
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE 
  
TRENTINO 
 
Guerra all’alcol affidata ai giovani 
Sono protagonisti di un progetto di sensibilizzazione della Comunità di valle 
VENERDÌ, 23 SETTEMBRE 2011 
VALSUGANA. L’impegno contro l’uso (e l’abuso) di alcol della Comunità Bassa Valsugana e 
Tesino non rallenta. Dopo l’intervento estivo della responsabile dei servizi socio assistenziali, 
Maria Angela Zadra, che aveva bloccato, con una segnalazione ai carabinieri, il “campionato 
mondiale di alzata di gomito” in Tesino, è di questi giorni l’avvio di un nuovo progetto per la 
prevenzione tra i giovani. 
 La stessa Maria Angela Zadra spiega che «già dal 2007 è nato nel nostro territorio un Tavolo 
di lavoro chiamato “Giovani e Alcol”, che ha come obiettivo quello di promuovere la salute ed il 
benessere dei cittadini, contrastando il preoccupante fenomeno dell’uso di sostanze alcoliche, 
particolarmente diffuso a livello locale anche tra i giovani ed i giovanissimi. Nel 2010 poi un 
sottogruppo dello stesso Tavolo ha dato vita ad un nuovo progetto dal titolo: “Scelte da 
grandi: adolescenti e comunità alle prese con scelte che fanno crescere». 
 «L’idea è quella di promuovere tra i giovani stili di vita e comportamenti orientati alla salute - 
spiega ancora la responsabile dei servizi socio assistenziali -. Soltanto che questa volta sono 
proprio i giovani a farsi promotori delle iniziative». Da qui la creazione e la formazione di 
adolescenti (i cosiddetti “peer leader”) «in grado - spiega Maria Angela Zadra - di diffondere 
fra i loro pari una maggiore consapevolezza rispetto a scelte di salute ed a comportamenti 
responsabili. Parallelamente è stato formato e sensibilizzato anche un gruppo di 
accompagnamento di adulti per sostenere i ragazzi». 
 Per il 2011/2012 è stato approvato ora dalla giunta della Comunità Bassa Valsugana e Tesino 
il nuovo progetto “Insieme si può fare: adolescenti e comunità alle prese con scelte 
consapevoli”, che si pone in continuità con l’iniziativa del 2010. 
 «Il progetto fa riferimento alla metodologia della “peer education” e della ricerca-azione, 
nell’ambito del lavoro di comunità e vede come protagonisti principali gli adolescenti - spiega la 
dirigente del servizio della Comunità -. L’idea di fondo è quella di spostare l’azione pedagogica 
dall’adulto esperto al giovane formato, restituendo responsabilità e potere all’universo 
adolescenziale, che da “problema” diviene “risorsa”. Un prodotto quindi, confezionato dai 
giovani per i giovani, realizzato con il linguaggio e gli strumenti propri del mondo 
adolescenziale». 
  
 
LA NUOVA SARDEGNA 
 
A teatro contro l’alcolismo 
22 settembre 2011 —   pagina 36   sezione: Sassari 
OZIERI. Si intitolano «C’è qualcosa che non quadra» e «Su cambiamentu» le due 
rappresentazioni teatrali promosse dal progetto «Bacco!!.. Cosa non sappiamo?» per 
promuovere la sensibilizzazione contro il consumo di alcol e gli stili di vita ad esso legati. Frutto 
della collaborazione con le compagnie teatrali Kena Lakanas di Mores e Sant’Elene di Ittireddu, 
le due pièce andranno in scena sabato 24 e venerdì 30 settembre alle 20,30 nel chiostro di San 
Francesco a Ozieri (ingresso gratuito). 
 Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative promosse dal progetto «Bacco!!» nel distretto 
sanitario di Ozieri con l’obiettivo di prevenire i problemi alcolcorrelati. Iniziative ampie e 
diversificate per zone, che nel Logudoro si sono tradotte nell’utilizzo del teatro come mezzo per 
coinvolgere adulti e giovani. Le compagnie sono state coinvolte in incontri propedeutici 
condotti dagli operatori del «Bacco!!» e dal Serd di Ozieri: percorsi di gruppo che hanno 
promosso lo scambio di esperienze e informazioni e sono stati utili per consolidare legami di 
mutuo sostegno. Le rappresentazioni che ne sono scaturite, «C’è qualcosa che non quadra» 
con Mores e «Su cambiamentu» con Ittireddu, trattano di dinamiche familiari e di pari 
opportunità. 



 Nel Goceano, invece, le iniziative hanno coinvolto le amministrazioni locali e gli operatori 
sociali dei Comuni: un percorso di approfondimento che sfocerà a ottobre in una serie di 
giornate informative legate a problemi del territorio. (b.m.) 
  
