
GIUSTO COMMENTO ALLA FESTA DEL VINO 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Festa del vino: giovane precipita per sei metri dalle mura storiche 
mercoledì, 28 settembre 2011 
L’incidente favorito dall’alcol. La caduta attutita da un’auto in sosta. Dopo due giorni il ferito è 
considerato fuori pericolo 
Monte Porzio Poteva andare decisamente peggio, molto peggio, a un giovane di 27 anni di 
Mondavio che nel weekend scorso è caduto dalle mura del centro storico di Monte Porzio. 
Un volo di ben sei metri per il giovane, un volo che fortunatamente in parte è stato attenuato 
dalla presenza nella strada sottostante di un’autovettura in sosta. Cadendo infatti il 
ventisettenne è finito su una macchina parcheggiata, una Chia. E’ quindi rimbalzato sul 
parabrezza per poi finire definitivamente a terra. 
Il 27enne di Mondavio si trovava a Monte Porzio dove sabato e domenica si è svolta l’ottava 
edizione della festa “Dall’uva al vino”, organizzata dalla Pro Loco. Nella notte tra sabato e 
domenica il giovane all’improvviso è caduto dalle mura della piazza dove era seduto. Secondo 
la ricostruzione fatta dai carabinieri il giovane è caduto all’indietro. L’alcol sarebbe stato 
complice della caduta. Quasi subito è stato richiesto il soccorso dai sanitari del 118 che 
intervenuti, viste le condizioni piuttosto serie del 27enne, l’hanno trasportato al pronto 
soccorso dell'ospedale Santa Croce di Fano. 
Nella giornata di ieri i medici hanno sciolto la prognosi che in un primo momento era riservata, 
prevedendo per il giovane una guarigione, per il trauma e le fratture subite, in 45 giorni. Sul 
luogo dell’incidente, dopo la caduta dal muro del giovane, sono sopraggiunti anche i carabinieri 
della compagnia di Fano per i rilievi del caso. Il giovane sarebbe stato su di giri per l'alcol. Non 
è purtroppo la prima volta che in questo tipo di feste accadono incidenti simili. Troppo spesso 
questi episodi sono causati da una assunzione incontrollata di bevande alcoliche. Per molti 
giovani, infatti, queste feste sono soprattutto un motivo per ubriacarsi con tutti i rischi che ne 
conseguono, dal ritiro della patente di guida a episodi che mettono a rischio la vita. 
  
 
L'ANGOLO DELLA RICERCA 
  
International Scientific Forum of Alcohol Research: abuso di alcol e fattori di rischio 
Fonte: oresterossi.it 
Abuso di alcol tra i giovani e aumento casi di cancro 
Un gruppo di studiosi francesi, supportato dall'International Scientific Forum of Alcohol 
Research dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha posto in evidenza un ulteriore 
effetto negativo dell'alcol sul corpo umano, oltre a quelli già individuati. E' ben noto, infatti, 
che l'abuso (*) di tale sostanza, soprattutto fra i giovani, è un fenomeno in continuo aumento 
e tra gli organi maggiormente danneggiati dal consumo eccessivo vi sono il cuore e il fegato, 
gli incidenti stradali sono tra le principali cause di morte. Oltre a questi effetti collaterali vi è 
anche la possibilità di contrarre il cancro al seno, al fegato, al pancreas, all'intestino, 
all'esofago, alla bocca e alla laringe. Anche in Italia è sempre più preoccupante l'aumento dei 
decessi e delle patologie legate all'eccessivo consumo di tale sostanza, come la steatosi 
epatica, l'intossicazione alcolica, i casi di trapianto di fegato e di ricovero ospedaliero. 
L'Osservatorio nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità ha dichiarato che un caso di 
cancro su dieci è da collegare all'abuso di alcolici(*). 
Considerato che i consumatori di tale sostanza che altera l'attività delle cellule e causa danni 
genetici, tossicità e cancerogenesi sono sempre più giovani e che i danni alla salute sono molto 
rilevanti, chiedo alla Commissione se intenda attuare delle misure volte a limitare la 
distribuzione di alcol oltre ad effettuare maggiori ricerche sugli effetti negativi sulla salute 
umana di tale sostanza e di sensibilizzare la popolazione in merito a tale problema. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  
(*)Nota: come sarà quantificato l’abuso? Più di due unità al giorno? 
   
 



AGI SALUTE 
 
ADOLESCENTI A RISCHIO SE AMICI DEL PARTNER BEVONO 
23.9.11  Washington - A far prendere cattive abitudini 'alcoliche' in gioventu' sono soprattutto 
gli amici del proprio partner. La ricerca, condotta da un gruppo di scienziati della Pennsylvania 
State University, e' stata pubblicata su American Sociological Review. "Gli appuntamenti 
dell'adolescente con qualcuno che ha amici che sono grandi bevitori sono la causa maggiore 
del suo futuro rapporto sbagliato col bere", ha spiegato Derek Kreager, autore dello studio. La 
'colpa' ricadrebbe piu' su queste amicizie indirette che sui propri amici o sullo stesso partner. 
La probabilita' che un adolescente si dia al bere sfrenato e', infatti, piu' del doppio, se questa 
cattiva abitudine riguarda gli amici del suo partner, rispetto a quella che ha quando a bere 
pesantemente sono i suoi amici stretti o conoscenti. "Sembra che gli adolescenti siano motivati 
a voler somigliare agli amici del proprio partner, in modo da rafforzare il proprio legame con 
lui", ha spiegato Dana A. Hanynie, che ha contribuito alla ricerca. Lo studio ha analizzato i dati 
del National Longitudinal Study of Adolescent Health, un'indagine americana su 449 coppie di 
adolescenti che sono state seguite fra il 1994 e il 1996. Uno dei dati interessanti emersi dalla 
ricerca e' che di questa influenza negativa sarebbero vittima soprattutto i ragazzi, mentre le 
ragazze hanno una probabilita' significativamente inferiore di farsi condizionare dalle abitudini 
alcoliche degli amici del proprio ragazzo. 
  
 
E QUANDO TUTTI PRENDERANNO COSCIENZA CHE IL VINO E’ CANCEROGENO? 
  
