
LETTERA APERTA DI FRANCO BALDO AL SINDACO DI NEIVE (CN) 
 
Egregio Signor Sindaco, 
lascio ad altri dirimere il dubbio su quel tasso alcolemico così’ “basso” da dare adito a questa 
pena (almeno interpretando la vigente legislazione che mi pare sia retroattiva). Mi preme solo 
esprimere disappunto (mi trattengo dal dire altro) sul fatto che il signor Rivetti sia stato eletto 
a “ministro” del culto del bere come espiazione alla sua trasgressione. Ma la legge non parla di 
lavori socialmente utili? È a dir poco vergognoso arrivare a prendere in giro la legge 
sostituendo la pubblica utilità con una forma astuta di pubblicità al vino camuffata da lezioni 
magistrali con il solo scopo di ridicolizzare la legge e far credere che la stessa sia una  
buffonata. Il “ furbetto” ha trovato qualche persona nella giustizia un po’ miope e lui ha 
cavalcato la sua (o propria ) proposta indecente alla faccia dei costi della solita pubblicità. Bella 
figura ci sta facendo anche Lei Signor Sindaco e mi spiace per la Sua comunità. Girare per le 
pagine dei giornali per questa ignobile cosa non fa davvero il tornaconto di una bel posto come 
Neive.  
La prego di portare il mio personale dispiacere alle persone intelligenti della Sua comunità che 
non condividono questa cosa (e credo siano davvero moltissime), assieme al dispiacere e 
disappunto delle famiglie dei club alcologici della Vallagarina (Trentino) che mi sento di 
rappresentare in questo momento facendone parte come Servitore-Insegnante e famigliare). 
Franco Baldo 
 
 
LA SICILIA 
 
Venerdì sera calci e pugni: altri minori tre denunciati 
Viale, altra rissa Arrestati in tre 
Agrigento, Lunedì 06 Febbraio 2012 - Ancora una violenta rissa in pieno centro cittadino: dopo 
l'episodio avvenuto la notte di Capodanno, concluso con l'arresto di sei giovani di Agrigento, e 
un altro ancora la settimana scorsa all'ingresso del Bingo, in cui si picchiarono cinque 
marocchini, poi denunciati. Sabato sera teatro della rissa, all'esterno della Caffetteria Nobel, al 
viale della Vittoria. Lì sei uomini, tutti di giovane età, tra cui tre minorenni ed un 
extracomunitario, si sono presi a pugni tra urla e insulti. Sconosciuti i motivi della rissa, ma 
certamente l'alcol ha giocato un ruolo rilevante. Un'altra pessima storia di divertimento che si 
mischia alla violenza, e in cui l'ebbrezza da alcool diventa l'alibi per giustificare gesti inconsulti. 
A fine contesa per tre ragazzi sono scattate le manette ai polsi: C. D., 20 anni e A.G., 20 anni, 
entrambi di Agrigento, e M. L., 20 anni, cittadino marocchino. Denunciati a piede libero tre 
minori: S.C., 17 anni, L.S., 17 anni, e S.P., 16 anni, tutti di Agrigento. Tutti devono rispondere 
del reato di rissa. Per l'ennesima volta, sabato sera al viale della Vittoria, quanti stavano 
trascorrendo qualche ora in spensieratezza, tra le bancarelle sistemate in occasione della 
Sagra del mandorlo in fiore e i locali, è stato costretto ad assistere a scene d'inaudita violenza. 
Intorno alle 21.30, è partita la scintilla e sei giovani si sono picchiati davanti ad un bar affollato 
in quel momento di ragazzi e famiglie. I partecipanti, quasi tutti sotto l'effetto di alcolici se le 
sono date di santa ragione, davanti gli occhi increduli della gente. In pochi attimi è scoppiato 
l'inferno: pugni, calci, urla e sangue, mentre gli avventori del bar hanno iniziato a tempestare i 
centralini delle forze dell'ordine. La rissa è durata per alcuni minuti, fortunatamente 
l'immediato arrivo delle pattuglie della sezione Volanti, ha evitato gravi conseguenze. Gli 
agenti hanno sedato a fatica la contesa, poi hanno identificato e trasferito in caserma i 
protagonisti della scazzottata. Il resto è cosa nota con il magistrato di turno, che ha disposto 
l'arresto per tre ragazzi, e la denuncia per altrettanti partecipanti. Il centro della città è 
riconosciuto come il centro di grande aggregazione giovanile, per via dei numerosi locali 
presenti nella zona, e bisogna constatare purtroppo l'eccessivo consumo di sostanze 
stupefacenti e di bevande alcoliche. Come succede spesso, nel fine settimana, centinaia e 
centinaia di giovani, anche provenienti dai comuni vicini, si riversano tra la via Atenea e il viale 
della Vittoria. Durante la notte c' è veramente di tutto: liti, venditori e posteggiatori abusivi, 
urla, ragazzi inebetiti dall'alcol e dalla droga. Puntualmente arriva la rissa. 
Antonino Ravanà 
 
