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Dedico la rassegna di oggi alla memoria di Lucia Bertoni, per molti anni servitore-

insegnante di Club, “abbonata” a questo servizio di rassegna stampa fin dagli albori, 

oramai più di dieci anni fa. 

Ci sono persone che fanno il bene in silenzio, senza mai mettersi in mostra, con costanza 

e discrezione, adoperandosi con generosità per contrastare la sofferenza e migliorare la 

qualità delle relazioni umane tra gli abitanti di questo pianeta. 

Lucia era una di queste meravigliose persone. 

Alessandro 

 

COMUNICATO ARCAT VERSILIA 

QUELLI CHE IL CALCIO…ALL’ALCOL! 

In occasione del mese della prevenzione alcologica (Aprile) e della giornata nazionale dei Club 

Alcologici Territoriali, l'ARCAT Toscana insieme all’Associazione GiraVoltaPagina hanno organizzato 

l’iniziativa “Quelli che il calcio… all’alcol”, una giornata all’insegna dello sport e dello stare 

insieme. 

Domenica 6 aprile ore 10,00 (conferenza stampa ore 9,00), presso lo stadio comunale di S. Piero a 

Sieve in provincia di Firenze, si terrà un triangolare di calcio tra i Club Alcologici Territoriali della 

Toscana, La Bottega della Comicità Futbol Cleb e una squadra composta da amministratori pubblici e 

giornalisti. 

L’ARCAT Toscana è un’associazione di volontariato che si occupa di persone con problemi legati al 

consumo di alcol attraverso la diffusione sul territorio dei Club Alcologici Territoriali, comunità 

multifamiliari che si incontrano settimanalmente e, in un clima di amicizia e accoglienza, attraverso 

la condivisione delle esperienze, sperimentano un percorso di crescita e di cambiamento di stile di 

vita. I Club, come comunità di cittadini solidali, sono nodi fondamentali della rete sociale e 

partecipano attivamente alle attività di promozione e tutela della salute nel territorio. 

L’iniziativa “Quelli che il calcio… all’alcol” ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui problemi 

legati al consumo di alcol che, nonostante sia un'abitudine diffusa e culturalmente radicata in molti 

paesi, soprattutto in Italia, costituisce uno dei principali fattori di rischio per la salute, causa di alti 

tassi di mortalità e morbilità.  

La partita sarà animata da Gaetano Gennai e sarà preceduta da una conferenza stampa dove, oltre 

agli organizzatori, parteciperanno amministratori pubblici da tutto il territorio regionale e altri enti e 

associazioni attive sulla tematica: Centro Alcologico Regionale Toscano, Associazione Gabriele 

Borgogni, Associazione Lorenzo Guarnieri, Associazione Contatti, Comitato Non la bevo.  

Alla giornata ha aderito anche il “Bellatrix Club”, la discoteca di Barberino del Mugello che si è 

impegnata a proseguire la campagna di sensibilizzazione sull’alcol promuovendo bevande analcoliche 

durante le serate.  

ufficio stampa ARCAT Toscana 

 

 

RICEVIAMO DA ANDREA NOVENTA 

In occasione del “Mese della prevenzione alcologica”, anche quest’anno gli Spazi Giovanili del 

Comune di Bergamo organizzano una serie di iniziative di sensibilizzazione sul tema del consumo di 

sostanze psicoattive, con particolare attenzione all’alcol. 

Le iniziative, rivolte in particolare ad adolescenti e giovani, avranno un carattere ludico-aggregativo. 

Si parte il 28 marzo al bar dell’Oratorio del Villaggio degli Sposi (attività realizzata in collaborazione 

con lo Spazio Giovanile “Spazio Aperto” di Grumello al Piano). 

Sarà poi la volta dello Spazio Mafalda di Monterosso dove, giovedì 10 aprile, si svolgerà una serata, 

organizzata in collaborazione con il gruppo “Mangianastro”, di ascolto di dischi in vinile e 

degustazione di tisane.Venerdì 11 aprile, allo “Spazio Aperto” di Grumello al Piano, serata di giochi 

ad alto tasso culturale e aperitivi analcolici.  

Serata di musica acustica e aperitivi analcolici a cura dello Spazio Edoné, martedì 15 aprile allo 

Spazio Giovanile di Boccaleone. 

