
APPELLO ARCAT TOSCANA PER CONGRESSO AICAT 2012  

Cari amici, care famiglie dei Club e Servitori Insegnanti, 

con la presente vogliamo ricordarvi che la prenotazione dei pacchetti agevolati per gli alberghi 

convenzionati in occasione del ns Congresso Nazionale Aicat del 28.29.30 Settembre prossimo 

a Pisa, scade il 25 Luglio. 

Chi è interessato e ancora non ha effettuato tale prenotazione, può rivolgersi alla mail: 

aicat2012@aicgroup.it. 

 

BRESCIA OGGI 

PROVAGLIO VALSABBIA. Al Centro sportivo 

Un brindisi virtuoso alla Festa analcolica 

All´insegna della sobrietà arriva la sesta Festa analcolica di Valle Sabbia, promossa dagli 

alcolisti in trattamento. Tre giorni durante i quali nel Centro sportivo di Arveaco di Provaglio 

Val Sabbia non si vedrà una goccia di alcol. E, forti sia delle loro convinzioni (creare una sobria 

alternativa alla festa classica dove scorrono fiumi di alcool, quasi il divertimento non fosse 

possibile senza), sia del successo delle edizioni precedenti, gli organizzatori non hanno paura di 

festeggiare senz´alcool: «I sobri festeggiamenti - spiegano - iniziano domani alle 19 con la 

cena e alle 21 con lo spettacolo per grandi e piccini. 

Sabato alle 19 l´apertura dello stand gastronomico; alle 21 si proseguirà con "Provaglio´s got 

talent", spettacolo di varietà aperto a chiunque voglia esibirsi. Domenica la festa aprirà i 

battenti al mattino, con la messa delle 11.15 e dalle 12 lo stand gastronomico con spiedo 

aperto fino a sera; alle 21 la commedia dialettale con la Compagnia teatrale di Muscoline. 

M.P. 

 

MARKETPRESS.INFO 

ESTATE 2012: E’ BOOM DEI “COCKTAIL DELL’AMORE” MARTINI ROYALE IL PIÙ 

ROMANTICO, MOJITO L’INTRAMONTABILE. DALLE SPIAGGE ITALIANE LA TOP 10 DEI 

DRINK PER SEDURRE 

Drink freschi e gustosi o seducenti filtri d’amore? L’arte del bere afrodisiaco, con le sue radici 

lontane e mitologiche che vanno da Circe a Tristano e Isotta, si sposta, per l’estate 2012, sui 

banconi dei bar in riva al mare, con i bar tender nelle vesti di veri e propri “alchimisti della 

passione”. (*)  Le ultime tendenze in materia di corteggiamento vengono dall’”Italia da Bere” 

delle coste italiane, in cui, complici le alte temperature, la movida estiva è già in pieno 

movimento e i flirt e gli amoreggiamenti “al chiaro di luna” sono già iniziati… con il bicchiere in 

mano! È infatti una ricerca realizzata online su un campione di 200 barman professionisti 

italiani selezionati tramite i blog di settore, alle prese con le prime notti calde della movida 

estiva, a rivelare l’insuperabile potere sensuale di una miscela di alcolici e aromi ben calibrata, 

stilando una classifica dei 10 cocktail più offerti dai ragazzi italiani alle ragazze oggetto del loro 

desiderio per favorire la… conquista. Il tutto alla vigilia della Notte Rosa 2012, che si prepara a 



infiammare i 110 km della Riviera Romagnola, a partire da domani sera, con un programma 

intenso di eventi musicali, artistici ed enogastronomici. Ma non è tutto. “Dimmi cosa bevi e ti 

dirò chi sei” è uno degli slogan più ripetuti dagli esperti maghi dello shaker, capaci di 

individuare, grazie al drink che sceglie di offrire, il carattere, la personalità e le intenzioni reali 

del “cavaliere” rispetto alla sua fanciulla. Grazie al 17% di appassionati, il fresco e frizzante 

Martini Royale, nuovo elegante cocktail di Casa Martini, si guadagna il gradino più alto del 

podio dei più bevuti, celando una personalità “romantica, giovane, semplice e brillante”. 