 



CORRIERE DELL’UMBRIA 
 
Studente in coma etilico in piazza Danti 
In fin di vita per un principio di ipotermia. 
Ricoverato al Santa Maria della Misericordia: qualche minuto in più al freddo e 
sarebbe stata la fine. 
Stava per morire di freddo. Lo hanno trovato steso fra l’inizio di via Bartolo e piazza Danti, 
buttato di traverso in mezzo alla strada. Fortuna per lui che alle 4,30 del mattino non 
passavano auto. Non passava c’era anima viva. Anche perché il termometro segnava -6 gradi. 
Lui se ne stava abbracciato ad una bottiglia di vodka, vuota. Aveva perso i sensi da qualche 
decina di minuti. Per fortuna un amico, anche lui in stato di ebbrezza ma con un minimo di 
presenza a se stesso, è riuscito a chiamare il 118 e a salvarlo. Dalla prima descrizione si è 
pensato ad un’overdose, ed qui è scattato l’allarme e alle forze dell’ordine.  
Quando gli agenti sono arrivati sul posto accertano hanno accertato il coma da abuso di alcol e 
scortando il ragazzo - studente universitario potentino di 27 anni - al pronto soccorso del 
Santa Maria della Misericordia. Dove oltre allo stato comatoso gli è stato riscontrato un 
principio di ipotermia. Assiderato. Qualche altro minuto al gelo e per lui sarebbe finita. La 
volante ha rilevato come a quell’ora i pubblici esercizi di piazza Danti, via Bartolo e piazza IV 
Novembre fossero tutti chiusi. Il fatto che il giovane avesse con sé una bottiglia vuota fa 
pensare a una scorta di superalcolici portati a bella posta da casa. La qual cosa sarebbe stata 
confermata anche dall’amico (nonostante fosse quasi completamente ubriaco). Ma l’accaduto 
ripropone con veemenza il problema dell’abuso di degli alcolici e della vendita “libera” da parte 
di bar, pub e ristoranti. Il Comune di Perugia ha già emesso diverse ordinanze per bloccare la 
mescita alle 1,30 di notte, ma il recente pacchetto di liberalizzazioni che cancella tutti i vincoli 
di orario, sul fronte aperture e chiusure, rilancia il bubbone dell’alcol libero. Ma Palazzo dei 
Priori sta progettando una controffensiva. Dirigenti e tecnici stanno lavorando ad un 
provvedimento senza precedenti. Di concerto con il comitato per l’ordine e la sicurezza 
pubblica (sotto il coordinamento di questura, prefettura e forze di polizia tutte), in accordo con 
la Regione, sta per nascere una limitazione inderogabile e sine die dell’orario di 
somministrazione di bevande alcoliche. Non sarà per l’appunto una regolamentazione a 
termine (tipo le ordinanze contingibili e urgenti), ma a tempo indeterminato. Facendo leva 
sull’unico argomento che in punta di diritto permette agli enti locali di intervenire nelle maglie 
della norma nazionale: la sicurezza urbana. L’atto è in fase di definizione:, ci lavorano il 
dirigente delle politiche economiche Paola Panichi, quello dell’avvocatura Luca Zetti, il 
comandante dei vigili Nicoletta Caponi, il capo di gabinetto Luca Conti e naturalmente il primo 
cittadino, Wladimiro Boccali. Il documento verrà sottoposto al succitato comitato per la 
sicurezza e potrebbe fare da apripista per tutti i Comuni della provincia di Perugia, in prima 
battuta, per poi approdare anche nel ternano. Orario massimo preventivato? Quello delle 
ordinanze, l’1,30.  
Alessandro Antonini  
 
