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UN DIBATTITO SULL’OMICIDIO STRADALE 
  
ASAPS 
 
Riflessioni sull' Omicidio Stradale, sabato a Palazzo Vecchio 
Martedì, 22 Gennaio 2013 
Sabato 19 gennaio dalle ore 15,00 il Salone dei Cinquecento di Palazzo di Vecchio ospiterà il 
dibattito sull’omicidio stradale e sulla proposta di legge contenuta nel Piano David. 
La modifica del codice penale con l’introduzione della tipologia di ‘omicidio stradale’, il 
conseguente inasprimento della pena (dagli 8 ai 18 anni) ed ergastolo della patente; è questo 
l’obiettivo della proposta di Legge di iniziativa popolare promossa dal Comune di Firenze 
insieme all’associazione Lorenzo Guarnieri. Il convegno organizzato da Mario Razzanelli; Lucio 
Brignoli e Federico Bussolin si propone di rilanciare questa iniziativa per ribadire quanto sia 
importante colmare quella che è una vera e propria lacuna normativa. 
L’introduzione sarà affidata al vicesindaco del Comune di Firenze Dario Nardella; modererà il 
dibattito il professor Paolo Blasi, interverranno l’avvocato penalista Rosario Bevacqua, Stefania 
Guarneri, Luca e Flavia Fondelli delle associazioni dedicate a Lorenzo Guarnieri e a Carlotta 
Fondelli, i due ragazzi fiorentini rimasti vittime di incidenti stradali. 
Durante il convegno verrà proiettato un video “Il Delitto perfetto” con protagonista Nicholas 
Vaporidis. 
da nove.firenze.it 
 
  
INIZIATIVE DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
  
CUFRAD.IT 
 
Palermo, iniziativa "Petali nel blu": sensibilizzazione contro l'abuso(*) di alcol e le 
stragi del sabato sera 
Fonte: Palermomania.it 15 gennaio 2013 
"Petali nel blu" è un'importante iniziativa che l'Associazione "Quelli della Rosa Gialla" di 
Brancaccio (Palermo)," intende portare avanti nella Città di Palermo e nel territorio regionale. 
L'iniziativa prevede un lavoro di sensibilizzazione portato avanti negli Istituti superiori e scuole 
medie inferiori week end di spettacoli da tenersi in un teatro della città di Palermo i sabati 
mattina. 
A Palermo, nel quartiere di Brancaccio e poi in tutta la Città, i temi trattati (immigrazione, 
inquinamento, droga, legalità, rapporto genitori-figli, donazione degli organi, pace, terrorismo, 
Shoa,il messaggio di Don Puglisi, l'abuso di alcol in età giovanile e le stragi del sabato sera) 
hanno stimolato i giovani della scuola elementare, media, superiore ed universitari, ad 
approfondire tali argomenti con il risultato di una crescita e di una corresponsabilità nel dialogo 
educativo: una vera e decisa apertura alla scuola, alla cultura, alla vita, alla partecipazione 
democratica. 
Siamo diventati così un grande cantiere culturale a cui ormai afferiscono giovani ed intere 
famiglie, ognuno ha trovato il proprio carisma e ruolo: costruire le scenografie delle nostre 
storie, scrivere le sceneggiature, comporre le musiche, creare le coreografie, realizzare i 
costumi e quant'altro necessario alla realizzazione delle nostre Favole Musical. 
Il teatro e la sua magia, la danza, la musica hanno avuto un accattivante effetto-calamita non 
solo verso i ragazzi ma addirittura verso le loro famiglie, e così, tutte le sere circa cento 
persone continuano a ritrovarsi per le prove dei nostri lavori. 
Le recensioni dei tanti Presidi e Direttori Didattici delle numerose scuole dove abbiamo portato 
i nostri spettacoli hanno riconosciuto la validità pedagogica, del nostro lavoro, e lo hanno 
fortemente incoraggiato. 
Inoltre la nostra attività ha permesso il recupero di bambini introversi, di ragazzi che avevano 
problemi di adattamento sociale, il recupero di gente gravemente ammalata, disadattata e 
vittima di violenze. 



