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“ I Club nella comunità. 
Solidarietà, Amicizia, Amore: la pratica di una scienza possibile” 
  
I 2100 Club Alcologici Territoriali (CAT) italiani che si riconoscono nell’approccio ecologico 
sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi, elaborato dallo psichiatra croato Vladimir 
Hudolin, celebreranno al Palacongressi di Riva del Garda (TN) dal 28 al 30 ottobre p.v . il loro 
20° congresso nazionale. 
Il tema del congresso dei CAT riprende quello dell’assise allora italo-yugoslava tenutasi a Riva 
nel 1991 . Venti anni fa il Congresso affrontò il tema delle reti della solidarietà come scienza 
possibile, in un momento storico in cui i programmi territoriali per il controllo dei problemi 
alcolcorrelati promossi dal professore Hudolin erano agli albori in Italia e in via di forte 
espansione nel Trentino. Il modello di alcologia ecologico-sociale proposto da Hudolin pone al 
centro il lavoro dei Club - allora denominati Club degli alcolisti in trattamento- in cui sono 
coinvolti la persona , famiglia e l’intera comunità locale in un processo attivo di cambiamento 
di stile di vita secondo una prospettiva alternativa ai metodi tradizionali, centrati 
prioritariamente sulla medicalizzazione di un fenomeno complesso e multidimensionale qual è il 
rapporto tra l’uomo e l’alcol. . 
Il congresso di quest’anno è un’occasione per dimostrare come il lavoro dei Club Alcologici 
Territoriali sia promotore di una scienza non solo possibile ma,alla luce dei risultati ottenuti 
dopo venti anni, concretamente realizzata nelle attività di 2100 CAT, di 19 Associazioni 
Regionali dei Club e di centinaia di Associazioni locali; nonché il luogo in cui le comunità delle 
famiglie e dei servitori insegnati potranno esplorare e delineare gli orizzonti futuri 
dell’approccio ecologico- sociale che, dopo il Congresso di Paestum dello scorso anno, si sta 
avviando a vivere una nuova stagione di feconda laboriosità nel solco tracciato dal suo 
fondatore . 
Grande emozione e profonda gratitudine ha suscitato negli organizzatori e nei membri dei CAT 
l’invio da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano di una medaglia 
commemorativa del ventennale. Il Congresso , promosso dall’Associazione Italiana dei Club 
Alcologici Territoriali, è organizzato dall’Associazione Provinciale dei Club Alcologici Territoriali 
del Trentino ed ha ottenuto il 
patrocinio di : 
· Ministero della Salute 
· Provincia Autonoma di Trento 
· Presidenza del Consiglio Regionale- Regione Trentino - Alto Adige 
· Società Italiana di Alcologia 
Mercoledi mattina alle ore 11,30 si terrà la conferenza stampa di presentazione presso la sede 
del Centro studi dell’APCAT Trentino in Via Sighele,7. 
Il Comitato organizzatore 
L’Ufficio Stampa AICAT 
  
 
UNA DENUNCIA AGHIACCIANTE CHE LASCIO A VOI COMMENTARE E MEDITARE 
  
CORRIERE DI SIENA 
 
Quella sbornia collettiva con dj. 
Amare visioni di una festa in contrada. 
SIENA24.10.2011 
Qualche centinaia di giovani, la maggior parte ancora privi di barba, tutti a cena insieme in 
contrada. Non è nessuna ricorrenza tradizionale, ma una di quelle feste con cibo e musica che 
ormai si susseguono per tutto l'anno. Già dopo il primo il dj, di un'età che per qualcuno dei 



presenti potrebbe essere il nonno, è in consolle e dal microfono saluta con enfasi il primo 
ubriaco della serata. I commensali sottolineano la performance con un applauso, che si ripete 
anche per il secondo e il terzo bevitore della serata. Agli altri nessun onore: alla seconda 
portata sono già troppi per poterli citare tutti. Alla fine della cena, mentre i giovanissimi si 
fanno trascinare dalla musica e ballano sulle sedie, il menu della serata è in bella vista fuori 
dalla sala: penne, spezzatino e patate ad ogni angolo della strada, il tutto condito dal rosso del 
vino. Nessun adulto a moderare l'incitamento al bere, nessun adulto a tenere la testa di chi ha 
bevuto troppo. Poche ore prima, in una consorella, si era svolto un convegno su "Vino e 
contrada". Riflessioni e proponimenti rimasti fine a se stessi, se poco dopo una festa di 
contrada può trasformarsi in una sbornia collettiva di minorenni 
Lettera firmata 
  
