazionale con il 73% tra i 15enni. Non si fa attendere la risposta dell'assessorato alla Roma 

produttiva che annuncia provvedimenti: "Stiamo lavorando a un'ordinanza che punta da una parte, a 

evitare il consumo di alcolici su suolo pubblico, dall'altra a intervenire sulla vendita di alcolici da 

parte dei minimarket e frutterie". 

Lazio: numeri sopra la media 

Gli adolescenti e i ragazzi residenti nella regione Lazio consumano quantità di alcol superiori rispetto 

alla media nazionale dei loro coetanei: lo consuma il 73% dei 15enni, il 30% dei 13enni e il 14% 

degli 11enni, contro, rispettivamente, il 65%, 25% e 12%. 

L'avvertimento dell'Aiom: rischio tumori in crescita 

Dati allarmanti perchè, sottolinea l'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), il consumo di 

alcol in giovane età può provocare numerosi effetti avversi dovuti al fatto che gli organismi ancora in 

sviluppo non sono in grado di assimilare l'alcol. Inoltre, un forte consumo di alcolici può provocare 

danni al fegato conducendo al tumore. 

La prevenzione: testimonial il centrocampista della Lazio Candreva 

L'Aiom organizza da quattro anni una campagna per la prevenzione. Quest'anno il testimonial è il 

centrocampista della Lazio Antonio Candreva."Vogliamo far capire ai nostri giovani che la 

prevenzione del tumore inizia da adolescenti - ha sottolineato Cognetti direttore del dipartimento di 

Oncologia medica dell'Istituto nazionale tumori - perchè l'importanza di un corretto stile di vita, fin 

da ragazzi, è ampiamente dimostrata nella prevenzione oncologica. Il 40% dei decessi per tumore, 

infatti, è causato da fattori di rischio potenzialmente modificabili". 

 

(*) Nota: forse sarebbe stato utile precisare che il consumo di bevande alcoliche aumenta il rischio 

di sviluppare un cancro per bevitori di ogni età. 

 

 

IL SECOLO XIX 

Alcol, movida senza regole 

Daniele Grillo 

Genova - I vecchi divieti sono decaduti, le nuove norme rimangono bloccate tra assessorati, ricorsi e 

aule consigliari. E così nella città vecchia e nelle prime notti della movida si torna al liberi tutti . Una 

sola eccezione, resistono le restrizioni su vetro e lattine. ma nessuno sembra più occuparsi dell’alcol: 

venduto senza regole e a volte “spacciato” a basso prezzo da minimarket e venditori abusivi. 

Ma non basta. Nel frattempo sono anche finite in pensione altre norme. Quella che anticipava al 

primo pomeriggio il divieto di vendita di alcolici in lattine e vetro (oggi in vigore, unica regola ancora 

esistente, dalle 22 alle 6) nell’area di Prè e della Commenda, ad esempio. Ma anche quelle, più 

complesse, che limitavano il consumo in strada di alcolici. Niente più ordinanze, disse la giunta 

Doria: «Vareremo uno specifico regolamento, un patto tra amministrazione, residenti e 

commercianti». Meccanismi virtuosi al posto di provvedimenti tagliati con l’accetta. Peccato che ad 

oggi, di tutto questo, nulla si sia ancora visto. 

 

 

 

 

 



VERONASERA 

Verona, giovanissimi e alcol: parte la campagna di prevenzione contro l'abuso nelle scuole 

