
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
 
LA NUOVA CAGLIARI  
Ubriaco picchia due donne, operaio arrestato (*) 
All’etilometro è risultata la presenza di valori superiori di quasi 5 volte al massimo 
consentito 
CORTOGHIANA. Un operaio di Assemini di 34 anni, Alberto Corda, in evidednte stato di 
ebbrezza, è stato arrestato dopo aver malmenato due donne, e aver tentato di opporsi 
all’arresto. L’uomo dovrà anche rispondere di resistenza a pubblico uficiale. 
E’ accaduto nella serata di domenica nei pressi del bivio di Cortoghiana. I carabinieri di 
Cortoghiana, chiamati con una telefonata al 112, giunti sul posto hanno trovato due donne, di 
nazionalità slovacca, che erano state appena malmenate. Una di esse era sdraiata a terra priva 
di sensi mentre l’altra era sanguinante. 
Nel frattempo alcune delle tante persone presenti, le quali si erano fermate ad osservare la 
scena, tentavano di bloccare l’uomo che però reagiva violentemente, anche se forse non in 
grado di comprendere le sue azioni a causa del suo stato. All’etilometro è risultata la presenza 
di valori superiori di quasi 5 volte al massimo consentito. 
Le donne nel frattempo venivano condotte presso l’ospedale sirai dove venivano diagnosticate 
lesioni guaribili in 7 e 10 giorni. La lite era presumibilmente legata a futili motivi accentuanti 
ed amplificati dalle condizioni di ebbrezza dell’uomo. L’arrestato su disposizione del magistrato 
e’ stato trattenuto presso camere sicurezza della Compagnia di Carbonia in attesa dell’udienza 
con rito direttissimo. (gianfranco nurra) 
 
(*) Nota: per molte donne il 25 novembre è un giorno come un’altro.  
 
 
COMUNICAZIONE COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
'Io e Alcol', un fumetto per dire 'no' al consumo di alcolici tra i giovani 
Il fumetto "Io e alcol", realizzato da Marco Calcinaro per la campagna di sensibilizzazione 
promossa dal Servizio Risposte Alcologiche dell’Ambito Territoriale Sociale 21, si rivolge ai 
giovani e giovanissimi con un linguaggio semplice e diretto per stimolarli a riflettere sul valore 
che attribuiscono alle “bevute”, sulla “normalità” dei 4-5 cicchetti del fine settimana e sul 
rischio di ingabbiarsi in un’immagine, certamente diversa di se stessi, ma non autentica. 
Io, il protagonista del fumetto, è un ragazzo che riflette sulle motivazioni che lo spingono a 
bere, seguito costantemente dall’altro protagonista Alcol. Io beve per alterare la propria 
percezione della realtà ma alla fine dei suoi ragionamenti conclude che essere se stessi è la 
miglior cosa. 
 
 
CREMAONLINE 
di Gianni Carrolli 
Niente alcol ai minori. Cremosano, Campagnola e Pianengo adottano l'ordinanza del 
Comune di Crema 
Si è svolta venerdì 21 novembre, presso la sala polifunzionale del Comune di Cremosano, la 
conferenza dal tema Le nuove dipendenze: gioco e alcol. Organizzata dal Comune ospitante e 
da quelli di Pianengo e Campagnola Cremasca, l’iniziativa rientra nell’ambito di un trittico di 
incontri che si concluderanno il 5 dicembre a Pianengo, con una conferenza dal titolo Facebook 
ed i social network. 
L’incontro Molti i partecipanti all’iniziativa pubblica. A relazionare sul tema, i medici del Servizio 
Dipendenze di Cremona e gli psicologi del consultorio familiare di Crema. Il focus della serata è 
stato fissato sul rapporto tra i giovani e la droga, l’alcol ed il gioco d’azzardo. A seguire, il 
capitano della compagnia dei carabinieri di Crema, Giancarlo Carraro, ha relazionato in merito 
all’aspetto legislativo di contrasto a tali dipendenze, a cominciare dal divieto di vendita di 
tabacchi e prodotti alcolici ai minori di 18 anni.  
L’adozione dell’ordinanza di Crema A conclusione della conferenza è stata consegnata ai tre 
primi cittadini presenti – Marco Fornaroli, Agostino Guerini e Ivan Cernuschi, rispettivamente 
sindaci di Cremosano, Campagnola e Pianengo – una copia dell’ordinanza di divieto appena 



emessa dal Comune di Crema. I tre sindaci hanno deciso l’immediata adozione della medesima 
ordinanza nei propri Comuni. 
 
