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TRENTINO 
Una campagna sull’alcol 
come quella sul fumo 
7.10.11 
 L’Assoutenti è l’Associazione nazionale a difesa dei consumatori nei confronti di burocrazia, 
commercio, assicurazioni, banche e telecomunicazioni. Ebbene, questa associazione ha 
deliberato di fare del 14 novembre una giornata particolare. Vediamo le ragioni del come e del 
perché. “Noi cittadine e cittadini d’Europa chiediamo che il nostro diritto alla salute, protetto 
dalle nostre Costituzioni, sia da voi tutelato e assicurato anche di fronte alle bevande alcoliche, 
per le quali deve essere al più presto rimossa qualsiasi remora e abolita ogni forma di privilegio 
che ne nasconda l’effettiva pericolosità. Signore e signori, di fronte alle martellanti campagne 
organizzate dai produttori di bevande alcoliche sul bere responsabile probabilmente finalizzate 
anche ad occultare queste verità, vi chiediamo che l’azione preventiva, anziché verso 
l’assunzione di moderate quantità di alcol, sia orientata verso una corretta informazione che 
dica con chiarezza che le bevande alcoliche uccidono e sono cancerogene alla stessa stregua 
del fumo. Vi chiediamo di informare con chiarezza e con urgenza i consumatori e anteporre il 
diritto alla salute al libero mercato. A sostegno di questo fondamentale diritto e al fine di 
richiamare noi e voi tutti a una presa di coscienza sulla gravità del pericolo per la salute umana 
che l’assunzione di bevande alcoliche comporta, proclamiamo per il 14 novembre 2011 la 
prima giornata europea senza alcol, invitandovi a promuoverla e a parteciparvi e, insieme alle 
vostre concittadine e ai vostri concittadini, ad astenervi in tale giorno dall’assumere anche una 
sola “goccia” di alcol e a scegliere per il bene della nostra vita.” (testo tratto dal sito). Cosa 
dire in proposito. 
 Nulla, se non invitare tutti ad una riflessione personale, a saggiare l’eventuale preponderanza 
dell’alcol nella nostra quotidianità. Certo non cambieranno le cose ma il solo fatto di averci 
pensato assecondando questa iniziativa ci rende più responsabili nei nostri confronti e nei 
confronti dei nostri figli. Provarci non costa nulla. E magari quegli euro risparmiati possiamo 
utilizzarli per altre cose. 
Franco Baldo MORI  
  
La risposta del direttore 
  
 Non amo posizioni così rigide. Considero giusto l’invito a fare grande attenzione e trovo giusto 
che si beva con moderazione. Ma l’estremismo non aiuta. Mai. Il problema - anche se i medici 
si dividono fra chi consiglia un buon bicchiere di vino al giorno e chi considera comunque in 
modo negativo ogni bicchiere - non riguarda la “goccia”, comunque. Riguarda le tante persone 
che bevendo si fanno del male e che, mettendosi ad esempio in auto, rischiano - ogni giorno e 
ogni notte - di fare male anche agli altri. Mi è caro il concetto del bere responsabile, con 
un’attenzione alla cultura del bere. Detesto ogni esagerazione. E so che il confine fra una cosa 
e l’altra è assai labile. 
  
Chi vuole ribattere alla risposta del direttore del “TRENTINO”, questa è l’email: 
lettere@giornaletrentino.it  

 
  
L’ANGOLO DELLA SCIENZA 
  
CUFRAD 
Sindrome feto-alcolica e danni per il bambino 
Fonte: diariodelweb.it 
E' un problema di cui si parla poco: per fortuna interessa un numero ridotto di future mamme, 
ma purtroppo è pur sempre esistente. 
Gli effetti collaterali del bere in gravidanza sono dimostrati da un gran numero di evidenze 
cliniche e l'alcolismo materno è addirittura la più frequente causa di ritardo mentale nel 
bambino, ma il riconoscimento della correlazione alcolismo materno-patologia mentale nel 
neonato è relativamente recente. Solo verso la fine degli anni 60 dello scorso secolo in Francia 