WINENEWS 
 
L’ITALIA DEL WINE & FOOD MEGLIO DI QUELLA DELL’ARTE: LO DICE A WINENEWS 
IL CRITICO PHILIPPE DAVERIO, NEL “ WORLD TOURISM DAY”, DI SCENA A MILANO. 
IL MINISTRO DEL TURISMO MICHELA BRAMBILLA: “ENOGASTRONOMIA AL CENTRO 
DELL’OFFERTA TURISTICA ITALIANA” 
MILANO - 27 SETTEMBRE 2011, ORE 17:55 
Se è vero come è vero che l’enoturismo è uno dei motori dell’attrattiva turistica made in Italy, 
a che punto è il cammino per valorizzarlo ulteriormente? Parla il Ministro del Turismo Michela 
Brambilla ... 
Il wine & food è la vera punta di diamante dell’offerta turistica italiana, al pari dell’arte e della 
cultura. A testimoniarlo, anche chi nell’arte ci vive da sempre, come il celebre critico Philippe 
Daverio che, a WineNews, racconta di un’Italia rappresentata, oggi, meglio dalla propria cucina 
che dalle bellezze artistiche, “perché ormai non siamo più il Paese più bello del mondo, né il 
più visitato. Negli ultimi 50 anni l’Italia ha dovuto fare i conti con una pessima gestione del 
proprio patrimonio artistico e culturale, ma per fortuna è riuscita a diventare leader 
nell’enogastronomia”. Grazie alla capacità di creare un racconto intorno ai nostri prodotti, 
creatività che certo non ci manca, ma che adesso va messa a frutto per lo step successivo, 
spiega Daverio: “la creazione di percorsi, all’interno delle città, in cui il concetto di museo 
diffuso, che passi cioè da un palazzo all’altro, evitando di stare ore ed ore dentro ad un solo 
museo, vada a braccetto con la cultura enogastronomica, con i bar, con i ristoranti: nessun 
coffee shop, di nessun museo americano, sarà mai paragonabile a qualsiasi bar italiano, è la 
nostra specialità - conclude Daverio - e come tale va difesa”. 
E a ribadire il concetto, a “L’Arte della ristorazione come protagonista dell’offerta turistica 
italiana”, nel “World Tourism Day, di scena a Milano, ci ha pensato anche il Ministro del 
Turismo, Michela Brambilla, che ha ribadito “la centralità dell’enogastronomia nell’offerta 
turistica italiana, comparto spesso sottovalutato, ma che per moltissimi stranieri è il motivo 
principale per visitare il nostro Paese, e il primo motivo per tornarci”. Disamina che trova 
d’accordo anche la Fipe - Confcommercio, con la quale il Ministero del Turismo ha firmato, 
proprio al Pirellone, un protocollo di intesa per definire regole di comportamento e mettere in 
risalto ancora di più le specificità territoriali, il senso di ospitalità e soprattutto la 
professionalità con cui offrire un servizio di qualità in maniera trasparente e corretta. È pur 
vero, però, che i dati sull’enoturismo sono molto meno univoci della crescita sbandierata dal 
Ministro (+6,6% nei primi 6 mesi del 2011): da una parte c’è la grande fiducia di Coldiretti, 
che evidenzia come i 5 miliardi che vale il comparto, in fondo si valutino da soli, dall’altra c’è la 



preoccupazione di Agriturist (Confagricoltura), che ritiene eccessiva la fiducia del Ministro, 
specie alla luce dell’estate appena finita, con una flessione di pernottamenti stimata tra il 3 ed 
il 5%, ed i bilanci tenuti su soprattutto dalla ristorazione. Ma almeno l’importanza del wine & 
food, per il turismo italiano, è condivisa da tutti. E non è poco. 
  
 
STRAVAGANTE IDEA PER SENSIBILIZZARE LA POPOLAZIONE SULLE PROBLEMATICHE 
RELATIVE AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE  
  
ADNKRONOS  
 
Guinness, arriva a Torino l'apertivo 'analcolico' più grande del mondo 
ultimo aggiornamento: 28 settembre, ore 13:42 
Roma - (Ign) - La mega-bevanda sarà contenuta in un grandissimo bicchiere di vetroresina di 
10 metri di altezza, ideato appositamente per il Guinnes World Records, capace di accogliere 
fino a 35 mila litri di prodotto 
Roma, 28 set. (Ign) - Arriva a Torino il cocktail analcolico più grande del mondo. L'evento si 
svolgerà in piazza Vittorio da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre: una tre giorni 
dedicata al raggiungimento del Guinness World Records che coinvolgerà migliaia di torinesi con 
lo scopo di sensibilizzare i giovani(*)sulle problematiche relative al consumo e all’abuso di 
alcool. 
La mega-bevanda sarà contenuta in un grandissimo bicchiere di vetroresina di 10 metri di 
altezza, ideato appositamente per il Guinnes World Records, capace di accogliere fino a 35 mila 
litri di prodotto. Il riempimento avverrà in modo graduale e i torinesi che potranno versare una 
parte del cocktail attraverso l’utilizzo di due sollevatori telescopici, posizionati su i due lati del 
bicchiere, che consentiranno di raggiungere l’altezza desiderata, in tutta sicurezza. 
L’intera procedura sarà sottoposta alla valutazione della giuria ufficiale del Guinness World 
Records che arriverà a Torino per accertarsi che tutto sia fatto secondo il regolamento ufficiale. 
Dopo la proclamazione, da parte della giuria del raggiungimento del Gunnes dei Primati il 
cocktail sarà venduto ai torinesi presenti in Piazza Vittorio al costo di 3 euro, a bicchiere, ed il 
ricavato sarà devoluto a Telethon, che lo destinerà alla ricerca e alla cura delle distrofie 
muscolari e delle altre malattie genetiche. 
  
(*)Nota: perché solo i giovani? I meno giovani non bevono? 
  
 
CONFRONTO TRA I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRADA E LE ISTITUZIONI ALLA 
CAMERA DEI DEPUTATI 
  
ASAPS 
 
Omicidio stradale, cercasi risposte 
Testimonianze dure e drammatiche 
28.9.11 Confronto tra i familiari delle vittime della strada e le istituzioni domani alla Camera 
dei Deputati (Sala del Mappamondo, ore 15,30). Un’occasione per riflettere, ascoltare 
testimonianze drammatiche e magari ricevere risposte dalla politica in merito all’introduzione 
del reato di omicidio stradale. Una legge che sarebbe la più importante in materia di sicurezza 
stradale dopo la patente a punti introdotta nel 2003. 
A depositare una proposta di legge per l’introduzione del reato di omicidio stradale nel nostro 
ordinamento sono stati il sindaco di Firenze Matteo Renzi, l’Asaps (Associazione Sostenitori e 
Amici della Polizia Stradale), l’Associazione Gabriele Borgogni e i genitori di Lorenzo Guarnieri, 
travolto e ucciso da un pirata della strada che guidava sotto l’effetto di alcol e droga. Ed è 
proprio in queste circostanze di grave e accertata condotta al volante - che poco a che fare con 
la fatalità e il destino tragico della gran parte degli incidenti stradali - che andrebbe a inserirsi 
il reato di omicidio stradale. La Tavola Rotonda è stata organizzata dalla scrittrice Barbara 
Benedettelli, autrice del libro “Vittime per Sempre”, insieme a Maria Rosaria De Simone e 
Valentina Pappacena del centro di aiuto di Latina Valore Donna. 



Tra le testimonianze dell’assise di domani alla Camera tanti genitori e familiari che hanno 
perso i propri cari e che hanno voluto impegnarsi in prima persona nelle campagne volte a 
migliorare la sicurezza sulla strada. Come i genitori di Antonello Zara, ucciso in Sardegna nel 
2008 da un ragazzo che invase la sua corsia di marcia, come anche accadde ad Alex Di 
Stefano (presenti il papà e la sorella, la mamma invece non resistette al dolore e si tolse la 
vita). E ancora la mamma e il fratello gemello di Andrea De Nando, ucciso sulle strisce 
pedonali a Peschiera Borromeo, la madre di Giuseppe Magnifico, i familiari dei fidanzati romani 
Flaminia Giordani e Alessio Giuliani, che a Roma furono travolti da un ragazzo che ad alta 
velocità e sotto l’effetto di droghe passò col rosso. 
da tgcom.mediaset.it 
   