Nel nostro lavoro abbiamo un riferimento importante. L'insegnamento di Don Giuseppe Puglisi: 
"...e se ognuno fa qualcosa...". 
Un grande riconoscimento del nostro lavoro è venuto dal fatto che i teatri più importanti, come 
il teatro Brancaccio di Roma, il Biondo, il Politeama, lo Spasimo, il teatro Orione e tanti altri 
teatri di Palermo, il teatro Ambasciatori dello stabile di Catania hanno visto esibire la nostra 
gente con grande successo di critica e di pubblico. 
Il messaggio è andato in giro per la Sicilia ed anche nella capitale dove nell'Angelus del 
21/12/08 S.S. Benedetto XVI ha citato l'iniziativa e salutato i responsabili della stessa, ed 
anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha inviato una lettera di saluto e 
solidarietà per le attività poste in essere. 
Abbiamo riscontrato grande interesse alla nostra iniziativa da parte della più importante 
Istituzione culturale catanese - il Teatro Stabile - che ha messo a disposizione una delle 
proprie sedi teatrali per ospitare l'ultimo musical teatrale "Petali nel blu - Sensibilizzazione 
contro l'abuso di alcol e le stragi del sabato sera". 
In alcuni Istituti superiori della Provincia che si sono resi disponibili faremo precedere il week 
end teatrale da incontri - della durata di 90 minuti - con il seguente programma: 
-          Saluti e presentazione dell'Iniziativa. 
-          Incontri con i volontari di Quelli della Rosa Gialla: 
o   - divertirsi senza rischiare la vita. Test del bar virtuale, il teatro aggrega e diverte 
presentazione Musical "Petali nel Blu) 
o   - breve video sui musical dell'associazione "quelli della Rosa Gialla" (durata 25 minuti) 
o   - collaborazione con i medici di Medicina Generale con stage educativi nelle scuole per 
parlare dei danni dell'alcol in età giovanile 
o   - stage della Polizia stradale per la prevenzioni delle stragi del sabato sera(Progetto Icaro) 
Proposte correlate: 
Dieci rappresentazioni teatrali del musical" Petali nel Blu,"con il coinvolgimento e la 
sensibilizzazione ad una popolazione scolastica dai 12 ai 20 anni pari a circa 15.00(quindicimila 
unità). 
Coinvolgimento delle famiglie degli studenti e del corpo docenti per un totale di circa 
quarantamila persone attenzionate al problema delle stragi del sabato sera e dell'abuso di alcol 
in età giovanile. 
Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione della Polizia Stradale ed al progetto Icaro 
con cui nella persona dell'Ispettore Capo Luigi Martusciello "Tutor" del Progetto Icaro della 
Sezione Polizia Stradale di Palermo, la cui competenza e professionalità ha permesso 
l'attuazione di numerosi stage in tantissime scuole medie e superiori. 
Il Presidente 
Dott. Pippo SICARI 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  
(*)NOTA: sarebbe meglio parlare di consumo e non di abuso perché già a piccole dosi l’alcol 
contenuto nel vino, nella birra e nelle altre bevande alcoliche è dannoso per la salute di tutti! 
  
 
PARMATODAY.IT 
 
Premio Cocktail Letterario: contro l'abuso(*) di alcol 
di Redazione - 21 gennaio 2013 
Contro l'abuso di alcol? L'Ausl indice un concorso letterario 
Il concorso Cocktail Letterario è aperto a tutti i cittadini residenti nel Distretto di Fidenza e in 
particolare agli studenti delle scuole superiori con sede nel Distretto. Scade il 30 marzo 2013 
La prevenzione dell'abuso di alcol è al centro del primo concorso "Premio Cocktail Letterario", 
bandito dall'Azienda USL di Parma e dal Comune di Fidenza, nell'ambito del progetto 
"Guadagnare salute e benessere a Fidenza". Aperto a tutti i cittadini residenti nel Distretto di 
Fidenza e in particolare agli studenti delle scuole superiori con sede nel Distretto, il concorso 
vedrà gareggiare i migliori racconti e testi poetici su questo tema sempre attuale. 
"Gli elaborati - spiega Anna Maria Baratta, del Sert di Fidenza - dovranno affrontare la 
tematica della nocività dell'abuso di alcolici. Gli autori dovranno suscitare, attraverso la 
creatività, le riflessioni, l'espressione letteraria, immagini ed emozioni connessi a sani stili di 



