
SIRMIONE – PRESENTAZIONE LIBRO 
 
I RAGAZZI DALLA COLLANA DI LAMIERA 
Nel ciclo di conferenze tenuto da Antonella Tosi , presso la BIBLIOTECA del COMUNE DI 
SIRMIONE, con argomento  "gli adolescenti e le loro famiglie", venerdì 10 Febbraio 2012  alle 
ore 20.45 sarà presentato  con la presenza dell' autore, il libro scritto da Franco Baldo "I 
RAGAZZI DALLA COLLANA DI LAMIERA" 
Siete invitati a partecipare numerosi. 
  
Altre lettere stanno arrivando sulla questione del “contrappasso del vignaiolo”. 
Proseguiamo nella nostra mobilitazione, facciamoci sentire! 
 
  
ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ONLUS 
COMUNICATO STAMPA 
  
Lavori socialmente utili all’italiana 
Il quotidiano La Stampa del 5 febbraio, nell’articolo “Il contrappasso del vignaiolo” riferisce che 
il Tribunale di Alba ha sostituito la condanna di Giorgio Rivetti per guida in stato di ebbrezza 
con 0,60 di alcolemia, con 34 ore di lavoro di pubblica utilità. 
Tale lavoro è stato svolto a Neive, comune convenzionato con il Tribunale, ed il sindaco Luigi 
Ferro ha proposto a Rivetti di “scontare la condanna tenendo sei lezioni ai colleghi vignaioli su 
come vendere vino in giro per il mondo  e migliorare l’appeal del Barbaresco”. 
La solita proposta all’italiana, carica di ambiguità: si condanna per un tasso di alcolemia oggi 
non più indicato come reato; il condannato non si oppone, anzi “la scelta è stata automatica”; 
il sindaco propone le lezioni ai vignaioli! 
E che vogliamo di più: è proprio vero che il vino confonde le idee! Tant’è vero che il contenuto 
dei lavori socialmente utili non si sceglie con riferimento alla normativa che prevede attività 
“nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale…o presso i centri specializzati di lotta alle 
dipendenze”(art. 186 cds). No, si sceglie a ragion veduta per rafforzare gli interessi del vino. 
Rivetti infatti dice: “E’ stato paradossale, ma utile e divertente”. 
L’AIFVS aveva già considerato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo delle misure detentive e 
pecuniarie per la guida in stato di ebbrezza un espediente vantaggioso per annullare sanzioni 
consistenti, ma non adeguato a garantire la modifica del comportamento che sta alla base 
della trasgressione. 
Non potevamo tuttavia immaginare che proprio una figura istituzionale, come un sindaco che 
ha la responsabilità di garantire la sicurezza dei cittadini nel territorio, potesse prendere una 
decisione in contrasto con il significato delle norme! 
Una decisione che viola il buon senso, che dà ancora una volta un messaggio contrario alla 
sicurezza, che deprime l’autorevolezza delle istituzioni. 
È abbastanza chiaro che la crisi in Italia non è solo economica, le istituzioni non possono 
destabilizzare il valore delle norme! 
Giuseppa Cassaniti Mastrojeni 
Presidente AIFVS  
 
  
LETTERA DI ETTORE PUTORTI’ 
 
Al Sindaco di Neive Sig. Luigi Ferro 
Al Caporedattore del quotidiano La Stampa Sig. Mario Fortini 
Vi scrivo dopo la lettura dell’articolo “Il contrappasso del vignaiolo” riguardante la vicenda del 
produttore di vino beccato all’uscita di un ristorante con una concentrazione alcolica superiore 
ai limiti di legge. L’autore dell’articolo informa i lettori, senza troppo scandalizzarsi, della 
“condanna” inflitta dal giudice, consistente in sei lezioni da tenere a colleghi vignaioli presso La 
Bottega del vino del Comune di Neive. Il tribunale pare abbia riconosciuto questa attività come 
“di pubblica utilità”. Magari uno potrebbe immaginarsi il produttore prodigarsi in consigli sugli 
effetti del bere sulla salute o almeno sull’etilometro. Macché. Nell’articolo viene specificato 
come per queste lezioni il Sindaco abbia espressamente chiesto al relatore di “mettere a 



disposizione l’esperienza di winemaker conosciuto in tutto il mondo per dare qualche consiglio 
ai nostri produttori più piccoli”. Si ma quali consigli? Il giornale  dice che si è trattato di “sei 
lezioni di marketing del vino”. Il  Rivetti stesso commenta così la vicenda: “È stato 
paradossale, ma utile e divertente. La collaborazione con il sindaco continuerà, anche senza 
l’intervento del giudice”. Paradossale sicuramente. Utile e divertente? Soprattutto sull’utilità 
della “condanna” ci sono molti dubbi se nel finale dell’articolo il protagonista di questa storia 
conclude dicendo che “per fortuna, non mi hanno più fermato”. Facendo capire di non aver 
cambiato per nulla abitudini come quella di guidare dopo aver bevuto. E come esempio per i 
lettori, tra cui anche “ragazzini che escono dalla discoteca”, non è certo dei migliori. 
Ettore Putortì 
Colle di Val d'Elsa (Siena) 
 