 
I COMMERCIANTI DISPOSTI A PAGARE GLI STRAORDINARI AI VIGILI URBANI 
  
LAREPUBBLICA.IT 
 
Movida, allarme alcol tra i giovani 'Coinvolgere i gestori dei locali' 
27 settembre 2011 —   pagina 7   sezione: FIRENZE 
LOTTA all' abuso di alcolici da parte dei giovanissimi, il comitato per l' ordine e la sicurezza 
pubblica alza il tiro. Più controlli, prevenzione e una capillare azione di sensibilizzazione dei 
rivenditori per stroncare quella che la prefettura definisce una «smodata» pratica di assunzione 
degli alcolici e per evitare il ripetersi delle sequenze di coma etilico tra i giovanissimi. «L' 
attenzione rimane alta, occorre coinvolgere i gestori dei locali per responsabilizzarli, la città va 
vissuta nel rispetto di tutti e soprattutto delle regole» ha detto il prefetto Paolo Padoin al 
termine del Comitato provinciale al quale hanno partecipato, coi vertici delle forze dell' ordine, 
il procuratore Giuseppe Quattrocchi, il vice sindaco Dario Nardella e l' assessore provinciale 
Antonella Coniglio. Sul tema nei giorni scorsi c' era già stata l' offerta di collaborazione da 
parte dei commercianti di Confesercenti, che si sono dichiarati pronti a pagare gli straordinari 
ai vigili impegnati nei controlli alla "movida"(*). Si è fatto il bilancio delle azioni di prevenzione 
e repressione, tra cui proprio quella di venerdì con controlli a tappeto effettuati nel cuore della 
"movida" cittadina, quelle contro la contraffazione, le operazioni mirate condotte in diverse 
"aree sensibili" (San Lorenzo, Palazzuolo, Santa Croce, Santo Spirito, piazza Indipendenza, 
piazza Santa Maria Novella, piazza Salvemini e Arco San Pierino, piazza Sant' Ambrogio, 
Novoli, Brozzi, Piagge, Osmannoro). «Sul fronte dell' abusivismo commerciale e della 
contraffazione - sostiene la prefettura - i numerosi sequestri di merce contraffatta avrebbero 
portato a un notevole calo della presenza di venditori abusivi senegalesi in città, mentre la 
guardia di finanza ha agito principalmente sui canali di approvvigionamento e sui depositi 
presenti nel centro cittadino attraverso i quali vengono alimentati anche i mercati rionali». 
Durante la riunione si è parlato inoltre delle truffe agli anziani, fenomeno che miete ancora 
molte vittime nelle fasce più deboli della popolazione. Con questura, Comune e Provincia di 
Firenze è stato ipotizzata una nuova iniziativa informativa che raggiunga capillarmente tutti gli 
over 65: un vademecum di consigli e avvisi per renderli più consapevoli dei rischi. 
  
(*)Nota: questi vigili poi controlleranno che i commercianti non diano bevande alcoliche ai 
minori di anni 16, che non cagionino l’ubriachezza altrui e che non somministrino bevande 
alcoliche a persona in stato di ubriachezza? 
  
 
SEMBRA CHE I CONTROLLI DELLE FORZE DELL’ORDINE SIANO UN BUON DETERRENTE. 
  
MAURIZIO CAPRINO IL SOLE 24 ORE 
 
Meno alcol. Più droga? 
27 SETTEMBRE 2011 - 10:30 
Dati globali non ce ne sono, ma l'aumento dei controlli antialcol pare faccia ormai da buon 
deterrente. Almeno nelle serate dedicate al divertimento: andando a vedere i resoconti delle 
più recenti iniziative della Polizia stradale in weekend e vacanze, il numero dei conducenti 
trovati positivi è sceso più o meno dal 10% al 5% del totale dei controllati. L'ultima conferma 



viene da Nola (Napoli), dove lo scorso weekend è stata messa in piedi un'operazione contro 
alcol e droga con la Asl Napoli 4: si è arrivati - appunto - a cinque ebbri (tra cui un avvocato, 
informano "perfidamente" i poliziotti) su 99 sottoposti a test. 
Nessuno è stato trovato a guidare sotto effetto di droghe. Ma tra gli addetti ai lavori si pensa 
sia stato solo un caso fortunato. Non solo perché si sa che il fenomeno è ormai di massa. 
Il sospetto nasce anche dal fatto che per accertare la presenza di sostanze stupefacenti e il 
loro effetto occorre praticamente un'analisi del sangue (ecco il motivo per cui nelle maxi-
operazioni di controllo si coinvolgono le Asl), mentre per l'alcol si può anche fare più presto 
usando precursori ed etilometri. Inoltre, la riforma del Codice ha complicato le cose. Insomma, 
i poliziotti si sentono un po' in balia delle tante lungaggini e incertezze sui test anti-droga e 
così riescono a effettuarne pochissimi. Di fatto, un conducente rischia di essere scoperto quasi 
solo se finisce in ospedale a seguito di un incidente. Cioè quando ormai è troppo tardi. 
La riforma, nel momento in cui complicava le cose, conteneva già in sé la soluzione. Perché 
presupponeva l'avvio massiccio di test sofisticati. Ma finora non si è andati oltre la 
sperimentazione. 
  
 
C’E’ SEMPRE CHI SE NE APPROFITTA 
  
CRONACA QUI 
 
Torino, falsi test del sangue per ridare la patente a ubriachi e drogati 
28 Settembre 2011, ore 08:04 
Ufficialmente, il loro compito consiste va nello sbrigare noiose pratiche burocrati che legate al 
"recupero" di patenti seque strate ad automobilisti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza o 
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Nella realtà, avevano messo in piedi una efficientissima 
organizzazione che, attraverso abili stratagemmi, era in grado di aggirare i severi test del 
sangue e far riottenere il foglio di guida ad alcolisti e consumatori abituali di droghe. I test del 
sangue, in particolare, venivano elusi attra verso sistematici scambi di persona: al posto del 
guidatore alcolizzato o drogato, in laboratorio si presentava un'altra perso na. Dopo oltre due 
anni di indagini, e grazie all'ausilio fondamentale delle intercetta zioni telefoniche, nella rete 
della magistra tura sono cadute 67 persone, una delle quali è finita in manette: si tratta di 
Valter Brunero Manera, 54 anni, nato a Cuorgnè e domiciliato a Riva di Chieri. Sarebbe lui, per 
il sostituto procuratore Giuseppe Fer rando, il promotore e organizzatore dell'as sociazione. Ad 
altri 6 indagati è stata appli cata la misura dell'obbligo di presentazio ne alla polizia giudiziaria. 
L'operazione è stata condotta dal commissariato di polizia Dora Vanchiglia e dagli agenti della 
Polstra da. 
   
 
ORDINANZE COMUNALI 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Alcol off-limits al parco Cervi e in via Filzi 
Multe fino a 500 euro 
La decisione del Comune: "Per una miglior convivenza" Sei d'accordo? 
Reggio Emilia, 27 settembre 2011 - Con due ordinanze firmate dal sindaco Graziano Delrio, 
volte a tutelare e riaffermare la convivenza civile e l’uso corretto degli spazi pubblici, esecutive 
da mercoledì 28 settembre, si limitano il consumo e la vendita di bevande alcoliche, 
rispettivamente al parco Cervi e in via Fabio Filzi. 
Riguardo al parco Cervi, si stabilisce “il divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche di 
qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore”, nell’area del parco di piazzale Fiume e davanti 
agli ingressi dello stesso parco, per tutto l’arco delle 24 ore (dalle ore 00 alle 24) fino al 31 
dicembre 2011. Tale divieto non si applica nel caso di manifestazioni culturali, sagre e fiere, 
per il periodo di svolgimento delle stesse. La violazione dell’ordinanza è punita con una 
sanzione amministrativa pecuniaria, che va da 25 euro a 500 euro. 
Per via Fabio Filzi, si ordina “ai titolari o gestori di attività commerciali e di attività artigianali 
con attività di vendita al minuto del settore alimentare ubicate in via Fabio Filzi, il divieto di 



vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, dalle ore 17 alle 
ore 7 del giorno seguente”, fino al 31 dicembre 2011. 
“Gli ufficiali preposti e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’osservanza 
dell’ordinanza e di farne rispettare le disposizioni. La violazione dell’ordinanza è punita con una 
sanzione amministrativa pecuniaria, che va da 83 euro a 500 euro ; e con la sospensione 
dell’attività di vendita per un periodo tre giorni in caso di recidiva. La recidiva si verifica 
quando sia stata commessa la violazione per due volte, anche se si è proceduto al pagamento 
in misura ridotta”. Con un’ordinanza del 30 luglio 2010, il Comune aveva vietato per il periodo 
dallo stesso 30 luglio 2010 al 29 giugno 2011, in via Fabio Filzi, la vendita per asporto delle 
bevande alcoliche di qualunque gradazione dopo le ore 20. 
Le due decisioni sono dovute al fatto che il parco Cervi è normalmente frequentato da famiglie 
e bambini e che via Fabi Filzi è stata teatro di schiamazzi dovuti all'abuso di bevande alcoliche 
soprattutto nelle ore notturne da parte di alcune persone. 
Redazione online 
  
 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
  
AREZZO NOTIZIE 
 
Abuso di alcol, ecco un corso di sensibilizzazione 
27 settembre 2011  Ufficio Stampa Caritas Arezzo 
La parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Arezzo ospiterà dal 28 novembre al 3 dicembre un 
importante corso di formazione e sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi 
alcolcorrelati e complessi. La settimana di lavori sarà dedicata ad apprendere conoscenze sia 
teoriche che pratiche per approfondire il metodo Hudolin con particolare riferimento al Club 
degli alcolisti in Trattamento(*) ed è destinata agli operatori socio-sanitari, volontari, membri 
di club, ecc... Il corso è diretto dal dottore Mauro Travaglini ed è promosso dalla Scuola 
Nazionale di Perfezionamento in Alcologia in collaborazione con Acat Casentino, Acat Valdarno, 
Acat Valtiberina, Dipartimento delle Dipendenze della Usl8 di Arezzo e il Sert della Valdichiana. 
L’abuso di alcol è molto diffuso, ma sottovalutato, e non sempre è facile capire come 
rispondere ai problemi alcolcorrelati quali per esempio malattie, disagi personali, familiari o 
sociali, anche estremamente gravi. Il corso, nasce per cercare di trovare soluzioni a problemi 
così complessi e multidimensionali, spesso legati anche all’utilizzo di droghe o psicofarmaci, 
problemi psichici, gioco d’azzardo, ecc… Si cercherà di comprendere inoltre, qual è il contributo 
che possono dare i club degli alcolisti in trattamento per la risoluzione di queste situazioni, che 
solo nella provincia di Arezzo sono 26 e ad ognuno dei quali partecipano settimanalmente 
anche le famiglie. 
  
(*)Nota: al Congresso Nazionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento del 2010 svoltosi a 
Paestum, dopo una sofferta e animata discussione, è stato deciso legalmente di cambiare il 
nome “Club degli Alcolisti in Trattamento” in “Club Alcologici Territoriali - metodo Hudolin”. 
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N.E.S.S.: risultati positivi e soddisfazione per il primo anno di sperimentazione 
27/09/11 
ALESSANDRIA - Sono stati presentati oggi gli esiti conclusivi del Progetto N.E.S.S. (No Ebbro, 
Sì Sobrio), raccolti in un volume che vuole essere anche strumento di diffusione di una cultura 
che codifichi come negativi quei comportamenti, quali abuso di alcol e droga. 
Inserito nell’ambito del Progetto Quadro Nazionale NNIDAC “Network Nazionale per la 
prevenzione degli Incidenti Stradali Droga e Alcol Correlati”, il Progetto N.E.S.S. è nato dalla 
volontà dell’Amministrazione Comunale di aderire al Protocollo DOS “Drugs on street”, portato 
alla sua attenzione nel dicembre 2009 dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
Durante la conferenza stampa, tenutasi questa mattina nella Caserma Pasubio in Cittadella, il 
comandante della Polizia Municipale, Piergiuseppe Rossi, ha illustrato nei dettagli l'iniziativa: il 



progetto si è articolato in iniziative volte alla diminuzione sensibile del consumo di sostanze 
alcoliche e stupefacenti alla guida, e, realizzato dal Comune di Alessandria e coordinato dalla 
Prefettura di Alessandria, ha visto la partecipazione di numerosi partner quali Arma dei 
Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Municipale e ASL AL nonché il coinvolgimento di attori 
locali quali l’Ordine dei Medici, Medici di Medicina Generale, l’UNASCA, la Confesercenti e 
l’Ascom, gli Istituti Superiori, l’Università, i Centri di Formazione Professionale  e l’Associazione 
Vittime della Strada Onlus (AIFVS) sede di Alessandria. 
Si è, in sostanza, costituita una rete in cui la collaborazione è stata fondamentale in tutte le 
fasi del N.E.S.S.. 
Il concetto innovativo alla base del progetto territoriale è l’abbinamento di due metodi di 
approccio al problema dell’abuso/consumo di sostanze alcoliche e/o stupefacenti alla guida: 
controlli e azioni di repressione sul territorio comunale, comunicazione e informazione 
all’utenza, con particolare attenzione a quella giovanile. 
I DATI - Dai controlli è emerso che, su 462 conducenti fermati, 22 sono risultati positivi: di 
questi nessuno con un tasso alcolemico superiore all’1,5. 
12 le patenti ritirate, di cui 10 di guidatori over 30. 
Tali risultati testimoniano l’efficacia delle iniziative di informazione e prevenzione realizzate 
attraverso una campagna di comunicazione volta a far comprendere, soprattutto ai più giovani, 
i rischi connessi ad un comportamento non responsabile. 
Il messaggio di sensibilizzazione del Progetto, improntato su codici comunicativi propri del 
mondo dei giovani, è stato veicolato anche attraverso il contatto diretto con loro: nell’ottobre 
2010, presso lo stand allestito durante la Giornata Michelin per la sicurezza stradale, sono stati 
distribuiti alcol test gratuiti e materiale informativo, e, nelle tre giornate all’Università Amedeo 
Avogadro, agenti della Polizia Municipale e operatori sanitari si sono messi a disposizione degli 
studenti per l’approfondimento delle tematiche riguardanti la prevenzione degli incidenti 
stradali e le nuove norme del Codice della Strada. 
I dati raccolti sono stati analizzati sulla base di diversi elementi statistici (luoghi di provenienza 
dei conducenti fermati, età, periodo dell’anno con percentuale maggiore di risultati positivi ai 
test, etc.) ed elaborati al fine di predisporre un monitoraggio su un fenomeno sociale deviante, 
consentendo così di conoscere meglio la realtà locale. 
I DETTAGLI DI N.E.S.S. - Il Progetto N.E.S.S. si inserisce nel più ampio lavoro già portato 
avanti con convinzione e impegno dall’Amministrazione Comunale sui temi della sicurezza 
stradale: dalle più elementari conoscenze offerte come nozioni di base nella scuola primaria da 
parte degli agenti della Polizia Municipale, ai progetti interistituzionali nei quali la prevenzione 
gioca un ruolo da protagonista. 
Il N.E.S.S. apre un ventaglio di possibilità che, nella pubblicazione presentata, appaiono 
chiare: la ripetibilità del metodo e la sua standardizzazione, per consentire una lettura 
dinamica nel tempo dei dati; il coordinamento e lo spirito di collaborazione fra diversi Enti e 
Forze dell’Ordine con la Polizia Municipale; la diffusione della conoscenza verso il pubblico 
interessato. 
La validità del progetto e delle azioni ad esso correlate hanno portato al riconoscimento di 
‘Ente virtuoso’, aprendo la possibilità ad un rifinanziamento per la seconda edizione che, 
tenendo conto dell’esperienza acquisita e dei risultati raggiunti, ridefinirà le linee guida 
affinandone le strategie. 
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Sicurezza stradale test e lezioni su alcol e velocità 
27 settembre 2011 —   pagina 4   sezione: FIRENZE 
NON bere se guidi, non farti spinelli, non andare troppo forte. Raccomandazione basilari, puro 
buon senso verrebbe da dire. Eppure tantissimi ragazzi, molti che hanno appena preso la 
patente, in motorino e in macchina spesso si comportano da incoscienti. E così Regione e 
Cesvot per un anno investono sul progetto "navigatori indipendenti" realizzato dal 
Coordinamento Enti Ausiliari R e g i o n e T o s c a n a (Ceart). La giunta toscana finanzia con 
60 mila euro la creazione di una rete di prevenzione fatta da esperti del centro alcologico e 
istruttori che collaboreranno con un gruppo di autoscuole «dove si faranno test e lezioni anche 
sulla sicurezza stradale», spiega l' assessore alla salute Daniela Scaramuccia. 