vita. Il concorso è aperto a due categorie di partecipanti - continua Baratta - gli studenti, 
quindi i giovani, e gli adulti. Una scelta, questa, fatta per sottolineare l'importanza che la 
prevenzione gioca soprattutto nei confronti dei ragazzi, con i quali, peraltro, siamo impegnati 
in diversi progetti di educazione 
sanitaria". 
Le tre migliori opere in ciascuna categoria - giovani e adulti - saranno giudicate da una 
commissione esaminatrice. I vincitori saranno premiati il 19 aprile - mese dedicato alla 
prevenzione alcologica - nell'ambito di un apposito evento in corso di organizzazione. A tutti i 
concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Termine ultimo per presentare i 
lavori è il 30 marzo. SCARICA IL BANDO 
NOTE TECNICHE 
Sono ammessi candidati maggiorenni residenti nei comuni del Distretto di Fidenza (Fidenza, 
Salsomaggiore, Noceto, Fontanellato, Fontevivo, Soragna, Busseto, Polesine, Zibello, 
Roccabianca, S.Secondo, Sissa, Trecasali) e studenti anche minorenni che frequentano scuole 
superiori con sede nello stesso Distretto. Gli elaborati non dovranno superare le 8 facciate 
(carattere Times New Roman 12, interlinea 
1,5); dovranno risultare inediti, ovvero mai premiati in altri concorsi; dovranno essere 
corredati delle generalità dell'autore, indirizzo e numero di telefono; dovranno essere allegati 
ad una informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13 del decreto 
legislativo 196/2003) disponibile nel sito www.ausl.pr.it L'elaborato dovrà essere inviato in 6 
copie cartacee entro e non oltre il 30 marzo (farà fede il timbro postale) al Ser.T di Fidenza, 
all'attenzione della dott.ssa Anna Maria Baratta, Viale Berenini n. 153 e, entro la medesima 
data, all'indirizzo abaratta@ausl.pr.it per la pubblicazione sul sito "Informarsi è Formarsi". 
  
(*)NOTA: tutti parlano di abuso ma noi sappiamo che anche a piccole dosi l’alcol fa male! 
 
  
A SUO MODO ANCHE IL QATAR FA PREVENZIONE 
  
ANSA.IT 
 
Qatar: legge per regolare commercio profumi contenenti alcol 
Per evitare che siano bevuti, soprattutto da operai stranieri 
21 gennaio, 15:39 
DOHA, 21 GEN - Il Ministero dell'Ambiente del Qatar ha imposto una nuova legge per regolare 
l'importazione e la vendita di profumi contenenti alcol con lo scopo di prevenire la loro 
ingestione. La nuova direttiva che sarà in vigore da Aprile prevede di ridurre i livelli di etanolo 
e metanolo nei prodotti. Secondo quanto riportato dalla stampa panaraba, prima di poter 
commercializzare un profumo nell'emirato sarà necessario ottenere un certificato dai laboratori 
autorizzati e applicare un'etichetta che dica sia in arabo che in inglese che il profumo è solo 
per uso esterno. Sono stati diversi i casi di intossicazione dovuti all'ingestione di profumo. 
Osservatori ritengono che questa nuova legge tenti di arginare un fenomeno sociale pericoloso 
che vede gli operai stranieri bere profumo per ubriacarsi non avendo accesso agli alcolici che 
vengono venduti solo negli alberghi a cinque stelle.(ANSAmed). 
 
