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«L'insidia sociale dell'alcol tra i giovani spesso nasce nelle famiglie prima che nei 
pub» 
Sabato 01 Ottobre 2011Catania (Cronaca),pagina 42e-mailprint 
In qualità di membro del direttivo della neonata sezione siciliana della SITD ( Società Italiana 
Tossicodipendenze), ma anche come operatore del volontariato (Associazione Regionale dei 
Club Alcologici Territoriali), le scrivo per un commento relativo all'articolo - i cui contenuti sono 
ampiamente condivisibili - apparso martedì sul quotidiano e relativo al bere giovanile. Articoli 
su questo tema non sono nuovi, ne escono mediamente due o tre l'anno, tutti concordano che 
la situazione è grave, ma le soluzioni dove sono ? Quali i correttivi? Chi dovrebbe farli? E' del 
tutto inutile lanciare l'allarme se poi in pratica nessuno fa nulla!! Ma andiamo per ordine : un 
problema che riguarda la salute e la sicurezza collettiva non è risolvibile con manifestazioni di 
punta, con anatemi e colpevolizzazioni, misure proibizionistiche draconiane o convegni più o 
meno fumosi che servono solo a chi li fa. Il nocciolo fondamentale per poter mettere sotto 
controllo il bere è già stato individuato dal volontariato del settore alcologico già oltre venti 
anni or sono, ripreso dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità e dai Piani Europei di 
riduzione dei consumi promossi dall'Ufficio Europeo dell'OMS. E' ampiamente dimostrato che 
una contrazione dei consumi nella fascia dei cosiddetti bevitori moderati (circa l'80% della 
popolazione) riduce l'incidenza e la prevalenza dei problemi alcolcorrelati (tra cui l'uso di 
alcolici nelle fasce giovanili), ma di tale situazione - per la protezione di interessi economi delle 
relative lobbie e delle multinazionali - i decisori politici dei vari Stati, compreso il nostro, non 
intendono prendere atto : l'interesse è sempre e solo a "curare" chi eccede rispetto ad una 
aleatoria norma sociale, ma tutti gli altri possono bere. Anzi! Mentre che ci siamo diciamola 
tutta… se i bevitori eccessivi entrano in programmi di trattamento o smettono del tutto, come 
si fa a mantenere elevato il guadagno? Si allarga la base dei consumatori: i giovani, le donne e 
non dimentichiamo gli ultra sessantacinquenni, altra emergenza sanitaria correlata ai consumi 
molto poco conosciuta. Si paga il prezzo dei circa 40.000 morti l'anno per problemi 
alcolcorrelati, ma gli interessi in gioco sono elevatissimi. Politiche concertate che puntino a 
ridurre i consumi nella fascia dei bevitori moderati porta dei benefici a catena che nei tempi 
medi potranno essere sensibilmente visibili, migliorando la qualità della vita e la sicurezza 
collettiva. 
Altro strumento è il controllo delle forze dell'ordine : negli USA se dai una birra ad un 
minorenne rischi la galera, qui si fa tranquillamente nessuno protesta; esiste la legge che vieta 
la somministrazione di alcolici agli under 16, ma i controlli non ci sono. 
La riduzione dei punti vendita ormai liberalizzati potrebbe essere un altro strumento di 
contrasto al fenomeno ( ma ciò dovrebbe essere fatto non solo nei pub ma anche nei market 
sotto casa..) con il parallelo aumento dei prezzi (metodo già utilmente sperimentato altrove). 
Tutto ciò non può essere improvvisato, ma concertato e soprattutto condiviso. La condivisione 
passa attraverso una presa di coscienza specifica : pochi sono coscienti che il bere a qualsiasi 
livello di consumo (ma lo dice l'OMS da tempo che NON esiste un bere privo di rischi) 
costituisce un comportamento di rischio per la Salute personale e collettiva. Per cui occorre 
organizzare l'aggiornamento e la formazione per larghe fasce di popolazione e sfruttare ove 
esistono le esperienze ultratrentennali dei Club Alcologici Territoriali che da anni sono molto 
avanti su questo problema. 
Un'ultima notazione : in questa situazione di discontrollo ci sono responsabilità sia dei decisori 
politici che di chi si occupa istituzionalmente della Salute collettiva ; i decisori politici per 
esempio hanno destinato euro 0 (zero) alle dipendenze nei Piani di Zona di recente circolati 
circa il Distretto 16 (anno 2011-2013); nelle nostre ASP siciliane, infine, nessuno ha finora 
ritenuto utile centralizzare gli sforzi per contrastare il fenomeno (nonostante un'auspicata 
creazione di una unita operativa di alcologia provinciale proposta da un recente decreto 
dell'Assessorato Regionale alla Sanità) cosa che - a costo praticamente zero - potrebbe 
migliorare la situazione attuale proponendo una serie di azioni di sistema tra cui quelle emerse 
nei tavoli tematici della 328 di Catania per le Dipendenze (ma che non hanno avuto 
accoglimento e non hanno ricevuto, almeno finora, nessun finanziamento). Quindi cerchiamo di 
non essere ipocriti e stracciarci le vesti se i giovani bevono tanto e fanno danni… e ricordiamoci 



