
SEGNALAZIONE   
 
Vino, salute e problemi alcolcorrelati lunedì sera su TRENTINO TV 
La trasmissione "FILO DIRETTO", lunedì 2 aprile alle 21 su Tv Trentino, si occuperà di vino, 
salute, rischi e problemi alcolcorrelati.  
Sarà condotta da Gabriele Buselli, e gli ospiti in studio saranno:   
Franco Baldo (autore “I ragazzi dalla collana di lamiera”), 
Enrico Baraldi (co-autore “La casta del vino”),  
Luigino Pellegrini ( responsabile del Servizio Alcologia del distretto Vallagarina),  
Dario ( giovane servitore e famigliare di club alcologico territoriale),  
Nicola Balter (noto vignaiolo della vallagarina ).  
Il programma si può vedere anche in diretta sul sito http://www.trentinotv.it. . 
 
 
BASILICANET.IT 
 
Asp-Progetto Alcolismo Prevenire Teatrando 
Martedì 3 Aprile nella Sala Chiostro del Palazzo Comunale di Avigliano alle ore 10.30 va in 
scena lo spettacolo “A.A. Altamente Alcolico”. L’iniziativa, inserita nel progetto “ Prevenire 
Teatrando”, promossa dai Ser.T. dell’ASP in collaborazione con l’Associazione Culturale 
“L’Albero”, consiste, appunto, in una rappresentazione teatrale, che, con sketch e dialoghi, gag 
e improvvisazioni, realizza un intervento educativo-ludico sugli stereotipi e sui rischi legati al 
consumo di alcol. 
“Abbiamo scelto la formula della conferenza-spettacolo, che, fondendo informazione ed arte 
scenica, favorisce nei giovani l’immediatezza della partecipazione e della riflessione- sottolinea 
Giuseppina Agriesti, Responsabile Sert Potenza- In questo modo si alternano e si combinano le 
informazioni specialistiche in tema di prevenzione con un linguaggio scenico, accattivante ed 
idoneo al mondo adolescenziale”. L’ incontro spettacolo ha la durata di circa 2 ore ed è 
articolato in una prima parte scenica, gestita dagli attori dell’Associazione “L’Albero”, ed in una 
seconda parte, condotta dagli operatori dei Ser.T. in cui si promuove fra gli spettatori un 
confronto attivo sulle tematiche proposte. Il progetto prevede la realizzazione capillare sul 
territorio aziendale della conferenza-spettacolo “ A.A. Altamente Alcolico” in 10 Istituti 
Scolastici Superiori .. Prossima tappa mercoledì 4 Aprile, alle ore 10.30 nel Centro Sociale di 
Villa d'Agri con gli studenti dell’ Istituto Agrario e dell’Istituto Comprensivo di Villa d'Agri. 
Alla base del Progetto elaborato dai quattro Sert aziendali la consapevolezza del dilagante 
fenomeno del consumo sempre più diffuso di bevande alcoliche, concentrato per lo più nel fine 
settimana, da parte della fascia d’età preadolescenziale ed adolescenziale. 
“Lo stile del bere giovanile inserito in una “cultura da sballo” o di prestazione diventa un 
modello su cui riflettere e da non sottovalutare- evidenzia la dott.ssa Agriesti- Tale modalità di 
consumo avvicina sempre più l’alcol alle altre sostanze psicoattive, anche se nell’immaginario 
giovanile “bere” alcolici non è considerato un comportamento rischioso: il rapporto con le 
sostanze alcoliche è considerato normale e non problematico”. In tale contesto la prevenzione 
rema controcorrente rispetto ad una cultura dominante, che sottovaluta i rischi connessi all’uso 
di alcol, non riconosciuto come droga. I giovani trovano conferme nell’osservazione diretta dei 
comportamenti degli adulti e degli amici, in un contesto sociale connivente. 
La collaborazione attivata dall’Asp con l’Associazione Culturale “L’Albero” fa seguito ai 
numerosi progetti di prevenzione alcologica attivati dai Ser.T. aziendali nell’ultimo decennio in 
ambito scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile con metodologie interattive (spot, 
video, vignette satiriche ecc) ed anche attraverso l’espressività teatrale (es. messa in scena 
del processo all’alcol presso scuole medie superiori ed inferiori e un gruppo scout con attori gli 
stessi giovani). 
(g.o. - Bas) 
 
 
TRENTINO 
 
Il questore: «Come promesso non faremo sconti» 