 
ECO DI SICILIA 
 
Albanese ubriaco travolge carabiniere  
San Filippo del Mela (Me) 06 / 02 / 2012Non si è fermato all'alt dei carabinieri e ha travolto un 
militare con il suo ciclomotore. Era ubriaco Arsan Sefa, 39 anni, albanese, operaio con regolare 
permesso soggiorno. I carabinieri avevano notato che il suo ciclomotore, che si dirigeva verso 
il posto di controllo, aveva un'andatura instabile. Per questo gli hanno intimato l`alt ma il 
cittadino albanese non ha rallentato l’andatura e ha travolto uno dei due carabinieri di 
pattuglia. Sefa è stato arrestato con accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è 
stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. 
Il cittadino albanese, su disposizione del magistrato di turno alla procura di Barcellona Pozzo di 
Gotti, è stato trattenuto nella Camera di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Milazzo in 
attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Il carabiniere che è stato investito motorino ha 
riportato una lussazione ad un braccio 
Maria Chiara Ferraû  
 



 
IL TIRRENO 
 
LUNEDÌ, 06 FEBBRAIO 2012 
Autista ubriaco col tir a zig zag sull’autostrada 
VIAREGGIO Guidava il camion pesantemente ubriaco andando a zig-zag in autostrada: è stato 
notato da alcuni automobilisti che hanno segnalato il pericolo alla polizia stradale e il 
camionista è stato bloccato e denunciato. È accaduto l’altra sera, intorno alle 19, 
sull’autostrada A12. Il protagonista è un camionista fiorentino di 40 anni che stava 
percorrendo l’autostrada in direzione sud. Da Carrara sono arrivate le prime segnalazioni di un 
mezzo pesante che stava zigzagando pericolosamente in mezzo alle corsie, a rischio di 
provocare un incidente. Sono entrate in azione le pattuglie della stradale e gli agenti sono 
riusciti a individuare l’autotreno e a fermarlo nei pressi dell’area di servizio Versilia. Qui lo 
hanno controllato il camionista che era al volante e sottoposto all’alcoltest: l’autista ha fatto 
registrare un tasso alcolemico di 3.19, quasi sei volte sopra il limite consentito che è lo 0,50. 
Per questo motivo il camionista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata 
ritirata la patente e l’autotreno è stato sequestrato. 
 
