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CORRIERE.IT 

Ubriaco investe e uccide ciclista Lanzarote, milanese a processo 

Simone Lazzari si era trasferito alle Canarie per cambiare vita: stava per aprire un 

ristorante. La vittima è una donna danese. Grave anche il marito. 

di Cesare Giuzzi 

Era andato alle Canarie per cambiare vita. Alle spalle un lavoro come gommista e il sogno di rilevare 

un bar sull’isola di Lanzarote. Il locale era quasi pronto, l’avrebbe aperto tra qualche giorno. Ma 

adesso, Simone Lazzari dovrà pensare a difendersi da un’accusa di omicidio colposo nel processo 

che si terrà tra qualche settimana. 

Mercoledì il ventenne milanese è comparso davanti al giudice del Tribunale che ha convalidato il suo 

arresto e in attesa del processo ha disposto l’obbligo di firma. Lunedì il giovane ha investito e ucciso 

con la sua auto una turista danese di 52 anni e ferito gravemente il marito. I due erano in bicicletta 

lungo una strada di Tinajo sull’isola di Lanzarote. Erano più o meno le 12.45 quando sono stati 

falciati in pieno dalla Fiat Punto fuori controllo guidata da Lazzari. L’auto s’è poi ribaltata più volte ed 

è finita in un campo. Il giovane è stato sottoposto ai test per alcol e droghe ed è risultato positivo a 

entrambe le sostanze, in particolare per gli elevati tassi di alcol nel sangue. 

Tracce di alcol e droga nel sangue 

Davanti al Tribunale, assistito da un legale, Lazzari ha dichiarato di aver bevuto e assunto droghe 

ma nei giorni precedenti all’incidente. Per la polizia spagnola, però, l’incidente non si spiegherebbe 

altrimenti se non con il fatto che l’automobilista abbia assunto sostanze che ne hanno condizionato 

la guida. 

Così ha raccontato anche un testimone, un altro ciclista, al sito La Voz di Lanzarote. L’uomo ha detto 

di aver visto l’auto arrivare alle sue spalle a forte velocità e di essere stato sfiorato dalla macchina. 

Poi, dopo aver superato la sua bicicletta, in un tratto in discesa, la Punto di Lazzari ha travolto in 

pieno i due ciclisti: «La visibilità era ottima e non c’erano ostacoli davanti». I due turisti danesi - il 

marito è ancora ricoverato in ospedale con ferite alla testa e al torace - avevano preso le mountain 

bike a noleggio. Lazzari ha trascorso la notte di martedì nella camera di sicurezza della Guardia civil 

e solo ieri è stato rilasciato. 

 

 

NQNEWS 

Alcol, è Sos minorenni 

La fascia più colpita tra i 14 e i 25 anni, è un dramma. I progetti nelle scuole 

RIMINI  

L'abuso di alcol è sempre più un'emergenza a Rimini.Da una ricerca interna all'Asl di Rimini, di cui 

ieri il Comune ha reso noto i dati, emerge infatti come siano stati tra il 2012 e il 2013 ben 166 gli 

accessi da parte di giovani dai 14 ai 25 anni al Pronto Soccorso dell'Ospedale Infermi per 

problematiche appunto correlate all'alcol. Per la precisione sono stati 117 maschi e 49 femmine, con 

una maggiore incisione nella fascia tra i 18 e i 21 anni.“Anche se di questi solo il 3% presentava un 

grado di grave intossicazione da ricovero, e il 97%, la stragrande maggioranza, smaltito l'effetto 

dell'alcol ha risolto il proprio quadro clinico – sottolinea l'amministrazione - il dato impone una seria  

riflessione sulle motivazioni e le conseguenze sociali di questa pratica così pericolosa ma purtroppo 

sempre più diffusa”.Il dato più preoccupante riguarda le persone, giovani e non solo, seguite dai 

servizi sanitari l'anno scorso per i problemi legati all'alcol, ben 697, con un incremento del 13,8% 

rispetto al 2009 (617 soggetti).In particolare gli alcoldipendenti in carico sono passati da 3 a 425 del 