TRENTO. La considerava una promessa fatta alla città. Ed è, dice, una promessa che sta 
mantenendo. Il questore di Trento Giorgio Iacobone, commenta positivamente i nuovi arresti 
fatti dalla squadra mobile in piazza Dante. «Quello che facciamo - ha spiegato - lo 
consideriamo come un nostro obbligo primario e abbiamo focalizzato la nostra azione di 
prevenzione e repressione in piazza Dante come io stesso avevo promesso. E lo ribadisco: non 
faremo sconti a nessuno e le nostre verifiche saranno a 360 gradi». Quindi non è finita e i 
controlli sia nei giardini davanti alla stazione che altrove, andranno avanti anche in futuro. 
 Il consumatore di droga ha in media 24 anni, è maschio, consuma cannabinoidi per la maggior 
parte, poi cocaina, ecstasy e eroina. Fa l’operaio, vive in famiglia e, per una buona 
percentuale, ha i genitori separati, fuma regolarmente e beve alcolici. Ma soprattutto ritiene 
l’alcol dannosissimo alla salute, portatore di dipendenza e di problemi; non così la cannabis. Il 
quadro emerge dall’analisi raccolta nel libro «Uso occasionale e dipendenza da sostanze 
psicotrope» curato da Cleto Corposanto, docente di sociologia, e Raffaele Lovaste, direttore del 
Sert. Soprattutto salta all’occhio la percezione che loro stessi hanno della loro situazione. Farsi 
una canna, dice la maggioranza dei registrati al Not trentino, non è un problema, non fa male, 
non crea dipendenza e si fa per il gusto di farlo. A pensarla così è la metà del campione 
intervistato, mentre poco più del 20% riconosce alla cannabis un’alta pericolosità. E’ curioso 
notare che lo stesso campione, invece, per il 70% ritiene l’alcol dannoso e problematico.  
 
 
TRENTINO 
 
Una festa «alcolica» per il torneo della Pace 
ROVERETO. Da anni, nei giorni del torneo Città della Pace, ai bar attorno allo stadio Quercia è 
fatto divieto di somministrare bevande alcoliche. Il motivo è intuibile: l’invasione - del tutto 
pacifica, s’intende - di quasi due migliaia di ragazzi dai 10 ai 19 anni si accompagna al rischio 
di intemperanze. In passato si è registrato qualche vandalismo, schiamazzi a tarda ora in 
centro, effetti per così dire “alcolcorrelati” che il Comune ha ben pensato di prevenire 
attraverso il divieto. Che tuttavia non impedisce ai ragazzi più esuberanti di mandare i 
maggiorenni a rifornirsi nei supermercati per fare insieme bisboccia la sera. Niente di nuovo, 
ma quando ai minorenni nostrani si aggiungono quelli d’importazione la massa critica 
aumenta. Quest’anno il Comune è incorso in un inciampo: sapendo che l’associazione Pensiero 
Giovane aveva organizzato per sabato 7 aprile una festa ai giardini Perlasca, l’evento è stato 
inglobato nel programma del torneo. Senza però valutare a sufficienza che il “music party” al 
parco tra via San Giovanni Bosco e corso Bettini prevede anche la mescita di alcolici. Ovvio, gli 
organizzatori di Pensiero Giovane non hanno colpe: loro pensavano a un’utenza di 
maggiorenni. In Comune però, con una certa faciloneria, si è pensato di mettere insieme 
aspetti poco compatibili: la festa prima delle finali del torneo e un party destinato a giovani sì, 
ma con più di 18 anni.    
 
 
LECCEPRIMA.IT    
 
A 14 anni rischia il coma etilico. Scatta la denuncia per il supermercato 
Il proprietario dell'esercizio è stato accusato di aver somministrato distillati a minori 
di 16 anni. In occasione del malore accusato da un 14enne, i carabinieri lo hanno 
tenuto sotto osservazione, fino a questa mattina 
TUGLIE - La denuncia è arrivata solo questa mattina, ma i carabinieri della stazione di 
Sannicola, lo tenevano da tempo sotto osservazione, con una serie di scrupolosi appostamenti. 
Il titolare di un supermercato di Tuglie è finito nei guai, perché ritenuto responsabile di 
somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni. 
Tutto è cominciato nella serata dello scorso 17 marzo, quando una pattuglia dei militari 
dell'Arma era stata allertata, intorno alle 22,30, da una telefonata che segnalava lo stato di 
ebbrezza di un 14enne, in preda ad un malore dopo aver abusato di birre, acquistate 
nell'esercizio dell'uomo. In quell'occasione, i carabinieri avevano eseguito alcune verifiche per 
risalire al responsabile giungendo, senza esitazioni, al nome del titolare dell'esercizio, ora 
deferito in stato di libertà. 



