
IL RISVEGLIO ONLINE 
 
Convegno provinciale dei club Acat  
Alcolisti, le insidie e le guarigioni Ospitato a Vallo nello scorso weekend  
VALLO - Vallo si scopre particolarmente sensibile al problema dell’alcolismo, vera piaga sociale 
di cui troppo poco spesso si parla, e così, ha ospitato il primo appuntamento, svoltosi 
domenica 20 novembre, dell’Associazione Provinciale di Club Alcolisti in Trattamento. Accolti 
dai presidenti dei club Valli di Lanzo Vittorio Fogliatti e di Ciriè Andrea Perino, i gruppi 
provenivano da Torino e da tutta la provincia, col presidente Michele Pignatiello e la 
rappresentante regionale Giulia Roselli. Dopo i saluti del sindaco di Vallo Graziano Bergero, il 
via ai lavori con la presentazione del tema della giornata, riassunto inequivocabilmente dal 
titolo “Ricominciamo insieme con gioia”. Il tema è stato dapprima trattato dalla dottoressa 
Silvia Raglia, che ha sottolineato l’importanza di «ricominciare a fare ciò che ci fa star bene 
fisicamente e mentalmente, ricominciare ad avere un ruolo nella famiglia e nella società». 
«Altro pilastro di questo percorso – ha proseguito Raglia – è la parola insieme: condividere un 
cammino con solidarietà e amicizia, specie nel club». Concetti riemersi, naturalmente, nelle 
numerose testimonianze che i presenti hanno offerto per solidarizzare il cammino intrapreso, 
nella consapevolezza che occorre «tralasciare la tristezza del passato: uno stato d’animo 
sereno aiuta a compiere piccoli gesti positivi che realmente ci cambiano la vita». Nella seconda 
parte di quella che si è rivelata un’intensa mattinata di spunti e riflessioni, c’è poi stata la 
brillante trattazione del tema “informazione e disinformazione su vino e alcolici” offerta dal 
noto psichiatra Enrico Baraldi e dall’insegnante Alessandro Sbarbada. (Il servizio completo nel 
giornale in edicola)  
Davide Bussone 
  
 
JULIE NEWS 
 
Nola. Tavola rotonda su nuove e vecchie forme di dipendenza 
Una tavola rotonda che affronti in modo semplice ed efficace la delicata tematica delle 
dipendenze patologiche (alcol, droga, gioco, etc…), nonché le iniziative/attività amministrative 
sia nel campo della prevenzione che del recupero oltreché del controllo del territorio. 
L’iniziativa, che si colloca al termine di un percorso formativo, che ha visto coinvolti, tra i mesi 
di aprile e giugno scorsi, oltre 70 tra psicologi, educatori, sociologi ed assistenti sociali, si terrà 
domani, venerdì 25 novembre, alle ore 17.30, nella Sala dei Medaglioni del Palazzo Vescovile 
di Nola, in via San Felice. 
Interverranno il Vescvo di Nola, Mons. Beniamino Depalma, il Sindaco di Nola Geremia 
Biancardi, l’Assessore alle Politiche Sociali di Nola Arcangelo Annunziata, il Direttore Generale 
dell’ASL Napoli 3 Sud, dr. Maurizio D’Amora, la Responsabile “Fasce deboli” dell’ASL Napoli 3 
Sud, dr.ssa Maria Galdi, il Presidente dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, dr. Luigi 
Maccaro e la prof.ssa Pina Buonaiuto, Dirigente Scolastica dell’I.S.I.S. “U.Nobile” di Nola. 
Nel corso della tavola rotonda, saranno consegnati gli attestati ai partecipanti del corso di 
formazione “Le dipendenze patologiche”.  
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Schianto, ragazzo in fin di vita 
Furgone invade la corsia opposta e travolge l’auto di un 23enne 
Urbino Gravissimo incidente stradale alle 13.15 circa sulla 73 bis lungo la Bretella, in direzione 
di Bivio Borzaga: dopo lo schianto lotta per la vita un ragazzo di 23 anni. Secondo la 
ricostruzione dei carabinieri di Urbino un furgone condotto da A. V., operaio di 55 anni di 
nazionalità moldava, ha invaso l’opposta corsia di marcia colpendo in pieno la Volkswagen 
Golf, condotta dal giovane Alberto Cappellacci, provocando un violentissimo frontale. 
Cappellacci di Muraglione di Urbania è impiegato presso l’Autoricambi De Angelis srl, in via San 
Donato stava rientrando a casa per il pranzo e non ha potuto evitare il furgone che gli è 
piombato contro. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Urbino per liberare dalle 
lamiere il giovane 23enne che, a causa del violento impatto, è finito con il vano motore sotto il 