Il progetto sarà realizzato con giornate in cui saranno spiegate, tramite slides, le malattie 

mortali, come la cirrosi epatica, tumori, tubercolosi all'apparato respiratorio, i danni al 

sistema nervoso periferico 

Una delle grandi piaghe sociali recenti è l’uso di alcool nei giovanissimi senza distinzione tra i due 

sessi, tra le diverse culture e ceti sociali. Secondo recenti indagini statistiche in Italia il primo 

bicchiere è consumato a undici anni mentre in Europa a tredici. Si tratta di un dato preoccupante se 

si considera che secondo quanto sostenuto dall’Organizzazione mondiale della Sanità “sotto i sedici 

anni il sistema nervoso non è ancora completamente sviluppato” per cui non è in grado di sostenere 

quantità elevate di alcool. Nonostante sia un fenomeno preoccupante, le campagne informative fin 

adesso realizzate si sono concentrate sull’Aids e sullo stato fisico in cui si ricorre con l’uso di droghe, 

mentre il tema dell’alcool è rimasto nell’ombra. 

L’associazione nazionale di azione sociale, Anas Veneto, promuove per questo il progetto “Non 

troppo piccoli per parlare di alcool”, rivolto agli studenti delle scuole del territorio veronese, con 

l’obiettivo di far conoscere gli effetti sull’organismo e sul cervello e le patologie correlate all’uso 

dell’alcool. In sostanza, fare prevenzione sui giovanissimi in modo da evitare che si trasformino in 

nuovi consumatori di alcool. 

Il progetto sarà realizzato con delle giornate, il cui numero è da stabilire in base al numero degli 

alunni in cui saranno spiegate con slide, adeguate al target di riferimento, le malattie mortali, come 

la cirrosi epatica, tumori, tubercolosi all’apparato respiratorio, i danni al sistema nervoso periferico e 

i disturbi comportamentali, cui si va incontro con l’uso dell’alcool, seguite da testimonianze di 

ragazzi che si sono fatti travolgere dal vortice dell’alcool. "Abbiamo cominciato ad approfondire la 

questione dell'alcool rivolgendoci ad esperti in materia - - spiega Francesco Bitto, presidente di Anas 

- e abbiamo capito che per fare sensibilizzazione si doveva partire dalle scuole medie, perché è in 

questo contesto che il problema comincia a farsi sentire. Fino ad ora il progetto è stato esposto in 

diverse scuole, fra cui quelle di  Vigasio e Povegliano Veronese e a maggio andremo a Villafranca". 

 

 

IL RESTO DEL CARLINO 

Ubriaco e senza patente sulla Ferrari, causa incidente e scappa 

Rimini, 31 marzo 2014 – Ubriaco e senza patente sulla sua Ferrari, provoca un incidente stradale e 

scappa via a tutta birra. E' quanto accaduto ieri verso le 13 in via Montescudo, dove sono intervenuti  

i carabinieri. 

Il sinistro ha provocato un ferito. La vittima ha raccontato ai militari che a causare l’incidente era 

stata poco prima una Ferrari, di colore rosso, decappottabile, e dopo lo schianto si era dileguata. 

Sono così scattate le ricerche e poco dopo una pattuglia è riuscita a fermare l’auto. 

Il conducente, al termine degli accertamenti, è stato denunciato per omissione di soccorso, guida in 

stato di ebbrezza alcolica, in quanto risultato positivo al test etilometrico, e guida senza patente, 

che di recente gli era stata sospesa a causa di un’altra infrazione commessa per il 

medesimo motivo. La vittima dell’incidente, medicata al pronto soccorso, ne avrà per pochi giorni. 

La Ferrari è stata sottoposta a sequestro. 

 

 

ROMAGNANOI 

Rimini 

Ubriaco, fa guidare la fidanzata 17enne. Ma è 'brilla' anche lei 

La ragazzina, senza patente e con tasso oltre l'1 g/l, va però a sbattere: interviene la 

polizia stradale 

RIMINI - Aveva alzato troppo il gomito ed aveva preferito affidare il volante dell'auto alla fidanzata. 

Peccato che la ragazza fosse minorenne, quindi senza patente, e anch'essa non sobria. E' successo 

verso le 5.30 di domenica mattina, quando una pattuglia della polizia stradale è intervenuta per 

rilevare un incidente stradale segnalato in via Nicola Giangi.  