Intervenuti sul posto, una contrada del Comune di Tuglie, i carabinieri sono stati costretti a 
chiedere, immediatamente, l'ausilio del personale sanitario del 118, per scongiurare il rischio di 
come etilico per il giovane, dopo un'abbuffata che, purtroppo, non rappresenta il primo 
episodio, ma un vero e proprio fenomeno. Da alcuni anni, un susseguirsi di casi analoghi, ha 
infatti acceso anche l'attenzione mediatica sulla questione. Mentre diversi comuni italiani 
hanno provveduto ad adottare politiche ad hoc per arginare l'emergenza con ordinanze e 
politiche di sensibilizzazione, nel Salento le forze dell'ordine incrementeranno controlli e 
appostamenti, nelle marine e nei luoghi della movida, per tentare di neutralizzare l'emergenza, 
soprattutto in vista dell'estate alle porte. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO    
 
Aguzzi difende l’ordinanza contro il Forall: abbiamo dato ai giovani la possibilità di 
divertirsi a Fano ma le regole si rispettano 
“Alcol ai minori, pugno duro coi baristi che sbagliano” 
Fano “Continueremo a reprimere risolutamente i comportamenti scorretti da parte dei baristi 
se questi continueranno a servire alcolici ai minorenni, sia che lo facciano intenzionalmente che 
per errore, nell’intento primario di tutelare la salute dei nostri giovani”. 
Il sindaco Stefano Aguzzi ha commentato così la sua ordinanza che ha decretato la chiusura 
anticipata del “Forall” il locale del Lido, dove una dipendente - secondo quando riportato 
nell’ordinanza e nel verbale dei vigili urbani - avrebbe somministrato alcolici a più persone al di 
sotto del 16 anni. Questa circostanza e l’intero provvedimento sono contestati dal titolare 
Federico Pansieri, coordinatore comunale di Fli, il quale ha espresso il grave sospetto che 
l’amministrazione comunale l’abbia voluto colpire più come esponente politico che come 
gestore di un locale pubblico alludendo alle ripetute critiche alla giunta comunale di Fli (che 
pure fa parte della maggioranza) soprattutto sui costi della politica, della burocrazia e degli 
incarichi esterni. 
Il sindaco ieri ha sottolineato che la campagna di sensibilizzazione lanciata dal Comune di Fano 
dopo il grave episodio dello stupro avvenuto durante la Notte Bianca del 2011 in realtà non è 
mai cessata. (*) Esistono ancora i manifesti che lanciano il monito: “L’alcol rende schiavi. 
Prendi in mano la tua vita e non la bottiglia” associato all’immagine di una mano ancorata alla 
bottiglia da un paio di manette. “Abbiamo offerto ai giovani – ha detto ancora il sindaco – 
l’opportunità di divertirsi senza dover raggiungere località lontane sfidando i pericoli della 
strada; abbiamo offerto agli operatori l’opportunità di lavorare, ma tutto questo deve avvenire 
senza eccessi. Se abbiamo sbagliato, lo abbiamo fatto nell’aver promosso con troppa insistenza 
che a Fano ci si potesse divertire; qualcuno ha interpretato questa possibilità come 
un’occasione per scatenarsi impunemente. Non è così e lo abbiamo dimostrato”. 
 
(*) Nota: solitamente le “Notti bianche” sono organizzate dai comuni, o in loro stretta 
collaborazione. Vedremo se la prossima notte bianca ci sarà la stessa offerta di alcolici che ha 
caratterizzato le edizioni precedenti. Vedremo nello stesso tempo se la campagna di 
sensibilizzazione ha avuto qualche efficacia all’interno del consiglio comunale.  
 
 
IL GIORNALE DI VICENZA    
 
La vittima guidava ubriaca 
ALONTE.. L'automobilista rimasto ucciso nello schianto ha centrato una vettura su cui c'erano 
due colleghi di lavoro 
L'autista Costica Puscasu aveva un'alcolemia sei volte superiore al limite. Alessia Ferron, 38 
anni, di Alonte sta lottando per la vita 
Lino Zonin Guidava ubriaco, con un tasso di sei volte oltre il limite Costica Puscasu, il cittadino 
romeno che, a seguito di un sorpasso, ha provocato l'incidente che gli è costato la vita e ha 
messo in pericolo quella di Alessia Ferron, 38 anni di Alonte. La giovane sta lottando contro la 
morte, mentre è ricoverato in Ortopedia Andrea Giacomin, 26 anni, di Barbarano, il collega con 
cui viaggiava, ancora scosso per il drammatico impatto, ma non in pericolo di vita. Lo schianto 
è avvenuto lungo la San Feliciano, in comune di Alonte, in un rettilineo che precede di 400 



