
CORRIERE DEL VENETO 
 
LA TRAGEDIA 
 
Venezia, muore per coma etilico dopo serata di festa da amici 
L'uomo, 48 anni, originario di Pieve di Cadore è stato trovato all'interno di una casa nel 
sestiere di San Marco 
VENEZIA - Sarebbe un coma etilico la causa della morte di un uomo, S.A., 48 anni, originario 
di Pieve di Cadore (Belluno), il cui cadavere è stato trovato dalla Polizia all'interno di una 
abitazione del sestiere di San Marco, a Venezia. L'uomo era ospite a casa di un amico dopo 
aver trascorso una serata di festa. La salma è stata rimossa ed è stata messa a disposizione 
del Magistrato di turno. A dare per primo l'allarme è stato proprio il padrone di casa, visti inutili 
i tentativi di rianimare l'uomo. La vittima, tossicodipendente e senza un lavoro fisso, era già 
nota alle forze dell'ordine. (Ansa) 
 
  
CORRIERE DI COMO 
 
Ubriaca in strada a soli 15 anni. 
Studentessa ricoverata a Menaggio 
L’allarme al 118 lanciato da un autista del bus che ha visto la giovane barcollare 
Ubriaca alle 11 del mattino, al termine delle ultime lezioni scolastiche prima delle vacanze 
natalizie. A 15 anni. 
È accaduto ieri mattina a Menaggio, ma indicare il luogo e l’ora e quasi superfluo perché, 
purtroppo, succede molto più spesso di quanto si possa immaginare. «La piaga dell’abuso di 
alcol tra i ragazzi, anche giovanissimi, è in preoccupante aumento - avverte il responsabile del 
118 di Como, Mario Landriscina - E nessuno deve sentirsi immune, nessun genitore può 
pensare di chiamarsi fuori». 
La cronaca dell’episodio in sé è quasi banale e il racconto si conclude in poche righe. Sono da 
poco trascorse le 11 del mattino quando l’autista di un autobus del servizio pubblico che sta 
percorrendo la via Roma, a Menaggio, nota sulla strada una ragazzina in evidente stato 
confusionale. Ha lo zaino sulle spalle ed è appena uscita da scuola. Ha 15 anni. 
Il conducente del bus capisce rapidamente che la giovane è in stato di ebbrezza. Chiama il 
118. 
Interviene un’ambulanza della Croce Rossa cittadina, proveniente dalla sede di via Camozzi. La 
studentessa viene accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Menaggio. Nulla di grave, 
per fortuna, almeno dal punto di vista delle condizioni di salute della 15enne, che torna a casa 
con i genitori, subito avvertiti dell’accaduto come prevede la prassi in caso di minorenni. 
«È inutile entrare nel dettaglio del caso in sé - esordisce il direttore dell’unità operativa di 
emergenza e urgenza 118 di Como, Mario Landriscina - L’aspetto davvero drammatico è che si 
tratta dell’ennesima, triste conferma di una piaga in costante crescita. Questo episodio suscita 
clamore perché accaduto in pieno giorno, sulla strada, e coinvolge una studentessa appena 
uscita da scuola. Purtroppo, però, il consumo di alcol tra i ragazzini è a livelli preoccupanti, 
senza contare che spesso è abbinato anche all’assunzione di sostanze stupefacenti. E non si 
tratta di un fenomeno occasionale, bensì radicato». 
Completamente sfatata anche la convinzione che l’uso di alcol sia un problema quasi 
esclusivamente maschile. «Nel cosiddetto sesso forte il problema è più evidente - dice 
Landriscina - Le ragazze, però, non sono affatto immuni, anzi. E non deve stupire neppure l’età 
della protagonista di questa vicenda. L’abuso di alcol è sempre più diffuso tra i giovanissimi, 
addirittura anche dai 13-14 anni, con episodi, fortunatamente estremi, che coinvolgono persino 
12enni». 
Alzare il sipario sul problema è fondamentale. 
«Cari genitori, care famiglie, non chiudete gli occhi - esorta ancora Mario Landriscina - 
Purtroppo nessuno può pensare di farla franca e di chiamarsi fuori. Una forte 
compartecipazione e un’alleanza tra tutti gli educatori sono le uniche armi per frenare questa 
piaga. La scuola, ma anche le istituzioni e le forze dell’ordine, stanno facendo tanto, ma non è 
possibile pensare sempre e soltanto di delegare. Il ruolo delle famiglie è essenziale. Il 



fenomeno è preoccupante e riguarda davvero tutte le categorie. Non ci sono ceti o categorie 
immuni». 
«L’esperienza ci ha ormai insegnato che i ragazzini hanno imparato benissimo ad aggirare 
normative e divieti - dice ancora Landriscina - Spesso escono di casa già “attrezzati” con 
bottiglie di superalcolici. In molti casi, invece, le acquistano e si apre dunque il capitolo 
economico. I genitori devono sapere esattamente quanti soldi i loro figli hanno a disposizione e 
chiedersi come li spendano. Credo che tutti debbano interrogarsi. Nei periodi di festa il 
problema si acuisce - conclude Mario Landriscina - Approfittiamo di questo brutto episodio per 
fermarci a riflettere. Ciascuno deve sentirsi coinvolto e dobbiamo trovare la molla giusta per 
arrivare a invertire questa tendenza». 
Anna Campaniello 
 
  
CORRIERE DI COMO 
 
DA UNA BRUTTA STORIA LA LEZIONE DI NATALE 
di Mario Guidotti 
Le nostre priorità 
Ogni Natale porta con sé una o più favole tristi, che ci ricordano come la serenità, la pace, la 
giustizia non arrivano come i pacchi dono ma devono essere conquistate e ci sbattono in faccia 
come un fatto apparentemente estraneo ai nostri pensieri in realtà sia rappresentativo della 
crisi di valori che la nostra società attraversa. 
Un ragazzina di 15 anni trovata ubriaca a Menaggio a metà mattina, che vagava confusa alla 
ricerca non si sa bene di che cosa, forse di se stessa. Che cosa sarà stato? Una delusione 
amorosa? Un insuccesso scolastico? La solitudine? Una prova di forza per dimostrare di essere 
ormai grande? Peggio ancora: magari anche niente di tutto questo. Vogliamo subito sgombrare 
il campo dalla retorica natalizia, dalla storia a lieto fine, da ogni atteggiamento strappalacrime. 
Vogliamo capire la lezione, perché una sconfitta non sia fine a se stessa. 
Non ci interessa la cronaca del dolore, non ci entusiasmano i discorsi autoaccusatori. Ma 
qualcosa deve essere successo nel cuore della nostra civiltà perché una donna, anzi poco più 
che una bambina, a metà mattina fosse già in strada ubriaca invece di preparare il presepe o 
di essere in caccia di un regalo per gli amici. 
Non era un rave party, non si trattava di Capodanno, men che meno di un fine anno scolastico, 
sebbene siano alibi fragilissimi, anzi sciagurati e inesistenti. Non era un homeless, non era un 
vecchio alla sbando, non un adulto in preda ai propri fallimenti. Era una nostra figlia. Sì, figlia 
di una società che ha sovvertito la propria scala di valori, che in questi giorni muore di paura 
per le tasse, che è terrorizzata dal rischio di perdere il proprio benessere, il welfare 
superprotettivo, e non si accorge che sta perdendo molto di più: una generazione, e quindi il 
ricambio di se stessa. 
No, non la sto facendo più grande di quello che è, proprio perché non è un caso isolato. Quante 
volte su queste pagine abbiamo suonato sirene di allarme per i ragazzi che bevono a tutte le 
ore? Quanti altri giovani dobbiamo raccogliere caracollanti per la strada con fegato e cervello a 
pezzi per svegliarci e capire che quei corpi già consumati li abbiamo sulle nostre coscienze? 
Freud sosteneva che vi sono tre obiettivi impossibili: governare, curare e insegnare. Ma 
proprio per questo devono essere perseguiti, pur tenendo conto della nostra connaturata 
inadeguatezza al compito. E, quindi, o rinunciamo e andiamo a fondo o ci impegniamo e 
facciamo dei valori educativi dei giovani la nostra bandiera. 
Il più grande dei rischi forse non è il tracollo dell’euro, ma dei valori fondanti di una società 
civile. Questa storia triste ci ricorda che forse non era il benessere economico il nostro 
obiettivo più importante. Certo anche quello, ma c’è qualcosa che lo sovrasta. 
Se non abbiamo cura dei giovani ci estingueremo. Abbiamo sbagliato? Va bene, riproviamo. Al 
diavolo gli smartphone, i televisori ultrapiatti al plasma, i tablets di stra-ultima generazione 
che si collegano con la Nasa. C’è sempre bisogno di andare alle Maldive o si possono fare 
bellissime gite anche sul nostro lago? Forse diventeremo un po’ più poveri, ma torneremo ai 
valori veri dai quali si può e si deve ripartire. Non è retorica, è la lezione di Natale che questa 
storia porta con sé. 
 
  



IL GAZZETTINO (Pordenone) 
 
EMERGENZA ALCOL 
Ultimo giorno di scuola 
Ragazzi con spritz e vino 
PORDENONE - (ldf) Centro città pieno di studenti ieri mattina. Dopo le 11, infatti, le scuole 
hanno chiuso i battenti e gran parte dei ragazzi si sono riversati in città. Nulla da eccepire, 
anzi, una allegra brigata che ha animato i Corsi. Se non per il fatto che ancora una volta - sono 
stati in molti a segnalarlo - una parte dei ragazzi, molti non maggiorenni, tanti addirittura sotto 
i sedici anni, si sono seduti nei bar (tutti i bar) del centro ed hanno iniziato a bere alcolici. In 
gran parte spritz, ma anche vino, birra e non sono mancati i superalcolici. Non a caso - anche 
questo è un particolare che in molti hanno notato - almeno tre di loro hanno vomitato tra 
piazza XX Settembre e piazzetta Cavour. Non certo uno spettacolo edificante. Da aggiungere 
che bastava guardare sui tavoli dei bar per vedere tanti ragazzini che non avevano certo l’età 
per bere alcolici, ma senza problemi avevano il bicchiere di vino in mano. Segno evidente che 
nessun barista e nessuna cameriera, alla faccia della prevenzione tanto sbandierata, ha chiesto 
loro i documenti. Ultimo dato. In due occasioni lungo piazzetta Cavour, direzione teatro Verdi, 
in mezzo ai bar pieni di ragazzi, è transitata sia una pattuglia dei vigili urbani, sia una dei 
carabinieri. Hanno anche dovuto rallentare perchè lo spazio era pieno di giovani. Ovviamente 
nessuno si è fermato. 
 