Questa, però, sarà anche l’estate degli “esotici”: a garantirlo è l’autorevole settimanale tedesco 

Der Spiegel, che pubblica un elenco in cui compare anche il “sofisticato” Singapore Sling, 

secondo nelle classifiche di gradimento italiane con il 14% di richieste 

(http://www.Spiegel.de/reise/fernweh/ipanema-caipi-singapore-sling-cocktails-aus-aller-welt-

a-836040.html ). Onorevole terzo posto, con il 13% di estimatori, per l’intramontabile Mojito, 

magari nella sua variante preparata con le basi di rum speziato particolarmente in voga tra i 

giovani. “Il Martini Royale ha un bell’appeal, semplice da fare e fresco e agrumato nel suo 

balloon pieno di ghiaccio. ‘Romantico’ è sicuramente l’aggettivo migliore per definirlo, con un 

nome già di per sé leggendario e importantissimo” – commenta il plurititolato barman Daniele 

Della Pola, che aggiunge – “Stiamo assistendo inoltre a una risalita del gin ed all’esplosione di 

drink dal nome molto esotico, non solo per l’estate ma perché, in generale, la tendenza è il 

ritorno ai ‘calienti’ tiki esotici”. Ritroviamo il gin, infatti, al quarto posto, con il cosiddetto “drink 

del marinaio”, “l’effervescente” Gin Fizz di tradizione british, che raccoglie il 11% dei consensi, 

così come alcune varianti di bevande a base di Matcha, un the giapponese diffuso tra star e 

modelle ed ingrediente essenziale, ad esempio, nelle ricette del Frozen Geen Stars o del 

Martini Zen (http://www.Welt.de/lifestyle/article13920124/das-neue-trendgetraenk-der-stars-

ist-giftgruen.html ). Ancora Caraibi al sesto posto, con il 10% di ragazze invitate, forse 

maliziosamente, a gustare una Piña Colada, famosa in America Latina grazie alla carica erotica 

dell’ananas, mentre è solo l’ 8% ad aver iniziato l’estate sorseggiando un classico Mai Tai, non 

a caso “bicchiere” preferito di Hugh Hefner, creatore dell’impero playboy. Chiudono la top 10 il 

“disinvolto e audace” Sex On The Beach (6%), il sempreverde Spritz (6%), re incontrastato 

degli aperitivi, e l’emergente Bramble (4%), celebrato dal The Huffington Post, un blog 

statunitense tra i più seguiti al mondo, per il suo bassissimo apporto calorico 

(http://www.Huffingtonpost.com/colleen-mullaney/low-cal-summer-

cocktails_b_1571058.html). 

(*) Nota: l’accostamento tra questo articolo e il successivo NON è casuale. 

 

CORRIERE DI ROMA 

Tour alcolico nei locali, poi sesso «Mi piaceva ma sono stata male» 

Soccorsa ubriaca e sotto choc. Per ore si è pensato a una violenza 

«Una ragazzina, una bambina. Scalza, con gli short neri e una magliettina chiara. Barcollava 

da un lato all'altro della strada. Poverina, chiedeva un bicchiere d'acqua ai passanti. Ma 

quando si è avvicinata abbiamo capito che non era una sbandata, ma aveva bisogno d'aiuto: 

aveva le gambe completamente insanguinate». Tamara Orazi è ancora impressionata dalla 

scena che gli si è presentata davanti all'alba di ieri mentre con la madre stava montando il suo 

banco di capi d'abbigliamento nel mercatino rionale di via Milazzo, a due passi dalla stazione 

Termini. È stata lei, insieme con due fornai del panificio Fagiani, all'angolo con via Varese, a 

soccorrere un'australiana di 22 anni, una studentessa di Melbourne da qualche giorno in 



vacanza a Roma con un gruppo di amiche. La giovane, sotto choc, è crollata all'ingresso del 

forno, sull'accappatoio steso da un automobilista anche lui intervenuto in suo aiuto. La ragazza 

sembrava la vittima di uno stupro in pieno centro. Un'ipotesi presa in considerazione anche dai 

medici del Policlinico Umberto I dove la ragazza è stata trasportata con un'ambulanza ed è 

stata sottoposta a un intervento chirurgico per bloccare l'emorragia genitale. Sembrava, 

perché dopo alcune ore di indagini gli agenti della Squadra mobile hanno accertato che in 

realtà, poco dopo le 5, l'australiana aveva avuto un rapporto sessuale consenziente con un 

coetaneo tunisino, barista e accompagnatore di comitive di stranieri per il «pub crawl», il tour 

alcolico a pagamento di alcuni locali del centro all'insegna del «All you can drink» («Bevi tutto 