furgone. Prestati i primi soccorsi dai sanitari del 118 ai quali non è sfuggita la serietà delle 
ferite tanto da chiamare, dall’ospedale regionale, l’eliambulanza che ha prelevato il giovane in 
uno spazio adiacente il luogo del sinistro. Alberto Cappellacci è stato ricoverato presso l’unità 
neurochirurgica in prognosi riservata. I carabinieri hanno poi rilevato lo stato di ebbrezza del 
conducente del furgone: il test alcolemico è risultato pari a 2.16 g/litro. All’uomo è stata 
ritirata immediatamente la patente ed è scattata la denuncia. 
Il traffico dalla Bretella è stato deviato, per più di mezz’ora, da e per Urbino, sulla vecchia 
provinciale. Logici i ritardi dei pullman degli studenti che, da lì a poco, sarebbero scesi a valle 
dalla città ducale. A Urbania e a Fermignano dove Alberto e la sua famiglia sono molto 
conosciuti (il padre Nazzareno, ironia della sorte, è caposquadra Anas), la notizia si è divulgata 
rapidamente nello sconcerto generale. 
Il giovane sarebbe già stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’ospedale di Torrette. 
L’urto tra il furgoncino e l’auto di Cappellacci è stato così violento che, nonostante il buon 
funzionamento dell’airbag, il giovane ha subito un forte trauma addominale. A quell’ora 
l’asfalto era molto scivoloso per una fastidiosa pioggerella. 
  
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
Genova - Svolta nell'inchiesta. Il musicista: «Non c'è nessun video» 
Cantante blues indagato «Lei moriva, lui la filmava» L'accusa: troppo alcol alla 
fidanzata, non l'ha soccorsa  
GENOVA, 24 novembre 2011 - Una montagna d'uomo dai capelli lunghissimi si fa strada nel 
corridoio dello studio legale stringendo fra le mani la sua chitarra classica. «L'ho portata 
perché non si sa mai...». Giovanni Guelfi è un tipo così, il blues prima di tutto. Sempre. Ma in 
questi giorni c'è un tarlo che rosicchia tempo e pensieri al suo mestiere di cantante, 
arrangiatore, produttore, tecnico del suono, nonché «artista maledetto» e malato di «blues 
venato di hard rock», come dice lui. E non è una cosetta da niente, quel tarlo. Michele 
Ispodamia, il suo avvocato, premette: «Dimostreremo di non avere niente da temere». «È 
cominciato tutto nella notte fra il 6e il 7 di settembre....», attacca Guelfi impaziente di 
raccontare la sua storia. Eccola. 
Guelfi, casa a Torino, famiglia e passato a Genova, cresciuto a pane e musica negli ambienti 
dell'alta borghesia genovese, la settimana scorsa ha ricevuto un avviso di garanzia per 
omissione di soccorso ed è stato sottoposto ad alcune perquisizioni sia dai poliziotti della 
questura di Genova che dai loro colleghi del capoluogo piemontese. Non ha aiutato la sua 
fidanzata, dicono i magistrati della procura di Torino, la notte in cui lei morì (nel letto di lui) 
dopo aver bevuto «bevande alcoliche in rilevante quantità, al di là della sua possibile soglia di 
resistenza». Era il 7 settembre scorso, la casa in questione era quella torinese del cantante. Lei 
aveva 41 anni (come lui) si chiamava Velveth Mayer Garcia, ex infermiera, nata a Lima da 
madre peruviana e padre tedesco e con un figlio di 15 anni da mantenere. Si erano conosciuti 
dieci giorni prima di quella notte, Velveth e Giovanni, «ma io le avevo già regalato un anello di 
fidanzamento, come pegno d'amore perché volevo fare le cose sul serio», dice lui. Velveth si 
era fermata altre notti a dormire a casa del suo nuovo fidanzato ed era già capitato che lui la 
vedesse quantomeno un po' alticcia. Ma quella sera lei mandò giù superalcolici uno dopo l'altro 
fino a non reggersi più in piedi. Ed è a questo punto che la ricostruzione di quell'ultima notte 
diventa un giallo. 
Il pubblico ministero torinese Marco Gianoglio scrive nell'avviso di garanzia che Guelfi 
«ometteva di prestare assistenza a Velveth pur avendo constatato che era o sembrava 
inanimata», anche se lei «caduta dal letto e urtato il capo sul comodino non aveva dato alcun 
segno vitale», e «avendo assunto sostanze alcoliche in quantità da lui somministrate». La 
domanda è: perché non aiutarla? E qui si svela la sorpresa dell'inchiesta. La procura è 
convinta, «a seguito di indagini svolte», che Guelfi sia «persona che abitualmente effettua 
riprese di ogni sua attività con il telefono cellulare riversandole poi sul pc» e che la notte in cui 
Velveth morì «è altamente probabile che siano state effettuate riprese dei fatti». L'ipotesi è: lui 
la filmava mentre lei era agonizzante. «Che cosa abbia spinto il magistrato a prendere questa 
strada noi ovviamente non lo sappiamo» dice l'avvocato Ispodamia, mentre Guelfi gira fra le 
mani Vittima del blues il cd della sua band, Little John Guelf & the Blues Train. Può darsi che 
questa inchiesta porti a nuove ipotesi di reato e Guelfi non finge nemmeno di non averci 



