
GLI ARTICOLI SUCCESSIVI SPIEGANO ESATTAMENTE A COSA PORTA LA CULTURA DEL VINO. 
  
C’E’ QUALCUNO CHE VUOLE SCRIVERE SU QUESTE PAGINE COSA NE PENSA DELLA CULTURA 
DEL VINO? 
  
WINENEWS 
 
LA CULTURA DEL VINO. E QUELL’ITALIA CHE NON CE L’HA. UNA LACUNA CHE “IL” 
PAESE DEL VINO DEVE COLMARE CON I LAVORO DI TUTTI I PROTAGONISTI, DELLE 
ISTITUZIONI E DEL PAESE. E’ IL MESSAGGIO DELLA “GIORNATA NAZIONALE DELLA 
CULTURA DEL VINO” BY AIS 
Roma - 28 Maggio 2012, ore 17:14 
L’Italia è uno dei più grandi e storici Paesi produttori di vino al mondo, ma gli italiani non sono 
tra i più ferventi cultori di Bacco. Ecco perché, nonostante il lavoro importante, di decenni, di 
tanti player come i Sommelier d’Italia (Ais), Gambero Rosso, Slow Food e non solo, è oggi più 
che mai necessario sedersi tutti intorno ad un tavolo e capire che tutti questi e attori e i 
produttori stessi hanno un solo, comune obiettivo, al di là delle legittime specificità e 
aspirazioni di ognuno: diffondere la cultura del vino più di quanto lo sia oggi. Ecco il messaggio 
della “Giornata Nazionale della Cultura del Vino” n. 2, oggi a Roma by Ais-Bibenda. 
“L’Italia è molto lontano da quello che dovrebbe essere “il” Paese del vino. In Francia si studia 
vino per 2 anni a scuola, nei nostri istituti alberghieri ci sono 5 ore di lezione. E il lavoro nostro 
e di altri, da solo, non basta a far si che siano più dei soli 4 milioni di italiani su 61 a potersi 
definire acculturati sul vino”, ha detto Franco Ricci, presidente della Worldwide Sommelier 
Association (Wsa). Pensiero condiviso appieno anche dal presidente dell’Associazione Italiana 
Sommelier, Antonello Maietta, che ha spiegato come “di cultura del vino ne parlasse già 
Platone 2.400 anni fa”. 
Ma che cosa è la cultura del vino? “È far capire che il vino è prima di tutto espressione 
dell’identità dei territori, prima che un prodotto per il mercato”, ha detto il giornalista Carlo 
Cambi. Ma è anche “convivialità, aprire le porte dei territori, raccontare la serietà di chi 
produce, con un linguaggio semplice, è consumo consapevole e non proibizione, è educazione 
nelle scuole, è scambio di idee tra pubblico e privato”, ha aggiunto Alessandro Regoli, direttore 
WineNews. 
“Ma è anche comprensione dei gusti degli altri”, per il presidente del Gambero Rosso Paolo 
Cuccia, o il far sì che “il vino ed i suoi produttori si prendano cura di un territorio nel suo 
complesso”, per il presidente del Consorzio del Franciacorta Maurizio Zanella. Ma è anche 
seminare consapevolezza nei cittadini, perché anche le istituzioni tornino a dare al vino, e 
all’agricoltura di cui è bandiera, il peso che ha nelle decisioni politiche per il Paese, come hanno 
rivendicato il giornalista del Tg5 Gioacchino Bonsignore, e il presidente di Federdoc, Riccardo 
Ricci Curbastro, visto che il settore, tra produzione e indotto, vale più del 20% del Pil 
nazionale. 
“Ma è anche scienza che migliora il modo di produrre, conoscenza della storia per guardare al 
futuro, e anche ascolto delle esigenze del consumatore senza il quale, il vino e il suo mondo, 
non sarebbero così ricchi e belli”, come ha detto l’enologo Riccardo Cotarella. Di spunti per 
lavorare sulla cultura del vino in modo concreto, insomma, ce ne sono per tutti, mettendo da 
parte le polemiche. 
Focus - La “cultura del vino” secondo WineNews 
La cultura del vino è un sapere, e come tutti i saperi parte da lontano, ma va verso il futuro: 
deve essere in grado di salvaguardare il passato ma anche di renderlo fruibile per il futuro. Di 
pari passo con la cultura d’impresa, che della cultura del vino deve essere il supporto. 
Un lavoro ancora da fare, anche se il nostro Paese sta recuperando due valori fondamentali per 
il futuro del vino (ma non solo): il rispetto e il valore della terra e il “know how”, ovvero quel 
“saper fare” fatto di esperienza, conoscenza e creatività dell’uomo, che sono alla base della 
cultura materiale di un popolo antico come quello italiano e delle nostre produzioni di 
eccellenza. 
Tre cifre su tutte: 15 miliardi di valore creato dalla filiera, 4,4 miliardi di euro di export, 1,2 
milioni di occupati (diretti e indiretti). Segmento economico con “segno più” anche in tempo di 
crisi, grazie alla capacità di attrarre attenzione in tutto il mondo. 
Che cos’è la cultura del vino per WineNews? 



