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ILPIACENZA.IT 
«Ho bevuto a casa dopo aver fatto l'incidente». 
Guida in stato di ebbrezza, 30enne assolto 
Il giudice Ivan Borasi ha assolto un imprenditore 30enne dal reato di guida in stato di ebbrezza 
perché "il fatto non sussiste". 
L'uomo, nel settembre di due anni fa, è stato vittima di una sfortunata serie di eventi 
Vitivinicoltore accusato di guida in stato di ebbrezza. Potrebbe sembrare un’equazione scontata, 
ma quello che è emerso in Tribunale ribalta ogni tesi e ancora una volta conferma il detto che 
“l’apparenza inganna”. 
Il giudice Ivan Borasi ha assolto un imprenditore 30enne dal reato di guida in stato di ebbrezza 
perché “il fatto non sussiste”. L’uomo, nel settembre di due anni fa, è stato vittima di una 
sfortunata serie di eventi. 
Uscito di casa verso le 23, l’imprenditore ha raggiunto alcuni amici a Piacenza, senza bere un 
goccio. Verso le quattro torna a casa e, lungo la via Emilia, ha un colpo di sonno e va a 
sbattere con l’auto contro una vettura parcheggiata. Sbatte il capo contro il parabrezza e si 
taglia. Nonostante tutto, lascia un biglietto con la targa della propria auto su quella 
danneggiata. Poi va a casa (abita in un paese della provincia) e chiama i genitori che abitano 
in un altro paese. Gli abiti sono sporchi di sangue. Il giovane li toglie, si ripulisce e beve un 
alcolico dopo tante emozioni. 
Verso le 5 arrivano i carabinieri. Suonano, ma lui non apre: non sente, perché al piano 
superiore. I militari riescono a entrare quando arrivano i genitori. I carabinieri gli contestano la 
guida in stato di ebbrezza e lo denunciano. Alle 7 viene condotto in ospedale per l’esame del 
sangue che registra 1,20 grammi per litro. Il medico, però, nel certificato annota che tutti gli 
altri parametri sono nella norma e che il 30enne è vigile e non mostra alcuno dei tratti dello 
stato di ebbrezza. 
Il 3 giugno il pm Giulio Massara ha chiesto la condanna a 9 mesi di reclusione. Il difensore del 
30enne, l’avvocato Matteo Dameli, però chiede l’assoluzione. «Nessuno lo ha visto alla guida 
ubriaco - sostiene il legale - e l’accertamento ematico è stato svolto dopo tre ore, quando lui 
era a casa. Non c’è la prova che fosse alla guida ubriaco e la contestazione gli è stata fatta in 
casa». Una tesi condivisa dal giudice che ha pronunciato la sentenza di assoluzione. (*) 
  
(*) Nota: a questo povero vitivinicoltore andrebbe dato davvero l’oscar della sfortuna! 
Pensate: il viticoltore esce la sera con gli amici e non beve nemmeno un goccio, al ritorno 
sfortunatamente ha un colpo di sonno, e sfortunatamente va a sbattere contro una vettura 
parcheggiata. 
Poi beve un solo bicchiere, che sfortunatamente a tre ore di distanza gli comporta una 
alcolemia nientepopodimenoche 1,20 g/l, poi sfortunatamente non sente il campanello quando 
i carabinieri gli suonano, tanto che per entrare in casa devono arrivare i genitori con le chiavi. 
Meno male che, in tanta sfortuna, almeno ha trovato un giudice che l’ha capito. 
Meno male, soprattutto, che quella notte ha travolto una vettura parcheggiata, e non una o più 
persone. 
 