  
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
NOVENTA. Parte da Torri di Q. una campagna di educazione al bere 
L´assessore promuove meno alcol più gusto 
Torri di Quartesolo chiama, Noventa Vicentina risponde. “ 
Meno alcol più gusto, la campagna di educazione al bere condotta fra i giovani, sbarca 
nell´area berica grazie al cocktail messo insieme dall´assessore alle politiche giovanili Stefania 
Frizzo. La ricetta? Presto detta: un assessore comunale omologo, anche nell´entusiasmo, due 
locali che vanno per la maggiore nel comune noventano, tre titolari curiosi ed un dj di lungo 
corso. Se si aggiunge una goccia di social network, molta frutta ed un pizzico di creatività e si 
shakerate il tutto con buona musica. “ 
Enjoy your choice è servito. 
«Questa sera al Busetta Caffé di Noventa Vicentina - annuncia Frizzo - ci sarà una serata tutta 
analcolica. È da un po´ che monitoro su Facebook i locali della provincia e questo mi ha 
incuriosito da subito per il grande movimento di ragazzi e ragazze attirati dalla varietà di 
proposte». 
Un guanto di sfida che il titolare Francesco Grezzani ed il disc jockey Steven Max, al secolo 
Stefano Pastorello, hanno raccolto volentieri, memori di una precedente esperienza con il Sert 
locale proprio nella prevenzione dell´alcolismo. 
«Sarà una serata che spiegherà ed esalterà questa scelta - raccontano - attraverso anche un 
contorno di musica e animazione, spiegando ai nostri giovani clienti che chi non beve non è 
uno sfigato” . Abbiamo già diramato oltre 3000 inviti su Facebook». 
Da anni «da quando avevo un altro locale» Francesco collabora con il Sert locale nella 
prevenzione dell´alcolismo e non lesina qualche gesto simbolico ma d´effetto: «Non di rado 
sono io che offro la bibita a chi viene qui con gli amici ma a differenza di loro non tocca alcol 
perché deve guidare. E la scorsa estate abbiamo preso un´auto per accompagnare gratis a 
casa i ragazzi che non se la sentivano». 
Sull´onda di questo primo sì, ecco il coinvolgimento dell´assessorato guidato da Mattia 
Veronese: «Mi sono subito trovato in linea con la collega di Torri ed ho pensato di ampliare la 
richiesta contattando prima il dott. Mauro Codogno del Sert e poi inviando una lettera a tutti i 
bar e pub del territorio per coinvolgerli». 
Morale: un sì, quello del Café Chalet, ed un ni. Tutto qui, ma è già un inizio. «In primavera - 
continua Veronese - faremo un grande evento ed anche un convegno informativo. Essendo 
Noventa il riferimento per tutti i centri in un raggio di 15 chilometri e capofila dell´Informa 
Giovani Berico (14 Comuni) inizieremo una collaborazione con queste amministrazioni». Il 12 
gennaio, saranno Nicolas e Michele, fratelli e gestori dello Chalet, a dare vita ad un´altra 



serata analcolica: «Vogliamo fare educazione a 360 gradi. Una madre per i 16 anni della figlia 
ha storto il naso di fronte alla proposta di bevande analcoliche pretendendo birra e liquori 
perché debbono far baldoria. (*) I ragazzi devono capire che se chiediamo la carta d´identità è 
per il loro bene». 
  
(*) Nota: non stupisca il comportamento di questa madre, la cultura alcolica è un problema più 
dei genitori e dei nonni, che dei figli. 
 
  
NUOVO PAESE SERA 
 
Rissa in strada a Trastevere 
Venticinquenne fuori pericolo 
Il giovane era stato ricoverato in prognosi riservata dopo la lite di ieri sera. Con lui un 30enne 
ricoverato con sette giorni di prognosi. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nè che 
abbiano preso parte a una rissa nè che siano stati vittima di un'aggressione. Touadi (Pd): 
"Episodio gravissimo, Alemanno un ritardo" 
E' cosciente e fuori pericolo il ragazzo 25enne trasportato al Policlinico Umberto I dopo essere 
stato pestato durante una lite a Trastevere. Lo si apprende da fonti investigative. Il giovane e 
l'amico sembra avessero bevuto alcolici ieri sera. La polizia sta ascoltato vari testimoni e 
parlerà anche con i due ragazzi ricoverati in ospedale. Al momento non si esclude nessuna 
ipotesi, nè che abbiano preso parte a una rissa nè che siano stati vittima di un'aggressione. 
All'inizio il 25enne era stato ricoverato in prognosi riservata all'Umberto I dopo una lite in 
strada, in vicolo del Bologna a Trastevere. Con lui un 30enne ricoverato al Fatebenefratelli con 
7 giorni di prognosi. 
LE REAZIONI - “L’anno si chiude con un nuovo gravissimo episodio: un ragazzo in condizioni 
disperate dopo un pestaggio nella notte in pieno centro della città. Una nuova aggressione, 
una nuova vittima l’ennesima, ormai questo 2011 ci ha fatto perdere il conto. Con enorme 
ritardo e dopo avere lungamente negato l’emergenza il sindaco Alemanno e la giunta di destra 
hanno dovuto riconoscere che criminalità e violenza sono sfuggite di mano. Così solo ora si è 
arrivati a qualche timida misura e per altro assunta senza coinvolgere quanti (cominciando dai 
sindacati delle forze dell’ordine) hanno esperienza e contributi da offrire. Certo quest’anno ha 
fatto registrare la rotta di una amministrazione capace solo di agitare propagandisticamente i 
temi della sicurezza salvo poi non saperli affrontare e addirittura negandoli”. E’ quanto dichiara 
in una nota Jean Leonard Touadi, deputato del Pd ed ex-assessore capitolino alla Sicurezza. 
 
  
SICURAUTO.IT 
 
Arriva il Natale: guidate sicuri e senza alcol 
Con l'avvicinarsi della feste, alcuni Paesi europei si sono impegnati per organizzare 
campagne contro la guida in stato di ebbrezza 
Durante le feste di Natale, purtroppo, capita spesso che ci si metta alla guida dopo aver bevuto 
un bicchiere del tradizionale spumante pensando di essere entro i limiti previsti e quindi di 
poter guidare sicuri. I festeggiamenti potrebbero invece comportare gravi rischi per la 
sicurezza stradale. L'ETSC (European Transport Security Center) ha fatto sapere che in Europa 
si moltiplicano le iniziative pre-natalizie per contrastare l'abuso di alcol alla guida, mentre si 
ragiona sull'eventuale abbassamento del limite del tasso alcolemico.  
NUOVI LIMITI E INIZIATIVE PER L'IRLANDA - A partire da fine ottobre 2011, l'Irlanda ha 
abbassato il tasso alcolemico ammesso, che è passato da 0,8 g/l a 0,2 g/l  per quanto riguarda 
i neopatentati (da meno di 2 anni) e per i professionisti (inclusi i tassisti e gli 
autostrasportatori), e a 0,5 g/l per tutti gli altri automobilisti, un valore che si abbassa a 0,2 
g/l se l'automobilista non è in grado di fornire la propria patente di guida al momento del 
controllo. Questo tasso a oggi raggiunge il valore consigliato dalla Commissione Europea. Per 
sostenere questo cambiamento, l'Irlanda ha dato il via a una campagna pubblicitaria che è 
andata in onda su TV, Radio, stampa e internet, e in più sono stati girati alcuni video, postati 
su YouTube, attraverso i quali si spiegano le modifiche ai limiti. Intanto, il 12 dicembre 2011 è 
partita una campagna, dedicata al Natale, contro la guida in stato di ebbrezza promossa 



dall'Autorità per la sicurezza stradale, dal MEAS (Mature Enjoyment of Alcohol in Society) e 
sostenuta dal Ministero dei Trasporti, del Turismo e della Sport Leo Vadakar. Il nome della 
campagna è "Morning After" ("Il Mattino Dopo") e recita "Time is the only cure", "Il tempo è 
l'unica cura" ovvero, come spiega il CEO del sito drinkaware.ie (promotore dell'evento), dopo 
aver bevuto ci vuole tempo per potersi davvero dire sobri, anche quanto si beve poco, e non è 
detto il mattino dopo la bevuta con gli amici il tasso alcolemico sia davvero pari a zero. Questa 
campagna è stata pensata soprattutto per il periodo natalizio in cui si beve per festeggiare e il 
giorno dopo si pensa di essere completamente sobri rischiando di mettersi alla guida con un 
tasso alcolemico superiore al previsto. 
INGHILTERRA: CAMPAGNA NATALIZIA - In Inghilterra, l'iniziativa dedicata al Natale è stata 
sviluppata da THINK!, l'ente che all'interno del sito internet del governo britannico si occupa di 
veicolare le informazioni relative alla sicurezza stradale al fine di ridurre gli incidenti legati 
all'abuso di alcol. L'iniziativa di THINK! ha lo scopo di sconsigliare ai giovani di bere e poi 
guidare durante le vacanze natalizie. Parte della campagna si occupa quindi di ricompensare i 
guidatori sobri, detti Guidatori Designati, che hanno il compito di non bere durante la sera per 
poter guidare e portare a casa gli amici. Per l'iniziativa sono stati selezionati più di 8.000 pubs 
e sedi di associazioni studentesche del Paese, all'esterno delle quali i guidatori designati 
vengono ricompensati con gadget. Il Ministro per la sicurezza stradale, Mike Penning, ha 
lanciato il 6 dicembre scorso una campagna che include diverse attività di comunicazione tra 
cui annunci radiofonici, poster nei bagni dei pub, senza dimenticare internet e i social network  
come Facebook. I messaggi della campagna hanno lo scopo di ricordare ai ragazzi le 
conseguenze della guida in stato di ebbrezza. L'iniziativa è sostenuta anche da CocaCola che in 
questi giorni, all'interno del progetto "Guidatore Amico", sta promuovendo la guida sicura 
consigliando ai giovani di bere i suoi soft drink in alternativa all'alcol e fornendo quindi loro una 
mappa dei locali che in Inghilterra forniscono Coca Cola. 
DESIGNED DRIVER, L'AUTISTA SOBRIO IN BELGIO - Il Belgio si dedica agli autisti sobri e alle 
vacanze con l'iniziativa BOB "Une raison de plus d'être Bob" (un motivo in più per essere Bob), 
presentata il 15 novembre dall'Istituto belga per la sicurezza stradale (BRSI) insieme a Etienne 
Schouppe, segretario di Stato per la Mobilità, e Annemie Turtelboom, ministro degli Interni. 
L'obiettivo della campagna è di dimostrare quali siano i vantaggi di essere l'autista sobrio 
designato per la serata. Sono stati inviati alle aziende migliaia di e-mail contenenti 
informazioni sulla prevenzione dei rischi che si corrono mettendosi alla guida dopo aver 
bevuto, in particolare durante le feste, e gadget di BOB, porta chiavi e chiavette USB. Per 
promuovere l'iniziativa, molti volontari saranno posizionati all'ingresso dei locali, dei ristoranti 
e nei mercati di Natale. 
Il Natale è alle porte, non dimenticatevi quanto sia importante mettersi alla guida 
completamente sobri e vi ricordiamo che, indipendentemente dal tasso alcolemico consentito, 
quando ci si mette alla guida, non si beve e non valgono scuse. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Calci e pugni alla madre 
Arrestato un pergolese ubriaco autore di una violenza gratuita 
Pergola 
Ubriaco se ne è tornato a casa e senza alcun motivo particolare ha iniziato ad aggredire la 
povera madre di 70 anni, riempiendola di schiaffi e calci. Qualche giorno fa A. P., 37enne di 
Pergola, con alcuni precedenti, dopo aver alzato troppo il gomito ha all’improvviso iniziato ad 
aggredire la mamma con la quale vive. Botte e grida ma fortunatamente prima che la 
situazione degenerasse completamente, le urla dell’anziana madre sono state udite da alcuni 
vicini di casa che immediatamente hanno contattato telefonicamente i carabinieri per farli 
subito intervenire. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di San Lorenzo in Campo che 
in collaborazione con i colleghi di Pergola, con non poche difficoltà, sono riusciti ad 
immobilizzare il 37enne. A.P., infatti, anche in presenza dei carabinieri, come se non bastasse, 
ha cercato nuovamente di aggredire la madre. Successivamente è stato bloccato ed arrestato 
con le accuse di violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale, quindi condotto nelle 
camere di sicurezza del comando. L’arresto è stato convalidato. Il 37enne ha chiesto il termine 
a difesa ed è tornato in libertà. 