1) E’ convivialità e quindi condivisione, del piacere che deriva dallo stare insieme a tavola di 
fronte ad un buon vino e dal condividere una grande bottiglia, anziché conservarla 
gelosamente. 
2) E’ aprire le porte dei territori del vino e rendere fruibili i suoi luoghi, per accogliere i milioni 
di persone che da tutto il mondo vengono in Italia per vedere cosa c’è dietro ai nostri vini. 
3) E’ la serietà di chi produce un vino, che si traduce in bottiglia, ma anche in cantine e 
territori modello di accoglienza, conservazione del paesaggio e punto di riferimento della 
conoscenza del vino. 
4) E’ parlare un linguaggio semplice, capace di raggiungere più persone possibili, 
abbandonando quel linguaggio aulico che si può usare di fronte ad un circolo di esperti, ma 
non con gli appassionati. 
5) E’ storia secolare, non fine a se stessa, ma trasmissibile attraverso tutti i nuovi strumenti, a 
partire dalle nuove tecnologie e dal web, ai suoi nuovi e vecchi fruitori. 
6) E’ seminare e non proibire, diffondendo con l’educazione la consapevolezza che il vino, 
come tutti i prodotti, deve essere consumato in giusta quantità. 
7) E’ educare i più giovani nelle scuole, anche i più piccoli a partire dall’asilo, per renderli 
consapevoli che il vino è una parte fondamentale della vita del loro Paese. 
8) E’ scambio di idee tra pubblico e privato, per rafforzare il livello competitivo delle aziende ed 
il prestigio dei territori. 
9) E’ diffondersi il più possibile oltreconfine, dando un volto umano alle etichette, tra i simboli 
più importanti del made in Italy (e che tengono alto il valore del nostro export). 
10) E’ capire perché in una Paese come la Francia tutti, Stato in primis, sono realmente 
consapevoli dell’importanza culturale del vino (e non certo per la sua immagine puramente 
bucolica-folcloristica, come spesso avviene in Italia), prima ancora che del suo peso economico 
(che comunque è ben percepito e compreso). 
 
  
IL VINO, LA BIRRA E GLI ALTRI ALCOLICI HANNO UCCISO NUOVAMENTE!!! 
  
IL CENTRO 
 
Cepagatti, muore a 24 anni travolto da un'auto 
Il giovane lavorava alla clinica Spatocco di Chieti e stava rincasando con il motorino 
dopo la festa del Pescara calcio. Indagato l’automobilista di 21 anni: aveva il tasso 
alcolico oltre i limiti consentiti 
28 maggio 2012 
CEPAGATTI. «Stavo cambiando la radio, ho sentito un botto, poi ho capito quello che avevo 
investito». È la vita che se ne va raccontata direttamente da chi l'ha spezzata, quella vita, 
ubriaco e distratto alla fine di una nottata di festa. Francesco Pesce avrebbe compiuto 24 anni 
il 5 luglio. Alle cinque di ieri mattina stava tornando a casa in motorino quando quel ragazzo di 
21 anni l'ha travolto con la macchina. 
Ausiliario alla clinica Spatocco di Chieti da sei mesi, Francesco da poco si era trasferito con la 
madre e il fratello a Chieti Scalo, a casa della zia, dopo tanti anni di residenza a Cepagatti. È 
proprio da lì che all'alba di ieri Francesco stava tornando, dopo aver riaccompagnato a casa 
l'amico con cui era stato a Pescara, per i festeggiamenti della squadra in serie A. 
In sella al suo Peugeout 100, il motorino con cui si muoveva con il casco integrale, Francesco è 
a un passo da casa quando incappa nella Fiat Punto condotta da A.B., 21 anni, neopatentato di 
Pescara domiciliato a Vicoli. 
Francesco procede lungo la statale 81 da Cepagatti verso Villanova quando sul rettilineo, dalla 
direzione opposta, arriva quella Punto amaranto. Francesco non sa che da qualche minuto 
l'automobilista che segue quella vettura sta lampeggiando ripetutamente al conducente della 
Punto, perchè quello sbanda di continuo e procedendo a zig zag invade pericolosamente l'altra 
corsia. Francesco non lo sa e forse non ha neanche il tempo di accorgersene, perché quella 
maledetta macchina gli piomba addosso come un missile. 
Una scena tremenda a cui assiste incredulo il testimone della vettura che viaggia dietro, un 
ragazzo di 27 anni di Cepagatti che allerta subito il 118. Francesco è a terra, il suo motorino è 
spezzato in due ma questo non basta, non è sufficiente, secondo altre testimonianze, a 
impietosire un gruppo di ragazzi che a bordo di un'altra macchina arrivano, scendono e 