  
IL GAZZETTINO 
 
Ragazzina in coma etilico al parco 
Gli amici scappano e la lasciano sola 
di Cristina Antonutti 
PORDENONE - Un martedì pomeriggio trascorso con gli amici al parco di via Brusafiera. È la 
festa della Repubblica, la scuola è chiusa e non si deve studiare. Si scherza sulle panchine e si 
beve dai bottiglioni di vino portati da casa, finché una ragazzina di tredici anni si sente male e 
perde conoscenza. È in coma etilico e, anziché starle accanto, gli amici con cui è uscita 
scappano. 
A prendersi cura di lei saranno alcuni adulti che hanno assistito alla scena e chiamano la sala 
operativa del 118. Sono circa le 16. In via Brusafiera, nell’area verde frequentata ogni giorno 



da tantissimi giovani della città, arriva un’ambulanza del 118. Purtroppo è una scena sempre 
più frequente, che si ripete a Pordenone come in altre città. I ragazzini bevono, bevono tanto, 
alcolici e superalcolici, e poi stanno male. 
 
  
CORRIERE DI SIENA 
 
Alcol in contrada: esposto dopo giovane in coma etilico 
Torna con prepotenza il problema dell’alcol in contrada. Per la verità l’argomento è sempre 
rimasto di attualità, impegnando a fondo le dirigenze e i presidenti di società che hanno 
adottato accurate misure di prevenzione. Ma due settimane fa capita la classica goccia che fa 
traboccare il vaso e ora ci troviamo di fronte ad un “giro di vite”, oltre che alle solite 
preoccupazioni. Durante una festa di contrada un giovane è finito in coma etilico. Una brutta 
situazione che ha preoccupato i genitori. Il padre ha presentato un esposto sul problema. Non 
una denuncia, ma una segnalazione per sollecitare rimedi e attenzione ad un fenomeno che 
può giungere anche a tristi conseguenze. Pochi giorni più tardi il priore della contrada 
interessata dal fatto è stato contattato dal questore di Siena per un colloquio relativo 
all’argomento. Ora, appare chiaro che l’asticella dell’attenzione sul fenomeno si è alzata e il 
tam tam fra presidenti di società porta ad una particolare attenzione verso la somministrazione 
di alcolici nelle contrade. E’ vietato vendere alcol ai minori, per cui spesso si chiede di esibire 
un documento che accerti l’età e, in genere, dopo la mezzanotte, si evita di distribuire alcolici a 
chicchessia. Proprio per evitare il proliferare di conseguenze poco simpatiche. Ma è inutile 
nascondere l’evidenza: la tendenza ad alzare il gomito fra i più giovani, soprattutto quando 
sono in gruppo, sta diventando un fenomeno difficile da arginare e spesso capita purtroppo che 
anche laddove il proibizionismo è più forte, i ragazzi si presentino in contrada già “bottiglia-
muniti”. Acquistano gli alcolici in altri esercizi commerciali e arrivano alla festa con la “boccia” 
al seguito. In questo caso che fare? Intensificare i controlli, certo, ma così facendo si rischia di 
svilire momenti spensierati di sana socializzazione in contrada, penalizzando anche chi sa 
“saggiamente divertirsi”. 
 
  
UNINDUSTRIA TREVISO 
 
ALCOL E SALUTE. PREGIUDIZI E VERITÀ 
QUESTO IL TEMA DEL SECONDO INCONTRO DI CIBO&SALUTE DI UNINDUSTRIA 
TREVISO 
È in calendario per mercoledì 24 Giugno alle ore 17 a Palazzo Giacomelli il secondo incontro 
della rassegna CIBO&SALUTE, il progetto voluto da Unindustria Treviso per amplificare a livello 
territoriale i temi di EXPO2015. 
Sotto l’egida di un Comitato Scientifico composto da membri delle Direzioni Sanitarie dell’UOC 
di Medicina Interna dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dell’UOC di Gastroenterologia 
dell’Ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, del Servizio di Dietetica e del Dipartimento di 
Prevenzione delle due ULSS, saranno rappresentati il mondo scientifico, primo promotore della 
prevenzione, la realtà produttiva con la partecipazione di tecnici ed esperti. 
Nel secondo dei quattro appuntamenti previsti si dibatterà di vino e di distillati, alla presenza 
dei Presidenti di sezione rispettivamente Ivo Nardi per il gruppo vinicolo e Graziano Freschet 
per quello dei distillati. 
La ricerca nel vino ha portato negli anni grandi risultati nel segno di una crescente qualità del 
prodotto, di una sicurezza alimentare sempre più garantita e degli effetti positivi sul nostro 
organismo come il suo potere antiossidante che riduce il danno ossidativo delle cellule e la 
proprietà di aumentare il colesterolo buono. 
Dall’altro i distillati raccontano delle proprietà di erbe, fiori e frutti che, attraverso le tradizioni 
e le culture locali, sono entrate nelle consuetudini di consumo per arrivare fino ai giorni nostri 
con la stessa intensa ritualità. 
Del rapporto alcol e salute parlerà il dr. Michele De Boni, Direttore di Gastroenterologia 
dell’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, di come la ricerca stia cambiando il modo di fare 
viticultura in Italia e nel mondo argomenterà l’enologo Donato Lanati, fondatore di Enosis 
Meraviglia, Centro di ricerca in enologia e viticoltura che si trova nel Monferrato. 



