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REPUBBLICA Parma 

Uccise 33enne in tangenziale 

Cinque anni di reclusione 

Lo scorso giugno Alessandro Mari perse la vita in un frontale provocato da un 27enne alla 

guida con un tasso alcolemico quasi cinque volte superiore al consentito.  

L'imputato dovrà risarcire al famiglia e l'Associazione Famigliari e vittime della strada 

di MARIA CHIARA PERRI 

Cinque anni di reclusione. E' questa la pena che dovrà affrontare il 27enne albanese che lo scorso 23 

giugno, alla guida completamente ubriaco, imboccò la tangenziale contromano e provocò la morte 

del 33enne Alessandro Mari. Una tragedia che suscitò dolore e rabbia in città, dove la vittima era 

molto conosciuta per la sua attività di addetto alla sicurezza nei locali notturni e per la sua passione 

per il football americano. 

Il giovane stava rientrando a San Michele Tiorre dopo una notte di lavoro quando, verso le 5 di 

mattina all'altezza dello svincolo di via La Spezia, la sua auto fu travolta frontalmente da una 

Renault Laguna su cui viaggiava una coppia di giovani dell'Est. Dopo il terribile schianto, in cui Mari 

perse la vita sul colpo, il conducente si scambiò di posto con la ragazza. 

Ma gli inquirenti intervenuti sul posto ebbero fin da subito pochi dubbi su chi fosse realmente alla 

guida del veicolo. Ionut Iulian Zidaru, sottoposto al test alcolemico, fu trovato con un tasso di 2.45. 

Quasi cinque volte il limite di legge. Il ragazzo finì in carcere con l'accusa di omicidio colposo 

aggravato dallo stato d'abbrezza. La fidanzata fu denunciata per favoreggiamento. 

Oggi la sentenza del gup Paola Artusi. L'imputato è stato condannato con rito abbreviato a cinque 

anni di reclusione e alla revoca della patente di guida. Dovrà pagare una provvisionale di 50mila 

euro ciascuno alla madre e al padre di Alessandro Mari, più 10mila euro ciascuno ad altri tre 

famigliari che si sono costituiti parte civile. L'ammontare complessivo del risarcimento sarà stabilito 

in sede civile. Inoltre, Zidaru dovrà risarcire con 10mila euro l'Associazione Italiana Famigliari e 

Vittime della Strada, ammessa parte civile nel procedimento. 

Dallo scorso 6 marzo il 27enne ha lasciato il carcere di via Burla per gli arresti domiciliari nella 

propria residenza nel parmense. Il gip ha concesso l'alleggerimento della misura cautelare dopo che 

l'avvocato difensore del ragazzo, Claudia Pezzoni, ha concordato per lui con il Sert un percorso di 

recupero dall'abuso di sostanze. 

 

 

IL GIORNO 

Travolto sul cavalcavia a San Zenone, muore a 28 anni.  

Il conducente positivo ad alcol e drugtest 

Un giovane immigrato, rifugiato politico arrivato nel Lodigiano nel 2012, è stato investito 

ieri sul cavalcavia ferroviario e ha perso la vita.  

Ucciso da un’auto guidata da un 50enne risultato positivo ad alcoltest (con una presenza 

di alcol nel sangue superiore del doppio del consentito) e drugtest 

di Paola Arensi 

San Zenone al Lambro (Lodi), 25 marzo 2014 - Un giovane immigrato, rifugiato politico arrivato nel 

Lodigiano nel 2012 e che aveva ancora formalmente la residenza al Laus Residence di Lodi Vecchio, 

è stato investito ieri sul cavalcavia ferroviario e ha perso la vita. Ucciso da un’ auto guidata da un 

50enne risultato positivo ad alcoltest (con una presenza di alcol nel sangue superiore del doppio del 

consentito) e drugtest. (*) Si è conclusa in tragedia la ricerca di una vita migliore in Italia che lo 

straniero aveva provato a perseguire. La sorte non gli ha concesso la sperata seconda possibilità e la 

sua esistenza si è bruscamente interrotta lontano dalla famiglia d’ origine. L’ ennesima tragedia 

stradale si è consumata ieri pomeriggio alle 15 lungo la strada provinciale 204, tra San Zenone e 

Sordio, sul cavalcavia ferroviario. L’ incidente mortale ha strappato la vita al 28enne del Bangladesh 

Akter Hossan Akter. Ad accorrere sul posto, subito dopo lo scontro, sono stati gli agenti del corpo 



della polizia locale intercomunale di San Zenone al Lambro. A loro è toccato il compito di bloccare la 

circolazione stradale per permettere i soccorsi. 