 
LETTERE AL DIRETTORE DEL GIORNALE “IL TRENTINO” DI LUIGINO PELLEGRINI   
  
La giornata senza alcol è necessaria. Ma non saremo mai dei proibizionisti 
LUIGINO PELLEGRINI 
LUNEDÌ, 24 OTTOBRE 2011 
Caro direttore, il tema che pone la giornata senza alcol del 14 novembre con l’invito 
assolutamente libero di non distribuire o di non fare uso di bevande alcoliche in quella 
giornata, non ha nulla a che vedere con il proibizionismo; ma con il diritto/dovere di essere 
cittadini responsabili che esercitano il pensiero critico. 
 Nessuno tra quanti si occupano di problemi alcolcorrelati nelle nostre comunità, medici, 
operatori, cittadini, famiglie vuole una società dove il consumo di bevande alcoliche, di 
sigarette o il gioco d’azzardo siano proibiti. Sappiamo che il proibizionismo come il 
conformismo sono nemici del pensiero critico. 
 Il concetto poi che bere poco è meglio di bere molto, quanti lavoriamo in prevenzione 
abbiamo verificato essere già nella mente dei bambini di 4-5 anni. Da sempre questa è la 
norma sociale nelle nostre comunità che tuttavia non ha garantito in passato e continua a non 
garantire ora la protezione di persone, famiglie, comunità dai problemi alcol correlati e sembra, 
valutando i consumi delle nuove generazioni che ci stiamo prenotando un bel carico di 
problemi anche per il futuro. 
 Il cittadino consumatore, soprattutto le fasce più deboli tra cui i bambini e i giovani, le fasce di 
popolazione più svantaggiate sono correttamente informate e tutelate rispetto alle 
conseguenze che il consumo di bevande alcoliche può creare alle persone, famiglie e 
comunità? Quanti operatori o famiglie vivono a contato con i problemi pensiamo di no. Stime 
attendibili a livello internazionale ci dicono che ad 1 euro nel PIL derivante da produzione e 
vendita di bevande alcoliche dobbiamo affiancare 2 euro per costi socio sanitari diretti e 
indiretti e pertanto come il tabacco, anche il gioco e le bevande alcoliche non sono prodotti eco 
equo socio sostenibili. Come si diceva prima non vanno proibiti, ma come per il fumo, anche le 
bevande alcoliche e il gioco vanno regolamentati e non vanno lasciati al libero mercato come lo 
sono in gran parte attualmente. 
 Il fatto che l’alcol etilico e l’acetaldeide derivato dal suo metabolismo vengano classificate 
dalla IARC (Agenzia di Ricerche sul Cancro di Lione) da molti anni e ora anche dalla OMS tra le 
sostanze cancerogene di prima classe (quelle sicuramente cancerogene per l’uomo e per le 
quali non esiste la dose soglia di sicurezza) al pari dell’amianto, del benzopirene o dei derivati 
del fumo non dovrebbe rappresentare un motivo più che sufficiente per avviare una campagna 
seria a tutela dei cittadini consumatori? L’introduzione di criteri etici nell’economia, a tutela di 
tutti i cittadini e non solo di una parte, troverebbe nel settore produzione e vendita di bevande 
alcoliche un campo di applicazione sperimentale ampio e interessante. 
 Le sembra che bevande che contengono in percentuale diverse dal 5% al 40% un prodotto, 
denominato alcol etilico, cancerogeno di prima classe possano rimanere sugli scaffali del 
supermercato senza nemmeno una etichetta che informi il cittadino di questo? 
 Queste sono domande che rivolgo a lei ma soprattutto a quanti nella politica e nel mondo 
della produzione hanno responsabilità a riguardo. 
 I tecnici della Azienda Sanitaria, il Centro Studi Apcat, la Lega Tumori possono presentare alla 
stampa metanalisi aggiornate di numerosi studi scientifici internazionali che documentano il 
ruolo delle bevande alcoliche come una delle cause più importanti dei tumori nella popolazione. 



 Conoscendo la sensibilità, apertura e attenzione del suo giornale alla realtà sono sicuro che 
potrà dare un contributo importante a tutela di un “bene comune pubblico” non negoziabile 
quale la salute dei cittadini. 
operatore nei programmi alcologici e cons. comun. PD a Rovereto 
  
LA RISPOSTA DEL DIRETTORE 
 (a.f) Non so se posso dare un contributo. Quello che so è che posso pubblicare questa sua 
lettera, che è qualcosa di più di un appello al buonsenso. Leggendola, peraltro, si coglie che il 
buonsenso - che è spesso un mio compagno di viaggio (anche se sono un viandante 
indisciplinato) - non basta proprio più. Devono cambiare le regole (e vanno almeno applicate 
quelle che già ci sono) e dobbiamo cambiare testa un po’ tutti. Cominciando - e lo dico dopo 
averne parlato a lungo, in una bella serata al Teatro di Mezzolombardo, con il direttore di 
Famiglia Cristiana don Antonio Sciortino - dalla famiglia, che per definizione è il luogo dove ci 
si può proteggere da ogni tipo di ubriacatura. 
  
 
GRAVIDANZA E BEVANDE ALCOLICHE 
  
ONDAIBLEA  
 
Allarme alcool: anche nel grembo materno il feto può subire danni 
Domenica 23 Ottobre 2011 22:05          
Giuseppe Nativo           
Nel nostro Paese sette neonati su cento subiscono esposizione alcolica nel grembo materno. 
È quanto emerge da una recente analisi elaborata dall’Istituto Superiore di Sanità e diffusa in 
occasione della prima Giornata internazionale della consapevolezza sulla sindrome feto-alcolica 
(www.iss.it). 
Lo studio di prossima pubblicazione è stato condotto attraverso un biomarcatore, cioè una 
sostanza in grado di rilevare l’esposizione all’alcol nel meconio che rappresentano le prime feci 
dei neonati. Il gruppo di studio ha rilevato che c’è un consumo di alcol in gravidanza 
sottostimato o non riconosciuto da parte delle donne che partoriscono. L’analisi di oltre 
seicento neonati ha rivelato un’esposizione media di poco più del sette per cento, con una 
distribuzione nelle diverse città campione dello studio molto diversificata. E’ necessario, 
pertanto, far luce su un fenomeno sommerso come quello delle patologie pediatriche 
sviluppate in relazione all’assunzione di bevande alcoliche durante la gravidanza. 
In territorio ibleo esiste tale problematica? Come sono fronteggiate eventuali insorgenze di tali 
patologie e, soprattutto, come vengono diagnosticate? 
Abbiamo girato i quesiti al dottor Salvo Figura, medico anestesista rianimatore (già in servizio 
presso un nosocomio ibleo). 
«Non ho dati certi per poter affermare che nel territorio ibleo esista questa problematica. E’ 
sufficiente però l’osservazione diretta di stuoli di teenagers, sotto i quindici anni, andare in giro 
per i lungomare del litorale ibleo sbandierando la loro birretta rigorosamente tedesca o 
messicana, con sale e limone al seguito, per poter prevedere un alcoolismo precoce e precoci 
danni al feto in caso di gravidanza. Purtroppo per l’alcool non è mai stata prodotta una seria 
campagna di prevenzione com’è stato fatto per il fumo. Eppure il suo consumo e abuso è 
nettamente superiore a quello del fumo». 
Nella sua lunga esperienza di medico anestesista rianimatore ha avuto a che fare con casi di 
particolare rilevanza? 
«Di sbornie, anche pesanti, ne ho viste tante. Talune che giungevano sino alla perdita totale 
della coscienza e all’anestesia da alcool. Ho visto anche delle morti da metanolo usato 
specialmente da giovani dell’est Europa per incrementare la gradazione alcoolica di birre o altri 
alcoolici. 
L’assunzione del metanolo è devastante! Sugli esiti sul feto posso dire poco come esperienza 
diretta, ma certamente è dagli anni ’70 che Paesi evoluti dal punto di vista della ricerca 
studiano il fenomeno. L’alcool in quantità molto modeste, specialmente o unicamente, il vino 
rosso, è un ottimo elisir di “lunga vita”.(*) 
Antiossidante per eccellenza, aiuta il cuore e i vasi. Nelle gravide ne bastano due bicchieri in 
più al giorno per far rischiare loro la nascita di figli deformi nel fisico e nel cervello. Non 



scordiamo mai che l’alcool è un solvente di grassi e proteine, i mattoni di geni e cromosomi; 
cioè del DNA, cioè ancora della “Banca dati e programmazione” di tutto il nostro organismo». 
Giuseppe Nativo 
  
(*)NOTA: forse non lo sa che l’alcol, e quindi il vino, è una sostanza cancerogena! 
  
