
PENSO CHE QUESTI DUE AGENTI SI MERITINO LA PRIMA PAGINA 
  
LA REPUBBLICA 
 
Ubriaco, cade nel Po ai Murazzi due agenti si tuffano e lo salvano 
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HANNO rischiato la propria vita per salvare un ragazzo finito nel Po. Due agenti del 
commissariato Centro si sono gettati l' altra notte nelle acque gelide dei Murazzi. Appena 
hanno notato il giovane, 25 anni, finire di sotto, non hanno esitato: si sono tuffati insieme e 
hanno raggiunto il ragazzo, ormai incosciente per l' alcol e il freddo del Po. Una volta in acqua 
hanno però avuto a loro volta difficoltà a tornare a riva: la corrente era troppo forte. Solo 
grazie a un corda, lanciata dai colleghi, sono riusciti a mettersi in salvo. Portati in ospedale, è 
stato riscontrato loro un principio di ipotermia. «Non potevamo lasciarlo morire - hanno detto - 
Quando l' abbiamo visto in acqua ci è venuto spontaneo buttarci». Da una prima ricostruzione 
dell' accaduto sembra che il ragazzo, appoggiato sul parapetto dei Murazzi, sia finito in acqua 
proprio a causa dell' alcol. Per tutti, salvato ed eroi, la storia si è comunque conclusa a lieto 
fine. - (e.d.b.) 
  
 
L’ALTRO GIORNO ABBIAMO PUBBLICATO QUESTA SEGNALAZIONE DI FRANCO BALDO ED 
OGGI RIPORTIAMO UN SUO COMMENTO APPARSO SU “L’ADIGE” DI OGGI 
  
NATURAMENTEVINO 
 
Festa a Rovereto questo fine settimana 
Laboratorio-cena 
Sala degustazioni 
Metti la salute nel piatto: gusto della vita 
Con Slow Food Trentino Alto Adige ci avvicineremo ai principi gastronomici del mangiare in 
maniera naturale, secondo il “Buono, Pulito e Giusto”. Nella cena a sei mani – prodotta da 
alcuni dei migliori cuochi piemontesi e trentini chiocchiolati di Slow Food – la psico-oncologa 
Mariarosa Stanizzo presenterà il progetto “Gusto della vita”. Obiettivo del progetto è quello di 
riavvicinare ai piaceri della tavola chi – in un periodo delicato della vita – si trova a non 
apprezzare più gli alimenti, auspicando così che il pasto possa essere un momento di piacere e 
convivialità senza disagio né limitazioni. Accanto al cibo potremo degustare una novità della 
produzione enologica trentina, ovvero un vino “ad impatto zero”. 
Evento su prenotazione per max 60 persone 
(Tel. 348 4020857 
trentinoaltoadige.slowfood@gmail.com) 
Ingresso 35 euro (30 euro per Socio Slow Food) 
Iniziativa organizzata da Comune di Rovereto - Assessorato all’Agricoltura e Turismo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
Le Acat della Vallagarina presenteranno un’interrogazione al Sindaco di Rovereto da 
aggiungere a quella già fatta dal consigliere comunale Luigino Pellegrini 
Chi ha voglia scriva al sindaco di Rovereto :  sindaco@comune.rovereto.tn.it; 
  
 
COMMENTO DI FRANCO BALDO 
 
Caspita, mi era sembrato che il sindaco di Rovereto fosse  illuminato rispetto ai sani stili di 
vita, quasi  in odore di santità ecologica ed invece devo ricredermi. È colpa mia. Se non fossi 
andato a leggermi  minuziosamente il programma di “Naturamente  Vino”  sarebbe rimasto un 
“bravo” sindaco”, almeno per me. Ma io rimango fiducioso. Si, decisamente è scivolato sulla 
buccia di banana della cultura del vino foraggiando una manifestazione che promuove il vino 
persino attraverso uno psico-oncologo. Ma non si era detto che l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità aveva definito l’alcol come droga a tutti gli effetti? E anche lo IARC ( istituto 
internazionale del cancro ) lo ha ricondotto tra le fila delle sostanze cancerogene. Speriamo 



che lo stesso sindaco non abbocchi la prossima volta quando saranno i produttori di tabacco a  
chiamare lo psico-oncologo a parlare dei prodigi del fumo. La legge (purtroppo ) non vieta 
manifestazioni di questo tipo ma un sindaco dovrebbe comunque prendere le distanze  da 
filosofie promozionali  che calpestano il buon senso  predicando in nome e per conto di una 
cultura alcolica che si pretende sovrana alla comunità sposandola a principi che dovrebbero 
appartenere all’etica e al buon senso. Mescolare l’alcol con la terapia medica e la sana 
alimentazione quando le evidenze scientifiche lo catalogano come fattore causale di patologie 
fisiche e le statistiche come correlato ad una miriade di effetti sociali, legali e di sicurezza, mi 
sembra davvero troppo. E qui un sindaco dovrebbe trovare il coraggio di dire no, niente soldi 
pubblici e nemmeno loghi o altre scritte del comune a sostanziare l’evento.  La salute e il 
benessere passano certamente attraverso le piste ciclabili e le scelte ecologiche sostenibili  ma 
non devono necessariamente  mescolarsi alle facili sirene del consumo di alcolici, tantomeno 
con l’avvallo delle istituzioni pubbliche che dovrebbero  viceversa porre in campo dei dispositivi  
mirati a contenere, se non vietare , certe manifestazioni. Spero che il sindaco si rialzi dopo 
questo scivolone e  mediti a fondo sul significato di stile di vita, un concetto che esclude ogni 
tipo di dipendenza. 
Franco Baldo. Mori 
   