che se è vero dalle statistiche e dai rapporti sull'Alcol dell'ultima relazione al Parlamento che i 
ragazzi italiani sono i più precoci bevitori d'Europa (agli undici anni il primo bicchiere 
mediamente ) l'uso sociale , accettato, tradizionale, ecc. inizia non al pub, ma nelle famiglie 
che sconoscono la pericolosità di perpetuare luoghi comuni e tradizioni ormai obsolete e prive 
di supporto scientifico. Aspetto repliche per essere smentito. 
dr. Giuseppe La Rocca 
psichiatra - membro direttivo sezione Sicilia SITD e servitore-insegnante CAT " Rinascita " di 
Catania 
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ALCOLNEWS 
 
Alcol, qualche dritta per i più giovani: quello che devi sapere per non rischiare 
Fonte: Epicentro.iss.it 
1.10.11 
Alcol, qualche dritta per i più giovani: quello che devi sapere per non rischiare 
Le evidenze epidemiologiche prodotte dall'Osservatorio nazionale alcol e dal Centro 
collaboratore dell'Oms per la promozione della salute e la ricerca sull'alcol e sulle 
problematiche alcol-correlate dell'Iss indicano che, a partire dagli 11 anni, il consumo di alcol 
da parte dei giovani si caratterizza sempre più spesso come un consumo concentrato nella 
serata del sabato, lontano dal controllo formale della famiglia. 
Si tratta sempre più spesso di abuso di birra, aperitivi alcolici e superalcolici, che determina il 
fenomeno del "binge drinking", il bere per ubriacarsi. Occorre quindi intercettare e contrastare 
per tempo queste tendenze, prima che possano contribuire a consolidare fenomeni di 
alcoldipendenza o a provocare uno dei circa 6000 incidenti stradali alcol-correlati, prima causa 
di morte per i giovani italiani di età compresa tra i 15 ed i 24 anni di età. 
Alcune considerazioni dell'Osservatorio nazionale alcol in merito alla produzione dei materiali 
per la prevenzione nei giovani: 
•le bevande alcoliche non sono percepite dai giovani come possibile fonte di problemi, ma, 
anzi, sono per lo più vissute come beni ordinari di consumo, il cui uso favorisce la 
sperimentazione di sensazioni di benessere, piacere, disinibizione, disinvoltura, facilitazione 
delle relazioni, maggiore sicurezza, "forza" 
•l'alcol e le bevande alcoliche sono prodotti di ampia reperibilità e disponibilità e 
costantemente oggetto di promozione, anche sotto forma di vendita sottoprezzo (pee esempio, 
gli "happy hour"), e di sollecitazione al bere nei luoghi e nei contesti di aggregazione giovanile 
(consumazioni incluse nel prezzo del biglietto in discoteca, bevande disponibili e promosse in 
concerti, eventi sportivi ecc) 
•il consumo di bevande alcoliche è normalizzato dalla società, abilitato dalla famiglia e non 
riceve, generalmente, un'adeguata attenzione sociale (come invece accade per il fumo), se non 
nel caso di un comportamento deviante che comporta disturbo (ubriachezza) o danno alla 
collettività (incidenti, ecc) 
•l'immaginario sull'alcol tra i giovani è costruito su valori trasmessi dai media (pubblicità), 
spesso fuorvianti, che non trovano una corrispondente promozione di valori che combattono le 
sollecitazioni al bere. 
Gli elementi che contribuiscono a trasformare il bere in un fattore di rischio sono numerosi e 
non tutti di facile gestione. Ridurre il rischio è il risultato finale di un percorso "virtuoso" che si 
avvale di elementi che comprendono, tra gli altri, la qualità dell' informazione, le modalità di 
comunicazione, la capacità di suscitare interesse e curiosità da parte dei giovani, la capacità di 
coinvolgere i giovani in una scelta partecipata e non imposta. 
Gli obiettivi dei materiali prodotti sono quindi: 
•sollecitare una "sana" curiosità 
•favorire lo sviluppo di una corretta percezione dei limiti 
•favorire l'acquisizione delle conoscenze utili a incrementare le capacità critiche e sviluppare le 
abilità nella gestione del bere 
•promuovere l'adozione di comportamenti e stili di consumo "sani" 
•favorire lo sviluppo di una corretta valutazione della responsabilità personale. 