 
IL TIRRENO 
 
Genitori a lezione antidroga 
22 settembre 2011 —   pagina 06   sezione: Grosseto 
GROSSETO. Eroina, ma anche alcol e gioco d’azzardo: droghe vecchie e nuove che sono un 
flagello fra giovani e meno giovani. Tutte le comunità terapeutiche toscane e italiane sono 
riunite, da ieri, all’hotel La Principina. L’assemblea andrà avanti anche oggi, quando si parlerà 
di programmazione in Toscana. 
 Ad avere organizzato le due giornate di lavoro e riflessione è il dottor Umberto Paioletti, della 
comunità di Vallerotana, orma da nove anni presidente del Ceart, il Coordinamento degli enti 
ausiliari della Toscana. È recente la sua firma di un accordo di collaborazione, con l’aumento 
dei finanziamenti, con l’assessore alla sanità Scaramuccia. E nel marzo scorso Umberto 
Paioletti, maremmano di Pitigliano, è stato nominato anche alla presidenza dell’Intercear, il 
coordinamento nazionale delle comunità terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti. 
 «Noi abbiamo iniziato un’esperienza a Vallerotana ormai da oltre 20 anni (la comunità è nata 
nel 1982, il centro nel 1989, ndr) e in questo periodo da noi sono passati circa 800 persone. 
Abbiamo 27 posti che sono costantemente occupati. In questi due giorni parliamo anche dei 
reati connessi all’uso di droga e anche dell’esecuzione della pena, chiaramente in ottica di 
recupero». 
 Ma per Paioletti è il momento di fare un passo avanti: «Ormai le nuove droghe sono l’alcol e il 
gioco d’azzardo. Con il primo l’età scende costantemente. Ma questi ragazzini che bevono fino 
alla dipendenza non sono orfani: la nostra idea è creare a Grosseto una scuola per genitori. 
Sono loro che, prima di tutto, devono essere educati». 
 E per i tossicodipendenti serve una cura “vera”: «Vanno curati sul serio, con un percorso 
credibile. Certo, ha un costo, ma sicuramente inferiore di quello che paghiamo limitandoci, 
come avviene spesso, ad “accompagnare” i giovani nella loro tossicodipendenza». (gf) 
   
 
MESSAGGERO VENETO 
 
Come uscire dal tunnel dell’alcol 
“Migliorare la qualità della vita” è il titolo dell’incontro proposto per stasera dal club alcolisti in 
trattamento di Forgaria che illustreranno il valore della propria esperienza sul territorio e 
l’opportunità che il club offre di uscire dal tunnel della dipendenza a quanti pensano di avere 
problemi con l’abuso di alcol. L’appuntamento è alle 20.15 al centro sociale di Flagogna, dove 
interverranno gli animatori del sodalizio sostenuti dal Comune che invita a essere presenti. 
«Esserci – dichiara il consigliere Luigino Ingrassi – è un importante segnale di vicinanza verso 
chi vive una situazione di disagio, ma che sta cercando di affrontarla con grande coraggio e 
forza di volontà». 
  
 
L’ANGOLO DELLA GIUSTIZIA UMANA 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
Patteggia trenta mesi il pirata di Zandonà 
22 settembre 2011 —   pagina 30   sezione: Provincia 
CASTELFRANCO. E’ già fuori il pirata della strada che ha ucciso Davide Zandonà. Ieri ha 
patteggiato Riccardo Bonaldo, l’imbianchino che, ubriaco alla guida, ha travolto il 
quarantaduenne castellano morto sul colpo. Solo 2 anni e mezzo al killer cui sono anche stati 
revocati i domiciliari. Ora è libero con il solo obbligo di firma in caserma. La famiglia Zandonà 
annuncia causa civile. 



 Riccardo Bonaldo, 44 anni, la sera del 5 agosto, completamente ubriaco, ha travolto ed ucciso 
Davide Zandonà, 42 anni di Castelfranco. Ieri mattina ha patteggiato davanti al giudice due 
anni e sei mesi di carcere. Dovrà anche pagare un’ammenda di 1000 euro. Era accusato di di 
omicidio colposo, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. La pena era stata 
calcolata inizialmente in 3 anni e 9 mesi di galera. Ma Bonaldo ha potuto di usufruire di uno 
sconto di un terzo grazie alla scelta del patteggiamento. Non gli sono state riconosciute 
attenuanti generiche perché era già stato beccato due volte alla guida in stato di ebbrezza. Il 
rischio però è che Bonaldo arrivi a non scontare nemmeno un giorno di galera, in quanto la 
pena potrebbe essere tramutata in un’ulteriore ammenda oppure lavori socialmente utili. 
Insomma Bonaldo potrebbe cavarsela senza nemmeno entrare in galera. Scandalizzata la 
famiglie e con essa l’intera città. Ieri è stato revocato il provvedimento con cui gli erano stati 
imposti gli arresti domiciliari. Ora è libero, con il solo obbligo di firma giornaliera. La famiglia 
Zandonà però non molla. Vuole giustizia per Davide travolto mentre con la madre stava 
facendo un giro in bici. Ieri il fratello del quarantaduenne, Giovanni, ha comunicato che la 
famiglia intende avviare una causa civile per ottenere il risarcimento dei danni. L’incidente 
mortale era avvenuto venerdì 5 settembre intorno alle 20 in via Muson a Castello di Godego. 
Bonaldo, completamente ubriaco, stava rientrando a casa percorrendo con la sua Multipla la 
strada che da Vallà procede verso Castello di Godego. Ha tentato un sorpasso molto azzardato, 
per poi rientrare rapidamente nella sua corsia andando a travolgere Davide Zandonà e la 
madre Leda Zardo, 68 anni, che stavano correndo in bici. Davide è stato sbalzato a 20 metri di 
distanza ed è morto sul colpo. La madre se l’è cavata con leggere ferite. Bonaldo dopo 
l’incidente, resosi conto delle proprie responsabilità, ha tentato la fuga andandosi a rifugiare a 
casa. I carabinieri, sentiti i testimoni, sono arrivati nella sua abitazione poco dopo e lo hanno 
arrestato. I test etilometrici hanno evidenziato un tasso alcolico nel sangue di 2,54 g/l, 5 volte 
il limite massimo consentito dalla legge (0,5 g/l). 
Daniele Quarello 
  