 
ED A PROPOSITO DI PRIMI CITTADINI, IL SINDACO DI PAVIA SI APPRESTA A FIRMARE 
UN’ORDINANZA PER SALVARE L’ORDINE PUBBLICO IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA’ 
PARTICOLARMENTE COLPITE DA UN MALE INCURABILE: LA MOVIDA! 
  
LA PROVINCIA PAVESE 
 
Alcol, divieti si allargano a Minerva e Bligny 
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PAVIA Il giro di vite sulla movida alcolica arriverà probabilmente prima di Natale. Confermato 
l’anticipo di due ore per il divieto di vendere alcol e bevande in genere in bottiglie o lattine da 
portare fuori dai locali in centro, spuntano anche nuove zone a divieto assoluto, 24 ore su 24: 
corso Manzoni oltre alla galleria Manzoni, via Cavalieri di Vittorio Veneto nella zona di viale 
Matteotti, e in tutte le aree del centro commerciale Minerva. Il divieto di portare fuori dai locali 
le bottiglie dalle 21 alle 6 del mattino (come in centro) sarà invece esteso alla zona dei locali 
lungo il Naviglio: viale Bligny, viale Argonne e aree limitrofe. Le indiscrezioni si affacciano da 
una mail che il Comune ha inviato alle associazioni di categoria degli esercenti chiedendo di 
inviare eventuali osservazioni al piano in comune prima del 24 novembre: è proprio questa 
data che lascia immaginare che la nuova ordinanza anti alcol e anti degrado sarà firmata dal 
sindaco Alessandro Cattaneo prima di Natale. I locali naturalmente potranno continuare a 
servire bevande, ma dovranno versarle nei bicchieri e tutto dovrà essere consumato all’interno 
del locale o nei dehors attrezzati. In particolare, nella mail si precisa che il divieto di vendere 
bevande da asporto sarà anticipato di due ore (alle 21) «in tutto il centro storico e più 
precisamente all’interno del perimetro compreso tra le seguenti vie, viali e piazze, da 
considerarsi comunque escluse dal provvedimento: Lungoticino Sforza, Lungoticino Visconti, 
controviale civici pari viale Libertà, piazza Minerva, viale Cesare Battisti, piazza Dante, viale 
Matteotti carreggiata sud, piazza Castello, via Santa Maria delle Pertiche, piazza Emanuele 
Filiberto, viale Gorizia, viale della Resistenza». Poi la conferma della decisione di estendere 
l’ordinanza alla zona dei Navigli: «in aggiunta, sempre con orario 21-06 il divieto viene esteso 
al viale Bligny, via Gilardelli, viale Argonne e piazzaMorosi. Il divieto, limitatamente alla zona 
galleria Manzoni , al corso Manzoni, in via Cavalieri di Vittorio Veneto zona Allea di Viale 
Matteotti) e in tutte le aree del centro commerciale Minerva è esteso dalle ore 00.00 alle ore 
24.00». Resterebbero invariate le sanzioni: 150 euro per il barista che vende bottiglie a chi se 
le porta in strada, 50 euro al cliente che viene pescato a bere in strada da una bottiglia o una 
lattina. E non più dopo le 11 di sera, ma subito dopo l’ora dell’aperitivo, alle nove. Nelle 
prossime settimane, inoltre, proseguiranno le pattuglie notturne della polizia locale (agenti in 
divisa, ma anche squadre in borghese) che fino alle due di notte saranno in strada il mercoledì 
e nel week end.(s. ro.) 
  
 



IN SVIZZERA IL FENOMENO DELLE VENDITE DI ALCOL VIA INTERNET E’ IN ESPANSIONE 
  
BLUEWIN.CH 
 
Alcol: acquisti on line, oltre 40% minorenni accedono a bottiglia 
Gli acquisti on line di alcol sono facili per i minorenni 
In Svizzera il fenomeno delle vendite di alcol via internet è in espansione. Su incarico della 
Regìa federale degli alcool (RFA) la scorsa primavera sono stati effettuati acquisti test on line. 
Minorenni hanno ricevuto l'alcol desiderato 34 volte su un totale di 82 ordinazioni, con un 
"successo" del 41,5%, scrive oggi la RFA nell'ultima edizione del bollettino C2H5OH - Alkohol 
und Politik. 
Il progetto pilota della RFA ha analizzato 41 casi in cui la consegna sarebbe avvenuta 
direttamente tramite il venditore e altri 41 in cui della distribuzione sarebbe stata incaricata la 
Posta. Per i primi 41 casi, la consegna è avvenuta 25 volte, con un "successo" del 61%. Per gli 
altri 41, la bottiglia è giunta nella mani del minorenne nove volte (22%). La RFA fornisce un 
paragone con la vendita di alcolici nei negozi, in cui test sono effettuati da vari anni. A livello 
nazionale nel 2010 la vendita di alcol a minorenni è avvenuta nel 26,8% dei casi. Undici anni 
fa, quando fu dato avvio ai controlli, questa quota superava l'80%. 
Nel corso del test pilota di questa primavera i giovani incaricati dalla RFA erano tenuti a 
trasmettere la loro età, se questa fosse stata chiesta. La RFA intende avviare una campagna di 
sensibilizzazione dei commercianti on line. In Svizzera alcol forti e alcopop non possono essere 
venduti a minorenni (meno di 18 anni). La vendita di vino e birra è vietata a clienti al di sotto 
dei 16 anni. (ats) 
  