  
LETTERA DI PAOLO BATTISTINI E PAOLA CONTE BORTOLOTTO 
 
Lavoro di pseudo-utilità pubblica 
Egr. Sig. Sindaco 
Leggo con molta indignazione, rimanendo nel contempo sconcertato e privo di forza di 
reazione, l’articolo apparso su La Stampa Domenica 5 Febbraio, dal titolo “Il contrappasso del 
vignaiolo” di Roberto Fiori. 
Senza entrare nei dettagli della vicenda che ha condotto a commutare la condanna penale in 
quella di lavoro di pubblica utilità, penso che quanto perpetrato e descritto nell’articolo, di 
socialmente utile non ci sia proprio nulla, se non quello di privati interessi nel pubblicizzare la 
vendita e il consumo di vino e questo è disdicevole. 
Oltre a beffare la legge, che prevede la prestazione di lavoro di pubblica utilità in via prioritaria 
nel campo della sicurezza stradale,  stravolgendo questo concetto, è stato anche commesso un 
atto vergognoso e offensivo nei confronti di tante vittime innocenti e dei loro famigliari, che ha 
causa dell’alcol hanno perso la vita sulla strada, o si ritrovano in una carrozzina per tutta la 
vita. 
Quale tutore per la sua comunità riguardo la salute pubblica, tutto questo va al di là della 
prevenzione e della sicurezza e non fa certo onore alla  responsabilità di primo cittadino. Spero 
solamente che ciò la faccia pensare profondamente e ravvedersi in futuro se si prospetteranno 
altre convenzioni del genere, facendosi promotore della sicurezza stradale e non giustificando, 
col modo di fare, comportamenti illeciti. 
Battistini Paolo 
Conte Paola Bortolotto 
referenti Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada 
 
  
RIFLESSIONE DI FRANCO BALDO 
Quando in una comunità accade qualcosa di  “strano” legato all’alcol chi meglio delle famiglie 
dei club può innescare una serie di tributi volti a sensibilizzare la gente? Se lasciamo perdere 
gli eventi, se li accettiamo solo parlandone al club ( posto non indicato per parlare del bere 
degli altri ) cosa rimane del nostro approccio ecologico? L’accadere di questi eventi deve poter 
innescare il nostro contributo, sulla stampa, con interviste, con colloqui con gli amministratori 
del comune e via dicendo. Queste cose equivalgono ad una serata di terzo modulo perché così 
facendo ci sentono vivi, ci sentono partecipi e noi diventiamo risorsa importante con il solo 
scopo di sensibilizzare e rendere “normale” il club alcologico all’interno della comunità. Questi 
sono gli indicatori validi di un sistema, ovviamente assieme alla crescita numerica dei club. 
L’episodio di Neive ha mosso qualche amico ( Milazzo, Bernardinis, il sottoscritto ) ma 
francamente mi aspettavo che altri della zona intervenissero a commentare la cosa. La 
bellezza della nostra Rassegna è anche quella di poter avere in tempo reale le notizie di tutto il 
territorio nazionale e quindi  offrire ad ognuno ampie possibilità di intervento. 
Grazie  
Franco Baldo 
famigliare e servitore insegnante Acat Montalbano 
 
  



IL TEMPO – ABRUZZO 
 
Incidente Donna ferita. 
L'altro conducente guidava in stato di ebbrezza 
Perde il bimbo che aveva in grembo 
Pierluigi Palladini 
AVEZZANO 
Immane tragedia, ieri pomeriggio, sulla Statate 690 Sora-Avezzano, nel territorio di Civita 
d'Antino. 
Una Ford Fiesta condotta da un uomo di Celano, infatti, ha avuto un violento incidente con 
un'automobile, che proveniva dal senso opposto, con a bordo un uomo e una donna, padre e 
figlia, quest'ultima peraltro incinta e prossima al parto. Sul posto dell'impatto sono intervenuti i 
militari della stazione d Morino e il 118. Accertata la frattura di una gamba della puerpera, è 
stato disposto l'immediato trasporto all'ospedale di Avezzano dove i sanitari hanno deciso di 
far nascere subito il bambino. Purtroppo, però, quello che doveva essere un lieto evento si è 
trasformato in una tragedia infinita. Il feto, infatti, è nato già morto e ai medici avezzanesi, 
che avevano fatto di tutto per evitare il peggio, non è rimasto altro che lo sconsolante compito 
di registrare e diagnosticare il decesso del feto. Tragedia resa ancor più odiosa dall'esito degli 
accertamenti e dai controlli effettuati dai medici sul celanese alla guida dalla Fiesta. L'uomo è 
stato trovato positivo agli esami dell'alcol, registrando un tasso ben al disopra del massimo 
consentito. I carabinieri hanno subito ritirato la patente al celanese che, nei prossimi giorni, 
sarà sicuramente oggetto di altre e ben più severe misure a conseguenza delle accuse a lui 
mosse che sono quelle di guida in stato di ebbrezza, lesioni personali, sulla donna, e di aver 
provocato il decesso del nascituro. Una tragedia assolutamente incomprensibile alla quale si 
può rispondere, da parte delle autorità competenti, applicando severamente tutte le norme del 
caso. 
 