pensato: «Ci ho pensato eccome. Mi sono detto "magari finisco in galera come Enzo Tortora". 
Il ruolo dei pm è pensare tutto il peggio, no?... Ma sono comunque contento se la magistratura 
va a fondo per cercare la verità, è una garanzia per tutti noi». 
La domanda sull'esistenza del video dell'agonia nemmeno vuole sentirla: «Non esiste nessun 
video, possono cercare quanto vogliono». E ricorda: «Ho girato spesso filmati anche di 
situazioni personali intime, ma sempre con il consenso di chi avevo davanti e nel rispetto della 
privacy». Giura che si è accorto che Velveth fosse morta soltanto svegliandosi al mattino, che 
se avesse capito che stava male l'avrebbe portata di corsa in ospedale. Invece non capì. «Mi 
svegliai e lei era rigida, aveva sangue sulla faccia. Il medico parlò di come etilico». La nota 
finale è blues: «Doveva diventare cantante del mio gruppo perché aveva una voce splendida». 
Giusi Fasano 
  
 
CLUBRADIO 
 
Polizia di Stato – Denunciato questa notte – E’ ricoverato 
Trieste, 24 novembre 2011 - Questa notte personale della Squadra Volante della locale 
Questura ha denunciato alla competente autorità giudiziaria per danneggiamento, 
imbrattamento, lesioni personali, oltraggio a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di 
sottoporsi all’alcooltest un triestino, G.D.B., nato nel 1975. 
L’uomo si trovava alla guida della propria autovettura in compagnia di una sua amica quando, 
transitando nella centrale via Carducci ha notato parcheggiata la macchina della sua ex 
fidanzata. Ha innestato la retromarcia e ripetutamente si è scagliato contro questa vettura 
danneggiandola (anche un altro mezzo è rimasto coinvolto e ha subito danni). 
Rimasta sconvolta dall’accaduto, l’amica dell’uomo ha telefonato al 113 e sul posto si è recato 
prontamente un equipaggio della Squadra Volante. 
Una volta identificato e ricostruita la dinamica del fatto, egli si è rifiutato di sottoporsi 
all’alcooltest e ha iniziato a oltraggiare gli operatori. Anche in Questura egli ha mantenuto un 
comportamento violento e minaccioso a tal punto da mordere un agente a un dito arrecandogli 
una ferita. Inoltre, l’uomo ha imbrattato alcune pareti di un locale scrivendo varie frasi con una 
penna. 
La sua autovettura è stata posta sotto il vincolo del sequestro amministrativo. 
Poiché l’uomo alternava momenti di euforia a momenti di scarsa lucidità tanto da esternare 
propositi suicidi, si decideva di far intervenire in Questura personale del 118, che disponeva 
l’immediato ricovero poiché presentava sintomi di ubriachezza acuta. Visitato in ospedale, gli 
veniva riscontrata la rottura della milza e uno stato di abuso etilico. 
Sono in corso accertamenti e indagini della locale Squadra Mobile coordinata dal Sostituto 
Procuratore De Bortoli. 
  