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
IL PICCOLO di Alessandria 
 
Chiusa per 15 giorni la discoteca 'Neu' di Pozzolo 
Pozzolo Formigaro | 20/11/2011 — Proseguono i controlli ed all’occorrenza le sanzioni nei 
confronti di locali pubblici di intrattenimento, fortemente incentivati dal Questore di Alessandria 
Filippo Dispenza, nel quadro di una più generale attività di prevenzione a tutela dei diritti della 
collettività, sia per quanto concerne la salvaguardia di beni quali l’ordine e la sicurezza 
pubblica, sia per quanto attiene la necessità di arginare fenomeni che mettano a rischio 
l’incolumità della popolazione giovanile. 
Questa volta a vedersi sospendere l’attività è stata la discoteca “Neu” di Pozzolo Formigaro, 
inaugurata da poco più di un mese. 
I Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, attivati in più occasioni dalle richieste dei 
residenti, sin dall’inizio di ottobre, cioè a ridosso dell’inaugurazione, si sono recati presso il 
locale, dove oltre a verificare l’eccessivo volume della musica, hanno constatato la presenza di 
numerosi avventori in stato di ebbrezza. Non ultimo, in alcune circostanze i militari sono 
intervenuti per sedare litigi, sfociati a volte nel ferimento di alcuni clienti, uno dei quali 
risultato essere un minorenne, apparso palesemente ubriaco. 
Immediato, quindi, a seguito della segnalazione dei Carabinieri competenti territorialmente e 
degli ulteriori accertamenti svolti dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della 
Questura, il provvedimento del Questore di sospensione della licenza di somministrazione di 
alimenti e bevande e di intrattenimento, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico di Pubblica 
Sicurezza, nei confronti del titolare del locale. 
La disposizione del Questore, che ha previsto la sospensione dell’attività per 15 giorni, è stata 
resa esecutiva nelle prime ore di ieri. 
  
 
TOSCANATV 
 
Abuso di alcol sulle strade, 58 automobilisti controllati 
PRATO - 19/11/2011 - Polizia municipale impegnata nella prevenzione della guida in stato di 
ebbrezza. Denunciato un venticinquenne che ha tentato di forzare il posto di controllo 



Ancora controlli sulle strade di Prato contro la guida in stato di ebbrezza. Ieri sera la polizia 
municipale ha organizzato un presidio a cui hanno preso parte pattuglie di vigili motociclisti e il 
reparto pronto intervento. Cinquantotto in tutto le auto fermate, altrettante le persone 
controllate. Cinque le sanzioni. Un venticinquenne e' stato denunciato per guida in stato di 
ebbrezza dopo aver tentato di forzare il posto di controllo dei vigili urbani. 
   
 
ALTO ADIGE 
 
Fuga in centro a 90 all’ora 
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  BOLZANO. La polizia ieri ha ricostruito la dinamica del furto d’auto e dell’inseguimento, che si 
è concluso contro un muro di via Cassa di Risparmio l’altra sera. Il ladro, drogato e ubriaco, si 
è introdotto in un garage di via Torino per rubare la Golf. Il proprietario della vettura ha sentito 
i rumori e ha visto lo sconosciuto allontanarsi con la sua macchina. Ha avvisato le forze 
dell’ordine, che hanno dato il via alle ricerche. All’altezza di via Marconi, una pattuglia della 
squadra Volante, coordinata da Giuseppe Tricarico, ha intercettato la Golf e ha intimato 
all’automobilista di fermarsi. L’uomo non ha esitato un istante e ha dato gas, dando vita ad un 
inseguimento per le vie del centro storico di Bolzano. Il ladro è arrivato in Piazza Verdi. Poi, 
con la speranza di sfuggire alla pattuglia, ha percorso via dei Cappuccini, Piazza Domenicani 
(entrambe vietate alle auto), via Leonardo da Vinci, via Cassa di Risparmio, per poi concludere 
la sua folle corsa a 90 chilometri all’ora contro un muro, all’incrocio tra via Cassa di Risparmio 
e via Talvera. Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118, che hanno trasportato l’uomo 
in ospedale per medicare le ferite riportate durante lo schianto. Gli agenti hanno effettuato un 
test alcolemico (risultato positivo), così come un test tossicologico (risultato a sua volta 
positivo). Poi è scattato l’arresto. Si tratta di un bolzanino di 50 anni, senzatetto e noto perché 
tossicodipendente. 
 Il magistrato di turno sta ancora valutando se l’uomo era capace di intendere e di volere al 
momento dei fatti, visto che oltre ad essere ubriaco, guidava sotto l’effetto di droghe. Verrà 
denunciato, inoltre, per resistenza a pubblico ufficiale. L’inseguimento, avvenuto giovedì sera, 
fortunatamente non ha messo a rischio nessuno, visto che era tardi e per strada c’erano poche 
persone. 
Susanna Petrone 
   