La sfida è riuscire a convincere i giovani della necessità di adottare uno stile di vita che serve a 
essere "semplicemente" più sani, persino più simpatici e attraenti, evitando di assoggettarsi a 
un rischio evitabile. 
È infine importante che il minore sappia che, al di sotto dei 16 anni, la legge non consente la 
somministrazione di bevande alcoliche e che questa misura è rivolta a tutelare la sua salute, 
non a impedire o vietare una libertà personale che deve sempre essere interpretata alla luce 
della necessità di garantire salute e sicurezza, personale e altrui. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
ALCOLNEWS 
 
Alcol, una droga-alimento ambigua 
Fonte: Typepad.com 28 settembre 2011 
28.9.11 
Adolescenza. Eccedere con l'alcol durante l'adolescenza può danneggiare gravemente il 
cervello. A dimostrarlo sono gli studi compiuti da Tim McQueeny, del Dipartimento di Psicologia 
dell'Università di Cincinnati (Stati Uniti), presentati al convegno annuale della Research Society 
on Alcoholism di Atalanta (Stati Uniti). McQueeny e colleghi hanno eseguito scansioni cerebrali 
di 29 giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni con l'abitudine di consumare almeno 4 (se 
femmine) o 5 (se maschi) bevande alcoliche ogni fine settimana, osservando un 
assottigliamento della corteccia prefrontale, la porzione del cervello implicata nell'attenzione, 
nel prendere decisioni, nelle emozioni e nel controllare gli impulsi. "L'alcol potrebbe essere 
tossico per i neuroni - spiega McQueeny - oppure, dato che nei ventenni il cervello è ancora in 
via di sviluppo, potrebbe interagire con altri fattori e alterarne la crescita". E se l'effetto 
depressivo dell'alcol si manifesta solo in età più adulta, nei giovani l'abuso potrebbe attivare 
fenomeni di tolleranza rendendo necessario, nel tempo, l'aumento della quantità di alcol 
bevuto per ottenere i primi effetti di «sballo». 
Donne di mezza età e alcool. Le donne di mezza età che bevono un bicchiere di vino al giorno 
hanno il 50% di possibilità in più di invecchiare in buona salute(*) a sostenerlo è uno studio 
pubblicato su PLoS Medicine da un gruppo di ricercatori statunitensi dell'Harvard School of 
Public Health secondo i quali le signore che bevono poco e spesso hanno maggiori possibilità di 
difendere il proprio organismo da malattie cardiache, diabete, declino cognitivo e altri disturbi 
mentali e fisici durante la terza età rispetto alle astemie o a coloro che consumano alcol una o 
due volte a settimana. 
Salute. Alcool, a piccole dosi protegge il cuore. Non è un buon motivo per cominciare a bere e 
soprattutto guai ad alzare il gomito, ma in ogni caso uno studio canadese promuove il 
consumo moderato di piccole dosi di alcol come toccasana per il cuore. Dopo una revisione di 
84 studi - pubblicata sull'autorevole British Medical Journal - che ha coperto 30 anni di ricerca, 
gli studiosi dell'Università di Calgary (Canada) hanno potuto affermare che "sorsi" d'alcol 
hanno un effetto protettivo sul muscolo cardiaco che va dal 14 al 25% in più di chi non ha mai 
bevuto.(*) 
Salute. Il bicchierino della staffa fa male alla qualità del sonno. Il bicchierino della staffa non 
concilia il sonno, anzi l'alcol rischia di buttare giù dal letto in anticipo rispetto al solito. Un 
fenomeno che interessa più le donne che gli uomini secondo quanto si legge in uno studio su 
Alcoholism: Clinical & Experimental Research. Qualche drink di troppo può ridurre 
drasticamente la qualità del sonno, agendo in due fasi: la prima di sonno più profondo, favorito 
dal tepore provocato dall'alcol, la seconda annunciata da occhi sbarrati e veglie prolungate. 
Tutela da OMS. Dal sito : http://www.sedes.it/Documenti/Alcol/home_documenti.htm 
La situazione dei giovani. La globalizzazione dei media e dei mercati condiziona sempre di più 
le percezioni, le scelte e i comportamenti dei giovani. Molti giovani oggi hanno più possibilità e 
disponibilità economiche, ma sono più vulnerabili alle tecniche di vendite e di 
commercializzazione (divenute più aggressive) dei prodotti di consumo e delle sostanze 
potenzialmente nocive come l'alcol. Nello stesso tempo, il potere dell'economica di mercato ha 
eroso le reti di salute pubblica esistenti in numerosi paesi e ha indebolito le strutture sociali 
destinate ai giovani. La brutale transazione sociale ed economica, le guerre civili, la povertà, il 
problema dei senza tetto e l'isolamento, sono anche fattori che fanno si che alcol e droghe 
rischino di giocare un ruolo importante nella destrutturazione della vita di molti giovani. 