Chiuderà la programmazione lo Spazio Giovanile “L’Hobbit” di Celadina che mercoledì 16 aprile 

proporrà un aperitivo con dj set. 

http://giovani.bg.it/alternativaanalcolica/  

 

 

http://giovani.bg.it/alternativaanalcolica/


VOLONTARIAMO.COM 

Carpi: due serate per parlare di alcol 

ACAT Carpi-Mirandola, Associazione dei Club Alcologici Territoriali 

organizza 

Due serate di sensibilizzazione ai rischi derivanti dall’uso delle bevande alcoliche 

(Scuola Alcologica Territoriale di 3° modulo) 

Animerà la serata  Angelo Tedioli (Famiglia e serv. ins, di Club ) 

E’ rivolta a tutte le famiglie della comunità territoriale presso Fondazione Casa del Volontariato - V.le 

Peruzzi, 22  

3-4 Aprile 2014 ore 20,30- 22.00 

Programma: 

-Prima serata: breve presentazione dell’iniziativa a cura degli organizzatori "Noi e l’alcol, come la 

mettiamo?" 

-Seconda serata: I problemi alcolcorrelati secondo l’approccio Ecologico Sociale; Promozione e 

protezione della salute per i problemi alcolcorrelati; I Club Alcologici Territoriali 

 

 

ONDACALABRA.IT 

Giornata di sensibilizzazione “Alcol e Giovani” 

“Ė motivo d’orgoglio per me questo convegno sul tema “Alcol e giovani”. Oggi, esiste infatti una vera 

e propria epidemia causata dell’impatto che, un eccessivo consumo di sostanze alcoliche in età 

giovanile determina, con conseguenze di carattere medico e sociale”. Queste le parole del Prof. 

Ludovico Abenavoli docente di Gastroenterologia dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro che in 

collaborazione con il SISM, Segretariato Italiano Studenti di Medicina, ha organizzato oggi 2 aprile 

una giornata di sensibilizzazione presso l’Aula Magna A dell’UMG di Catanzaro, che ha avuto come 

tema il rapporto problematico tra alcool e giovani. “L’eccessivo consumo di sostanze alcooliche in età 

giovanile – continua il docente – determina una serie di effetti nocivi sulla salute, che aumenta 

l’insorgenza di patologie a carico di organi come il fegato, il cuore ed il cervello. In questi casi, 

bisogna valutare il soggetto nella sua complessità, sia da un punto di vista psicologico, sia da quello 

psichiatrico qualora ve ne sia necessità, e soprattutto sotto il profilo clinico per individuare eventuali 

patologie scaturite da tali abusi. Tra le conseguenze che questo fenomeno produce, bisogna porre 

attenzione anche sul forte impatto in termini di costi sociali, che contraddistingue le patologie alcol-

relate, che costituiscono tra le prime fonti di spesa per quanto riguarda i ricoveri ordinari negli 

ospedali calabresi”. L’importanza della giornata è proprio quella di aver posto l’accento su un tema di 

estrema attualità, così come testimoniato dalle nuove mode comparse sui vari social network, dove 

decine di giovani si sfidano a bere alcool fino a causare, in alcuni casi la morte; o ancora “la moda di 

iniettarsi direttamente negli occhi la vodka per meglio beneficiare degli effetti dell’alcool, restando 

però poi con deficit visivi”. All’evento hanno inoltre partecipato: il Prof. Arturo Pujia Presidente della 

Fondazione Magna Graecia, il Prof. Francesco Luzza Direttore della cattedra di gastroenterologia 

dell’UMG, il Prof. Pasquale De Fazio docente di psichiatria, il Presidente del Tribunale dei Diritti del 

Cittadino e del Malato Wanda Quattrone, il Dott. Franco Montesano Direttore del Ser.T. di Soverato e 

il Dott. Bernardo Grande Direttore del Ser.T. di Catanzaro. L’evento che ha visto la partecipazione di 

oltre 200 persone, è stato patrocinato tra gli altri dall’Università di Catanzaro, dalla Società Italiana 

di Gastroenterologia ed Endoscopia – SIGE, dal Leo Club “Rupe Ventosa e dalla Onlus “La Fenice” di 

Catanzaro. 

 

 

LA STAMPA 

Madrid multa la movida alcolica 

e Mallorca organizza tour per ubriacarsi 

Spagna: il fenomeno dell’abuso di alcol è sempre più diffuso tra i giovanissimi.  