  
LA GAZZETTA DI MANTOVA del 7 febbraio 2012           
 
SOTTO ZERO LA TRAGEDIA 
di Rossella Canadè 
ACQUANEGRA Morire di freddo nel terzo millennio. Arrendersi rannicchiato su un materasso 
lercio, in un casotto degli attrezzi che è insieme cucina, camera da letto, bagno, ripostiglio. 
Chiudere gli occhi per l’ultima volta davanti alle pentole incrostate, alla carta igienica per terra, 
ai jeans duri di calce che sembrano le gambe di uno scheletro. Alla bomboletta della schiuma 
da barba che ti ricorda che sei un uomo. Alle latte vuote, alle bucce delle cipolle intrecciate ai 
ferri arrugginiti. Neanche l’ombra di un fuocherello, di una sorgente di calore possibile. I brividi 
nel corpo, nelle ossa, poi più nulla. Quando Singh è entrato nel capanno in mezzo al campo di 
Mosio dietro via Trieste, ieri mattina, “Paolo” era già una sagoma immobile. Lo ha toccato, per 
scuoterlo, e giura di averlo sentito quasi caldo, rispetto al gelo di morte che c’era dentro quei 
dieci metri quadrati di disastro. Era morto da poco, Pal Surjit, assiderato con la complicità di 
un infarto. Aveva 43 anni, la famiglia in Punjab, il lavoro in Italia, e la testa fissa su un unico 
grande desiderio: aiutare suo fratello a comprare una casa in India. Per questo sbadilava da 
mattina a sera nei piccoli cantieri della zona di Acquanegra, per questo mangiava come un 
uccellino, per questo, soprattutto, rifiutava con l’ostinazione di un caprone, di accettare uno 
degli appartamenti che in paese gli venivano offerti ad un affitto irrisorio. Per lui la cifra era 
sempre troppo alta. «I soldi servono in India, mio fratello ha bisogno di un trattore, mia moglie 
di tutto. La mia famiglia deve avere una casa» rispondeva a muso duro. E i no diventavano 
rabbia pura quando Pal beveva: sempre più spesso, ormai. Il sabato e la domenica la sbronza 
di whisky comprato al discount era un rituale fisso, con il piccolo gruppo dei connazionali che 
vivono a Mosio ospitati da un pensionato. Un tetto l’anziano l’aveva offerto anche a Pal , più 
volte, ma l’uomo aveva sempre fatto muro. Cedeva solo raramente, quando i fumi dell’alcol 
trasformavano il ritorno nel casotto in una traversata impossibile. «Era stato qui sabato notte, 
era talmente ubriaco che non stava in piedi. Siamo riusciti a convincerlo a fermarsi a dormire. 
Ma è stato un miracolo. Quando esagerava con il Macallan diventava cattivo, intrattabile. Per il 
resto era un gran brav’uomo». Domenica Pal in giro non si visto, ma nessuno degli amici se 
n’era dato pena. Erano rimasti a fissare le immagini dell’Italia al gelo della televisione, in 



zapping convulso con le telenovele indiane, nel tinello del pensionato scaldato dalla stufa a 
legna. Pal invece stava rannicchiato nel casotto, stretto in un vecchio telo arancione che una 
volta doveva essere stato antigelo. Due bottiglie di whisky svuotate per terra (*) e gli avanzi di 
una specie di semolino al pomodoro sul tavolo. Aveva così freddo che non è nemmeno uscito 
per fare i bisogni nel campo. Barricato, intirizzito sul materasso ad aspettare che arrivasse 
lunedì. Forse troppo ubriaco per pensare di incamminarsi verso il paese a chiedere riparo e 
calore. «Nessuno gli avrebbe negato una coperta e un piatto caldo. Lo conoscevamo tutti» dice 
la signora Pina, che vive da sola in un appartamento con la stufa a gas in via Trieste. Quando 
Singh l’ha scoperto, già senza vita, ha chiamato il pensionato che era con lui nel campo per 
controllare dei platani da tagliare, che a sua volta ha allertato l’ambulanza. Per Pal, che 
soffriva di ipertensione, non c’era più nulla da fare. Il sindaco Erminio Minuti ha acconsentito al 
trasporto della salma nella camera mortuaria della casa di riposo, a disposizione della procura. 
  
(*) Nota: tra i numerosi morti assiderati in questo periodo, certamente quest’uomo non è il 
solo ad essere morto (anche) in conseguenza del bere. 
 
  
VIAEMILIANET 
 
Morto in casa da 15 giorni 
E’ di un uomo di 46 anni il cadavere trovato questa mattina in un'abitazione di Montecchio. La 
segnalazione è arrivata da uno sconosciuto che ha chiamato i carabinieri da un telefono 
pubblico. In casa trovata una coltivazione di marijuana. 
Un uomo di 46 anni, Gian Maria Cavallo, è stato trovato morto questa mattina, intorno alle 9, 
nella sua abitazione di Montecchio, in Strada Barco 9. A dare l’allarme è stato uno sconosciuto 
che ha chiamato i carabinieri da un posto telefonico pubblico. Una volta sul posto i militari, 
insieme ai sanitari, hanno accertato che le cause della morte sono naturali. Il decesso potrebbe 
risalire a una quindicina di giorni fa. 
Cavallo da tempo soffriva di una malattia legata all’eccessivo consumo di alcol. I carabinieri  
hanno trovato il corpo dell’uomo al piano terra dell’abitazione in cui viveva solo. Nella stanza 
attigua alla camera da letto è stata ritrovata una vera e propria serra nella quale erano 
coltivate diverse piante di marijuana. In passato l’uomo era finito in carcere per droga. 
 
  
ANSA 
 
India: bevono alcol adulterato, 21 morti 
Nello stato dell'Orissa, autorita' avviano inchiesta 
(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Almeno 21 persone sono morte dopo aver bevuto alcol adulterato 
nello stato dell'Orissa in India. Lo riferiscono le tv locali. La maggior parte delle vittime sono 
manovali e immigrati impiegati in una fornace della città di Cuttak. Dopo aver bevuto una 
bevanda alcolica hanno accusato forti dolori allo stomaco e sono stati ricoverati, ma per molti 
di loro non c'é stato scampo. Le autorità hanno avviato un'inchiesta e sono state arrestate due 
persone per produzione e contrabbando degli alcolici. 
  
(*) Nota: in Italia l’alcol non adulterato, quello del buon bicchier di vino, uccide 21 persone 
ogni sei ore, tutti i giorni, da decenni. Non fa notizia. 
 