Si leggeranno anche gli scenari di consumo con il contributo del prof. Gianni Moriani, creatore 
del Master Cibo Vino dell’Università Cà Foscari di Venezia, si affronterà il cambiamento portato 
dal digitale nella comunicazione del vino con il contributo di Manuela Popolizio, professionista 
esperta nella food&wine communication e Anna Maria Pellegrino, foodblogger e fondatrice di 
AIF – Associazione Italiana Foodblogger – media partner del progetto. 
Non mancheranno testimonianze di giornalisti e operatori del settore che, attraverso interviste 
e contributi in sala, racconteranno come si sta orientando il consumo di bevande alcoliche negli 
odierni stili di vita. 
 
  
CORRIERE DI RAGUSA 
 
L´incidente mortale autonomo dell’8 luglio 2012 sulla Scoglitti-Resinè 
Si schiantò con la Smart su un albero e la sua ragazza morì sul colpo 
A processo 
L´imputato all´epoca sarebbe risultato positivo al test dell’alcol e di droghe 
Il 25enne Giombattista Barone, il conducente della Smart che all’alba dell’8 luglio 2012 si 
capovolse sulla Scoglitti-Resinè, all’altezza di contrada Sugherotorto, provocando la morte sul 
colpo della ragazza 21enne Cristina Trapani, è stato rinviato a giudizio. Il giovane, che era alla 
guida del piccolo veicolo, se la cavò con lievi ferite al pronto soccorso, è accusato di omicidio 
colposo. Dall’esito delle successive indagini condotte dalla Polizia stradale, sarebbe risultato 
positivo al test dell’alcol e di droghe. Gli avvocati delle parti, si sono presentati davanti al gip 
Claudio Maggioni per l’udienza che ha deciso il rinvio a giudizio del giovane davanti al giudice 
monocratico per il prossimo mese di aprile 2016. La vittima è difesa dall’avvocato Angelo 
Curciullo; il conducente della Smart accusato di omicidio colposo è difeso dall’avvocato Santino 
Garufi. 
L’incidente che spezzò una giovane vita nel mese di luglio di 3 anni fa, destò parecchia 
impressione per la dinamica stradale. La Smart condotta da Barone era diretta verso Acate alle 
5 del mattino. I due giovani avevano passato la serata in un locale notturno. 
L’utilitaria nell’imboccare una curva uscì fuori dalla carreggiata, si capovolse e andò a 
schiantarsi fra gli alberi d’ulivo del terreno antistante. Cristina non diede subito segni di vita. 
Era morta sul colpo. Il suo ragazzo, invece, venne trasportato in ospedale in stato shock e 
dimesso subito dopo perché aveva riportato lievi ferite. Tre anni dopo il dramma, la vicenda si 
sposta dunque in tribunale. 
 