E a fianco di chi studia misure per limitarlo, c’è anche chi cerca di guadagnarci su 

gian antonio orighi 

Madrid 

Luci ed ombre nella lotta contro la movida alcolica giovanile conosciuta come “botellón” (bottiglione , 

il consumo smodato di bevande etiliche mixato in contenitori da due litri in luoghi pubblici), una delle 

piaghe sociali in Spagna. La Polizia municipale del Comune di Madrid, a guida popolare ( centro-

destra ) ha denunciato, solo nello febbraio scorso, la bellezza di 3.233 ragazzi pescati nelle strade e 

nelle piazze della capitale. Multe salatissime : 500 euro per i minorenni, 600 per i maggiorenni. 

L’alcol viene comprato di soliti nei drugstore dei cinesi, che poche volte chiedono, come dovrebbe 

essere la regola, la carta d’identità dei clienti.  



Ma se Madrid è in prima linea contro l’uso smodato di alcol, che tra l’altro disturba molto i sonni dei 

cittadini in piena notte, il Comune di Calvià ( Majorca, Isole Baleari) fa l’esatto contrario. Grazie ai 

voti popolari, è passata l’autorizzazione al cosiddetto pubcrawling, ossia la ossia una gita 

guidata nei pub per ubriacarsi, una moda gettonatissima dai giovani, che pagano una modica 

quantità fissa e possono bere quello che vogliono. Unica novità é che le “guide” delle sbronze di 

massa dovranno chiedere l’autorizzazione municipale e pagare le imposte. Alla faccia dell’Sos 

lanciato dal meritorio Piano Nazionale contro le Droghe, secondo cui l’alcol dilaga: ben l’84% dei 

ragazzi tra i 14 ed i 18 anni consuma bevande alcoliche, soprattutto nei week-end. 

 

 

IL TIRRENO 

Lucca  

Devastano l’autogrill dopo la festa di addio al celibato 

LUCCA Finisce nel modo peggiore la festa dell’addio al celibato per un gruppo di spezzini. Che - di 

ritorno da un locale di ballo della Valdinievole - hanno devastato la merce dell’autogrill del monte di 

Quiesa sulla Bretella. E ora rischiano guai grossi con la giustizia. Tutto è cominciato poco dopo le 6 

di domenica mattina, quando alla sala operazione della Polizia stradale di Viareggio è arrivata una 

segnalazione che segnalava la presenza di circa 30 persone esagitate nei locali dell’esercizio di 

ristorazione dell’area di servizio. Sul posto è intervenuta una pattuglia del distaccamento di Bagni di 

Lucca che si trovava in zona. Sul posto gli agenti hanno potuto constatare che diversi ragazzi 

palesemente in stato di ebbrezza, che facevano tutti parte della comitiva di un pullman, dopo 

aver sostato nei pressi della predetta area di ristoro, avevano danneggiato la merce esposta negli 

scaffali, rovesciando tutto a terra dopo aver aperto e danneggiato le confezioni di numerose uova di 

Pasqua e altri alimenti per un importo che la direzione dell’Autogrill sta ancora quantificando. La 

situazione veniva confermata anche dall’addetto alla ristorazione che forniva ai poliziotti anche gli 

estremi della targa dell’autobus. Il mezzo, che è risultato essere intestato ad una ditta di autolinee 

della provincia di La Spezia, è stato quindi facilmente intercettato e fermato nei pressi dell’area di 

servizio Versilia (sull’autostrada Genova-Rosignano) e la pattuglia ha identificato il conducente e 

tutta la comitiva composta da 28 ragazzi con un’età compresa tra 35 e 21 anni. Il gruppo stava 

tornando a casa dopo aver festeggiato l’addio al celibato di uno di loro in un locale di Chiesina 

Uzzanese, il Don Carlos: un’idea apprezzabile, quella della comitiva di voler noleggiare un pullman 

per recarsi a ballare, ma il comportamento tenuto a fine serata con il danneggiamento della merce 

nel bar ha rovinato tutto. E ora la direzione dell’Autogrill ha presentato un esposto per il 

danneggiamento patito e sono in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria rivolti ad individuare le 

persone che materialmente hanno compiuto tali danneggiamenti. 

 

 

BARILIVE.IT 

Ubriaco spara in strada con pistola a salve, panico a Palese 

Carabinieri allertati dai passanti terrorizzati. A casa del 55enne, denunciato, sequestrati 

fucili e pistole. Con le armi anche coltelli e un machete detenuti illegalmente 

Ubriaco e armato di una pistola a salve ha seminato il panico nella serata di ieri a Palese. 