  
LA SICILIA 
 
Scandurra 
Il vino simbolo di gioia e di eternità 
Andrea Bisicchia 
Concetto Scandurra dice di non essere né un etnologo né un antropologo, ma è, senza dubbio, 
un cultore della materia dato che, utilizzando una discreta bibliografia e riportando, a volte, 
anche integralmente, testi di poeti che hanno raccontato la storia del vino nella cultura e nella 
tradizione popolare siciliana, è riuscito a dedicargli un volume, «In vino veritas», Morrone 



Editore, la cui lettura scorre proprio come un calice di vino buono, perché tratta della bevanda 
paradisiaca prima che fosse sottoposta alla legge del consumo e della sofisticazione. Scandurra 
inizia il suo viaggio ricordandoci come presso i Sumeri il vino fosse simbolo di eternità e come 
presso gli Ebrei, la vite rappresentasse l'albero del bene e del male, come si può leggere nella 
Mishnah. Ripercorrendo altre fonti che dal Talmud conducono alla Bibbia, l'autore evidenzia la 
componente liturgica del vino prima che, con Dioniso, assumesse quella della trasgressione. 
Dopo le origini mitico-religiose, Scandurra va alla ricerca di quelle poetiche partendo dal canto 
IX dell'Odissea dove Omero, in alcuni versi, testimonia la feracità del suolo siculo che senza 
semi né solchi, fornisce "la vite vinifera", per arrivare al siracusano Teocrito che, in uno dei 
suoi idilli più belli sosteneva come nel vino risiedesse la verità. Saranno i poeti arabi di Sicilia a 
esaltarne la qualità visionaria tanto da ritenere i chicchi "liquidi rubini", fonte di delizia, di 
abbandono, di gioia e di felicità comunicativa: "Quante lingue parlanti lega il vino/ e quante 
mute ne sciolse". Quel che particolarmente colpisce in questi poeti è l'eccezionale lirismo dei 
versi dedicati alla rossa bevanda, lirismo che verrà perpetuato anche nella poesia burlesca, in 
quella seicentesca di Vincenzo Pandolfo e in quella settecentesca di Giovanni Meli a cui fa eco 
Domenico Tempio che, in un siciliano accademico, poteva dire: "iu ccu lu ciascu in manu/ mi 
sentu un to suvranu". Come non ricordare ancora le pagine di Verga in Cavalleria rusticana o 
quelle di Mastro Don Gesualdo, nel noto dialogo con Diodata nel momento in cui si attacca al 
fiasco offertole dal padrone che ne era anche l'amante, e quelle di Capuana che nel romanzo 
"Profumo" scrive: "Se fossi Padre Eterno, davvero, farei piovere vino schietto". Scandurra 
sembra condurre il lettore in un percorso senza fine, tanto da arrivare al Montalbano di 
Camilleri, nelle cui mense, il vino è la presenza più costante e, più genuina; come se non 
bastasse, cita alcune cantine storiche del siracusano e rammenta una notevole serie di 
proverbi che hanno come argomento il vino, il cui potere magico apparteneva anche al mondo 
della medicina popolare. La conclusione non nasconde un certo rammarico dovuto alle tecniche 
industriali che hanno reso la viticoltura un mezzo per trasformare l'antica qualità paradisiaca in 
qualcosa di demoniaco. 
 
  
IL GAZZETTINO (Belluno) 
 
ALCOL A MINORI 
«A quella festa vodka per tutti» 
Alla festa studentesca al Mivida tutti avevano diritto al bonus vodka, e fra i partecipanti c’erano 
tanti ragazzini minorenni. Una di loro si sentì male e finì in ospedale. Ieri è stata sentita anche 
lei, insieme ad altri compagni nel processo che vede una cameriera rumena 26enne davanti al 
giudice di pace per aver versato alcolici a minori. In particolare Florina Dudeanu, difesa 
dall’avvocato Alessandra Conti, è accusata di aver dato due bicchieri di vodka alla ragazzina 
poi colpita da malore. Ieri è emerso che la ragazzina prima di andare in discoteca si era 
fermata a bere un prosecco in un altro bar. Lo schiuma party del 30 aprile 2011 fu un 
successo: alcol e divertimento per tutti. Cubiste e personale del locale spruzzavano alcol con 
delle pompette. Fra i partecipanti c’erano anche ragazzini sotto ai 14 anni e nessuno al 
bancone di mescita chiedeva loro la carta d’identità. È stato raccontato tutto dai numerosi 
testimoni sentiti ieri dal giudice Luigi Cavalet e dal pm Marianna Piccoli. Conclusa l’istruttoria 
dibattimentale l’udienza è stata rinviata al 6 marzo. (Si.P.) 
 
  
CORRIERE ALTO ADIGE 
 
La polizia nei locali: «clienti» di 12 anni 
Agenti dentro quattro bar e una discoteca. 
Spagnolli: le famiglie si attivino 
BOLZANO — Adolescenti, poco più che bambini, quali avventori abituali dei locali notturni della 
provincia e consumatori di grandi quantità di bevande alcoliche. È questa la fotografia scattata 
dagli uomini della squadra amministrativa della divisione polizia amministrativa e sociale della 
questura di Bolzano, che sabato notte hanno controllato quattro bar (tre nel capoluogo e uno a 
Castelrotto) e una discoteca. Obiettivo: verificare eventuali somministrazioni di alcol a minori 
di 16 anni e constatare la presenza di «addetti ai servizi di controllo» non autorizzati. Anche il 



