
GIUSTIZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA  
 
ASAPS 
I familiari delle tante persone morte sulla strada chiedono maggiore attenzione 
giuste pene 
 
 

 
Mercoledì, 25 Gennaio 2012 
E’ un grido forte, lacerante, quello delle tante persone che hanno visto la loro serena 
quotidianità incrinata e violentata dalla morte di un caro per incidente stradale. 
I genitori e i parenti che sono stati svegliati da una telefonata rimasta impressa a caratteri 
indelebili nella mente, come magari l’immagine del volto triste di un poliziotto in divisa che 
suona alla porta ed inizia a parlare con voce incerta e sgomenta, hanno lanciato all’opinione 
pubblica una richiesta, semplice, doverosa: GIUSTIZIA. 
Pure loro vittime della strada, perché chi sopravvive cessa di vivere e comincia a 
“sopravvivere” alla persona che li ha lasciati, oltre a lanciare l’allarme per una maggiore 
attenzione nei confronti di un problema ancora irrisolto o parzialmente considerato (più di 
4.000 vittime all’anno, 300.000 feriti e 20.000 disabili gravi), chiedono allo Stato la certezza di 
una pena giusta per chi ha lasciato la vita sull’asfalto per l’irresponsabilità di chi vive la strada 
con la leggerezza di chi pensa solo a se stesso e al proprio benessere, senza considerare 
minimamente la possibilità di interagire con altre persone in maniera devastante. 
Le morti dei fine settimana dove scorrono fiumi di alcool, le scorribande senza regole dettate 
dalla fretta del vivere, la guida forsennata come a voler conquistare un podio, spiegano la 
rabbia di queste persone che non si rassegnano, se rassegnazione può esserci alla morte di un 
figlio o un congiunto, e chiedono che almeno sia fatta giustizia. 
E non è vendetta, non è la rancorosa ricerca di uno sfogo al dolore, è semplicemente, ancora 
una volta, solo “giustizia” per chi non c’è più e per chi è rimasto a limare il tempo nel ricordo e 
nel dolore. 
E giustizia dovrebbe essere rappresentata, secondo chi lancia l’appello che anche noi 
dell’ASAPS appoggiamo con forza, dall’introduzione del reato di omicidio stradale che, oltre a 
coinvolgere penalmente chi si rende responsabile di questi devastanti atti di violenza, 
rappresenterebbe anche un sicuro deterrente per chi affronta con leggerezza la propria vita 
sulla strada. 
“I nostri congiunti sono stati ammazzati mentre stavano semplicemente vivendo” recita il 
comunicato dei familiari che hanno promosso l’iniziativa e a cornice delle giuste richieste per 
una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, 50 fotografie di ragazze e ragazzi, coppie e 
signori con i capelli bianchi, tutti sorridenti. 



Le persone a cui l’imperizia e l’imprudenza di qualcuno ha tolto il futuro, sorridevano alla vita 
perché dall’altra parte dell’obiettivo c’era un amico, un fratello, una moglie, un marito, un 
fidanzato o una fidanzata che ora non riescono a darsi pace e chiedono che almeno il ricordo di 
questi volti sia legato alla considerazione che qualcosa è stato fatto perché non accada ad altri. 
Speriamo, anzi vogliamo, che l’appello dei parenti delle vittime di incidenti stradali non 
rimanga inascoltato, chiediamo anche noi un interesse maggiore da parte delle istituzioni 
preposte affinché ci sia giustizia per queste assurde morti che ogni giorno vanno ad aggiungere 
la foto di un bel volto sorridente ad un album che vorremmo dover mai più sfogliare. Se avete 
dubbi guardatele quelle fotografie! (ASAPS) 
 
  
UNA SERIE DI SPOT SULLA SICUREZZA STRADALE PROPOSTI DA ASSSOCIAZIONE AMICI 
POLIZIA STRADALE 
  
ASAPS 
 
Spot sulla sicurezza stradale scelti per voi 
Ecco come negli altri paesi vanno giù duro, diritto al bersaglio contro la violenza 
stradale 
Il filmato del 25 gennaio 2012 
Campagna francese sul rispetto dei limiti di velocità 
Abbiamo deciso di rompere gli indugi e di pubblicare alcuni spot per la sicurezza stradale 
utilizzati dagli altri paesi. Si tratta di filmati duri, sconsigliabili per le persone troppo sensibili. 
In Italia nella guerra per la sicurezza stradale che conta numeri da brivido fra pedoni, ciclisti, 
motociclisti continuiamo a sparare proiettili fatti di batuffoli di cotone. Gli altri paesi anche del 
centro e nord Europa vanno dritti, duri, implacabili con spot che sono una fucilata al bersaglio 
delle coscienze. 
Qualcuno ci dirà: ma voi dell’Asaps come fate a sapere che questa sia la scelta più giusta? 
Come fate a dire che quegli spot così hard proiettati nelle televisioni e sale cinematografiche di 
tanti paesi che si battono per la sicurezza stradale siano più efficaci di molti filmati soft adottati 
da noi? La risposta è semplice: le scuole di pensiero degli specialisti della comunicazione sono 
divise. Quindi noi non sappiamo quale sia la scelta più giusta. 
Però sappiamo una cosa: gli spot più duri vengono proiettati in paesi come il Portogallo, la 
Francia, la Spagna e l’Inghilterra, guarda caso quelli che dal 2000 in poi hanno ottenuto i 
migliori e più clamorosi risultati per la sicurezza stradale? Voi direte: solo grazie agli spot? 
Certo che no! 
Grazie anche a ben altre misure che si chiamano controlli frequenti, leggi severe applicate con 
fermezza con la certezza della sanzione e non, come da noi, con la certezza del ricorso. Poi ci 
sono anche gli spot. Quei paesi intanto raggiungeranno il traguardo del calo del 50% degli 
incidenti e delle vittime entro il 2010, anche, forse, con il contributo di quegli spot. 
A noi ci basta e, almeno sul sito dell’Asaps, li mettiamo a disposizione. Ognuno si faccia un 
parere. 
Giordano Biserni 
Presidente Asaps 
Guardate gli spot scelti per voi 
  