  
… ED ANCHE A LONDRA GLI ISLAMICI TENTANO DI FAR PREVENZIONE… 
  
BLITZQUOTIDIANO.IT 
 
Londra, ronde islamiche nell’East End contro alcol e minigonne 
Pubblicato il 21 gennaio 2013 12.58 | Ultimo aggiornamento: 21 gennaio 2013 14.52 
di Daniela Lauria 
LONDRA – Ronde islamiste si aggirano per le strade di Londra contro alcol e minigonne. Più 
precisamente, i giustizieri della Sharìa si aggirano nell’East End del capoluogo britannico, o 
Londonistan, come lo chiamano i meno tolleranti. Qui è facile che una donna vestita in shorts o 
minigonna venga additata come “peccatrice” e, in quanto tale, “meritevole di stupro“. O a un 



giovane che sorseggia una birra, venga strappata la bevanda di mano, perché “qui l’alcol è 
vietato, è una zona musulmana, noi pattugliamo il nostro territorio”. 
Gli episodi si susseguono e il melting pot londinese inizia a scricchiolare sotto i colpi dei critici 
della società multietnica. La polizia sospetta che i gruppi di vigilantes provengano da uno dei 
rigagnoli originatisi dopo lo scioglimento di Al Muhajiroun, un gruppo legato al terrorismo 
islamista. 
Hanno persino un canale YouTube, dove spesso caricano i video delle loro “retate moraliste“. 
Questa la missione, secondo le loro esatte parole: “Dalle donne che ancheggiano per strada 
completamente svestite, come bestie senza rispetto per se stesse, ai beoni che vanno in giro 
con la bottiglia, agli ubriachi che finiscono sotto le macchine: noi faremo del nostro meglio per 
proibire tutto ciò”. 
Claudio Gallo, corrispondente da Londra per La Stampa, a pagina 17 del quotidiano torinese, ci 
informa che il quartiere di Tower Hamlets non è nuovo a questo genere di episodi: nel 2001 fu 
dichiarato “Libero dai gay”. E pochi mesi più tardi un volantino lo proclamava “Territorio 
controllato dalla Sharia“. Con tanto di “divieti”: segnali rossi, tondi e sbarrati che mettono al 
bando alcolici, gioco, musica, danze, droga e prostituzione (in senso molto lato). 
 
  
“I DANNI PER LO SVILUPPO NEURONALE SONO TREMENDI” DICONO IL GIORNALISTA E LA 
PSICHIATRA… 
  
CUFRAD.IT 
 
Campanella e Marazziti: "Ventimila ragazzini alcolisti, 400 mila bevitori abituali" 
Fonte: Italia-news.it 14 gennaio 2013 
La tragedia di Termoli non è un fatto isolato: ci sono ventimila ragazzini in Italia, fra i 13 e i 17 
anni, che sono da considerare alcolisti poiché introducono una quantità di alcool superiore del 
500% a quella consentita per gli adulti (mediamente bevono 10 unità quotidiane) e 400 mila 
bevono in maniera abitudinaria dal venerdì alla domenica. Lo affermano in una dichiarazione il 
Presidente di Peter Pan Onlus, il giornalista Mario Campanella, e la prof.ssa Donatella Marazziti, 
docente di psichiatria all'Università degli studi di Pisa. 
E' sconvolgente - scrivono Campanella e Marazziti - rendersi conto che questi ragazzini hanno 
facile accesso sia presso i bar che presso i supermercati, con un controllo veramente inefficace 
da parte degli esercenti. Due su tre bevono birra e Campari - scrivono Campanella e Marazziti 
- mentre un altro terzo beve praticamente di tutto. I danni per lo sviluppo neuronale sono 
tremendi - proseguono il giornalista e la psichiatra - considerando che il cervello cresce fino a 
21 anni e che le alterazioni dei neurotrasmettitori sono, in molti casi, irreversibili. Anche su 
questo punto - conclude la nota - la politica è completamente assente, così come mancano 
concertazioni e piani di intervento concreti sul territorio con gli enti locali. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
L’ANGOLO DELLA RICERCA 
  