 
CORRIERE DI RAGUSA 
 
Tra le persone segnalate anche un minorenne 
Rissa ad Acate con mazza da baseball, 12 denunce 
Altre 9 persone sono state deferite all’autorità giudiziaria nell’ambito dei servizi di 
controllo  
ACATE 06/02/2012 - Sono stati tutti individuati e denunciati in questi ultimi giorni coloro che lo 
scorso 14 gennaio diedero luogo ad una furiosa rissa ad Acate, con l´utilizzo persino di una 
mazza da baseball. Le denunce sono scattate per 12 persone, tutte di giovane età e di sesso 
maschile, tra cui un minorenne. 
Le indagini sono state condotte dai Carabinieri. Pare che la rissa scoppiò per futili motivi. 
Alcuni dei rissosi erano ubriachi. Molti di loro riportarono traumi al volto e agli arti, giudicati 
guaribili in circa una settimana.  
I Carabinieri hanno altresì segnalato all’autorità giudiziaria altre 9 persone per violazioni al 
codice della strada e altri reati, nell’ambito del servizio di controllo del territorio. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Jesi/Chiaravalle 
La rissa tra stranieri finisce a coltellate.  
lunedì, 6 febbraio 2012 - Momenti di paura poco dopo le 22 di venerdì sera nel bar e nel 
piazzale di Porta Valle, una delle zone considerate a rischio e teatro troppo spesso di liti e 
violenze. In quattro sono finiti all’ospedale con ferite ed escoriazioni giudicate non gravi. Il 
diverbio tra albanesi e polacchi è scoppiato all’interno del bar, non si sa ancora per quali 
ragioni. In sei - poi tutti denunciati dalla polizia per rissa aggravata e lesioni - si sono picchiati.  
Macchie di sangue ovunque. Poi, agli insulti e ai pugni sono seguite le coltellate. Due di loro 
hanno pure estratto le lame con cui hanno ferito i rivali. Ci hanno pensato gli agenti del 
commissariato cittadino a mettere fine alla violenza e a prendere i sei giovani coinvolti nella 
rissa. Uno di loro è l’albanese che nelle scorse settimane era stato accoltellato da un 
connazionale in via Roma, nei pressi del circolo Arci. Tra i coinvolti nella rissa altri giovani finiti 
più volte nelle relazioni di servizio delle forze dell’ordine. Proprio a Porta Valle si erano 
concentrati una settimana prima i controlli dei poliziotti finalizzati proprio alla prevenzione dei 
reati. Venerdì scorsa l’ennesima rissa, l’ultima di una lunga serie di litigi tra etnie scoppiate per 
un non nulla. Una semplice occhiata di traverso e qualche bevuta di troppo bastano ad 
innescare i diverbi, specie se in gruppo. Così è stato nella tarda serata di venerdì scorso 
quando si sono picchiati sei giovani albanesi e polacchi che vivono in città. 
Scontri tra etnie - In passato gli scontri tra etnie per regolare conti in sospeso e per il 
riesplodere di vecchie ruggini. Venerdì sera il diverbio si è trasformato in rissa. A preoccupare 



la frequenza degli episodi di violenza finiti a coltellate a riprova della recrudescenza dei 
fenomeni legati al disagio sociale e alla microcriminalità che avevano allarmato anche il 
consiglio comunale. La rissa finita a coltellate è avvenuta a nemmeno una settimana di 
distanza dall’operaio rapinato all’uscita dalla discoteca. Il giovane era stato aggredito e 
derubato perfino delle scarpe per poi trovare riparo in una cabina telefonica dove l’hanno 
soccorso gli spazzini. 
Violenza in centro - L’aggressione dell’operaio all’uscita della discoteca segue di pochi giorni 
quella denunciata da una donna jesina dopo il rifiuto a consegnare a uno straniero 50 euro. Il 
tutto nella zona del Montirozzo. E’ stata la donna jesina a chiamare i carabinieri, ma al loro 
arrivo di quel giovane si erano già perse le tracce. Si allunga la scia di violenza a ridosso del 
centro. Nei giorni precedenti l’assalto armato al punto Snai di via Garibaldi, poi il giovane 
ubriaco che con un machete ha rischiato di mandare in frantumi il circolo Vento Latino di via 
Colocci verso l’ora di chiusura. Quindi, la lite finita a coltellate in via Roma, all’altezza del 
circolo Arci. Il diverbio è scoppiato a tarda sera in strada e alle parole forti sono seguite le tre 
coltellate. (*)  
luca animobono 
 
 
LATINA24ORE 
 
Ubriaco colpisce automobilista per questione di viabilità e finisce in manette 
06/02/2012 - Ubriaco aggredisce un automobilista con un machete per una questione di 
viabilità. È accaduto questa notte a borgo Grappa dove un carabiniere libero dal servizio è 
intervenuto per sedare una lite tra due uomini, uno dei quali è finito in manette per ben cinque 
reati: violenza privata aggravata, porto abusivo di armi, lesioni, minaccia e danneggiamento. 
Si tratta di un 53enne di Latina che, per motivi di circolazione stradale, probabilmente una 
mancata precedenza, ha iniziato a litigare con un altro automobilista, con diversi precedenti 
penali, sorvegliato speciale. 
Inizialmente il 53enne ha iniziato ad inveire contro di lui sferrando una serie di calci alla 
portiera, poi lo ha colpito in maniera lieve con un coltello, tipo machete, di 37 centimetri. 
L’intervento dei carabinieri del nucleo operativo allertati dal collega ha permesso di scongiurare 
il peggio. Il 53enne, inoltre, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. (*) 
 