sindaco Luigi Spagnolli ha commentato l'operazione, definendo preoccupante la presenza di 
minorenni in locali dove si consumano alcolici: «Siano i genitori a controllare dove vanno i loro 
figli». 
I controlli 
Gli agenti hanno riscontrato una situazione preoccupante in locali già oggetto in passato di 
segnalazioni dei cittadini. In un primo bar è stata contestata la vendita di una grappa con 
gradazione alcolica al 62% al costo di un solo euro, prezzo inferiore di tutte le bevande 
analcoliche, acqua esclusa. Ciò costituisce la violazione amministrativa della Legge Provinciale 
del 2006. La clientela era composta da giovanissimi, fra i quali sette di 17 anni, due di 19 anni 
e uno di 15 anni, che al momento dell'intervento non stava consumando alcolici. In un altro 
bar di Bolzano è stata contestato lo svolgimento di un intrattenimento danzante non 
autorizzato. Qui gli avventori, un dozzina, avevano una età compresa tra i 12 e i 17 anni. Il 
controllo è stato effettuato oltre le 22,30, e gli agenti hanno rilevato come la presenza di 
giovanissimi, in alcuni casi allievi delle scuole medie, non appaia assolutamente consona in 
luoghi dove si consumano alcolici e sono presenti slot-machines. Negli altri locali l'età media 
del pubblico era lievemente più alta. In particolare nella discoteca i poliziotti insieme alla 
Guardia di Finanza hanno riscontrato sospette violazioni fiscali per la mancata corrispondenza 
tra il prezzo stampato sul biglietto d'ingresso e quello corrisposto dagli avventori. 
La fotografia 
Il fenomeno della presenza di giovanissimi in locali dove si consumano sostanze alcoliche 
conferma la tendenza di allievi anche di scuola media a consumare bevande alcoliche. Secondo 
il Serd altoatesino alcuni giovani consumano il loro primo bicchiere di bevande alcoliche a 
appena 11 anni. L'allarme rispetto al fenomeno è stato lanciato dal comandante provinciale dei 
carabinieri di Trento, il colonnello Fausto Rossi, nell'ambito di un incontro sulla sicurezza 
percepita dai cittadini organizzato dal Rotary Club. «Oltre al «binge drinking» finalizzato a un 
rapido sballo, assistiamo anche al fenomeno denominato «alcolpops». Si tratta di bevande 
alcoliche preparate in casa, con succhi di frutta e superalcolici» ha spiegato spiega il 
comandante provinciale dell'Arma trentina. 
Silvia Fabbi 
 
  
CORRIERE ALTO ADIGE 
 
«Rischi molto elevati per mente e fisico» 
BOLZANO — A fotografare il fenomeno dell'alcolismo giovanile pensa la psicologa Patrizia 
Panzani del Serd (Servizio dipendenze). 
Dottoressa Panzani, come bevono i giovani? 
«Il consumo di alcol si concentra nella serata del sabato, lontano dal controllo della famiglia: 
birra, aperitivi alcolici e superalcolici, che determina il fenomeno del «binge drinking», bere per 
ubriacarsi. L'alcol viene percepito come una chiave di accesso a sensazioni di benessere, 
piacere, disinibizione». 
Quanti giovani arrivano ogni settimana al pronto soccorso per ubriachezza? 
«Essendo psicologa non mi occupo principalmente dell'aspetto sanitario del problema. Tuttavia 
i dati che ho a disposizione parlano di almeno quattro a settimana fra gli under 25». 
Perché i giovani bevono? 
«Il primo contatto con l'alcol viene favorito dall'influsso esercitato dai fattori socio-culturali in 
cui vivono. Sono particolarmente significativi i contesti della famiglia, del gruppo dei pari e 
l'ambito socio-culturale più vasto. Un consumo più continuativo di bevande alcoliche può 
avvenire poi per gli adolescenti, come per gli adulti, sotto la spinta di difficoltà emotive in una 
sorta di automedicazione che porti sollievo a un disagio psichico». 
Quali rischi corrono i giovani? 
«Oltre al rischio di entrare in coma e ai danni derivanti da una sostanza tossica che non viene 
metabolizzata dall'organismo ancora in crescita, non dimentichiamo che esistono dei chiari 
legami con gli incidenti stradali, la violenza, i comportamenti sessuali a rischio, le invalidità 
permanenti e i decessi». 
 
  
CORRIERE ALTO ADIGE 



«Fenomeno in aumento, avanti con i controlli» 
BOLZANO — «I ragazzini frequentano locali dove si consumano alcolici e si gioca alle slot-
machines? La responsabilità è in prima battuta dei genitori». Non usa mezzi termini il questore 
di Bolzano Dario Rotondi, che analizza la situazione fotografata dai suoi uomini nell'operazione 
che ha passato al setaccio quattro bar e una discoteca nella serata di sabato. 
Dottor Rotondi, riscontra una crescita del fenomeno? 
«Premesso che non ho dati recenti alla mano che mi permettano di svolgere una analisi 
dettagliata, posso tuttavia affermare che l'impressione è sicuramente di un incremento di 
questo tipo di casi. Si tratta di ragazzi sempre più giovani che fanno uso di bevande alcoliche. 
Fortunatamente, non tutti commettono poi azioni al di fuori della legge». 
Chi dovrebbe intervenire a suo avviso? 
«Noi come polizia agiamo quando c'è un illecito, quindi la nostra azione si limita a questo. In 
casi di illeciti contattiamo i genitori, ma quando la situazione rientra nella legalità possiamo 
rilevare che il comportamento è poco consono, e tuttavia la cosa si ferma qui. Sono i genitori 
che dovrebbero avere una azione molto più incisiva nei confronti dei loro figli, preoccupandosi 
se i ragazzi fanno le ore piccole. Invece la loro noncuranza talvolta stupisce». 
Sul fronte del vostro campo di azione, come operate in questo settore? 
«Questo tipo di controlli vengono effettuati praticamente ogni settimana dai nostri uomini. 
L'azione di prevenzione e repressione permette così di tenere sotto osservazione le situazioni 
potenzialmente a rischio. Sul fronte delle aperture di nuovi locali e sulla gestione abbiamo 
invece poco potere, dal momento che le licenze sono materia di Comune e Provincia». 
Come potrebbe definire la situazione per quanto riguarda l'operato dei baristi? Le risulta che 
siano rispettosi delle normative oppure che non le tengano in debita considerazione? 
«Non ci sono solo ombre, come non ci sono solo luci da questo punto di vista. Sicuramente vi 
sono alcuni baristi che non fanno bene il loro mestiere, quando somministrano bevande 
alcoliche a minori di sedici anni. Però vi sono anche molti professionisti che sono attenti e 
rigorosi e rispettano le normative volte a tutelare i minori». 
Sil. Fa. 
 