CORRIEREUNIV.IT 
 
L’alcol, nemico giurato della linea 
21 gennaio 2013 
L’alcol mette a serio rischio la vostra linea, oltre che la vostra salute. 
A rivelarlo è il World Cancer Research Fund britannico, che ha creato un vero e proprio 
calcolatore, per misurare quante calorie si assumono facendo uso di alcolici. Grazie all’“Alcohol 
calorie calculator” da oggi sarà possibile addirittura comparare la calorie assunte grazie ai 
drink alcolici con quelle che avremmo assunto se avessimo invece preferito sostituirle con 
quelle contenute in  biscotti al cioccolato. Il calcolatore informatico è infine in grado di 
suggerire quanti metri di camminata a passo veloce dovremmo fare per bruciare le calorie 
ingerite. 
Il gioco non vale la candela, dunque, specie se si considera che l’apporto nutrizionale dell’alcol 
è pari a zero e causa un aumento del rischio di alcune malattie. 



Secondo il World Cancer Research Fund infatti, un uso eccessivo  di sostanze alcoliche  può 
provocare tumore alla mammella, al fegato, all’intestino e al cavo orale. 
Smentite dunque le antiche convinzioni secondo cui un buon bicchiere di vino fa bene alla 
salute? 
Il problema è sempre lo stesso: la capacità di moderarsi.(*) 
Chiaramente non è il singolo bicchiere di vino a far danni alla salute, ma per la linea anche 
quello può risultare una minaccia. Praticamente, un solo bicchiere di rosso (250 ml) fornisce 
178 kcal, l’equivalente di due biscotti di cioccolato. Per smaltirlo inoltre, servono 37 minuti di 
passeggiata a passo svelto. 
Una notizia che non piacerà agli italiani ma che forse potrebbe funzionare da deterrente per 
tutti quei giovanissimi che pur essendo attenti alla forma fisica, eccedono  troppo spesso 
nell’uso di sostanze alcoliche. 
A.Z. 
  
(*)NOTA: Una ricerca dell’Institut National du Cancer francese dimostra che anche un consumo 
moderato di bevande alcoliche aumenta il rischio di sviluppare il cancro. E anche il «classico» 
bicchiere di vino al giorno può far lievitare il pericolo dal nove al 168 per cento. Le prove 
arrivano, in particolare, da un rapporto internazionale del 2007 che ha esaminato più di 
settemila studi scientifici, evidenziando un legame forte tra le bevande alcoliche e l’insorgenza 
di tumori. Secondo i risultati circa il 10,8 per cento di tutti i casi di cancro negli uomini e il 4,5 
per cento di quelli nelle donne sono dovuti all’alcol. 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
RIMINITODAY.IT 
 