 
AREA RISERVATA   
 
Tenta corruzione per schivare l’etilometro. 
Manovra non riuscita: i Carabinieri arrestato imprenditore ebolitano  
Ravenna 24/11/2011 Succede a Classe, in provincia di Ravenna: un imprenditore, 38enne 
originario di Eboli, incensurato, è stato sorpreso alla guida della propria auto in stato di 
ebbrezza e in contromano. Bloccato dai Carabinieri, subito dopo aver percorso un piccolo tratto 
di via Romea Sud, per evitare la contravvenzione e non essere sottoposto all’alcol test, ha 
tentato la corruzione offrendo denaro in contanti. 
L’operazione – come dire – non è riuscita proprio bene. Infatti il conducente non solo non ha 
evitato la sanzione per la guida in stato di ebbrezza ma ha anche rimediato un paio di manette 
ai polsi. L’uomo è stato subito portato in carcere, dove ha trascorso la notte. 
Difeso dall’avvocato Silva Cortesi, ha sostanzialmente confermato al collegio penale del 
Tribunale di Ravenna e al pubblico ministero Isabella Cavallari quanto dichiarato dai 
Carabinieri, sostenendo di essersi perso alla ricerca di una farmacia e che visti i carabinieri si 
era impaurito a causa della patente revocata. 
La disputa si è conclusa con il patteggiamento a dieci mesi di reclusione con pena sospesa. 



L’uomo è tornato libero, e l'auto è stata sequestrata in attesa di confisca. Sì l’alcol a volte 
annebbia proprio la vista e anche la mente 
  
 
BRESCIA OGGI 
 
Vino made in Brescia: si apre al ristorante, si finisce a casa  
IN TAVOLA. L'iniziativa dell'Ente vini punta a superare i problemi degli etilometri sulle strade Il 
progetto si basa sulla fornitura ai locali di kit di conservazione con tappi e sacchetti 
24/11/2011 - Il presidente Cesare Materossi «Portami con te». È l'appello che le bottiglie di 
vino made in Bs, abbandonate solo parzialmente consumate sulle tavole dei ristoranti per 
paura dell'etilometro, lanciano idealmente ai consumatori dell'intera provincia. Il tutto tramite 
l'omonima campagna messa in cantiere dall'Ente Vini Bresciani, e presentata ieri mattina in 
Camera di Commercio. 
IL PROGETTO si basa sulla fornitura ai locali (una trentina quelli che hanno aderito fino ad ora) 
di kit comprensivi di totem promozionale con annesse locandine e vetrofanie, sacchettini a 
misura di bottiglia tappi sintetici. Come dire, tutto quel che serve per portarsi a casa, in piena 
tranquillità e su sollecitazione del ristoratore stesso, la bottiglia ordinata e regolarmente 
pagata ma non consumata fino in fondo. A qualcuno probabilmente l'idea non suonerà del tutto 
nuova: ed in effetti l'Ente Vini, come ammesso ieri dallo stesso presidente Cesare Materossi, la 
mise in pratica già diversi anni fa con modalità identiche. Ma se allora l'obbiettivo era quello di 
incentivare la presenza di vini del territorio nelle carte dei ristoranti, oggi si cerca piuttosto di 
contenere il calo di consumi di vino negli esercizi pubblici. Un fenomeno che, dopo il giro di vite 
impresso dal codice della strada sul tasso alcolemico di chi si mette al volante, ha 
inevitabilmente investito la filiera, modificando profondamente le regole di una socialità 
acquisita nel tempo. (*)  
«L'IDEA di ordinare una bottiglia e di non poterla consumare per intero spesso scoraggia gli 
avventori dei ristoranti, che finiscono per ordinare acqua minerale - ha spiegato Materossi -. Il 
nostro è un tentativo duplice: vogliamo rispondere alle esigenze del ristoratore, ma anche 
contribuire ad accrescere la cultura del consumatore verso un prodotto nobile come il vino». 
Va anche detto che, per sopperire al problema, da qualche anno sta ormai diffondendosi a 
macchia d'olio, anche nella ristorazione di fascia alta, la modalità della mescita al bicchiere, 
ormai giudicata irrinunciabile da molti operatori, nonché ideale per consentire al gourmet più 
esigente di abbinare il vino adatto ad ogni piatto senza svenarsi. Ma per chi continua a 
preferire la scelta della bottiglia, l'opportunità di prolungare a casa il piacere di degustarla 
potrebbe diventare un mezzo per vincere i dubbi che sempre più frequentemente sorgono al 
momento di ordinare il vino a pranzo o a cena. Anche se, ammette Materossi, l'idea di portarsi 
via la bottiglia non consumata è un atto che non appartiene alla nostra cultura, e può ancora 
essere motivo di imbarazzo per molti. «Quello che proponiamo noi però non è come portare a 
casa l'osso per il cane - dice il presidente -. Qui si tratta di promuovere un consumo 
consapevole e moderato di prodotti arrivati ormai ad un profilo di grande eccellenza 
qualitativa, che rappresentano il fiore all'occhiello del panorama agroalimentare del nostro 
territorio». D'accordo Massimo Ziletti, segretario generale della Camera di Commercio. «Quello 
vitivinicolo è un settore di sempre maggior rilievo nel Bresciano: le superfici vitate hanno 
superato la barriera dei 5000 ettari e la produzione è cresciuta del 16% nel 2010, nonché ad 
un ritmo del 15% annuo dal 2006 in poi, fino a raggiungere quota 340 mila ettolitri. Sono 
numeri che dicono di un comparto dinamico, che va promosso con soluzioni innovative».  
Claudio Andrizzi  
 