Evoluzione del consumo di alcool. Le principali tendenze, indicano un maggior accostamento 
dei giovani all'alcol e uno sviluppo di modelli di consumo ad alto rischio come l'abuso e 
l'ubriachezza soprattutto da parte degli adolescenti e di giovani adulti, così come il consumo 
concomitante di alcol con altre sostanze psicotrope (politossicomanie). Tra i giovani esistono 
dei legami evidenti tra il consumo di alcol, tabacco e droghe illecite. 
Il costo del consumo di alcool tra i giovani. I giovani sono più vulnerabili ai danni psichici, 
emotivi e sociali causati dal proprio consumo di alcol o da quello di altre persone. Esistono dei 
chiari legami tra l'eccessivo consumo di alcol, la violenza, i comportamenti sessuali a rischio, 
gli incidenti stradali, le invalidità permanenti e i decessi. Il costo sanitario, sociale ed 
economico dei problemi derivati dall'alcol tra i giovani rappresenta un grave peso per la 
società. 
Sanità pubblica. Oggi la salute e il benessere di molti giovani sono fortemente minacciati dal 
consumo di alcol e di altre sostanze psicotrope. Da un punto di vista sanitario, il messaggio è 
chiaro: non esiste un elemento scientifico che stabilisca un limite sicuro nel consumo di alcol, 
soprattutto per i bambini e i giovani adolescenti, che costituiscono i gruppi più vulnerabili. Molti 
bambini sono inoltre vittime delle conseguenze del consumo d'alcol di altre persone, spesso 
membri delle loro stesse famiglie, che provocano fratture familiari, disastri economici ed 
emotivi, abbandoni, maltrattamenti, violenze. Le politiche sanitarie relative all'alcol devono 
essere guidate dagli interessi della sanità pubblica, senza interferenze di interessi commerciali. 
Una fonte di grande preoccupazione sono gli sforzi fatti dai produttori di bevande alcoliche e 
dal settore della distribuzione per promuovere una cultura dello sport e della cultura giovanile 
per mezzo 
di importanti attività di promozione e patrocinio. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
(*)Nota: però con il rischio di diventare dipendenti!!! 
 
 
ALCOLNEWS 
 
Salute femminile: allarme per alcol, infarti, ictus e depressione 
Fonte: Quotidianosanita.it 29 settembre 2011 
1.10.11 
Salute femminile, aspettativa di vita ‘rallentata' allarme per alcol, infarti, ictus e depressione 
Segna il passo e cresce solo di poco l'aspettativa di vita per le donne italiane, con un aumento 
negli ultimi 4 anni di soli 0,3 anni (da 84,0 anni nel 2007 a 84,1 anni nel 2009, 84,3 nel 2010), 
contro lo 0,4 anni per l'uomo nel medesimo arco di tempo (da 78,7 anni nel 2007 a 78,8 anni 
nel 2009, 79,1 nel 2010). Un dato che si potrebbe considerare fisiologico dopo la grande 
crescita di questi ultimi 20 anni, ma certo la crisi economica e sociale costringe le donne a 
spostare le priorità verso altre problematiche, aumentando la disattenzione verso fattori di 
rischio tipicamente maschili, quali l'abitudine al fumo, aumentato di mezzo punto percentuale 
nella popolazione femminile, e all'alcool, con sempre più donne che consumano oltre 6 bicchieri 
di bevande alcoliche in un'unica occasione. La generale diminuzione nell'assunzione di alcol che 
si registra dal 2006 è tutta a favore degli uomini (-0,8 % fra le donne e -4,9 % nei maschi). In 
generale è scarsa 
anche l'attenzione alle problematiche femminili da parte delle Istituzioni: ancora troppi sul 
territorio i punti nascita sprovvisti di Unità Operative di Terapia Intensiva Neonatale (presenti 
in 125 dei 551 monitorati) e che realizzano meno di 500 parti l'anno, portando per esempio i 
parti cesarei a percentuali elevatissime rispetto al resto d'Europa, o rendendo impossibile 
l'utilizzo della analgesia epidurale; non sempre disponibili farmaci di ‘genere', nonostante siano 
le donne le maggiori fruitrici di terapie mediche. Studi mirati sulla popolazione femminile 
confermano infatti che il consumo di farmaci comuni è superiore del 20-30% fra le donne 
rispetto all'uomo e del 40% per gli integratori. In aumento le malattie prima appannaggio 
esclusivo del sesso maschile, in particolare quelle cerebrovascolari, che in Italia, secondo le 
ultime stime statistiche riportate in studi di settore, registrano fra la popolazione femminile 
circa 130 mila decessi annui con valori ormai tripli rispetto al tumore della mammella. In 
crescita anche le malattie psichiatriche, mentre è in leggero calo il numero dei suicidi. Ancora 
limitata l'informazione e la sensibilizzazione alle diverse problematiche di salute femminile. 
Tagli nel sistema di welfare e nei bilanci familiari rischiano, dunque, di vanificare i traguardi (e 



benefici) raggiunti nell'arco di trent'anni nello stato di salute delle donne. È questa l'immagine 
emersa dalla III Edizione del Libro Bianco, presentata oggi a Roma da alcune fra le massime 
autorità in tema di salute femminile e della ricerca medico scientifica. 
Tratto da: "Libro Bianco 2011 dell'Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna" 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
 
 
ADNKRONOS 
 
Terni: picchia e violenta moglie, arrestato 
Terni, 1 ott. - (Adnkronos) - Marito e padre padrone, spesso ubriaco, sempre violento, dal 
giorno del matrimonio celebrato nel 1992 in Albania e peggiorato con l'arrivo in Italia, dieci 
anni fa. Fino all'arresto per violenza sessuale e lesioni aggravate. Quando la moglie lo ha 
raggiunto con i figli nel 2005, sperando in una vita migliore, ma non solo le violenze sono 
continuate, ma si sono estese anche ai figli, che ormai piu' grandi, cercano di proteggere la 
madre. 
 