Sotto choc C.G., 50enne e conducente dell’auto, una Fiat Idea azzurra, che ha investito la vittima 

mentre percorreva la tratta in salita così come del resto stava facendo, sullo stesso lato, il pedone e 

che sarebbe risultato positivo ai test su alcol e stupefacenti (ma in questo caso per i risultati ufficiali 

si dovranno attendere un paio di mesi). Il ragazzo camminava sulla linea di separazione tra 

carreggiata e banchina, alla destra della vettura quando il mezzo lo ha urtato con forza facendolo 

sbalzare sul parabrezza. Un terribile impatto davanti agli occhi sconvolti di alcuni testimoni. All’arrivo 

dei soccorsi il giovane straniero era a terra. Al suo fianco c’ era un amico, sempre del Bangladesh, 

leggermente ferito. Sull’asfalto uno specchietto rotto, testimonianza dell’accaduto. 

La Croce rossa di Lodi ha subito portato all’ospedale Maggiore del capoluogo il sopravvissuto di 25 

anni, contuso e con alcuni graffi: era finito a cavallo del guard rail cercando di salvarsi. Al pronto 

soccorso anche l’investitore. Per Akter Hossan Akter purtroppo non c’è stato nulla da fare. Non è 

stato possibile salvargli la vita nonostante il pronto intervento dei soccorritori. Secondo una prima 

ricostruzione dell’accaduto, lo straniero camminava parallelo all’amico (a sua volta giovane profugo 

in Italia dal 2012 e ospitato all’Ambra Hotel di San Zenone). La strada in questione è priva di 

marciapiede sebbene molto larga. Ma se gli esiti degli esami dovessero essere confermati le 

responsabilità dell’ autista si farebbero molto più pesanti. 

 

paola.arensi@ilgiorno.net   

 

(*) Nota: ho il sospetto che se il guidatore positivo ad alcol e droga fosse stato lo 

straniero, e il morto investito l’ italiano, questa tragedia avrebbe avuto un’ eco maggiore. 

 

E probabilmente dell’investitore sarebbero state pubblicate le generalità complete, e non solo le 

iniziali. 

 

 

SARDEGNALIVE 

Esclusivo: Alcol e minorenni. Il video 

Siamo stati in una discoteca pomeridiana, ecco cosa accade: vendita di alcolici ai minori di 

qualsiasi età. 

Cliccare qui: http://www.sardegnalive.net/it/video/esclusivo-alcol-e-minorenni  

Qualche giorno fa siamo andati in una discoteca per i giovanissimi, qui in Sardegna, dove si va a 

ballare dalle 18.30 alle 21 circa. 

A frequentare questi "tè danzanti" (così forse sanno i genitori) sono bambini e ragazzi con un'età tra 

i 10 e i 17 anni. 

Ci siamo recati lì per vedere con i nostri occhi se in un locale, che ci è stato segnalato, venivano 

vendute a minorenni bevande alcoliche. 

Il risultato? 

Questi ragazzi possono tranquillamente ordinare un drink contenete alcol, al costo di soli 4 euro, 

perché nessuno chiede loro l'età e soprattutto di mostrare un documento di identità. Il risultato è ciò 

che abbiamo visto: un ragazzino di 13 anni che dice all'amico "ho preso un angelo azzurro (bevanda 

che dovrebbe contenere gin, cointreau e blue curacao) .. 

I drink vengono serviti in un bicchiere di plastica con circa 2/3 cm di alcol. 

Per dimostrare che effettivamente al bar non viene chiesto un documento identificativo, abbiamo 

mandato dei complici di 15 anni a prenderci della vodka e limone e come si vede nel video, Giada 

(nome di fantasia) acquista la bevanda senza nessuna difficoltà. 

Sicuramente la quantità di alcool versata è inferiore rispetto ai drink normali, qualcuno potrebbe 

pensare. C’è però che un bambino di 10 anni o ragazzino di 14  ne può bere più di uno, considerato 

che ne ha la possibilità. 