(*) Nota: questa modalità di somministrazione di alcolici è già stata attivata diverse volte, non 
ha mai funzionato. Non è nella nostra cultura portare a casa gli avanzi del ristorante. E poi, 
fondamentalmente, la passione per il vino è molto meno diffusa di quanto pensino i ristoratori.  
  
 
LIBERTAS.SM 
 
San Marino: iniziativa "BeviAMO", l'amore del gusto 
San Marino. 'BeviAMO, l'amore del gusto', il Rosso e il Nero 



"BeviAMO, l'amore del gusto", un progetto organizzato dall'Associazione il Rosso e il Nero 
contro l'abuso di alcol con il Patrocinio della Segreteria alla Sanità ed il contributo dell'Ente 
Cassa di Faetano ha organizzato martedì 22 novembre dalle 17.00 alle 19.00 il suo primo 
incontro. 
Si è dato inizio ad una serie di incontri volti a sensibilizzare la popolazione sull'uso ed abuso 
dell'alcol, attraverso la partecipazione di esperti nella prevenzione e nella promozione della 
salute: Psicologi, Psichiatri, Operatori della Pubblica Sicurezza e esperti Sommelier. (*) Nella 
prima parte della serata, il Maresciallo della Gendarmeria Gabriele Gatti, ha esposto la 
situazione sammarinese, dando una fotografia della situazione della popolazione giovanile 
sottolineando il positivo cambiamento che il continuo e capillare lavoro sul territorio ha 
permesso. Ma proprio per questo è emersa l'importanza del lavoro preventivo e in particolare 
della promozione della salute anche attraverso una coscienza e una conoscenza delle bevande 
alcoliche, dei loro effetti e del loro significato storico-sociale. 
Nella seconda parte della serata il sommelier Paul Andolina ha accompagnato i partecipanti in 
una cosciente degustazione di tre vini prodotti e apprezzati nel nostro territorio: Spumante 
Brut, Brugneto e Caldese. 
La prossima serata si terrà lunedì 28 p.v. dalle ore 21.00 presso il ristorante La Fratta a San 
Marino città. I vini e il Menù si potranno presto trovare sulla pagina FaceBook dedicata 
all'evento. Per informazioni 3371006114. L'Associazione il Rosso e il Nero 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
(*) Nota: che dei sommelier organizzano una somministrazione di vino è logico, lo è un po’ 
meno che lo facciano psicologi,  psichiatri e operatori della Pubblica sicurezza.  
 
 
 