 
IL CASO FRIULI DOC: 
ORA ACCUSANO I BARISTI DI IRRESPONSABILITA' 
  
MESSAGGERO VENETO 
 
«Troppo alcol ai giovani? 
Basta non darglielo» 
Il presidente del Ducato dei vini Villotta: i baristi devono essere responsabili. «Friuli 
Doc è meraviglioso, non deve essere messo in discussione da pochi». 
di Maurizio Cescon 
23.9.11 
UDINE. «Non è un problema di orari o divieti. E una questione di educazione e responsabilità». 
Piero Villotta, presidente del “Ducato dei Vini”, una delle istituzioni più prestigiose per la difesa 
e la valorizzazione del prodotto principe del Friuli, il vino appunto, si rammarica degli eccessi 
dovuti all’abuso di alcol a Friuli doc, ma non per questo bisogna cancellare tutto ciò che di 
positivo la manifestazione ha rappresentato. 
«La festa che si è svolta nello scorso fine settimana in centro a Udine è meravigliosa - spiega 
Villotta - e non deve essere messa in discussione da quelli che sono comportamenti individuali 
inqualificabili. A mio avviso dovrebbero essere i gestori di bar, chioschi o locali pubblici a 
essere più responsabili e a non servire vino, birra o altri alcolici a chi è già alterato o a chi ha 
già bevuto troppo.(*) Basterebbe questo semplice accorgimento per disinnescare gli effetti 
dirompenti degli eccessi. Penso che non sia un problema di orario, ma di coscienza individuale. 
Non vogliamo un popolo di ubriachi a Friuli doc, non è il posto giusto e non lo merita. 
Purtroppo sono soprattutto i giovani che non sono educati a bere in modo consapevole. Noi, 
come Ducato, siamo impegnati da tempo in una campagna di prevenzione e andiamo nelle 
scuole superiori e all’università a insegnare. Il vino, se assorbito in dosi contenute, è un 
alimento essenziale per una dieta equilibrata e sana, ma se consumato in dosi massicce 
diventa una sostanza psicotropa e quindi fa male».(**) 
Per quanto riguarda la riuscita di Friuli doc, Villotta non ha dubbi. «E’ andato benissimo - 
spiega -, è una manifestazione che riporta Udine nella sua centralità, nel suo ruolo di capitale 



di una zona vitivinicola importante, che in Italia ammirano e ci invidiano. L’obiettivo è 
centrato: i visitatori sanno che, per bere un buon calice di vino nostrano, Friuli doc è la vetrina 
migliore». Infine la questione del degrado. «Anche in questo caso si tratta di un aspetto 
educativo - conclude il presidente del Ducato -. Dove c’è una concentrazione imponente di 
folla, ci sono pure i comportamenti anomali. Ma questi si risolvono con una vigilanza attenta, 
adeguata e costante. Va bene che la manifestazione prosegua anche la notte, a patto che 
qualcuno controlli che edifici di pregio e monumenti non vengano deturpati. Se non c’è 
vigilanza, allora si può chiudere prima». 
  
(*)Nota: lo dice anche la legge: art.689, 690 e 691. 
(**)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. 
   
 
IL SINDACO RISPONDE ALL’ ARCIVESCOVADO E TIRA IN BALLO IL BUNGA BUNGA 
  
MESSAGGERO VENETO 
 
Il caso Friuli Doc 
Alcol ed eccessi: 
«Giovani troppo soli» 
Honsell: purtroppo l’esempio è il bunga bunga. Martines: la Chiesa ha ragione, 
l'effetto discoteca non risponde allo spirito della manifestazione. 
di Federica Barella 
23.9.11 - UDINE. Da un lato il sindaco Honsell che invita tutti, dopo gli eccessi di Friuli Doc, a 
chiedersi anche il perché di certi comportamenti dei giovani d’oggi, citando addirittura i «bunga 
bunga del premier sugli aerei di Stato». Dall’altra il vicesindaco Martines determinato più che 
mai nel ribadire comunque la validità della kermesse, se epurata da qualche esagerazione, in 
quanto «reale vetrina delle eccellenze enogastronomiche del nostro Friuli». L’intervento della 
Chiesa sull’ultima edizione di Friuli doc, conclusasi domenica scorsa, attraverso le parole del 
vicario dell’arcivescovo di Udine monsignor Guido Genero, anche se prevedibile, ha avuto 
l’effetto di una vera sferzata nei confronti dell’amministrazione comunale. Tanto da voler 
replicare direttamente. 
«Troppi eccessi, troppo poco rispetto per le chiese con quei gabinetti vicino al Duomo. E 
soprattutto poca prevenzione per evitare problemi di ordine pubblico, con troppi 
comportamenti del tutto diseducativi»: questo era stato in sostanza l’anatema lanciato dalla 
Chiesa. 
«Friuli Doc – ha replicato ieri il sindaco – deve diventare sempre di più un salone del gusto 
dell’eccellenza friulana. Per questo motivo, a partire dalla prossima edizione, non verranno 
confermate le deroghe per la somministrazione di alcolici e per l’allietamento musicale nei 
pubblici esercizi se non dopo un’attenta analisi delle esigenze della manifestazione. Premesso 
quindi che è giusto censurare fortemente, forse però ci si dovrebbe interrogare sui modelli di 
riferimento che la società e soprattutto una cerca classe politica propone. Se il modello che i 
giovani prendono – ha voluto denunciare il primo cittadino – è un presidente del Consiglio che 
si dedica al bunga bunga su un aereo della protezione civile, come riferiscono in questi giorni i 
giornali riportando le intercettazioni emerse, è chiaro che i nostri giovani siano molto 
disorientati. Non ce la si può prendere quindi solamente con Friuli Doc». 
«L’effetto discoteca - ha aggiunto da parte sua il vicesindaco Vincenzo Martines - non risponde 
allo spirito che tutti noi vogliamo per Friuli Doc. Per questo sono personalmente d’accordo con 
monsignor Genero quando propone di limitare la somministrazione di alcolici dopo la 
mezzanotte». 
Ma il vicesindaco, sempre rispondendo alle sollecitazioni lanciate dal vicario del vescovo, tiene 
a precisare anche altri aspetti: «Friuli Doc non è solo la festa dell’enogastronomia. Attorno a 



