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ARCAT TOSCANA – UFFICIO STAMPA 

I CLUB AIUTANO LE FAMIGLIE CON PROBLEMI ALCOL CORRELATI  

L' ACAT MassaMontignoso, organizza incontri per non lasciare sole le famiglie con  

problemi alcol-correlati  

L' ACAT di Massa-Montignoso in occasione del mese della prevenzione alcologica, ha organizzato 

oggi una giornata di informazione e sensiblizzazione sui problemi alcol-correlati presso la Parrocchia 

dei Quercioli (MS). 

Una bella giornata iniziata nella mattina con un intervento nella chiesa Maria Ausiliatrice al termine 

delle Messe, dove la Presidente dell' Associazione Monica Camaiora, accompagnata dalla Servitrice 

Insegnante Maria Manfredi, davanti alla chiesa piena di fedeli e giovani in attesa della prima 

comunione, hanno presentato il lavoro e dove si possono trovare i club, ringraziando nell'occasione 

Don Mario che ha permesso lo svolgimento dell'iniziativa, accompagnata all'esterno da un punto 

informativo.  

Molte le testimonianze raccolte all'uscita dei fedeli, alcuni dei quali hanno trovato molto utile le 

informazioni ricevute, in quanto la maggior parte degli intervistati non conosceva assolutamente l' 

Associazione e l'opportunità che può offrire a chi nè ha bisogno a causa del consumo di bevande 

alcoliche, pur avendo molti amici o conoscenti che sicuramente hanno perso il controllo con questa 

sostanza, e quindi potrà sicuramente tornare loro utile in modo da poter provare ad aiutare queste 

persone. 

Nel pomeriggio poi la giornata è proseguita con un bel "CERCHIO MAGICO", come è stato chiamato 

dai partecipanti il momento molto intenso, carico di emozioni, in cui frequentatori di club e persone 

amiche che li hanno accompagnati in questa occasione, si sono ritrovati seduti in cerchio, 

condividendo per un'ora abbondante, le proprie esperienze, le proprie emozioni, le proprie 

sofferenze, e le proprie speranze. 

Anche qui per chi partecipava per "la prima volta", l'arricchimento ricevuto da questa esperienza, è 

stato definito importante, molto interessante, qualcuno lo ha definito magico, che sicuramente gli fa 

vedere da ora in poi certe cose della loro vita quotidiana, in maniera sicuramente diversa, con 

qualche strumento in più per fare scelte salutari migliori, sia per se stessi, sia per chi hanno vicino. 

Questo ci fa capire quanto il lavoro dei club è importante per le famiglie, per chi soffre, ma anche 

l'impegno di informazione e sensibilizzazione sui problemi legati al consumo di bevande alcoliche 

nella nostra comunità, è sicuramente un percorso, che non può che aiutare anche la crescita dei 

nostri club, oltre che a ridurre i rischi alcol-correlati. 

https://www.youtube.com/watch?v=WrKxZ5GYy8g 

 

 

ANSA 

Ubriaco stupra la moglie, arrestato 

In manette un operaio albanese di 33 anni residente a Seregno 

MONZA, 28 APR - Vittima per anni di violenze e soprusi dal marito, è stata salvata dai carabinieri 

dopo essere stata stuprata. In manette, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza 

sessuale, è finito un operaio albanese di 33 anni, residente a Seregno (Monza). L'uomo, tornato a 

casa completamente ubriaco nella notte tra sabato e domenica, ha stuprato la moglie di 25 anni. La 

donna è riuscita a chiedere aiuto al 112 quando il marito si è assopito. 