  
UN’INDAGINE CEART 
  
TOSCANANEWS24 
 
Sono ancora troppi i giovani impreparati alla sicurezza stradale 
27/09/2011 11.38.00 
di Redazione 
Firenze. I risultati di una ricerca condotta dal Ceart, tra settembre ed aprile 2011, su un 
campione di 314 ragazzi che frequentano la scuola guida nelle province di Firenze, Grosseto, 
Livorno, Pistoia e Prato, sono indicativi e molto preoccupanti. Un ventenne su cinque, infatti, 
crede che assumendo alcol e droghe si possa attenuare il sonno e avere una guida più 
sportiva. Molti, invece, credono che gli incidenti siano frutto del destino. 
Sono questi alcuni dei dati che emergono dall'indagine svolta all'interno del progetto 
"Navigatori indipendenti" della Regione Toscana, al fine di verificare la percezione del rischio 
associato all'utilizzo di alcol e droghe. La ricerca ha evidenziato che per la maggior parte degli 
intervistati una delle cause di incidenti stradali è l'assunzione di alcol (un intervistato su 
cinque) seguita dall'alta velocità (16 per cento) e dal consumo di sostanze stupefacenti (16 per 
cento). Alla domanda su quale fosse lo stato o la condizione che potesse essere maggiormente 
associata al rischio, le percentuali più elevate sono per il pericolo e per l'incoscienza. La 
maggior parte dei soggetti (63 per cento) ha risposto di aver assunto alcol nell'ultimo mese. 
Una percentuale significativa (24 per cento) anche due. La stragrande maggioranza (88 per 
cento) ritiene che assumere alcol rallenti i riflessi, riduca la capacità di concentrazione, e 
provochi sonnolenza. 
In merito alla percezione sulla capacità dell'alcol di annullare la stanchezza e rendere la guida 
più sportiva e meno noiosa, la maggior parte dei giovani sostiene queste credenze false, 
rispettivamente l'80 per cento ed il 74 per cento. Tuttavia resta significativo il numero di 
soggetti che ritengono che queste credenze siano vere, rispettivamente il 16 per cento ed il 21 
per cento. Il 44 per cento ha risposto correttamente alla domanda su quale sia il limite di 
quantità di alcol presente nel sangue prevista dal Codice della strada (0,5 g/l). 
   
 
E' DIFFICILE AMMETTERE DI AVERE UN PROBLEMA 
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"L'alcol era importante ma posso farne a meno" 
L'ex giocatore della Selecao, Socrates, ammette: "Bevevo per vincere la timidezza, 
ma posso farne a meno per mesi senza conseguenze". Le decisioni dello staff 
medico: "Al momento non ho indicazioni per un possibile trapianto" 
26 settembre 2011 - RIO DE JANEIRO - Socrates assicura di non essere un alcolizzato(*). L'ex 
centrocampista della Nazionale, in un'intervista nel corso di 'Mas Voce' su Tv Globo, ha parlato 
del suo problema con l'alcol: "Non sono mai stato dipendente dall'alcol.(**) Posso stare giorni, 
mesi senza bere senza che questo mi possa mai fare del male. Ammetto che l'alcol era 
importante per il mio comportamento a causa della timidezza, era una sorta di compagno che 
mi aiutava a convivere con la follia di questa società in cui viviamo". 
LA CURA - Ora Socrates effettua delle sessioni di fisioterapia per riprendersi dal lungo ricovero 
e sta seguendo una dieta ferrea imposta dai medici. Il brasiliano ha poi aggiunto: "Al momento 
non ho indicazioni per un possibile trapianto. Lo staff medico mi aveva già imposto di stare 
lontano dall'alcol per sei mesi. Parliamo di una droga sociale, imposta dalla società perchè 
buona parte dell'economia nazionale si basa sull'alcol e sulle sigarette". 
Già a giugno il 57enne aveva sofferto una prima emorragia, rimanendo in ospedale per tre 
giorni e sottoponendosi a un'endoscopia che sembrava aver risolto il problema. Poi una 
seconda emorragia che lo ha costretto al ricovero d'urgenza in terapia intensiva per una 
settimana e le dimissioni lo scorso 27 agosto, infine il nuovo ricovero a inizio settembre. Ma il 
peggio sembra passato e Socrates sta ora pensando a fare altri figli: "Il 29 Fidel fa sei anni ma 
ho solo maschi, mancano le femmine". 
  



(*)Nota: infatti non è un alcolizzato ma una PERSONA con un problema. 
(**)Nota: “Posso smettere quando voglio” si sente ripetere spesso nei Club! 
  
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
MESSAGGERO VENETO 
 
Rave party non autorizzato, la Procura apre un’inchiesta 
27 settembre 2011 —   pagina 41   sezione: Nazionale 
Rave party sul Tagliamento: dopo il raid di polizia e carabinieri che nella notte tra sabato e 
domenica avevano eseguito una serie di controlli d’identità alla festa, identificando una 
settantina di persone e sequestrando lo stereo che faceva rimbombare durante la notte musica 
ad altissimo volume, ieri è toccato alla Procura della Repubblica di Udine aprire un’inchiesta 
con l’ipotesi di reato di «pubblica iniziativa non autorizzata». Si erano dati appuntamento in 
un’area isolata, in mezzo ai campi vicino al greto del Tagliamento e lì hanno ballato con la 
musica a tutto volume per l’intera nottata. A interrompere la festa erano intervenuti una 
ventina di uomini di polizia e carabinieri. Più di 70 persone erano state identificate e l’impianto 
stereo posto sotto sequestro. Gli organizzatori infatti non avevano fatto alcuna comunicazione 
alle autorità competenti e la festa quindi non era autorizzata. Ma il sospetto delle forze 
dell’ordine è che in mezzo ai campi non si sia soltanto ballato. Asssieme alla musica e all’alcol, 
infatti, gli investigatori ritengono che alcuni giovani abbiano fatto uso anche di stupefacenti 
dando vita a un vero e proprio rave party. Un fenomeno sempre più diffuso nelle campagne 
friulane. 
  