Sardegna Live con questa inchiesta ha voluto mostrarvi cosa accade in questi locali pomeridiani 

affollati da minorenni e vuole ricordare a tutti coloro che lavorano in questi posti che la legge vieta la 



somministrazione (cioè la vendita per il consumo sul posto) di bevande alcoliche, sanzionandola ai 

sensi dell'articolo 689 del codice penale se eseguita nei confronti di minori di 16 anni, e ai sensi 

dell'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001 nr. 125, se eseguita nei confronti di minori di età 

compresa tra i 16 e i 18 anni. Quest'ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per 

asporto ai minori di qualunque età. 

Inoltre, così come si legge nel sito della polizia di Stato, è stato sancito anche l'obbligo di richiesta di 

un documento di identità da parte del venditore, a meno che l'età del giovane non sia manifesta. 

Le multe variano in base all'età del minore: se ha meno di 16 anni la violazione è penale e si può 

arrivare fino alla sospensione della licenza per l'esercizio commerciale; se invece il minore ha tra i 

16 e i 18 anni, la sanzione sarà amministrativa. Qualora l'infrazione si verificasse più di una volta, 

scatterebbe la sospensione dell'attività per tre mesi. 

 

  

ILGIUNCO.NET 

Ubriaco da una settimana con la complicità della madre: a 13 anni minaccia di uccidersi 

GROSSETO – Da una settimana continuava a bere birra, vino e altri alcolici. Si tratta di una ragazzo 

di 13 anni di origine rumena che vive a Grosseto con la madre e la sorella di 17 anni. Secondo una 

prima ricostruzione fatta dalla Polizia, era proprio grazie alla complicità della donna, anche lei 

rumena di 39 anni, che il piccolo da giorni era in preda ai fumi dell’alcol. Tanto ubriaco da 

minacciare, come ha raccontato la madre, di ucciderla se non avesse continuato a portargli da bere. 

La storia, fatta di degrado e violenza, è venuta fuori grazie ad una segnalazione e all’intervento degli 

uomini della questura che sono entrati nell’appartamento dove abita questa famiglia straniera. La 

scena che si sono trovati di fronte agli occhi non è stata certo una normale situazione familiare: la 

madre si nascondeva dietro una porta con in mano il coltello che era riuscita a togliere dalla mani 

del figlio. Il minore invece spingeva dalla sua stanza per raggiungere la donna. Una volta entrati in 

azione, gli agenti hanno scoperto che nella camera del ragazzo, che nel frattempo si era andato a 

rannicchiare nel letto, ovunque erano sparse lattine di birra, una bottiglia di vino vuota, cartocci di 

salumi di supermercato, avanzi di alimenti, cartacce, mozziconi di sigaretta e sporcizia varia; in 

terra, il pavimento era scivoloso a causa di una melma nerastra maleodorante, frutto probabilmente 

di una mistura fra alcool, cenere di sigarette e polvere accumulatisi. Le finestre erano chiuse e con 

gli avvolgibili serrati. Dai controlli condotti dalla questura è emerso che il 13enne, che dal giugno 

2013 non frequentava la scuola media a cui era iscritto, era già stato segnalato ai servizi sociali. Il 

ragazzo è stato subito trasferito dall’ambulanza del “118″, scortata dalla volante, al pronto soccorso 

pediatrico, dove è stato ricoverato per le cure mediche del caso, con successiva attivazione del 

percorso previsto dal protocollo “Codice rosa”. 

La madre, priva di documenti, è stata accompagnata in questura per gli accertamenti del caso e poi 

è stato denunciata per maltrattamenti in famiglia. Per i due minorenni, la procura della Repubblica 

presso il tribunale dei minori di Firenze ha disposto l’affidamento della ragazza alla madre ed il 

trattenimento del ragazzino in ospedale, fino all’adozione di eventuali ulteriori determinazioni. 

 

 

IL MATTINO 

L'epatologo: «I ragazzi che bevono alcolici rischiano malattie croniche in pochi anni» 

di Marisa La Penna 

 

Giovan Giuseppe di Costanzo, epatologo, primario del reparto di Epatologia e Unità Pancreas del 

Cardarelli, non usa giri di parole. L’adolescente che fa uso abituale di dosi elevate di alcolici, avverte, 

in dieci, al massimo quindici anni avrà il fegato afflitto da una malattia epatica cronica. 

Dottore quali danni provoca al fegato di un adolescente l’assunzione di dosi elevate di alcol? 