quel nucleo storico, infatti, ruotano tantissime iniziative. Senza contare il grande lavoro di 
promozione delle eccellenze dell’artigianato locale. Una rassegna – ha voluto chiarire Martines 
– che Udine non potrebbe permettersi se non potesse contare su un’organizzazione capace di 
ripristinare le condizioni di partenza in tempi rapidissimi». E qui il riferimento è alla Net, che in 
quattro giorni ha raccolto 85 tonnellate di indifferenziati, 25 di vetro, 22 di cartone e 4 di 
organico, ripulendo a tempi record ogni mattina il centro storico della città. «Un lavoro 
eccellente – ha dichiarato ancora Martines – per il quale sento il dovere di ringraziare tutti gli 
operatori impegnati, così come tutti i volontari della Croce Rossa e le forze dell’ordine. È grazie 
a lavoro di tutti loro che anche piazza Duomo, storicamente impiegata per Friuli Doc, ogni 
mattina si presentava pulita e accogliente». 
  
 
I PAESI MAGGIORI PRODUTTORI SONO CONTRARI ALLA LIBERALIZZAZIONE 
  
AGRONOTIZIE 
 
Vigneti, il fronte anti-liberalizzazione alza la voce 
In un incontro organizzato a Bruxelles dal Copa-Cogeca si riaccende la questione dei diritti 
d'impianto. Dodici i Paesi contrari: per la maggioranza ne mancano due 
Mantenere i diritti di impianto - anche dopo il 2015 - per tutti i tipi di vino. Lo ha ribadito il 
Copa-Cogeca nell'incontro tenutosi a Bruxelles al quale hanno preso parte il ministro Romano, i 
ministri dell’Agricoltura europei, il presidente della Commissione Agricoltura del Pe Paolo De 
Castro e i rappresentanti della Commissione. 
Il provvedimento, introdotto dalla riforma europea dell'Ocm vino, prevede che dal 2015 
vengano soppressi i diritti d'impianto nel settore vitivinicolo. 
Ad oggi sono 12 i Paesi che hanno sottoscritto una posizione comune a favore del sistema dei 
diritti; ne mancano però ancora due per ottenere la maggioranza qualificata. 
Si tratta di un provvedimento da subito molto contestato, soprattutto dai paesi maggiori 
produttori che in essa leggono la vanificazione di anni di lavoro per costruire un sistema basato 
sulla qualità delle produzioni. 
Partendo da un posizione diametralmente opposta a quella della Commissione europea, 
secondo cui la liberalizzazione degli impianti porterebbe ad un incremento della competitività 
del settore, Confagricoltura ha commentato come si andrebbe incontro ad un aumento delle 
superfici seguito da ingovernabilità dell’offerta a denominazione di origine, sovrapproduzione, 
delocalizzazione, perdita dei valori patrimoniali dei vigneti per approdare al passaggio da una 
viticoltura di tipo familiare ad una intensiva industriale. 
“Appoggiamo l'iniziativa dei principali paesi produttori volta ad opporsi alla liberalizzazione” ha 
dichiarato Paolo Bruni presidente Cogeca. “Dagli anni '70, i diritti d'impianto”, spiega Bruni, 
“hanno assicurato l'equilibrio tra l'offerta e la domanda del mercato europeo. Mi auguro”, ha 
proseguito, “che il fronte comune dei principali stati membri, del Parlamento Europeo, dei 
produttori e delle cooperative agricole europee, induca la Commissione ad avanzare, nei 
prossimi mesi, una proposta legislativa volta a modificare la decisione assunta nel 2008 
secondo la quale la soppressione dei diritti avverrà al più tardi nel 2018”. 
Condivisa anche dal ministro Romano l'iniziativa di Copa-Cogeca, che si è impegnato in prima 
persona a perorare la causa nel dibattito con le istituzioni comunitarie così che i diritti 
d'impianto possano continuare ad esistere anche dopo il 2015 e per tutti i tipi di vino. 
  