 
L’ANGOLO DELLA SCIENZA 
  
ASCA  
 
TUMORI: ABUSO DI ALCOL AUMENTA RISCHIO CANCRO AL POLMONE 
Roma, 24 ott - Il consumo eccessivo di alcol mette a rischio anche la salute dei polmoni, 
aumentando il rischio di cancro. E' quanto emerge da uno studio condotto da Stanton Siu del 
Kaiser Permanente di Oakland (Usa) che ha presentato i risultati durante il convegno annuale 
dell'American College of Chest Physicians. Secondo Siu e colleghi il consumo di piu' di 3 
bevande alcoliche al giorno aumenta l'incidenza del tumore e il rischio e' leggermente 
maggiore per coloro che a un bicchiere di vino o a un liquore preferiscono la birra. 
''Il fumo rimane il fattore di rischio principale per il cancro al polmone - sottolinea David 
Gutterman, presidente dell'American College of Chest Physicians -, ma non possiamo ignorare 
altri fattori ambientali o associati allo stile di vita che hanno un peso sulla salute''. 
noe/sam/rob 
  
 
MAGARI ACCOMPAGNATO DA UN BIGLIETTINO CON LA SCRITTA: 
“CHE LE VENGA UN KANKER” 
   
COMUNICATI.NET 
 
Il vino come regalo aziendale? 
24/ott/2011 11.08.48 WINESHOP.IT S.r.l. 
Il vino è uno dei regali più apprezzati, regalare vino è un modo raffinato per rafforzare i legami 
con i propri clienti. Il vino è uno dei regali più apprezzati, riscalda il cuore e trasmette 
emozioni. Regalare vino è un modo raffinato per rafforzare i legami con i propri clienti. Ed è 
anche un gesto elegante per farsi ricordare dai propri collaboratori o colleghi. Ma come 
scegliere i vini migliori se non si è esperti in materia? Ed il trasporto e la consegna a domicilio 
delle bottiglie non sarà un problema? Per questo è importante affidarsi ad operatori 
specializzati, come Wineshop.it, la nota enoteca online, che propone prodotti di alta qualità 
selezionati con la massima attenzione. L’esperienza decennale di Wineshop.it nelle spedizioni 
di vino a privati ed aziende garantirà una consegna veloce, sicura e soprattutto senza 
imprevisti. Wineshop.it può studiare per le aziende, piccole e grandi, offerte personalizzate che 
soddisfino al meglio le aspettative. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina: 
http://www.wineshop.it/regali-aziendali-vino.asp. Fondato nel 1999, Wineshop.it è il sito 
leader nella vendita online di vino italiano di qualità, propone centinaia di etichette da tutte le 
regioni selezionate prestando particolare attenzione ai piccoli produttori con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo. Wineshop.it è l'unico sito di e-commerce italiano presente nella classifica 
internazionale delle migliori enoteche online stilata dal Prof. Grégory Bressolles della Bordeaux 
Management School (BEM). WINESHOP.IT S.r.l. – Via Michelangelo da Caravaggio,19 – 24010 
Ponteranica (BG) - Tel. 0354128290 Fax 0354729042 email: info@wineshop.it sito web: 
www.wineshop.it 
  
 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
  
IL TIRRENO  
 
Dilaga l’abuso di alcol tra i giovani pratesi Panariello in campo  
MARIA LARDARA  



DOMENICA, 23 OTTOBRE 2011 
 PRATO. Se lo dice anche Giorgio Panariello, a maggior ragione, bisogna crederci. Se lo dice 
vestendo i panni del personaggio “Pr” in un video spot che a gennaio andrà in onda su Canale 
5 e farà il giro di undici istituti superiori di Prato e provincia, bisognerà prendere il personaggio 
per quello che è: sì alle risate, dunque, ma riflettendo. Perché questo è lo scopo della 
campagna informativa promossa dalla Società della salute. 
 E il mattatore nostrano si è prestato gratuitamente per fare da sponsor a questa iniziativa di 
educazione e prevenzione dell’abuso di alcol che interesserà oltre 200 ragazzi. A dare il 
benvenuto all’attore di casa nostra è toccato ieri mattina ai ragazzi di quarta e quinta degli 
istituti superiori Datini, Buzzi, Livi, Gramsci Keynes, Cicognini, istituto d’arte di Montemurlo, 
tutti radunati nel salone consiliare mentre facevano gli onori di casa il sindaco Roberto Cenni, 
l’assessore Dante Mondanelli (nella sua veste di presidente della Società della salute) e la 
collega Rita Pieri. La campagna promozionale è ancora tutta da costruire, con gli studenti del 
Datini chiamati a curare il depliant informativo. «Compatibilmente con i suoi impegni, Giorgio 
realizzerà uno spot ad hoc per Prato», anticipa Mondanelli. Arriva il cuore il messaggio che 
esce dalla bocca di Panariello: «Quando la notte ti corre incontro troppo in fretta, rallenta e 
aspetta che il giorno ti raggiunga, perchè la vita è un bene prezioso». 
 E perché, da un’indagine sugli stili di vita che incrocia i dati epidemiologici dell’Agenzia 
regionale della sanità, di Sds, Asl e Comune, risulta che proprio i pratesi siano tra i giovani 
toscani con il consumo medio giornaliero di alcol più alto (15,3 grammi al giorno). Numeri alla 
mano, inoltre, il 63,5% dei pratesi dichiara di bere alcolici (la media nazionale è del 68%). 
Infine, nella nostra provincia ammonta a quasi il 7% la percentuale di persone fra i 18 e 34 
anni che ricorre al binge drinking (l’assunzione di 5 o più bevande alcoliche in un breve arco di 
tempo) da una volta al mese a più di una volta alla settimana. Un giovane su tre, insomma, si 
è ubriacato nelle ultime quattro settimane. 
 E un in bocca al lupo ai ragazzi è giunto dal sindaco Roberto Cenni: «La vita è un bene 
prezioso, che va colto in tutti i suoi colori più accesi, ma non occorre “sballarsi”». Il discorso di 
Panariello è stato un concentrato di scherzo e un invito a riflettere: «Chiediamoci perché i 
ragazzi bevono, indaghiamo sulle cause. Siete voi ragazzi a costruire il vostro futuro e per farlo 
ci vuole una grande lucidità». Ed è in aumento l’abuso di alcol tra le ragazze. Una 
raccomandazione particolare, sia da parte dell’attore che dell’assessore Pieri, ha riguardato 
proprio loro, visto che negli ultimi anni si sta raggiungendo il livello dei maschi nel consumo di 
alcolici: «La parità dei sessi non deve avvenire in questo ambito», ha detto Rita Pieri. 
 Da gennaio ai ragazzi in classe sarà presentato un unico format di iniziative messe in campo 
di vari soggetti che partecipano alla campagna, con il leit motiv dato dal video di Panariello. E 
agli studenti ha parlato ieri e parlerà in classe una mamma pratese, Carla Michelini, che nel 
2005 perse il figlio Marco in un incidente con la sua Harley Davidson. «Vi porto la 
testimonianza di una mamma orfana. Non volevo che la morte di mio figlio rimanesse 
dimenticata». 
  
