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TERMOLIONLINE 

Non aprite le porte all’alcol, il responsabile del Sert ‘catechizza’ gli allievi dell’Artistico (*)  

L'incontro organizzato dalla Fidapa locale  

TERMOLI. 6 maggio, 201 - Una lezione interessante con slide appropriate e dati inoppugnabili 

quelli con cui la Sezione Fidapa Bpw Italy di Termoli ha aderito all’interessante iniziativa non 

aprire la porta all’alcol, Campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole e moderato 

delle sostanze alcoliche, organizzata dal Distretto Sud-Est nell’ambito del Tema Nazionale 

“Ruolo e finalità delle associazioni femminili in una società in rapida e continua evoluzione”. 

L’idea progettuale, già iniziata lo scorso anno in occasione della Giornata della legalità, vede 

impegnate varie Sezioni fidapine in eventi mirati all’acquisizione, da parte dei giovani, di una 

maggiore conoscenza e consapevolezza dei rischi che si corrono con l’abuso di alcol. 

La Sezione Fidapa termolese, presieduta dalla professoressa Anna Musacchio, ha organizzato 

ieri mattina un incontro informativo e di sensibilizzazione, rivolto alle classi prime e seconde 

del Liceo Artistico “Jacovitti”. E’ intervenuto il dottor Felice Simone, medico psichiatra, 

responsabile del Sert di Termoli. L’incontro è stato aperto dal saluto Dirigente Scolastico 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Perrotta”. L’incontro, protrattosi dalle 10 alle 12,50 

nell’aula magna del Liceo Artistico, aveva lo scopo di informare i ragazzi delle conseguenze 

gravi che l’abuso di alcol può comportare, considerando che in Italia si sta notevolmente 

abbassando l’età media dei giovani che assumono bevande alcoliche. 

Nei giorni 28-29 e 30 dello scorso aprile, le classi del biennio del Liceo Artistico hanno avuto, 

inoltre, l’opportunità di assistere alla visione del film “Vorrei averti qui” (regia di Angelo 

Antonucci-2010) incentrato sulla problematica alcologica e adolescenziale. Gli studenti sempre 

ieri sono stati quindi impegnati in un dibattito sul film alla presenza dell’esperto e dei docenti 

della scuola. 

 

(*) Nota: parafrasando lo slogan di questa iniziativa: i giovani non hanno bisogno di aprire le 

porte all’alcol, le trovano già spalancate. 

 

  

IL RESTO DEL CARLINO 

Ubriaco a spasso con la pistola alla cintura 

Segnalazione alla centrale operativa della questura è arrivata da un cittadino  

Reggio Emilia, 6 maggio 2014 - VA IN GIRO per la città con una pistola alla cintola e due 

coltelli in un marsupio. Un napoletano 37enne è stato denunciato per porto di strumenti atti 

all’offesa, ed essendo visibilmente ubriaco, è stato sanzionato per ubriachezza molesta. La 

segnalazione alla centrale operativa della questura è arrivata da un cittadino che ha notato la 

pistola. Una volante si è diretta ai giardini di piazza Duca d’Aosta dove c’erano due uomini e 

una donna. Uno dei due uomini, visibilmente ubriaco, ha tentato di nascondere l’arma sotto la 

giacca. Ma gli agenti l’hanno notata. Si tratta di una fedele replica di pistola Beretta scarica, 

del tipo usato dalle forze di polizia, ma ad aria compressa, senza marca o matricola, senza il 

caratteristico tappo rosso, completa di caricatore privo, però, di munizioni. 

NEL MARSUPIO che l’uomo teneva a tracolla sono stati trovati un coltellino a serramanico 

lungo complessivamente 8,5 centimetri e un kit multiuso con lama di lunghezza complessiva di 

11 centimetri. 