Si tratta di un 55enne, che armato di una P38 a salve ha esploso 5 colpi. I Carabinieri di Santo 

Spirito, allertati al 112 dai passanti terrorizzati, sono giunti in piazza Capitaneo e hanno bloccato e 

disarmato l’uomo. 

Successivamente, si è proceduto a una perquisizione domiciliare. Nell'abitazione del 55enne sono 

stati ritrovati due fucili calibro 12, una Beretta calibro 7.65 e oltre 350 cartucce dello stesso calibro, 

legalmente detenute ma sottoposte comunque a sequestro preventivo. 

Con le armi anche un machete e tre coltelli detenuti illegalmente. 

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà: dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi, 

procurato allarme, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. 

 

 

TICINO NEWS 

"Era ubriaco e drogato, non capiva" 

Grave scemata responsabilità per il 25enne accusato del delitto di Brissago.  

La 32enne era invece perfettamente in grado di intendere e di volere 

Sono state concluse le perizie giudiziarie dei due giovani accusati per l'omicidio di un 30enne nel suo 

appartamento di Brissago, il 3 ottobre scorso. Lo anticipa la RSI. 

Secondo quanto sostengono i medici, il 25enne era sotto l'influsso di alcol e droga e non era 

pienamente consapevole delle proprie azioni durante il delitto. Solo nelle fasi successive 



all'assassinio si sarebbe reso conto dell'accaduto. Potrebbe così beneficiare di una grave scemata 

responsabilità, che equivarrebbe a uno sconto di pena fino al 75%. 

Anche la 32enne aveva assunto alcolici e cocaina, ma secondo la perizia è stata completamente 

capace di intendere e di volere per tutta la durata dei fatti. (*) 

 

(*) Nota: sarebbe interessante capire la discriminante per la quale uccidere sotto l’effetto di 

bevande alcoliche e cocaina a lui fa diminuire la pena e a lei no: “scemata responsabilità”, o 

piuttosto, e più semplicemente, solo “scemata”? 

 

 

ROMAGNANOI.IT 

Cesena 

Ubriaco diede fuoco alla piadineria 

Riconosciuto da un poliziotto ha confessato. Era stato ripreso dalle telecamere 

CESENA - Dopo un anno e mezzo circa, grazie a una foto segnaletica tenuta sul cruscotto, un 

presunto piromane è stato individuato da un attento operatore della Volante di Cesena mentre 

passeggiava per strada e, una volta in Commissariato messo alle strette, ha confessato di essere 

stato effettivamente lui a dar fuoco alla piadineria sulla via Emilia che si trova in località Budrio di 

Longiano. Un caso molto strano che ha avuto un epilogo altrettanto strano. In effetti l’incendio che 

risale al 14 ottobre del 2012 all’inizio era apparso come frutto di un corto circuito. Poi solo dopo che 

la titolare della piadineria aveva visionato alcune registrazione delle telecamere si aveva avuto la 

certezza che il fuoco non fosse divampato accidentalmente ma in modo doloso, per mano di 

qualcuno. Infatti dalle immagini si vedeva chiaramente un uomo che, prendendo della carta di 

giornale, faceva un fuoco e poi quel fuoco lì, probabilmente, si è esteso fino al locale bruciandolo 

quasi tutto. Un errore, uno scherzo? Era una situazione un po’ paradossale che però ha trovato 

spiegazione proprio l’altro giorno quando un operatore della volante, con la foto dell’uomo con la 

carta di giornale in mano stampata in fronte, l’ha riconosciuto. L’ha portato in caserma e questo ha 

vuotato il sacco. “Sì è vero sono stato io, ma non volevo. Ero ubriaco e avevo freddo, non 

sapevo cosa stavo facendo. Tant’è che il giorno dopo quando sono tornato sul posto e ho visto 

cos’era accaduto sono rimasto malissimo: non credevo che il fuoco si sarebbe sparso così”. Al 

momento, quindi, l’uomo, un 35enne di Cesena, B.M. è stato denunciato per incendio doloso. Sui 

danni da pagare, si metteranno d’accordo con la titolare che, effettivamente, ha subito un bel guaio 

e, soprattutto, ha passato giorni di grande preoccupazione. 

 

 

IL TIRRENO 

In preda all’alcol tenta di uccidersi con una coltellata  

PIOMBINO Ha afferrato un coltello da cucina e si è colpito da solo, al ventre, ferendosi gravemente 

in particolare al fegato. E’ stato soccorso dalla Croce rossa e portato d’urgenza all’ospedale, dove è 

stato sottoposto a un intervento chirurgico. Si tratta di un uomo che da tempo ha problemi di 

alcol, seguito dai servizi sociali, e l’episodio è avvenuto ieri mattina in un appartamento del centro. 