è stato pubblicato uno studio a cui ne sono seguiti numerosi altri che hanno definito la gamma 
dei diversi disturbi del feto di una mamma alcolista. La sindrome feto-alcolica (FAS) è la 
principale patologia. 
I bambini affetti da fas manifestano: 
- anomalie facciali: rima palpebrale breve, filtro naso labiale allungato e appianato, labbro 
superiore sottile 
- alterazioni nel sistema scheletrico: ritardo nell'età ossea a cui corrisponde un ritardo di 
crescita 
- patologie neurologiche: microcefalia e malformazioni cerebrali 
- deficit nelle funzioni esecutive e disturbi neuropsicologici 
La prevenzione sulla sindrome feto-alcolica è quindi fondamentale: evitare di bere alcool anche 
nelle primissime settimane di gravidanza! 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  

 
CUFRAD 
Alcol, vita sregolata e sessualità 
Fonte: salus.it 12 ottobre 2011 
Alcuni dei miei pazienti, adolescenti e non, mi partecipano di adoperare l'alcol come disinibitore 
del comportamento sessuale. L' alcol, nell'immaginario collettivo, viene associato a proprietà 
quasi terapeutiche e miracolistiche per disagi relazionali, sessuali, personologici, gli vengono 
infatti attribuite caratteristiche ansiolitiche e, spesso antidepressive. La sua assunzione, in una 
prima fase, contribuisce a lenire le ansie e le difficoltà sessuali e relazionali. La nostra epoca è 
caratterizzata dall'assenza di educazione sessuale, dall'assenza di formazione ed informazione 
psico-sessuologica e, molti adolescenti, si trovano ad esperire ansiogene e fallimentari 
esperienze sessuali, che poi tenderanno a ripresentarsi in seguito. 
Quale compito svolge l'alcol, in special modo sotto le lenzuola? L'assunzione di moderate 
quantità di alcol, sembrano lenire l'ansia da prestazione, il soggetto si percepisce infatti più 
sereno e spregiudicato, vive apparentemente meglio la propria corporeità e sensorialità, non 
teme di fare cattiva figura in posizione orizzontale, obnubila il rapporto con un'immagine 
corporea non sempre adeguata e, sembra facilitare l'accesso al mondo delle fantasie erotiche, 
anche le più recondite. In una prima fase  dell'assunzione, contribuisce ad evitare l'auto 
osservazione ( detta da noi sessuologi spectatoring), attitudine mentale fortemente 
disfunzionale per la sessualità e, allontana  temporalmente il possibile giudizio critico, di un 
super-io troppo rigido o ingombrante, altro elemento devastante per la vita sessuale. Nel 
tempo, per poter ottenere gli stessi effetti "terapeutici", i miei pazienti, mi partecipano di dover 
incrementare le dosi di alcol, in quanto le quantità pregresse non sono più bastevoli. Questa 
crescita esponenziale di quantità di alcol, crea un quadro di tossicità, rischio di dipendenza da 
alcol e, riduce la facilità e la possibilità ad accedere alla fase dell'eccitazione e della risposta 
orgasmica. Il tempo e la costanza nell'assunzione, vanifica il presunto "effetto benefico e 
terapeutico". Per quanto riguarda gli adolescenti, ottimale sarebbe poter fugare ogni dubbio o 
perplessità in materia di sessualità con un clinico, che possa fornire elementi di realtà sia sulle 
paure associate alla sessualità, che sui falsi miti che ruotano attorno all' assunzione di alcol. 
Per gli adulti, è un ambito più complesso e sfaccettato, sia sul piano diagnostico, che poi 
terapeutico. Ottimale sarebbe effettuare una corretta "diagnosi psicologica" inerente il rapporto 
con l'alcol, se trattasi di dipendenza o, svolge l'errata funzione di antidoto alla noia o all'ansia 
sessuale . L'approccio terapeutico successivo è 
indubbiamente una psicoterapia, che consente di comprendere le reali motivazioni che hanno 
spinto il paziente alla bottiglia e, lenire e colmare, con elementi terapeutici il vuoto 
esistenziale, pregresso all' assunzione di alcol e, mantenuto in vita dall'alcol stesso. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  