 
  
ASAPS.IT 
 
Ruba un bus e sfreccia davanti ai carabinieri, arrestato 
VEZZANO LIGURE  - Ubriaco, ruba un autobus e comincia a vagare per le strade provinciali 
prima di essere fermato ed arrestato dai Carabinieri. È successo a Vezzano Ligure, vicino alla 
Spezia. L’uomo, 40 anni residente a Vezzano Ligure, la notte scorsa ha pensato bene di rubare 
un mezzo dell’ Arc parcheggiato nel deposito di Valeriano. Ingranata la prima si è messo a fare 
le corse per una decina di chilometri fino alla Spezia dove è sfrecciato proprio davanti al naso 
di due carabinieri. Insospettiti dall’ora, dalla velocità e dalle manovre dell’autobus i due militari 
hanno fermato il mezzo e sottoposto l’uomo all’alcooltest, che è risultato positivo, prima di 
arrestarlo per furto aggravato. L’uomo ha anche rimediato una denuncia per guida in stato di 
ebbrezza. 
 
  
ILQUOTIDIANO.IT 
 
Tunisino ubriaco aggredisce convivente e figlia, all'arrivo degli agenti gli tira la birra 
San Benedetto del Tronto | L'uomo, un extracomunitario di 44 anni, non nuovo ad episodi del 
genere è stato condotto prima in Commissariato e poi in carcere presso la Casa circondariale di 
Marino del Tronto. 
I fatti si sono svolti martedì 20 dicembre, quando al 113 giungeva una chiamata da parte di 
una donna che in tono concitato, riferiva che il convivente di sua madre l'aveva malmenata e 
stava in quel momento picchiando anche sua madre, mentre lei rimaneva nascosta nel 
sottoscala. 
Gli agenti si sono recati immediatamente presso l'appartamento vicino la zona della stazione, 
dove vi hanno trovato un cittadino tunisino che dopo aver picchiato la madre della ragazza si 
trovava all'interno della camera da letto con una bottiglia di birra in mano. L'uomo, classe 
1967, visti gli agenti ha iniziato ad insultarli per poi lanciargli addosso la birra che era intento a 
bere. 
Lo straniero completamente ubriaco e difficile da gestire ha costretto gli agenti a richiedere 
rinforzi ad una pattuglia della Polizia Stradale. 
Il tunisino cercando di allontanare i poliziotti di casa ha ad un certo punto afferrato con forza 
per un braccio uno degli agenti intervenuti spingendolo verso la porta di casa. Il poliziotto è 
riuscito a divincolarsi cercando di calmare l'extracomunitario particolarmente agitato, 
ricevendo per tutta risposta uno violento spintone che l'ha fatto cadere. 
Da l'episodio è nata una colluttazione che ha visto intervenire anche un altro poliziotto, ma lo 
straniero nonostante tutto continuava nel suo atteggiamento violento tanto che alla fine gli 
agenti sono stati costretti ad ammanettarlo e a dichiararlo in stato di arresto per resistenza a 
pubblico ufficiale. 
Il tunisino, non nuovo ad episodi del genere e pluripregiudicato, è stato condotto prima in 
Commissariato e poi in carcere presso la Casa circondariale di Marino del Tronto a disposizione 
del Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Carmine Pirozzoli. 
Intanto la convivente e sua figlia sono state accompagnate presso il locale nosocomio dove è 
stato emesso referto per entrambe con prognosi di giorni 7 per le lesioni subite. 
 
  
IL RIFORMISTA 
 
Cinema/ Brigitte Nielsen tamponata da ubriaca, non è grave 
Urto così forte che Porsche Cayenne attrice finita su altra auto 
Roma, 23 dic. (TMNews) - Brigitte Nielsen è stata tamponata da un'ubriaca mercoledì scorso a 
Los Angeles. L'attrice danese-icona degli Anni Ottanta - riferisce Aceshowbiz - è stata portata 
in un ospedale vicino per dei controlli, ma non è grave. L'urto - prosegue il sito - è stato così 
forte che la Porsche Cayenne 2006 sulla quale viaggiava Nielsen, 44 anni, è finita su un'auto 
che si trovava davanti a lei. La donna che ha urtato l'attrice, verso le 22.20, guidava invece 
una Toyota Matrix. Agenti di polizia e soccorritori sono arrivati sul posto e Nielsen è stata 



portata in un ospedale per un controllo e una tac. Da allora - conclude Aceshowbiz - è stata 
dimessa e un suo portavoce ha fatto sapere che "è dolorante, ma ok". L'ex moglie di Sylvester 
Stallone sembra essersela cavata con un bernoccolo e dei dolori alla testa, collo e schiena. 
 
  
IL CITTADINO di Monza e Brianza 
 
Brugherio: difende una barista, un lissonese finisce all'ospedale 
Lissone/Brugherio - Sono serviti sei carabinieri solo per farlo salire in macchina. Ha perso 
davvero la testa il brugherese di 38 anni che martedì notte si è reso protagonista di uno show 
presso un bar di via Matteotti a Brugherio. A metterci lo zampino è stato l'alcol, tanto più 
perché abbinato a psicofarmaci che il protagonista della vicenda assume regolarmente. 
Tutto è partito da una serata trascorsa tra i bar della zona in cui il 38enne risiede. L'uomo, 
A.M., già noto alle forze dell'ordine, ha alzato il gomito e a un certo punto ha iniziato a 
comportarsi in modo molesto e aggressivo con la titolare del locale, V.E., 25 anni, residente a 
Lissone. La donna è stata costretta a chiamare i carabinieri dopo che il 38enne, ormai fuori di 
sé, ha iniziato a scagliare sedie e tavolini contro un avventore 20enne, anche lui di Lissone, 
che si è frapposto tra l'aggressore e la ragazza per evitare che le fosse fatto del male. 
Una vera baraonda proseguita anche all'esterno del locale dove l'uomo ha terrorizzato i giovani 
clienti del bar. Una volta arrivati sul posto, anche i carabinieri hanno dovuto fare i conti con la 
furia del brugherese cercando di schivare calci e pugni. I militari lo hanno arrestato per 
resistenza a pubblico ufficiale e in sei hanno faticato a farlo salire sull'auto. È stato portato in 
caserma e generalizzato e ha trascorso la notte in camera di sicurezza. Intanto il 20enne è 
finito al pronto soccorso del San Gerardo. Ha riportato un trauma frontale guaribile in cinque 
giorni. 
 
  
LA SICILIA 
 
Barbone polacco muore assiderato Piazza Dante 
Il quarantacinquenne è stato trovato riverso a terra. 
In mano una bottiglia di vodka 
Il freddo gelido dei primi giorni d'inverno se l'è portato via mentre dormiva fra le siepi di Piazza 
Dante. Vittima un barbone polacco, Marian Pajak di 45 anni, che da qualche giorno aveva 
deciso di trascorrere le notti in quella che a Vittoria è conosciuta come "Cianu i Liotta". 
Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni e dai commercianti che operano nella zona, 
l'uomo era ormai un habitué e, come tanti altri stranieri, dormiva sulla panchine o tra le siepi, 
nella speranza di ripararsi dal vento. 
«Ogni giorno qualcuno gli portava da mangiare, noi stessi ogni tanto l'abbiamo aiutato - 
dichiara uno dei commercianti -. Diversi volontari che operano nelle parrocchie della città gli 
hanno anche offerto rifugio, ma lui ha sempre rifiutato». Forse Marian non si fidava o forse 
temeva di perdere lo spazio che aveva guadagnato in quella piazza che, spesso, si popola di 
senzatetto. Mentre qualcuno di loro ha accettato l'aiuto di associazioni di volontariato ed ora ha 
cambiato pagina, altri, come Marian, non hanno accettato altro che qualcosa da bere e da 
mangiare. 
«Fino a martedì sera, prima di chiudere gli abbiamo chiesto se andasse tutto bene - aggiunge 
ancora un commerciante -. Ci ha risposto di sì. Quando la mattina seguente abbiamo aperto la 
nostra attività lo abbiamo cercato e lo abbiamo trovato lì, privo di vita. Alla fine se n'è andato 
così come ha vissuto, da solo e con una bottiglia di vodka in mano». A chiamare la polizia, 
quindi, proprio gli esercenti della Piazza. 
Pajak è stato trovato riverso a terra, in posizione supina. Per risalire all' identità dello 
sventurato polacco, la polizia ha fatto ricorso alle impronte digitali ed al cellulare, ancora 
accesso, che l'uomo aveva con sé. Nessun documento, invece, nel suo borsello che conteneva 
pochissimi spiccioli, probabilmente raccolti durante la giornata precedente chiedendo 
l'elemosina. 
Ad accertare la morte per assideramento, il medico legale, D'Iapico al termine della prima 
ispezione cadaverica. Il corpo del quarantacinquenne polacco si trova ora nella camera 
mortuaria del cimitero di Vittoria. 



 
N. D. A. 
 
  
IRPINIANEWS 
 
Irpinia riparta dal vino", c'è il corso di laurea in Enologia 
Inaugurata finalmente la sede del “Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia”, a cura 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II, presso l'Istituto Agrario di Avellino. 
L'individuazione della sede nella storica struttura di Viale Italia, ristrutturata ed ammodernata, 
rappresenta un passo importante per il definitivo consolidamento degli studi in “Viticoltura ed 
Enologia” della provincia di Avellino. Con i suoi 750 metri quadrati, l'edificio, consente la piena 
integrazione delle attività didattiche e di ricerca. Per l'assessore all’Agricoltura della Provincia 
di Avellino, Raffaele Coppola, la nuova sede offrirà a docenti e studenti una migliore 
organizzazione del lavoro: “Questa nuova sede darà la possibilità di istituire master e corsi di 
formazione destinati a coloro che operano nel settore vitivinicolo”. 
Taglio del nastro da parte del Presidente della Provincia, Cosimo Sibilia, il quale, nel corso della 
conferenza stampa, ha evidenziato la continuità esistente con il progetto voluto dall’Onorevole 
Alberta De Simone nell'ambito della precedente amministrazione provinciale. ”De Simone ha 
voluto fortemente questo corso di laurea ad Avellino - ha ricordato - . Ed in questa realtà, in 
cui si parla spesso di problematiche e disoccupazione, sono ben fiero di poter discutere della 
concretizzazione di un’iniziativa così prestigiosa per la città”. Presente all’inaugurazione anche 
il primo cittadino di Avellino, Giuseppe Galasso: “L’inaugurazione del “Corso di laurea in 
Viticoltura ed Enologia” ad Avellino, per me, è motivo di orgoglio - osserva - . La cultura del 
vino, in Irpinia, è molto diffusa. Il vino, per il meridione, è uno dei punti nevralgici 
dell’economia, soprattutto in una realtà degradata dalla crisi”. 
Un’emozione e una grossa soddisfazione soprattutto per Alberta De Simone artefice del duello, 
nella precedente amministrazione, con la Provincia per la realizzazione del progetto. ”Sono 
molto emozionata stamattina. La sede del corso di laurea che oggi inauguriamo non ce l’ha 
regalata nessuno. Mi sono battuta tanto, in passato, e son ben soddisfatta del lavoro portato 
avanti dall’amministrazione Sibilia. Avellino potrebbe diventare la cittadella universitaria come 
punto di eccellenza della provincia. I tunnel li metterei in secondo piano”, - conclude il 
capogruppo dell'opposizione a Palazzo Caracciolo. 
 