imprecano. C'è chi giura che ce l'avevano con il povero Francesco, colpevole, secondo loro, di 
quella infinita tragedia. Ma è solo un attimo, perchè non appena arrivano i soccorsi il gruppetto 
risale in auto e fila via, lasciando l'altro a raccontare la sua verità. Ed è una verità che serve a 
poco: quando l'ambulanza di Pianella arriva sul posto, il medico Nando Del Giovane può solo 
constatare che Francesco è morto, dopo una breve e terribile agonia causata dal taglio 
dell'arteria femorale. Intanto gli agenti della polizia stradale di Pescara, coordinati dalla 
dirigente Silvia Conti fanno i rilievi e, come da prassi, verificano anche il livello alcolemico 
dell'automobilista, illeso nonostante il terribile schianto. L'esito dell'etilometro aggiunge rabbia 
al dolore, perchè quel giovane neopatentato ha un tasso alcolemico di 1,20, a fronte di un 
minimo consentito di 0,50: è ubriaco. 
A.B., viene indagato per guida in stato di ebbrezza e omicidio colposo (pm Mirvana Di Serio). 
La stradale gli revoca la patente mentre gli viene fatto anche il prelievo di sangue per gli 
accertamenti tossicologici finalizzati a verificare se oltre all'alcol avesse fatto uso di droghe. Poi 
però A.B. torna a casa, mentre Francesco viene portato all'obitorio dell'ospedale di Pescara in 
attesa del funerale, previsto per domani. 
 
  
ANSA 
 
Ubriaco alla guida invade corsia, muore anziano nel Modenese 
Sulla SS 12 al confine tra Formigine e Maranello, ferita moglie 
28 maggio, 13:46salta direttamente al contenuto dell'articolo 
salta al contenuto correlato 
 (ANSA) - MODENA, 28 MAG - Un commerciante di 56 anni poi risultato positivo all'alcol-test 
ha perso il controllo della propria auto andando a scontrarsi con un'altra vettura, il cui 
conducente, 79 anni, e' morto, mentre la moglie, 74 anni, e' rimasta ferita gravemente. E' 
successo poco prima dell'una di notte sulla Ss 12 al confine dei comuni di Formigine e 
Maranello, nel Modenese. La Volvo 'Xc90' guidata dal 56enne procedeva verso Modena quando 
ha invaso la corsia opposta schiantandosi con la Renault 'Clio' dove c'era la coppia. (ANSA). 
 
  
UN ALTRO MORTO PROPRIO DURANTE LA MANIFESTAZIONE “CANTINE APERTE”. 
LEGGETE IL COMMENTO DI UN LETTORE RIPORTATO ALLA FINE DELL’ARTICOLO… 
  
MESSAGGERO VENETO 
 
È morto il ciclista travolto a Romans 
 Investitore positivo all’alcol-test 
28 maggio 2012 
Il 43enne Tiziano Ovan è deceduto questa mattina all’ospedale di Udine. Il figlio di 8 anni, 
sfiorato dalla Mercedes, sta bene: è ricoverato al nosocomio di Gorizia 
ROMANS D’ISONZO. Non ce l’ha fatta Tiziano Ovan, il 43enne di Romans investito, ieri sera 
alle 20.30, in via XXV maggio mentre percorreva la via in bicicletta insieme con il figlioletto di 
8 anni. 
Le lesioni riportate nell’incidente erano molto gravi: l'uomo è deceduto questa mattina al 
nosocomio di Udine, dove era stato trasportato d’urgenza in elisoccorso ieri notte. 
Sta bene, invece, il piccolo, ricoverato all’ospedale di Gorizia: era stato solo sfiorato dalla 
Mercedes, guidata da Vincenzo Milutillo, 60enne autotrasportatore residente a Romans, che, 
secondo quanto accertato dalla Polstrada di Monfalcone, ha perso il controllo del veicolo 
invadendo la corsia opposta. 
Il padre era stato centrato dall’auto, battendo violentemente prima sul cofano della Mercedes e 
poi finendo sul parabrezza di un furgone parcheggiato. 
Milutillo è risultato positivo all’alcol-test: aveva più di 1,5 grammi per litro nel sangue. È stato 
denunciato a piede libero. Il fascicolo, omicidio colposo con l’aggravante della guida in stato di 
ebbrezza, è sulla scrivania del pm Giuseppe Salvo della Procura di Gorizia. 
La comunità di Romans, in lutto, si stringe attorno alla famiglia e in particolare alla moglie, 
Roberta Feresin, infermiera all’ospedale di Palmanova. Cordoglio anche a San Daniele del 



Friuli, il paese dal quale proveniva Ovan prima di trasferirsi a Romans, e a Fagagna, dove il 
43enne lavorava. 
  
Luca Buiat · Nessuna 
Riflessione: domenica, tardo pomeriggio, ho fatto una pedalata di circa 40 chilometri lungo il 
Collio: Cormòns, Plessiva, Giasbana, San Floriano...c'era un traffico intenso, e c'era soprattutto 
Cantine Aperte, tantissima gente lungo i bordi delle stesse, alcuni ,alcuni inferociti perchè non 
c'era posto per trovare parcheggio, alcuni felicemente distesi sui prati...forse ubriachi? C'erano 
per caso dei controlli lungo le strade? Lascio a voi la risposta, considerando che siamo davvero 
diventati, nel corso degli anni la Patria del Vino e delle Cantine Aperte! Domanda: è possibile 
coniugare, il vino, il turismo, il danaro, la salute e la sicurezza delle persone? 
 
  
ALCUNI ESEMPI DI COME IL VINO, LA BIRRA E LE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE STANNO 
ROVINDANDO LA VITA ALLE PERSONE! 
VIENE SPONTANEO RIPETERE LA DOMANDA DEL PRECEDENTE LETTORE!!! 
  
Domanda: è possibile coniugare, il vino, il turismo, il danaro, la salute e la sicurezza 
delle persone? 
  