Molestatori da alcol, domenica impegnativa per i Carabinieri 
Domenica impegnativa per i Carabinieri di Rimini per numerose persone che avevano 
abusato di sostanze alcoliche ed erano divenute moleste 
di Redazione - 21 gennaio 2013 
Domenica impegnativa per i Carabinieri di Rimini per numerose persone che avevano abusato 
di sostanze alcoliche ed erano divenute moleste. Alle ore 19 circa in Piazzale Cesare Battisti, 
una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile è intervenuta perché era stata segnalata una persona 
ubriaca e molesta fuori ad un noto locale nei pressi della Stazione Ferroviaria. Erano due 
donne ucraine che, completamente sbronze, disturbavano la clientela, pretendendo ancora da 
bere, nonostante il loro attuale stato. 
Fortunatamente si riusciva a rintracciare un loro conoscente che si offriva di accompagnarle al 
loro domicilio. Domenica i Carabinieri di Miramare, sono intervenuti in una struttura 
alberghiera di via Misurata il cui titolare aveva richiesto l'intervento per problemi con alcuni 
clienti stranieri. I militari arrivati sul posto, hanno identificato una coppia di cittadini russi che, 
completamente ubriachi, stava discutendo animatamente, anche proferendo delle ingiurie, con 
l'albergatore, responsabile, a loro dire, di un disservizio causato ad altri loro connazionali che 
avrebbero dovuto usufruire di un escursione a Roma compresa nel pacchetto di viaggio. 
L'albergatore, assolutamente privo di colpe, è stato costretto a chiamare i Carabinieri poiché i 
due cittadini russi non volevano sentire ragioni e stavano diventando molto violenti. Riportata 
la calma nella struttura, i due sono stati allontanati mentre l'albergatore veniva informato della 
facoltà di presentare querela per ingiurie. Nel cuore della nottata, un uomo, in preda ai fumi 
dell'alcool, è stato soccorso da un'ambulanza e trasportata al pronto soccorso. Durante i 
controlli stradali, sono stati denunciati invece ben 16 automobilisti tra i 20 e i 30 anni. 
Domenica sera, invece, i Carabinieri sono intervenuti in un'abitazione in via Milli in seguito alla 
segnalazione di una donna per una presunta lite in famiglia . Giunti sul posto i militari hanno 
accertato che non vi era nessuna lite ma che, durante i festeggiamenti per un compleanno, il 
capo famiglia, in modo accidentale, aveva rotto un vetro di una finestra . 
 
  
CITTADELLASPEZIA.COM 
 



Guidano ubriachi, denunciati in Viale San Bartolomeo 
Martedì 22 gennaio 2013 alle 13:45:11 
La Spezia - Un cinquantenne ed un trentottenne spezzini sono stati denunciati per guida in 
stato di ebbrezza. E' il risultato di una serie di controlli su strada condotti dai carabinieri della 
Spezia nella notte. I due viaggiavano rispettivamente su una Fiat Brava e una Opel Meriva e 
sono stati fermati intorno alle 2 in Viale San Bartolomeo: l'etilometro ha diagnosticato 
l'infrazione ed entrambi sono stati multati e denunciati, con il seguente ritiro della patente. Pur 
tuttavia i mezzi non sono stati confiscati. 
redazione@cittadellaspezia.com 
 
  
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
LA PROVINCIA DI VARESE 
 
Aggredisce gli altri clienti 
Ubriaco arrestato al bar 
22 gennaio 2013 
CASSANO MAGNAGO Ubriaco al bar si avventa contro gli altri clienti. Arrestato dal Nucleo 
operativo radiomobile dei carabinieri di Busto Arsizio. Deve aver alzato troppo il gomito il 
ragazzo di 23 anni, residente a Cassano Magnago che la scorsa notte si è lanciato prima contro 
i clienti del bar in cui si trovava e poi contro i militari dell'arma intervenuti per fermarlo. 
Come spesso accade in questi casi, il giovane era andato in escandescenza a seguito di un 
diverbio per futili motivi avuto con il titolare di un locale di Cassano. Da lì però il giovane, 
decisamente ubriaco, ha prima spaccato un vetro e poi ha iniziato ad aggredire gli altri clienti. 
Subito il titolare ha chiamato i carabinieri, ma arrivati sul posto, anche per loro è stato difficile 
mettere un freno al giovane. 
Il 23enne, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, 
all'arrivo dei militari ha cominciato a gridargli contro, minacciandoli e opponendo resistenza 
all'identificazione. Per calmare la furia dell'uomo, che si è scagliato anche contro i militari 
dell'arma, è stato necessario l'arrivo di alcuni colleghi. Una volta immobilizzato il giovane ha 
continuato a scagliarsi contro la vettura di servizio, non volendo andare in caserma. Per il 
giovane ubriaco sono quindi scattate le manette. Ora dovrà rispondere dei reati di resistenza, 
violenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale. 
T. Sco. 
 