Nei jeans, invece, il 37enne aveva un involucro in cellophane contenente 0,8 grammi di 

marjiuana. Essendo un quantitativo per uso personale, è stato segnalato alla prefettura come 

assuntore. Le due persone che erano in compagnia dell’uomo, già noti alle forze dell’ordine, 

sono risultate estranee alla vicenda. 

Le armi sono state sequestrate e il 37enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato 

denunciato per il reato di porto di strumenti atti all’offesa e, in ragione dello stato da abuso 

alcolico, sanzionato per ubriachezza molesta. 

 

 

 

 



IL RESTO DEL CARLINO 

I figli si barricano a scuola per sfuggire al padre violento 

L’uomo da anni perseguita l’ex moglie e i due bambini: arrestato, è già libero 

Rimini, 5 maggio 2014 - Barricati dentro la scuola per non finire nelle grinfie del loro padre 

che, ubriaco, si era presentato ai cancelli inveendo e minacciando la loro madre. Sono state 

ore da incubo quelle vissute, per l’ennesima volta, da due fratellini riminesi di 11 e 9 anni, 

culminate con l’arresto del proprio padre per stalking e maltrattamenti in famiglia. Pochi minuti 

prima, l’uomo, in preda all’alcol, aveva afferrato l’ex compagna e solo il tempestivo intervento 

di alcuni insegnanti l’aveva strappata alla sua furia. Una volta messa in salvo la donna, 

professori e vittima si erano rifugiati all’interno della scuola, chiudendo a chiave ogni accesso e 

chiamando subito la Polizia: in un’altra aula, sempre con la porta serrata, si erano nascosti i 

due bambini, terrorizzati alla vista di quel padre violento. 

Da sette, lunghissimi anni, nonostante la separazione di fatto avvenuta fra i due, una 39enne 

pugliese ed un campano di 43 anni, i due bambini con la loro madre erano oggetto delle 

molestie del loro padre, da sempre senza lavoro e da sempre dedito all’alcol. E proprio l’alcol 

era stata la causa della separazione della coppia: la donna, dopo mesi di botte e violenze, 

insieme ai due figli che le erano stati affidati dal tribunale dei minorenni di Bologna, aveva 

trovato rifugio in una casa protetta e per un po’ di tempo sembrava aver riscoperto la pace. 

L’ex marito era tornato al paese natio, nel Salernitano, ospite della madre, ma anche da lì 

chiamava la ex a tutte le ore del giorno e della notte, alternando messaggi d’amore ad insulti e 

minacce di morte. 

Nonostante fosse stato colpito da un ammonimento emesso dal questore nell’estate dello 

scorso anno, il 43enne salernitano più volte si era presentato a scuola ai colloqui con gli 

insegnanti completamente ubriaco. Poi un mese fa la decisione. Il salernitano era ritornato a 

vivere a Rimini, trovando rifugio per la strada o nelle colonie abbandonate. Per i due bambini e 

la donna era iniziato un nuovo incubo. L’uomo si è fatto trovare più volte davanti alla scuola 

dei piccoli, nonostante il tribunale gli avesse consentito di vederli alla presenza delle assistenti 

sociali ed in determinati giorni. Incurante di ogni regola ed in preda all’alcol, il 43enne 

insultava la donna creando nei piccoli un autentico terrore. 

La sua aggressività cresceva col trascorrere dei giorni, così come la sua insistenza nel voler 

vedere i figli. Il 29 per ben due volte la donna era stata costretta a chiamare la Polizia perchè 

l’ex marito era andato in escandescenza. Il giorno dopo, per altre due volte il 43enne campano 

era tornato a farsi vivo davanti alla scuola dei bambini: nel pomeriggio poi l’episodio più 

violento con i docenti che intervenivano per salvare la donna e con i bambini che si 

barricavano all’interno della scuola per sfuggire al padre. Il salernitano è stato arrestato dalla 

Polizia per stalking. Il gip, Vinicio Cantarini, ha convalidato l’arresto, ma ha deciso di rimettere 

in libertà l’uomo con l’obbligo di non avvicinarsi all’ex moglie e concedendogli di poter vedere i 

figli alla presenza delle assistenti sociali. 