  
ED ERA SOLO IL WEEKEND DI PENTECOSTE!!! 
  
MESSAGGERO VENETO 
 
Lignano, tanto alcol e spiaggia  ridotta a discarica 
Un austriaco dorme addirittura sul campanile di una chiesa. Soccorse decine di 
giovani ubriachi. Prime proteste sul web 
di Rosario Padovano 
28.5.12 
LIGNANO. Bottiglie vuote ovunque, schiamazzi per tutta la notte, spiaggia ridotta a una 
discarica, soccorritori e forze dell’ordine impegnati a fronteggiare decine di emergenze. È 
questo il bilancio delle notti di Pentecoste a Lignano e che hanno avuto come protagonisti 
soprattutto giovani turisti austriaci e tedeschi. E già il “popolo del web” si ribella agli incredibili, 
sfrontati eccessi. 
Il video più cliccato riguarda il giovane austriaco che sabato sera si è arrampicato sulla cupola 
della chiesa di San Giovanni Bosco a Sabbiadoro, coricandosi e addormentandosi. Il filmato 
(finito anche sul sito del Messaggero Veneto) lo ha postato su twitter un cittadino lignanese 
indignato. Come indignati sono le decine e decine di residenti del centro balneare che hanno 
postato fotografie inequivocabili di persone piegate dall’alcol. Si è trattato di uno spettacolo 
che è giusto definire indegno, e che ha tenuto costantemente impegnati, ieri più di sabato, i 
sanitari del 118 di Lignano (per fortuna il pronto soccorso estivo era stato aperto in tempo) 
con volontari della Sogit. 
E solo per pur caso gli eccessi di Pentecoste non hanno provocato una tragedia. Sabato sera, 
quasi in contemporanea con l’intervento di piazza San Giovanni Bosco, dove i volontari del 
comando provinciale di Udine sono dovuti intervenire con l’autoscala, si è verificato un episodio 
persino più grave. Un altro ragazzo austriaco, di 23 anni, in preda ai fumi dell’alcol, è 
precipitato dal balcone del terzo piano di un appartamento preso in affitto in via Adriatica, a 
Sabbiadoro. Soccorso dal 118 è stato poi caricato sulla lettiga dell’elisoccorso e trasferito 
quindi a Udine con un politrauma. Non è in pericolo di vita. Sul fatto indagano comunque i 
carabinieri. E non si è trattato di episodi isolati come si diceva. 
Il lungo fine settimana era iniziato con i “maturandi” mischiati agli ubriaconi (bilancio 1 ferito 
in piazza City); è proseguito con il caduto di via Adriatica e il pisolino sul tetto della chiesa ed è 
continuato con un numero di interventi dei sanitari del 118 praticamente continui, dalle 22 di 
sabato fino alle 18 di ieri. Oltre una trentina sono stati ieri i ragazzi soccorsi per aver esagerato 
con l’alcol. In totale, compresa la notte tra venerdì e sabato, fanno 50. Una quindicina le 
donne, in minoranza gli italiani, solo la prima sera. Ci sono state poi altre situazioni equivoche, 
sempre per colpa dell’alcol, come un principio di rissa tra uno sparuto gruppo di ragazzi 



attorno alle 19 di sabato all’ufficio 7 di Sabbiadoro. Più grave invece l’episodio di ieri alle 13, 
quando i carabinieri sono intervenuti a seguito di un’allarmata chiamata di alcune ragazze. 
All’ufficio 17 un manipolo di 7-8 ragazzi, sempre in preda ai fumi dell’alcol ha importunato 
alcune ragazze costrette a chiamare la forza pubblica. 
 
  
FIRENZE ESASPERATA! 
  
INTOSCANA.IT 
 
Firenze: alcol e spaccio in via Palazzuolo 
Il filo diretto dei residenti esasperati con le forze dell'ordine 
di Samuele Bartolini 
28/05/2012 
Nella Firenze by night zona che vai sballo che trovi. Via de' Benci ha fatto scalpore per gli 
schiamazzi e il sequestro preventivo di sei locali della movida. Via Palazzuolo, invece, non ha 
locali di grido e ci sono meno urla per strada, ma i vetri delle bottiglie di birra per terra e il 
rumore di fondo anche di giorno sono una costante. Via de' Benci è turistica e i locali hanno 
scritte vistose. Via Palazzuolo pullula di anonime rivendite alimentari che tengono aperto fino a 
tarda notte per chi cerca birra e superalcolici a prezzi stracciati. A Santa Croce il sindaco 
Matteo Renzi invoca un “patto di convivenza” fra nottambuli e residenti, in Palazzuolo pare che 
non ci sia verso nemmeno di invocarlo tanto che qualcuno ha chiesto di istituire le ronde, 
mentre italiani e immigrati non si parlano e la situazione è sempre più tesa. Per non parlare 
della Ztl all'ingresso da via Borgo Ognissanti, priva di porta telematica e sistematicamente 
violata. 
E poi c'è il giro di spaccio di sostanze stupefacenti che nessuno riesce a fermare. L'area di 
riferimento è quella fra via Palazzuolo e via Santa Lucia. La scena quotidiana, che sia 
mezzogiorno o mezzanotte cambia poco, presenta degli ubriachi appoggiati ai muri o che 
camminano sbilenchi e rossi in faccia sui marciapiedi per smaltire la sbornia, mentre gli 
spacciatori si muovono agili in bicicletta. Loro arrivano nel primo pomeriggio. Sono sempre gli 
stessi. Fanno la spola tra Palazzuolo, dove vendono la droga agli acquirenti italiani venuti da 
fuoricentro, e via Solferino e via Montebello dove pare abbiano la base per non dare troppo 
nell'occhio. E non mancano la merceria che tira su la serranda solo dopo le otto della sera e il 
negozio di attività mista che fa le extension per i capelli ed espone in vetrina anche dei vestiti 
con i clienti che, una volta entrati, sembrano non uscire più. 
Questa è via Palazzuolo. O così è da come ce la raccontano i residenti esasperati. Il resoconto 
del degrado è pressoché quotidiano. Pure il filo diretto con le forze dell'ordine. Polizia e 
carabinieri qua sono di casa. Girano con le gazzelle e settimanalmente vengono a dare man 
forte stazionando in assetto antisommossa con tanto di camionetta all'angolo con via 
Masofiniguerra. Aspettando che qualcosa cambi. 
 