2013 (+9,2).L'abuso di alcol, nel caso soprattutto dei giovani, è spesso legato al fatto che questi 

ultimi non vivono questo consumo come problematico, ma come un “divertimento” in quanto 

controllato e limitato ad occasioni particolari. Si beve soprattutto con gli amici e in particolare nel 

fine settimana e con modalità definite di “binge drinking”, delle vere e proprie ‘abbuffate’ di bevande 

alcoliche con cinque o più unità di alcol consumate in un breve lasso di tempo. Gli esiti sono 

ovviamente devastanti per la salute. Obiettivo di questa modalità di bere è, secondo gli esperti, il 

“divertirsi “, nel senso etimologico del termine, cioè l’allontanarsi dalle preoccupazioni. Eventuali 

“incidenti” correlati all’uso vengano risolti tra i pari o nel peggiore dei casi con una accesso al pronto 

soccorso, eventualità questa come evidenziano i dati, sempre più frequente.“Proprio a partire dalla 

consapevolezza dei dati e dell'incidenza sul nostro territorio di questa problematica – commenta 

Gloria Lisi, vice sindaco con delega ai servizi sociali del Comune di Rimini -  sono stati negli ultimi 

anni diversi i progetti messi in campo dalla sinergia tra Ausl, Istituzioni, Forze dell'Ordine e Scuola, 



con migliaia di studenti coinvolti. Purtroppo, pur trattandosi di un impegno di grande portata, con 

professionalità sanitarie e sociali impiegate di grande spessore, non è ancora sufficiente, avendo a 

che fare con una problematica generalizzata e profonda. In questo ambito in particolare un ruolo 

fondamentale lo gioca ancora il contesto famigliare, l'educazione al consumo di alcol parte 

infatti proprio dalla quotidianità. Sul ruolo genitoriale, sull'educativa di strada, sul 

coinvolgimento delle scuole, sulla condivisione di progetti legati alla guida con le forze dell'ordine, 

sono già in essere progetti, anche a carattere innovativo, di prevenzione che vedono coinvolte 

attivamente Istituzioni locali, Asl, forze dell'ordine e scuole. La fascia di età coinvolta  dai progetti è 

principalmente quella delle secondarie superiori ma, visto il progressivo abbassamento dell'età di chi 

abusa di alcol (*), potrebbe essere interessante poter prevedere anche interventi  di informativa ed 

educazione già dalle scuole medie inferiori. Oltre all'aspetto educativo, è quello della sicurezza a 

fungere da deterrente, per questo, come polizia municipale, continueremo e anzi intensificheremo i 

controlli. Il cambiamento però passa anche da un diverso approccio culturale al consumo di alcolici 

che deve vedere coinvolta non un solo pezzo ma la comunità intera”. La cronaca di questa estate è 

piena di casi di giovani che hanno accusato malori dopo aver abusato di alcol. L'ultimo in ordine di 

tempo e tra i più sconcertanti è quello che ha visto come protagoniste due turiste francesi di ventun 

anni nella notte del 13 agosto scorso, al pronto soccorso dell’ospedale Ceccarini di Riccione. Le due 

erano talmente ubriache che faticavano a stare in piedi: del resto il loro tasso alcolemico era 

addirittura di 3,28. I medici hanno dovuto dunque in tutta fretta intervenire per svuotare il loro 

stomaco. Dopo però – e qui viene l'aspetto più sorprendente della vicenda - si sono sentiti fare però 

una richiesta a dir poco sui generis. Le due ragazze chiedono di venire sottoposte a una visita 

ginecologica: temono di essere state violentate ma non ne sono sicure. Ricordano infatti poco o nulla 

della notte: solo che hanno passato la serata in spiaggia e c’erano tanti ragazzi. Il sospetto appunto 

è che qualcuno abbia abusato di loro. I medici eseguono quindi il controllo. Per una delle due 

escludono ogni violenza: la giovane è ancora vergine. Più incertezza per l'altra ragazza, che ha delle 

ecchimosi: non è da escludere quindi la violenza. Le due ragazze non hanno comunque presentato 

alcuna denuncia e sono quindi ritornate in albergo. 