 
GLI ADULTI SONO PREOCCUPATI DEL BERE DEI GIOVANI, TANTO PREOCCUPATI DA PORTALI 
A BERE ANCHE CON UNA NAVETTA!!! 
  
IL TIRRENO  
 
Navetta gratuita contro i pericoli delle sbornie  
Un bus collegherà ogni mezz’ora il centro della città con un locale a Calcinaia   
ANDREAS QUIRICI  
SABATO, 22 OTTOBRE 2011 
CALCINAIA. Un bus anti sbornie per la tranquillità dei ragazzi e dei gestori del Caragatta, del 
Centro Torretta White, dove stasera comincerà l’operazione di una navetta gratuita che ogni 
mezz’ora partirà dal piazzone di Pontedera, si fermerà allo stadio e raggiungerà il noto locale 
della Valdera dov’è in programma il secondo atto di Musicology, una serata di musica house, 
volendo anche con la cena. L’idea è quella di rendere sicura la notte ed evitare problemi con gli 
etilometri delle forze dell’ordine per i ragazzi che parteciperanno alla festa. «L’obiettivo è di 
dare ai giovani un mezzo per passare la serata in tutta tranquillità, pensando a divertirsi e a 
godersi la serata», dicono Antonio Velasquez e Luca Magozzi, organizzatori della serata. Il bus 



comincerà il tour alle 22. Un viaggio continuo fra Pontedera e Calcinaia fino alle 4,30. Circa 
mezzora per l’andata e per il ritorno, dal piazzone al locale, con fermata allo stadio. 
Gratuitamente, in collaborazione con Facetour. «Utilizzando il bus navetta - dicono i due 
organizzatori - i ragazzi avranno modo di rilassarsi e di riposarsi un po’ prima di mettersi alla 
guida delle loro auto e tornare a casa. Sarà un modo da collaborare anche con le forze 
dell’ordine nel difficile compito di mantenere le strade sicure». Per salire sul bus Piazzone-
Caragatta occorrerà prenotare un posto. Informazioni sulle pagine Facebook di “Musicology 
atto II” e “Facetour srl”. 
  
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
ALTO ADIGE 
 
Colpito in discoteca da una bottigliata: gravissimo ventenne bolzanino 
24.10.11 - BOLZANO. Un giovane bolzanino di 21 anni è in condizioni gravissime all'ospedale 
San Maurizio dopo essere stato colpito alla testa con una bottiglia durante una rissa in una 
discoteca alle porte della città. I contorni della vicenda non sono ancora chiari. Il ragazzo è 
stato trovato privo di coscienza all'esterno del locale dagli operatori di un'ambulanza arrivati 
sul posto per soccorrere dei giovani ubriachi. Il giovane, che presentava una vasta ferita sulla 
testa, è stato portato d'urgenza in ospedale dove nella notte è stato sottoposto ad un delicato 
intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravissime. Dagli accertamenti di polizia e 
carabinieri è stato ricostruito che è stato colpito all'interno del locale da un altro ventenne, 
sempre bolzanino, con una bottiglia. L'aggressore sarebbe stato identificato. 
  
 
IL TIRRENO   
 
Ubriaco, caos in strada poi picchia agenti  
Tunisino sorpreso in via del Fante con altri tre. Uno di loro aggredisce un passante  
SABATO, 22 OTTOBRE 2011 
 LIVORNO. In quattro, tutti magrebini ubriachi, fanno confusione in strada, in via del Fante, ieri 
alle 1.30. Uno di loro prende a pugni un passante di 66 anni. Arriva la polizia e porta i 4 in 
caserma. Vengono identificati (alcuni hanno il permesso di soggiorno per motivi umanitari) e 
denunciati per disturbo della quiete pubblica, oltre che sanzionati per ubriachezza molesta. 
Uno di loro viene denunciato anche per aver sfondato con una bottiglia il finestrino di una 
Brava. Poi i 4 vengono rilasciati. 
 Passano un paio di ore e nella caserma della polizia di viale Boccaccio scatta l’allarme 
perimetrale. Qualcuno ha scavalcato la recinzione. L’agente del corpo di guardia dà l’allarme 
alla sala operativa e i poliziotti scendono nel piazzale. E, sorpresa, si scopre che è uno dei 
tunisini del caso precedente, 26 anni. Il giovane reclama un documento sanitario che crede sia 
in possesso della polizia (invece è andato smarrito). Al clou dell’agitazione, il ragazzo strappa 
un lembo di un lenzuolo nella stanza dei fermati e cerca di impiccarsi. Poi quando gli agenti lo 
fermano picchia due di loro. Alla fine viene arrestato per lesioni e resistenza a pubblico 
ufficiale. 
 