  
OGNI SCUSA E’ BUONA PER BERE E COMBINARE GUAI!!! 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Palio da record Ragazzo ferito dopo una rissa: colpa dell’alcol 
Per il secondo anno consecutivo la vittoria è andata a Belvedere Ostrense 
di Sara Ferreri 
Jesi, Palio 2012 
Jesi (Ancona), 28 maggio 2012 - MIGLIAIA di persone hanno scelto il palio di San Floriano per 
trascorrere il sabato sera quando il centro storico e le taverne medioevali sono state prese 
d’assalto. Bilancio positivo per questa diciassettima edizione della rievocazione storica che ha 
assegnato la vittoria, per il secondo anno consecutivo, al Comune di Belvedere Ostrense. Non 
sono però mancati gli eccessi, dovuti al troppo alcol. Due risse in piazza delle Monighette una 
delle quali ha richiesto l’intervento del 118 e dei Carabinieri di Staffolo che prestavano servizio 
per la festa. I militari giunti sul posto attorno alle 3, a taverne e locali chiusi, hanno visto a 



terra malconcio L.L. 28 anni di San Severino Marche ricoverato all’ospedale del viale della 
Vittoria. 
Le sue condizioni – ha ferite e contusioni al volto - non destano particolari preoccupazioni ma il 
ragazzo è stato trattenuto per gli accertamenti del caso. I carabinieri hanno identificato due 
ragazzi che nel frattempo se l’erano data a gambe segnalandoli all’autorità giudiziaria per 
rissa. Poco prima alcuni testimoni raccontano di aver visto con i loro occhi altri due ragazzi 
prendersi a pugni e spintoni, con tanto di volti sanguinanti e tumefatti. Peccato perchè fino 
all’una la rievocazione aveva registrato solo numeri positivi, anche se le taverne sembrano 
aver incassato meno rispetto agli scorsi anni. Un segno dei tempi. Grande successo per il 
mercato medioevale in piazza Federico II dove il pubblico si è potuto dilettare nella 
realizzazione di un foglio di carta con mezzi rudimentali. Premiata la taverna migliore per il 
piatto tipico medioevale: quella ‘De li commedianti’ con il dessert medioevale realizzato da 
Sabina Corsetti: scorsette di arancio allo zenzero abbinate al vino «Ippograsso». Per la gara 
arcieri tra Comuni ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è stato Belvedere, tra quartieri 
storici di Jesi invece San Pietro. La corsa della Campana ieri pomeriggio sé stata vinta dal 
Comune di Jesi. Per la gara di tiro alla fune tra traverne si è aggiudicata il primo premio quella 
«Del Priore». Chiusura in grande ieri sera con i fuochi di artificio dal torrione di Mezzogiorno, 
dopo l’annuncio del Comune vincitore e l’estrazione della lotteria il cui ricavato sarà devoluto 
all’associazione Alzheimer Italia -Marche. Sara Ferreri 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Scoppia una rissa a Porta Maggiore 
martedì, 29 maggio 2012 
Ascoli I carabinieri hanno denunciato a piede libero per lesioni due romeni responsabili del 
pestaggio di un loro connazionale. Intorno alle 22,30 di domenica i tre romeni si sono ritrovati 
in un bar di Porta Maggiore ed hanno iniziato a bere birra in quantità smodata. Ad un certo 
punto due di loro hanno cominciato a sfottere il compagno. E’ stato inevitabile che la situazione 
degenerasse e dalle parole si è passati ai fatti. Il proprietario del bar ha immediatamente 
richiesto l’intervento di una pattuglia del 112 che in breve si è portata sul posto riportando la 
calma fra i tre. Il romeno che aveva avuto la peggio è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 
pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni che lo hanno refertato con una prognosi di cinque giorni. 
I due romeni aggressori sono stati identificati e denunciati a piede libero alla magistratura. Un 
nigeriano residente con la familgia ad Ascoli, invece, Kelly Amayo, assistito dagli avvocati 
Matraxia a Gramenzi, è stato assolto dalla Corte d’Assise di L’Aquila dei reati di associazione 
per delinquere finalizzata alla tratta di persone, riduzione e mantenimento in schiavitù, 
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e dell’immigrazione clandestina e 
procurato aborto. In primo grado il 28 maggio del 2011, a conclusione di un’articolata indagine 
avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo abruzzese Amayo era stato 
condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione. Per gli stessi reati dure condanne per Monday 
Mafidon, 10 anni e 6 mesi, Austine Odigie, 11 anni di reclusione, e Kenneth Osazuwa, 6 anni di 
reclusione. In sede d’appello, però, tutte le sentenze sono state sensibilmente ridotte ma 
quella che più di ogni altra ha meravigliato è stata quella che ha mandato assolto, in quanto il 
fatto non sussiste, Kelly Amayo. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
ASAPS 
 