Campagna sul rispetto dei limiti di velocità (Francia) 
Campagna sulla pericolosità del fumo alla guida (Spagna) 
Campagna contro la guida in stato di ebbrezza (Inghilterra) 
Campagna contro l’alcol alla guida (Italia) 
Campagna governativa inglese contro la guida in stato di ebbrezza (Inghilterra) 
Campagna governativa spagnola sull’uso del casco (Spagna) 
Reggio Emilia 
Faccia a faccia con la Polizia e studenti-attori: così è nato il video-shock “Rewind” sulle stragi 
del sabato sera 
Campagna sull’uso delle cinture di sicurezza (Australia) 
Campagna inglese sulla sicurezza in moto “Stay A Hero, Stay Safe 
Campagna governativa francese Quando arriva la notizia di un incidente (Francia) 



Campagna governativa contro l’uso del telefono cellulare alla guida (Spagna) 
Campagna neozelandese sul rispetto dei limiti di velocità (Nuova Zelanda) 
Campagna governativa francese sulle distanze di sicurezza alla guida (Francia) 
Campagna sull’uso delle cinture di sicurezza (Inghilterra) 
Campagna sulla sicurezza in moto (Australia) 
Campagna contro la guida in stato di ebbrezza (Belgio) 
Campagna sull’uso delle cinture di sicurezza (Finlandia ) 
Campagna contro la l’alta velocità (Gran Bretagna) 
Campagna contro la guida in stato di ebbrezza (Australia) 
Campagna contro gli sms alla guida (Gran Bretagna) 
Campagna sull’uso delle cinture di sicurezza (Gran Bretagna) 
Campagna sull’uso del casco (Danimarca) 
Campagna contro la guida in stato di ebbrezza (Australia) 
Campagna rispetto limiti di velocità (Gran Bretagna) 
Campagna sull’attenzione alla guida (Australia) 
Campagna contro la guida in stato di ebbrezza (Stati Uniti) 
 
  
PRESENTERANNO RICHIESTE DI PENE PIU’ SEVERE 
  
GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Sabato sera senza alcol e droga nel nome di Ornella e Benedetta 
23 gennaio 2012 —   pagina 14   sezione: Nazionale 
PIUBEGA «Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto». Con queste parole Claudio Sinico si 
è pronunciato sull’esito della festa organizzata sabato sera nella discoteca Eden di Piubega per 
ricordare moglie e figlia, morte in un incidente stradale, schiacciate da un tir guidato da un 
autista sotto l’effetto di stupefacenti, e per proporre un divertimento sano, senza alcol e 
droghe. All’evento hanno partecipato centinaia di persone per stare vicine alla famiglia e per 
sostenere la proposta, portata avanti anche dalla fondazione Exodus di don Antonio Mazzi, di 
una giustizia più severa in tema di sicurezza stradale. Ad aprire la serata il gruppo di ballo di 
cui faceva parte la piccola Benedetta, il Convivum musarum ballet, che si è esibito in tre saggi 
di danza e, a seguire, le esibizioni degli Hunter Chimera, dei Kaos e dei Dave Cyclope & Trio in 
transito. Al dj Anthony Dee il compito di chiudere la serata. «Ora il prossimo appuntamento è 
mercoledì a Roma – prosegue Claudio – per parlare direttamente con Valducci, presidente della 
commissione trasporti della Camera, ribadendo la richiesta di pene più severe». Oltre a Claudio 
la delegazione sarà composta da Marco Carra, deputato del Pd, Massimo Sbalchiero, sindaco di 
Piubega, e Giovanni Mazzi, della fondazione Exodus. Lo stesso Carra, durante la partita di 
calcio con la nazionale cantanti disputata nella casa di Beniamino di don Mazzi lo scorso 
settembre, ha reso noto come la commissione dei trasporti stesse valutando una proposta di 
legge che andasse a colpire chi commette un reato a metà strada tra l’omicidio volontario e 
quello colposo. Ora, a distanza di quattro mesi, «vogliamo capire a che punto sono messi», 
dice Giovanni Mazzi che rimarca la volontà di creare una proposta concreta nazionale frutto 
della sinergia con altri esponenti politici tra cui Matteo Renzi, sindaco di Firenze. Erika Prandi 
 
  
IL METODO HUDOLIN HA SALVATO TANTE PERSONE ED AIUTATO TANTE FAMIGLIE A 
MIGLIORARE LA PROPRIA VITA. 
  