 
ECCO QUA UNA RICERCA INTERESSANTE.  
I VIGNAIOLI NON DOVRANNO PIU’ ABBATTERE LE VIGNE 
  
LA REPUBBLICA SALUTE 
Se quel grappolo è anti-stress 
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L' autunno chiama la "remise en forme" da conquistare anche attraverso quelle cinque porzioni 
giornaliere di frutta e verdura, tanto care ai nutrizionisti. Un' indicazione semplice da seguire, 
soprattutto se - come nel periodo della vendemmia - la natura mette a disposizione un vero e 
proprio "concentrato di salute". Stiamo parlando dell' uva fresca, un frutto noto fin dall' 
antichità per i suoi effetti energetici, rimineralizzanti, disintossicanti, diuretici e lassativi. A ciò 
si aggiungono le indicazioni provenienti dalla ricerca che indicano l' uva e il suo succo come 
possibili fattori di prevenzione delle malattie cardiovascolari, del diabete di tipo 2 e di altre 
patologie degenerative quali l' Alzheimer. Secondo uno studio (su Journal of Alzheimer' s 
Disease )coordinato da Giulio Maria Pasinetti della Mount Sinai School of Medicine di New York 
(Usa), i polifenoli contenuti nei semi d' uva, molecole già conosciute per le loro proprietà 
antiossidanti, sarebbero in grado di ridurre nei topi l' accumulo del peptide beta-amiloide 
associato all' insorgenza della malattia. Secondo Pasinetti, «nei pazienti in fase iniziale l' 
intervento precoce con questo trattamento può essere utile». Ma non basta: l' uva sarebbe 
anche un ottimo anti-stress. Secondo una ricerca dell' Istituto di patologia vegetale dell' 
Università di Milano, pubblicata sul Journal of the Science of Food and Agricolture, la 
melatonina contenuta nei chicchi e nella buccia dell' uva rossa potrebbe aiutare a regolare i 
ritmi circadiani negli esseri umani, proprio come fa l' ormone prodotto naturalmente dalla 
ghiandola pineale situata nel cervello. «Indubbiamente», spiega Mauro Serafini, ricercatore 
dell' Inran (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), «l' uva, così come altri 
alimenti contenenti sostanze antiossidanti, che combattono cioè i radicali liberi causa di 
invecchiamento, potrebbe giocare un ruolo importante in un discorso di prevenzione, tuttavia 
al momento tali proprietà sono evidenziate di norma da esperimenti in vitro, ossia in provetta, 
mentre le evidenze in vivo, cioè nell' uomo, richiedono studi ulteriori». In realtà possiamo 
distinguere molti tipi di uva: da tavola, da vino, bianca, nera, fresca, secca e in succo. A 
seconda del tipo cambiano naturalmente la consistenza, il gusto (piùo meno zuccherino), lo 
spessore della buccia e dunque la quantità di fibra, le quote di nutrienti nonché l' apporto 
calorico. Infine, grazie alla presenza di acido tartarico e alle pectine della buccia, l' uva 
partecipa attivamente alla regolarizzazione della funzione intestinale. «La presenza di zuccheri 
solubili», spiega Angela Andreoli, nutrizionista e docente presso la facoltà di medicina dell' 
ateneo Tor Vergata di Roma, «conferisce a questo frutto una discreta carica di energia (60 
calorie per etto). Serve dunque moderazione nel consumo, che dovrebbe avvenire a fine pasto. 
Non è invece consigliata per coloro che soffrono di diabete, obesità, colite o per bambini troppo 
piccoli». Ottima per chi fa sport nelle versione fresca e secca (più fibra e zuccheri e discreta 
fonte di potassio e di ferro). - ISABELLA EGIDI 

 
  