  
VOCEDITALIA.IT 
 
Premio Libri da Gustare 2011 
"L'Emilia e la Romagna: terre di vini e confini", di Andrea Zanfi, si e' aggiudicato il premio 
2011 per la categoria cultura del vino. 
E' andato a "L'Emilia e la Romagna: terre di vini e confini" di Andrea Zanfi il premio "Libri da 
Gustare 2011". Il volume , edito da Carlo Cambi Editore, ha ricevuto questo riconoscimento 
per la categoria Cultura del Vino e del bere. (*) La consegna del premio si è avvenuta martedì 
13 dicembre nella Sala Officina del Lingotto Tech Hotel di Torino. 
Con 21 denominazioni e più di 300 tipologie di vino, l'Emilia Romagna ha un patrimonio 
vinicolo di tutto rispetto, che Andrea Zanfi ha saputo raccontare, trasformandosi in un vero e 
proprio ambasciatore di questo territorio. Dalla sua scrittura, che ha conquistato una 
commissione formata da giornalisti, gourmet e appassionati, emergono le caratteristiche che 
rendono unico questo angolo dell'Italia. A festeggiare il risultato è anche Enoteca Regionale 
Emilia Romagna che ha offerto il suo supporto nel grande lavoro di ricerca compiuto da Andrea 
Zanfi. 
Il percorso di Libri da gustare parte ogni anno nel mese di maggio dalla Fiera Internazionale 
del Libro di Torino, in occasione della quale i venti titoli vengono presentati nell'ambito dello 
spazio RAI ERI. I titoli in lizza sono suddivisi in quattro categorie : cultura del cibo, cultura del 
vino e del bere, il cibo in letteratura, prime pagine. 
  
(*) Nota: chissà come si è piazzato in questa speciale classifica letteraria il libro “La casta del 
vino”, che pure si occupa espressamente di “Cultura del Vino e del bere”… 



 
  
TGCOM 
 
Adam Lambert fa a botte con il fidanzato 
Il cantante è stato arrestato e poi rilasciato a Helsinki: "Lezione imparata" 
Momenti di panico per l'ex stella del talent show americano "American Idol". Adam Lambert 
fuori da un locale di Helsinki ha avuto uno scontro fisico e verbale con il fidanzato Sauli 
Koskinen, vincitore dell'edizione 2007 del "Grande Fratello" finlandese. Una volta rilasciato il 
cantante ha ammesso su Twitter: "Lezione imparata". Secondo alcune ricostruzioni Adam era 
stressato per il jet lag e perché ubriaco. 
Lambert ha spiegato ai suoi fan che complice la stanchezza e l'alcol è successo lo sgradevole 
episodio davanti al locale. Ma ha promesso di aver imparato la lezione. Non si sanno i motivi 
che hanno portato i due fidanzati a riempirsi di botte così tanto da attirare l'attenzione della 
polizia. 
Intanto Koskinen sul suo blog ha detto la sua: "Le celebrità sono sempre persone umane". 
Adam Lambert ha raggiunto la fama nel 2009 ad "American Idol" grazie al suo trucco 
eccentrico e alla sua voce potente che ha conquistato milioni di fan americani. Ma alla fine ha 
perso allo scontro finale con Kris Allen. 
 
  
IL GAZZETTINO (Belluno) 
 
LIMANA I valori non erano omogenei 
Alcol alla guida, giovane assolto 
Fermato dalla Polizia stradale per un controllo l’etilometro aveva rilevato un risultato positivo 
all’alcol. Ragion per cui il 32enne di Limana alla guida dell’auto era stato denunciato ed aveva 
ricevuto un decreto penale di condanna per 3mila euro. 
      Il provvedimento però allo stesso tempo evidenziava un particolare curioso che ha spinto il 
difensore del giovane a presentare ricorso. L’avvocato Jenny Fioraso dello studio Azzalini ha 
dunque chiesto il rito abbreviato per il proprio cliente che ieri mattina il gup Aldo Giancotti, nel 
processo in camera di consiglio con il pubblico ministero Simone Marcon, ha assolto. 
      Il fatto risale al marzo 2009 quando il giovane, nato nel ’79, di Limana, era stato fermato 
dagli agenti della Polizia stradale durante un normale servizio di controllo. L’uomo si era 
sottoposto ai controlli degli agenti con l’etilometro risultando positivo all’alcol. 
      Per la precisione il responso della temuta macchinetta aveva dato due risultati ben diversi 
nell’arco dei 5 minuti di distanza in cui erano stati eseguiti i controlli: il primo aveva rilevato 
0,80 grammi di alcol per litro di sangue, mentre il secondo ne indicava 1.06. 
      Gli aggiornamenti del Codice della strada richiedono che i risultati rientrino nella stessa 
fascia. A questo si è aggrappata la difesa, vedendoci giusto. Infatti il giudice ritenendo dubbia 
la responsabilità dell’imputato ha applicato il trattamento più favorevole derubricando l’accusa 
nella fascia a della positività all’alcol, quella fino a 0,80 g/l, recentemente depenalizzata, 
assolvendolo. 
 
  
ALTO ADIGE 
 
approvato il regolamento anti-alcol al via i controlli davanti ai locali 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Ancona) 
 
Vino, arriva la bottiglia con etilometro L'idea è delle tenute Pieralisi di Jesi 
 
 
LA PROVINCIA PAVESE 
 
trivolzio, brindisi senza alcol acqua di fonte per il natale 



 
vino, come resistere ai venti della crisi 
 
 
GAZZETTA DEL SUD 
 
I pericoli dell'alcool sulla salute dei giovani 
 
 
 
Rassegna alcol del 24 dicembre 2011 
 
WWW.YOUTUBE.COM 
Italialand 23/12/2011- Appello di Maurizio Crozza per l’abolizione della pubblicità agli 
alcolici e al Gioco d'Azzardo  
 
http://www.youtube.com/watch?v=X0gO3r_JKbQ&feature=share&mid=55 
 
 
 
CORRIERE DI COMO 
 
«La prevenzione contro l’alcolismo deve iniziare già alle elementari»    
SABATO 24 DICEMBRE 2011  
La tesi è di Mario Berardino, ex preside dell’istituto di Asso 
(a.bam.) Parola d’ordine: “prevenzione”. Non alle superiori. E nemmeno alle medie. «Già alle 
elementari», perché «alle medie si verificano i primi casi». 
Mario Berardino è stato, per anni, preside dell’istituto comprensivo di Asso. Ed era reggente 
pure dell’istituto comprensivo di Bellagio. Ad agosto ha cambiato non solo scuola, ma anche 
Paese: oggi è dirigente scolastico degli istituti italiani a Francoforte. «Non pensate – dice – che 
il problema sia solo comasco, o italiano . C’è anche in Germania».  
Il “problema” è la diffusione, o meglio, l’abuso dell’alcol tra i giovani. Un fenomeno già noto sul 
Lario, ma riportato alla ribalta delle cronache giovedì scorso: l’ultimo giorno di scuola, a 
Menaggio, una quindicenne è stata trovata completamente ubriaca alle 11 di mattina. L’ha 
notata un autista di autobus, l’ha vista barcollare a lato strada e ha chiamato i soccorsi. La 
ragazzina, probabilmente, aveva alzato troppo il gomito a scuola.  
Per lei nessuna conseguenza. E se fosse un episodio sporadico, non ci sarebbe di che 
preoccuparsi. Quel che spaventa, invece, è la vastità del fenomeno. A ottobre Mario 
Landriscina, responsabile del 118 di Como, aveva spiegato che in poco meno di un anno le 
ambulanze avevano raccolto novecento ubriachi, con una percentuale «significativa» di 
minorenni.  
«Nessuno può negare che il problema esiste – spiega il professor Mario Berardino – anche se, 
a volte, non risulta evidente all’interno della scuola, nel mondo dell’istruzione. Nemmeno i 
genitori se ne rendono conto. O, meglio, se ne accorgono quando è troppo tardi».  
La via della prevenzione, secondo Berardino, è ancora la strada migliore. Uno strumento da 
usare però non alle superiori e nemmeno alle medie, ma già alle elementari. Altrimenti, è 
tropo tardi. 
«Non c’è alternativa alla prevenzione. E non immaginiamo che la questione investa solamente 
Como o l’Italia: a Francoforte dopo le 11 si vedono per strada ragazzi ubriachi, anche molto 
giovani. Se fossi ancora in Italia, mi attiverei per lanciare un progetto di prevenzione ampio e 
forte, di livello europeo. Coinvolgerei scuole tedesche e francesi, per accedere ai fondi europei 
e dar vita a un’azione condivisa». (*)  
I divieti, secondo Berardino, servono a poco.  
«Vietare la vendita ai minori di 16 anni - afferma - è utile ma non è certo sufficiente a 
contrastare il fenomeno, che dev’essere estirpato a monte con un forte lavoro di prevenzione». 
Anche e soprattutto in questo periodo perché, spiega il professore, crisi economica e disagi 
familiari sono connessi. «Il sistema diventa più indifeso, le famiglie stesse sono più fragili. 



Questi problemi, spesso, colpiscono le fasce sociali più deboli. Ecco perché, mai come ora, 
bisogna alzare la guardia». 
Di famiglia parla anche Pasquale Clemente. Che, oltre a dirigere l’istituto “Luigi Ripamonti” di 
Como, è reggente al “Vanoni” di Menaggio, un’altra scuola superiore.  
«Se un docente non controlla un alunno, e questi si fa male, sul professore ricade la “culpa in 
vigilando”. Poi però c’è anche la “culpa in educando”. E qui spesso entrano in gioco i genitori: 
ricordo ancora la sentenza di un giudice che, di fronte al comportamento di un ragazzino, 
coinvolse non solo il docente poco attento, ma anche la famiglia. Noi – spiega il preside 
Clemente - durante l’educazione alla salute parliamo di alcolismo, tabagismo e droghe. Ma non 
possiamo controllare gli zainetti uno a uno. O facciamo gli educatori, o facciamo i carabinieri». 
 
(*) Nota: fare prevenzione alle elementari non significa andare a fare dei discorsi che i bambini 
non possono capire. Significa sensibilizzare i genitori parlando del loro bere e della presenza di 
alcolici nelle loro case. Per fare questo non servono fondi europei e progetti internazionali.    
 
 
QUOTIDIANO DEL NORD  
 
Pirateria stradale, Asaps: Un fenomeno ormai fuori controllo 
Forlì - 24 dicembre 2011 - L'Osservatorio il Centauro - Asaps (Associazione Sostenitori Amici 
Polizia Stradale) sulla pirateria stradale fino alla prima settimana di dicembre ha già registrato 
774 episodi di fuga nei quali sono morte 122 persone (in tutto il 2010 erano state 98) e 895 
hanno riportato ferite in buona percentuale significative. Un comportamento disgraziato e 
incontenibile sul quale incidono ancora fortemente l'alcol e la droga, accertati nel 22% dei soli 
casi in cui il pirata è stato identificato nell'immediatezza del fatto o poco dopo. Scorporando i 
singoli episodi mortali l'ombra lunga dell'alcol e della droga sale a un drammatico 34%."E' 
facile proiettare questa percentuale reale su tutti gli episodi ad oltre il 40/50%. Una 
percentuale assurda che richiama la forte necessità di approvare una ormai non più rinviabile 
nuova figura dell'Omicidio stradale per il quale l'associazione Lorenzo Guarnieri con Asaps e 
con l'associazione Gabriele Borgogni , lo ricordiamo, ha già superato quota 54.000 firme per 
una proposta di legge di iniziativa popolare": afferma Giordano Biserni, presidente Asaps. 
Un altro aspetto dell'indagine Centauro - Asaps che fa riflettere è la frequenza dei pirati 
forestieri, in pratica uno su quattro. Infatti gli stranieri che si sono dati alla fuga dopo un 
incidente raggiungono la percentuale del 24%. 
In espansione la frequenza delle fughe determinate dalla cosiddetta scopertura assicurativa o 
per la falsità del tagliando. Siamo già oltre l'8 % dei casi in cui è stato possibile investigare 
questo aspetto. 
Sale il numero anche delle bandane rosa, infatti le piratesse sono salite all'11% del totale (una 
donna ha investito l'altro ieri un agente della Stradale libero dal servizio a Montecatini e si è 
data alla fuga). Nel 2009 erano al 6%. 
Col bimbo di sette anni di Torino ucciso il 2 dicembre da un'auto pirata salgono a 60 le piccole 
vittime della strada da 0 a 13 anni. Cinque i bambini che sono stati uccisi di pirati della strada. 
La pirateria stradale con questi dati, secondo l’Asaps, rimane il fianco debole di una sicurezza 
stradale che ha pur fatto segnare dati positivi negli ultimi anni. Però ora serve una difficile 
ricostruzione della coscienza dei conducenti di fronte ad un comportamento assolutamente 
barbaro! 
"Consola, ma solo in parte, il fatto che nel 71% delle piraterie mortali o gravi il conducente che 
si è dato alla fuga viene poi identificato e arrestato dalle forze di polizia, con indagini sempre 
più affinate. In diversi casi l'autore si costituisce quando sa di non poterla far franca e magari 
ha smaltito i fumi dell'alcol": afferma Giordano Biserni, presidente dell'Associazione nazionale 
Sostenitori Amici Polizia Stradale con sede a Forlì. 
 