IL PICCOLO 
 
“La primula” di Ronchi celebra i 25 anni di attività 
24 gennaio 2012 —   pagina 29 
RONCHI DEI LEGIONARI È un traguardo importante, quello che «La Primula» si accinge a 
tagliare: il coronamento di 25 anni di ininterrotta attività sul territorio di Ronchi dei Legionari. 
E per festeggiarlo assieme a tutti i cittadini il club numero 245 dell’Acat (Associazione dei club 
degli alcolisti in trattamento) ha organizzato lunedì prossimo, a partire dalle 19.30 nella sala 
della parrocchia di Santo Stefano in via Garibaldi 52, un’iniziativa aperta al pubblico. 



L’appuntamento offrirà lo spunto per una riflessione sul cammino intrapreso nel lontano 1987, 
quando un piccolo gruppo di persone iniziò a riunirsi per affrontare le conseguente di un 
problema – la dipendenza da alcol – che ancora oggi ha la sua drammatica incidenza in 
regione. Tema della serata sarà l’interrogativo “Cultura del bere o problema sociale?”, 
correlato dalla videointervista di Enrico Baraldi “Vino e bufale”. Il programma prevede in 
apertura il saluto delle autorità, con la presentazione dell’incontro, alle 20 la conferenza e, 
dalle 21.30, un momento conviviale con dolci e stuzzichini preparati dai familiari delle persone 
che da anni continuano a svolgere attività nel club. Moderatrice dell’incontro, Pia Buian. Da 
cinque lustri ormai il club 245 rivolge il proprio impegno alle famiglie con problemi alcol-
correlati. La celebrazione dell’anniversario dalla fondazione assieme a cittadini e associazioni 
servirà anche a testimoniare la migliore qualità della vita che si può raggiungere 
intraprendendo questo percorso: molte famiglie, frequentando settimanalmente “La Primula”, 
hanno riconquistato negli anni salute, dignità, armonia affettiva e sociale, perdute a causa 
dell’abuso di vino e superalcolici. «La Primula», ha sede in via delle Possessioni 2 a Selz. 
Attualmente gli incontri si svolgono ogni lunedì dalle 18.15 alle 20. Tiziana Carpinelli 
 
  
UNA PROTEINA RIMANE NEL SANGUE FINO A DUE SETTIMANE DOPO L’ASSUNZIONE DI 
BEVANDE ALCOLICHE 
  
IMPRONTALAQUILA.ORG 
 
Costa Concordia: Codacons chiede di estendere indagini sul consumo di alcolici 
2012/01/24 Attualita' 
Il Codacons, in qualità di parte offesa ammessa al procedimento penale sul naufragio della 
Costa Concordia, ha depositato oggi sul tavolo del Sostituto Procuratore di Grosseto, Stefano 
Pizza, una formale istanza in cui si chiede di estendere gli esami sul comandante Francesco 
Schettino, includendo anche quelli relativi al consumo di alcolici. Nell’istanza l’associazione 
chiede di “procedere, in aggiunta agli esami tossicologici già disposti, un esame diretto a 
verificare l’abituale uso di alcolici da parte del Comandante Schettino. Si richiede esame su 
campione di sangue per valutare la presenza di un marcatore proteico direttamente collegabile 
all’abuso di alcol etilico. Il nome di questo marcatore è la transferrina desialata; tale proteina 
rimane presente nel sangue fino a due settimane dopo l’ultima assunzione alcolica”. 
Nell’interesse degli utenti italiani rappresentati dalla nostra associazione – spiega il Codacons – 
riteniamo utile alle indagini verificare un eventuale consumo di prodotti alcolici da parte del 
comandante nelle ore antecedenti il naufragio, estendendo quindi le analisi, volte finora ad 
accertare solo l’uso di sostanze stupefacenti. 
  
 
 
BEVANDE ALCOLICHE E CANCRO  
  
CORRIERE DELLA SERA – FORUM NUTRIZIONE 
 
Sulle sostanze che aumentano il rischio cancro 
Martedì, 24 Gennaio 2012 
Domanda bubba 
Caro dottore, qualche tempo fa ho letto (non ricordo dove) che l'esposizione a sostanze 
cancerogene (penso a fumo e alcool) è più dannosa se "cronica". In altri termini, se ho capito 
bene, il rischio cancro è maggiore se mi espongo a dosi contenute (per esempio d alcool) per 
un periodo prolungato, mentre il rischio resta ridotto se mi espongo a dosi relativamente alte 
ma per brevi periodi. 
 In altri termini sarebbe meglio (meno rischioso) brindare a capodanno con una bottiglia di 
spumante che bere per 365 giorni di fila 1 bicchiere di vino. 
 E' corretto? 
Risponde Dott. Andrea Ghiselli 
E' esattamente così. L'uso prolungato sembrerebbe il maggior responsabile 
 



  
QUALCOSA STA CAMBIANDO IN MEGLIO 
  
LA GAZZETTA DI REGGIO 
 
La carta dei vini cerca soluzioni con meno alcol 
24 gennaio 2012 —   pagina 29   sezione: Nazionale 
Una ricerca del Vinitaly, in preparazione all'evento di Verona che quest'anno si terrà dal 25 al 
28 marzo, ha disegnato l'identikit del consumatore di vino dei nostri giorni. Al ristorante non 
c'è più spazio per i vini alcolici e strutturati. Per i ristoratori la crisi diventa un'opportunità per 
alleggerire la cantina e concentrare l'offerta visto che anche la gestione del magazzino e la sua 
rotazione ha una certa rilevanza sui costi. Oggi per costruire la carta dei vini occorre sapere 
che il consumatore beve meno, guarda alla salute e all'alcolimetro ricercando etichette per un 
consumo quotidiano e quindi vini più leggeri, freschi e beverini pur necessariamente 
gratificanti e di qualità. Grande futuro è riservato ai vini frizzanti e al rapporto qualità-prezzo. 
(c.c.) 
 