IL SOTTOSEGRETARIO GIOVANARDI RISPONDE AD UNA PROVOCAZIONE 
  
LA REPUBBLICA 
DANNI DA ALCOL E COCA L' IDEOLOGIA E I DATI 
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In risposta all' articolo "Danni da alcol e cocaina, meglio educare che punire" a firma di Paolo 
Cornaglia Ferraris, il Dipartimento antidroga scrive: «A Vienna, Lisbona e New York dove si 
riuniscono gli organismi internazionali che si occupano di droga, si è preso atto del fallimento 
delle politiche antiproibizionistiche, progressivamente abbandonate anche dai pochissimi paesi 
che le sostenevano (vedi Olanda) Per quanto riguarda l' Italia e un supposto nesso fra la 
legislazione in vigore e un presunto aumento del consumo della droga, i dati parlano in senso 
contrario Cali di overdose da 1002 nel 1999 a 374 nel 2010, diminuzione alla quale si affianca 
anche un buon contenimento delle infezioni da Hiv e delle epatiti; una diminuzione, negli ultimi 
anni (2008-2010), delle persone tossicodipendenti carcerate per aver commesso reati (da 
30.528 a 24.008) ed un aumento di quelle uscite dal carcere dal 2008 al 2010 in alternativa 
alla pena (da 1382 a 2526). A ciò si aggiungono una crescita costante da anni delle persone 
tossicodipendenti che dalla strada sono entrate in trattamento (2008, 169.283 al 2010, 
184.968) e, infine, un calo dei consumi di droghe di circa il 25% rilevabile con un trend ormai 
triennale. Un calo ben documentato anche da varie ricerche indipendenti e dosaggi nelle acque 
reflue. Ne prenda atto. Quanto alle campagne di prevenzione, la rimandiamo a visionare nel 
dettaglio quelle messe in atto da questo Dipartimento e da tutte le Regioni e Province 



Autonome con un grande sforzo ed impegno finanziario, che hanno già affrontato in anticipo 
quanto da lei auspicato per il futuro. Tutto è migliorabile ma, prima di tutto, è necessario 
abbandonare facili slogan che confliggono con i dati reali e posizioni ideologiche come quelle da 
lei espresse» Carlo Amedeo Giovanardi, sottosegretario Dpa -----Non muovo da posizioni 
ideologiche, sempre da fatti scientificamente provati Non so se i dati in replica lo siano 
altrettanto. Non dimostrano che il proibizionismo riduce alcolismo e tossicodipendenza, né la 
quantità di danaro in mano ai trafficanti. Nulla si dice sul problema dell' alcol negli adolescenti 
Molto chiare, piuttosto, appaiono le posizioni ideologiche del ministro Giovanardi (pcf) 
  

 
PAESE CHE VAI USANZE CHE TROVI.  
SAREBBE INTERESSANTE CONOSCERE LA QUALITA’ DELLA VITA NELLA CONTEA DI CULLMAN. 
  
YAHOO 
Usa, legalizzata vendita alcol: in Alabama primo Oktoberfest con birra 
Cullman (Alabama, Usa), 5 ott. (LaPresse/AP) - Il primo vero Oktoberfest dell'Alabama si 
svolge questa settimana nella cittadina di Cullman, negli Stati Uniti. Finora la festa, lanciata già 
del 1977 per i cent'anni della fondazione della città, era celebrata senza birra perché la vendita 
di alcolici era vietata nella contea di Cullman. Tutto è cambiato l'anno scorso, quando gli 
elettori hanno votato per legalizzare la vendita di alcol in città nonostante l'opposizione di 
alcuni leader ecclesiastici della zona. Ci sono voluti però diversi mesi prima che le autorità di 
Cullman elaborassero leggi che regolano le vendite, ma finalmente a febbraio scorso i negozi 
della contea hanno iniziato a offrire bevande alcoliche. In questo modo gli organizzatori 
dell'Oktoberfest hanno avuto tempo per aggiungere la birra al programma. 
Situata a circa 80 chilometri a nord di Birmingham, Cullman è stata fondata nel 1873 dal 
tedesco John Gottfried Cullmann. Le strade della città sono molte ampie, stile importato da 
Cullmann dall'Europa. Nel corso degli anni gli organizzatori avevano tentato di rendere 
Oktoberfest più attraente, aggiungendo eventi come presentazioni di auto o concorsi di 
bellezza, ma la festa non ha mai avuto particolare successo. In Germania l'Oktoberfest 
significa decine di migliaia di persone che bevono birra in tende gigantesche. A Cullman, la 
grande tradizione erano balle di fieno dipinte per assomigliare a un uomo e una donna 
tedeschi. 
Quest'anno centinaia di persone si sono presentate all'apertura della festa lunedì per 
sorseggiare la birra e assaggiare le specialità della cucina tedesca. "Prima c'erano solo dei 
vecchietti che ballavano", ha detto il 30enne Jason Hicks mentre sorseggiava birra con la 
moglie Ashley. "Non si tratta della birra - ha aggiunto - ma semplicemente ora c'è qualcosa in 
più". Alcuni presenti indossavano magliette con la scritta: "I sogni davvero diventano realtà: 
birra a Cullman".(*) 
  
(*)Nota: poveracci! Non sanno a quello che vanno incontro. Vorrei vedere tra qualche anno 
quanti problemi in più avrà la contea di Cullman. 
  