 
IL TIRRENO 
 
SABATO, 24 DICEMBRE 2011  
Il Camel ponce guardato a vista   



Installate due postazioni dei vigili pronte a fare gli alcol-test Alcol libero fino alle 3 
ma i locali possono restare aperti per un’altra ora   
LUCA BASILE   
PIETRASANTA. Uno sguardo al cielo, che promette, qualche capriccio di troppo, ed uno alla 
piazza e alle strade che saranno un brulicare di anime festanti. Va in scena questa notte, come 
tradizione spontanea impone, il Camel Ponce, rito a discreta gradazione alcolica che vede da 
anni il centro storico cittadino ritrovo gaudente per migliaia di persone. Un happening all’aria 
aperta con bicchierino di ponce in dote, che le amministrazioni comunali, passate e presenti, 
mai hanno vissuto con grande entusiasmo e partecipazione. Alla luce anche dei costi che ha la 
serata, a partire dalla sorveglianza per proseguire con la pulizia del giorno dopo. 
 «Non è il Comune ad organizzare questo appuntamento: è una manifestazione spontanea che 
affonda le sue radici in qualcosa di molto paesano e sentito che invece, oggi, si è trasformato 
in un evento che va di gran moda. Detto questo il nostro compito sarà quello di controllare che 
tutto si svolga nel rispetto delle regole» precisa il vicesindaco Luca Mori. 
 Ricapitoliamo, quindi, cosa è possibile fare e cosa, invece, è espressamente vietato.  
 La buona notizia per i bar, e il portafoglio degli esercenti, è che potranno restare aperti fino 
alle 4 del mattino, anche se sarà possibile somministrare ponce e superalcolici solo fino alle 3, 
mentre per l’ora successiva sarà consentita solo l’attività di legge. 
 Ai trasgressori, multe piuttosto significative, visto che la squadra di vigili in servizio si profila 
piuttosto numerosa. 
 «Non sarà possibile occupare il suolo pubblico con ulteriori attrezzature destinate alla 
produzione, somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi natura, così come è vietato 
vendere e somministrare, anche se a titolo gratuito, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, 
ed in particolare il ponce ai soggetti minorenni. Al bando anche i contenitori rigidi: si potranno 
utilizzare solo bicchierini di plastica» precisano dal palazzo comunale di Pietrasanta. 
 Confermata la presenza di due ‘stazioni’ a cura del comando di polizia municipale, dove sarà 
possibile effettuare l’alcool-test. 
 Come a dire, prima si beve - attenzione all’abuso - poi, sotto con il controllo, perché il rischio 
di sanzioni, sequestri di patente e mezzi non verrà certo meno la notte di Natale. Anzi. 
 Aperti, ovviamente, oltre ai bar di piazza Duomo, via Mazzini, piazza Crispi e dintorni, anche 
un discreto numero di ristoranti del centro storico con attività in piazza Statuto che in 
alternativa proporranno il Camel Ciok, dove ad essere protagonisti saranno bomboloni e dolci 
di vario genere. Per il resto confermati il contributo di spesa per le pulizie di piazze e strade a 
carico degli esercenti e ancora la dislocazione di una serie di wc chimici, così come il prezzo di 
2 euro e cinquanta centesimi per il bicchierino di ponce. 
 
 
IL TIRRENO 
 
Salta la scuola e festeggia l’inizio delle vacanze brindando con due compagni   
Ragazzina si scola una bottiglia di vodka Si sente male e finisce all’ospedale   
PORTOFERRAIO. Ha scelto un modo particolare per festeggiare l’inizio delle vacanze di Natale. 
E la bravata le è costata cara, visto che ieri ha concluso la mattinata al pronto soccorso di 
Portoferraio. Una ragazzina di 16 anni si è sentita male, ieri mattina, per aver bevuto una 
quantità non ben definita di alcol. Più precisamente si sarebbe scolata con alcuni compagni di 
scuola una bottiglia di vodka. Fino a quando si è sentita male ed è entrata in uno stato di coma 
etilico. 
 La bravata è iniziata di prima mattina, quando la ragazzina e due suoi compagni hanno 
marinato la scuola e, secondo quanto si apprende, hanno acquistato una bottiglia di vodka in 
un punto vendita di Portoferraio. Poi si sono appartati e hanno iniziato i brindisi. Dopo alcuni 
bicchieri il fisico della sedicenne non ha più retto. La ragazza, entrata in una pizzeria, si è 
sentita male ed è svenuta, perdendo conoscenza. Sul posto è intervenuta una squadra della 
Croce verde, che ha portato la ragazza al pronto soccorso di Portoferraio, dove pare che le sue 
condizioni siano migliorate. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO  
 



Incidente tra 3 auto Ubriaco, si schianta 
Osimo sabato, 24 dicembre 2011 - Tamponamento a catena in via Montefanese. Coinvolte tre 
auto: la Opel di una maceratese che ha causato l'incidente, una Seat Ibiza condotta da un 
uomo e la Lancia Musa di una filottranese, che ha subito un colpo di frusta. Sono intervenuti 
vigili del fuoco e carabinieri. A Castelfidardo in zona Pescara la Municipale ha sorpreso un 
romeno ubriaco alla guida che si è schiantato sulla cinta muraria distruggendo una cabina 
Telecom. Patente ritirata. 
 
 
GOMARCHE  
 
Sabato 24 Dicembre 2011 
Ancona: aggredisce i poliziotti, arrestato 20enne 
Un ragazzo di 20 anni, S. A., residente nel capoluogo, è finito in manette con l'accusa di 
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato all'esterno di una discoteca del centro. I 
poliziotti sono intervenuti perchè era stata segnalate una lite nei pressi del locale. Il ragazzo, 
ubriaco, si è scagliato contro gli agenti colpendoli con calci e pugni. S. A. è stato bloccato ed 
arrestato. 
 
 
IL TIRRENO 
 
Armero ubriaco dopo la festa offende gli agenti   
UDINE. Fermato dai carabinieri all’alba mentre era alla guida in compagnia di una giovane 
romena di 20 anni, probabilmente sotto gli effetti dell’alcol, si è rifiutato di sottoporsi al test 
alcolemico e, anzi, alla richiesta dei militari ha cominciato a inveire e ad ingiuriare dando in 
escandescenze. 
È finita con una denuncia per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale la notte dell’ esterno 
colombiano dell’Udinese, Pablo Estifer Armero, di 25 anni, trascorsa festeggiando il pareggio 
con la Juventus, risultato dovuto anche a lui che ieri era in campo. 
 
 
CORRIERE DI VITERBO 
 
Pestaggio, ragazzo finisce all’ospedale. 
Il dramma a Trastevere, alla base di tutto forse una lite per futili motivi. Sul fatto cercano di 
far luce gli agenti del Commissariato di Trastevere allertati nelle prime ore di ieri mattina 
ROMA, 24.12.2011 - Un ragazzo di 25 anni è in gravi condizioni dopo una lite in strada nel 
quartiere Trastevere di Roma. Il giovane al momento dell’aggressione, avvenuta in vicolo del 
Bologna, si trovava con un amico rimasto anche lui ferito. La segnalazione è arrivata intorno 
alle 4.30 di ieri mattina. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Trastevere che 
stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili. Il ragazzo di 25 
anni è in prognosi riservata al Policlinico Umberto I mentre l’altro giovane rimasto ferito e, 
trovato in vicolo del Bologna, è un trentenne, ricoverato al Fatebenefratelli con una prognosi di 
7 giorni. A far scoppiare il pestaggio sembrano sia stato quelli che gli investigatori definiscono 
"futili motivi", uno sguardo di troppo, una lite per una sigaretta così come è successo con 
Simone, il ragazzino di Fiumicino ucciso da un pugno alla tempia. Il pestaggio è stato pesante, 
ma il colpo che ha provocato il danno peggiore è stato una forte botta al capo, non si sa se 
procurata da un corpo contundente o a mani nude. Per frenare le violenze il Campidoglio ha 
prorogato l'ordinanza anti-alcol (vietato bere in strada e vendere alcol dalle 23) fino a marzo. 
Un provvedimento che appare necessario ma evidentemente ancora non sufficiente, anche 
perché numerosissima sono le violazioni 
 
 
Rassegna alcol del 25 dicembre 2011 
 



ALESSANDRO SBARBADA MI HA MANDATO UN INTERESSANTE PEZZO DI STORIA CHE 
PUBBLICO MOLTO VOLENTIERI.  
  
Oggi è morto Giorgio Bocca. 
Del celebre giornalista in queste ore i media celebrano gli elogi. 
Giorgio Bocca non lo sapeva, ma l'idea della nostra rassegna stampa su vino, birra e altri 
alcolici nacque in conseguenza a un suo articolo, pubblicato in prima pagina da REPUBBLICA il 
10 giugno 1998. 
Nel 1998 il Parlamento stava discutendo quella che poi sarebbe diventata la Legge Quadro sui 
problemi alcolcorrelati (n. 125 del 25 marzo 2001). 
Ad inizio giugno la Commissione Affari Sociali della Camera decise di introdurre l'obbligo di 
avvertenze sui rischi per la salute sulle etichette di vino, birra e altri alcolici. 
Giorgio Bocca attaccò aspramente questa decisione, con l'articolo a titolo "Lasciateci bere in 
pace" (quasi che le avvertenze in etichetta proibissero il consumo...). 
A questa presa di posizione, rispose Andrea Mattei, che tanto aveva lavorato sulla necessità 
delle avvertenze sui rischi in etichetta degli alcolici, scrivendo a Giorgio Bocca una lettera 
garbata ma decisa. 
Io ero agli inizi della mia collaborazione-amicizia con Andrea Mattei, e questo episodio mi fece 
capire quanto fosse necessario cominciare a lavorare seriamente nel nostro paese sul rapporto 
tra l'informazione e le bevande alcoliche. 
Qualche anno dopo decisi di dare vita a questa rassegna stampa, portata avanti in 
collaborazione con Roberto Argenta e Guido Dellagiacoma, ancora dopo vennero pubblicati i 
libri "Vino e bufale" e "La casta del vino", scritti a quattro mani con Enrico Baraldi. 
Di seguito pubblichiamo l'articolo di Giorgio Bocca e la risposta di Andrea Mattei, che non 
venne mai pubblicata. 
Inutile dire che l'obbligo delle avvertenze in etichetta scomparve dalla proposta di Legge. 
Alessandro Sbarbada 
  