 
IL TIRRRENO  
 
Operaio al pronto soccorso aggredisce medici e polizia  
SABATO, 22 OTTOBRE 2011 
 PISTOIA. Oltraggio, lesioni e resistenza: queste le accuse con cui, giovedì sera all’ospedale del 
Ceppo, è stato arrestato un operaio romeno di 32 anni, protagonista di una mezz’ora di 
parapiglia in cui non ha risparmiato offese e spintoni a medici, guardie giurate e poliziotti. 
 Probabilmente aveva alzato un po’ il gomito nel corso del pomeriggio passato in attesa dei 
risultati della visita a cui, nel reparto di pediatria, veniva sottoposta la figlia, accompagnata là 
in preda alla febbre alta. Quando alle 8 di sera la dottoressa di turno gli ha detto di portare la 
bambina a casa per poi riportarla lì la mattina successiva per ulteriori accertamenti, ha 



cominciato a dare di matto. E non si è calmato neppure quando il medico ha acconsentito di 
tenere la figlia in reparto in osservazione. Anzi. L’uomo ha cercato di portare via la bambina 
nonostante non fosse stata dimessa. A quel punto sono iniziati gli spintoni. Una guardia giurata 
è rimasta ferita a un polso. 
  
 
MESSAGGERO VENETO 
 
Strassoldo: tenta il suicidio nella fontana 
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CERVIGNANOP Tragedia sfiorata, ieri sera, attorno alle 20, a Strassoldo, dove una donna di 42 
anni, del luogo, ha rischiato di annegare dopo essere caduta in una fontana nel giardino di 
casa propria. La quarantaduenne, che soffre di depressione, ha tentato, in preda ai fumi 
dell’alcol, di togliersi la vita mettendo la testa dentro l’acqua di una fontana. Immediatamente 
soccorsa dai sanitari della Croce Verde di Cervignano, la donna, che peraltro poco prima aveva 
avuto una discussione in famiglia, è stata trasportata all’ospedale di Palmanova. 
Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti 
tempestivamente i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Cervignano. L’episodio ha destato scalpore 
fra i visitatori presenti a Strassoldo per la manifestazione “In autunno frutti acque e 
castelli”.(e.m.) 
   
 
LA REPUBBLICA 
 
CISTERNA, UBRIACO TENTA DI UCCIDERE LA ZIA: ARRESTATO 
(23 Ottobre 2011 ore 17:41) 
Sotto gli effetti dell'alcol ha tentato di uccidere la zia di 86 anni: un uomo di 49 anni, residente 
ad Ardea, è stato arrestato a Cisterna dalla polizia con le accuse di tentato omicidio plurimo 
aggravato e detenzione e porto abusivo di arma da fuoco. L'uomo si è recato in casa del 
fratello dove si trovavano anche la zia 86enne e altri due familiari. Ha tirato fuori una pistola 
puntandola al petto della zia materna: è stato fermato in tempo dal fratello, ma è riuscito a 
esplodere comunque due colpi di pistola finiti contro il frigorifero. Una volta disarmato si è 
lanciato contro la zia colpendola con calci e pugni e si è impossessato di un coltello con il quale 
ha minacciato di morte gli altri familiari. L'intervento dei poliziotti ha scongiurato una strage 
familiare e per l'uomo sono scattate le manette. (omniroma.it) 
   
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
Ubriaco alla guida distrugge dieci auto 
Domenica mattina: tampona un'auto e fugge davanti ai vigili del «Nucleo 
specialistico emergenze» 
24 OTTOBRE 2011 
MILANO - La lunga fuga inizia in via Castelbarco, incrocio viale Toscana. Nove e mezza di 
domenica mattina, semaforo rosso, tre auto ferme: da dietro arriva un Suv scuro, senza 
frenare colpisce un’auto in attesa, che sbatte contro le altre che ha davanti. Il Suv, un Nissan 
nero, ingrana la marcia e riparte correndo verso viale Tibaldi. Sbandando danneggia altre auto 
parcheggiate. È a questo punto che partono due telefonate. La prima è al 118. Quando 
arrivano, le ambulanze trovano 5 feriti: uno è ancora incastrato nelle lamiere e sarà 
trasportato al Policlinico; nessuno è grave. La seconda telefonata la fa un ragazzo che ha 
assistito alla scena e segue il Suv in fuga, riferendo in movimento i suoi spostamenti. 
Parte l’inseguimento. I primi ad agganciare l’auto impazzita sono gli «Arieti», pattuglie del 
«Nucleo specialistico emergenze» della polizia locale. L’inseguimento dura in tutto una decina 
di minuti. Il percorso: viale Tibaldi, Liguria, Cassala, poi il Suv svolta in via Schievano, dove 
perde il paraurti che si è staccato a causa degli incidenti. E ancora via Ettore Ponti, via Tobagi, 
via Chiodi; accelerazioni, frenate, scarti improvvisi in strade sempre più strette. Manovre 
pericolosissime, in una tranquilla domenica mattina, dal centro alla periferia Sudovest di 



Milano. Le ultime due svolte sono in via Camillo Giussani e poi in via della Ferrera, dove il Suv 
fa l’ultimo incidente e va in testacoda davanti a un supermercato. 
Lungo la strada ha danneggiato più di dieci auto parcheggiate. Quando i vigili del «Nucleo 
specialistico emergenze» fermano il guidatore scoprono che è un ragazzo di 33 anni, nato a 
Benin City, cittadino italiano, sposato con una donna che vive nell’hinterland di Milano. Gli 
esami dicono che ha un livello impressionante di alcol nel sangue: 2 e 92, quasi sei volte il 
limite consentito per mettersi alla guida (0,5). Il pubblico ministero non ha autorizzato 
l’arresto: il ragazzo è stato denunciato per omissione di soccorso e perché guidava ubriaco. 
Gianni Cantucci 
  
 
LA SICILIA 
 
Consulente fiscale «sbronzo» patente ritirata e denunciato 
Lunedì 24 Ottobre 2011Agrigento,pagina 44e-mailprint 
a.r.) E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri un uomo, M.S., 30 anni, 
di Agrigento, consulente fiscale, sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso 
alcolemico di 1,16 g/l. 
I militari del nucleo operativo e radiomobile, durante il servizio di controllo del territorio, si 
sono messi sulle tracce di un'auto su segnalazione di una persona che, poco prima, aveva 
notato il veicolo mentre effettuava alcune manovre irregolari. Evidentemente i suoi riflessi 
erano talmente alterati, che non riusciva affatto a mantenere il controllo della guida, rischiando 
di investire qualcuno. Individuata a distanza, l'auto è stata fermata, in via Nettuno, nella 
località balneare di San Leone. Il conducente, che stava per fare rientro nella sua casa di 
Agrigento, è subito apparso agli uomini in divisa in stato di evidente ebbrezza alcolica. Il 
dispositivo non ha potuto che confermare il sospetto che l'uomo avesse bevuto una quantità di 
alcol decisamente eccessiva per potersi mettere alla guida. Sottoposto all'alcol test è risultato 
positivo oltre due volte il massimo consentito, che e' di 0.50 g/l. Per questo è stato denunciato 
per guida in stato di ebbrezza, la patente gli è stata ritirata e l'auto, di sua proprietà, è stata 
sottoposta a sequestro amministrativo per la successiva confisca. 
Anche se continua senza sosta l'attività di contrasto alla guida sotto l'effetto di bevande 
alcoliche e sostanze stupefacenti, da parte delle forze dell'ordine, non accenna a diminuire il 
fenomeno di mettersi al volante sbronzi. 
 