 

(*) Nota: il problema è che se lo chiami "abuso di alcol" l'informazione è inutile. 

Perché l'informazione sia utile deve produrre un cambiamento, o almeno mettere in crisi un 

comportamento. 

Il principale problema che incontra chi fa prevenzione delle sofferenze legate al bere è che ciascuno 

pensa che il bere sbagliato sia sempre quello altrui. E nessuno mette quindi in discussione il proprio. 

Un po' come succede per la guida: tutti pensiamo che almeno la metà degli italiani al volante non 

sappia guidare, e invochiamo per loro maggiori vigili e multe. Ma ciascuno si pone dalla parte del 

cinquanta per cento che guida bene, e considera per sé i vigili e le multe come una vergognosa 

vessazione da parte di amministrazioni affamate di denaro. 

Una strategia per ovviare a questo rischio è non parlare mai di "abuso" (ovvero bere sbagliato), ma 

di consumo, così chi legge pensa che forse stai parlando anche del suo bere. 

Soprattutto è strategicamente perdente parlare di "alcol", bevanda che non esiste e che pertanto 

nessuno beve. 

"Alcol" è impersonale, distante: occorre parlare di bevande alcoliche o, meglio, di vino, birra e altri 

alcolici, perché è per il loro tramite che la persona ingerisce la molecola alcol. 

Da più di 20 anni si è stabilito di togliere la parola “abuso” dalla terminologia di chi combatte le 

sofferenze conseguenti al bere, o intende prevenirle. 

Credo sia giunta l’ora di riflettere seriamente sull’opportunità di eliminare anche il termine “alcol”. 

 

 

CORRIERE DELL’UMBRIA 

PERUGIA 

Giovani nel vortice dell'alcol, è boom di ricoveri 

L’ultimo caso a Perugia risale solo a qualche giorno fa. Quando un ragazzino è stato trasportato 

d’urgenza al pronto soccorso per una intossicazione da alcol dopo una serata in una sala da ballo. 

Per fortuna tutto si è risolto in poco tempo. “Ma è stato triste avvisare i suoi genitori nel cuore della 

notte. Era appena 14enne”. E’ quanto riferisce un operatore del 118. Che ormai a queste “scene” è 

purtroppo abituato. Perché sono in aumento gli adolescenti che, per l’assoluta voglia di sballo o 

semplicemente per emulare qualche amico più grande, finiscono in ospedale. 

Ma se il campanello d’allarme non ha mai smesso si suonare, rispecchiando un trend nazionale che 

purtroppo fa paura, non si può non rimarcare l’abbassamento dell’età di chi precipita nel 

vortice dell’alcol anche a Perugia. Con oltre una quarantina di casi al mese, con un’impennata 

proprio in questo agosto, complice pure il Ferragosto. “Ci troviamo di fronte a dei minorenni, visto 



che la fascia d’età va dai 14 ai 19 anni. - attacca Mario Capruzzi, responsabile del pronto soccorso - 

Che vengono ricoverati per perdita di coscienza da alcol. Il più delle volte si tratta di uno stato di 

ebbrezza per certi versi classico o di intossicazione, ma non mancano casi estremi che sfociano nel 

coma etilico”. Chi inizia a bere in una età adolescenziale - e questa non è una novità - ha un rischio 

quattro volte maggiore di sviluppare alcoldipendenza in età adulta rispetto a chi inizia non prima dei 

ventuno anni. 

Tremenda sfida I fine settimana diventano l’occasione giusta per andare “fuori di testa”. Si alza il 

gomito per mostrarsi più comunicativi, per fare colpo su una ragazza. O semplicemente per evadere. 

Soprattutto nelle disco, ma anche nelle feste in famiglia. “Nella settimana scorsa un perugino di 18 

anni è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia perché aveva consumato una quantità 

incredibile di birra. Bottiglie a raffica mandate giù esclusivamente per gioco. E durante l’assurda 

sfida ecco che come premio il vincitore ha ricevuto una notte nella struttura di degenza breve 

esistente al pronto soccorso”. 