 
CORRIERE DI AREZZO 
 
Fucilate contro i buttafuori: arrestato. 
Paura in via Calamandrei. Il fermato inchiodato da un video: è accusato di tentato 
omicidio. Non lo fanno entrare: ubriaco torna a casa, prende l’arma e fa fuoco. 
AREZZO 01.10.2011 
Ha sparato due colpi di fucile contro quei buttafuori che, pochi minuti prima, gli avevano 
impedito di entrare nel locale notturno. Nella notte tra giovedì e venerdì in via Calamandrei si è 
sfiorata la tragedia. Solo il caso ha fatto sì che i pallini esplosi con un’arma da caccia non 
colpissero uno dei due dipendenti che si trovavano al di fuori dell’ingresso: la “rosa” dei pallini, 
a distanza di ore, era ancora ben visibile sul tettino d’ingresso. Qualche centimetro e la 
cronaca di una notte da far west sarebbe stata ben diversa. Fortunatamente nessuno è rimasto 
ferito e dopo neanche sette ore il cerchio degli investigatori si è stretto intorno al responsabile 
della sparatoria: un ventottenne di origine cubana ma da tempo residente con la famiglia ad 
Arezzo che è stato arrestato mentre, ieri mattina, stava lavorando in una ditta. Il giovane, 
davanti agli agenti, non ha proferito neanche una parola. Adesso si trova recluso nel carcere 
fiorentino di Sollicciano in attesa delle decisioni del magistrato che, nelle prossime ore, sarà 
chiamato ad interrogarlo. L’accusa mossa nei suoi confronti è pesante: tentato omicidio. 
Un’indagine lampo, quella coordinata dal dirigente capo della Squadra Mobile, Isadora Brozzi, 
che per tutta la notte ha visto al lavoro gli agenti della Questura - agli uomini della Mobile si 
sono affiancati quelli della Volante e i tecnici della Scientifica - che ha permesso di risalire nel 
giro di poche ore a V.L.Y., quel giovane di origine straniera che in passato ha avuto qualche 
problema con la giustizia. Le immagini delle telecamere della videosorveglianza del “Monella”, 
il locale di via Calamandrei al cui esterno si è sfiorato il dramma, lo riprendono mentre esplode 
quei due colpi di fucile contro la porta d’ingresso. Sono state quelle immagini, insieme alle 
numerose testimonianze raccolte, a far convergere su di lui gli investigatori che, intorno alle 
9.30 di ieri mattina, lo hanno arrestato. La sua notte brava era iniziata qualche ora prima. E’ 
passata da poco la mezzanotte quando il ventottenne, in sella al suo motorino, arriva davanti 
al locale di via Calamandrei. Secondo i buttafuori è visibilmente ubriaco e quindi decidono che 
non può entrare. Il giovane risale in sella al suo scooter e va a casa. Prende un fucile da caccia 
calibro 12 - regolarmente detenuto da uno zio che adesso dovrà rispondere dell’omessa 
custodia dell’arma - e si mette a tracolla un cinturone pieno di cartucce. Le telecamere lo 
riprendono davanti al “Monella” mentre imbraccia l’arma ed esplode due colpi contro i 
buttafuori che si trovano davanti al portone d’ingresso, ad una distanza di una decina di metri. 
Un colpo non si sa dove sia andato a finire; dell’altro c’è la “rosa” dei pallini impressa su una 
tenda. I due buttafuori sono illesi, ma le grida squarciano la notte di via Calamandrei. C’è chi 
ha notato tutta la scena, chi addirittura ha gridato “fermo, non sparare”. Dentro il locale in 
pochi si accorgono che qualcosa non va, ma fuori l’agitazione è alle stelle. V.L.Y. raccoglie uno 
dei due bossoli da terra e scappa via, questa volta a piedi. Sono le 2.45 quando arriva l’allarme 
al 113. I poliziotti arrivano davanti al locale ed iniziano a raccogliere ogni elemento utile per le 



indagini. Fondamentali i rilievi della Scientifica che nel giro di poche ore mettono gli 
investigatori - coordinati dal pm Elio Amato - sulla pista giusta che porta dritto dritto al 
ventottenne di origine cubana. Ieri mattina, verso le 9.30, gli agenti si presentato nella ditta 
dove V.L.Y. lavora e lo arrestano. Per tentato omicidio 
Marco Antonucci 
 