 
IL COLMO DELLA SFRONTATEZZA 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
Sorpassa bevendosi una birra 
22 settembre 2011 —   pagina 26   sezione: Cronaca 
CARBONERA. Sorpassa all’altezza di un incrocio mentre si scola una bottiglia di birra. Una 
manovra di per sé molto pericolosa lungo una strada trafficata qual è via IV Novembre, tra 
Biban e Pezzan, aggravata dal fatto che il conducente stesse assumendo alcol mentre era alla 
guida. Peccato che il sorpasso sia stato effettuato sotto gli occhi della polizia locale. Ne è nato 



un inseguimento, con gli agenti coordinati dal comandante Riccardo Sutto alle calcagna 
dell’automobilista, un cinquantenne trevigiano. E’ stato fermato, aveva un tasso alcolemico 
oltre la norma, è stato denunciato e addio patente. (ru.b.) 
  
 
CHI L’HA PROVATO LO SA CHE NON SARA’ FACILE USCIRNE: CI VORREBBE IL CLUB! 
  
REPUBBLICA  
 
Socrates torna a casa 
Il problema è l'alcol 
22 settembre 2011 
L'ex nazionale verdeoro è stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato, per la seconda 
volta, per un'emorragia intestinale. Ora promette di smettere di bere, non è esclusa la 
possibilità di un trapianto di fegato 
SAN PAOLO - Socrates, l'indimenticato ex giocatore della Nazionale brasiliana e di Botafogo, 
Corinthians e Fiorentina, ha lasciato l'ospedale Albert Eintein di San Paolo, 17 giorni dopo il 
ricovero per una grave emorragia intestinale. 
POSSIBILE UN TRAPIANTO - Socrates, 57 anni, era stato ricoverato lo scorso 5 settembre, per 
la seconda volta in poche settimane, in gravi condizioni. Ex capitano della Nazionale brasiliana 
negli anni '80, Socrates, soprannominato il 'dottore', è apparso visibilmente affaticato e dovrà 
sottoporsi ad ulteriori cure. La moglie, Katia Bagnarelli, parlando con la stampa locale, non ha 
escluso la possibilità che il marito si sottoponga ad un trapianto di fegato. 
DIETA RIGOROSA E STOP ALCOLICI - Socrates non ha rilasciato dichiarazioni uscendo 
dall'ospedale, ma la moglie ha specificato che l'ex giocatore farà una conferenza stampa 
appena le sue condizioni lo permetteranno. Sempre secondo la Bagnarelli, i medici hanno 
ritenuto che Socrates è migliorato abbastanza da poter curarsi in casa, purché segua una dieta 
rigorosa e eviti ogni bevanda alcolica. 
QUEL VECCHIO VIZIO - La forte emorragia che lo ha quasi ucciso è dovuta alla cirrosi epatica 
dovuta all'alcolismo e al rifiuto di Socrates di smettere di bere. Già in agosto l'ex mediano viola 
era stato ricoverato d'urgenza, ma aveva ripreso a bere dopo essere stato dimesso. Adesso 
sembra che abbia preso la decisione definitiva di non toccare più la bottiglia, grazie anche ad 
un invito ufficiale del presidente venezuelano Hugo Chavez, del quale Socrates è ammiratore, 
di guidare un programma sociale di incentivo allo sport in Venezuela. 
  
 
PER RECUPERARE IL DENARO CHE SI SPENDE PER I PROBLEMI ALCOLCORRELATI POTEVANO 
APPLICARE L’ACCISE CHE C’E’ SUGLI SPIRITI ANCHE SUL VINO! 
  
WINENEWS 
 
 “FINANZIARIA, AUMENTO IVA COMPORTA 11 MILIONI DI EURO DI COSTI IN PIÙ 
PER LE CANTINE COOPERATIVE”. LO DICONO LE 415 COOPERATIVE VITIVINICOLE 
FEDAGRI 
ROMA - 23 SETTEMBRE 2011, ORE 16:09 
 “L’incremento dell’Iva dal 20% al 21% introdotto dall’ultima manovra finanziaria comporterà, 
oltre ad un aumento della spesa complessiva per i consumatori, un notevole aggravio per le 
aziende che producono e commercializzano vino. La stima per le 415 cantine cooperative 
vitivinicole (aderenti a Fedagri) è di un incremento dei costi di produzione pari a 11 milioni di 
euro l’anno. A denunciarlo è Adriano Orsi, presidente del settore vitivinicolo di Fedagri 
Confcooperative. 
“Non solo il nostro settore era già discriminato sugli altri comparti dell’agroalimentare - 
continua Orsi - perché l’unico, insieme ai legnami, ad essere soggetto a pagare una aliquota 
Iva al 20%, mentre per tutti gli altri prodotti le aliquote sono prevalentemente del 10% (ad 
eccezione di burro, formaggio, frutta, ortaggi e olio, per i quali l’aliquota è al 4%). Ora le 
cooperative che non operano a regime Iva ordinario vedranno incrementare di un punto 
percentuale di Iva tutta una serie di costi quali l’acquisto di materiale per il confezionamento 
(bottiglie, tappi, etichette, cartoni), i macchinari, le manutenzioni, le prestazioni di servizi, i 



trasporti, le provvigioni ed altro. Ciò si tradurrà in un maggiore costo a carico delle aziende di 
oltre 11 milioni di euro l’anno”. 
 “Riteniamo che in tempo di crisi - spiega Orsi - l’effetto di questa misura sarà devastante sugli 
investimenti soprattutto nelle cantine di minori dimensioni e inciderà sul reddito di centinaia di 
migliaia di soci viticoltori conferenti, anch’essi colpiti a loro volta dall’aumento dell’Iva”. 
L’organizzazione cooperativa ha anche discusso nel comitato del Settore Vitivinicolo della 
necessità di mantenere i diritti di impianti per tutti i tipi di vino, anche dopo il 2015, al fine di 
dare stabilità al mercato e adeguare l’offerta alla domanda. Al momento, i Paesi europei che 
hanno sottoscritto una posizione comune a favore del sistema dei diritti sono 12. 
  