 
UDINE20  
 
Trieste: sorpasso su incrocio, ubriaco, revisione scaduta, senza assicurazione. Perde 
tutti i punti della patente 
CRONACA | |  OCTOBER 24, 2011 AT 12:57 
Ha perso tutti i punti patente in una volta sola. E’ una multa da record quella rifilata dagli 
agenti della Polizia locale ad triestino di 58 anni, M.R., alla guida di una Fiat Multipla. Fermato 
perché stava facendo un sorpasso azzardato in corrispondenza di un incrocio nella periferia di 
Trieste, è fuggito nonostante l’alt intimatogli dagli agenti. Bloccato a qualche chilometro di 
distanza, è stato sottoposto all’alcoltest, risultando positivo per due volte di fila con valori pari 
al quadruplo rispetto al tasso consentito per legge. Alla richiesta dei documenti la situazione, 
già pessima, è peggiorata ulteriormente: revisione scaduta a giugno 2010, esposizione sul 
parabrezza di un contrassegno assicurativo falso e completa assenza dell’assicurazione Rca. Un 
vero e proprio en plein che gli è costato la perdita di tutti i punti patente. A questo si aggiunge 
la confisca del veicolo, la sospensione della patente da 1 a 2 anni, mentre sarà il giudice a 
stabilire l’ammenda per guida in stato d’ebbrezza (da 1.500 a 6.000 euro) e l’eventuale arresto 
da sei mesi a un anno. 
     
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
LA NUOVA VENEZIA 
 



Guida alcolica 7 patenti ritirate Droga, 3 segnalati 
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Sette patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, sono il risultato di uno degli ultimi controlli 
mirati fatti dai carabinieri della Compagnia di Mestre. I militari hanno fermato e verificato i 
mezzi, i documenti e lo stato dei conducenti alla guida, trovandone ben sette in evidente stato 
di alterazione dovuto all’eccesso di alcol assunto. Sono così scattati i ritiri delle patenti e la 
denuncia ai sensi del Codice della strada con tanto di multe salate per i trasgressori. Sempre i 
carabinieri della Compagnia di Mestre, nel corso di altri controlli sul territorio, hanno segnalato 
al Prefetto tre giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti, in particolare si trattava di 
modiche quantità di marijuana e di hashish. I giovani, date le modalità, sono stati considerati 
assuntori delle droghe in loro possesso. I controlli dei militari proseguiranno anche nei prossimi 
giorni. 
   
 
QUOTIDIANO DEL NORD 
 
Servizio di prevenzione guida sotto l’influenza di alcol e stupefacenti 
LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2011 13:52     Notizie - Bologna   
(Sesto Potere) - Bologna - 24 ottobre 2011 - Come da ordinanza  del Questore,  ha avuto 
luogo questa notte  e fino alle ore sei, un servizio mirato alla prevenzione  della guida sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol. 
Il servizio è stato svolto da personale della Polizia Stradale, dell’Ufficio Sanitario della Questura 
con un funzionario  medico, ed un equipaggio della Polizia Municipale ed ha  interessato  la 
zona di via Stalingrado. 
L’accertamento  è stato eseguito su circa 300 veicoli,   243 persone sono state sottoposte al 
precursore di tipo alcool blow. 
Cinque  invece i  soggetti sottoposti all’accertamento antidroga  con il precursore Cozart. Uno 
di essi è risultato positivo all’assunzione di cocaina, responso poi confermato dall’accertamento 
effettuato presso un pronto soccorso cittadino. 
 Sono state ritirate otto patenti  e complessivamente decurtati ottanta punti 
  
 
ALTO ADIGE 
 
Controlli con alcoltest dopo un matrimonio: ritirata la patente al parroco 
Fermato dai carabinieri con un tasso di 1,7. «Rientro da un matrimonio» 
parroco, alcol, alcoltest, patentebolzano 
24 ottobre 2011 
BOLZANO. Le vie del Signore, si sa, sono infinite ma non preservano i sacerdoti dai controlli 
stradali e soprattutto dai guai derivanti dal fatto di essere trovati in stato di ebbrezza alla 
guida di un'auto. Lo ha capito a proprie spese un parroco della zona di Bolzano che qualche 
notte fa è incappato in un posto di blocco dei carabinieri mentre stava tentando di tornare nella 
sua abitazione dopo aver celebrato un matrimonio e aver partecipato per tutta la giornata ai 
successivi festeggiamenti. 
Il religioso non aveva messo in preventivo il pericolo di improvvisi controllo stradali. In realtà il 
sacerdote è stato fermato durante un normale controllo e pattugliamento nell'ambito del 
servizio coordinato periodicamente messo in atto dai carabinieri a livello provinciale. Al 
momento della richiesta di esibizione dei documenti, i militari si sono resi conto di avere 
davanti un automobilista un po' «brillo». 
Con notevole sorpresa si sono successivamente resi conto che si trattava di un parroco il quale 
ha inutilmente cercato di...giustificarsi affermando che stava rientrando a casa da una festa 
matrimoniale. Sottoposto all'alcol test il religioso è risultato positivo con un tasso alcolemico 
nel sangue di 1,7 milligrammi per litro. Un valore decisamente elevato che ha portato 
all'immediato ritiro della patente di guida. Il sacerdote è stato anche denunciato per guida in 
stato di ebbrezza alcolica. Quella sera ha dovuto farsi accompagnare in canonica da qualche 
conoscente. 



E' però riuscito ad evitare la confisca dell'autovettura (prevista nei casi di tasso alcolemico 
superiore a 1,5 milligrammi per litro) in quanto il mezzo di cui era alla guida non era suo. Ora 
però sarà colpito da decreto penale di condanna. Per impugnarlo dovrà rivolgersi ad un legale. 
   