 
ASAPS 
Ubriaco causò uno scontro frontale mortale: deve scontare 4 anni di carcere 
Un faentino di 44 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di 
Faenza in esecuzione ad un'ordine di carcerazione firmato dalla Procura di Ravenna 
per omicidio colposo in incidente stradale causato dallo stato di ebbrezza 
Faenza (RA) - Deve scontare quattro anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo. 
Completamente ubriaco, il 6 settembre del 2008 a Granarolo Faentino innescò uno scontro 
frontale dove morì un automobilista di 60enne di Russi. Anche nel settembre del 1995 sempre 
ubriaco causò un altro sinistro stradale dove morì un giovane 28enne di Modigliana. Un 
faentino di 44 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Faenza in 
esecuzione ad un ordine di carcerazione firmato dalla Procura di Ravenna per omicidio colposo 
in incidente stradale causato dallo stato di ebbrezza. Dovrà scontare 4 anni di reclusione nel 
carcere di Port'Aurea, dove si trova ristretto. 
 
da ravennatoday.it 
 
 
Nota ASAPS: CONDANNA A 4 ANNI, NON FARSI INGANNARE DALLE APPARENZE! SI TRATTA DI 
UN “KILLER SERIALE” DELLA STRADA”! No non fatevi ingannare dalle apparenze!! Una 
condanna a quattro anni per un omicidio stradale dovuto ad ubriachezza avvenuto nel lontano 
2008, anche se sopra la media dei due anni e 8 mesi delle condanne per omicidio colposo, è 
ridicolo. Quest’uomo è un “Killer seriale” della strada nel 1995 sempre ubriaco alla guida aveva 
già ucciso un ragazzo di 28 anni!! Una condanna quindi esemplare? Sì esemplare 
dell’incapacità di questo sistema di difendersi!! 
Con l’omicidio stradale si sarebbe dovuto fare almeno una decina d’anni di galera e poteva 
forse riflettere. Una vergogna! (gb ASAPS) 
 
 
VERONA SERA 
Verona, tragedia di Arcole, prima dello schianto il sindaco brindò col ragazzo: "Era 
uscito durante la festa" 
La rivelazione del primo cittadino di Veronella, Michele Garzon, durante un incontro 
sulla sicurezza stradale: "Se ci ripenso mi vengono i brividi. Servono pene 
severissime". Si va verso "l'ergastolo della patente" (*)  
La Redazione 24 Novembre 2014 - Si erano ritrovati nel bar del paese per festeggiare il 
compleanno della barista di Veronella. Aveva anche partecipato il sindaco, Michele Garzon, che 
non poteva minimamente immaginare cosa sarebbe successo alcuni minuti dopo aver brindato 
assieme a quel ragazzo. Era il 9 novembre 2013 e nella notte un incidente in auto ad Arcole 
avrebbe spezzato la vita di quattro ragazzi veronesi, di età compresa tra i 16 e i 20 anni. 
Enrico Borseggia, Nico Bottegal, Anna Koudiakov, Michel Casarotto e Sara Sinigaglia (la più 
giovane, unica superstite) furono travolti dall’Audi A3 condotta da Roberto Tardivello Rizzi. Era 
lui che poco prima, circa mezz'ora, aveva alzato in alto i calici con Garzon, peraltro zio di una 
delle vittime. Lui che dalle analisi dell’alcol sarebbe poi risultato ubriaco. A spiegare 
l’inquietante retroscena è L’Arena, citando le parole del sindaco: «Quella notte, mezz'ora prima 
della tragedia, feci cin cin con l'investitore. Quando ci penso mi vengono i brividi»… «C'era 
un'atmosfera allegra, rilassata. Il giovane accompagnò a casa i suoi familiari e tornò. 
Desiderava restare ancora in compagnia e propose di preparare una spaghettata notturna. 
Purtroppo gli spaghetti non c'erano e lui si offrì di andare ad acquistarli all'autogrill di Soave. Ci 
furono un paio di amici che gli sconsigliarono di prendere l'auto, ma lui si intestardì. Voleva far 
presto, partì veloce come un fulmine. Il resto, sciaguratamente, è cosa nota»  
Un “potenziale omicida” sarebbero state le parole usate dal sindaco per descrivere le sue 
impressioni vedendo il ragazzo salire in macchina. Garzon ha voluto inoltre ribadire 
l’importanza di introdurre nel Codice il reato di “omicidio stradale”. Lo ha fatto durante la 
serata organizzata a Cologna Veneta dal circolo locale del Partito Democratico con tema la 