IN SICILIA, INVECE, GIA’ ALL’ASILO ISTIGANO I BAMBINI AD APPREZZARE IL VINO E 
PURTROPPO CONOSCIAMO ANCHE LE CONSEGUENZE DEL SUO CONSUMO. 
  

 
LA SICILIA 
I bambini della scuola dell'infanzia 
hanno fatto la vendemmia in... aula 
Giovedì 13 Ottobre 2011CL Provincia,pagina 37e-mailprint 
 Un´alunna intenta a calpestare l´uva in una grande bacinella Vallelunga Pratameno. San 
Martino è arrivato con un mese di anticipo nella città del vino dove martedì mattina, i bambini 
della scuola dell'infanzia SS. Angeli Custodi di Vallelunga Pratameno, gestita dalle salesiane 
oblate del Sacro cuore, sono andati a scuola portando ciascuno un grappolo di uva per… 
"vendemmiare". 
Un'originale iniziativa che ha fatto ripiombare indietro nel tempo quando ancora i graspi si 
raccoglievano tutti insieme e quindi si pigiava l'uva a piedi nudi intonando canti alla vita e si 
attendeva appunto l'11 novembre, la tradizionale festa di San Martino per aprire le botti e 



spillare il vino novello da portare in tavola. Una tradizione che le insegnanti Rita Amenta, suor 
Laura Calà e suor Concetta Pinzone, hanno voluto far rivivere ai propri alunni e così hanno 
fatto staccare ai bambini gli acini dal graspo e insieme hanno analizzato e studiato le varie 
parti che compongono il delizioso prodotto della vigna. 
«In seguito - racconta l'insegnante Rita Amenta - i bambini hanno messo gli acini in una 
grande bacinella, dentro la quale sono entrati a piedi scalzi per calpestare l'uva, provando così 
il piacere di rivivere un'antica tradizione. Infatti attraverso questa esperienza si vuole riflettere 
sul fatto che molti bambini, oggi, stanno perdendo il contatto con le antiche tradizioni, in 
questo caso la vendemmia, che al tempo dei nostri nonni, era anche un momento in cui tutti i 
membri della famiglia, allora molto numerosa, si riunivano insieme. L'esperienza della 
vendemmia a scuola ha consentito ai bambini di sviluppare l'osservazione, individuare e 
nominare le parti dell'uva, distinguere i sapori, riconoscere i vari tipi di uva e collaborare in 
gruppo". 
R. M. 
  