 
LA GAZZETTA DI REGGIO 
 
Automobilisti e alcol: ritirate undici patenti 
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CORREGGIO Si è così conclusa la campagna per la sicurezza stradale “Tutti in campo 2011” a 
cui quest’anno oltre alla polizia municipale, hanno preso parte anche l’associazione carabinieri 
nucleo San Genesio di Campagnola e l’associazione Icaro di Correggio. L’iniziativa si è 
concentrata, come di consueto, su due aspetti: prevenzione e repressione. Per quanto 
concerne il primo, durante tutto l’anno è stata effettuata attività informativa e divulgativa 
attraverso l’allestimento di stand in occasione delle principali manifestazioni. Sul fronte 
repressivo sono stati effettuati 10 servizi notturni con personale misto, polizia municipale e Cri 
nella fascia oraria 22-04 nelle notti di venerdì e sabato. I posti totali di controllo sono stati 22, 
finalizzati in particolare al contrasto dei comportamenti criminosi alla guida, e sono stati 
realizzati in tutti i Comuni dell’Unione Pianura Reggiana. Campagnola, Correggio, Fabbrico, Rio 
Saliceto, Rolo e San Martino in Rio. In tali servizi sono stati controllati 883 veicoli ed elevare 
54 verbali per varie infrazioni tra cui superamento striscia continua di mezzeria, pneumatici 
usurati, omessa revisione, patente di guida scaduta, velocità pericolosa, non uso delle cinture, 
telefonate mentre si guida, mancanza dei documenti di circolazione e di copertura assicurativa 
del veicolo. Le infrazioni accertate per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,5 
g/l e 0,8 g/l (ritiro patente e multa) sono state 9. Due quelle per guida con tasso alcolemico 
tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, per le quali è scattata anche la denuncia alla procura. 
   
 



LA NUOVA VENEZIA 
 
Poliziotto ferito al posto di blocco, trascinato da un’auto in corsa 
Un altro agente colpito da un ubriaco, due automobilisti in manette, tra cui un 
25enne di Marghera 
polizia controlli ubriachi 
Domenica 20.11.11 - Mestre. Notte di controlli, arresti e feriti per la polizia impegnata in 
servizi di contrasto ai raid notturni nelle abitazioni da parte di bande di ladri. Due agenti sono 
rimasti feriti, uno dei quali è stato trascinato per una decina di metri da un’auto che aveva 
fermato nei pressi del cavalcavia della Giustizia. Erano circa le 3 di venerdì notte quando gli 
equipaggi delle volanti e del Nucleo Prevenzione Crimine di Padova hanno fermato un’auto con 
tre stranieri a bordo, il conducente della quale era ubriaco. Mentre stanno controllando i 
documenti, arriva sul posto di blocco, a forte velocità, un’Alfa Romeo 147, il conducente della 
quale la ferma appena in tempo per evitare di investire gli agenti. Aperto il finestrino per 
parlare al poliziotto che gli chiedeva i documenti, l’automobilista poi è ripartito a gran velocità 
mentre l’agente è rimasto incastrato con un braccio all’interno dell’abitacolo. Il poliziotto è 
stato trascinato per una decina di metri e poi è caduto. Poco un’altra pattuglia fermava il 
fuggitivo. In manette, per resistenza a pubblico ufficiale, è finito un 25enne di Marghera 
ubriaco. Manette anche per il moldavo fermato dagli agenti in precedenza. Infatti ha reagito e 
oltre a colpire due poliziotti ha preso a calci l’auto di servizio danneggiando una portiera. 
  
 
WALL STREET ITALIA 
 
Investe 2 persone dopo la discoteca e fugge, arrestato! 
(AGI) Pescara - Ha investito due persone all'uscita della discoteca ed e' fuggito. 
Rintracciato e arrestato 
di WSI 
Pubblicato il 20 novembre 2011 | Ora 15:34 
 (AGI) Pescara - Ha investito due persone all'uscita della discoteca ed e' fuggito, ma dopo poco 
e' stato rintracciato all'altro capo della citta' ed e' stato arrestato per omissione di soccorso e 
denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il responsabile dell'episodio, avvenuto questa 
mattina verso le 5, e' un 24enne incensurati della provincia di Chieti, bloccato e arrestato dal 
personale della questura di Pescara . 
  