 
ADNKRONOS 
 
Cesena, adesca donna con finto lavoro da colf e la violenta per 2 giorni: arrestato 
Cesena, 1 ott. - (Adnkronos) - L'ha adescata rispondendo ad un suo annuncio in cui si rendeva 
disponibile come colf o badante per anziani. Ma quando la giovane donna, una romena di 23 
anni, e' arrivata a casa dell'uomo, questi, un connazionale di 37 anni, l'ha stordita, 
immobilizzata, legata mani e piedi a letto con dei cavi elettrici e ha cominciato a seviziarla e 
violentarla per due giorni, minacciandola e ferendola con un coltello e un bastone. Il fatto e' 
accaduto a Borello, frazione di Cesena. L'uomo, con precedenti penali specifici, e' stato 
sottoposto a fermo per gravi indizi di delitto dai Carabinieri di Cesena ed e' gia' in carcere a 
Forli'. E' accusato di violenza sessuale, sequestro di persona, minacce gravi e lesioni gravi. 
Tutto inizia due settimane, quando la ragazza pubblica l'annuncio con il suo numero di 
telefono. La donna viene contattata dal connazionale che le racconta di avere in casa 
un'anziana madre bisognosa di cure. Lunedi' scorso la giovane si reca cosi' a casa del 37enne e 
scopre subito che dell'anziana non c'e' traccia. Costringendola a bere dell'alcool, l'aguzzino 
riesce a immobilizzarla e per due giorni la sottopone a sevizie e violenze sessuali ripetute, fino 
a quando, giovedi' scorso, decide di liberarla. 
Il sequestratore l'accompagna alla stazione degli autobus e le intima il silenzio, sottraendole 
anche la carta di identita' e il codice fiscale. La donna pero' chiama i Carabinieri che fanno 
scattare la caccia all'uomo, con l'aiuto anche di un elicottero. Quando i militari perquisiscono la 
casa del romeno, lui non c'e', ma nell'abitazione vengono trovati il coltello, i cavi elettrici e il 
documento d'identita' della 23enne. 
Grazie anche alle segnalazioni dei residenti, i Carabinieri riescono a individuarlo in un campo. Il 
pregiudicato aveva passato la notte in un bosco vicino casa, ma il suo tentativo di sfuggire alle 
manette e' stato vano. La vittima e' stata curata in ospedale dove i medici hanno accertato la 
violenza subita ed espresso una prognosi di 30 giorni. 
 
 
AGI 
 
MALTRATTAMENTI E VIOLENZE A MOGLIE E TRE FIGLI, ARRESTATO 
(AGI) - Terni, 1 ott. - E' accusato di continui maltrattamenti nei confronti della moglie e dei tre 
figli, due dei quali minori, di lesioni aggravate e violenza sessuale, un extracomunitario 
arrestato dalla squadra mobile di Terni a conclusione di una attivita' di indagine. Secondo 
quanto riferito dalla polizia, quando la moglie ha raggiunto con i figli alcuni anni il marito, le 
violenze sono andate avanti e si sono estese anche ai figli che, ormai grandi, cercavano di 
proteggere la madre. Numerosi gli episodi in cui la donna e' stata cacciata di casa insieme ai 
figli dal marito ubriaco, oppure in cui e' stata costretta a rifugiarsi da una parente. 
  Numerose le volte in cui e' dovuta ricorrere alle cure dei sanitari, omettendo sempre pero' la 
causa. L'episodio piu' violento, sempre secondo quanto riferito dagli investigatori, quando 
l'uomo ha tentato di colpire alla gola con un coltello la donna, in presenza dei figli, mentre 
dopo cena stava lavando i piatti. In estate, di nuovo violenze, e questa volta visto che il marito 
si era scagliato anche contro il figlio, la donna ha chiamato la polizia, facendo scattare le 
indagini della squadra mobile. In esecuzione di un ordine del Gip, gli agenti della squadra 
mobile hanno arrestato lo straniero e lo hanno portato in carcere.(AGI) Pg2/Mav 
 