«Il consumo abituale può determinare l’instaurarsi di una malattia epatica cronica. Più 

frequentemente nelle donne che hanno una ridotta capacità di metabolizzare l’alcol». 

Quali sono le patologie più frequenti? 

 



«Il danno può andare dalla semplice steatosi, vale a dire accumulo di grasso nel fegato fino ad 

arrivare, dopo un consumo protratto per oltre dieci anni anche, in cirrosi». 

Che cos’è la cirrosi? 

«È un processo degenerativo del fegato, che è rappresentato dalla formazione di cicatrici e noduli 

all’interno dell’organo che ne altera il funzionamento». 

Esistono «aggravanti» che facilitano l’insorgere della malattia? 

«Certo. La presenza di cofattori. Quello più importante è sicuramente l’eccesso di peso. Nelle 

persone che hanno già di per sé un accumulo di grasso nel fegato, anche dosi meno massicce di 

alcolico creano più rapidamente il problema». 

Gli obesi dunque, sono a rischio maggiore? 

«Proprio così». 

Quali sono allora le dosi che creano danni? 

«Per una persona in buono stato di salute la dose già potenzialmente tossica è di quaranta grammi 

al giorno per le donne e sessanta al giorno negli uomini. Per calcolare la quantità, l’esempio è riferito 

a un litro di vino di comune gradazione che equivale a ottanta grammi di alcol. (*) Purtroppo già da 

qualche anno si stanno diffondendo nel nostro Paese abitudini di tipo americano o del nord Europa 

col consumo, soprattutto tra gli adolescenti, nel fine settimana di bevande alcoliche, come birra, 

vodka e cocktail di varia natura». 

Un’indagine sul tema sostiene che solo un ragazzo su cinque non consuma alcolici. Lo 

sapeva? 

«Sì. Il 15 per cento dei ragazzi di 14 anni già fa consumo eccessivo di alcolici» (**). 

Nel suo reparto al Cardarelli arrivano giovani con problemi gravi a fegato scaturiti dall’uso di alcol? 

«Sì, ma hanno tra i venti e i trenta anni. Si tratta di giovani che hanno cominciato a bere dieci anni 

prima ed adesso hanno già gravi patologie del fegato. Al Cardarelli arrivano anche molti giovani in 

coma etilico. Ma vanno gestiti in altri reparti». 

Quali sono i dati campani sulle malattie del fegato? 

«La nostra regione detiene il primo posto per mortalità per malattie di fegato, maglia nera anche per 

mortalità per tumore al fegato che è, spesso, una conseguenza della malattia cronica dell’organo. Ed 

è, ancora, al primo posto per obesità femminile. Come detto all’inizio l’alcol nelle giovani donne in 

sovrappeso crea molti più danni che in chi non ha chili di troppo».  

 

(*) Nota: questo dato è clamorosamente sovrastimato, sono le “dosi” che venivano 

indicate alcuni decenni fa. 

 

 (**) Nota: riassumiamo. L’intervistatore dice che l'80 per cento dei ragazzi consuma 

alcolici, l’intervistato risponde che sì, è vero, e che il 15 per cento dei quattordicenni “fa 

consumo eccessivo di alcolici”. 

 

A stretta logica, qualche lettore potrebbe capire che esiste un ‘consumo non eccessivo di alcolici’ a 

14 anni. 

 

 

LA REPUBBLICA Genova 

Lezioni anti-sbronza, gli studenti a lezione dai compagni più grandi 

Intesa con il Centro Alcologico: cento tutor faranno lezione al Vittorio Emanuele, al San Giorgio e al 

Klee 

di VALENTINA EVELLI 

Cento tutor e quattro giorni a lezione dagli esperti, prima di confrontarsi direttamente con i 

compagni per spiegare i danni e gli effetti che il consumo di alcol ha sull'organismo. La battaglia 

contro l'alcol parte dalle scuole ma per la prima volta in Liguria sono i ragazzi a salire in cattedra, 

grazie al nuovo progetto al via questa mattina, del Centro Alcologico Regionale di San Martino, in 

collaborazione con la Regione e gli istituti genovesi. (*) 

 



Si parte da un approccio teorico per capire i dati tecnici e seguire le indicazioni degli esperti, poi si 

passa alla fase pratica, divisi in gruppi per preparare le lezioni da presentare ai compagni con l'aiuto 

dei docenti. "Non possiamo abbassare la guardia - rilancia il professore Gianni Testino, direttore del 

Centro Alcologico Regionale - Ma per parlare ai ragazzi bisogna trovare il linguaggio giusto, e chi 

meglio dei loro coetanei può spiegare quali sono i danni provocati da quella che, spesso, non è solo 

la sbronza del sabato sera? Basti pensare che per ogni euro guadagnato dai produttori, la Regione 

ne spende due per curare i danni sociali e sanitari dovuti all'alcol". 