Scusa vacanze La “prima volta” di tanti spesso si trasforma in un incubo. Come ci ha sottolineato, 

attraverso una lettera giunta in redazione, una mamma perugina. “Mio figlio, dopo la promozione a 

scuola, ci ha chiesto di andare al mare con due amici, di cui uno molto più grande. Sarebbe stata la 

prima volta senza di noi. Ma, alla fine, facendoci coraggio e soprattutto considerando il fatto che mai 

ci aveva creato pensieri, io e mio marito abbiamo dato l’ok. E così a fine luglio si è recato in 

campeggio a Riccione. Ma appena due giorni dopo ci è arrivata una telefonata allarmante. Era di 

un’infermiera del pronto soccorso. Luca aveva accusato un malore fuori da una nota discoteca. E 

siamo subito partiti. Nulla di serio, ci è stato riferito. Era semplicemente ubriaco. Al punto però da 

mostrare un comportamento aggressivo. Lui che, mai fino a quel momento, non aveva mai bevuto 

neanche un bicchiere di vino. Forse la voglia di trasgredire ha avuto il suo peso. Ma come è 

possibile che alle 5 di mattina c'è un bar che serve alcolici ai minorenni? No, questo non è 

accettabile”. La signora, che si è recata subito dopo in quel locale per recuperare il giubbetto del 

figlio, non ci risparmia quanto visto: “Davanti alle autovetture del pronto intervento medico, 

dislocate alle uscite del locale, c’era un’infinità di giovani che vomitava e si lamentava. 

Completamente fatti e non solo per colpa di cocktail. Una vergogna”. 

 

 

GONEWS 

Nuovi controlli per vietare alcol ai minori.  

Il sindaco: “Atti doverosi, ma la famiglia è insostituibile” 

Il Corpo di Polizia Municipale di Bibbiena, in accordo con l’amministrazione, sta intensificando i 

controlli nei locali del territorio, in riferimento all’osservanza dei divieti di vendita e somministrazione 

di alcolici ai minorenni. I controlli, ovviamente, non si concluderanno con il periodo estivo, ma si 

estenderanno anche oltre e questo allo scopo non solo di repressione di comportamenti a rischio, ma 

anche per vigilare sull’osservanza di norme molto precise che vietano la somministrazione ai minori 

di 16 anni o infermi di mente e questo anche attraverso distributori automatici – caso in cui non è 

possibile rilevare il dato anagrafico – somministrazione o vendita a persone di età compresa tra i 16 

e i 18 anni. La Polizia Municipale avverte anche sulle sanzioni che derivano dalla inosservanza di tali 

regole: si va infatti dall’arresto fino ad un anno se ne deriva ubriachezza, fino a sanzioni pecuniarie 

molto pesanti che possono arrivare fino a 25 mila euro e alla sospensione per alcuni mesi 

dell’attività. L’osservanza di queste regole diventa, per l’amministrazione, di grande rilevanza visto 

che dal monitoraggio effettuato regolarmente sul territorio, ma anche da ciò che riportano le varie 

associazioni che operano in questo campo, emerge anche a livello locale un quadro non rassicurante. 

Molti infatti sono i giovani e giovanissimi che fanno un abuso di alcol nel fine settimana, 

atteggiamento rischioso poiché tende ad essere mantenuto anche in età adulta. Al di là, dunque, del 

pubblico decoro, ciò che preoccupa gli amministratori è proprio lo stato di salute dei giovani. Per 

questi motivi sono stati predisposti specifici controlli all’interno dei locali stessi, con l’identificazione 

di coloro che stanno consumando alcolici. Il consumo e abuso di alcol fra i giovani e gli adolescenti è 

un fenomeno preoccupante se si considera che l’OMS raccomanda la totale astensione dal consumo 

di alcol al di sotto dei 16 anni di età e i risultati della ricerca scientifica ci dicono che chi inizia a bere 

prima dei 16 anni ha un rischio 4 volte maggiore di sviluppare alcoldipendenza in età adulta rispetto 

a chi inizia non prima dei 21 anni. Come si legge nel sito del Ministero della Salute “Il binge drinking, 