(*) Nota: nello stesso giorno, ma a chilometri di distanza due ubriachi si sono armati di 
machete. Prima o poi qualcuno chiederà di vietare l’uso di machete. E nessuno griderà al 
proibizionismo.  
 
 
ADNKRONOS 
 
Mix di droga e alcol, 41enne muore per un malore in ospedale San Carlo di Milano 
Milano, 06 febbraio - L'uomo alla vista della Polizia, chiamata dai vicini, ha minacciato gli 
agenti e pronunciando frasi sconnesse ha iniziato a ferirsi al petto e alle braccia. Quando si è 
sentito male il personale del 118, già sul posto, ha tentato di rianimarlo e lo ha trasportato in 
ospedale, dove è morto per arresto cardiaco. 
 
 
DROGANEWS 
 
Addictive Behaviors: alcol e disturbi del sonno 
Bere alcol fa perdere il sonno agli studenti universitari  
Il consumo pesante di alcol tra gli studenti universitari è diventato un serio problema sociale e 
di salute con gravi conseguenze a livello legale, fisico, sociale, accademico e sessuale. E' stato 
osservato che la mancanza di un sonno di qualità tra gli studenti universitari è in costante 
aumento e ciò è stato associato anche a problemi connessi al consumo eccessivo di alcol nei 
campus universitari. L'alcol, infatti, riduce la latenza del sonno, aumentando quindi il rischio di 
insonnia. 



Per questo studio, condotto da un team di ricercatori della "Loyola Marymount University" di 
Los Angeles, sono stati presi in esame 261 studenti, di circa 19 anni che frequentavano il 
primo e secondo anno di università, per la maggior parte di sesso femminile (61,3%) e 
caucasici (58,2%), i quali hanno completato alcuni sondaggi online. La maggior parte dei 
partecipanti viveva all'interno di campus universitari (82,4%), mentre i restanti vivevano al di 
fuori di strutture di accoglienza per studenti. Per valutare la qualità del sonno globale è stato 
utilizzato il "Pittsburgh Sleep Quality Index", mentre le conseguenze alcol-correlate sono state 
valutate attraverso il "Rutgers Alchol Problem Index". 
Dall'analisi è emerso che gli studenti riportavano considerevoli disturbi del sonno; il 64,4% 
delle donne e il 39,6% dei maschi riportavano punteggi di qualità globale del sonno molto 
bassi. Inoltre il 50% delle femmine e il 53,5% dei maschi dello stesso campione d'analisi 
riportavano di aver avuto episodi di consumo pesante di alcol nelle due settimane precedenti 
l'indagine. Il presente studio ha dunque fornito un valido sostegno per ciò che riguarda la 
relazione tra consumo di alcol e qualità del sonno, iniziando ad esplorare e a portarne in 
evidenza le complesse relazioni, mettendo in rilievo l'importanza del sonno e di un sano stile di 
vita come obiettivo per i futuri interventi volti a ridurre l'impatto negativo del consumo di alcol 
all'interno di campus universitari.  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
WEST-EU.INFO 
 
Spagna: la pericolosa moda del Botellòn 
La moda del "botellón"  
6 febbraio 2012 - In Spagna, un adolescente si ubriaca per la prima volta a 13 anni. La moda 
del "botellón", che vede i giovani munirsi di alcool da consumare nelle zone pubbliche delle 
città, sta prendendo sempre più piede. Una ricerca del Centro de Investigación Prícipe Felipe 
avverte che, poiché il cervello termina di formarsi a 25 anni, l'ingestione sproporzionata di 
alcool può provocare una degenerazione neuronale con conseguenti danni  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
 