 
VIRGILIO NOTIZIE 
 
Giovane travolta da furgone pirata se la caverà in 60 giorni 
1.10.11 



Il filmato dell'incidente ha fatto il giro del web 
L'impatto del furgone bianco sul corpo della 27enne travolta sul marciapiede mercoledì sera a 
Mestrino (Padova) da un giovane alle guida completamente ubriaco, che la fa volare contro un 
muro e ricadere a terra è un filmato impressionante, che ha fatto il giro del web. Guardando 
quel video, sembra un miracolo che la giovane sia salva e che se la caverà in 60 giorni. 
Tuttavia la 27enne è stata operata, come racconta oggi il quotidiano 'Il Mattino di Padova', i 
medici hanno dovuto intervenire sulle numerose fratture. Il fatto è avvenuto mercoledì sera 
verso le 20.30 nel pieno centro di Mestrino, paese a nord di Padova. La giovane era sul 
marciapiede e stava armeggiando col cellulare, all'improvviso un furgone bianco, guidato da un 
imbianchino 28enne, sbanda perdendo il controllo, travolgendola e facendola sbattere sulla 
vetrina di un negozio. Il furgone pirata poi è fuggito. Ma è stato inseguito da due testimoni, 
due giovani rumeni, che l'hanno riportato sul luogo del sinistro. Il ventottenne è accusato di 
fuga, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Il tasso alcolico riscontrato nel 
sangue era infatti pari a 1,60 ml/l ossia 3 volte quanto consentito dalla legge. Ora la sua 
posizione è al vaglio della magistratura. Il giovane ha detto di aver perso il controllo del mezzo 
perché si era piegato sul cruscotto per prendere un fazzoletto e di essere fuggito per la paura 
dopo l'incidente ma di aver avuto l'intenzione, una volta arrivato a casa, di tornare sul luogo 
del sinistro. 
 
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
Risse e violazioni in serie Chiusi kebab e club privato 
PROVVEDIMENTI. In città sono stati sequestrati due locali pubblici 
01/10/2011 
«I titolari dei locali pubblici devono rispettare le normative e le disposizioni che vengono loro 
date quando viene consegnata la licenza. Il degrado si combatte anche con il rispetto delle 
regole da parte dei baristi». 
Il primo dirigente Bruno Cordischi, responsabile della divisione amministrativa, è chiaro. Ieri i 
suoi agenti, in collaborazione con le volanti dell'ispettore Renato Battistin, hanno chiuso "La 
cour des grands" di via dei Montecchi, laddove nella notte fra sabato e domenica era avvenuta 
una furibonda rissa fra nigeriani, con tre feriti e altrettanti arrestati. Il circolo privato, 
presieduto dall'ivoriano Zoukuri Koudougnon, 50 anni, avrebbe dato da bere a persone già 
brille e avrebbe fatto entrare anche persone non tesserate. Al responsabile è stata notificata la 
chiusura obbligatoria firmata dal questore Angelo Sanna per quindici giorni. 
Sono stati invece i carabinieri del radiomobile, comandati dal tenente Gianluca Galiotta, a 
chiudere per una settimana la "Kebaberia - Kebab house" di via Firenze, gestita dal cittadino 
pakistano Islam Nazroui, 33 anni. I militari avevano accertato, nel corso di vari controlli, che 
venivano serviti alcolici a persone già ubriache e che molti dei frequentatori abituali del locale 
erano pregiudicati, circostanza che la legge sanziona. Nonostante gli avvertimenti, il titolare 
non se ne sarebbe curato e quindi sono stati apposti i sigilli ieri mattina. 
I controlli continueranno anche nei prossimi giorni, per evitare la vendita di alcol in quantità 
industriale, visto che tutte le risse avvenute nelle ultime settimane in città hanno avuto per 
comune denominatore la presenza di ubriachi. 
 
 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
 
ASCA 
 
CALABRIA/REGIONE: NICOLO' (PDL), GIOVANI NON ABUSIMO DELL' ALCOOL 
 - Reggio Calabria, 1 ott - ''I giovani al centro di un percorso educativo e formativo che parte 
dai banchi di scuola. All'Ammi, e alla sua attivissima presidente, Maria Barbaro Cutroneo, il 
merito di aver affrontato una delle piaghe piu' attuali e pesanti della nostra societa': il 
consumo e l'abuso di alcol fra gli adolescenti, legandola al concorso letterario nazionale, 
esaltazione della sensibilita' e della creativita' giovanile''. E' quanto ha dichiarato il 



vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Alessandro Nicolo', aprendo il convegno 
''I giovani e l'alcool: una vita bevuta'', tenutosi a Palazzo Campanella . 
''Si tratta, purtroppo, di un fenomeno preoccupante e in forte crescita sul quale siamo chiamati 
a interrogarci e soprattutto a fornire, ognuno dalle proprie postazioni, un valido contributo- 
continua Nicolo'-. Un fenomeno che e' anche fotografia della societa' di oggi segnata da una 
significativa crisi di valori e di identita'. Ragazzi apparentemente normali, spesso provenienti 
da famiglie borghesi, che trovano nell'alcol una facile via per sfuggire a quella che considerano 
una vita troppo normale e banale''. 
''Si potrebbe obiettare che tutto cio' e' favorito da offerte di alcolici in quantita' a prezzi 
contenuti da parte anche dei cosiddetti ''bar aperti', e, quindi, dalla facilita' di un bene di 
consumo - rileva il vicepresidente -, ma alla base c'e' sempre un disagio sociale che va capito, 
sviscerato nei suoi aspetti e infine affrontato con gli strumenti adeguati. 
Il rischio e' dietro l'angolo: la socializzazione dei giovani, da sempre momento di crescita 
individuale e di gruppo, di sviluppo della propria personalita' all'insegna dei valori di 
condivisione e partecipazione, rischia di trasformarsi in elemento degenerativo''. 
''Ebbene, oggi, insieme a tutti voi, qualificati ospiti - conclude Nicolo' - e' un'occasione per 
rilanciare il problema, perche' e' dalla consapevolezza dello stato dell'arte che nasce la terapia. 
Ma e' anche, e soprattutto, l'occasione per riconoscere ancora una volta ai nostri giovani il 
ruolo di attori del domani''. 
red/vlm/ss 
 