modalità di consumo alcolico che comporta l’assunzione in un’unica occasione e in un ristretto arco 

di tempo di quantità di alcol molto elevato, è diffuso maggiormente tra i giovani di 18-24 anni, 

rappresentando la quasi totalità del consumo a rischio in questa fascia di età. I giovani lo praticano 

soprattutto nei contesti della socializzazione e del divertimento collettivo, spesso bevendo 

volontariamente fino ad arrivare all’ubriachezza e all’intossicazione alcolica. Nel 2012 il 14,8% dei 

giovani fra i 18 e i 24 anni ha dichiarato comportamenti di binge drinking, il 20,1% tra i maschi il 



9,1% tra le femmine ( dati ISTAT)”. Il Sindaco di Bibbiena commenta: “I controlli che sta 

effettuando la Polizia Municipale rappresentano un atto doveroso dettato soprattutto dal quadro 

sociale attuale, dalle emergenze che il territorio ci propone oltre che dalla legge stessa. Al di là della 

legge e dei controlli, tuttavia, ci sono le famiglie le quali ovviamente, hanno un ruolo fondamentale 

ed insostituibile in tutto questo. Il ruolo genitoriale di vicinanza e di controllo non deve mai venire 

meno e non può essere delegato a nessuno”.  

Fonte: Comune di Bibbiena - Ufficio Stampa 

 

 

IL SECOLO XIX 

Alcol vietato, saccheggiati i distributori 

Quattro giovani denunciati a Rapallo 

Rapallo.  

Le amministrazioni comunali vietano la vendita di alcol nei locali pubblici della Riviera di Levante 

dopo l’aggressione ai carabinieri e agli agenti della polizia locale durante il Carnevale d’agosto? 

Nessun problema: alcuni ragazzi hanno pensato bene di rifornirsi saccheggiando le macchinette 

automatiche per la distribuzione a pagamento di generi alimentari. 

Succede a Rapallo, dove quattro ragazzi, due minorenni, un giovane di 19 anni e un altro di 21, sono 

stati denunciati dai carabinieri perché ritenuti responsabili del furto di prodotti da un distributore di 

corso Matteotti per un valore complessivo di 1.600 euro. 

Le macchinette infatti non vendono solo generi alimentari, ma in alcuni casi anche bevande 

alcoliche. (*) E così, dopo la rissa di due settimane fa a Santa Margherita Ligure e i divieti anti alcol 

emanati da alcuni sindaci, i giovani hanno trovato il modo di ovviare e assicurarsi birra e distillati. 

 

(*) Nota: i distributori automatici di bevande alcoliche sono un fenomeno da contrastare con 

fermezza. 

 

 

LA TRIBUNA DI TREVISO 

Ubriaco all’alcoltest fa ricorso: «Ero a dieta» 

L’uomo, 41 anni, vuole dimostrare che quella sera non aveva affatto bevuto  

Con il suo legale andrà di fronte al giudice: «L’eccesso di proteine falsa i risultati» 

Quando gli agenti lo hanno fermato per sottoporlo all’alcoltest era a dir poco serafico. Era certo che 

tutto si sarebbe risolto con una stretta di mano, visto che non aveva bevuto praticamente nulla. Ma, 

alla fine dell’esame, gli è caduto il mondo addosso: «Positivo? Ma come?». Come da copione, la sua 

strenua autodifesa non è servita a nulla di fronte al referto del test: è partita la macchina delle 

sanzioni, con ritiro patente e super multa. Da quel giorno (il test è stato eseguito il 30 giugno vicino 

a Meolo, in provincia di Venezia) non si è dato pace, finché ha deciso di rivolgersi all’avvocato Fabio 

Capraro, del foro di Treviso. 