Ubriaco alla guida travolge auto dei carabinieri 
Milano, 28 mag - La scorsa notte a Trezzo sull'Adda un ventenne, alla guida di un suv intestato 
al padre, ha invaso la corsia opposta di marcia ed ha travolto la pattuglia dei carabinieri della 
stazione di Trezzo che stava rientrando da un'operazione di servizio. 
 L'episodio è avvenuto alle 3 del mattino. Il giovane non ha riportato lesioni, i militari a bordo 
sono stati portati all'ospedale di Vimercate. All'autista è stata riscontrata una microfattura dello 
sterno, al capoequipaggio una frattura alla quarta vertebra dorsale e il terzo carabiniere, 



seduto dietro, una frattura allo zigomo destro. Sul posto è intervenuta la Polstrada che ha 
contestato all'autista del fuoristrada la mancata copertura assicurativa del veicolo, guida sotto 
influenza dell'alcol e mancata revisione del veicolo. 
da amicipolstrada.blogspot.it 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Guidavano ubriachi Fermati e denunciati 
martedì, 29 maggio 2012 
Ancona Weekend amaro per due venticinquenni, anconetani fermati nella notte tra sabato e 
domenica dagli agenti delle Volanti. Nel corso dei servizi di prevenzione sono stati effettuati in 
centro diversi posti di controllo sulle strade per prevenire il fenomeno tristemente noto delle 
stragi del sabato sera. 
Decine le contravvenzioni elevate a causa delle infrazioni al Codice della strada, soprattutto per 
alta velocità, l’uso del telefono cellulare e le mancate revisioni Due giovani , uno fermato alle 4 
in via Pontelungo, e una giovane fermata poco prima delle 6 i via Primo Maggio, sono finiti nei 
guai. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato d'ebbrezza: avevano un tasso 
alcolemico pari a 1,05 grammi per litro di sangue quando il massimo tollerato è 0,5. 
Immediato, come prevede il codice, il ritiro delle rispettive patenti. 
 
  
GIORNALE DI DESIO 
 
GUIDA UBRIACO E CENTRO UN MURO NEL PARCHEGGIO DEL CARREFOUR 
Articolo pubblicato il 29/05/12  
LIMBIATE -  Guidava ubriaco e molto probabilmente a causa dei riflessi un po' appannati ha 
centrato in pieno con l'auto un muro nel parcheggio sotterraneo del Carrefour. Nel tardo 
pomeriggio di sabato un uomo di circa 30 anni, residente nel trevigiano ma da qualche tempo 
con dimora in paese, ha perso il controllo del proprio veicolo, una «Renault Clio». Mentre 
percorreva le corsie del parcheggio ha sbattuto contro un muro provocando diversi danni al 
veicolo. Visto l'incidente, la direzione del Centro commerciale ha allertato la Polizia locale, ma 
quando sono arrivati sul posto gli agenti hanno notato che all'interno e vicino all'auto non c'era 
nessuno. 
  Mentre constatavano i danni al veicolo è finalmente apparso il conducente che dopo l'urto si 
era recato all'interno del punto vendita come se nulla fosse. I vigili, notando il suo andamento 
un po' barcollante e un sospetto odore di alcol, hanno sottoposto l'automobilista al test 
dell'etilometro che è risultato positivo e ben superiore al limite consentito. L'automobile è stata 
quindi sequestrata ai fini di confisca e il conducente denunciato per guida in stato di ebbrezza. 
 
  
LA SICILIA 
 
Controlli di Polstrada sull'A19 
denunciati 3 giovani ubriachi 
Martedì 29 Maggio 2012 Enna, pagina 24 e-mail print f.g.) Controlli più intensi sono stati 
predisposti sull'autostrada A/19 Palermo-Catania dal comando provinciale della polizia 
stradale. In particolare, ai fini della prevenzione delle "stragi del sabato sera", provocate 
all'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti nel fine settimana. 
Domenica notte, agenti della Polstrada ennese unitamente a personale del Distaccamento di 
Catenanuova hanno effettuato vari posti di controllo. 
Sono stati bloccati tre automobilisti che erano in evidente stato di ebbrezza alcolica. Nello 
specifico alle due, nei pressi dello svincolo di Catania, il conducente F. D., 24 anni, veniva 
sorpreso ubriaco alla guida di una Fiat Punto, anche mediante etilometro che evidenziava un 
tasso alcolemico pari a ben 1,34 g/l. Il giovane è stato denunciato per essersi posto alla guida 
del veicolo nonostante gli fosse già stata revocata la patente di guida, in quanto 
precedentemente sorpreso, nel 2009, alla guida in stato di ebbrezza. Successivamente, verso 
le 3, un altro conducente, S. M. di 29 anni, veniva sottoposto al controllo con l'etilometro che 



ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,08. Per tale motivo gli è stata ritirata 
immediatamente la patente di guida e gli sono stati detratti 10 punti dalla stessa. Inoltre, è 
stato denunciato a piede libero alla Procura. 
E ancora, verso le 5, un altro conducente, O. C. di 28 anni, veniva sorpreso alla guida di una 
Mercedes Classe E, pure lui in stato di ebbrezza alcolica. Veniva trovato positivo con un tasso 
alcolemico pari a 1,38 g/l. Anche per lui scattava la denuncia alla competente Autorità 
Giudiziaria, nonché il ritiro della patente di guida e la decurtazione di 10 punti. 
 
  
L’ANGOLO DELLA RICERCA 
  
CONSULENZABENESSERE.COM 
 
Un Bypass gastrico per ridurre l’alcolismo: lo studio dagli Stati Uniti 
28/05/2012 
By Emidio C 
Un recente studio condotto dall’Università di Cincinnati, negli Stati Uniti, riapre il dibattito 
scientifico sulla possibilità di intervenire chirurgicamente nei pazienti obesi interessati da 
problemi di alcolismo. Questo estremo rimedio chirurgico, consiste nel ridurre le dimensioni 
dello stomaco, costringendo l’individuo a mangiare di meno. Lo studio ha affrontato inoltre 
l’applicazione di un bypass gastrico come soluzione estrema per inibire il desiderio di bere 
alcolici. 
Ormone GLP-1. L’attenzione dei ricercatori è stata focalizzata sopratutto sulla produzione di 
insulina attraverso un’ormone chiamato GLP1 che entra in azione nell’intestino dopo la 
digestione del cibo. Attraverso un bypass gastrico si potrebbe anticipare l’entrata in azione 
dell’ormone che, innescando la produzione di insulina avrebbe come conseguenza un senso di 
sazietà dovuto all’abbassamento dei livelli ematici di glucosio.  Tecnicamente attraverso GPL1, 
si potrebbero spegnere tutte le voglie di cibo e di alcol. 
La voglia di alcol. Analizzando i comportamenti di soggetti interessati dall’abuso di alcol, è 
emerso il legame tra la mancata produzione di insulina e la voglia di continuare a bere 
bevande alcoliche. Bloccare il desiderio di alcol andrebbe a ridurre in maniera notevole le 
calorie nell’organismo portando ad una graduale perdita di peso. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
FAENZANOTIZIE.IT 
 
L'alcol e la guida sicura al centro del quarto incontro con il progetto "Tra le righe" 
lunedì 28 maggio 2012 
"L'Alcol e la guida sicura" è il tema del quarto incontro del percorso formativo «Tra le righe» 
dedicato ai giovani e promosso dal Sert e dai Servizi sociali di Faenza in collaborazione con la 
cooperativa RicerAzione. 
L'incontro si terrà dalle 17,30 alle 19,30 in piazza San Rocco 3 (di fianco alla Chiesa) e avrà 
come docenti responsabili del Servizio dipendenze patologiche del comune di Faenza. 
L'iniziativa si pone l'obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni ai danni provocati dal 
consumo/abuso di sostanze stupefacenti e alcolici (Dgr n. 1533/06 e Dgr n.698/2008) e si 
occupa principalmente di formazione alla relazione e all'approccio con i giovani. 
«È un progetto che è stato accolto con entusiasmo dai ragazzi - sottolinea Doriana Togni, 
responsabile per la cooperativa RicercAzione -, poiché sono stimolati da questo 'essere 
dall'altra parte', giocare un ruolo diverso da quello che tradizionalmente gli viene associato. 
Queste tipologie di corsi vogliono favorire l'aumento della consapevolezza e della responsabilità 
rispetto al consumo di sostanze psicoattive e, più in generale, rispetto ai comportamenti a 
rischio - continua Togni -. Inoltre si cerca di favorire la cosiddetta 'educazione alla legalità' e di 
attivare, obiettivo avviato già a partire dalle scorse edizioni, un percorso di rete tra imprese, 
associazioni e enti che nell'ambito territoriale si riconoscono come soggetti attivi di promozione 
dell'agio e quindi autori di prevenzione». 



Il quinto ed ultimo incontro dal tema "Metodologie di approccio ai giovani: la relazione e la 
comunicazione - Parte II" si terrà martedì 5 giugno e sarà condotto dalle responsabili di 
RicercAzione e del Servizio dipendenze Patologiche di Faenza. 
Per informazioni e iscrizioni: 335.8269845 (Filippo), 348.5476997 (Doriana), 
dtogni@ricercazione.com. 
 