  
LA REPUBBLICA 
 
Lasciateci bere in pace 
- di GIORGIO BOCCA 
10 giugno 1998 —   pagina 1- 23   sezione: PRIMA PAGINA 
IN PIENO sbaraccamento dello stato sociale, nella crisi drammatica della occupazione, nella 
crescente spaccatura fra nord e sud la commissione Affari sociali della Camera è intervenuta, 
con tutto il suo noto prestigio, per una riedizione italiana del proibizionismo americano delle 
bevande alcoliche. Disoccupati ma astemi! Se è vero che sulle bottiglie di vino saranno 
obbligatorie delle etichette che avvisano "nuoce gravemente alla salute" ci sentiremo anche noi 
partecipi di questa ondata mondiale di ipocrisia puritana. UN' IPOCRISIA che sta demonizzando 
il sesso, il corteggiamento, gli aperitivi e quanto altro c' è di piacevole nella vita. Sono trascorsi 
dei millenni in cui l' uomo ha ringraziato le vigne e il vino della loro esistenza, simbolo della 
terra promessa, quei grappoli portati a spalle dagli esploratori di Mosè, c' è davvero la terra in 
cui scorrono fiumi di vino e di latte e ora finalmente i nostri onorevoli della commissione Affari 
sociali dicono basta, dicono "nuoce gravemente alla salute". L' iniziativa è ridicola, velleitaria e 
ipocrita per molte ragioni. In un paese in cui non è obbligatorio mettere sulle automobili che 
causano oltre diecimila morti e centomila feriti ogni anno alcun avviso preventivo, lo si fa per il 
vino che è stato per millenni uno degli alimenti fondamentali degli italiani di cui è campata la 
povera gente. L' ipocrisia puritana sale di intensità e diffusione soprattutto nei paesi in cui lo 
sviluppo industriale è praticamente irresponsabile e ha moltissimo da farsi perdonare: la 
scienza, per dire, è impotente contro l' industria alimentare, al massimo può stabilire quali 
sono gli effetti immediati dei prodotti e giudicarli innocui, ma nessuno sa che effetti avranno 
negli anni a venire gli additivi chimici, i conservanti anche se è facile immaginarlo. Ci sono in 
giro delle imitazioni chimiche dei profumi di tartufo, fragola, pesca che al solo odorarne gli 
effluvi da acido fenico sono autentici veleni. C' è in giro del vino "fatto con il bastone", falso, 
ma della sua eliminazione la commissione Affari sociali non si cura, come faccenda banale. 
Quello che le interessa è la lotta morale contro l' alcol demonio, contro il vino "che nuoce 
gravemente alla salute". Non ci risulta che la commissione salutista si sia mai occupata 



seriamente della farmaceutica. Se se ne fosse occupata saprebbe che gran parte dei medicinali 
approvati dalle apposite commissioni sanitarie hanno nelle accluse istruzioni, elenchi degli 
effetti collaterali che occupano intere pagine e che sono totalmente inattendibili variando per 
tutti i malanni del genere umano. E si diventa severi, si diventa fiscali con il vino, cioè con uno 
dei più salubri degli alimenti, con una delle poche coltivazioni che consentono alla nostra 
agricoltura di sopravvivere. Gli onorevoli della commissione per gli Affari sociali forse non 
sanno che la quasi totalità dell' Italia collinare è coltivata a vigna e che il commercio del vino è 
miracolosamente sopravvissuto a una crisi che sembrava definitiva. Non sanno che pochi 
decenni fa i vigneti delle Langhe, del Monferrato, del Veneto, della Toscana, della Puglia, della 
Siclia venivano progressivamente abbandonati, non sanno che grazie all' opera di alcuni esperti 
e produttori come i Veronelli, Gaja, Mascarello, Ceretto, Antinori, Incisa, Schiopetto, Carlin 
Petrin il languente mercato italiano del vino ridotto ai fiaschi di sfuso del Chianti è stato 
rilanciato a livello mondiale, concorrente del mitico vino francese. Non sanno che pochi decenni 
fa i vignaioli delle colline italiane preferivano andare in fabbrica in città perché non riuscivano 
neppure a trovare delle mogli, non sanno che nelle terre del vino oggi è rinata una società 
civile e produttrice a livello di quelle della Borgogna o del Bordeaux, non sanno che svizzeri 
tedeschi, gente del nord Europa considera oggi i nostri vini fra i migliori del mondo. Quello che 
hanno dato alla rinascita della vinicoltura le commissioni parlamentari è stato un costante 
aumento dell' Iva e un costante disinteresse per i suoi problemi. Il vino rappresenta un grave 
pericolo? E il mare, no, nel mare non si può annegare? E le strade delle nostre città dove ti 
arrotano no? E l' aria impestata dalle industrie, irrespirabile, no? E le acque delle falde idriche 
inquinate dai veleni, e i fiumi ridotti a cloache, e il grande Po avvelenato dalla sorgente al delta 
no? E gli allevamenti di milioni di suini e di ovini che stanno facendo marcire buona parte delle 
terre emiliane no? E i combinat di Marghera che negli anni passati hanno spedito al creatore 
decine di operai no? Sappiamo molto bene che il nostro paese aveva, ed ha bisogno di 
modernità, di ordine, di garanzie sanitarie. Ma che siano reali, serie e non queste recite che 
ogni tanto commissioni parlamentari di cui nessuno avverte l' utilità allestiscono per fare 
sapere che ci sono, tanto per aumentare la confusione e creare qualche nuovo controllo 
burocratico per fa restare le cose al punto di prima. 
  
  
********  
  
Dottor 
GIORGIO BOCCA 
la Repubblica 
  
                                                                                  Montescudaio, 12 giugno 1998 
  
Gentile Dottore, 
                        mi permetta di rispondere al suo intervento del giorno 10 sulla questione 
alcol. Ma prima di parlare le dico chi sono: 68 anni, partigiano sia pur bambino, fratello di un 
martire della Resistenza, prima pubblicitario poi vitivinicultore, sempre bevitore di alcol, ora 
libero da otto anni da tale abitudine. Faccio parte, con altre diecine di migliaia di ex bevitori dei 
Club degli Alcolisti in Trattamento, e sono diventato in questi anni anche studioso del problema 
alcol. 
                        Tutto questo mi permette di parlare pianamente del problema che oramai 
conosco sotto ogni aspetto e che so quali tentazioni emotive nasconda, per averle pro vate 
sino a rischiare davvero la salute. Così non mi sono affatto stupito che la proposta di legge non 
sia ancora stata presentata ufficialmente che già si levino grida e scomuni che. Viviamo in una 
cultura profondamente legata all'alcol da tempi antichi e confermata con sempre rinnovato 
ardore. Pensi al sangue del Redentore nel calice, rappresentato dal vino! 
                        Ecco, vorrei pianamente e da posizioni di sicura informazione fornirle alcuni 
ele menti di giudizio diversi da quelli che lei ha citato nel suo articolo. Non credo che sia qui 
possibile discuterli tutti e confutarli tutti, anche se coi numeri si scherza poco in una se ria 
discussione, ma indicarle la possibilità di un diverso approccio al problema, lontano dalla 
selvaggia commercializzazione dell'alcol ed anche lontano da qualsiasi tentazione 
proibizionistica, sciagurata esperienza già fatta. Ho sempre lottato anche contro altre forme di 



sciagurato proibizionismo di casa nostra, dove siamo riusciti a non risolvere il problema ma in 
compenso ad arric chire i mercanti di droghe. 
                        Esiste una terza via, ed è quella per cui combatto, che è quella dell'infor 
mazione: quando sono informato correttamente posso anche, volendo, giocarmi la vita. Ma per 
lo meno SAPENDOLO! Non dimentichi che l'alcol è incluso nella tabella delle droghe dall'OMS 
(Organizzazione Mondiale dell Sanità) e di cui anche l'Italia fa parte. A me pare che un misero 
(miserrimo!) e minimissimo tentativo di aumentare l'informazione sui pericoli e diminuire la 
promozione della pubblicità rappresenti un piccolo e timido passo per dare una prima decente 
risposta ad un problema che affligge il nostro paese. In cifre, oltre 30 mila morti all'anno sono 
una delle maggiori avversità nazionali. E i danni che sono pari ad una robusta finanziaria? 
                        Io sono stato in quelle tristi lande e ne sono tornato, per fortuna, ancora in 
buona salute: sarei lieto se volesse accettare questa mia testimonianza senza travol gerla nella 
sua tonitruante indignazione. Le chiedo un solo piacere: vorrà confrontarsi con me sulle 
colonne della stampa o nella terribile televisione circa queste cose? Sarebbe assai bello e 
degno di quella democrazia per cui abbiamo lottato e che darà a me le stesse chances che lei 
ha di comunicare un suo pensiero. Provare per credere cosa vuol dire scrivere da illustre 
sconosciuto pensieri come questo al direttore (che amerà il suo bicchierino) di un mezzo 
d'informa zione (che gode della pubblicità delle bevande alcoliche!). 
                        Mi scusi il disturbo e lo consideri ripagato da quello che posizioni come la sua 
sicuramente arrecano a tutti i cittadini. 
                        Sempre con stima 
                                                                                              Andrea Mattei 
  
  
 
SPERO CHE QUALCUNO PRENDA PROVVEDIMENTI con chi vende vino, birra ed altri alcolici ai 
minori di anni 16 
  
L’ECO DI BERGAMO 
Alcolici a minorenni in disco 
E finiscono al pronto soccorso 
 23 dicembre 2011Cronaca 
«Mio figlio ha bevuto talmente tanto da essere ricoverato al pronto soccorso. Ma è possibile 
che in una discoteca si somministrino alcolici ai minorenni». E' quanto si chiede il padre del 
ragazzo che ha manifestato tutta la sua rabbia in un messaggio al nostro sito. 
«Quanto ieri sera è successo - scrive - è un fatto che ritengo molto grave da padre di un figlio 
minorenne. Alcuni ragazzi delle scuole si sono ritrovati per festeggiare il Natale in una 
discoteca dell'hinterland». 
«Mio figlio minorenne - prosegue il papà - ha bevuto talmente tanto da essere stato ricoverato 
al pronto soccorso (e non le dico quanti ragazzi c'erano in pronto soccorso). Ora la mia rabbia 
è come possa una discoteca somministrare alcol (vietato ai minori) tenendo presente che su 
500 ragazzi almeno 450 erano minorenni. Non potevano pensare per quella sera di evitare la 
somministrazione di alcol? Si può fare qualcosa per evitare tutto questo? Mi scuso per il mio 
sfogo ma mi sentivo in dovere dire qualcosa». 
Anche un'altra signora ha telefonato alla redazione per un episodio analogo accaduto ancora 
una volta nella stessa discoteca. «C'era una festa per l'ultimo giorno di scuola. C'erano tanti 
ragazzi, 15-16 anni.... Sono andata a prendere mio figlio e ho trovato molti ragazzi ubriachi, 
uno stava proprio male, era disteso a terra, fuori dal locale, aveva la bava alla bocca ed era 
assente. Con un'altra madre gli ho prestato il primo soccorso, poi è giunta l'ambulanza». 
Per dovere di cronaca segnaliamo che nella notte - alle 22,30 e alle 2 - il 118 ha inviato due 
ambulanze per soccorrere due sedicenni nello stesso locale. Entrambi sono stati ricoverati per 
intossicazione etilica a Seriate e a Bergamo. 
COMMENTI ALL’ARTICOLO PRECEDENTE 
  