  
BERE DENTRO O FUORI DAL BAR E’ SEMPRE BERE! 
  
LA PROVINCIA DI CREMONA 
 
Bevi alcolici fuori dal bar? Multa fino a 500 euro 
mar 24 gennaio 2012 
SPINO D'ADDA - Niente più alcolici fuori dai bar. Chi vorrà gustarsi una birra, tra le 21 e le 6 di 
mattina, dovrà farlo all’interno dell’esercizio pubblico, oppure al ‘dehors’, purché maggiorenne. 
Altrimenti scatteranno le sanzioni, da 25 fino a 500 euro. 
L’ordinanza è in vigore da tre mesi e ha raccolto già significativi risultati, voluta dall’assessore 
alla sicurezza Luciano Sinigaglia e condivisa dal sindaco Paolo Riccaboni. L’obiettivo è 
contrastare una situazione di degrado urbano e anche di pericolosità, oltre a cercare di 
arginare il consumo di alcolici nei giovani. «Purtroppo alla mattina ci si trova a camminare su 
una distesa di vetri, cocci di bottiglie di birra buttate a terra senza ritegno tra le vie del centro 
e nei parchi» spiega Sinigaglia. Resterà in vigore fintanto che lo si riterrà opportuno. La polizia 
locale ha provveduto a informare i locali e i supermercati, consegnando anche copia del 
provvedimento. 
 
  
PROBABILMENTE L'AUTORE DI QUESTO ARTICOLO NON HA LETTO LE ULTIME NOTIZIE SULLA 
TRUFFA DEL RESVERATROLO E NEMMENO E' AL CORRENTE CHE L'ALCOL E' UNA SOSTANZA 
CANGEROGENA  
  
SALUTE24 - IL SOLE 24 ORE 
 
Sfatato un mito, per la linea un calice di vino 
meglio di uno spritz di troppo 
di Cosimo Colasanto (24/01/2012) 
Calorico? Neanche per sogno. Chi dice che il vino fa ingrassare, e magari durante l'happy hour 
si fa tentare da un cocktail di troppo, commette un grave errore, perché “gli spritz e i cocktail 
ingrassano sostanzialmente di più, in quanto più ricchi di zuccheri del vino”. Parola di Luca 
Maroni, enologo di fama e appassionato divulgatore delle qualità del vino, oltre che ideatore di 
SensofWine, acclamata kermesse enologica che dal 2005 ad oggi, in sette edizioni, ha 
registrato oltre 80mila visitatori e stappato oltre 10mila bottiglie (si replica a Roma dal 26 al 
29 gennaio - Palazzo dei Congressi dell’Eur). 
Il pregiudizio “più forte è quello riassunto dalla nefasta equazione vino uguale alcol - continua 
Maroni -, mentre il vino è alcol solo per il 10-13%”. Anche il terrore che il vino faccia mettere 
peso cade se si guarda la moda del momento, l’happy hour: “I vini bianchi, i rosati e i rossi 
tendono infatti ad essere privi di zuccheri residui e comunque a non superare la soglia dei 3-5 
grammi per litro - ricorda ancora l’esperto - contro i 100-120 grammi di zuccheri per litro degli 



spritz e dei cocktail o delle bevande analcoliche, ma dolcificate”. Tra l’altro, a differenza di altri 
alcolici, bevuti spesso lontano dai pasti, abitudine pericolosissima per la salute, il vino “è il 
naturale, storico e insostituibile compagno dei migliori pasti della nostra esistenza - dice 
Maroni - e consumato in modica, ma quotidiana quantità, circa 375 centilitri al giorno, 
contribuisce al benessere dell'organismo apportando vitamine, micoroelementi naturali, 
attivando e stimolando il processo digestivo e il sistema circolatorio sanguigno e linfatico”. 
Se sul fronte della linea tra vino e concorrenti non c’è partita, ancora più lunga è la distanza 
nei benefici apportati all’organismi, puntualizza Maroni. Basti pensare al resveratrolo, potente 
molecola naturale. “Visto il suo contenuto in sostanze capaci di combattere i radicali liberi è 
una bevanda antiossidante di comprovata efficacia”. Anche il sangue se ne giova “visto il suo 
contenuto in polifenoli e altre sostanze estrattive - aggiunge - contrasta efficacemente la 
produzione e l'accumulo di colesterolo cattivo nel sangue: nulla di più scientificamente 
dimostrato in sostanza del detto ‘il vino fa buon sangue’(*). 
  
(*)Nota: pochi giorni fa è stato dimostrato che tutte le ricerche sul resveratrolo erano 
truccate!!! 
 