L’uomo, trevigiano, 41 anni, che lavora in un noto locale di Jesolo (quella sera stava tornando dal 

lavoro), ha spiegato la situazione. D’un tratto è arrivata la fatidica domanda: «È malato? Soffre per 

caso di patologie come il diabete?». Nella sua risposta, forse, è racchiusa la soluzione del 

rompicapo: «No, veramente sto solo seguendo una dieta dimagrante iperproteica». Detto, fatto. Il 

legale ha messo a punto una linea difensiva (suffragata da dati clinici) volta a fargli riavere al più 

presto (e quasi con le scuse delle forze dell’ordine) la patente. Motivo? Secondo recenti studi chi 

segue una dieta iperproteica “sballa” il risultato dell’alcoltest fino a renderlo inaffidabile. Il 

quarantenne ha chiesto subito lumi su quella strana domanda, che a lui sembrava fuori luogo. Era 

nel pieno della sua autodifesa, in cui il leit motiv era uno solo: «io non avevo bevuto!». L’avvocato 

ha spiegato che chi si sottopone a diete dimagranti di tipo iperproteico (che escludono i carboidrati 

in favore delle proteine, quasi esclusivamente animale) riproduce a livello chimico la stessa 

situazione di chi è malato di diabete. È noto infatti che chi soffre della patologia diabetica alteri il 

risultato dell’alcoltest. Secondo la letteratura medica (e pure quella giudiziaria ormai) lo stress 

ipoglicemico dovuto al diabete può generare nell'organismo del malato la produzione di "chetoacidi" 

e "acetone", esattamente come avviene con una sbronza. La dieta iperproteica si comporterebbe allo 

stesso modo: a causa della scarsa o mancata introduzione di carboidrati (pane, pasta, riso, patate), 

nell’organismo si verificherebbe uno stato di Chetosi (volgarmente noto come "Acetone") che 

andrebbe a falsare il risultato del test. 

«Abbiamo già presentato ricorso», spiega l’avvocato Fabio Capraro, «ora attendiamo di sapere se il 

giudice accoglierà immediatamente la nostra tesi o se andremo a dibattimento. È certo che il 

risultato positivo dell’alcoltest non dà la certezza dell’assunzione di alcol. Sono molti i fattori che 

devono essere valutati». (*) 



 

(*) Nota ASAPS: «L’eccesso di proteine falsa i risultati». Siamo curiosi di vedere cosa ne pensa il 

giudice. 

 

 

LAPIAZZAWEB.TV 

Giovane sotto l'effetto di alcol e droga finisce in un precipizio 

VICENZA. Ha rischiato davvero grosso la giovane ragazza rumena, di stanza a Vicenza, volata per 

quasi 30 metri fuori strada dopo aver perso il controllo della sua Audi. Soccorsa da polizia e Suem la 

ragazza è risultata fin da subito in netto stato di alterazione: dai successivi controlli nel suo sangue 

è stato riscontrato un tasso alcolico 2,5, cinque volte superiore al consentito. Ad 

aggravare la situazione il test della droga che l'ha individuata positiva alla cocaina. 

La ragazza lavora come ballerina in uno dei night del vicentino e stava percorrendo la strada 

Padana, all'altezza di Torri di Quartesolo, quando ha perso il controllo del mezzo. I soccorsi sono 

stati allertati da altri guidatori che hanno assistito all'incidente: la macchina è volata giù per il canale 

di scolo a margine della carreggiata, terminando la sua corsa dopo oltre 25m. L'auto era 

pesantemente danneggiata ma la guidatrice ne è uscita praticamente illesa: la fortuna non l'ha però 

salvata da una inevitabile denuncia per guida in stato di ebrezza e sotto l'effetto di sostanze 

stupefacenti e dal sequestro di auto e patente. 

 

 

GAZZETTA DI MODENA 

Ubriaco da record centra un bus 

Impossibile persino misurare l’alcol nel sangue, denunciato marocchino 31enne 

Mohamed, 31 anni, marocchino che ha scelto Modena come sua nuova patria, passerà alla storia. 

Passerà alla storia per avere probabilmente stracciato ogni record di ubriachezza alla guida, dando 

un senso speciale all’incidente accaduto la sera di Ferragosto in via del Mercato a Modena. incidente 

che sulle prime aveva destato giusto la curiosità dei passanti. Sul posto è intervenuta la polizia 

stradale del distaccamento di Mirandola, che ha effettuato i rilievi. 