 
QUOTIDIANO DEL NORD 
 
Denunciato per guida in stato di ebbrezza 
LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2011 13:54     Notizie - Ferrara   
 (Sesto Potere) - Ferrara - 24 ottobre 2011 Un cittadino marocchino, 37enne, veniva 
denunciato per guida in stato di ebrezza da una volante in servizio di controllo del territorio, 
poiché nella prima serata del 22 scorso, si faceva sorprendere mentre conduceva la propria 
autovettura BMW 320D in questa Porta Catena con un tasso alcolemico ben superiore al limite 
consentito dalla legge. 
La patente gli veniva quindi ritira e la BMW sottoposto a sequestro amministrativo. 
 
 
SAVONANEWS 
 
Val Bormida, controlli a tappeto delle forze dell'ordine 
lunedì 24 ottobre 2011, 14:10 
Anche due giovani denunciati per atti osceni in luogo pubblico 
Controlli alla circolazione lo scorso fine settimana da parte dei Carabinieri del Nucleo 
Radiomobile di Cairo con il supporto delle varie stazioni locali. Oltre 80 i veicoli fermati e 160 le 
persone controllate. Due le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e 5 le contravvenzioni 
effettuate per eccesso di velocità. 
A Calizzano, invece, singolare episodio con due giovani di 18 e 25 anni sorpresi in macchina 
mentre si scambiavano effusioni amorose. Per i due innamorati è scattata la denuncia per atti 
osceni in luogo pubblico. 
Infine a Cairo è stato denunciato un 40enne che deteneva fucili da caccia senza autorizzazione. 
 
 
PIRATERIA STRADALE 
  
ASAPS 
 
Un fine settimana infestato di pirati sulle strade 2 morti e numerosi feriti. Identificati 
diversi autori 
Da inizio anno siamo già a quota 688 piraterie gravi con 107 morti e 806 feriti. Alcol 
e droga sempre protagonisti 
 (ASAPS) Torniamo periodicamente sull'argomento pirateria. In particolare nei fine settimana 
che si distinguono per il numero e la gravità degli episodi, come quello appena trascorso. Una 
sequela di investimenti e fughe sulle strade con 2 morti e numerosi feriti. Ma molti pirati sono 
stati però identificati e denunciati o arrestati. 
Intanto dall'inizio dell'anno al 21 ottobre  l'Osservatorio Pirateria de il Centauro-Asaps ha già 
registrato 688 episodi gravi nei quali sono state uccise 107 persone e 806 sono rimaste ferite. 
Ancora rilevante la presenza dell'alcol pari al 22% degli episodi che diventa quasi il 30% in 
quelle mortali e gravi e si tenga conto che l'accertamento dell'alcolemia in molti casi non è 
possibile in quanto il pirata viene identificato o si costituisce a distanza di diverse ore o giorni. 
Facile quindi stimare che i vapori dell'alcol e/o della droga siano presenti almeno nel 40-50% 
delle fughe dopo l'investimento. 
Un fenomeno sul quale l'Asaps non mollerà mai la presa e la leva dell'attenzione. (Asaps) 
   
 
ORDINANZE COMUNALI 
  
IL PICCOLO  
 



Ordinanza anti-degrado, nessuna infrazione 
23 ottobre 2011 —   pagina 61 
Al suo esordio, l’ordinanza anti-degrado non ha visto alcuna infrazione. Carabinieri e polizia, 
nella loro attività di pattugliamento notturno del centro, hanno infatti constatato l’osservanza 
delle nuove norme (che vietano dalle 21 alle 7 del giorno seguente la vendita per asporto di 
alcol in bottiglia o lattina lungo 14 tra vie e piazzette del cuore storico) riscontrando, come 
comunicato ieri, il rispetto delle regole. Intanto ieri sera, per la prima volta, sono scesi in 
campo anche i vigili urbani, chiamati al servizio di accertamento delle disposizioni in materia di 
sicurezza urbana fino alle 22. Soddisfatto il sindaco Silvia Altran: «È la dimostrazione - 
commenta - che col buon senso e con la collaborazione di tutti si possono portare a casa dei 
risultati. Sono contenta che la nuova ordinanza funzioni, poichè l’obiettivo dell’amministrazione 
è quello di prevenire prima di curare». Da questo fine settimana il Comune ha infatti impresso 
uno stop alla vendita per asporto di alcol in bottiglia o lattina lungo le vie del centro. La 
limitazione è in vigore dalle 21 fino alle 7 del mattino seguente, con sanzioni esclusivamente a 
carico del commerciante, da un minimo di 150 a un massimo di 1.000 euro, aggravate dalla 
possibile chiusura temporanea dell’esercizio in caso di reiterazione. L’ordinanza, la cui validità 
scadrà il 1° gennaio 2012, riguarda: via Sant’Ambrogio, piazza della Repubblica, androna del 
Campanile, via del Comune, via della Basilica, via della Pietà, via delle Mura, via della Carità, 
passo del Torrione, piazza Unità d’Italia, piazza Falcone-Borsellino, piazzetta Montes, piazza 
Cavour (nella parte a circolazione veicolare limitata) e via Battisti. Il divieto concerne pure 
attività, circoli o associazioni private che, pur avendo l’ingresso su altre vie, hanno fori 
commerciali o vetrine sulle vie in questione. Tra le disposizioni, anche il divieto di cedere 
gratuitamente lattine e bottiglie: è consentita solo la vendita per il consumo immediato sul 
posto, ma all’interno dei locali o negli spazi esterni di proprietà, se autorizzati. Ai titolari di 
attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (vedi kebab), è però 
concessa dalle 21 alle 23 la commercializzazione di bevande alcoliche a bassa gradazione 
(inferiore al “6% vol”). (t.c.) 
  