  
IL TIRRENO 
 
La Campari in piazza 
Farmacista contro la pubblicità alcolica 
GROSSETO. Piazza Dante sempre più spesso trasformata in «mercato rionale» e un’iniziativa 
sponsorizzata da una ditta di bevande alcoliche in una città, come Grosseto, che negli ultimi 
anni patisce molto il vandalismo di chi alza troppo il gomito. 
Andrea Severi, dell’omonima farmacia in piazza Dante a Grosseto, si rivolge al sindaco Emilio 
Bonifazi da «cittadino di Grosseto e commerciante del centro storico» per sollevare una pacata 
ma ferma critica all’iniziativa che nei giorni scorsi ha portato in piazza Dante il temporary store 
della Camapari dedicato a un’edizione limitata, la “fluo”, della famosa bibita. 
Severi esprime «rammarico» per «l’ennesimo ingombro davanti alle vetrine che cerchiamo di 
allestire con cura» e, da cittadino, per l’iniziativa in generale. «Mi chiedo – scrive – se riuscite 
ad immaginare la stessa scena in piazza del Campo a Siena o in piazza del Duomo a Firenze: 
come mai in altre realtà queste cose non accadono?». Severi trova la risposta nella scarsa 
attenzione dei grossetani verso la loro città e il suo passato, e delle «istituzioni che la 
governano e che dovrebbero dare l’esempio». 
Quanto alla pubblicità di una bevanda alcolica, «ma fra tutte le pubblicità possibili – chiede al 
sindaco – le sembra che Grosseto, con i problemi di vandalismo “alcolico” di cui ogni giorno 
abbiamo piene le cronache locali, aveva proprio bisogno di una pubblicità più o meno velata 
sugli alcolici?». 



Nemmeno mezz’ora dopo arriva la risposta del sindaco. «Sinceramente sul caso specifico non 
mi pare proprio che la struttura sia così vicina alle sue vetrine da poterle in qualche modo 
coprire», dice Bonifazi, ricordando che l’iniziativa della Campari sta toccando tutta Italia. 
Quanto alla questione alcolica, «un conto – dice il sindaco – è l’abuso e la dipendenza da alcool, 
sul quale il Comune ha avviato campagne di sensibilizzazione nelle scuole e in città, in 
collaborazione con la Società della salute grossetana, un altro sarebbe impedire la concessione 
del suolo pubblico per la promozione di prodotto legale e regolarmente in commercio, che i 
grossetani possono acquistare ogni giorno in uno dei tanti bar che operano proprio accanto alle 
sue attività». (*) 
  
(*) Nota; ma certo, signor Sindaco! Un conto è il tabagismo, contro cui facciamo anche la 
sensibilizzazione nelle scuole, altro è contrastare la pubblicità delle sigarette, che i grossetani 
possono acquistare ogni giorno in una delle tante tabaccherie della città. Il ragionamento non 
fa una grinza. Forse. 
 
  
WINENEWS 
 
Mancano tre giorni alla finale di Champions League di Berlino, che vedrà di fronte 
Juventus e Barcellona, e per i tifosi blaugrana arriva il cava ufficiale del Barça, 
prodotto da Bodegas Maset, per brindare alla vittoria, o consolarsi della sconfitta 
Mancano tre giorni alla partita più attesa dell’anno, la finale di Champions League di Berlino, 
che vedrà di fronte i campioni di Spagna del Barcellona di Messi, Neymar e Suarez ed i 
campioni d’Italia della Juventus, vera outsider di quest’ultima edizione della coppa dalle grandi 
orecchie. 
Dentro, ogni sorta di storia, di calcio, di cibo e di vino, a partire dal derby di centrocampo tra 
Pirlo e Iniesta, piedi fatati sul rettangolo verde e forbici da potatura già pronte per quando il 
fiato non sarà più sufficiente, il primo in Franciacorta, il secondo in Castiglia La Mancha. E per i 
“culé” (come vengono da sempre definiti i tifosi del Barça), adesso, c’è anche il cava ufficiale 
dei blaugrana, pensato proprio per celebrare, o nella peggiore delle ipotesi per consolarsi, 
l’attesa finale di coppa. (*) 
A produrlo è una delle aziende con più storia e tradizione del Penedés, Bodegas Maset 
(www.maset.com ), fondata nel 1777, che per il cava ufficiale del Barça ha deciso di puntare 
sui tre vitigni tipici, macabeo, xarello e parellada, per un metodo classico, in edizione limitata, 
che punta tutto sulla freschezze e le note floreali. 
  