 

 

LA REPUBBLICA 

Ubriaco guida sulla A12 dieci chilometri in contromano 

Ha imboccato la Genova-Livorno per raggiungere Parma ma ha sbagliato strada. Per 

rimediare ha fatto inversione a U. Patente ritirata: in corpo un tasso alcolemico 4 volte 

superiore al limite 

https://www.youtube.com/watch?v=WrKxZ5GYy8g


di THOMAS DE LUCA 

Ha viaggiato per una decina di chilometri in contromano sulla A12, con un tasso alcolemico quattro 

volte superiore al consentito. Protagonista della vicenda, che poteva avere conseguenze 

drammatiche, è un automobilista viareggino di 39 anni, che la notte scorsa ha imboccato la Genova-

Livorno al casello di Sarzana, in direzione La Spezia.  

Il suo intento era quello di immettersi sulla A15 e procedere verso Parma, ma i fumi dell'alcol hanno 

avuto la meglio e ha finito per superare il bivio. Quando si è accorto dell'errore, invece di proseguire 

sino a Brugnato per uscire dall'autostrada e ritornare indietro, ha fatto una inversione a U 

percorrendo a ritroso la strada. 

Alle 2.50, poco prima di Brugnato un automobilista ha notato i fari di una Peugeot che procedevano 

parallelamente alla sua auto, ma al di là del guard rail, sulla corsia di marcia opposta. Poco oltre una 

pattuglia della Polstrada di Brugnato, che in quel momento si trovava nell'area di servizio Magra est 

in carreggiata nord, ha visto l'auto sfrecciare contromano. Avvisati i colleghi della Stradale della 

Spezia gli agenti hanno raggiunto la vettura in pochi minuti. 

Miracolosamente non c'è stato alcun incidente, ma se il 39enne fosse giunto agli svincoli di ingresso 

della A15, imboccando contromano le strette curve il frontale sarebbe stato inevitabile con 

conseguenze terribili. Sottoposto all'alcoltest l'automobilista è risultato positivo ben oltre i limiti; gli 

agenti gli hanno ritirato la patente e denunciato per guida in stato di ebbrezza. 

 

 

CORRIERE DELLA SERA 

Ubriaco aggredisce un papà a passeggio con i figli 

Il 40enne marocchino se l’è presa anche con la polizia locale 

di Redazione online 

BRESCIA - Troppo alcol in corpo. Questa la ragione che ha spinto un 40enne marocchino ad 

aggredire, sabato sera, un indiano residente in città e a passeggio con moglie e figli. È accaduto nei 

giardini di via Cabrini. Alcuni passanti vedendo l’uomo aggredito (per lui una prognosi di 7 giorni) 

hanno chiamato le forze dell’ordine: anche gli agenti della polizia locale sono stati aggrediti ma sono 

riusciti a portare l’ubriaco nella caserma di via Donegani. L’uomo è stato denunciato per minacce, 

resistenza a pubblico ufficiale, violenza, lesioni e ubriachezza molesta. 

 

 

L’ECO DI BERGAMO 

Fugge per non farsi beccare ubriaco Ma l’auto vola fuori strada: denunciato 

27 aprile 2014 - Non volendo farsi beccare a guidare ubriaco - cose che poi è puntualmente 

avvenuta - ha pensato bene di darsi alla fuga quando i carabinieri di Urgnano gli hanno intimato 

l’alt. Ne è seguito un breve inseguimento, al termine del quale l’automobilista è finito fuori strada. 

Protagonista, nella notte fra sabato e domenica poco dopo le due del mattino, un 37enne 

bergamasco. I militari hanno intimato l’alt a una Peugeot 307 di colore scuro, che però non si è 

fermata. Così i carabinieri di pattuglia si sono messi subito a tallonare l’auto: il conducente poco 

dopo ha perso il controllo e la macchina ha terminato la sua corsa in un campo adiacente al cimitero 

di Urgnano.  

Identificato il conducente, i militari hanno ascoltato la sua giustificazione:si era spaventato per il 

probabile controllo del tasso alcolemico. Il 37enne è stato deferito in stato di libertà per guida in 

stato di ebbrezza. A Covo, per la stessa ragione, intorno alle 3,30 del mattino, durante un controllo 

alla circolazione stradale, i carabinieri di Treviglio hanno deferito in stato di libertà un 40enne di 

origino romene residente a Milano: era alla guida, di una Peugeot 206. 