 
LA CITTA’ DI SALERNO 
 
Ubriaco alla guida tampona auto e fugge: arrestato 
27 settembre 2011 —   pagina 25   sezione: Nazionale 
• Tampona un’auto con un anziano al volante e fugge senza prestare soccorso. Un cittadino 
serbo, domiciliato a Capaccio, N. R., 25 anni, è stato rintracciato a due chilometri di distanza 
dall’incidente. Era in evidente stato di ubriachezza. E’ stato arrestato per lesioni personali e 
omissione di soccorso dai carabinieri di Eboli, diretti dal capitano Cisternino e dal tenente 
Manna. 
• Lo slavo è stato trattenuto nelle celle di sicurezza della caserma in attesa del processo con il 
rito direttissimo. 
• Domenica mattina, intorno alle 11.30, i carabinieri sono stati chiamati per un intervento in 
litoranea, sulla strada provinciale, dove si era verificato un incidente stradale. Sul posto c’era 
solo una Fiat Uno incidentata e il conducente (A.V., 61 anni, pensionato di Capaccio) ferito. 
L’auto era stata tamponata da un pirata della strada: il guidatore, anziché fermarsi a prestare 
soccorso, aveva accelerato, facendo perdere le proprie tracce e lasciando l’automobilista senza 
alcun aiuto. 
• Attraverso il racconto dell’uomo che era nell’auto tamponata e ad alcuni testimoni, i militari 
del nucleo radiomobile sono risaliti al modello di veicolo. Il serbo era al volante di una 
Wolkswagen Passat. Attivate subito le ricerche, i militari hanno rintracciato l’autovettura in 
localitá Foce Sele. L’auto sembrava abbandonata. Non lontano dal ritrovamento è stato 
individuato anche il conducente. I carabinieri l’hanno sottoposto all’alcol test: il tasso era molto 
sopra il massimo consentito. 
• I carabinieri hanno eseguito anche i rilievi del sinistro stradale, trattenendo i due veicoli in 
stato di sequestro e affidandoli in custodia giudiziaria. Il conducente della Fiat Uno, per mezzo 
dei soccorritori del servizio 118, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale "Maria 
Santissima dell’Addolorata" di Eboli dove gli sono state diagnosticate delle lievi lesioni guaribili 
in cinque giorni. Anche il giovane serbo, prima di finire in cella di sicurezza, è stato 
accompagnato dai medici. Anche lui si era ferito nel violento tamponamento. Il 24enne ora 
dovrá essere sottoposto a processo. (m.l.) 
   
 



LA NUOVA SARDEGNA 
 
Al volante imbottiti di alcol e droga 
27 settembre 2011 —   pagina 37   sezione: Altre 
OLBIA. Otto giovani imbottiti di alcol alla guida della macchina, altri tre sorpresi sempre al 
volante sotto l’effetto della droga. Tutti fermati, tutti denunciati: è stata loro sequestrata la 
patente (minimo un anno per i neo conducenti, 6 mesi per gli altri) e il carroattrezzi ha portato 
via tutte le auto. E’ solo una parte di resoconto del servizio di prevenzione sulle strade: quello 
che viene intensificato mensilmente per evitare le stragi del sabato sera. 
 Hanno lavorato, come sempre, gli uomini della Polstrada di Olbia, guidati dal comandante 
Andrea Chiminelli, e i medici della Asl di Olbia. Tra la mezzanotte di sabato e le 8 del mattino 
di domenica, sono state fermate 122 autovetture e controllate 136 persone. 11 le denunce, 17 
le patenti sequestrate, 6 delle quali per eccesso di velocità. 
 Droga e Alcol. Gli 11 giovani denunciati, tra cui due ragazze, hanno tra i 19 e 25 anni. La 
metà del gruppo è neopatentata e quindi, nella migliore delle ipotesi, non potrà riavere la 
patente prima di un anno e, in ogni caso, dovrà risostenere gli esami. Per due di loro, 
sottoposti a tutte le analisi necessarie per accertare quanto avessero bevuto, il risultato del 
test è stato “1”: il doppio rispetto a quanto consente la legge e, cioè, cioè 0,50. Per tutti gli 
altri il risultato è stato ancora più pesante: 1,50 (per i neopatentati il tasso, secondo la legge, 
deve essere pari a 0). Dei tre giovani che, invece, sono risultati positivi al test antidroga, uno 
aveva fatto uso di cocaina. 
 Eccesso di velocità. Hanno spinto troppo sull’acceleratore o fatto sorpassi azzardati sei 
ragazzi, la maggior parte dei quali su auto fiammanti. Per loro ritiro immediato della patente. 
 Una notte di controlli. Poliziotti della Stradale e medici con unità attrezzate al seguito, si sono 
posizionati in diverse zone della città e in tutti gli ingressi. Ancora una volta il reato più 
contestato è stato la guida in stato di ebbrezza, dietro di poco l’eccesso di velocità. 
 Prevenzione. Stradale e Asl insistono a percorrere la strada della prevenzione, per cercare di 
diminuire ulteriormente il numero degli incidenti. Anche in questa occasione si sono portati 
dietro una serie di opuscoli su tutte le cause di dipendenza (uno sui danni dell’alcol, uno sulla 
droga e gli altri due su gioco d’azzardo e tabagismo) e li hanno distribuiti a ogni automobilista 
fermato. (s.p.) 
  
 
LA GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Alcol, via punti e patenti 
27 settembre 2011 —   pagina 14   sezione: Nazionale 
Ancora controlli della Polizia Stradale di Mantova e altre patenti sospese per guida in stato di 
ebbrezza. Tre gli automobilisti finiti nei guai durante l’ultimo weekend a Poggio Rusco e a Porto 
Mantovano. Intanto tornano anche i controlli stradali contro la velocità predisposti dalla polizia 
locale di Mantova. Ecco il calendario reso noto dal comando di viale Fiume per quanto riguarda 
l’installazione dei dispositivi elettronici da oggi all’8 ottobre. Oggi: mattino via Amadei, 
pomeriggio viale Isonzo; domani al mattino in via Legnago, al pomeriggio in viale Mincio; il 29 
al pomeriggio in viale Risorgimento; il 30 al mattino via dei Mulini, al pomeriggio Lungolago 
Gonzaga; il primo ottobre al mattino via Verona, al pomeriggio strada Cipata; il 3 al 
pomeriggio strada Chiesanuova; il 4 al mattino via dei Mulini, al pomeriggio viale Isonzo; il 5 al 
mattino viale Poggio Reale, al pomeriggio viale Risorgimento; il 7 al mattino via Cremona, al 
pomeriggio via Legnago; l’8 al mattino strada Cipata, al pomeriggio viale Isonzo. 
    