 

 

COMONEWS 

Ubriaco tenta di incendiare due cantieri 

Mercoledì 07 Maggio 2014 - Ubriaco, ha dato fuoco alla rete di protezione dei cantieri edili in 

via Sirtori a Como. Ma il protagonista, in evidente stato di ebbrezza, è stato fermato a poca 

distanza dalla polizia, squadra volante, e arrestato per incendio e resistenza a pubblico 

ufficiale. L'episodio in piana notte quando gli agenti della Questura, transitando in zona, 

vedono il fuoco - che non ha provocato danni ed è stato spento subito - ed anche un giovane 

vestito interamente con indumenti scuri, allontanarsi velocemente e furtivamente verso via 

Giulini. I poliziotti, dopo averlo fermato, sono stati insultati da lui, apparso ubriaco a loro: 

accompagnato in Questura e, dagli accertamenti, risulta responsabile di altri reati di incendio 

ed una condanna per patteggiamento emessa nel 2010. Alla fine il 34enne ha ammesso di 

essere stato lui ad appiccare il fuoco alla rete dei cantieri per motivi sconosciuti. Arrestato. 

 

 

MONTAGNATV.COM 

Incidente d’auto in Norvegia, al volante campione di sci ubriaco 

Autore: Pamela Calufetti  



TRONDHEIM, Norvegia, 6 maggio 2014 - Potrebbero essere gravi le conseguenze dello 

schianto automobilistico verificatosi all’alba di domenica nella Norvegia centrale. Il campione 

dello sci di fondo Petter Northug era infatti alla guida in stato di ebbrezza e, dopo l’incidente, 

ha abbandonato la auto e il passeggero ferito per tornare a casa, dove è stato arrestato dalla 

Polizia. 

Secondo le prime ricostruzioni riportate dei media norvegesi, Petter Northug avrebbe trascorso 

la serata di sabato con alcuni amici in vari locali. Attorno alle 5 di domenica mattina, lo 

sciatore norvegese si sarebbe messo al volante della sua auto in stato di ebrezza con un 

passeggero a bordo. All’altezza della cittadina di Trondheim, a poca distanza dalla propria 

abitazione, l’uomo avrebbe imboccato con l’auto una rotonda, avrebbe abbattuto un cartello 

segnaletico per poi schiantarsi contro il guardrail, probabilmente a causa dell’alta velocità.  

Northug ha successivamente dichiarato che a seguito dell’incidente, in stato di shock, si 

sarebbe allontanato dal veicolo e dal passeggero rimasto ferito per tornare a casa. Proprio a 

casa è stato trovato dalla Polizia che lo ha arrestato e portato in centrale per interrogarlo. Gli 

agenti avrebbero dovuto aspettare che gli effetti degli alcolici si attenuassero per poter 

ricostruire l’accaduto con lo sciatore norvegese. Ieri, in una dichiarazione ufficiale, lo sciatore 

28enne ha ammesso di essere “profondamente pentito per quanto accaduto.” ma ha aggiunto 

di essere “pronto a ricevere la punizione che merito.” (*) 

Se la guida in stato di ebrezza e l’alta velocità saranno confermati, Northug rischia fino ad un 

anno di carcere. Ad aggiungersi alle conseguenze legali, ci potrebbero essere conseguenze per 

la sua carriera sportiva. L’incidente potrebbe costare all’atleta norvegese vincitore di 4 

medaglie olimpiche l’espulsione dalla squadra di sci di fondo nazionale e la rescissione dei 

contratti pubblicitari degli sponsor che lo hanno finanziato finora. 

 

(*) Nota: è possibile che dietro questo atto di costrizione ci sia il timore di perdere i contratti 

con gli sponsor, in ogni caso nel nostro Paese parole come queste non si sentono. Neanche dai 

campioni. 