E i nuovi dati diffusi dall'Istat fotografano, anche in Liguria, una situazione sempre più 

preoccupante: il 14,8% dei giovani tra i 18 e i 24 anni consuma bevande alcoliche seguendo la 

pericolosa moda del "binge drinking", concentrando il consumo in periodi di tempo molto limitati solo 

per arrivare allo sballo. Senza contare che almeno un ragazzo su cinque (pari al 21%) è già a rischio 

di sviluppare malattie psichiche e fisiche dovute all'alcol, percentuale che nelle ragazze scende al 

9.5%. 

"I nuovi bevitori sono sempre più precoci, si avvicinano al bicchiere già a 11 anni - continua la 

dottoressa Lina Orsino, coordinatrice del progetto - Ma non bisogna generalizzare, ci sono anche 

molti ragazzi che vogliono saperne di più e sono pronti a mettersi in gioco con un linguaggio più 

diretto e comprensibile di qualunque esperto". Al primo incontro si sono presentati più di 250 

volontari per diventare tutor nelle scuole: tra questi ne sono stati scelti un centinaio che, dopo il 

corso di formazione, faranno lezione ai compagni del Vittorio Emanuele, del San Giorgio e del Klee 

Barabino. 

"Cercheremo di accontentare tutti, ci sono richieste anche dal liceo D'Oria e dal King - continua la 

dottoressa Orsino- Questo è il primo passo di un lungo cammino che speriamo possa coinvolgere 

anche i comuni, le scuole primarie e secondarie. Perché per prevenire la piaga dell'alcol, purtroppo, 

non è mai troppo presto".   

 

(*) Nota: eccellente progetto. Sarebbe bello se questi ragazzi potessero far lezione anche 

ai loro insegnanti e ai loro genitori, che certamente ne avrebbero necessità. 

 

 

TICINONLINE 

Alcol a 14 anni.  

Le ragazze per dimenticare, i ragazzi perché è cool 

Un progetto fa parlare di dipendenze a ragazzi delle scuole medie. E si scoprono le 

differenze... 

ZURIGO - Perché i giovani consumano alcol? Attraverso una serie di incontri avvenuti nelle scuole 

medie di Zurigo si è cercato di dare risposta a questo interrogativo. 

Nella loro ricerca, alcuni specialisti sulle dipendenze hanno scoperto che il genere gioca un ruolo nel 

consumo. " Ci siamo resi conto che le ragazze bevono per dimenticare i problemi e sopportare la 

pressione della vita quotidiana. I ragazzi sono soliti farlo per appartenere ad un gruppo", spiega 

Petra Buchta, responsabile del servizio di prevenzione delle dipendenze nelle scuole. Bere per scopi 

ricreativi rimane comunque la ragione più comune, indipendentemente dal sesso degli intervistati. 

(*) 

Lo studio è stato realizzato facendo partecipare ragazzi e ragazze separatamente. "Le ragazze 

parlano più apertamente quando sono tra di loro e viceversa", aggiunge Petra Buchta. Gli incontri, 

che hanno coinvolto ragazzi di età compresa tra 14 a 15 anni, poggiano su quattro lezioni gestite da 

persone dello stesso sesso, cosa che aiuta la discussione. "Gli insegnanti non sono presenti", 

prosegue la responsabile del progetto. 

Durante una lezione, ragazzi e ragazze si sono quindi riuniti per spiegare le ragioni del loro consumo 

di alcol. "Le ragazze sono spesso sorprese della differenza. E' a questo punto che i ragazzi si 

rendono conto che bevono soprattutto perché è cool", spiega Petra Buchta. 

 



A volte questi laboratori rivelano problemi reali. "In questi casi invitiamo il ragazzo a un colloquio 

personale. Il medico scolastico e la scuola sono coinvolti". In ogni caso i genitori vengono informati 

delle conclusioni dei seminari alle riunioni dei genitori. 