  
GUARDATE QUANTE PERSONALITA’ SI DISTURBANO PER PROTEGGERE IL VINO 
  
WINENEWS 
 
PIÙ DEL 10% DEL PIL: A TANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO DELL’AGRICOLTURA 
ITALIANA AL PRODOTTO INTERNO LORDO ITALIANO. E IL VINO? NE PARLERANNO 
GLI ESPERTI A CONFRONTO A “SENSOFWINE” BY LUCA MARONI, CON IL MINISTRO 
MARIO CATANIA (ROMA, 27 GENNAIO) 
Roma - 25 Gennaio 2012, ore 08:43 
Più del 10% del Pil: secondo il Ministro delle Politiche Agricole Mario Catania a tanto ammonta 
il contributo dell’agricoltura italiana al Prodotto Interno Lordo italiano. E il vino? Per riflettere 
ed approfondire il rapporto tra “Vino e Pil”(*), il 27 gennaio all’Auditorium Roma Capitalis al 
Palazzo dei Congressi Eur a Roma, è di scena un convegno che riunirà personaggi del mondo 
politico, agricolo e del vino per un confronto sul tema, insieme proprio al Ministro Mario 
Catania, promosso dal celebre critico Luca Maroni per “SensofWine”, evento dedicato ai 
migliori vini italiani selezionati dal celebre critico nell’“Annuario dei Migliori Vini Italiani 2012” 
(dal 26 al 29 gennaio; info: www.sensofwine.com). 
La crisi si fa sentire anche nel mondo della produzione agricola, di cui il vino rappresenta una 
voce importante, ma il settore, anticiclico per eccellenza, è tra quelli che portano un 
fondamentale contributo al Prodotto Interno Lordo italiano (Pil), tanto che l’agroalimentare e il 
vino possono essere oggi considerati come massime risorse strategiche per il “rinascimento” 
culturale, economico ed agricolo del nostro Paese. 
Nel convegno “Vino e Pil”, moderati da Andrea Pancani di “La7”, interverranno personalità del 
mondo della politica come il sindaco di Roma Gianni Alemanno, Roberto Arditti, responsabile 
Comunicazione Expo 2015, il Ministro delle Politiche Agricole Mario Catania, Renata Polverini, 
presidente Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presidente Provincia di Roma, e Giancarlo 
Cremonesi, presidente della Camera di Commercio di Roma, insieme alle organizzazioni 
agricole con il presidente di Confagricoltura Mario Guidi, di Coldiretti Sergio Marini e della Cia-
Confederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi. Per il mondo del vino ci saranno, invece, 
Lucio Mastroberardino, presidente Uiv-Unione Italiana Vini, Lamberto Vallarino Gancia, 
presidente di Federvini, e ci sarà anche Winenews, con il direttore Alessandro Regoli. A 
seguire, “Standing Snack: i migliori vini italiani accompagnati da una piccola selezione di 
eccellenze gastronomiche”. 
  
(*)Nota: ecco, questo è il rapporto tra “VINO e PIL”: 
DUE-CINQUE PER CENTO DI PIL 
È questo il costo sociale e sanitario causato in Italia dai problemi correlati all'alcol nella nostra 
nazione. 
Il Prodotto Interno Lordo è la somma dei redditi dei lavoratori e dei profitti delle imprese. Nel 
2007, esso è stato di euro 1.535.540 [di milioni]. Il 2-5 % del PIL significa che l'Italia ha speso 



in conseguenza delle malattie, degli incidenti, degli infortuni legati al vino, alla birra agli 
aperitivi e ai superalcolici fra 30mila e 76mila milioni di euro: vale a dire una o due finanziarie 
del 2007! Una stima dell'Istituto Superiore di Sanità ha quantificato tale costo in 45miliardi di 
euro. Insomma, considerando che il fatturato complessivo degli alcolici è di circa 20miliardi, 
ogni euro incassato da produttori e rivenditori costa al sistema più del doppio in danni, cure e 
inabilità. Si ha un bel tassare alcolici e superalcolici per recuperare simile costo che poi, a ben 
vedere, ha nell'aspetto economico solo una, anche se non secondaria, delle sue componenti. 
(pag.33 del libro “VINO E BUFALE” di Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada ed. Eretica) 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
ESTENSE .COM 
 
Alcol alla guida, tre patenti ritirate 
Prevenzione contro le stragi del sabato sera 
25.1.12 Nella notte tra sabato e domenica, a Ferrara, i carabinieri del nucleo operativo e 
radiomobile, nel corso dei servizi perlustrativi e di controllo, volti soprattutto alla prevenzione 
delle cosiddette “stragi del sabato sera” hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato 
di ebbrezza tre persone, tutte italiane, sorprese alla guida, chi in via Bologna e chi in Corso 
Isonzo, con tassi alcolemici rispettivamente di 0.9, 0.85 e 1.8 g/l. Tutti e tre i conducenti non 
erano anche proprietari delle relative vetture, nel qual caso, altrimenti, sarebbe scattato anche 
il sequestro ai fini della confisca. Tutte le patenti sono state ritirate, insieme a una quarta, il 
cui titolare è incappato invece solo nella sanzione amministrativa dato che la seconda prova 
etilometrica è risultato appena al di sotto del livello di 0,8 g/ 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Ragazza ubriaca finisce fuori strada 
mercoledì, 25 gennaio 2012 
Porto San Giorgio Ha rischiato grosso P.C., ragazza di 25 anni di Porto San Giorgio che l’altra 
notte è finita fuori strada lungo la Castiglionese. Erano le 4 circa quando la giovane, che stava 
tornando a casa dopo una serata con gli amici, si è messa alla guida nonostante fosse in stato 
di ebbrezza ed è finita fuori strada terminando la sua corsa in una scarpata coperta di 
vegetazione. Per puro caso un camionista in transito in loco ha notato l’auto, una Fiat Panda, 
allertando la polizia stradale di Fermo. Sul posto immediati gli interventi, oltre che della 
pattuglia del commissariato, dei mezzi del 118 e dei vigili del fuoco di Fermo che hanno 
provveduto a estrarre la giovane dall’abitacolo. Subito trasportata al pronto soccorso del Murri, 
non le sono state riscontrate gravi lesioni ma l’evidente stato di ebbrezza ha spinto i sanitari 
alla rilevazione del tasso alcolemico, risultato ben 4 volte superiore al consentito. Per la 
ragazza ritiro immediato della patente, conseguente provvedimento di sospensione da 1 a 2 
anni che verrà emesso nei prossimi giorni dalla Prefettura di Fermo e la denuncia alla Procura 
della Repubblica. 
 