 
LA SICILIA 
 
Guidavano ubriachi, i carabinieri hanno ritirato due patenti di guida 
Mercoledì 28 Settembre 2011Agrigento,pagina 29e-mailprint 
I carabinieri di Agrigento hanno ritirato due patenti di guida, per guida in stato di ebbrezza 
alcolica ad altrettanti giovani, risultati positivi alla prova dell'etilometro. Un ubriaco alla guida 
ha seminato il panico, attorno alle 23 dell'altro ieri sera, in via Manzoni, rischiando più volte di 
provocare un incidente stradale. Le poche persone, che in quei momenti, percorrevano la 



strada, alla vista della vettura impazzita, hanno avvisato il 112. Evidentemente i riflessi 
dell'automobilista erano talmente alterati, che non riusciva a mantenere il controllo della 
vettura, rischiando di investire i passanti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, 
intervenuti sul posto hanno intimato l'alt, fermando l'auto, che andava a zig zag. Alla guida del 
mezzo, I.Z., 27 anni, muratore di Agrigento, in uno stato di palese ubriachezza. Il giovane è 
stato sottoposto al test dell'etilometro. Il dispositivo non ha potuto che confermare il sospetto, 
che l'uomo avesse bevuto duna quantità di alcolici decisamente eccessiva per potersi mettere 
alla guida. E' scattata quindi la denuncia per guida in stato di ebbrezza, e il ritiro immediato 
della patente. Denuncia penale, patente di guida ritirata e auto sequestrata anche a F.M., 39 
anni, di Agrigento. Era solo alla guida di un'auto e avrebbe effettuato manovre azzardate, 
mentre percorreva la via Aldo Moro. Il suo comportamento non è sfuggito ad una gazzella della 
Radiomobile, che hanno deciso di controllarlo. E' risultato sotto l'effetto di alcolici. Nel sangue 
un tasso alcolemico tre volte superiore il limite consentito dalla legge. 
Antonino Ravanà 
  
 
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Ubriaco con auto d'epoca in Piazza Maggiore 
Bologna, 27 settembre 2011 - E’ stato sorpreso in piazza Maggiore, ubriaco fradicio, con una 
preziosa (e vistosissima) auto d’epoca, una Mercedes 550 Fiberfab, di cui non aveva con se’ 
neanche la carta di circolazione. Per questo ieri sera, intorno alle 21.30, un cittadino iraniano 
di 33 anni e’ stato denunciato dalla Polizia di Bologna per guida in stato di ebbrezza: aveva un 
tasso alcolico superiore ad 1,5 grammi per litro, quindi quasi tre volte il consentito. 
L’auto e’ stata posta sotto sequestro e l’uomo, che si e’ ribellato al controllo degli agenti e li ha 
riempiti di insulti, si e’ beccato anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Questo 
e’ solo uno degli episodi in cui ieri sera sono incappati gli uomini del commissariato Due torri, 
impegnati in un maxi controllo non stop di 24 ore, iniziato alle 19, nella zona del centro 
storico. Il controllo fa parte di una serie di servizi sviluppati dal commissariato per combattere i 
fenomeni del degrado segnalati dai residenti: l’attenzione degli agenti si e’ concentrata in 
particolare nella zona universitaria e in quella di via Irnerio, ancora molto ‘vive’ di notte, vista 
la stagione ancora calda. 
Il maxi controllo e’ partito intorno alle 19 ed e’ proseguito fino a questa mattina: al lavoro 
c’erano sia uomini in divisa che in borghese. Al di la’ dell’episodio curioso dell’ubriaco 
‘approdato’ con l’auto in piazza Maggiore, un controllo capillare e’ stato effettuato al bar 
‘Swing’ di via Irnerio: il barista e’ stato denunciato perche’ aveva servito una bevanda alcolica 
ad una persona gia’ ubriaca. Identificati, poi, anche 19 clienti, di cui quattro stranieri. Tra 
questi ultimi quattro, uno era ubriaco (ed e’ stato sanzionato per questo), un altro aveva con 
se’ una piccola dose di stupefacente ed e’ stato segnalato al Prefetto come consumatore. 
Fonte Dire 
  
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 
  
LA GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Molesta la ragazza del poliziotto 
27 settembre 2011 —   pagina 14   sezione: Nazionale 
Troppo alcol, dalla birra ai cocktail cubani. Ed è così che la serata di due amici tunisini ha preso 
una brutta piega. A partire da un gesto sconsiderato: le mani di uno dei giovani si sono 
appoggiate sul seno di una ragazza, fidanzata di un agente di polizia penitenziaria. Quello che 
ne è seguito è stato un parapiglia, fatto di fuga, inseguimento e pestaggio finale. Risultato: il 
palpeggiatore è riuscito a scappare e in carcere è finito l’amico, che non ha alzato le mani su 
una ragazza ma sui poliziotti della volante. Kalid Mhaini, 26 anni, arrestato per resistenza a 
pubblico ufficiale, è finito ieri mattina davanti al giudice che lo ha rimesso in libertà fissando il 
processo per l’8 febbraio. Intanto il giovane dovrà presentarsi ogni giorno dai carabinieri di 
Roverbella per la firma. Cosa che dovrebbe scongiurare una possibile fuga. L’epilogo della 
vicenda sabato notte in piazza Cavallotti dove il giovane tunisino, completamente ubriaco, ha 



reagito a cazzotti al fidanzato della ragazza molestata. Un attimo dopo sono arrivati gli agenti 
della volante. Ma il tentativo di fermare la zuffa non è andato in porto: Il giovane ubriaco se l’è 
presa anche con loro. Due i poliziotti finiti al pronto soccorso, guariranno in un paio di 
settimane. Medicato anche il giovane, che nella colluttazione ha perso quattro denti. L’accusa 
contro di lui: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane non ha voluto fare il nome 
dell’amico fuggito dopo aver palpeggiato la ragazza. 
   
 
ALTO ADIGE 
 
E il giusto no all’ingresso rovina la festa 
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BRUNICO. Finale amaro, nella notte fra sabato e domenica, per i partecipanti al “ballo dei 
maturandi” che gli alunni di un istituto superiore brunicense avevano organizzato nella Casa 
Michael Pacher (nella foto). Infatti poco dopo le due del mattino di domenica un nutrito 
numero di giovani che poco avevano a che fare con il ballo ma che pretendevano comunque di 
entrare, hanno creato scompiglio e disturbo all’ingresso di Casa Pacher, reagendo al divieto 
d’ingresso con un bivacco improvvisato che ha trasformato piazza Cappuccini in un’area 
invivibile anche per gli effetti dell’alcol consumato dai giovani che si stavano facendo 
abbondantemente sentire e vedere. L’intervento dei carabinieri, allertati dal custode della 
struttura, ha portato, non senza difficoltà, allo sgombero della piazza ma ha imposto nel 
contempo anche l’interruzione della festa e la chiusura di Casa Pacher. (adp) 
   