 

 

WINENEWS 

22 APRILE 2014 

A SAN PATRIGNANO IL CONGRESSO ASSOENOLOGI 2014 (1-4 GIUGNO). PER PARLARE DI CULTURA 

DEL VINO E DI MERCATO, MA ANCHE DI FRANCIA, SPAGNA E GERMANIA, CON TANTI BIG. IL 



PRESIDENTE COTARELLA: “SCELTA DOVUTA AL VALORE UMANO E PROFESSIONALE DI SANPA” 

Sarà la comunità di San Patrignano, oggi sostenuta da Gianmarco e Letizia Moratti, e diventata negli 

anni scorsi, sotto la guida di Andrea Muccioli, figlio del fondatore Vincenzo, anche una solida realtà 

enologica ed enogastronomica italiana, il “teatro” del Congresso n. 69 di Assoenologi, l’Associazione 

degli Enologi ed Enotecnici Italiani, guidata dal Presidente Riccardo Cotarella, e dal direttore 

Giuseppe Martelli (www.assoenologi.it). 

L’appuntamento, il cui tema-cappello sarà “Raccontare il vino: storia, territori, persone e cultura”, 

sarà di scena dal 1 al 4 giugno, e vedrà al centro temi come la cultura del vino, il successo del made 

in Italy, l’economia vinicola, ma anche le strategie future per affrontare i mercati, e il confronto con 

realtà vicine a quella del Belpaese, dalla Francia alla Spagna, passando per la Germania, con tanti 

personaggi di spicco dell’enologia e dell’imprenditoria vinicola italiana e straniera, ma anche della 

politica. Il 1 giugno, tra gli alti, è in programma l’intervento del Ministro delle Politiche Agricole 

Maurizio Martina, ma la giornata clou sarà quella del 2 giugno, quando, nel talk show condotto dal 

giornalista (e produttore) Bruno Vespa, si parlerà de “Il vino nei numeri, tra produzione e consumo” 

(con i contributi di Domenico Zonin, presidente Unione Italiana Vini, Giovanni Mantovani, dg 

VeronaFiere, Lamberto Vallarino Gancia, presidente Federvini, Serge Dubois, presidente Union 

Internationale des Enologues, Giuseppe Martelli, dg Assoenologi, Carlo Dalmonte, presidente Caviro, 

e Ruenza Santandrea, presidente Cevico), e di “Una strategia per vincere le sfide di domani” (con 

nomi come Marilisa Allegrini, alla guida dell’omonima griffe dell’Amarone, Ettore Nicoletto, ad Santa 

Margherita, Letizia Moratti, produttrice con Castello di Cigognola, Lucio Tasca d’Almerita, alla guida 

della storica cantina siciliana, Mario Moletti Polegato, presidente Geox e produttore con la cantina di 

famiglia Villasandi, ma anche Massimo d’Alema, produttore in terra d’Umbia con La Madeleine, e 

Oscar Farinetti, patron di Eataly e “vigneron” con Fontanafredda”. Ma si parlerà anche della 

situazione vitivinicola in Spagna, con il presidente della Federacion Espanola de Asociaciones de 

Enologos Martin Santiago Jordi, e in Germania, con il presidente della Bund Deutscher Onologen 

Edmund Diesler. 

Spazio anche alle degustazioni, nel pomeriggio del 2 giugno, con “La Romagna, il suo territorio ed i 

suoi vini”, ma anche con una degustazioni di vini di Champagne, Bordeaux e Borgogna, che saranno 

al centro anche dei lavori del 3 giugno, quando si parlerà de “La Francia: tre eccellenze raccontate 

dai loro enologi”, con Cyril Payon, presidente dell’Union des Enologues de France, Thierry Gasco, 

direttore enologo della celebre maison de Champagne Pommery, Nadine Gublin, prima donna ad 

aver conquistato il titolo di “Enologo dell’Anno” della prestigiosa “Revue du vin de France”, e 

consulente di prestigioese cantine della Borgogna, e di Olivier Berrouet enologo della celeberrima 

cantina di Bordeaux, Chateau Pétrus. 