Sul posto anche i carabinieri. A quanto pare in casa con l’uomo c’era la figlia, che è stata sentita dai 

militari. Nessun dubbio per gli investigatori sul fatto che si sia trattato di un tentato suicidio o 

comunque di un atto di autolesionismo. 

 

 

IL TIRRENO 

Grosseto  

Provoca l’incidente e scappa: aveva bevuto  

SANTA FIORA Era tardi domenica sera, quando un’auto condotta da un giovane di 25 anni è andata 

a sbattere contro un’altra con all’interno due persone che sono rimaste ferite. L’incidente è successo 

a Bagnolo di Santa Fiora e per fortuna, gli occupanti dell’auto non hanno riportato ferite importanti. 

Ma il ragazzo che era alla guida dell’auto non solo non si è fermato a prestare soccorso, ma è fuggito 

di gran carriera cercando di far perdere le proprie tracce. Per sua sfortuna però all’incidente, ha 

assistito un carabiniere fuori servizio che ha prima seguito l’auto e poi, quando ha capito dove era 

diretta, ha segnalato la presenza di quell’auto in fuga ai colleghi di Santa Fiora che hanno 

rintracciato il giovane nella frazione di Bagnolo dove risiede. Il ragazzo, un boscaiolo di origini 

romene che è arrivato sull’Amiata da Udine, aveva più di un motivo per scappare di fronte a 

quell’incidente. Aveva bevuto parecchio e non avrebbe certo facilmente nascosto ai 

carabinieri il suo tasso alcolico che è risultato, alle successive analisi, quattro volte 

superiore alla norma. Ma c’è di più. I militari della stazione di Santa Fiora, dopo aver fatto i dovuti 



accertamenti, si sono anche accorti che il venticinquenne, oltre a guidare completamente ubriaco, 

non aveva nemmeno la patente. La sua non era stata una dimenticanza, bensì una vera e propria 

mancanza: quel documento, lui, non lo aveva mai conseguito. Per questo è stato denunciato per 

guida in stato di ebrezza, per guida senza patente e anche per omissione di soccorso. (f.g.) 

 

 

WINENEWS 

IL “TESTO UNICO” DEL VINO ITALIANO HA INIZIATO IL SUO ITER PARLAMENTARE.  

LO ANNUNCIA IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA, LUCA 

SANI: “DEPOSITATA LA PROPOSTA DI LEGGE CHE RECEPISCE INTEGRALMENTE IL TESTO 

PROPOSTO DALLA FILIERA” 

Il “Testo Unico” del vino italiano ha ufficialmente iniziato il suo iter parlamentare. Lo annuncia il 

presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Luca Sani, che in un comunicato scrive: 

“depositata proposta di legge sulla “Disciplina organica della coltivazione della vite e della 

produzione e del commercio del vino”. Dopo l’incontro avuto lo scorso 25 febbraio con associazioni e 

organizzazioni della filiera vitivinicola - spiega Sani - avevo preso l’impegno per conto della Comagri 

di accelerare l’iter per arrivare ad una normativa organica, che semplificasse procedure e 

adempimenti amministrativi, e introducesse elementi di novità per sostenere uno dei comparti più 

dinamici dell’agroalimentare made in Italy. La Proposta di legge che ho presentato recepisce 

integralmente l’articolato del cosiddetto “codice del vino” messo a punto da Agrinsieme, 

Unione Italiana Vini, Federvini, Assoenologi e Federdoc. (*) In questi giorni chiederò a tutti i 

gruppi parlamentari di sottoscrivere il testo per dare un segnale di attenzione e impegno rispetto a 

una riforma lungamente attesa da tutti gli operatori della filiera. 

Dopodiché avvieremo l’iter legislativo vero e proprio, discutendo le singole questioni nel merito. È 

chiaro che, rispetto al testo presentato, valuteremo ciò che deve stare all’interno di una legge 

quadro per il vino, e cosa potrà essere recepito in rapporto col Ministero in eventuali altri strumenti 

legislativi che possano dare risposte veloci al settore. L’obiettivo è quello di avere la nuova legge 

quadro pronta entro l’inizio di Expò 2015”. 

 

(*) Nota: ci sono conflitti di interessi che non fanno gridare allo scandalo. 

La proposta di legge che regolamenta il vino la scrivono i produttori di vino, pare che sia 

normale così. 

 