Questi incontri si svolgono attualmente a Zurigo in due scuole, ma altri ne seguiranno. E non 

trattano solo il tema alcol: "Il consumo di cannabis ci riguarda allo stesso modo" conclude Petra 

Buchta.  

 

(*) Nota: i motivi che portano al bere i giovani e le giovani non si discostano molto dai 

motivi che portano al bere gli adulti. 

 

 

TRENTINO 

Ubriaco attraversa e viene investito, è grave 

Incidente a Ossana. Un giovane turista polacco è ricoverato in rianimazione, ma non 

rischia la vita 

 

TRENTO. Ha rischiato grosso, un giovane turista polacco che aveva davvero esagerato con l’ alcol, 

sabato sera a Cusiano di Ossana in val di Sole. Il giovane era ai limiti del coma etilico e stava 

camminando a bordo strada, a mezzanotte e mezzo. A un tratto ha attraversato. Proprio in quel 

momento è sopraggiunta un’ auto condotta da un uomo di 51 anni della val di Sole. Il conducente 

della vettura non ha potuto far niente per evitare il ragazzo. Per fortuna l’ auto non andava veloce. Il 

giovane polacco è finito a terra. Il conducente ha subito chiamato il 118. Sul posto è arrivata 

un’ ambulanza che ha trasportato il giovane polacco all’ospedale Santa Chiara dal momento che, a 

causa del maltempo, l’elicottero non ha potuto raggiungere il luogo dell’incidente. Il polacco ha 

riportato un politrauma abbastanza grave, ma non è in pericolo di vita. E’ stato ricoverato in 

rianimazione anche per le sue condizioni generali rese ulteriormente più gravi a causa della grande 

quantità di alcol ingerito dal giovane. 

Ieri, smaltiti gli effetti dell’alcol, le condizioni del ragazzo sono migliorate. I medici comunque, hanno 

preferito lasciarlo ancora per una notte nel reparto di rianimazione. I medici, comunque, hanno 

parlato di una prognosi di 30 giorni. Il ragazzo, quindi, può dirsi molto fortunato. La sua sbornia 

sarebbe potuta finire molto peggio. 

 

 

CORRIERE ROMAGNA 

Ferisce carabiniere e finisce nel canale 

I militari della stazione di Fusignano erano intervenuti in un bar dove un gruppo di clienti 

che aveva bevuto un po' troppo stava infastidendo i presenti 

 

FUSIGNANO. Di certo aveva alcol in corpo, tanto: 2,60 grammi/litro ha fatto segnare all’ etilometro, 

oltre 5 volte il limite massimo consentito. Se in circolo avesse anche altro lo stabiliranno le analisi 

tossicologiche delle quali ancora si attende il referto. In queste condizioni un 50enne di Fusignano si 

è reso protagonista di un rocambolesco inseguimento con i carabinieri, ha ferito un agente ed ha 

rischiato di annegare, per poi finire davanti al giudice. 

L’uomo, Maurizio Ricci, che a Fusignano gestisce un’attività di lavanderia self service, per la sua 

‘notte brava’ annebbiata dai fumi dell’alcol ha patteggiato ieri 8 mesi - pena sospesa - per 

resistenza, davanti al giudice Agnese Cicchetti del Tribunale di Ravenna, dinanzi alla quale si è 

presentato per il giudizio per direttissima, difeso dall’avvocato Lucrezia Vincenzi. 

Non si è avvalso della facoltà di non rispondere ma anzi ha reso dichiarazioni spontanee, dicendosi 

dispiaciuto per l’accaduto. Il ferimento del carabiniere - al quale ha schiacciato un piede con una 

ruota dell’auto nei momenti concitati della fuga - è stato considerato accidentale. Per la frattura il 

militare è stato valutato dai sanitari guaribile in 40 giorni. 

 



Questa la ricostruzione dei fatti. Nella notte fra sabato e domenica i carabinieri della stazione di 

Fusignano erano stati chiamati in un bar, intorno all’una, dove un gruppo di persone che 

probabilmente aveva alzato un po’ troppo il gomito creava disturbo. All’arrivo dei carabinieri, l’ uomo 

avrebbe cercato di allontanarsi e salire sulla propria auto, ma gli uomini dell’arma hanno cercato di 

bloccarlo. Tentando la fuga, ha poi accidentalmente schiacciato il piede di uno dei militari con una 

ruota dell’auto. A quel punto è scattato l’inseguimento in auto fino a Bizzuno, con il supporto di una 

volante del Nucleo operativo radiomobile di Lugo, terminato con la caduta nel canale del 50enne con 

l’auto. 