 
PERCHE’ QUESTO ARTICOLO L’HO TROVATO SU WINENEWS? 
NON E’ CHE INSEGNANO ANCHE A BERE RESPONSABILMENTE? 
  
IL VENERDÌ – REPUBBLICA 
 
Giocate con i vostri figli al piccolo cuoco. 
23 SETTEMBRE 2011, ORE 13:11 
Imparano a mangiare … Un libro di ricette e di consigli per far appassionare anche i bambini ai 
fornelli. Perché capiscano fin dall’infanzia che una dieta sana cambia la vita. Senza smettere di 
divertirsi ... I vostri bambini vivrebbero solo a patatine e merendine? Coinvolgeteli in cucina 
come se fosse un gioco. Avere dimestichezza, fin da piccoli, con i gesti e gli attrezzi da chef è il 
primo passa per imparare poi, da adulti, a mangiare in modo sano. Per rendere partecipi i 
“baby cuochi” - e accompagnarli alla conquista del fantastico mondo degli alimenti - viene in 
aiuto il manuale Giochiamo in cucina di Patrizia Bollo (laboratorio Salani, pp. 234, euro 12). 
Grazie alla sua esperienza e creatività, l’autrice, nella duplice veste di dietista e mamma, 
riesce a trasformare l’arte dei fornelli in un’occasione di divertimento e. allo stesso tempo, 
contribuisce ad educare i bambini alla “tavola” di qualità e a fare apprezzare i prodotti che 
quotidianamente incontrano sulla mensa scolastica o a casa. Tante le ricette golose messe in 
campo (corredate da illustrazioni), che diventano, così, pi(i appassionanti dei videogiochi. Ce 
n’è per tutti i gusti. Dal riso stregato alle ortiche alle polpette di tonno e patate, dal pinzimonio 
dell’alchimista all’insalata tricolore di orzo, fave e prosciutto. E ci sono anche i cibi preferiti dai 
piccoli. Quali? Gli scoppiettanti pop corn o le crépes da girare al volo, magari esprimendo un 
desiderio al momento della giravolta in aria, come usano fare in Francia. Non mancano i 
passatempi come dipingere le uova con le cipolle rosse (coloranti naturali), oppure riconoscere 
gli odori delle piante aromatiche. Insomma, come dice Carlo Petrini di Slow Food che ha curato 
la prefazione: “con una buona educazione alimentare e al gusto faremo un favore non soltanto 
al futuro dei nostri piccoli, ma anche a quello del Pianeta intero”. 
  
 
LA RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO GIOVANARDI 
  
TMNEWS 
 
Scuola/ Insegnante drogata, Giovanardi: test anche per docenti 
"Assegnare docenti consumatori a mansioni amministrative" 
di Fonte: TMNews 
Pubblicato il 23 settembre 2011 | Ora 15:08 
Roma, 23 set. (TMNews) - Nel giorno in cui il presidente Giorgio Napolitano inaugura l'anno 
scolastico, fa 
ancora eco la vicenda di quella insegnate di sostegno trovata cianotica nel bagno di una scuola 
di Firenze 
dopo aver assunto eroina. Interpellato telefonicamente da TmNews, il sottosegretario alla 
Presidenza del 
Consiglio Carlo Giovanardi, ha ribadito la necessità di assegnare all'insegnate in questione 
mansioni che non 
la mettano a contatto con i bambini. "Un'insegnante che si droga" una volta scoperta "va 
innanzitutto curata, 



come è giusto, e poi le va assegnata una mansione che non la porti a contatto con gli 
studenti", ha 
sottolineato l'onorevole Giovanardi che ha inoltre ricordato come tale possibilità "sia prevista 
dalla legge: 
l'insegnante può essere spostata ad un compito amministrativo come già avviene, ad esempio, 
per gli autisti 
dei pullman". Per il sottosegretario, però, il problema è alla radice poichè non è prevista 
l'obbligatorietà dei 
test antidroga per gli insegnati. Esami che per il sottosegretario dovrebbero esserci, poichè già 
previsti per 
l'alcol. "La legge c'è già, si tratta solo di un problema economico", ha spiegato Giovanardi 
sottolineando gli 
alti costi per questo tipo di test. 
  