 
REPUBBLICA ROMA 
 
Infernetto, aggredita dal branco all'uscita dal supermercato 
Presa la gang di romeni che ha tentato di violentare la commessa dopo l'orario di 
lavoro. La vittima è stata circondata dai cinque mentre saliva sull'auto per tornare a 
casa. Poi è riuscita a fuggire 
di EMILIO ORLANDO 
(28 settembre 2011) 
In gruppo hanno tentato di stuprarla dopo averla fatta salire di forza su una macchina, ma è 
riuscita a sfuggire ai suoi aguzzini e a dare l'allarme. Così la polizia, nel giro di poche ore 
dall'aggressione, ha arrestato cinque romeni tra cui un minorenne. 
Il grave episodio che vede come protagonista una donna italiana di quarant'anni è accaduto 
all'Infernetto, vicino Ostia. La vittima, che lavora come commessa in un supermercato della 
zona, dopo l'accaduto è stata ricoverata all'ospedale Grassi, dove i sanitari le hanno riscontrato 
traumi ed escoriazioni. La donna che è stata dimessa poco dopo, è riuscita a fornire agli 
investigatori una descrizione precisa dei suoi aggressori, già noti alle forze dell'ordine per reati 
contro il patrimonio. 
L'incubo per la donna inizia lunedì sera, poco dopo le 20, quando, finito il turno di lavoro esce 
per riprendere la macchina. Nel parcheggio è già buio e normalmente lì intorno bivaccano 
alcune persone che chiedono l'elemosina ai passanti. Mentre la donna sta aprendo lo sportello 
della sua vettura, si sente afferrare da dietro e viene spinta con violenza in macchina. Non ha 
scampo, è circondata da cinque individui che, come riferirà poi agli agenti: "Puzzavano d'alcol 
e mi urlavano di salire in macchina". Alcuni hanno iniziato a palpeggiarla mentre un altro si è 
messo al volante e, ingranata la marcia, è partito. Approfittando di un momento di distrazione 
di uno dei cinque romeni, la donna è poi riuscita a liberarsi e chiedere aiuto. Alcuni residenti 
dopo aver sentito le urla hanno chiamato il 113. Dopo pochi minuti è giunta anche 
un'ambulanza del 118 che ha soccorso la quarantenne. 
Nel frattempo i malviventi erano già fuggiti. Tutta la scena è stata però ripresa da alcune 
telecamere a circuito chiuso presenti nel parcheggio. Grazie ai video e alle descrizioni fornite 
dalla donna ai poliziotti del commissariato di Ostia, gli agenti sono riusciti a rintracciare e ad 
arrestare i cinque aggressori. 
I filmati saranno anche fondamentali per sostenere le accuse contro i componenti del branco, 
che sono stati fermati alle prime luci dell'alba sul litorale. Questo ennesimo episodio, ripropone 
il problema della sicurezza soprattutto nei quartieri periferici della capitale. 



L'ennesimo episodio di violenza ha provocato nuove proteste dei residenti dell'Infernetto che 
hanno più volte denunciato l'emergenzasicurezza dovuta all'aumento di furti, rapine e scippi. 
"Qui all'Infernetto  -  racconta una residente che in passato è stata responsabile di un comitato 
di cittadini  -  non si vive più tranquilli. Le strade sono poco illuminate e la delinquenza trova 
terreno fertile per agire. Più volte abbiamo chiesto maggiori controlli e che venissero 
aumentate le pattuglie della polizia e dei carabinieri. Ma le nostre richieste sono rimaste senza 
risposta". 
  
 
ASAPS 
 
Ubriaca e contromano poi minaccia di uccidersi 
28.9.11  Pietrasanta (LU) 
Una donna statunitense domiciliata a Pietrasanta ha rischiato di travolgere un motociclo, poi 
fermata, si è rifugiata in un ristorante e dopo aver danneggiato tavoli e suppellettili si è 
barricata nella toilette e si è lanciata dalla finestra 
Una statunitense di 34 anni, domiciliata a Pietrasanta, è stata sorpresa in stato di ubriachezza 
a guidare la sua auto contromano in una via di Pietrasanta: la donna ha rischiato di travolgere 
un motociclo che sopraggiungeva nel senso opposto. 
Fermata da un agente della polizia municipale di Pietrasanta fuori servizio, lo ha aggredito e 
quando è arrivata una pattuglia in rinforzo al collega si è rifugiata all'interno di un ristorante. 
Nel frattempo, è arrivato il marito, un produttore discografico americano. La moglie, in stato 
confusionale e molto agitata, ha cominciato a danneggiare tavoli e suppellettili del ristorante, 
poi si è barricata all'interno della toilette minacciando di uccidersi. Quando è arrivata 
l'ambulanza gli agenti hanno tentato di farla uscire dal bagno, ma la donna si è gettata dalla 
finestra facendo un volo di quattro metri per sua fortuna senza farsi nulla. 
A quel punto, mentre l'accompagnavano verso l'ambulanza ha afferrato un coltello di cucina 
che era su un tavolo del ristorante ed ha minacciato di uccidersi, ma un agente è riuscito a 
disarmarla. 
Finalmente, la donna è stata caricata sull'ambulanza e trasportata all'ospedale Versilia dove è 
stata sottoposta alle cure del caso. Nei suoi confronti c'è una denuncia per aggressione, 
violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre alle sanzioni per guida contromano ed 
in stato di ebbrezza. Il titolare del ristorante ha dichiarato di non voler sporgere denuncia per i 
danni subiti. 
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Percosse e offese alla moglie Indagato per maltrattamenti 
BOLZANO — Mercoledì 28 Settembre, 2011  È stata ascoltata ieri alla presenza del pubblico 
ministero Donatella Marchesini la presunta vittima di maltrattamenti da parte del marito, J.J., 
40 anni, serbo residente a Brunico. La donna ha presentato denuncia per maltrattamenti in 
famiglia nei confronti dell'uomo, che a seguito delle violenze subite ha chiesto e ottenuto 
l'accoglimento in una comunità protetta a Bressanone. Ieri la donna davanti al gip Silvia 
Monaco, ha confermato quanto ricostruito dalla pm. L'uomo avrebbe ridotto la donna in un 
vero e proprio «stato di terrore, provocando in lei un grave stato di frustrazione, depressione e 
ripetute situazioni di panico, portandola a fuggire dalla casa familiare per paura per 
l'incolumità fisica». I fatti sarebbero avvenuti a San Vigilio di Marebbe, dove i due hanno 
abitato insieme a partire dal 2004, e a Brunico dal 2005 a marzo 2011. All'uomo è stato 
notificato il divieto di avvicinamento alla ragazza, perché anche dopo che la donna aveva 
lasciato la casa familiare, questi l'attendeva in auto, raggiungendo perfino la caserma dei 
carabinieri, ove la donna era costretta a attendere finché lui si allontanasse. Secondo il 
racconto della donna il marito, che lavorava come lavapiatti, tornava a casa alle 17 ubriaco, 
picchiandola. Ma l'uomo avrebbe anche intrattenuto rapporti con altre donne, portandone una 
addirittura a casa per alcuni mesi. 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 



Ubriaco ignora l’alt e provoca un incidente 
mercoledì, 28 settembre 2011 
Civitanova Aveva bevuto troppo e si era messo alla guida; consapevole dei guai che avrebbe 
passato in caso di controlli delle forze dell’ordine, quando si è visto intimare l’alt da una 
pattuglia della polizia, ha preferito svicolare e cercare di far perdere le proprie tracce. Ma la 
sua fuga è durata assai poco e si è conclusa con un incidente per fortuna senza gravi 
conseguenze. 
L’episodio è avvenuto ieri notte lungo la strada statale 16 nel pressi della rotatoria del rione 
Fontanelle. Alle calcagna del guidatore, si è messa anche una pattuglia del Radiomobile della 
Compagnia Carabinieri di Civitanova. I militari dell’Arma, muniti di precursore ed etilometro, 
hanno identificato il conducente dell’automezzo, un uomo di Montegranaro, riscontrandolo in 
stato di ebbrezza, con tasso superiore ad 1,5 grammi per litro, vale a dire tre volte oltre la 
soglia massima consentita dalla legge. 
I Carabinieri civitanovesi hanno quindi provveduto ad effettuare tutte le contestazioni di rito. 
Dall'inosservanza di arresto all'alt intimatogli della pattuglia del Commissariato, alla fuga a 
seguito di incidente stradale, alla guida in stato di ebbrezza alcoolica nella violazione penale. 