 
CORRIERE DI MAREMMA 
 
Oggetti da scasso, denunciato. 
L’amico segnalato per ubriachezza alla stazione. 
SIENA20.11.2011 
Sono stati individuati dalla Polizia, intorno alle ore 22.30 di venerdì nei pressi del bar della 
stazione ferroviaria di Siena, durante un ordinario servizio di controllo del territorio. Due 
uomini, entrambi di origini pugliesi di 30 e 31 anni, sono stati visti dagli agenti delle volanti 
della Questura di Siena aggirarsi in quella zona con fare sospetto. I poliziotti li hanno subito 
identificati e hanno così riscontrato che entrambi avevano numerosi precedenti penali per reati 
contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. A quel punto hanno deciso di approfondire il 
controllo trovando, nascosto dentro al giubbotto del più giovane, un martello metallico 
appuntito con manico in plastica, di quelli che possono essere utilizzati come oggetti da scasso, 
che è stato sequestrato. Non molto distante dai due amici sono stati rinvenute, inoltre, tre paia 
di occhiali da sole probabile provento di furto, dato che erano ancora munite del dispositivo 
antitaccheggio. Il 31enne, in seguito agli accertamenti di Polizia, è stato denunciato per 
possesso di oggetti atti allo scasso mentre l'amico, in stato di evidente alterazione alcolica, è 
stato sanzionato per ubriachezza. 
  
 
GAZZETTA DI PARMA 
 



Raffica di controlli della polizia municipale nel weekend. 
20/11/2011 - PARMA 
Due persone trovate ubriache al volante con valori di 1,54 e 1,03 mg/l di alcol nel corpo sono 
state denunciate per guida in stato di ebbrezza. Una giovane che circolava in auto in viale 
Mentana senza assicurazione è stata multata: la sua vettura è stata sequestrata. 
La polizia municipale ha anche elevato sanzioni per velocità eccessiva, mancato funzionamento 
delle luci e mancata precedenza a un pedone sulle strisce pedonali. Diversi agenti sono poi 
stati impegnati nella ricerca di un 77enne che dopo aver trascorso la serata in un locale si era 
perso nella nebbia. 
Giovedì, invece, un cittadino nordafricano di 30anni, ubriaco e senza documenti, è stato 
denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo d'armi (aveva un coltello con una 
lama di 20 cm): gli è stato notificato un decreto di espulsione. 
   
 
L’OMICIDIO STRADALE IN CANADA 
  
CORRIERE.COM 
 
Dentista compra alcolici e finisce in prigione 
Domenica 20.11.11 
OTTAWA - È stata arrestata di nuovo Christy Natsis, la 46enne dentista finita in manette e poi 
liberata sotto cauzione dopo aver ucciso il 50enne Brian Casey. La donna era sotto cauzione in 
attesa del processo per aver guidato in stato di ebbrezza e aver appunto causato la morte del 
50enne padre di tre figli. L’accusa questa volta è di aver violato i termini imposti dal giudice 
che l’aveva rimessa in libertà. Una delle condizioni imposte era che la donna non dovesse 
consumare alcol, possederlo e nemmeno comprarlo. E invece a quanto pare la Natzis ci è 
ricascata e ora ne pagherà le conseguenze. La Natsis è stata sorpresa invece fuori dal centro 
commerciale Rideau nel centro di Ottawa dall’Opp verso le 2.15 pm di ieri mentre comprava 
delle bottiglie di alcolici. La polizia ha poi detto che la 46enne è stata arrestata dopo essere 
stata vista dentro al negozio di liquori per ben due volte da un agente in borghese che poi ha 
subito chiesto assistenza. Il processo è fissato per le prossime settimane. La dentista 
dell’Ontario dovrà rispondere di guida pericolosa e in stato di ebbrezza dopo aver fatto 
registrare un livello di alcol nel sangue pari a .08. Casey era morto infatti mentre stava 
tornando a casa dal lavoro: la sua auto è stata urtata frontalmente dall’auto della donna. Per 
lui però non c’è stato scampo. 
   
 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
  
LA GAZZETTA DI MODENA 
 
Crociata anti alcol nelle scuole 
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Parte una crociata sempre più capillare da parte dell’associazione “Giovani vittime della strada” 
di Sassuolo per sensibilizzare i giovanissimi ad un uso moderato dell’alcool e di altre sostanze a 
rischio. «Ci stiamo sempre più rendendo conto – dice Laura Caldarella, presidente Aigvs 
Sassuolo – che l’età media di coloro che si avvicinano all’alcool diminuisce. Adesso siamo 
intorno ai 12-13 anni, a livello di scuole medie. Serve fare qualcosa, serve fare di più». Come 
vi state attivando? «Stiamo mettendo a punto incontri sempre più allargati al territorio – 
continua – con l’ausilio di psicologi e medici che presenteranno ai giovanissimi i pericoli 
dell’alcool e i danni cerebrali che ne derivano. Abbiamo numerose richieste in questa 
direzione». Da dove arrivano? «Innanzitutto dalla scuole del territorio del comprensorio e della 
provincia – specifica – ma anche dai gruppi informali che gravitano nei centri di aggregazione: 
circoli, oratori, parchi. Abbiamo allargato a circa 4 mila studenti – aggiunge – con scuole 
dell’obbligo e superiori di Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello, Modena capoluogo ma 
anche i Comuni della montagna, Carpi, Campogalliano, Mirandola e Vignola. I nostri interventi 
non avvengono solo a scuola ma anche fuori, coinvolgendo sempre di più i genitori, per una 
corresponsabilità nei comportamenti a rischio. Con noi anche altre associazioni. Abbiamo 



bisogno di tanto aiuto e per fortuna c’è tanta disponibilità – conclude Caldarella – con i 
professionisti di Aci, autoscuole, polizia stradale, questura, vigili ma anche i volontari di Acat, 
Alcolisti anonimi, Alanon e Alatin, rispettivamente i familiari degli alcolisti e i figli degli alcolisti. 
Con loro stiamo avviando attività di doposcuola, laboratori tecnici e ceramici in convenzione 
con l’Ipsia ed altre scuole, per intervenire anche nella dispersione scolastica». (al.sci.) 
  