  
PORDENONE OGGI 
 
Atap-Ass6: incidenti per alcol, 180 vittime l'anno nel Pordenonese 
"Troppe volte disatteso il divieto di somministrare bevande alcoliche agli under 16" 
Pubblicato Martedì, 29/05/2012 
PORDENONE - L'abuso di alcol, con le conseguenze che ne possono derivare, è la prima causa 
di morte nei giovani dai 14 ai 29 anni in tutta Europa. 
Più in generale, in Italia muoiono ogni anno 20 mila persone per incidenti alcol correlati, in 
Friuli Venezia Giulia 900, in provincia di Pordenone 180. Sono questi alcuni dei dati più 
significativi emersi dalla conferenza promossa dall'Ass n. 6 del Friuli Occidentale a 
coronamento di un ciclo di incontri di formazione su alcol e sicurezza svolti all'interno dell'Atap, 
l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nella provincia di Pordenone. 
Sei, per la precisione, i momenti di approfondimento, curati dal responsabile del servizio 
alcologia dell'azienda sanitaria pordenonese, Paolo Cimarosti, e dai medici del lavoro Rosario 
Albanese e Lanfranco Briseghella, con il coordinamento del responsabile sicurezza dell'Atap, 
Mario De Nardo. In tutto sono stati coinvolti 140 autisti, il 94 per cento dei quali ha superato il 
test finale. A tutti è stato consegnato un "regolo" che sintetizza, in base ad alcuni parametri 
(peso e quantità delle bevande ingerite), il tasso alcolemico nel sangue. "La legge - ha 
affermato Albanese - vieta di somministrare alcol nei posti di lavoro, ma io consiglio vivamente 
di non farne uso neppure durante la pausa pranzo o prima di cominciare le proprie mansioni. 
E nemmeno in modica quantità. E' infatti dimostrato che un tasso pure dello 0,1 disturba i 
riflessi e aumenta la tendenza ad agire in modo rischioso. Le ultime direttive consigliano le 
aziende di non cacciare un dipendente sorpreso con un tasso superiore al consentito, ma di 
indurlo a frequentare appositi corsi di formazione, pena il licenziamento". Tornando sul 
fenomeno più a livello generale, Cimarosti ha lanciato un grido d'allarme, che riguarda perlopiù 
i giovanissimi: "Il divieto di vendere sostanze alcoliche ai minori di 16 anni è spesso disatteso. 
E non ci sono sufficienti controlli per verificarne il rispetto". Soddisfatto dell'iniziativa si è 
dichiarato il presidente dell'Atap, Mauro Vagaggini, che ha annunciato che a luglio (il 6) si terrà 
un nuovo convegno, in questo caso incentrato sui rischi per la salute di uno scorretto utilizzo 
dell'autobus: in particolare per gli autisti e per gli utenti più anziani. 
 
  
CORRIERE DELLE ALPI 
 
“Guadagnare salute”, una fucina di idee 
Alla media Rocca gli applausi ai progetti più belli realizzati dagli studenti seguendo i 
consigli dell’Usl 2 
27 maggio 2012 
FELTRE. Alla fine vince sempre la salute. Quella di ragazzi grandi e piccoli, che sui banchi di 
scuola vengono invitati a riflettere sul senso di non fumare, non bere, mangiare sano, fare 
sport, donare sangue, tessuti e organi. Tutto sotto il vigile coordinamento di insegnanti e Usl 
2, promotrice del percorso ministeriale “Guadagnare salute” che consente da diversi anni 
l’avviamento di progetti di prevenzione sulla salute in classe. Ieri la scuola media Rocca ha 
accolto come di consueto studenti e rappresentanti degli istituti partecipanti per premiare il 
loro impegno in quelli che si sono rivelati dei veri e propri concorsi allo slogan più efficace o al 
disegno più rappresentativo di un messaggio a favore della salute e dell’altruismo, sia verso gli 
altri che verso se stessi. A cominciare da “Corro lontano perché mangio sano”, percorso rivolto 
alle classi delle scuole elementari. 
Gli alunni per quattro mesi hanno dovuto segnare su un cartellone le merende sane e le 
attività sportive della settimana. Davanti a Mugnai e Santa Giustina, si è classificata prima la 
scuola primaria di Meano. Due progetti affini sono “Pappamondo 4”, rivolto ai cuochi degli 



istituti, e “La dieta del cuore”, che in collaborazione coi ragazzi dell’Enaip feltrino ha prodotto 
un ricettario da offrire agli utenti di screaning cardiovascolare. “Dà una vita ad una vita”, 
assieme a “7 vite come un gatto”, ha cercato di avvicinare i ragazzi delle medie al tema della 
donazione. Il primo è stato vinto dal disegno di Ruby Ferrazza della III A Rocca, a seguire 
Jessica Zuccolotto della III C e Alice Paoletti della III C di Santa Giustina. Infine sono stati 
premiati i disegni prodotti al termine dei progetti “Liberi di scegliere” e “Smoke free class”. Il 
primo conquistato da Francesca Galimberti della II D Rocca; il secondo dalla classe II C di Mel, 
col disegno di Alessia e Teresa. 
Ma sono fioccate le menzioni per i disegni e gli sms più riusciti, con in mezzo anche qualche 
poesia e alcuni rap a tema. Infine è stato menzionato anche il progetto sperimentale, partito 
quest’anno nell’istituto comprensivo di Mel, “Metti l’alcol in rete”, che dall’infanzia alle medie 
propone percorsi di comprensione del fenomeno. Tanti percorsi per un unico messaggio: volere 
e volersi bene. (f.v.) 