 
L’ECO DI BERGAMO 
 
Discoteca, minori e alcol: 



le lettere coi vostri commenti 
 23 dicembre 2011Cronaca 
Una ragazza che beve alcoliciAlcolici a minorenni in disco E finiscono al pronto soccorso 
Non è solo colpa delle discoteche o dei pub. È quanto emerge dalle lettere giunte in redazione 
dopo la denuncia di un papà che - in una email inviata alla nostra redazione -ha chiesto come 
sia «possibile che in una discoteca si somministrino alcolici ai minorenni». 
Ecco gli interventi degli altri nostri lettori 
UN SACERDOTE: CARI GENITORI, MA DOVE VIVETE? 
«Ho letto l'articolo di cronaca circa i fatti capitati ieri sera in una discoteca dell'hinterland. Ho 
letto anche dello stupore e del rammarico di padri e madri di fronte alle situazioni che i loro 
figli si sono trovati a vivere. 
Ma una riflessione amara la pongo (ai genitori): ma dove vivete? Quanto conoscete il mondo 
giovanile? Sono un prete da pochi mesi “pensionato” dopo 15 anni d'oratorio in alcune realtà 
della bassa. 
Che moltissimi (non tutti, ma nemmeno una minoranza) adolescenti vadano in cerca dello 
sballo (alcol, droga e simili) è sotto gli occhi di chiunque ha a che fare con ragazzi dai 12/13 
anni in su. Che cerchino di andare in posti dove certe cose siano accessibilissime (e le 
discoteche, pub e simili fanno fortune con i nostri ragazzi) è un altro dato evidente. 
Addirittura in questi posti sono i genitori stessi che li portano e li vanno a prendere ad orari a 
volte assurdi. Dov'è la sorpresa? Non diciamo che non lo sapevamo, che non credevamo, che 
ci hanno ingannati… Che quei cattivoni della discoteca hanno permesso a nostro figlio da bere 
fino a quando non cade in coma etilico o ci va vicino. 
So di moltissime feste non in discoteca, ma nelle case perbene di moltissimi papà e mamme, 
dove il risultato finale è il medesimo… Certo le forze dell'ordine dovrebbero vigilare meglio in 
certe situazioni, ma non possono arrivare in ogni luogo e posto… E poi vogliamo che sia 
l'intervento dell'autorità a sistemare tutto? 
Oggi le forze dell'ordine, domani gli insegnanti a scuola, poi gli allenatori per chi fa sport, poi i 
sacerdoti negli oratori.. ma quando il ruolo dell'educare è assunto dai genitori in modo serio? Il 
problema è che a noi adulti (genitori in primis spesso) cerchiamo spesso di educare con pochi 
“no” e tantissimi “sì” perché così è più facile e comodo; preferiamo lasciar passare tutto, 
sperando che i colpi di testa dei nostri “pargoli” siano il meno dolorosi possibili. 
Ci stiamo illudendo che a fare gli amiconi risolviamo tutto. Non è così..ma se (a qualcuno) fa 
piacere pensarlo lo faccia pure, ma poi non venga ad “indignarsi”. 
don Giovanni Coffetti 
 
 
UN PAPA': SE FOSSI IL PADRE MI FAREI UN ESAME DI COSCIENZA 
 
«Buonasera sono Rinaldo da Suisio e, volevo scrivere in merito alla vicenda del padre che ha 
mandato la lettera alla redazione sul caso del figlio che, “Aveva bevuto un po' troppo“. 
Premetto che ho 31 anni (fatti ieri) 3 figli di quattro, tre anni e il piccolo di 10 mesi: sono 
presidente dell' Associazione genitori locale A.Ge. del mio paese e, anche io da ragazzo 
qualche, scusatemi il termine, “c...ta“ l'ho fatta. 
Io dico che, a prescindere dalla discoteca, se fossi il padre, calcolando che alle feste di quel 
tipo il bere non te lo regalano, prima di incolpare gli altri mi farei un esame di coscienza e mi 
chiederei come prima di tutto ha fatto il figlio a bere così tanto. 
Calcoliamo che in locali come quello non si entra con le bottiglie comprate al discount nascoste 
sotto al giubbino. Dove ha trovato i soldi per ubriacarsi così tanto? Avranno fatto spesa al 
super e poi si sono bevuti tutto prima di entrare. Può essere, però il male va cercato sempre li, 
in quel posto, all'interno della famiglia. 
I miei genitori, da ragazzo, anche se non mi controllavano con microspie, sapevano sempre 
dove ero e cosa facevo, calcolando che mia mamma ha fatto per 30 anni il turno di notte in 
uno stabilimento tessile e mio padre è artigiano, e a quei tempi si lavorava anche 16-18 ore al 
giorno. 
Andavo a scuola alle superiori senza cellulare e si sapeva sempre dove ero oppure dove non 
ero. Tornavo a casa da scuola: il pomeriggio mia mamma riposava e io ero in officina a fare i 
compiti e a studiare, e poi lavoravo finchè non tornava a casa mio papà. 



Oggi invece i giovani, oltre ad avere tutto, hanno la fortuna (per i genitori) di poter essere 
parcheggiati ovunque e senza limiti. Già alla scuola materna i genitori li possono parcheggiare 
alle 7, quando l'asilo inizia alle 9.30. Alle elementari lo stesso, e perdipiù anche il postscuola 
fino alle 18 /19. E, appena vi è un buco di orario, lo si riempie subito con sport ecc. 
Impariamo e io per primo, a seguire i ns. figli, fin da piccoli senza metterli sotto una campana 
di vetro, proteggerli sempre, dare sempre la colpa agli insegnanti, il parroco , i catechisti ecc. 
Faccio un esempio: al mio paese quando ero ragazzo, quindi intorno al 92/94, c'era  un 
ragazzo che rubava sempre in oratorio (gettoni dei videogame, caramelle e alle volte anche 
qualche mille lire dalla cassa). I genitori lo sapevano e la nonna pensava sempre a risarcire il 
maltolto ogni volta che gli veniva comunicato che il nipote rubava. 
Oggi il ragazzo, diventato a adulto, è in prigione per gli innumerevoli furti fatti. Rubava dagli 
armadietti sul posto di lavoro, rubava gomme al cinema a Curno. Con il fratello e il complice 
aveva creato un sistema che funzionava in tre: lui andava in discoteca con la ragazza di turno, 
e intanto gli altri due le svaligiavano la casa… 
Quindi, secondo voi, tornando ai tempi del 92/94, di chi era lo sbaglio più grosso... Del ragazzo 
o di chi doveva impartirgli una educazione, o comunque aiutarlo a preparare la strada verso il 
futuro? 
Anche il mio se vogliamo è uno sfogo. 
Rinaldo Previtali 
 
 
ORDINANZE COMUNALI 
  
LA CITTA’ DI SALERNO 
 
Vietata la vendita di alcolici in bottiglia 
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Ogliastro Cilento. Il sindaco di Ogliastro Cilento, Michele Apolito, ha emesso un’ordinanza che 
vieta a tutti gli esercizi commerciali di vendere o somministrare bevande super alcoliche. 
Le bevande, con una gradazione pari o superiore a 21 gradi, non potranno più essere messe in 
vendita, neppure in bottiglie sigillate. 
L’ordinanza fa seguito a diversi episodi conseguenti al consumo di alcolici da parte soprattutto 
di giovani. 
Il sindaco ha spiegato la sua decisione affermando che «il consumo di alcool e le conseguenze 
sociali e personali che ne derivano, hanno assunto grande rilievo anche nelle piccole realtá 
comunali come Ogliastro Cilento, dove il consumo di alcol è risultato essere tra le principali 
cause di incidenti e malattie. Negli ultimi tempi, inoltre, l’abbandono, la frantumazione e il 
lancio di bottiglie su suolo pubblico, da parte dei frequentatori di locali pubblici e ritrovi, reca 
disagio e turbativa alla popolazione locale. Tali fenomeni, quindi, sostanziano un serio pericolo 
per l’ordine pubblico e l’incolumitá dei cittadini». 
Per questo motivo il primo cittadino ha deciso di vietare la vendita o la somministrazione di 
bevande super alcoliche ai minori di 16 anni; dalle 22 alle 6 del giorno successivo ha vietato la 
vendita o la somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglia o contenitori di vetro, la stessa 
potrá essere effettuata solo in contenitori di carta o plastica riciclabile. 
L’orario di chiusura notturna degli esercizi pubblici è stato fissato alle ore 24, nel periodo 
invernale, e all’una nel periodo estivo. 
La sanzione pecuniaria prevista per i trasgressori dell’ordinanza si aggira dai 25 ai 500 euro, a 
cui seguirá il sequestro amministrativo delle bevande, oltre alla sospensione dell’autorizzazione 
alla vendita. 
Andrea Passaro 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Vendita alcolici, Comune pronto a chiudere i bar alle 23 
Dopo la denuncia di Pacifici 
Sondaggio 'Assolda' una guardia anti-rumore. E' giusto? Commenti 
Ordine pubblico, interviene l’assessore Santorelli 



Fano, 24 dicembre 2011 - La denuncia è partita dal gioielliere Claudio Pacifici: «Durante la 
notte il centro storico diventa ostaggio di giovani che per divertirsi arrivano persino a fare 
escrementi sulla facciata della basilica di San Paterniano». 
Per cercare di impedire che si verifichino questi episodi Pacifici da un po’ di tempo paga di 
tasca sua la vigilanza notturna, ma anche la guardia privata più di tanto non può fare. Il fatto 
è che questi giovani che urlano e bestemmiano fino alle 4 del mattino durante i fine settimana, 
e che spesso fanno i bisogni o amoreggiano dove capita, spesso sono spinti ad oltrepassare i 
limiti della decenza dall’abuso di alcol. Per questo motivo l’assessore alle Attività economiche 
Alberto Santorelli, che aveva ricevuto in questa direzione diverse segnalazioni, ha deciso di 
convocare insieme alla Confcommercio tutti i titolari dei locali pubblici del centro in un incontro 
che è in programma giovedì 29 dicembre alle ore 17,30 a Palazzo Martinozzi. 
«COME prima cosa ringrazio Claudio Pacifici sia per il modo in cui ha posto il problema —dice 
Santorelli —sia per la grande dimostrazione di affetto nei confronti della città e del centro 
storico perché lui non si è interessato solo della sua situazione personale ma anche del bene 
pubblico. Come amministrazione da tempo stiamo lavorando per fare in modo che i nostri 
giovani rimangano a Fano e non siano costretti a spostarsi in altri lidi per divertirsi. Questo lo 
abbiamo voluto innanzitutto per questioni di sicurezza. Però è anche vero che la voglia di 
divertirsi dei giovani deve incontrarsi con il diritto dei cittadini di riposarsi e con il rispetto delle 
regole e del bene pubblico. Alla luce di queste considerazioni insieme a Confcommercio 
abbiamo programmato già da alcuni giorni un incontro con i titolari degli esercizi pubblici per 
un confronto sereno e costruttivo che possa servire per risolvere il problema». 
SANTORELLI vuole evitare, se possibile, di dover prendere provvedimenti come già accaduto 
un paio di settimane fa. «Non è mai piacevole dover intervenire con delle limitazioni — 
<WC1>conclude l’assessore alle Attività Economiche —lo abbiamo dovuto fare con un bar di 
via Nolfi obbligandolo alla chiusura anticipata alle 23 nei fine settimana. Vogliamo evitare 
proprio questo perché a mio avviso si deve sempre trovare un punto di equilibrio tra la voglia 
di divertirsi dei giovani, le esigenze degli esercenti e quelle dei residenti. L’incontro del 29 
dicembre va proprio in questa direzione ed io sono sicuro che i gestori delle attività pubbliche 
saranno come sempre molto collaborativi e faranno il possibile per fare in modo che il centro 
storico venga “trattato” come merita». 
 
 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
IL TEMPO 
 
Così si combatte l'alcolismo tra i giovani 
24.12.11 
TERRACINA Per combattere il fenomeno dilagante dell'alcolismo, presso le scuole superiori di 
Terracina prenderà il via un corso che ha la sua particolarità nella formazione di testimonial in 
grado di orientare gli altri.Home Latina 
L'iniziativa è dell'Associazione Regionale dei Clubs Alcologici Territoriali in collaborazione con il 
liceo da Vinci, l'IPS Filosi e l'ITC Bianchini. Ad illustrare il progetto è statto il dott. Peppino 
Nicolucci, primario di neurologia presso l'ospedale Goretti di Latina e presidente dell'ARCAT. «Il 
fenomeno dell'alcolismo - ha detto - è stato negli anni sottovalutato. Sono al 14% i ragazzi al 
di sotto dei 14 anni che almeno una volta hanno assunto alcol. Il 70% dei 18enni ne fa un uso 
regolare. La nostra iniziativa mira a creare, tra gli studenti del 4° anno, degli opinion leader, in 
grado di influenzare positivamente la condotta dei compagni più piccoli. Si tratta di 
un'esperienza nuova, aperta ad alunni, insegnanti e genitori». Erc. Ber. 
 