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
LA SICILIA 
 
Centro storico. Con l'autunno più affluenza e ordine pubblico a rischio. Da stasera i 
vigili rafforzano il presidio 
Venerdì e sabato: torna l'incubo bulli 
Venerdì 23 Settembre 2011 Cronaca,pagina 46e-mailprint 
Cesare La Marca 
Si accende la spia rossa dell'allarme bullismo e movida fuori controllo per i fine settimana in 
centro storico. Le serate a rischio sono quelle di venerdì e sabato, e sono molto temuti anche i 
mercoledì con la birra in offerta speciale, che cominceranno più in là. Come tra qualche 
settimana torneranno, con epicentro via Etnea, anche i «raid» del sabato pomeriggio di 
giovanissimi balordi senza niente di meglio da fare tra vetrine e pedoni. Archiviata l'estate 
scatta l'emergenza d'autunno e d'inverno tra la Zona a traffico limitato e l'area pedonale. Il 
fenomeno è legato alle migliaia di giovanissimi che si preparano ad «assaltare» il salotto della 
città - tra schiamazzi, risse, birra a fiumi e superalcolici fino a notte fonda - facendo terra 
bruciata intorno a una zona che meriterebbe ben diversa «animazione», anche per questo 
abbandonata dalla famiglie e sempre meno sicura per i turisti; infrequentabile, anche, per gli 
stessi giovani, e sono tanti, che vorrebbero semplicemente trascorrere una serata senza 
ubriacarsi né creare problemi di alcun genere ai residenti ormai esasperati e agli stessi 
esercenti dei locali, che recentemente sono tornati infatti a sollecitare la riunione di un 
Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, mirato a garantire un presidio interforze del 
centro storico nelle serate «a rischio».(*) 
Questa sera, intanto, scatta un presidio straordinario dei vigili urbani nel "rettangolo" di centro 
storico a più alta densità di locali. «La vera e propria emergenza comincerà con il mese di 
ottobre - afferma l'assessore alla Polizia municipale Massimo Pesce - tuttavia già da questo fine 
settimana si prevede un maggiore afflusso di giovani, e da parte nostra sarà un banco di prova 
per garantire da subito più ordine rafforzando il presidio che comprenderà anche la via 
Crociferi». 
A cominciare dalle 20 i vigili urbani controlleranno con più unità i varchi d'accesso alla Zona a 
traffico limitato, per evitare «incursioni» di motociclisti e automobilisti, mentre un camper della 
Polizia municipale stazionerà sia stasera che domani sera in piazza Teatro Massimo. Previsto 
anche il «giro» di una pattuglia notturna per fronteggiare infrazioni e schiamazzi che si 
protraggono anche dopo la chiusura dei locali, e più controlli per far rispettare il divieto di 
vendita di bevande da asporto in bottiglia. 
  
(*)Nota: come diceva il presidente del ducato dei Vini del Friuli, gli esercenti dovrebbero 
essere più responsabili nel vendere bevande alcoliche; e rispettare la legge in materia, 
aggiungo io. 
  
 
TRENTINO 



Niente alcoltest: addio all’auto 
VENERDÌ, 23 SETTEMBRE 2011 
Un giovane aveva rifiutato l’esame a un controllo in corso Rosmini 
ROVERETO. E’ stato fermato alle prime ore di mercoledì mentre guidava la sua auto in corso 
Rosmini. Gli agenti dei vigili urbani lo volevano sottoporre all’esame dell’etilometro, ma lui si è 
opposto, pensando così di evitare la sanzione. Niente di più sbagliato: il trentenne, originario 
del Trentino ma residente fuori provincia, è stato comunque multato per guida in stato di 
ebbrezza, mentre il rifiuto dell’alcoltest ha comportato la sanzione massima, ovvero il 
sequestro dell’auto per la quale viene avviata la procedura di confisca. Potrà evitarla solo una 
complessa procedura legale che potrebbe portare il giovane a esami medici e lavori 
socialmente utili. 
  
 
POTREBBERO VENDERLE ANCHE PER AIUTARE LA RICERCA SU VINO E CANCRO! 
  
ADNKRONOS 
 
Il vino sponsor della ricerca in favore della SLA 
ultimo aggiornamento: 22 settembre, ore 18:56 
Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - Il 2 ottobre giornata nazionale contro la SLA, 10 euro per 
una bottiglia di Barbera d’Asti per aiutare la ricerca 
  
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
CORRIERE DEL VENETO – TREVISO  
 
Incidenti e morti in calo nell'estate Alcol al volante, 11 le auto sequestrate 
Venerdì 23 Settembre, 2011  
BELLUNO — Cala il numero delle vittime sulle strade estive, negli incidenti rilevati dalla 
Polstrada di Belluno. Tra luglio e agosto la Polstrada ha impiegato 579 pattuglie; Nel bimestre 
ci sono stati 69 incidenti (-6,5%) contro i 74 nel 2010 e gli 83 nel 2009. In particolare, è stato 
rilevato un incidente mortale contro i 3 del 2010 e i 4 del 2009; e si è riscontrata un calo delle 
persone ferite pari ad un -10,8%. Nel bimestre estivo i conducenti sottoposti a controllo con 
etilometri e precursori sono stati 4967 (+ 26,8% sul 2010). Le violazioni per guida in stato di 
ebbrezza alcolica sono state 34 (+30,7% sul 2010). Sono stati inoltre sequestrati 11 veicoli 
per guida in stato di ebbrezza. Dall'introduzione della nuova legge sull'alcolemia dei conducenti 
(1 agosto 2010), su 186 accertamenti di guida in stato di ebbrezza effettuati, sono state 16 
(8,6%) le violazioni al principio di «tolleranza zero». Di esse solo 3 sui neopatentati. 
  