quello che puoi»), vietato l'anno scorso da un'ordinanza comunale. Provvedimento in vigore 

fino al prossimo 30 settembre. Un incontro a luci rosse consumato sul tavolo di un ristorante di 

via Vicenza che per la giovane si è trasformato in un incubo anche se poi non ha sporto alcuna 

denuncia. «Non mi ha violentata, ero consenziente. Mi piaceva, ci siamo allontanati insieme 

ma poi mi sono sentita male», ha sostenuto la ventenne ascoltata dagli investigatori in 

ospedale, scagionando di fatto il tunisino che, secondo la Mobile, diretta da Renato Cortese, 

avrebbe anche tentato di soccorrerla quando la giovane si è accorta di perdere tutto quel 

sangue. Complice l'alcol, assunto in grande quantità insieme con le amiche durante tutto il tour 

notturno, la ragazza si è allontanata da sola fino ad arrivare in via Milazzo dopo aver lasciato 

tracce di sangue sul marciapiede. «Sì, siamo stati insieme, ma poi lei se n'è andata - ha 

confermato in Questura il tunisino, nei confronti del quale per ora non sono stati presi 

provvedimenti -, l'ho cercata per aiutarla ma non l'ho più trovata». Tutta la scena è stata 

ripresa dalle telecamere sia su via Villafranca sia su via Vicenza: i video, acquisiti dalla polizia, 

riprendono i due ragazzi che camminano mano nella mano, poi che si appartano fuori da un 

ristorante chiuso. Uno mostra anche il tunisino che bacia la giovane sulla pancia. Un altro 

l'australiana che fugge via terrorizzata.  

Nei prossimi giorni saranno svolti altri accertamenti sul ruolo avuto dal tunisino nel «pub 

crawl» per verificare il suo coinvolgimento nell'organizzazione del tour. In caso positivo nei 

confronti del ventenne potrebbe scattare una denuncia. «Si erano conosciuti poche ore prima - 

hanno confermato, anche loro duramente provate dalla vicenda, le amiche della ragazza alla 

polizia -, con lui siamo state in qualche locale. Ci aveva dato dei volantini. Avevamo pagato 20 

euro per bere. Si vedeva che si piacevano e così quando siamo tornate in albergo li abbiamo 

lasciati in pace. Ma che altro dovevamo fare?».  

Rinaldo Frignani 

 

CORRIERE DI ROMA 

«All you can drink». Il giro dei bar per 20 euro 

Sono vietati, molti pub chiusi Ma l'ordinanza viene aggirata 

Come ogni estate anche quest'anno il «pub crawl» finisce sotto accusa. Questa volta per il 

presunto stupro, poi smentito, della ragazza australiana in via Villafranca, vicino alla stazione 

Termini, ma in passato concausa di episodi di violenza sessuale e di morti accidentali di giovani 

turisti stranieri, precipitati ubriachi dai parapetti del lungotevere (come nel caso di Keith Jason 

Scorer, 20 anni, australiano, nell'agosto 2009) oppure affogati dopo essere caduto in acqua. Il 

tour alcolico, pubblicizzato su numerosi siti internet e perseguiti negli anni scorsi con denunce 

e multe salate, è però un fenomeno che a Roma non accenna a placarsi. Al punto che, nel 

2010, il Campidoglio ha emanato un'ordinanza per vietare il «pub crawl». Provvedimento che è 



ancora valido fino al prossimo 30 settembre. Ma nonostante questo i tour continuano a essere 

organizzati. Per 20 euro decine di ragazzi stranieri - americani, inglesi, australiani - vengono 

accompagnati in rumorose comitive in cinque-sei locali notturni dove possono bere alcolici 

praticamente gratis. «Siamo stati i primi a Roma a vietare questo genere di iniziative - spiega 

il delegato del sindaco alla Sicurezza, Giorgio Ciardi -, lo sballo per lo sballo può provocare 

situazioni incresciose come quella dell'altra notte, perché i ragazzi e le ragazze abusano 

dell'alcol e finiscono per perdere il controllo». I controlli di polizia, carabinieri e vigili urbani 

hanno portato alla sospensione dell'attività per decine di pub che poi hanno riaperto. In città 

sono almeno una decina le organizzazioni specializzate nei tour notturni. Una di queste 

presentò anche un ricorso al Tar per bloccare l'ordinanza, ma i giudici amministrativi 

confermarono il divieto.  