 
UNA PAROLA DI INCORAGGIAMENTO PER MAURO CORONA 
  
MESSAGGERO VENETO 
LA SERATA »SPETTACOLO E SOLIDARIETÀ 
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Anche una corretta alimentazione e uno stile di vita sano contribuiscono a prevenire 
l'Alzheimer. Lo scrittore Mauro Corona non poteva scegliere momento più indovinato della 
serata intitolata “Contro l'Alzheimer... saperne di più”, per ricordare al pubblico il suo digiuno 
da alcol e fumo da 46 giorni. «Ho cercato di tirare i freni – ha raccontato lunedì sera al 
pubblico del Palamostre di Udine – dopo una vita sciagurata, in cui mi hanno salvato il 
movimento e l'attività fisica». Mauro Corona, così come i tanti presenti alla serata, ha avuto 
modo di conoscere da vicino la grave malattia neurodegenerativa da cui non si guarisce. «Ne 
sapevo poco – ha detto ancora – ma le lezioni di questa serata dovrebbero essere riproposte al 
pubblico ogni giorno, a testimonianza del fatto che per ignoranza buttiamo via la nostra vita». 
A ricordare come vivere una vita sana è stato poi l'internista Roberto Colle. «La causa 
dell'Alzheimer – ha detto – è tuttora sconosciuta, ma potrebbe essere correlata all'obesità, 
quindi meglio mangiare poco ed equilibrato. L'uomo è ciò che mangia e il futuro è nella nostra 
tavola». Non si è parlato solo alimentazione, ma anche di differenza tra i generi, perché i due 
esperti presenti hanno cercato di affrontare l'argomento, rivelando le informazioni meno 
conosciute. «Uomini e donne – ha spiegato il neurologo Ferdinando Schiavo – hanno modalità 
diverse di invecchiare e la donna è più soggetta ad ammalarsi di Alzheimer, forse perché vive 
più a lungo, in media 5 anni più dell'uomo e per motivi biologici. Fatto sta che sulle donne non 
vengono testati i farmaci, nonostante il genere influisca sulla malattia». L'Alzheimer, che in 
Friuli Venezia Giulia colpisce almeno 17 mila persone, di cui solo 12 mila diagnosticate, 
dipenderebbe anche dall'evoluzione dell'uomo. «La scienza medica – ha continuato Schiavo – 
non è preparata ad affrontare così tante persone anziane. Abbiamo prodotto la cronicità, 
aumentando l'aspettativa di vita dell'uomo, ma ora non sappiamo gestirla. Dobbiamo sapere 
tutte queste informazioni per poterci difendere anche da soli, se necessario». A intervallare gli 
interventi medici della serata organizzata da associazione Alzheimer Udine, Anap 
Confartigianato e Maico, ci hanno pensato il presentatore Dario Zampa e il coro dell'Ana di 
Codroipo, nonché i tanti ospiti, tra cui il pittore Giorgio Celiberti, che non si perde un'edizione, 
e il pugile Nino Benvenuti. Proprio l'ex campione mondiale dei medi ha vissuto da vicino la 
terribile malattia. «Il successo sul ring lo devo al mio amico Emile Alphonse Griffith, oggi 
gravemente malato – ha spiegato –. Non appena l’ho saputo, sono corso negli Stati Uniti per 
aiutarlo e ho capito come le persone che soffrono di più sono i familiari». Secondo quanto 
detto lunedì sera, la persona malata non è cosciente della sofferenza. «Tante famiglie si 
sobbarcano da sole il sostegno del proprio caro – ha aggiunto la presidente dell'associazione 
Alzheimer di Udine, Mariangela Esente Benedetti –, per questo noi offriamo un aiuto 
psicologico, per una malattia della durata di circa 10 anni». Visto che la serata prevedeva un 
intreccio tra cultura, sport e medicina non poteva mancare un giocatore dell'Udinese. Sul palco 
c’era Davide Marsura, classe 1994, il più giovane giocatore della prima squadra. In prima linea 
anche il sindaco Furio Honsell, per la serata patrocinata da Comune e Provincia, il presidente 



dell'Anap Confartigianato, Pietro Botti, che rappresenta 6 mila iscritti alla categoria, e il 
vicepresidente dell'associazione Alzheimer Udine, Guido De Michelis. Ilaria Gianfagna 
  

 
iL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
LA NUOVA VENEZIA 
Bevuta al volante. Patente ritirata 
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DOLO Raffica di patenti ritarate negli ultimi 15 giorni da parte dei carabinieri della Compagnia 
di Chioggia e della Tenenza di Dolo. A perdere il documento di guida sono stati in 16, e fra 
questi ben 7 donne. I paesi che sono stati controllati, prevalentemente nelle ore notturne, 
sono: Fiesso , Pianiga, Dolo , Stra, Fossò e Vigonovo . A Pianiga i carabinieri hanno fatto le loro 
verifiche con alcoltest in via Noalese a Mellaredo, in via Provinciale Nord a Cazzago , in via 
Roma nel capoluogo . Nel comune di Dolo in via Mazzini, via Arino e via Calcroci (nella frazione 
di Sambruson). A Fiesso e Stra lungo la brentana, a Fossò in via provinciale Nord e via 
Provinciale sud , a Vigonovo in via Padova . Il caso più clamoroso è successo sabato 1 ottobre. 
In via Noalese i militari dell'Arma hanno fermato G.B una donna di 35 anni residente a Padova. 
Andava a zig zag sulla strada alle 4 del mattino: nel sangue aveva un livello di alcol pari a 2,2 
cioè oltre 4 volte il consentito. L'auto che conduceva, una Mercedes Classe A, non è stata 
confiscata perché era intestata al marito, un imprenditore di Padova . Tutte le persone che 
hanno perso la patente, avevano meno di 45 anni. Oltre a ritirare le patenti, i carabinieri hanno 
provveduto grazie all'autovelox di cui erano provvisti , ad appioppare decine di multe per 
eccesso di velocità. (a.ab.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
  