 
IL PICCOLO 
 
Progetto anti-alcol dell’Astra per le scuole 
19 novembre 2011 —   pagina 31   sezione: Nazionale 
Esperti in cattedra, studenti in platea e alla conduzione dell'incontro. Per affrontare il tema 
delle problematiche dell'alcol questa volta la formula in parte muta, portando alla ribalta 
soprattutto i contributi delle forze giovanili delle scuole cittadine. L'appuntamento è per oggi, 
nella Sala Saturnia della Stazione Marittima (dalle 9), teatro del convegno promosso dall'Astra 
di Trieste ( Associazione Trattamento Alcoldipendenze), dal titolo “ Il valore del No – Alcol e 
giovani”. Si tratta della nona edizione di un progetto che l'Astra conduce all'interno degli istituti 
scolastici della provincia, soprattutto tra quelli superiori, dove la cultura dell'alcol raramente 
viene associata alla convivialità o allo studio delle risorse agricole. I problemi si chiamano 
piuttosto disagio, sballo, incidenti stradali, patologie e dipendenze, termini su cui i volontari 
dell'Astra conducono particolari cicli di sensibilizzazione, per la maggior parte frutto di 
esperienze dirette: «Le campagne nelle scuole sono uno dei nostri vanti particolari – ha 
sottolineato Claudio Zarattin, presidente dell'Astra di Trieste – Ci prodighiamo da anni non solo 
nella assistenze degli adulti ma puntiamo a una forte prevenzione, che non può non dirigersi 
tra i giovani. Le ricadute in tal senso sono state notevoli». La campagna ha fatto letteralmente 
scuola. Al convegno del 19 novembre saranno proprio alcuni studenti in rappresentanza di vari 
istituti superiori – “Sandrinelli”, “Volta”, “Max Fabiani”, “Petrarca”, “Deledda” e “Carducci”- 
impegnati nel coordinamento del convegno, mettendo a frutto le “ lezioni” apprese in classe. 
Attesi nella platea della Stazione Marittima anche numerose classi delle scuole medie della 
provincia. Piuttosto nutrito il cartellone degli esperti invitati alla nona edizione del convegno 
targato Astra. Quest'anno in cattedra lo scrittore Pino Roveredo, lo psichiatra Flavio Poldrugo, 
lo psicoterapeuta Guido Martinuzzi, lo psicologo Alessandro Vegliach e inoltre Rossana Purich e 
Salvatore Ticali ( Dipendenze Sostanze legali della ASL n.1 Triestina) e Andrea Fiore, in 
rappresentanza della sezione Dipendenze Sostanze legali Asl n.2 Isontina. Altre due psicologhe 
ancora a far da collante tra docenti, studenti e platea, Raffaella Brumat e Carla Piccini. I 
possibili argomenti? Svariati. Dall'approccio all'alcol alle dipendenze correlate, sino alle 
statistiche, le cure, le risorse in atto nell'interon territorio. Una tavolozza piuttosto ampia, dove 
ai problemi in crescita pare si possa rispondere con “'happy hours” dell'impegno e dell'auto – 
aiuto. L'indirizzo della sede dell’Astra è via Raffaele Abro 11, telefono 040 – 639152 ( dal 
lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18) e mail:astra-ts@libero.it e www.astratrieste.it (fr.c.) 
   
 
L’ANGOLO DELLA GIUSTIZIA UMANA 
  
LA NUOVA DI FERRARA 
 
Fa il pieno di alcol e guida Ape Car: quattro mesi di pena 
19 novembre 2011 —   pagina 17   sezione: Nazionale 
L’hanno trovato alla guida di un Ape Car dopo che aveva abbondantemente bevuto alcolici. E 
forse i sanitari e gli addetti delle forze dell’ordine hanno fatto fatica a credere ai loro occhi 
quando hanno accertato che l’esito dell’esame del sangue aveva dato come risultato ‘3’, un 
valore superiore di ben sei volte al limite ammesso dalla legge. Ieri il conducente del mezzo a 
tre ruote era convocato in tribunale per il processo. Alla fine è stato condannato dal giudice 
Diego Mattellini: quattro mesi di pena e una multa salata, da 2mila euro. 
  
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  



CORRIERE DEL VENETO – VERONA 
 
Ubriaco alla guida provoca un incidente 
Domenica 20 Novembre, 2011    
VERONA - Guidava con un tasso alcolico superiore di circa tre volte ai limiti consentiti dalla 
legge. Difficile, in tali condizioni, rendersi conto di quell'auto che arrivava dalla direzione 
opposta e cercare di evitarla. Lo schianto, senza gravi conseguenze, è avvenuto venerdì sera 
verso le 23 all'incrocio tra via Po e via Roveggia, dietro la Fiera. Secondo i primi accertamenti 
effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Verona la Opel Corsa 
proveniente da via Po, non ha rispettato il rosso del semaforo e ha svoltato a sinistra in via 
Roveggia. Inevitabile l'impatto con la Seat Toledo di un nigeriano che proveniva da viale 
dell'Industria. Un passeggero della Seat è stato portato in ospedale con lievi ferite. Nessuna 
contusione per il conducente ubriaco della Opel, O.P. veronese di 55 anni. L'uomo è stato 
denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per lui patente ritirata e veicolo sequestrato. Ma i 
guai non finiscono qui: è infatti molto lunga la lista delle infrazioni al codice della strada alle 
quali dovrà rispondere. 
  