 
CONSEGUENZE DELLE FESTE… ALCOLICHE! 
  
MESSAGGERO VENETO 
 
Friuli doc, un’edizione “alcolica” 
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UDINE Un’edizione di Friuli Doc, la XVII, destinata a rimanere negli annali per una serie di 
primati, non tutti positivi, conseguiti dalla kermesse enogastronomica. Se da un lato l’alto 
gradimento della manifestazione si fa largo a colpo di numeri che vedono centinaia di migliaia 
di persone assieparsi intorno ai chioschi, è l’altro lato della festa a presentare risvolti che si 
fanno sentire nella serata di sabato, quando le emergenze sanitarie cominciano a rimbalzare 
da un lato all’altro della città fra teen agers spalmati sui marciapiedi, giovani in coma etilico e 
aggressioni con lanci di bottiglie e calci ai soccorritori dalla Croce rossa che si vedono costretti 
a raddoppiare il numero di ambulanze e farsi scortare dalle forze dell’ordine per raccattare i 
pazienti, vittime da intossicazione alcolica. Il giorno dopo, i numeri sono da bollettino di 
guerra: 110 gli interventi dei volontari della Cri, una decina con l’uscita dell’équipe medica 
dalla centrale operativa del 118. Altrettanti i pazienti in coma etilico, per gran parte giovani, 
alcuni giovanissimi, fra loro diverse ragazze. E la città si risveglia fra cumuli di bottiglie, di 
immondizia, con le tracce di una notte da dimenticare. Un’eredità che spinge, nei giorni 
successivi, un dibattito acceso e che chiama in causa il Comune, invitato a ripensare una festa 
che deve dare il senso del consumo moderato e consapevole, rifuggendo dagli eccessi. Agli 
interventi politici, si aggiunge quello dei responsabili del Sert che lanciano l’allarme sui 
consumi di alcol fra i giovani, a quello della chiesa che, per voce del vicario dell’arcivescovo di 
Udine monsignor Guido Genero, fustiga «eccessi e comportamenti diseducativi». E poi arrivano 
le ricette che forse l’edizione 2012 saprà recepire, legate ai nuovi limiti orari da fissare per la 
vendita di alcolici, a quelli per la musica nei locali. Un pacchetto anti-abusi sul quale il 
vicesindaco Vincenzo Martines si impegna a ragionare con Friuli Doc per evitare che la festa si 
trasformi in un invito alla trasgressione. 
 
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
LA REPUBBLICA 
 
Un fermo per il pestaggio a Trastevere 
confessa giovane ultras della Roma 
25.12.11 - Svolta nelle indagini per l'aggressione di giovedì notte davanti a un locale nel corso 
della quale erano stati picchiati due pregiudicati, uno dei quali finito in ospedale per una 
frattura al cranio. All'origine dell'episodio una lite per futili motivi   Il luogo dell'aggressione 
Un giovane di 26 anni è stato fermato nel pomeriggio dalla squadra mobile di Roma come 
responsabile dell'aggressione a due ragazzi giovedì notte nel quartiere di Trastevere. Il 
giovane, interrogato a lungo, ha ammesso di aver agito per futili motivi. Il fermato è 
conosciuto come ultras della Roma. 
Il giovane, B.A., avrebbe agito anche per vecchi contrasti con le vittime, secondo l'ipotesi degli 
investigatori. In particolare con una di loro, un 25enne ricoverato in gravi condizioni, ma non 
in pericolo di vita. 
Recuperata anche l'arma del l'aggressione, una grossa torcia usata come manganello. 
L'aggressione è avvenuta davanti a una libreria-vineria dove le vittime stavano bevendo birra 
con degli amici, secondo quanto ricostruito.  B.A. graviterebbe nell'area degli ultrà della Roma, 
è stato precisato. 
 
  
GOMARCHE 
 
Ancona: aggredisce i poliziotti, arrestato 20enne 
Sabato 24 Dicembre 2011 
Un ragazzo di 20 anni, S. A., residente nel capoluogo, è finito in manette con l'accusa di 
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato all'esterno di una discoteca del centro. 
I poliziotti sono intervenuti perchè era stata segnalate una lite nei pressi del locale. Il ragazzo, 
ubriaco, si è scagliato contro gli agenti colpendoli con calci e pugni. S. A. è stato bloccato ed 
arrestato. 
 
  



LA CURIOSITA’ 
  
CORRIERE.IT 
 
«A testa sotto sono tranquillo e non bevo» 
23.12.11 
«Ho smesso di bere alcol. Spero di riuscire a non bere più. Almeno in questa posizione sono 
tranquillo». Un rimedio originale, che da qualche giorno incuriosisce i tanti che passano a piedi 
in piazza del Popolo, accanto all' obelisco. Il cultore dello yoga riesce a stare in posizione 
verticale, con le gambe e i piedi perfettamente immobili verso il cielo, anche per un' ora. «Mi 
chiamo Jerzy e faccio l' artista viaggiante», ha scritto l' uomo, un polacco di 56 anni, sui 
cartelli posti sotto un ombrellone giallo. Lì di fronte, il vassoio per le monete è semipieno: 
segno che romani e turisti apprezzano. 
 
  
LEGGETE ATTENTAMENTE IL PARAGRAFO DELLE BEVANDE ALCOLICHE: TI SPIEGANO MOLTO 
CHIARAMENTE LE CONTROINDICAZIONI, PERO' TI INVITANO A BERLE UGUALMENTE!!! 
  
DONNAMODERNA.COM 
 
Sai ciò che bevi? 
24/12/2011 
Alla scoperta delle proprietà benefiche delle bevande. 
Oggi ci occupiamo di un tema a nostro parere super interessante: le proprietà - speriamo 
benefiche - di quello che beviamo. 
Astemie e senza aver mai bevuto una tazza di caffè in vita nostra, iniziamo dalla nostra 
favorita: il the. 
Il The: 
Nero, verde, bianco, rosso, affumicato, aromatizzato, etc etc... ce n'è veramente per tutti i 
gusti. 
Ricco in polifenoli, è riconosciuto che il the ha numerose proprietà benefiche per l'organismo: 
aiuta a prevenire l'invecchiamento e i problemi cardiaci (per questa funzione, più se ne beve 
meglio è. Secondo uno studio olandese ne servono almeno 4 tazze al giorno; stimola le difese 
immunitarie e aiuta a combattere le infezioni; aiuta a tenere basso il livello del colesterolo LDL; 
protegge dalla placca dentale; rinforza le ossa; il the verde stimola il metabolismo per cui aiuta 
a bruciare calorie. Secondo alcuni studi, ma sono molto discussi, il the aiuterebbe a prevenire 
alcuni tipi di tumori. Infine, il the idrata; sembra una sciocchezza ma non è cosa da poco. 
Caffè: 
le varietà sono numerosissime così come i modi per berlo (ci scusino qui le puriste 
dell'espresso) e numerose le sue proprietà tra cui spiccano quelle antiossidanti. Chi beve caffè 
parrebbe più protetto dal rischio di diabete 2 - anche qui conta la quantità, sei o sette tazze al 
giorno di quello americano - dal Parkinson e dalla demenza, così come i bevitori di caffè 
presentano meno casi di alcuni tipi di tumore, aritmie cardiache e ictus. Tra i non benefici, 
contiene caffeina, in grandi quantità, che può portare ad un aumento della pressione 
sanguigna e dell'adrenalina e contiene acidi che possono peggiorare il bruciore di stomaco. 
Bevande alcoliche: 
secondo numerose ricerche è l'alcol di per sè ad avere proprietà benefiche per l'organismo(*) 
(SOLO SE CONSUMATO CON GRANDE MODERAZIONE) e non una specifica bevanda alcolica. 
Aiuta a prevenire le malattie cardiache perchè alza i livelli di HDL, il colesterolo "buono"; riduce 
la formazione di trombi, e contribuisce a prevenire i danni alle arterie causati dagli alti livelli di 
LDL (il colesterolo cattivo). 
L'alcol ha anche numerosi effetti collaterali e se consumato in eccesso porta tra le altre cose 
all'aumento della pressione sanguigna, dei trigliceridi, danni al fegato, obesità, certi tipi di 
tumori, e indebolimento del cuore (cardiomiopatia). La regola assoluta nei confronti delle 
bevande alcoliche quindi è che vanno consumate con estrema moderazione e non bisogna 
assolutamente iniziare a berne sperando così di prevenire malattie cardiache. Un riferimento 
sensato per le donne è di consumarne una porzione al giorno, che per la birra si traduce in 
355ml, 148ml per il vino e 44ml per super i super alcolici. 



Per gli uomini, tendenzialmente più pesanti e con maggiori quantità di un enzima che 
metabolizza l'alcool, la razione si raddoppia: due porzioni al giorno. 
Una nota sul vino rosso: è ricco di antiossidanti, in particolare flavonoidi e polifenoli, tra questi 
il resveratrolo contenuto nella buccia dell'uva si ritiene abbia azione antiinfiammatoria e di 
fludificazione del sangue e secondo alcuni anche antitumorale. 
Succhi di frutta: 
Di albicocca, mango, ananas, arancio, pera, mela, pesca, uva etc etc etc le possibilità sono 
quasi infinite. 
Sarebbe preferibile evitare quelli a "base di succo di frutta", tendenzialmente poco naturali e 
carichi di zuccheri, e privilegiare quelli 100% frutta. 
Il succo di ananas per esempio è ricchissimo in vitamine e contiene numerosi minerali 
essenziali per il sistema digestivo, stimola il fegato, da sollievo nel caso di disordini intestinali 
ed ha proprietà diuretiche. 
Succo di mango: ricco in vitamine, minerali e fibre, è una ottima fonte di vitamina A e C e di 
ferro. 
Succo di uva: è ricco di resveratrolo e si ritiene abbia gli stessi benefici del vino - senza gli 
effetti collaterali - per la difesa del cuore. 
Acqua: 
Chiudiamo con lei, la regina dei drinks. L'acqua. A cosa serve: è la componente principale del 
nostro corpo - quasi il 60% del nostro peso è costituito da acqua e ogni sistema del nostro 
corpo dipende da lei - dall'eliminazione delle tossine al portare nutrimento alle cellule. Ogni 
giorno se ne consuma respirando, andando in bagno, e sudando e per poter funzionare 
correttamente bisogna reintrodurla. 
La domanda da 1 milione di dollari è quindi quanta bisognerebbe berne al giorno e la risposta è 
di quelle terribili: dipende dal proprio stato di salute, dal livello di attività fisica, da dove si 
vive, e recenti richerche mediche hanno svelato che trasformarsi in cammelli in realtà non è 
così utile quanto si pensasse. Quello che bisogna fare è reintrodurre i fludi persi ed una regola 
generale è che le donne dovrebbero assumerne 2,2l al giorno, che diventano 3 per gli uomini e 
ciò tra cibo (che porta una media del 20% del fabbisogno giornaliero - frutta e verdura sono 
ricchissimi di acqua), acqua pura, e altre bevande.  
La conclusione è che per funzionare correttamente abbiamo bisogno di essere adeguatamente 
idratati ma parrebbe che bere tanta acqua non porti quei benefici in termini di benessere e 
bellezza che si era pensato finora. 
Nota importante: il discorso si applica a persone senza alcuna patologia particolare, perchè ad 
esempio in caso di problemi renali la questione del consumo di acqua è critica. 
  
(*)Nota: ricordiamoci che l’alcol è una sostanza cancerogena, ed invitare le persone a bere una 
sostanza cancerogena non è molto etico! 
 
 