Tanto il disappunto per l’autista e i passeggeri del bus, uno dei quelli che coprono le linee sulle 

lunghe distanze, dal Nord al Sud. «Dovevamo essere a Roma tra qualche ora, invece siamo 

bloccati», lamentavano i passeggeri dopo l’incidente, con l’auto che li ha centrati. 

Non sapevano delle condizioni di Mohamed. Quando è arrivata l’ambulanza, sembrava scosso. 

Invece in ospedale è caduto un paio di volte dalla barella, talmente era... sbronzo. E quando i 

sanitari hanno potuto tentare di effettuare il prelievo di sangue per certificare le sue condizioni, è 

stato... impossibile misurare. Impossibile, talmente era ubriaco l’uomo. (*) Che ora, visto il referto 

inequivocabile dell’ospedale, verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza. E sarà meglio che la 

patente non la veda più, per il pericolo che può rappresentare.  

 

(*) Nota: affermazione suggestiva, ma insensata. Non esiste un valore limite di alcolemia oltre il 

quale non si può fare la misurazione. Paradossalmente, se la misurazione non ha dato un valore, 

magari questa persona potrà ricorrere ed ottenere un’assoluzione. Ipotizzo che, data l’ubriachezza, 

non siano riusciti a fare il prelievo, ma questo sarebbe un altro discorso. 

 

 

NORMANNO.COM 

Edicolante aggredito. Confessa il rapinatore: "Ero ubriaco" 

Orazio Gemelli, disoccupato, incensurato, stava rientrando a casa dopo una notte trascorsa in 

discoteca. Erano le 5 di domenica 17 agosto. A quella stessa ora qualcun altro era in piedi, non 

perchè reduce da bagordi, ma per lavoro. Nonostante gli 81 anni suonati, come ogni mattina, 

qualunque sia la stagione, l'uomo ha aperto la sua edicola, a Piazza Cairoli. Ma alle prime ore di 

questa domenica c'è una nota strana, preoccupante: un ragazzo che a colpi di pietra sta 

danneggiando l'antico chiosco delle limonate. E'Orazio Gemelli, che ha ancora addosso tutto 

l'alcol bevuto in una notte. 

Il giovane vede l'anziano, gli si avvicina minaccioso, vuole soldi, tutti quelli che ha. Ma l'edicolante 

non vuole cedere e l'altro lo colpisce con ferocia al volto, sino a ridurlo una maschera di sangue. Poi 

la fuga. ma le telecamere di sorveglianza della zona lo incastrano. La Squadra Mobile, cui sono 

bastati pochi giorni per identificare l'aggressore, ha raccolto ieri la confessione del ragazzo: " Ero 

ubriaco- ha detto- non capivo quel che facevo”. 

Intanto la vittima di un delirio da alcol è ancora ricoverata in ospedale. Per l'81enne, trauma cranico, 

50 punti al volto e naso rotto. 



 

LIBERO 

Torino: ubriaco aggredisce vigilantes di Eataly, arrestato 

Torino, 21 (Adnkronos) - Sotto i fumi dell'alcol ha prima inveito e poi aggredito con un coltello il 

personale della sicurezza di Eataly a Torino. E' successo ieri sera poco prima di mezzanotte: l'uomo, 

un pregiudicato torinese di 47 anni, è stato disarmato e bloccato dai carabinieri della Compagnia 

Mirafiori, intervenuti sul posto. I militari lo hanno arrestato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale, 

porto abusivo di coltello e minaccia. 

 

 

FANPAGE 

Nonna ubriaca si addormenta sul nipote di tre settimane e lo soffoca 

La donna inglese, 55 anni, stava facendo da babysitter al piccolo, quando ha cominciato a 

bere alcol, finendo per addormentarsi sul bambino, soffocandolo. 