  
CORRIERE DI ROMAGNA 
 
Ubriaco spara a salve ai carabinieri 
Un 36enne picchia la convivente: i militari chiamati dal padre dell’uomo 
25.1.12 BELLARIA IGEA MARINA. Ha sparato contro i carabinieri, armato di una pistola a 
pallini, dopo avere picchiato la fidanzata e litigato con il padre. Ubriaco e in evidente stato di 
alterazione psichica, il bellariese è stato sottoposto a ricovero coatto. 
 E’ accaduto lunedì sera poco prima delle 20, ora in cui è giunta la chiamata al 112 dei 
carabinieri da parte del padre dell’uomo. Il residente ha spiegato che in casa era in corso un 
forte litigio tra il figlio e la fidanzata. Quando i militari della locale stazione dei carabinieri sono 



giunti sul posto l’uomo ha spiegato che in casa c’era stata una violenta lite con il figlio che 
aveva anche picchiato la fidanzata. A quel punto i carabinieri sono andati a bussare alla porta 
dell’appartamento intimando al 36enne di aprire. In risposta l’uomo ha sparato contro l’uscio 
chiuso con una pistola giocattolo. Così i carabinieri si sono fatti più insistenti convincendo il 
bellariese a farli entrare in casa e a deporre l’arma, che teneva ancora in mano, a terra. Solo 
allora hanno potuto constatare che si trattava effettivamente di un’arma giocattolo con sistema 
di carica a molla per pallini di plastica, la cui canna era chiusa dal tappo rosso. In casa la 
fidanzata 47enne ha confermato di essere stata picchiata durante la lite dall’uomo, ma non ha 
voluto presentare denuncia né recarsi al pronto soccorso per farsi visitare.A quel punto 
l’attenzione dei militari si è spostata sul 36enne che era in forte stato di agitazione ed era 
evidentemente ubriaco, venenedo poi a sapere che era seguito dal Sert per problemi psichici. 
Per questo hanno richiesto l’intervento di un’autoambulanza che, con il suo consenso, ha 
trasportato il 36enne all’ospedale di Rimini dove il medico di turno ha disposto il trattamento 
sanitario obbligatorio per le gravi alterazioni psichiche riscontrate. La reazione del 36enne è 
stata violenta, ha prima rifiutato il ricovero e poi minacciato il medico: quando ha perso 
totalmente il controllo il personale medico, coadiuvato dai carabinieri e dai componenti di due 
equipaggi della polizia municipale di Rimini, lo hanno immobilizzato per sedarlo e sottoporlo 
alle cure del caso. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
LOCALPORT 
 
Sicurezza stradale e dipendenze: un incontro al Liceo Gramsci  
Scuola - Ivrea - 25/01/2012 
Settimana ricca di appuntamenti “extracurriculari” al Liceo Gramsci di Ivrea: domani, giovedì 
26, sarà ospite dell’istituto lo scrittore Stefano Benni, mentre ieri si è parlato di sicurezza 
stradale. 
Ce ne riferisce la nostra “inviata nel mondo dei giovani”, Valeria Franchetto. 
  
 “Non lo sapevi, ma cosa hai pensato 
Quando la strada è impazzita 
Quando la macchina è uscita di lato 
E sopra un'altra è finita. 
  
Non lo sapevi ma cosa hai sentito 
Quando lo schianto ti ha uccisa 
Quando anche il cielo di sopra è crollato 
Quando la vita è fuggita. 
  
Dopo il silenzio soltanto è regnato.” 
  
Un pediatra ed una ragazza dagli occhi profondi, aprono una settimana ricca di incontri al Liceo 
“A. Gramsci”. Parlano di sicurezza stradale, alcool e droga. Scorrono le ore e passano i giorni. 
La voce di Donati proiettata sulla Lim a parlare di doping, un giovane matematico dai lunghi 
capelli neri a spiegare il gioco d'azzardo, omoni che spiegano il football americano, due ragazzi 
dello Scu.Ter. a parlare di internet e comunicazione. 
Un sorso di birra, una risata ed una tipa facile. Sali in macchina e tutto lentamente, intorno a 
te, muta: anche se non lo sai, anche se non lo senti, anche se neanche lo immagini. Sotto la 
forza di gravità, sotto il peso di membra inebriate il pedale dell'accelerazione punta sempre più 
in giù. La macchina, le case, le immagini, tutto si fa più veloce. Il mondo diventa un grande 
giostra illuminata dalle case di città. E poi, d'improvviso, fari stranieri. Una rauca risata. Bang, 
mille vite volano in aria distrutte dall'ennesimo incidente il sabato sera. 
Pochi secondi e già il pubblico ti acclama, tu sei il nuovo Dio di una folla conformata al 
sistema; ricerchi il farmaco o la droga che ti rendono migliore: l'atleta dal fisico perfetto, quello 
che non perde mai. L'invincibile. Mentre il finto amore degli spettatori adoranti abbraccia 
l'immagine che il sistema ha fatto di te. Sistema credente nella bottiglia alcolica, nella canna 