 
IL TEMPO 
 
Aggredisce i vigili urbani. Arrestato 18enne 
Visibilmente ubriaco offende e malmena gli agenti che lo devono bloccare in due. 
Giovane con precedenti per rissa arrestato dalla polizia municipale. 
23.9.11  -  Un ragazzo che viaggiava a bordo dello scooter in viale Angelico, senza patente e 
ubriaco, ha dapprima inveito contro un signore che portava a passeggio il suo cane, e poi ha 
aggredito verbalmente e minacciato due vigili urbani in moto fermatisi per calmarlo. Quando 
questi hanno cercato di bloccarlo, il ragazzo ha sferrato un pugno in faccia contro uno dei 
poliziotti. A quel punto la polizia municipale lo ha ammanettato. Stamattina il ragazzo è stato 
sottoposto a un processo per direttissima dove è stato confermato l'arresto per gravi indizi di 
colpevolezza ed ammissione dell'arrestato". 
  
 
CITTAOGGIWEB 
 
Servizio contro l'abuso di alcol: 10 patenti ritirate 



23 Settembre 2011 
Inveruno Sempre mercoledì sera, fino al mattino, i Carabinieri della Compagnia di Rho hanno 
pattugliato le strade del territorio riuscendo ad arrestare altre due persone. Si tratta di G.M., 
35enne di Garbagnate Milanese, pregiudicato, colpito da ordine un carcerazione emesso dal 
tribunale di Brescia dovendo scontare ancora 6 mesi di pena per traffico di stupefacenti; 
A.G.A. J. A., 20enne da Milano, domiciliato a Novate Milanese, pregiudicato, colpito da un 
ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Milano dovendo scontare ancora 8 mesi per un 
vecchio reato contro il patrimonio. 
Il lavoro dei militari si è anche intensificato nei pattugliamenti per prevenire incidenti 
automobilistici dovuti all’abuso di alcol. 
Dai controlli sono state denunciate 10 persone per guida in stato di ebbrezza e una per 
detenzione di stupefacenti. Quest’ultimo è un 46enne, C.D., di Inveruno, trovato in possesso di 
2,5grammi di cocaina. 
Le patenti ritirate invece sono di: R.F., 27 di Pogliano Milanese; C.F., 33 di Lainate; M.S.D., 52 
di Vanzago; A.F., 32 di Pogliano Milanese; G.G., 44 di Milano; B.L., 30 di Settimo Milanese; 
L.A., 33 di Nerviano; B.A.A.X., 31enne ecuadoregno, di Pogliano Milanese; A.L., 48 di Milano; 
R. G., 33 di Lainate. 
   
 
PORTARE I RAGAZZI AD UBRIACARSI E’ DIVENTATO UN SERVIZIO SOCIALE!!! 
  
CORRIERE DI AREZZO 
 
Treni speciali per la Festa della birra. 
Il servizio è stato attivato da Tft nella serate di oggi e domani. 
PRATOVECCHIO 23.09.2011 
Tornano i treni straordinari allestiti da Trasporto Ferroviario Toscano (Tft) in occasione della 
Festa della Birra organizzata nel fine settimana dal comune di Pratovecchio. Nelle giornate di 
oggi e domani, saranno infatti a disposizione tre collegamenti ferroviari speciali che, in 
partenza da Arezzo per la stazione di Stia, andranno ad aggiungersi a quelli ordinari grazie alla 
collaborazione attivata tra Tft e l'amministrazione comunale di Pratovecchio. "L'allestimento dei 
treni speciali è diventata ormai una consuetudine in coincidenza con la tradizionale festa di 
Pratovecchio - spiega Massimiliano Dindalini, amministratore unico di Tft - Si tratta di un 
servizio che sviluppiamo in sinergia con gli enti del territorio per garantire la massima 
sicurezza agli organizzatori e a tutti i partecipanti. Il nostro è un servizio prevalentemente a 
carattere sociale, attraverso il quale diamo l'opportunità di muoversi lasciando a casa la 
propria auto e quindi scongiurare il più possibile incidenti stradali che purtroppo si sono 
verificati negli anni scorsi. L'auspicio è quello di dare il nostro contributo a far sì che quella di 
Pratovecchio sia a tutti gli effetti una festa e come tale serena e divertente". Sia oggi che 
domani ci sarà un treno di andata in partenza da Arezzo e due treni per il ritorno. In 
particolare, sarà possibile utilizzare il treno in partenza dalla Stazione Fs di Arezzo alle 20.18 
(con arrivo a Stia-Pratovecchio alle 21.32), che andrà ad aggiungersi a quelli ordinari in 
partenza alle 19.15 (con arrivo alle 20.30) e alle 19.48 (in arrivo alle 21), sempre dalla 
Stazione di Arezzo. Per il ritorno, nelle notti di venerdì e sabato, sarà possibile utilizzare i treni 
speciali in partenza dalla stazione di Stia alle 00.28 (con arrivo ad Arezzo alle 01.40) e alle 
02.13 (con arrivo alle 03.25). Il costo del biglietto di andata e ritorno per i treni speciali è 
identico a quello previsto per i treni ordinari e oscilla dai 7 euro per chi parte da Arezzo e da 
Giovi, 5 euro da Capolona e Rassina e 4 euro per le stazioni successive 
  
 