E' in quella strada infatti che l'auto dei due fidanzati avrebbe urtato un'altra auto in sosta: al volante 

al momento dell'impatto ci sarebbe stata lei, 17enne residente nel Riminese, messasi alla guida al 

posto del fidanzato (26enne riminese), che aveva bevuto troppo. Subito dopo l'incidente, il ragazzo 

si sarebbe poi messo alla guida riuscendo a riavviare il motore e percorrere alcune centinaia di 

metri. A quel punto è arrivata la pattuglia della polstrada che ha fermato la vettura.  

I due giovani sono stati subito sottoposti all'etilometro, risultando entrambi positivi: 1,35 g/l il tasso 

del 26enne, 1, 03 g/l quello della 17enne. A quel punto la minore è stata riaffidata ai familiari con 

una denuncia in stato di libertà al tribunale per i minorenni di Bologna con l'accusa di guida senza 



patente e guida in stato di ebrezza, aggravata dall'aver provocato un incidente stradale in ore 

notturne.  

Per il ragazzo invece, oltre alla denuncia per guida in stato di ebrezza, ed una buona serie di 

sanzioni amministrative, è scattato anche il fermo amministrativo dell'auto. 

 

 

RSVN.IT 

Ubriaco picchia la moglie e la minaccia di morte, arrestato 

Violento episodio in centro ad Albenga 

Albenga. Un uomo di 45 anni è stato arrestato per maltrattamenti e minacce nei confronti della 

moglie, sua coetanea. E' successo nella serata di ieri in un appartamento nel centro di Albenga. I 

vicini di casa allarmati per le urla che provenivano dall'alloggio della coppia hanno avvertito il 112. 

I militari di una pattuglia del nucleo radiomobile sono intervenuti per calmare gli animi ed ha trovato 

l'uomo in preda ai fumi dell'alcol, mentre la moglie è stata soccorsa e accompagnata all'ospedale 

Santa Maria di Misericordia per essere medicata. La donna ha anche raccontato di essere stata 

minacciata di morte dal coniuge. L'uomo, invece, si trova rinchiuso in carcere in attesa di essere 

interrogato dal giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. 

 

 

CORRIERE ADRIATICO 

Eccessi alcolici dei giovani 

L'esperto: "E' un'epidemia" 

JESI - Alcol tra i giovanissimi: l’emergenza dilaga fino a diventare una vera e propria epidemia. Il 

caso della sedicenne jesina finita in coma etilico, dopo aver scolato una bottiglia e mezza di vodka 

durante un sabato sera con gli amici, ha destato scalpore in città e apprensione tra i genitori. Sia per 

la giovane età della ragazzina, sia perché il singolo caso rappresenta purtroppo lo specchio di 

un'epoca e di un disagio vissuto dalla stragrande maggioranza dei ragazzi. Un disagio tipico 

dell’adolescenza e che viene vissuto in modo sbagliato e sballato, così che alcol e droghe diventano il 

mezzo per accettarsi e fingere di essere davvero qualcuno. Analisi condivisa da psicologi e 

psicoterapeuti, che osservano con preoccupazione come il consumo inizi sempre più in tenera età, 

addirittura da 13-14 anni fino a trasformarsi in dipendenza. 

 

 

CORRIERE NAZIONALE 

Alimenti: Nac, nel 2013 sequestrati 9.308 tonnellate di vino non conforme 

Tra i sequestri anche 137 tonnellate di produzioni conserviere e 7 tonnellate di prodotti 

ortofrutticoli per violazioni alle norme su etichettatura, tracciabilità e indebita evocazione 

di marchi dop/igp e biologico insieme a 14 tonnellate di olio. 