  
WINENEWS 
 
NELLA DECADE 2000-2010, LE AZIENDE DEL VINO IN ITALIA SI SONO DIMEZZATE, 
PASSANDO DA OLTRE 790.000 A POCO PIÙ DI 383.000. ANCHE GLI ETTARI VITATI 
SONO IN CALO, MA SOLO DEL 12%. LO DICE IL CENSIMENTO ISTAT 2011 
SULL’AGRICOLTURA 
Arrivano, sebbene ancora come dati non definitivi, i primi risultati del Censimento Agricoltura 
2011 dell’Istat. E WineNews li ha analizzati. L’Italia enoica dimezza il numero delle aziende 
vitivinicole che passano da 791.091 nel 2000 a 383.645 nel 2010 (-51,5%) (*). In diminuzione 
anche l’estensione del “vigneto Italia”, che si riduce dai 717.333 ettari del 2000 ai 632.140 del 
2010 (-12%). 
Le Regioni che fanno registrare un calo più consistente della superficie vitata sono il Lazio che 
tra 2000 e 2010 perde il 45,7% della sua estensione vitata (da 29.533 a 16.082), la Liguria, 
che passa da 2.391 ettari a 1.327 (-45,1%) e la Basilicata da8.736 a 5.508 (-40,6%). 
Le regioni italiane dove, invece, gli ettari coltivati a vigneto crescono a due cifre sono il 
Trentino Alto Adige, che passa dai 13.864 del 2000 ai 15.323 del 2011 (+12%) e il Friuli 
Venezia Giulia dove gli ettari salgono da 17.804 a 19.668 (+10%). Sostanzialmente stabile il 
Veneto (da 73.780 a 73.708), e flette davvero di poco l’estensione a vigneto della Lombardia 
(22.070 nel 2000 contro i 21.991 del 2010, per un -0,4%). 
Sempre in tema di vigneti, non sembra riuscito completamente, almeno nell’arco di una 
decade, il piano di diminuzione dei vigneti operato in Sicilia e che nel recente passato ha visto 
anche robusti interventi di estirpazione. L’isola resta ancora la regione che possiede il più alto 
numero di ettari coltivati a vigneto in Italia (erano 121.796 nel 2000 sono 110.699 nel 2010, 
con un decremento del 9,5%), seguita dalla Puglia con 96.750 nel 2010 (contro i 111.290 
ettari del 2000, -13%) e dal Veneto (73.708 nel 2010). Tra le Regioni a più forte vocazione 
vitivinicola, soltanto la Toscana riesce a perdere con una percentuale non a due cifre: 56.587 
contro 58.504 (-3%), insieme ad Emilia Romagna: 55.814 nel 2010 e 60.072 nel 2000 (-
7,3%). 



Le Regioni che perdono più aziende vitivinicole sono il Lazio che passa da 69.371 aziende nel 
2010 a 20.485 nel 2010 (-70,5%), la Liguria che passa da 12.544 nel 2000 a 3.940 nel 2010 
(-68%) e la Calabria da 34.291 a -13.390 (-61%), mentre la regione dove c’è stato un 
decremento minore di aziende del comparto è stata il Trentino Alto Adige: nel 2000 erano 
15.325 e nel 12.729 (-16,9%). 
  
(*) Nota: per quanto dimezzato, il dato del numero di aziende  vitivinicole italiane resta 
impressionante. 
 
  
CORRIERE DEL VENETO (Padova) 
 
Prende a calci i carabinieri Arrestato un commerciante 
CASTELGUGLIELMO — Accompagnato in ospedale a Trecenta dopo esser stato pizzicato 
ubriaco alla guida di un autocarro, ha cercato di fuggire. I carabinieri lo hanno inseguito, e 
hanno rimediato delle lievi ferite. Per questo motivo M.P., commerciante 38enne di 
Castelguglielmo, l'altro ieri è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Castelmassa 
per resistenza e violenza a pubblica ufficiale, oltre che per lesioni. L'uomo era stato fermato 
verso le 12 dell'altro ieri in via Marconi a Castelguglielmo alla guida di un automezzo di una 
ditta di Canda. Apparso subito in preda ai fumi dell'alcool ai militari dell'Arma, è stato portato 
al «San Luca» per gli esami di rito. In sala d'attesa dell'ospedale, però, M.P. ha cercato di 
dileguarsi prendendo le scale che portano ai piani superiori. Inseguito, è stato catturato non 
senza difficoltà da due carabinieri che sono stati presi a calci. Per entrambi i militari, infatti, la 
prognosi parla di lievi contusioni alle gambe guaribili in sette giorni. Una volta bloccato, il 
commerciante 38enne di Castelguglielmo ha acconsentito ad essere sottoposto agli esami del 
sangue, ed è stato arrestato. (a.a.) 
 
  
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
Prende a calci la moglie incinta 
IL DRAMMA. Un operaio vicentino è indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni della 
giovane coniuge romena. L'estate scorsa il marito la aggredì brutalmente causando una serie 
di lesioni ma la gravidanza è proseguita, ora il bimbo sta bene 
Vicenza. 
L'ha colpita con calci e pugni, anche sulla pancia, e l'ha sbattuta contro un muro. Lei, sua 
moglie, era incinta al sesto mese ma il padre di quel bambino non se ne era per nulla curato. 
Continuò a picchiarla fino a quando non fu bloccato da alcuni parenti. Lei fu portata in ospedale 
con il naso e un polso rotti e soprattutto con la paura di perdere il suo bambino. Era il luglio 
scorso. Fortunatamente Helena riuscì a portare a termine la gravidanza e a dare alla luce un 
maschietto. Da quel giorno, però, è scappata da suo marito e non ne vuole più sapere di lui. 
Anzi, dopo avere inizialmente raccontato bugie in ospedale - dove aveva parlato di un 
infortunio casuale - lo ha poi denunciato.  Il vicentino Silvano Maier, 34 anni, residente in città 
in via Ariosto, è indagato dalla procura per maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. Assistito 
dall'avv. Silvia Parlato, potrà farsi interrogare per difendersi dalle accuse. Non è detto però che 
il fascicolo non venga trasmesso alla procura di Rovigo. Il pestaggio sarebbe infatti avvenuto a 
Rosolina. Ma andiamo con ordine. Maier si era sposato in Romania con Helena, 29 anni, e 
quindi si erano trasferiti a Vicenza. Dopo i primi tempi di accordo e amore, lui - secondo il 
racconto della donna, assistita dall'avv. Vicentini - avrebbe iniziato a bere e a spendere gran 
parte del suo stipendio al bar. Lei ha sempre lavorato, ma in maniera precaria, come donna 
delle pulizie o cameriera. L'alcol rendeva il marito molto geloso, ragion per cui lei era stata 
costretta a lasciare più di un posto di lavoro per evitare scenate e botte. Maier infatti avrebbe 
alzato le mani in molte occasioni. E poi l'avrebbe insultata e minacciata quasi ogni giorno, le 
avrebbe portato via il telefonino, l'avrebbe pedinata certo dei suoi tradimenti. La gravidanza 
l'aveva calmato, ma la pace era durata solo qualche mese. Lui aveva ripreso a bere, racconta 
la donna. In luglio lei era andata a trovare, in macchina con un cugino, la sorella al mare a 
Rosolina. Lui anzichè andare al lavoro la seguì e giunto sul litorale attese che la moglie fosse 
da sola e poi la aggredì con le solite accuse di tradimenti. Lei cercò di reagire, accusandolo di 