(*) Nota: speriamo che questo vino non arrivi ai tifosi prima della partita: di tutto hanno 
bisogno, meno che di alcol. 
 
  
UMBRIA24 
 
Terni, acciuffati gli autori della spaccata da Pazzaglia: due ventenni denunciati 
Erano ubriachi, dovranno rispondere di lesioni e danneggiamenti aggravati 
di Massimo Colonna 
Avevano bevuto troppo tanto che avevano difficoltà anche a ricordare quanto successo. Gli 
inquirenti non hanno potuto nemmeno accertare che il loro intento fosse quello di mettere a 
segno un furto, tanto che li hanno denunciati per lesioni e danneggiamenti aggravati e in 
concorso. Sono due giovani ternani, di 19 e 20 anni, i responsabili dell’aggressione al barista di 
Pazzaglia di sabato notte. Un altro loro compagno è stato individuato, anche se non è indagato. 
L’aggressione Secondo la ricostruzione della squadra volante della questura, diretta da 
Giuseppe Taschetti, sono proprio i due giovani i responsabili della spaccata al bar di sabato 
notte. Si tratta di due ragazzi di 19 e 20 anni, ternani e residenti a Terni, entrambi già coinvolti 
in fatti del genere uno nel 2012 e l’altro nel 2014. Anche grazie alle immagini delle telecamere 
di sorveglianza del bar gli agenti hanno ricostruito la vicenda: i tre giovani (l’altro non è 
indagato) avrebbero chiuso la serata proprio nel bar di corso Tacito, dove sarebbero arrivati 
già ubriachi. Uno di loro voleva festeggiare, racconterà agli agenti, l’aver trovato un lavoro. Lì 
hanno prima colpito con calci e pugni il vetro di una vetrina del bar, facendolo cedere 



parzialmente, poi se la sono presa con un dipendente del bar, ancora nei paraggi nonostante la 
chiusura del locale. 
Prognosi di 15 giorni A quel punto i due giovani hanno preso a calci e pugni il barista, 
spingendolo dietro ad una siepe lì vicino. La scena, ripresa dalle telecamere, è durata poco 
meno di un minuto. Quando il barista è riuscito a liberarsi ha subito chiamato la polizia, mentre 
i tre sono scappati. Per l’uomo una forte contusione e un ematoma all’altezza di un orecchio, 
con una prognosi di 15 giorni. 
Risarcimento I giovani sono stati individuati e rintracciati dagli agenti della volante. Subito 
hanno dichiarato di non ricordare gran che, visto che erano ubriachi. Allo stesso tempo però si 
sono resi conto della gravità dei loro gesti, tanto che si sono messi a disposizione per ripagare 
i danni al locale. 
Più controlli Non è il primo caso dei tempi recenti in cui l’ubriachezza gioca brutti scherzi. Nei 
giorni scorsi ancora gli agenti della volante sono dovuti intervenire a corso Vecchio, dove un 
uomo di origine dominicana ha dato in escandescenze in un bar proprio perché ubriaco. 
L’attenzione della polizia in questi giorni si concentra non solo sugli assuntori di alcolici, ma 
anche su chi somministra le bevande che poi spesso portano all’ubriachezza. E quindi ad un 
potenziale pericolo per tutta la comunità. Il codice penale infatti vieta la somministrazione di 
alcolici ai minori di 16 anni, mentre sanzioni amministrative sono previste per chi vende alcolici 
a persone già in stato alterato dall’alcol e a chi le vende dopo le 3 di notte. Per questo nei 
prossimi giorni sono in programma nuovi controlli da parte della polizia sui gestori dei bar, 
proprio per verificare il rispetto di questa normativa. 