 
IL TIRRENO 
 
Completamente ubriaco investe due auto 
Era senza patente per lo stesso motivo 
DOMENICA, 20 NOVEMBRE 2011 
 PISA. Completamente ubriaco ha provocato un incidente coinvolgendo oltre alla sua auto altre 
due. Fortunatamente nessuno si è ferito gravemnente. Il bello è che non avrebbe potiuto 
assolutamente guidare perché la patente gliel’avevano tolta un anno fa proprio dopo averlo 
trovato a guidare ubriaco. Doppia denuncia per un pisano di 65 anni, al volante con addosso 
un tasso alcolico tre volte superiore al consentito. 
 L’incidente è avvenuto a Riglione venerdì. Totalmente ubriaco il sessantenne, alla guida di un 
motocarro, si è infilato in una strada nel senso vietato. Nel compiere la manovra ha investito 
ovviamente una macchina che procedeva regolarmente e che, a causa dell’urto, è andata 
sbattere contro un’altra nel senso opposto di marcia. Per l’incidente sono intervenuti gli agenti 
della polizia municipale e non è stato difficile, per loro, capire che l’uomo, appena sceso dal 
motocarro, era chiaramente fuori di sè, in preda ai fumi dell’alcol. 
 Quando lo hanno sottoposto all’alcol-test è risultato con un tasso alcolico tre volte superire al 
consentito. E non è tutto, come si diceva: controllando i suoi documenti ci si è accorti che non 
aveva la patente, tolta un anno fa perché guidava ubriaco. 
 È stato denunciato dai vigili urbani per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente: 
dovrà rispondere dell’incidente. Il mezzo è stato sequestrato. 
   
 
CORRIERE DI MAREMMA 
 
Alza il gomito e danneggia auto in sosta. 
20.11.11 - E’ successo venerdì mattina in via Gigli. Denunciato un albanese dopo poche ore, 
rintracciato dalla polizia su segnalazione dei cittadini. 
Danneggia una macchina Un uomo albanese ubriaco, in via Gigli, è sceso dalla sua auto e dopo 
aver gettato a terra alcuni cartelli stradali ha preso a calci una vettura in sosta 
Era sceso dall'auto che stava guidando, aveva preso e gettato a terra due cartelli per la 
segnaletica stradale e poi, in uno scatto d'ira, aveva danneggiato lo specchietto retrovisore di 
un'autovettura in sosta con un calcio. Qualcuno però ha assistito alla scena e ha chiamato la 
polizia. Gli agenti della questura di Siena sono, subito, intervenuti in via Gigli, in seguito alla 
chiamata, giunta al 113 intorno alle ore 3.50 di venerdì. Alcuni testimoni, che avevano visto 
quanto accaduto poco prima, hanno raccontato tutto ai poliziotti fornendo loro anche la targa 
di una Toyota Yaris. La polizia si è attivata subito per rintracciare l'autore del gesto e nella 
tarda mattinata lo ha rintracciato ed identificato. L'uomo, un albanese di 27 anni, ha ammesso 
il gesto compiuto riferendo agli agenti di essere stato spinto a tale comportamento da vecchi, 



brutti, ricordi di tipo personale, legati a quella via, senza avere l'intenzione di danneggiare 
l'auto in sosta. 
  
 
LA NAZIONE 
 
Ubriaco in auto Si accanisce contro i cartelli stradali Ora è nei guai 
E' accaduto in via Gigli Commenti 
Testimoni hanno visto cosa stava accadendo e hanno chiamato la polizia 
Siena, 20 novembre 2011 - Danneggia cartelli stradali scendendo ubriaco dall'auto. Ha anche 
danneggiato uno specchietto retrovisore di un'auto in sosta. Qualcuno pero' ha assistito alla 
scena e ha chiamato la Polizia. E' successo nella notte a Siena, in via Gigli. Sul posto sono 
intervenuti gli agenti delle Volanti. 
Alcuni testimoni, che avevano visto quanto accaduto poco prima, hanno raccontato tutto ai 
poliziotti fornendo loro anche la targa dell'auto. La Polizia si e' immediatamente attivata per 
rintracciare l'autore del gesto e nella tarda 
mattinata, dopo poche ore, lo ha rintracciato ed identificato. 
L'uomo, un albanese di 27 anni, ha ammesso il gesto compiuto riferendo agli agenti di essere 
stato spinto a tale comportamento da vecchi, brutti, ricordi di tipo personale, legati a quella 
via, senza avere l'intenzione di danneggiare l'auto in sosta. Lo straniero e' stato denunciato per 
danneggiamenti. 
   