Un bebè di appena tre settimana è morto dopo che la nonna, ubriaca, si sarebbe addormentata 

sopra di lui su un divano. La polizia di Oldham, in Regno Unito, ritiene che la donna  55enne fosse 

rimasta a guardare la televisione insieme al piccolo, George Charnock, bevendo alcol (*). La polizia 

ei paramedici affermando di aver ricevuto una telefonata di soccorso nelle prime ore di Venerdì 15 

agosto. Il bambino è stato ricoverato in ospedale, ma i medici non sono riusciti a rianimarlo. Sua 

nonna è stato arrestato successivamente perché sospettata di aver provocato la morte del nipote, 

soffocandolo. Il MailIOnline scrive che la tragedia sarebbe avvenuta su un divano del soggiorno. La 

donna è stata poi rilasciata su cauzione, mentre le indagini continuano. Una inchiesta sarà 

inaugurata e aggiornata in un secondo momento. 

 

(*) Nota: escludo che abbia bevuto “alcol”. 

 

 

WINENEWS 

“Un vignaiolo non può essere autolesionista, per definizione. Riteniamo insensato 

l’attacco mediatico alla categoria dopo i fatti tragici di Refrontolo”. Così la Fivi-

Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti.  

“Noi custodi dei territori” 

“Sono passati diversi giorni dai fatti tragici accaduti al Molinetto della Croda a Refrontolo. Molto è 

stato detto e scritto su tutti i media. Non entriamo nel merito dei fatti, non conoscendoli nel 

dettaglio ed essendo essi tuttora oggetto di indagini da parte di autorità e tecnici. Noi vignaioli 

indipendenti italiani riteniamo sia importante proporre una riflessione, perché fra le moltissime 

parole spese su questa vicenda il termine vignaiolo è stato utilizzato spesso a sproposito e in 

maniera confusa, dimostrando che ancora oggi a questa figura non viene riconosciuta un’identità 

chiara”. 

Così una nota della Fivi-Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, organizzazione guidata da 

Matilde Poggi (www.fivi.it ), che mette insieme 800 i produttori da tutte le regioni italiane, per 8.000 

ettari di vigneto, 55 milioni di bottiglie commercializzate ed un fatturato superiore al mezzo miliardo 

di euro, di cui 200 milioni all’export. 

“In questi giorni è stato deciso che i vignaioli fossero i potenziali colpevoli dell’accaduto, 

in un caotico attacco ad una categoria che esiste e opera da sempre nei territori di tutta 

Italia, con grave danno per quanti agiscono con coscienza e insieme alle loro famiglie 

vivono di questo lavoro. Noi soci Fivi siamo tutti vignaioli, dal più anziano al più giovane iscritto, 

compresi i consiglieri eletti nel direttivo. Siamo tutti impegnati personalmente nella nostra impresa e 

siamo responsabili completamente della nostra attività, dalla cura delle vigne fino alla vendita delle 

bottiglie dei nostri vini. Essere vignaiolo significa avere un rapporto diretto con la terra e ogni 

singolo filare dei nostri vigneti, quelli che quotidianamente viviamo e di cui ci prendiamo cura. Le 

nostre mani toccano materia viva, non plastica, per questo sappiamo che ogni azione comporta una 

reazione. Siamo coscienti che il nostro lavoro e la produttività della nostra azienda possono esistere 

solo insieme al rispetto della nostra vigna e del territorio nel quale è inserita. Perché senza la nostra 

vigna, non esiste la nostra azienda. Vivere e produrre in uno specifico territorio vuol dire non 

limitarsi a prendere, ma prodigarsi a dare; rispettando, custodendo, tutelando e promuovendo il 

microcosmo che ci accoglie. Per questo ogni nostra bottiglia racconta una storia diversa, restituendo 

con gli interessi alla terra tutto quello che dalla terra ha preso. Un vignaiolo non può essere 

autolesionista, per definizione. Riteniamo insensato l’attacco mediatico che è stato portato in questi 

giorni contro i vignaioli, perché presenta sotto una cattiva luce un’intera categoria di persone che 

non sfrutta, ma custodisce il territorio in cui vive e se ne prende cura ogni giorno cercando di 

http://www.fivi.it/


prevenire ed evitare che accadano eventi disastrosi imprevedibili, ma purtroppo possibili. Siamo 800 

vignaioli indipendenti e nel nostro lavoro mettiamo la faccia. Ogni giorno. Con orgoglio”. 

 

 