essere schiavo dell'alcol, e lui la riempì di botte. «Mi avrebbe ammazzata se non fosse arrivato 
il cognato di mia sorella», raccontò la romena. La quale fu accompagnata in ospedale ma in un 
primo momento non volle dire la verità per non compromettere il matrimonio e parlò di una 
caduta dalle scale. Il medico la giudicò guaribile in 50 giorni. La polizia però subodorò qualcosa 
di strano e avviò accertamenti. Non appena riportata a Vicenza, però, Helena - su consiglio dei 
parenti - sporse denuncia raccontando anche del pestaggio. Si trasferì dalla sorella e del 
marito non volle più sapere nulla. Riuscì fortunatamente a portare a compimento la gravidanza 
ed ora è mamma di un bimbo che ha quattro mesi.  Da quanto sostiene, quelle botte 
rappresentarono un serio pericolo per il feto tanto che Helena deve comunque far sottoporre il 
neonato a degli accertamenti clinici. Di suo padre riferisce di aver perso le tracce dopo aver 
mandato un parente a prendere le sue cose in via Ariosto. 
Diego Neri 
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Rockriminal - Murder Ballads: storie di rock balordo e maledetto 
Il libro di Sergio Gilles Lacavalla per la Coniglio Editore: un saggio che tratta il rock ed i suoi 
suicidi, omicidi, drogati, alcolizzati, violenti, psicotici, depressi cronici! 
Il rock e la sua faccia sporca e di cui vergognarsi! 
L’AUTORE Sergio Gilles Lacavalla, giornalista, scrittore, drammaturgo. 
Critico di musica rock, ha pubblicato per svariate testate tra cui: «Il Corriere della Sera», 
«Max», «Vanity Fair», «Rockstar», «Ballando», «il manifesto», «Prove Aperte», «Virus 
Mutations», «Sphinx Magazine». Ha redatto 345 voci per Il Grande Dizionario Della Canzone 
Italiana edito da Rizzoli. 
Come sceneggiatore ha collaborato al film Under The Sky di Michele Salimbeni. Attualmente, 
collabora con «Rockstar», «Classix» e «Musica Leggera». 
Questo libro è un grande saggio-dizionario sugli artisti estremi e maledetti della musica rock. 
Suicidi, omicidi, drogati, alcolizzati, violenti, psicotici, depressi cronici, ogni musicista che ha 
avuto a che fare con gli eccessi e i crimini dovuti a quella ricerca di un superamento dei limiti 
di cui il rock’n’roll si nutre, ha la sua ampia scheda in questo libro. Un libro sul rock criminale, 
dunque, che racconta di morte e di camminate sul filo della morte che hanno costellato il 
destino di tante star: della morte per suicidio di Kurt Cobain dei Nirvana con una fucilata in 
testa, della tempia saltata in aria di Johnny Ace per roulette russa, del suicidio per 
impiccagione di Ian Curtis dei Joy Division, di John Lennon ucciso da un fan, e di Bertrand 
Cantat dei Noir Desir che ammazza a botte la compagna, l’attrice Marie Trintignant, della fine 
alcolica di Serge Gainsbourg. Una parata di vite maledette, che costituisce la zona oscura della 
storia del rock. 
 
  
ADNKRONOS 
 
Vuoi sapere se sei ubriaco? Basta una app per iPhone per scoprirlo 
Roma - (Ign) - Determina il grado di ubriachezza analizzando i movimenti involontari degli 
occhi, ma non è in grado di stabilire con certezza il tasso di alcool nel sangue quindi non va 
utilizzata per stabilire se una persona è in grado di guidare o no. 
 
  
SICILIANEWS24 
 
Cerda: ubriaco causa incidente e scappa 
il comando dei Carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Termini Imerese 
comunica di avere arrestato Orazio Michele BELLINA , nato a Cerda nel 1966, per omissione di 
soccorso e guida in stato di ebbrezza. 
Nella serata alle ore 20.00 circa, l’uomo a bordo di una FIAT Punto, secondo la ricostruzione 
dei Carabinieri, mentre percorreva la S.S. 120 all’altezza del km. 2+500 in direzione Termini 
Imerese, tamponava violentemente una FIAT Panda condotta da una giovane donna di 
Aliminusa, anch’essa diretta a Termini Imerese. 