 
VEDETE COME I GENITORI SI PREOCCUPANO DEL BERE DEI FIGLI? 
OFFRONO A LORO UNA SERATA IN LIMOUSINE COSì POSSONO BERE TRANQUILLAMENTE 
SENZA PERICOLO DELL’ALCOLTEST!!! 
  
IL TIRRENO 
 
In discoteca? Ci vado in limousine 
Vip per una notte: impazza la moda tra i giovani 
FRANCESCA SUGGI 
DOMENICA, 20 NOVEMBRE 2011 
 PONTEDERA. Due bottiglie di prosecco. L’autista che arriva a bordo di un missile extralusso a 
quattro ruote, prende Cristiana e le sue sette amiche tiratissime in corso Matteotti a Pontedera 
per la seratona al Tenax di Firenze. Il 20esimo compleanno della giovane ponsacchina è un 
pretesto, perché sono sempre piu’ numerosi gli adolescenti e i giovani che una volta ogni tanto 
giocano l’opzione Limousine per una notte. Cinquecento euro in totale, sessanta euro a testa: 
si può fare. 
 «Negli ultimi due anni c’è un trend di richieste in netta crescita», commenta Alessio Dolfi al 
timone della neo azienda Fast Car con sede a Pistoia e Firenze, ma con un continuo via vai di 
macchinoni nella provincia di Pisa. In soli cinque anni sono giù cinque le “limos”, abbreviazione 
all’americana, a servizio della società pistoiese. 
 «Più ore si noleggia la macchina e piu’ si spende, diciamo che dal dopocena alla discoteca 
sono 500 euro, incluse due bottiglie di prosecco. Chi la vuole solo per un paio di ore sono 300 
euro. Dentro possono stare fino a un massimo di otto persone». 
 Centoventi minuti bastano per far colpo: questa la formula più gettonata da tanti latin lover 
alla prima uscita. 
 E quest’estate pure diversi genitori scelgono di lanciare questa moda, regalando per il 
18esimo compleanno dei figli una vippissima serata in limousine. «So che mia figlia avrebbe 
gradito, io e mio marito abbiamo pensato a un regalo a lei e le sue amiche che non avrebbero 
mai dimenticato. Con 500 euro abbiamo garantito una serata diversa e allo stesso tempo 
sicura, considerato che c’è un autista che ti prende e ti porta», racconta una mamma avvocato 
della Valdera. 
 Lusso avanti tutta, quindi. Ma anche sicurezza, come sottolineano i titolari di Follie Limousine 
di Pontedera. Chi è dentro l’auto, infatti, può bere senza pericolo alcoltest: alla guida c’è 
qualcun altro che ci pensa. 



 E’ nella centrale piazza Martiri della Libertà, a Pontedera, che parte l’idea di questi due ragazzi 
al timone di un negozio di abbigliamento per giovani. La loro è una limousine bianca, con gli 
interni “muccati”. Che va a ruba per feste, matrimoni, serate in disco e pure diciottesimi 
compleanni. 
  
 
VINO E SALUTE: UN BUON BICCHIERE DI VINO… 
  
LA VOCE D’ITALIA 
 
Sicurezza agroalimentare: sequestrati novemila litri di vino 
Gravi irregolarita' per conservazione e tracciabilita' 
Vibo Valentia – Novemila litri di vino sfuso, per un valore commerciale che si aggira intorno ai 
20mila euro, sono stati posti sotto sequestro sanitario nel corso dell' "Operazione Bacco", 
condotta dagli uomini del Comando Stazione di Spilinga (VV) del Corpo forestale dello Stato e 
dal personale del Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene degli Alimenti dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia. 
Il sequestro è scattato presso una nota azienda operante nel settore dell'importazione e 
commercializzazione di prodotti vitivinicoli nella frazione Paravati del Comune di Mileto (VV), 
all'interno della quale, a seguito di un'ispezione igienico sanitaria, è stato scoperto l'ingente 
quantitativo di vino, stoccato in silos di vetroresina della capacità di 2.000 litri ciascuno, per 
poi essere rivenduto al dettaglio tramite spillatura. 
Le modalità di conservazione del prodotto e la totale mancanza di etichettatura dei contenitori, 
da cui trarre le necessarie informazioni relative all'origine e alle caratteristiche dell'alimento, 
hanno indotto i Forestali ad approfondire i controlli e ad esaminare tutta la documentazione 
presente nell'azienda. 
Gli accertamenti hanno così evidenziato delle gravi irregolarità, tra cui la mancata 
predisposizione di procedure di autocontrollo e la totale assenza di documenti attestanti la 
tracciabilità alimentare. 
Le indagini della Forestale sono proseguite presso l'ufficio commercio del Comune di Mileto, 
dove sono state riscontrate ulteriori anomalie sull'azienda. È stato accertato, infatti, che 
l'attività in questione veniva esercitata in base ad una vecchia autorizzazione sanitaria 
intestata esclusivamente ad uno dei due soci della ditta. 
Mentre proseguono le attività investigative della Forestale, si attendono i risultati delle analisi 
di qualità chimico-fisiche del prodotto per rilevare l'eventuale presenza di metalli pesanti, 
fitofarmaci o solfiti in percentuale maggiore al minimo consentito ed accertare possibili forme 
di sofisticazione o alterazione del vino sequestrato. 