 
SECONDO L’OMS EUROPA IL CONSUMO DI ALCOLICI COSTA ALLA SOCIETA’ UNA QUANTITA’ 
PARI AL 2-5% DEL PIL. LEGGETE INVECE COSA FANNO IN AMERICA 
 
WINENEWS 
 
CHE SI AUMENTINO LE ACCISE O CHE SI INCENTIVINO I CONSUMI, GLI ALCOLICI 
SONO SEMPRE PIU’ ANTICRISI: NEGLI STATI UNITI LE AZIONI ANTICICLICHE 
VERSO L’ECONOMIA SONO SEMPRE PIU’ ALL’INSEGNA DEL BICCHIERE 
NEW YORK - 30 SETTEMBRE 2011, ORE 18:42 
Dopo cinque anni di bilanci sempre più difficili, se non quando direttamente in profondo rosso, 
città e Stati americani puntano sugli alcolici per avere un po’ di respiro finanziario. Sono 12 gli 
Stati che hanno aumentato le accise sugli alcolici - in certi casi di un terzo secco, ad esempio 
dal 6% al 9% in Maryland - ma altri hanno invece deciso di incentivare il consumo a tasse 
invariate. In Georgia si è alla vigilia del voto per abrogare il divieto di vendere alcolici a 
chiunque la domenica (“un segnale di modernita’ oltre che un aiuto per l’economia'', ha 
commentato il rappresentante del consiglio comunale di Atlanta Kwanza Hall su “The New York 
Times”), ed il Tennessee ha deciso di dare il via libera agli assaggi gratuiti per i propri 
visitatori, seminando una comprensibile euforia tra gli appassionati del “sour mash” bandiera 
dello Stato, il Jack Daniel’s. In Louisiana, invece, si punta al “co-branding” con l’Università per 
la messa in commercio di una birra con i colori (oro e viola, per la cronaca) dell’ateneo del 
“pelican state”; tutti provvedimenti che, nonostante gli allarmi degli esperti della salute 
pubblica, sembrano avere il consenso dei decisori politici, anche quando si punta ad aumentare 
i consumi invece che tassare di più chi ad un bicchiere non sa rinunciare, neanche in tempi di 
crisi globale. 
 
 
COINVOLGERE I BAMBINI IN UN PROGETTO DI PRODUZIONE DI UNA BEVANDA ALCOLICA 
CHE CONTRIBUISCE A FAR MORIRE CIRCA 30.000 PERSONE ALL’ANNO IN ITALIA E’ 
DISEDUCATIVO E… PAZZESCO! 
 
WINENEWS 
 
COME VALORIZZARE IL PROPRIO PAESE GRAZIE AL VINO? PRODUCENDOLO! A 
TRADATE, IN PROVINCIA DI VARESE, IL COMUNE SI INVENTA PRODUTTORE CON IL 
MERLOT “MADONNA DELLE VIGNE” MADE IN TRADATE: 800 BOTTIGLIE PER IL 
TERRITORIO 



ROMA - 30 SETTEMBRE 2011, ORE 08:57 
Un vino merlot “made in Tradate”, con uva coltivata su un terreno dove fino all’inizio del ‘900 
sorgevano rigogliosi vigneti. Nel terreno acquistato nel 2008 dal Comune, e gestito finora 
dall’associazione enogastronomica Il Bacco, la vendemmia è già finita, ed i 13 quintali di uva 
raccolti dai volontari del paese e dallo stesso sindaco, Stefano Candiani, hanno già preso la via 
della Franciacorta per la lavorazione e l’imbottigliamento. Con l’uva raccolta si potranno 
produrre 800 bottiglie di merlot da conservare nelle cantine comunali. Verranno messe in 
vendita nei ristoranti della zona e durante manifestazioni gastronomiche, e parte del ricavato 
servirà per finanziare iniziative di beneficenza. 
“In provincia di Varese non c’è una forte tradizione vinicola - ha spiegato Pietro Vuolo, 
presidente dell’associazione Il Bacco - ma fino agli inizi del ‘900 a Tradate veniva coltivata 
l’uva. Sul terreno avrebbero potuto sorgere abitazioni - ha sottolineato - è stato, invece, 
destinato all’agricoltura, salvandolo dal cemento”. 
Il vino si chiamerà “Madonna delle vigne”, come una chiesetta costruita vicino al terreno, e 
potrebbe seguire l’iter per ottenere il marchio di indicazione geografica protetta. E’ stato 
lanciato intanto un concorso rivolto ai bambini delle scuole della cittadina, che sono stati 
incaricati di disegnare l’etichetta. 