Gli stessi carabinieri a quel punto si sono precipitati ad estrarlo dall’auto, ma l’uomo, ancora 

visibilmente alterato, è uscito da solo dalla vettura aggredendo i militari. Questa volta però è stato 

definitivamente bloccato e condotto, sotto scorta, al Pronto soccorso di Lugo per essere medicato. 

L’auto su cui viaggiava, nuova e di proprietà della madre, è andata distrutta nell’incidente finale. 

Resta da verificare, referti alla mano, l’eventuale positività a sostanze stupefacenti, che potrebbero 

far scattare altri provvedimenti. 

 

 

NOISALERNO.IT 

DRAMMA SFIORATO 

Uomo guida ubriaco e finisce con l'auto nel fiume Tanagro 

Dramma sfiorato nel pomeriggio di ieri. Un 40enne di Sala Consilina che guidava in stato d'ebbrezza 

ha perso il controllo della propria auto, finendo nel fiume Tanagro, in località Mezzano. Trasportato 

d'urgenza all'ospedale di Polla, il 40enne è stato sottoposto ad una serie di accertamenti dai 

carabinieri di Sala Consilina: è risultato avere un tasso alcolemico pari a quasi 3 grammi per litro. La 

patente gli è stata ritirata e il mezzo sequestrato. 

 

 

GONEWS 

Manifesti e spot per dire no all’alcol: ‘La vita è una non te la bere’. 

Il testimonial è Giacomo Carolei 

“La vita è una non te la bere”. Recita così lo slogan della campagna ‘Alcol e responsabilità 2014’ del 

Comune di Prato, realizzata attraverso il corpo di Polizia municipale. La risposta pratese all’odiosa 

moda della cosiddetta neknomination, ovvero i video postati in rete da giovani che si ubriacano fino 

addirittura a perdere i sensi. Il tutto attraverso lezioni ad hoc nelle scuole, curate da un folto gruppo 

di lavoro guidato dagli agenti della municipale, con l’ aggiunta di un’ imponente e capillare campagna 

informativa, potenziata dagli strumenti della comunicazione rivolti ai più giovani. Anzitutto uno spot, 

pensato per i social network e le tv, dove il testimonial Giacomo Carolei, del quale è anche regista, è 

intento a convincere una coppia di giovani a scegliere un analcolico al posto di un long drink perché 

appunto: ‘La vita è una non te la bere’. Nel cast figurano Sebastian Gazzarrini, rivelazione del web 

letteralmente esploso in rete con i suoi video, insieme a Claudia Russo e Riccardo Gentile. Direttore 

della fotografia è Daniele Botteselle. Insieme al video partirà una campagna di cartelloni pubblicitari, 

a cura del fotografo Maurizio Anatrini e dalla rete civica del Comune di Prato. Il volto è quello di 

Giacomo Carolei con lo slogan scritto a caratteri cubitali ‘La vita è una non te la bere’. Sponsor 

dell’iniziativa è Silvaneon, che grazie alla sensibilità del suo presidente Riccardo Martellini ospiterà il 

manifesto sui propri spazi pubblicitari illuminati a Prato, nei punti di maggiore visibilità. Sul fronte 

didattico il progetto nasce dalla costituzione di un gruppo di lavoro composto da figure che a vario 

titolo si occupano di questo tema: Comune di Prato, Polizia municipale, Azienda USL4 Prato (Ser-T e 

Ufficio formazione educazione e promozione della salute), FIPE, Associazione M. Michelini “Figlio del 

Vento”, Omnia Center, MIUR Provincia Prato. Di fatto esperti del gruppo di lavoro incontrano gli 

studenti pratesi, sensibilizzandoli ad una guida responsabile e senza alcol, attraverso una serie di 

appuntamenti negli istituti di primo e secondo grado della provincia. Dal rispetto della legalità, 

trattato dalla Polizia municipale, al rispetto della propria salute, approfondito da medici Asl, fino al 

bere responsabile, su cui intervengono rappresentanti FIPE (*) nonché barman direttamente 



impegnati su questo fronte. Le giornate nelle scuole sono arricchite dalla presenza di Carla Michelini, 

presidente dell’associazione “Figlio del vento” e da Agata Dainotto dell’associazione “Walker Day”. 