R. Fr. 

 

DIRE.IT 

Vitali: no al coprifuoco contro pub crawl a Rimini 

RIMINI - Come combattere l’abuso di alcol in riviera? Magari uniformando gli orari degli 

esercizi per evitare “il nomadismo etilico” tra una città e l’altra, di certo non imporre coprifuoco 

e “spegnere la città”. (*) Lo dice oggi il presidente della Provincia di Rimini, Stefano Vitali, che 

interviene prendendo le mosse da tendenze quali il cosiddetto “pub crawl”, il tour etilico 

notturno e organizzato che caratterizza alcune metropoli. Al di là delle modalità, osserva Vitali 

in una nota, “quello che colpisce di queste cronache, a livello nazionale e locale, è il riaffiorare 

in maniera drammatica del rapporto tra giovani e consumo di alcol”. 

E, ammette il presidente della Provincia, “il grandissimo numero di presenze che richiama la 

nostra riviera nella stagione estiva, la grande diffusione e varietà dei locali di divertimento 

presenti nelle nostre località, amplia esponenzialmente la possibilità che si verifichino anche 

fenomeni di abuso e di sballo”. Come intervenire dunque? Si possono chiedere più controlli, 

ipotizza Vitali, “sapendo però che le forze dell’ordine hanno sempre più campi d’azione da 

curare ‘prioritariamente’ e possono contare su sempre meno personale”. Oppure, continua 

l’amministratore Pd, “si potrebbero “uniformare, con un gentlemen agreement, orari e 

regolamenti per i pubblici esercizi, i market e i distributori automatici in modo da evitare il 

nomadismo etilico tra una città e l’altra. Si dovrebbe pretendere il coinvolgimento dei locali e 

degli operatori privati nel controllo degli eccessi, convincendoli a investire in personale e 

sistemi che abbiamo effetti deterrenti.” 

Ma quello che non si deve fare per Vitali “è cadere nella tentazione del ‘coprifuoco’, dello 

spegnere le città. Otterremmo solo l’effetto opposto”. Ma al di là delle citate proposte “che 

potrebbero rivelarsi solo palliativi”, secondo il presidente della Provincia “esiste invece un 

lavoro culturale ed educativo da fare nelle istituzioni, nella scuola e nelle famiglie, nessuno 

escluso”. 

(*) Nota: uniformare gli orari degli esercizi per evitare il nomadismo etilico può essere utile per 

la sicurezza stradale, ma sicuramente è inutile per tutti gli altri possibili problemi alcol 

correlati. 

 



CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 

Sei volte ubriaco al volante il «record» di un feltrino 

FELTRE — Sesta denuncia per guida in stato di ebbrezza in poco meno di 8 anni per un operaio 

37enne di origine macedone residente nel feltrino. Domenica notte l'uomo ha forzato un posto 

di controllo dei carabinieri di Feltre in viale Monte Grappa, fuggendo poi a tutta velocità non 

appena i militari lo hanno iniziato a inseguire. Raggiunto in via Trevigiana, l'uomo, 

pregiudicato, è stato sottoposto all'alcol test, che ha riscontrato un valore di 2,25 grammi di 

alcol per litro di sangue. Dai successivi controlli, è emerso che la patente gli era stata revocata 

nell'ottobre del 2008, che l'assicurazione era scaduta e che il veicolo non era neppure in regola 

con la revisione. Il 37enne è stato quindi denunciato per guida senza patente e in stato di 

ebbrezza, multato per non aver rispettato l'alt e per la mancata revisione all'auto, sottoposta a 

fermo amministrativo. 

B.C. 

 

L’ADIGE 

Lettere 

Ho letto i commenti su internet relativi ai soldi erogati dalla provincia per i soliti produttori di 

vino. Ce ne fosse uno a favore e credo che questo sia un vero indicatore che mette in evidenza 

la “strafottenza” di certi assessorati e la situazione “alla frutta” della nostra autonomia. E 

mentre i nostri soldi volano dalla finestra per aiutare pochi eletti (e soliti) altri boccheggiano o 

chiudono. (*) Sì, è un po’ strana questa giunta che gioca con l’autonomia in questo modo quasi 

a dar adito ai soliti pensieri che sono quelli del clima pre elettorale. Pensiero logico e naturale. 