metri la rotatoria per Lonigo. Puscasu, muratore di 38 anni, che abitava a Lonigo, in via 
Damiano Chiesa, stava probabilmente rientrando a casa quando la sua Passat, in fase di 
sorpasso, si è scontrata con la Fiesta condotta da Giacomin, che proveniva dalla direzione 
opposta. Un impatto violentissimo, che ha ridotto le due auto in un groviglio di lamiere. Per 
Puscasu non c'è stato nulla da fare, mentre gli altri due sono stati portati all'ospedale di 
Vicenza. In un primo momento le condizioni di Alessia Ferron non sembravano particolarmente 
gravi, ma sono peggiorate nelle ore successive e ora è ricoverata in rianimazione. La giovane, 
che abita ad Alonte, in Piazza Santa Savina, 11/A, stava rientrando da Milano con il collega 
Giacomin, dopo aver trascorso la giornata in fiera, allo stand della Onda, la ditta leonicena per 
cui lavora. Era ormai ad una manciata di chilometri da casa quando è avvenuto l'impatto. 
«Alessia è in prognosi riservata» conferma il padre Renzo, raggiunto al telefono. Soffre di 
cuore, e soltanto ieri mattina ha saputo quello che era successo alla figlia. «Mia moglie - 
racconta con voce strozzata - se n'è andata nove anni fa, mi è rimasta solo lei». E non riesce a 
togliere il pensiero da quella figlia che sta lottando con i denti per non abbandonarlo. Sapere 
che l'uomo che ha messo a repentaglio la sua vita era ubriaco non cambia le cose: «A questo 
punto mi interessa relativamente, il danno è stato fatto. Ma era più che logico che ci fosse 
qualcosa di strano. Per centrare in pieno un'auto, in un tratto di strada così, doveva essere 
pazzo o malato». Aveva semplicemente un tasso di alcol di 3.4g/l, come ha accertato l'esame 
del sangue, Puscasu era originario di Podu Turcului, nella Romania Orientale. Lavorava come 
muratore in un'impresa di Lonigo, gestita da un albanese. Risultava iscritto all'anagrafe di 
Lonigo dal 2008 insieme alla moglie Maria, casalinga di 31 anni, che ieri ha manifestato in 
Comune l'intenzione di seppellire il marito in Romania. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo 
radiomobile, coordinati dal maresciallo Gianluca Lombardi che, nel corso della notte, hanno 
effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, fra Campiglia dei Berici e Lonigo. 
per cercare di contrastare il crescente fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Una decina le 
auto fermate lungo la San Feliciano e la Riviera Berica, ma tutti i conducenti sono risultati 
negativi all'alcol test.  
 
 
SALERNO NOTIZIE 
 
Prima pretendono di bere senza pagare, poi chiedono il pizzo ad un ferramenta ed 
infine colpiscono con un punteruolo 
Sarno: Prima pretendono di bere senza pagare, poi chiedono il pizzo ad un ferramenta ed 
infine colpiscono con un punteruolo al capo un 75enne, arrestati  
Una lite per futili motivi degenerata in una vera e propria aggressione. E’ accaduto ieri sera a 
Sarno. Erano circa le 20 quando i carabinieri hanno arrestato padre e due figli (di 21 e 17 anni) 
che, sotto l’effetto di alcool e droga, hanno ferito al capo un uomo di 75 anni. L’anziano si 
trovava all’interno di un bar quando i tre si sono scagliati contro di lui colpendolo con un 
punterolo all’altezza del capo. L’uomo è stato portato in ospedale. I medici gli hanno 
riscontrato diverse ferite, alcune delle quali molto profonde e vicine alla giugulare. 
Non contenti i tre si sono recati in un altro bar pretendendo di bere senza pagare. Al rifiuto 
della titolare, le hanno scagliato contro diverse bottiglie di alcolici. I tre hanno fatto visita 
anche ad una ferramenta pretendendo il pizzo dal titolare. L’intervento dei carabinieri ha 
evitato che accadesse il peggio. Padre e figlio maggiorenne sono stati associati alla casa 
circondariale di Salerno, mentre il minore ad un Centro di prima accoglienza. 
 
 
VARESENEWS 
 
Rubava bottiglie di whisky dagli scaffali, denunciato un trentenne 
L’uomo è stato sorpreso al centro commerciale di viale Belforte da un responsabile della 
sorveglianza 
Rubava bottiglie di whisky dagli scaffali, denunciato un trentenne marocchino. L’uomo è stato 
sorpreso al centro commerciale di viale Belforte da un responsabile della sorveglianza che lo ha 
notato mentre si metteva in tasca bottiglie di whisky dopo aver tolto le fascette 
antitaccheggio: lo ha fermato oltre le barriere mentre cercava di dileguarsi senza pagare la 
merce e ha chiamato la polizia, che lo ha denunciato. Il trentenne, con diversi precedenti di 



polizia per reati conto la persona, contro il patrimonio e inosservanza della normativa 
sull’immigrazione è stato denunciato per furto aggravato e mancanza di documenti sul 
soggiorno e identificativi. 
 
 
 