 

Tra le novità di quest’anno il concorso “Uno spot su alcol & responsabilità”, dedicato agli studenti di 

terza media e prima superiore, ai quali viene richiesto di produrre uno spot televisivo o un video 

virale su questi temi. Inoltre quest’anno sono stati realizzati anche alcuni prodotti informativi come 

un libretto e un segnalibro, ideati dal gruppo di lavoro ‘Alcol & responsabilità’ e stampati a cura di 

Omnia Center, che ospiterà inoltre la manifestazione finale già fissata per il 10 maggio prossimo. I 

premi per gli studenti vincitori del concorso saranno biglietti omaggio, 60 in tutto, per vistare le 

mostre del Museo di Palazzo Pretorio, Museo Pecci, Museo del Tessuto, per assistere agli spettacoli 

del Teatro Metastasio e alle partite di rugby de I Cavalieri. Riceveranno inoltre buoni omaggio offerti 

da alcuni esercizi commerciali di Omnia Center. Parallelamente all’attività di responsabilizzazione dei 

giovani sulle tematiche dell’alcol, la Polizia municipale sta conducendo una campagna sulla sicurezza 

stradale, che prevede azioni mirate su specifiche tipologie di violazioni, come la guida in stato di 

ebbrezza e la circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa RCA; fenomeni che 

costituiscono presupposto per l’nsorgere di ulteriori eventi negativi, quali l’omissione di soccorso in 

caso di sinistro stradale. Per il 2014 la Polizia municipale ha inoltre intrapreso accordi con 

l’osservatorio regionale sulla sicurezza stradale che porteranno, nel prossimo settembre, a 

un’ulteriore campagna di tre giorni incentrata sullo specifico tema della responsabilità alla guida. 

Analogamente all’evento in piazza Duomo del 19 ottobre scorso, la Polizia municipale riproporrà 

infine una simulazione di sinistro stradale con feriti, in collaborazione con altri organi di polizia, 

associazioni di volontariato, Asl e 118, per meglio evidenziare i motivi scatenanti dell’evento sinistro, 

al fine di incidere sulla sensibilità degli utenti della strada, nell’affrontare la circolazione come 

“momento di consapevolezza. 

(*) Nota: mah, speriamo bene! 

 

  

SCAFATO PROPONE, SBARBADA (su facebook) RILANCIA 

Perché chi non beve ‘alcol’ non fa notizia? 

Nell'intero anno 2012, 18 milioni di italiani adulti non hanno assunto un solo bicchiere di 

vino, né di birra, né di alcuna altra bevanda alcolica 

di Alessandro Sbarbada 

Si dice che faccia più rumore un albero che cade rispetto a cento alberi che crescono. 

Ha ragione Emanuele Scafato ha chiedere come mai diciottoMILA italiani che, ogni anno, muoiono 

per problemi alcolcorrelati non facciano notizia. 

Io intendo rilanciare, chiedendo come mai diciotto MILIONI di italiani adulti che non consumano 

bevande alcoliche non facciano notizia. 

Nelle recenti 234 pagine di Relazione al Parlamento del Ministro della Salute a proposito dei problemi 

alcolcorrelati, non UNA SOLA RIGA è stata dedicata agli italiani che non bevono affatto. 

Eppure siamo sempre più numerosi. 

Condivido la necessità di dedicare il massimo impegno a diminuire il numero degli alberi che, nella 

sofferenza loro e delle loro famiglie, drammaticamente cadono. 

Nello stesso tempo, rivendico il diritto di tutti gli alberi virtuosi che, ancora meno rumorosamente, 

crescono sereni e in buona salute, ad essere considerati e valorizzati nella loro scelta di non bere. 

E’ anche grazie a noi non bevitori se in Italia, in 40 anni, il consumo annuo di alcol della popolazione 

adulta è precipitato da (circa) 20 litri pro capite a (circa) 6 litri pro capite, facendoci divenire il paese 

dell’Unione Europea con i consumi più bassi in assoluto. 

Di seguito il link all’articolo di Emanuele Scafato: 

 

https://www.fondazioneveronesi.it/i-blog-della-fondazione/il-blog-di-emanuele-scafato/perche-i-

morti-causa-dellalcol-non-fanno-notizia#commenti 
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