notturna. Giovani allo sbaraglio della pubblicità, che sembrano continuamente prenderti in 
giro: bevi responsabilmente, il fumo danneggia te e chi ti sta in torno, gioca il giusto, gioca per 
vincere. Ma la produzione continua, indisturbata, nonostante la dichiarata, diffusa, disastrosa 
crisi. 
Scorrono i dati sui “Gratta e vinci”, sul volto si crea un sorriso amaro dettato dall'ironia della 
sorte, da un storia che sembra ripetersi sempre uguale: l'Italia è l'unico paese in cui, in tempo 
di crisi, i giocatori sono aumentati anziché diminuire. Eppure, nelle tasche dello stato non c'è 
traccia di questo denaro. Dov'è finito? Perché le multe, in merito, come il più delle multe salate 
del nostro bel paese, non sono pagate? Il debito pubblico continua a salire e si chiedono 
sacrifici. 
Pesa sulle spalle la responsabilità di un auditorium intestato a Falcone e Borsellino. Nessuno 
apre bocca, ma il pensiero è comune, nitido e pulsante: dietro questo giochi c'è la mafia. 
«Basterebbe smettere di giocare e, come un aereo dirottato, la mafia crollerebbe. È necessario 
però informarsi». 
Barlume di speranza, salvezza per un nuovo futuro. Tutto si incastra perfettamente nella 
mente e la voce dei ragazzi Scu.Ter. irrompe nella mente: l'informazione non è solo quella dei 
tg, spesso soggetta a censura ed alle decisioni dei “capi”, e nemmeno quella dei giornali 
nell'edicola sotto casa. Abbiamo internet, la più grande fonte d'informazione, basta cercare. 
Bisogna capire l'importanza della giusta informazione. 
La mente riprende la sua corsa tra i ricordi e si posa alle giornate Gramsciane di poche 
settimane fa, ad una voce che fragile parla della necessità di una rivoluzione del pensiero. Di 
uscire dal sistema. 
E proprio ora, mentre queste parole scorrono sotto i nostri occhi: un atleta si sta dopando, un 
ragazzo drogando e l'altro ingoia l'ennesimo bicchiere traboccante d'alcool. Tra poche ore o 
minuti saliranno in macchina e sirene di polizie ed ambulanze squarceranno la notte. Ma nella 
frenesia di una pubblicità si continua a giocare, puntare man mano sempre più con la speranza 
di una vincita facile, incuranti di cosa accade sul nero asfalto e tra le mille luci di una 
discoteca. Ed ecco il ricordo dei morti di “Venezia 53”, un'altra volta ancora pochi 
comprenderanno al primo colpo ciò, forse qualcuno avvierà una ricerca su Google, ma nel 
mondo non se ne parla. Si diffonde, tra le ombre, la disinformazione; s'insedia nella vita 
quotidiana e senza il tempo di accorgersene s'inizia ad appartenere al sistema. 
 “Ma tutto ciò non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, 
e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio 
e molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma 
impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni” (Giovanni Falcone) 
 
  
CORRIERE DELLE ALPI 
 
Agio e disagio, viaggio tra i giovani locali 
24.1.12 
Il ciclo di incontri su droga, alcol e malessere della società si svolgerà allo Spazio 
giovani di Feltre 
FELTRE 
Tra cinema e incontri, alla scoperta dell'”Agio & Disagio” giovanile locale. Questo è il titolo di 
un nuovo progetto della consulta giovani “Diciamo la nostra”, in collaborazione con il Sert e 
con l'associazione "Danza del tempo", che rientra in un percorso intrapreso da tempo per 
informare la cittadinanza e sensibilizzarla su argomenti quali droga, alcol e disagio esistenziale. 
Le sedute saranno tutte ospitate dallo Spazio giovani in ex Manifattura a partire dalle 19.45. Il 
primo incontro si svolgerà giovedì 9 febbraio: Pamela D'Incà dell'ufficio del piano di zona Usl 2 
e Valerio Bonan parleranno dei giovani d'oggi. Seguirà la proiezione del film «Rosetta», diretto 
dai fratelli Dardenne. Seguirà, giovedì 16 febbraio, il tema «droghe e sogni giovanili», con 
l'intervento di Antonio Cavalera, capitano dei carabinieri di Feltre, e Luigi Curto, responsabile 
del piano di «Lotta alla droga» per il Sert. A integrazione si propone la visione del film 
«Qualcuno con cui correre». 
Il terzo è forse l'argomento più delicato, ma anche a volte il meno trattato: giovedì 23 febbraio 
sarà il suicidio il tema centrale, una delle massime espressioni di disagio, purtroppo 
irreversibile. Ne parleranno Massimo Semenzin del dipartimento locale di salute mentale. Il 