 
CASERTANEWS 
Rissa violenta tra stranieri: due arrestiGiovedì 13 Ottobre 2011 
CRONACA | Villa Literno - Ieri, 12 ottobre 2011, nel corso della nottata, in Villa Literno, i 
militari della locale stazione carabinieri, con l'ausilio della radiomobile della compagnia 
carabinieri di Casal di Principe hanno tratto in arresto in flagranza di reato: Syvak Andriy, nato 
Ucraina, 13.12.1978, domiciliato Villa Literno, sprovvisto documenti soggiorno; Anghel Iulian 
Octavian, nato Romania, 14.07.1967, domiciliato Villa Literno, censurato; Simionov Mihail 
Eftim, nato Romania, 09.07.1989, domiciliato Villa Literno, censurato. 
I due si sono resi responsabili dei reati di rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Nella 
circostanza una pattuglia della stazione carabinieri di Villa Literno e' intervenuta in via Aversa 
ove i predetti cittadini stranieri in evidente stato di ebbrezza alcolica, a causa di futili motivi, 
stavano dando vita ad una violenta rissa che veniva sedata soltanto con l'ausilio di una 
pattuglia di rinforzo della radiomobile. Uno dei partecipanti alla rissa vistosi bloccato tentava di 
sottrarsi alla propria identificazione colpendo i militari operanti con calci e pugni ma veniva 
immediatamente immobilizzato. Gli arrestati giudicati nella mattinata odierna con rito 
direttissimo richiedevano i termini a difesa pertanto convalidato l'arresto venivano rimessi in 
libertà 
  

 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
Alcol al volante: una campagna per dire 'no' 
Ferrara, campagna contro l'abuso di alcol(*) 
Ferrara, 13 ottobre 2011 -  “Quando sei al volante...usa la testa. Quando guidi non bere" 
questo è uno degli azzeccati slogan della seconda edizione della campagna di educazione ad un 
consumo corretto e responsabile dell’alcool. Sette i soggetti grafici elaborati con passione e 
competenza dagli studenti degli istituti professionali “F.lli Taddia” di Cento e dall’Istituto “Luigi 
Einaudi” di Ferrara. 
La prima tranche dell’iniziativa – realizzata dalla Prefettura, dalla Provincia e dall’Ufficio 
scolastico provinciale in collaborazione con Ascom Confcommercio – è stata realizzata a giugno 



scorso sulla costa dei Sette Lidi, mentre nei prossimi giorni saranno diffusi gli ultimi quattro 
soggetti grafici che invaderanno in particolare Ferrara città e provincia. 
 "Ancora una volta i giovani con i soggetti grafici elaborati hanno saputo esprimere un 
messaggio diretto ed efficace che dice fortemente che la vita va protetta contro tutto sempre e 
comunque. La speranza è che vada dritto al cuore dei nostri ragazzi e vi rimanga impresso" 
commenta il Prefetto Provvidenza Raimondo che crede particolarmente in questa iniziativa di 
sensibilizzazione. Una campagna di prevenzione sull’uso delle bevande alcoliche che mette allo 
stesso tavolo istituzioni, associazioni di categoria e mondo della scuola in uno sforzo comune di 
informare, educare utilizzando un linguaggio immediato, coniato dagli stessi studenti. Ecco 
dunque gli altri tre slogan di altrettanti soggetti: "Non finire la bottiglia, vivi la tua vita", "Non 
alcolizzare il tuo cervello prima di guidare", "Non metterle sullo stesso piano" - nei quali si 
evidenzia la scelta netta di opporsi all'abuso dell'alcool e condividere i valori di attenzione, 
prudenza, rispetto della vita. Soggetti nei quali i giovani sono protagonisti di una volontà 
positiva e costruttiva tradotta da una grafica chiara, incisiva, diretta che si oppone 
efficacemente a comportamenti trasgressivi ed irresponsabili che rischiano di divenire mortali. 
  
(*)Nota: purtroppo si parla sempre di “abuso” e mai di “consumo”. 
  