Roma, 1 apr. (Adnkronos Salute) - Sequestri significativi di vino, conserve, olio, aceto e latte da 

parte dei Nuclei Antifrodi Carabinieri durante l’azione di contrasto svolta nel 2013 all’agropirateria e 

al falso “made in italy”. Nel corso del 2013 durante le principali attività di controllo sulla filiera 

agroalimentare sono state sequestrate 9.308 tonnellate di vino non conforme ai disciplinari di 

produzione, non tracciato e, in alcuni casi, risultato adulterato con varie sostanze non 

consentite, acqua ed etanolo. In particolare nel periodo natalizio, chiarisce una nota dei Nac, 

sono stati ritirati dal mercato 37.000 ettolitri di vino sfuso e 150.000 bottiglie di vino spumante 

adulterato che stava per essere immesso in circolazione proprio durante le festività peraltro insieme 

ad un circuito illegale di falso “champagne”.Tra i sequestri anche 137 tonnellate di produzioni 

conserviere e 7 tonnellate di prodotti ortofrutticoli per violazioni alle norme su etichettatura, 

tracciabilità e indebita evocazione di marchi dop/igp e biologico insieme a 14 tonnellate di olio 

extravergine d’oliva risultato contraffatto e prodotto in violazione delle norme su etichettatura e 

tracciabilità. A questi si aggiungono 1.050 ettolitri di falso aceto biologico, risultato invece non 

conforme ai disciplinari di produzione. Sono 12 le tonnellate sequestrate dai Nac di latte vaccino e 

bufalino privo di tracciabilita’ ed altre 64 tonnellate di prodotti lattiero-caseari irregolari. Alle analisi 

di laboratorio alcuni campioni sono risultati positivi anche alla “furosina”, elemento indicatore della 

introduzione di latte in polvere o comunque non conforme ai disciplinari dei prodotti di qualità. Ben 7 

le tonnellate di paste alimentari lavorate ed altri preparati alimentari con indebite evocazioni di 

marchi dop/igp. Per quanto riguarda il falso made in Italy, tra i circuiti illegali piu’ insidiosi i controlli 

dei Nac hanno individuato la commercializzazione di salumi calabresi a marchio Dop, in realtà 

risultati prodotti con carni olandesi; un circuito di vendita nei duty free aeroportuali di prosciutti con 

denominazioni nazionali ed evocazioni del tricolore, in realtà prodotti con carni provenienti dalla 

Germania. A questi si aggiunge anche la commercializzazione come “prodotto locale di eccellenza” di 



falso tonno di mattanza nazionale in olio extravergine, in realtà risultato importato da Malta e 

conservato in olio raffinato e alcuni circuiti di vendita di carni e prodotti ortofrutticoli etichettati di 

origine italiana, in realtà provenienti dalla Francia. Sul circuito del Falso made in Italy all’estero, i 

Nuclei Antifrodi Carabinieri hanno segnalato alla rete di cooperazione internazionale di polizia 

settanta tipologie di prodotti contraffatti e falsamente evocanti marchi nazionali di qualità tra cui i 

vini, formaggi Dop, falso aceto balsamico Igp ed altri prodotti contraffatti venduti anche sul web. Un 

risultato importante nel 2013 è stato ottenuto in Gran Bretagna dove è stato imposto il definitivo 

blocco della commercializzazione dei “wine-kit”, prodotti liofilizzati ottenuti con estratto di mosto 

posti in vendita in improbabili “kit di autoproduzione” etichettati con noti marchi di vini nazionali. Un 

nuovo circuito di contraffazione del made in Italy è stato individuato invece in Nuova Zelanda, 

Australia e Canada riguardante i “Cheese kit”, confezioni contenenti anche in questo caso kit di 

autoproduzione che pretendono di replicare prodotti caseari tipici italiani, come la mozzarella, 

l’Asiago e la ricotta commercializzati anche sul web con accattivanti confezioni richiamanti l’italianità 

e l’originalità dei prodotti (ricorrente è il richiamo al tricolore e alla denominazione “Italian Cheese”). 

 

 

 