sicurezza stradale e le proposte che da tempo giacciono in parlamento. A supporto dell’idea di 
Garzon c’era già stata una raccolta firme promossa da deputati, senatori e assessori regionali. 
Una novità arriva proprio dalla parlamentare Dem, Alessia Rotta, che ha rivelato che nella 
legge delega per la modifica del Codice è stato introdotto “l’ergastolo della patente”. Questa 
norma prevede che chiunque si renda colpevole di gravi reati della strada non possa essere più 
abilitato alla guida. Sulla specifica norma che introduce l’omicidio stradale, invece, sembra 
calare il sipario, perché, come spiega la stessa Rotta su L’Arena, «la fattispecie risulta difficile 
da istituire poiché la giurisprudenza sta dibattendo se chi uccide sotto l'effetto di sostanze lo 
faccia con intenzionalità. Il punto, comunque, è quello di lavorare per dare giustizia alle vittime 
e rendere le pene certe ed applicabili» 
 
(*) Nota: leggendo l’intero articolo anche a noi vengono i brividi. Un’allegra compagnia lascia 
bere (200 mg di alcolemia) e guidare un ragazzo. Dopo la quattro morti non vedono altra 
soluzione che l’ergastolo della patente, senza mettere in discussione il loro bere. Quindi alla 
prossima festa non rinunceranno agli alcolici, semmai diranno alla persona ubriaca che rischia 
la patente per tutta la vita.  
 
 
ASAPS 
A4, Montebello: fermato camionista ubriaco fradicio 
Il camionista ha raccontato ai poliziotti di aver festeggiato il proprio compleanno la 
sera prima. Non potrà guidare sul territorio nazionale per un periodo compreso tra 1 
e 2 anni 
Viaggiava in autostrada, sulla A4 Serenissima, in pieno giorno e con un traffico intenso, con un 
tasso alcolico di 2,34 g/l, a fronte di un limite legale pari a zero a seguito della riforma del 
2010 prevista per alcune categorie di conducenti, tra cui quelli che trasportano merci. 
A finire nei guai e' stato un camionista di origine bosniaca di 27 anni, fermato da una pattuglia 
della polizia stradale di Vicenza tra i caselli di Montebello e Montecchio Maggiore, in direzione 
Venezia. Gli agenti l'hanno fermato dopo averlo visto zigzagare pericolosamente tra una corsia 
e l'altra della A4. L'autista, che viaggiava su un mezzo con targa slovena, e' stato denunciato 
per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e ha subito il ritiro della patente. Il camionista, 
che ha raccontato ai poliziotti di aver festeggiato il proprio compleanno la sera prima, non 
potra' guidare sul territorio nazionale per un periodo compreso tra 1 e 2 anni. 
da vicenzatoday.it 
 
Nota ASAPS: gli artificieri della Stradale disinnescano una bomba umana. Hanno interrotto la 
festa di compleanno del camionista che ubriaco la celebrava al volente!!  
 