 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
CORRIERE ADRIATICO 
Patteggia sei mesi per lesioni a militare 
giovedì, 13 ottobre 2011 
Porto Recanati Aveva aggredito un carabiniere che l’aveva fermata per un controllo e gli aveva 
danneggiato l’autoradio di servizio il 5 ottobre scorso. 
Ieri mattina nel processo per direttissima celebrato in tribunale a Macerata davanti al giudice 
Claudio Bonifazi e al pubblico ministero Mario Paciaroni, l’avvocato di Cinzia Palmieri (la donna 
autrice del danneggiamento di 47 anni e originaria di Cingoli, ndr), Pietro Sgarbi del foro di 
Ancona ha patteggiato nel processo per direttissima a sei mesi di reclusione.  
I fatti risalgono a una settimana fa quando la donna era stata fermata per un controllo da 
parte dei carabinieri guidati dal comandante Giuseppino Carbonari, mentre era a bordo della 
sua auto all’altezza dei parcheggi dell’Hotel House. Già a prima vista la donna era apparsa in 
evidente stato di ebbrezza e di conseguenza di poco autocontrollo. Alla richiesta dei militari di 
effettuare il test alcolemico, lei si è rifiutata e ci sono stati momenti di tensione sfociati infine 
nell’aggressione di un carabiniere e nel danneggiamento dell’autoradio. 

 
  
CORRIERE ADRIATICO 
Ubriaca contromano di notte 
Una donna semina il panico in corso Garibaldi, bloccata dopo un inseguimento 
giovedì, 13 ottobre 2011 
Civitanova Completamente ubriaca al volante, ha imboccato contromano corso Garibaldi. Non è 
successo l'irreparabile solo perchè la donna alla guida, una ragazza dell'Est Europa, è stata 
fermata in tempo da una pattuglia dei carabinieri, impegnata l'altra sera in controlli lungo le 
strade della zona sud della città. Una situazione ad altissimo rischio incidente, visto che corso 
Garibaldi, l'arteria che congiunge piazza XX Settembre allo stadio, è molto transitata e su di 
essa si affacciano numerose traverse.  
La guida in stato di ebrezza rimane tra le principali cause delle tragedie sulla strada e, 
purtroppo, non è un problema circoscritto allo sballo del sabato sera. Anche in giorni feriali (in 
questo caso, la notte tra martedì e mercoledì), c'è chi alza il gomito e si mette alla guida. 
Fortunatamente, quella sera gli uomini della Compagnia civitanovese erano impegnati in azioni 
di controllo sulle strade. Così i militari, in servizio proprio attorno alla zona stadio, hanno visto 
un'utilitaria transitare sulla rotatoria tra via Aldo Moro, via Montenero e corso Garibaldi e poi 
svoltare a sinistra, imboccando contro senso proprio corso Garibaldi. Oltre alle numerose 
traverse, in questa strada è permesso il parcheggio su ambo i lati, dunque non ci sono spazi 
per evitare un eventuale impatto frontale.  



È partito immediatamente l'inseguimento alla vettura con lampeggianti e sirene spiegate. Dopo 
appena poche centinaia di metri, l'auto è stata bloccata prima che potesse accadere il peggio. 
La conducente, una ragazza dell'est, è stata quindi sottoposta ad etilometro. Il risultato è stato 
impietoso: riscontrato un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l. Una soglia pericolosissima, con 
cui è difficile stare in piedi, figurarsi guidare. Proprio per questo la normativa prevede, oltre 
all'immediato ritiro della patente, il sequestro dell'auto. Il provvedimento di confisca è stato 
eseguito immediatamente dai carabinieri. In arrivo, per la giovane, anche una salatissima 
multa.  
Purtroppo non è stato un caso isolato. Nella stessa notte, i militari hanno beccato un altro 
giovane ubriaco al volante. Si tratta stavolta di un italiano residente nella provincia di Ancona: 
anche per lui denuncia e ritiro di patente. Sono state tre le pattuglie dell'Arma in servizio sulle 
strade civitanovesi la notte fra martedì e ieri: sottoposti a precursore 72 automobilisti; per 10 
di essi si è reso necessario l'ulteriore verifica dell'etilometro. 
Emanuele Pagnanini 
  
 