“A San Patrignano, la carica morale, le finalità che persegue, i risultati raggiunti in questi anni - 

spiega in presidente Assoenologi, Riccardo Cotarella - diventano subito preponderanti rispetto a 

qualsiasi altra valutazione. E invece, pur tenendo fermi i principi etici e sociali ai quali la Comunità si 

è ispirata fin dalla nascita, ha saputo allargare i propri destini per costruire con i giovani e per i 

giovani programmi di formazione e direi di rinnovamento, per poterli restituire a quella società, che 

spesso li ha isolati o addirittura respinti. Di qui la scelta di San Patrignano come sede per il 

Congresso nazionale dell’Assoenologi. Un ambiente carico di stimoli e di interesse non solo sul piano 

umano, ma anche su quello operativo e delle professioni. È questa un’esperienza alla quale non sono 

estraneo, dal momento che seguo la volontà di riscatto di questi giovani da ben sedici anni, sia nelle 

vigne che in cantina. È una collaborazione al di là di qualsiasi fine speculativo, che non ha mancato 

di dare i suoi frutti, spesso oltre ogni prevedibile aspettativa. Sono certo che San Patrignano 

costituirà un incontro destinato a lasciare un profondo segno e un’intensa commozione nelle vostre 

coscienze. Perché qui si è voluto, anche attraverso un prodotto a perfetta regola d’arte, dare una 

prova dell’efficienza e dei valori di cui vive la Comunità. Insomma, nessun dilettantismo e nessuna 

approssimazione, ma solo il rigore di una tecnica e di un “mestiere” ad alto livello. D’altra parte, il 

lavoro nella filosofia di San Patrignano - che rimane una casa, una famiglia per giovani che hanno 

smarrito la strada - si è rivelato il percorso più fruttuoso. Questo spiega la costante affermazione 

della Comunità , a partire dalla sua fondazione, nel ’78, nonché la crescente presenza di oltre 1.000 

ospiti, e la nascita di altre due sedi, a Botticella nel comune di Novafeltria e a San Vito Pergine, in 

http://www.assoenologi.it/


provincia di Trento. Sono certo che ognuno di voi ritornerà arricchito da una “scoperta” che non ha 

confronti”. 

I lavori saranno trasmessi anche i diretta radio su “Decanter”, la trasmissione firmata da Fede & 

Tinto su “Radio 2”. 

 

 

Cronaca del week-end  

LA NUOVA SARDEGNA 

Fermato perché guida ubriaco, si butta in mare per nuotare 

 

 

L'UNIONE SARDA 

Ubriaco minaccia di morte il padre Arrestato dai carabinieri a Quartu 

 

 

IL GIORNO  

Ubriaco tampona sacerdote e scappa dalla mamma 

 

 

TUTTOGGI.INFO 

Terni, ubriaco prende a calci e pugni agenti di Polizia 

 

 

LA NAZIONE 

Sale sul tetto del mercato e cade: ragazzo finisce all'ospedale Picchia una ragazza per strada. Poi 

ubriaco, offende e fa resistenza alla polizia: arrestato 

 

 

PARMAONLINA 

Parma: ubriaco fradicio si schianta in tangenziale 

 

 

MILANOTODAY 

Ubriaco devasta 11 moto e un'auto in sosta in piazza Napoli a Milano 

 

 

NEWSBIELLA 

Ubriaco finisce fuori strada 

 

 

IL GIORNALE DI VICENZA 

Guida ubriaco davanti ai vigili a Sandrigo 

 

 

VENEZIA TODAY 

Li invita a non orinare sulla porta di casa, viene colpito con un pugno 

 

 

LA REPUBBLICA  

Guida ubriaco in tangenziale si schianta contro il guard-rail 

 



BRESCIATODAY 

Ubriachi si picchiano per strada, a Salò due interventi del 118 