  
LAVORI SOCIALMENTE UTILI 
  
REGGIO2000.IT 
 
A Fabbrico condannati per reati di guida convertono la pena in azioni costruttive 
22 gen 2013 - 
Alla fine di ottobre 2012 il Comune di Fabbrico ha firmato una convenzione con il Tribunale di 
Reggio Emilia con la quale si impegna ad accogliere persone condannate a pene detentive e 
pecuniarie per aver commesso i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di 
alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, e che abbiano richiesto al tribunale 
stesso la possibilità di sostituire tali pene con lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità 
(L.P.U.). 
Il Lavoro di Pubblica Utilità consiste nella prestazione di una attività non retribuita a favore 
della collettività, che viene svolta, di norma, nell’ambito della provincia in cui risiede il 
condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere 
con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di 
salute del condannato. Il primo lavoratore di pubblica utilità accolto nel comune di Fabbrico per 
aderire al programma ha iniziato la propria esperienza il 14 gennaio scorso, nell’ambito 
dell’assistenza agli anziani. Nel frattempo, altre persone hanno contattato l’Ufficio Servizi alla 
persona del comune di Fabbrico per poter ottenere la disponibilità dell’ente a svolgere questo 
tipo di servizio. 



La prestazione può essere svolta a favore di portatori di handicap, degenti, anziani o minori, 
nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico o in altre attività legate 
alla specifica professionalità del condannato. 
L’amministrazione comunale di Fabbrico ha scelto di avvalersi di questa convenzione con il 
tribunale di Reggio Emilia, ritenendo il lavoro di pubblica utilità positivo ed efficace per 
entrambe le parti: per le persone condannate, perché offre loro di scontare la propria pena in 
modo attivo e costruttivo, per la comunità ospitante, perché potrà beneficiare di lavoro 
volontario nei servizi che necessitano sempre più di un sostegno concreto e di forza lavoro. 
 
  
E CHI E’ LO SPONSOR DELLA COPPA EUROPA DI RUGBY? 
LA FABBRICA DI BIRRA OLANDESE HEINEKEN, TANTO CHE LA COPPA E’ MEGLIO CONOSCIUTA 
COME HEINEKEN CUP!!! 
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Sport & Alcol: Zac Guildford, la bottiglia e una carriera a rischio 
Martedì 22 Gennaio 2013 
L'ala degli All Blacks di nuovo nei guai per una serata di eccessi. 
Genio e sregolatezza vanno da sempre a braccetto con gli eccessi. Nell'arte come nella 
letteratura, le storie e i capolavori nati con una bottiglia d'alcol a fianco sono tantissimi. Nello 
sport, invece, solo pochi campioni hanno "saputo" mettere il proprio fisico a rischio e 
confermarsi campioni. Da George Best ad André Agassi passando anche per diversi rugbisti, 
ma probabilmente non per Zac Guildford. 
La giovane ala degli All Blacks, infatti, da anni soffre di alcolismo e ha già perso in passato 
occasioni e appuntamenti per colpa della bottiglia. Nel 2011 era stato sospeso per un mese 
circa a causa dell'abuso di alcolici, ma ora era un anno che appariva pulito. 
Fino all'altro giorno, quando a una festa ha esagerato di nuovo. Il ragazzo, 23 anni, si è 
autosospeso dai Crusader, ha fatto ammenda, ma potrebbe non bastare. Da quel che filtra 
dalla NZRU e dagli amici di Zac, infatti, durante un party in una casa privata il giocatore 
avrebbe ancora una volta ecceduto nel bere, arrivando al punto di essere completamente fuori 
controllo, attaccando rissa con altri invitati. 
La polizia non è stata chiamata, ma il fatto è arrivato alle orecchie della Federazione - con cui 
Guildford è sotto contratto - che ha immediatamente aperto un'indagine. E, ora, per la giovane 
ala All Blacks il futuro appare più che mai nero. Riuscirà a farsi perdonare? Riuscirà a tornare 
in corsa? E, soprattutto, riuscirà a vincere la sua partita personale con l'alcol? Perché non tutti 
sono George Best. 