film che seguirà è «Control», sulla vita di Ian Curtis. L'ultima serata di giovedì primo marzo 
ruoterà attorno alla malattia mentale e alla diffidenza con cui la società la affronta. A parlarne 
ci sarà Michela Marchet, responsabile del Centro aggregativo «Il Muretto» di Feltre, assieme ad 
Alessandro Penta, psicologo nell'ex struttura «Paolo Pini» di Milano. A seguire «Via Ippocrate 
45», film-documentario nato come tesi di laurea di Penta. A corredare questo ultimo 
appuntamento ci saranno le letture di poesie di Alda Merini e l'esposizione dei lavori realizzati 
dagli ospiti del Muretto. 
L'importanza centrale di questo ciclo di incontri formativi è l'informazione: l'ignoranza non può 
fare prevenzione. Per chi non potesse essere presente ma volesse comunque seguire lo 
svolgersi del progetto "Agio & Disagio", potrà farlo collegandosi al sito www.diciamolanostra.it 
e andare nella sezione “Live streaming”. (f.v.) 
 
  
IL SANNIO QUOTIDIANO 
 
I carabinieri incontrano gli studenti delle Medie e dell’Istituto tecnico 
25 Gennaio 2012 11:30 
BASELICE - Il Capitano Gaetano Gargiulo, comandante della Compagnia Carabinieri di San 
Bartolomeo in Galdo, accompagnato dal Comandante della Stazione di Baselice, il Maresciallo 
Ordinario Vincenzo Gammieri, nell’ambito di una campagna informativa voluta dal Comando 
Provinciale dei Carabinieri di Benevento, ha incontrato gli alunni delle Medie e dell’Istituto 
Tecnico Commerciale di Baselice, alla presenza della Dirigente scolastica e dei suoi 
collaboratori. 
Tema della conferenza, la Cultura della Legalità. Ed è per questo che si è parlato di sicurezza 
nell’ambito della circolazione stradale, dei pericoli legati all’abuso di alcool e all’uso di sostanze 
stupefacenti, dei potenziali rischi connessi all’utilizzo di internet e della “rete”, ed è stato 
affrontato il fenomeno del bullismo. 
I militari hanno ribadito inoltre la necessità del rispetto reciproco e delle regole di civile 
convivenza, e poi il richiamo a comportamenti finalizzati alla propria sicurezza, soprattutto nei 
rapporti con gli sconosciuti, anche mediante internet, al rispetto dell’ambiente e di tutto ciò 
che rientra nel patrimonio comune. 
 
  
CAVILLI BUROCRATICI 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
Ubriaco si schianta e rifiuta il prelievo Il giudice lo assolve 
24 gennaio 2012 —   pagina 41   sezione: Nazionale 
CODOGNE’ Fa un incidente, finisce in ospedale, rifiuta di sottoporsi al prelievo del sangue per il 
controllo del tasso alcolico: denuncia, processo, assolto. E’ la sequenza che ha per 
protagonista Elio Ortolan, 49 anni, operaio edile residente a Codognè. Sottoporsi al controllo 
sul tasso alcolico è obbligatorio, lo stabilisce il codice della strada. Perché allora Ortolan è stato 
assolto? Il motivo è un errore di procedura che ha permesso all’automobilista di evitare la 
stangata. In sostanza, la polizia stradale di Treviso ha chiesto ai medici di effettuare un 
prelievo ematico su Ortolan, ricoverato in ospedale a Oderzo dopo un incidente stradale che lo 
aveva visto coinvolto. Era il 2009. L’automobilista si è rifiutato, e ha detto «no» all’ago. «Un 
rifiuto legittimo - spiega l’avvocato difensore dell’uomo, Simone Guglielmin di Castelfranco - 
perché il codice della strada prevede espressamente l’utilizzo dell’etilometro. Quello non si può 
rifiutare, mentre il prelievo del sangue è considerato un atto invasivo per il quale è necessario 
il consenso». La polizia stradale può chiedere il controllo su un campione di sangue se questo è 
stato prelevato per altri scopi medici, ma non può imporre il prelievo finalizzato esclusivamente 
alla misurazione del grado alcolico: in questo sta l’”errore” di procedura che ha permesso a 
Ortolan di opporre il gran rifiuto e di passarla liscia. Un altro episodio per certi versi simile era 
avvenuto in aprile dello scorso anno, a Castelfranco. Era stato infatti assolto un automobilista 
ventenne che si era rifiutato di fare gli esami del sangue in ospedale dopo essere stato 
fermato. L'episodio risaliva all'estate 2008, quando E.D.C., a bordo della Seat Ibiza della 
madre, venne fatto accostare per un controllo da una pattuglia della guardia di finanza ad 



Asolo. Il giovane sembrava visibilmente ubriaco: i finanzieri, non disponendo di un alcol-test, 
avevano chiesto al giovane di seguirli all’ospedale più vicino per fare gli esami del sangue, ma 
lui si era rifiutato. E’ stato denunciato, ma poi assolto come nel caso di Ortolan. Meglio non 
provarci, invece, se le forze dell’ordine invitano a soffiare nel classico “palloncino”, perché in 
quel caso il rifiuto porta dritti alla stangata: multa, ritiro della patente e confisca dell’auto, se 
di proprietà di chi la sta guidando al momento del controllo. 
 