L’uomo nonostante la violenza dell'impatto, forse impaurito perché cosciente di essere 
evidentemente ubriaco, si dava a precipitosa fuga, allontanandosi dal luogo del sinistro, 
incurante delle condizioni della giovane donna alla guida dell’auto. 
I militari, anche in virtù della preziosa collaborazione di un altro automobilista, originario di 
Cerda che stava percorrendo la medesima arteria, riuscivano, grazie alla descrizione dell’auto, 
a rintracciare nell’immediatezza BELLINA, che nel frattempo, nel tentativo di sottrarsi 
all’individuazione, aveva occultato la propria autovettura in una delle buie stradine di 
campagna che intersecano la S.S. 120. 
Da subito i militari riscontravano che i segni dell’urto presenti sull’autovettura del BELLINA 
potevano essere la conseguenza dell’impatto avvenuto precedentemente e nella quasi 
immediatezza lo stesso ammetteva la propria responsabilità, rifiutandosi però di sottoporsi 
all’accertamento, mediante etilometro, del tasso alcolemico. Pertanto oltre alla sospensione 
della patente allo stesso veniva contestato il reato di omissione di soccorso alle persone ferite, 
reato per il quale la stringente normativa del Codice della Strada dà facoltà di procedere 
all’arresto in flagranza di reato. 
La giovane donna, immediatamente soccorsa, veniva trasportata presso l’ospedale di Cefalù, 
dove, dopo essere stata sottoposta agli accertamenti di rito da parte di quei sanitari, 
rimanendo sotto osservazione durante la notte, non versando in pericolo di vita, veniva 
riscontrata affetta da trauma cranico lieve, con distorsione rachide cervicale, guaribile in gg. 7 
s.c.. 
Il reo, concluse le formalità di rito, veniva posto alla detenzione domiciliare a disposizione della 
Autorità Giudiziaria di Termini Imerese in attesa del rito direttissimo. 
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Guida ubriaco, niente galera Cinque mesi di lavori utili 
IL RECORD. Ventenne patteggia la pena di 160 giorni di arresto e chiede di convertirli 
La polstrada gli ha trovato 1,67 g/l di alcol nel sangue 
Il Comune di Monteviale ha dato la sua disponibilità 
L'uomo si occuperà anche del verde pubblico a Monteviale 
Centosessantasette giorni di lavoro gratuito a sfondo sociale: sembra un record di altruismo e 
generosità, invece è una punizione da primato. Quella che si è beccata Giovanni Venturini, 
appena 20 anni, fermato da una pattuglia della stradale mentre guidava decisamente ubriaco. 
E che per non ritrovarsi già così giovane con una condanna alla galera di oltre 5 mesi sulle 
spalle e una multa da 1780 euro da pagare, ha preferito patteggiare quei 167 giorni di lavori 
utili. Venturini, residente a Creazzo, dovrà mettersi a disposizione del Comune di Monteviale 
che ha firmato una convenzione con il tribunale per questo tipo di provvedimenti, se vogliamo, 
“umanitari”. Inizierà il suo impegno il lunedì successivo al passaggio in giudicato della pena. 
Ma non gli converrà fare il furbo, tipo presentarsi qualche giorno e poi sparire o lavorare un'ora 
e andarsene a giocare a biliardo. Perché a vigilare sul rispetto dell'accordo tra lui e il tribunale 
(o meglio quello che il suo avvocato Alberto De Negri ha fatto con il giudice), saranno i 
carabinieri. E quando non basterà una telefonata al Comune («È al lavoro il giovane 
Venturini?») faranno qualche visita. Ma come ha fatto il ventenne di Creazzo a meritarsi un 
periodo di “lavoro forzato” da record (almeno da quando nella primavera scorsa è entrata in 
vigore la nuova normativa nel Vicentino)? La cosa più semplice: il 18 marzo dell'anno scorso se 
ne andava in giro verso le tre di notte sulla sua Volkswagen Scirocco con un tasso alcolico nel 
sangue di 1,76 grammi/litro. È bastato così un normale controllo della Polstrada e il guaio era 
fatto. Anche se a suo favore gioca anche il rapporto dei poliziotti che hanno definito il suo 
comportamento, quella sera, «corretto». Insomma alticcio sì ma niente reazioni. Ma poi arriva 
il momento del processo, tra l'altro anticipato su richiesta del difensore che voleva chiudere in 
fretta la questione. E corretti o meno la legge non è pietosa per chi guida con un tasso alcolico 
così alto: 160 giorni di reclusione, 1780 euro di multa, patente sospesa un anno e auto 
confiscata. Ma si può patteggiare. E trasformare una pena difficile in 5 mesi di lavoro. 
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Palermo, arresto per violenze su minore 
Un palermitano di 45 anni è stato arrestato dalla Polizia – su ordine del Gip Vittorio Anania che 
ha accolto la richiesta del Pm Ilaria De Somma – per violenza sessuale nei confronti del figlio 
della propria compagna. L'uomo aveva anche minacciato di morte la madre del bambino. Gli 
abusi si sarebbero verificati da quando la vittima aveva un età inferiore ai 10 anni. L'indagine 
nasce dalla denuncia del padre, avvenuta mesi fa, che aveva notato lo strano comportamento 
del figlio e lo aveva indotto a parlare. Dinanzi ad un'equipe composta anche da psicologi, il 
piccolo ha confermato di esser stato costretto a subire violenze dell'ex compagno della madre 
naturale, spesso ubriaco. Il bambino ha anche raccontato di avere cercato di confidarsi con la 
madre, che non aveva ritenuto di contattare la Polizia, un comportamento che ha acuito il 
disagio del piccolo. 
 
  
TRENTINO 
 
tornano gli incontri sul territorio dei club alcologici - iol.it 
 
 
IL GIORNO (Brianza) 
 
Freddo e alcol, donna muore assiderata 
 
 
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
incidenti? qui si beve troppo 
 
 
CORRIERE DI NOVARA 
 
28enne ubriaco aggredisce alcuni carabinieri: arrestato 
 
 
IL GAZZETTINO (Rovigo) 
 
Rifiuta l'alcoltest e aggredisce i carabinieri: arrestato 