 
PECCATO CHE NON SI CAPISCA CHE ASSOCIAZIONE SIA 
  
IL TIRRENO 
 
Mancano i medici, club degli alcolisti a rischio chiusura  
23 ottobre 2011 —   pagina 04   sezione: Massa 
MASSA. «Dieci anni. Chi ha dieci anni di sobrietà»? Si alza in piedi Carlo, sorride di felicità e, 
accanto a lui, la moglie Maria. Nei sorrisi di questa coppia ci sta tutta l’importanza dei club 
degli alcolisti anonimi della provincia di Massa Carrara che ora, a causa dei tagli della Asl, 
vedono a rischio anche la loro attività. Carlo e Maria raccontano la loro storia. «L’alcol stava 
distruggendo tutto - dice Maria - poi abbiamo avuto un’altra possibilità». 
 E spiega quale: «Abbiamo conosciuto questo centro e adesso sono 10 anni che mio marito 
non beve più». Non è stato un percorso facile e quando Carlo pensa al momento in cui ha 
capito che doveva almeno provare a smettere ha ancora gli occhi lucidi. «Mia figlia, la più 
grande, disse che se si fosse sposata non avrebbe voluto che io l’accompagnassi all’altare. Ho 
capito che era arrivato il momento di fermarmi». Venerdì pomeriggio, all’oratorio della chiesa 
dei Quercioli, alla presenza degli assessori Franca Leonardi e Livio Grillotti si sono riuniti tutti i 
club del territorio, per festeggiare e premiare quelli che sono riusciti a staccarsi dalla bottiglia e 
anche per nominare il nuovo direttivo. Il nuovo presidente Paolo Scarrone e il vice presidente 
Elio Rossetti hanno spiegato che la loro attività è a rischio. «Abbiamo già avuto un incontro con 
il vice sindaco Martina Nardi che ci ha dato tutto il suo sostegno. Nei prossimi giorni 
incontreremo anche la direzione della Asl. Non chiediamo soldi, sappiamo che il momento è 
difficile, chiediamo solo che continuino a garantirci un numero adeguato di operatori e di 
medici». I club si autofinanziano, non hanno bisogno di denaro ma gli operatori e i medici sono 
necessari al proseguimento dell’attività. «Tra poche settimane uno dei nostri operatori andrà in 
pensione e pare che da parte della Asl non ci sia la volontà di sostituirlo - prosegue il vice 
presidente Rossetti - stessa cosa per un medico. Chiediamo solo questo». «Oggi voglio far 
sentire bene la mia voce». A parlare è Carlo (un altro ndr), astinente da 26 anni, i club sono 
nati con lui che nel corso degli anni ha ricoperto diverse cariche tra le quali anche quelle di 



consigliere nazionale e presidente regionale. «Noi ci siamo e vogliamo farci sentire». Un 
entusiasta, perchè è riuscito a conquistarsi una seconda chance. «Grazie al gruppo solo grazie 
al gruppo. Nessuno può aiutare un alcolista meglio di un alcolista che ha smesso». E se sente 
parlare di tagli da parte dell’Asl lui risponde così: «Dico a queste persone che alla sanità 
costavo molto di più quando ero un alcolista, visto che ogni dieci giorni finivo ricoverato in 
ospedale. E’ inutile continuare a parlare di ospedale unico, se non si supportano realtà 
territoriali come questa». Una sala piena di utenti, operatori e famiglie, si abbracciano, si 
baciano e ridono. Insomma li guardi e ti chiedi: possibile che funzioni davvero? Per cento 
famiglie sta funzionando. 
Rossana Lazzini 
   
 
LE BEVANDE ALCOLICHE NON DOVREBBERO ENTRARE NEL MONDO DELLO SPORT. E’ UNA 
PUBBLICITA’ CONTINUA ANCHE DAVANTI AGLI OCCHI DEI BAMBINI. 
  
WINENEWS 
 
LA CALDIROLA “OFFICIAL PARTNER” SCENDE IN CAMPO: CON L’A.C. MILAN PER LA 
STAGIONE 2011-2012, IN UN BINOMIO ORMAI STORICO CHE CONTINUA NEL SEGNO 
DI VINO & SPORT, E A FIANCO DI WWF ITALIA NELL’“ANNO INTERNAZIONALE 
DELLE FORESTE” 
MILANO - 23 OTTOBRE 2011, ORE 18:13 
Quando il mondo del vino scende in campo: nelle vesti di official partner lo farà la casa vinicola 
Caldirola, con l’A.C. Milan per la stagione 2011-2012, in un binomio ormai storico con il club 
rossonero all’insegna del vino e dello sport, e al fianco del Wwf Italia nell’“Anno Internazionale 
delle Foreste”, e in linea con la tendenza che vede crescere l’attenzione di sempre più cantine 
per i temi dell’ambiente e dell’eco-sostenibilità”. Per quest’ultima iniziativa in particolare, a 
fare da testimonial sarà il Barbera d’Asti Docg La Cacciatora, che vestirà fino a marzo 2012 
un’etichetta realizzata con carta certificata, proveniente da foreste controllate e gestite in 
modo eco-sostenibile, nel rispetto della normativa internazionale, e della quale parte del 
ricavato delle vendite sarà devoluto a favore “Anno Internazionale delle Foreste”. 
Caldirola, ancora una volta, entra allo stadio Meazza San Siro, e, in particolare, le sue etichette 
saranno protagoniste delle degustazioni nelle salette hospitality, oltre che nel centro sportivo 
di Milanello. “Continuare a essere al fianco di una società del calibro del Milan in qualità di 
Official Partner - sottolinea Michele Radaelli, amministratore delegato di Caldirola - è per 
Caldirola un’occasione eccezionale non solo in fatto di visibilità e prestigio, ma anche di 
business, poiché ci consente di rafforzare i nostri brand più importanti in Italia e a livello 
internazionale e, nel contempo, di creare preziose ed esclusive opportunità di dialogo con i 
nostri partner del retail”. Per Adriano Galliani, vice presidente vicario e amministratore 
delegato del Milan “ora si riparte per una nuova stagione con lo scudetto cucito sul petto e 
pronti a nuove sfide sportive e commerciali per rendere sempre più forte il marchio Milan, in 
Italia e nel mondo, così da mettere a disposizione di Caldirola e di tutti gli altri sponsor un 
brand unico e di grande appeal”. 
Dall’altro lato, l’attenzione per l’ambiente non è una novità per Caldirola, dall’alleggerimento 
delle bottiglie di vetro al lancio di “W!”, primo vino a usare in Italia un contenitore d’alluminio, 
fino alla scesa in campo accanto al Wwf nell’“Anno Internazionale delle Foreste”, vestendo il 
Barbera d’Asti docg La Cacciatora con un’etichetta in versione “bikini” realizzata con carta 
certificata Fsc (Forest Stewardship Council). 
Info: www.caldirola.it 
 