Ed è bello notare quanto dice l’articolo, tornando alla sovvenzione del pacchetto vino: “Tra le 

attività, prevede un piano di pubblicità del Ferrari su alcuni quotidiani e riviste russe, 

soprattutto quelle dedicate agli stili di vita e alla moda ad alto livello, e una serie di strumenti 

promozionali nei punti vendita e nei luoghi di consumo». Ma come! Si parla di stili di vita 

promuovendo un prodotto alcolico? Non ne abbiamo abbastanza in Trentino di problemi con 

l’alcol? Ora diventiamo maestri …di vita alcolica anche in Russia? La mia curiosità va oltre in 

questo momento. Secondo voi che state leggendo queste considerazioni, le etichette poste sul 

prodotto esportato avranno una dicitura in etichetta che metta in evidenza il pericolo del 

prodotto in termini fisici sociali? Quasi tutti gli stati del mondo la pretendono, solo in Italia non 

avremo mai modo di leggerla su nessuna bottiglia. Secondo voi come mai?  

Franco Baldo Mori 

(*) Nota: anche l’accostamento tra questo articolo e il successivo NON è casuale. 

 

 

MARKETPRESS.INFO 

BASILICATA: ENOTECA REGIONALE, ULTERIORE PASSO VERSO REALIZZAZIONE 



Un passo importante per la realizzazione dell’enoteca regionale lucana. Con apposita delibera 

di Giunta, su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura, Rosa Mastrosimone, è stato 

attuato l’articolo 3 della legge regionale (n.13 del 1 luglio 2008 con cui si istituiva l’enoteca) 

che stabilisce le modalità per la costituzione e il funzionamento dell’enoteca. Il modello 

organizzativo prescelto per la gestione della struttura è quello associativo. Compito che sarà 

affidato alla costituenda associazione “Enoteca regionale Lucana”, sulla cui attività il 

Dipartimento Agricoltura eserciterà un’azione di indirizzo, coordinamento e controllo. Per il 

Presidente e per i restanti 4 membri dell’organo esecutivo non è previsto alcun compenso. 

Socio fondatore dell’associazione sarà la Regione Basilicata. Con l’atto è stato anche approvato 

lo statuto della stessa enoteca che avrà sede a Venosa. All’enoteca regionale possono aderire 

tutti i produttori vitivinicoli, i Consorzi di tutela, nonché tutte le altre istituzioni pubbliche o 

private interessate al settore vitivinicolo. “Con questo atto deliberativo – ha spiegato 

l’assessore Mastrosimone – proseguiamo il percorso per l’istituzione dell’enoteca, una vetrina 

importante per le nostre produzioni vitivinicole di qualità. L’attività di concertazione con tutti i 

soggetti interessati ha avuto un iter piuttosto complesso, proprio per l’importanza delle scelte 

che bisognava adottare. La Regione intende dare un sostegno di alto profilo al settore 

attraverso un contenitore, che promuoverà non solo le eccellenze vitivinicole ma anche una 

gamma più ampia di prodotti agroalimentari tipici; in tal modo sarà anche possibile 

intraprendere iniziative di informazione e di educazione alimentare per favorire un corretto 

rapporto con le bevande alcoliche. L’obiettivo principale rimane quello di offrire al turismo 

enogastronomico la possibilità conoscere ed apprezzare il paniere dei nostri prodotti a marchio 

riconosciuto. I territori vitati, in virtù del loro paesaggio – ha concluso Mastrosimone – 

rappresentano un elemento di attrazione ed assumono, oltre a quella agricola, anche una 

valenza culturale, antropologica e turistica, dimostrando come vino e turismo possono 

rappresentare un grande volano di sviluppo locale. Inizia ora una fase operativa che vedrà il 

coinvolgimento diretto di tutti i soggetti realmente interessati a sostenere l’iniziativa promossa 

dalla Regione”. 

 

LA SICILIA 

Prefettura. Parte progetto per assistere chi è colto alla guida sotto effetto di alcool o 

droga 

Medici e psicologi al posto di blocco 

Un'equipe di psicologi, medici e infermieri affiancherà le forze dell'ordine nei posti di blocco per 

fornire assistenza a chi viene trovato alla guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di droghe. È 

questa la novità del progetto «Se sballo mi impallo», al via nel Capoluogo siciliano a partire dal 

prossimo mese di agosto. Al posto di blocco i «trasgressori» saranno accompagnati ad una 

vicina postazione medica avanzata, dove troveranno un'equipe composta da uno psicologo, un 

medico e un infermiere. Qui, nel rispetto della loro privacy e con il supporto dello psicologo, 

saranno sottoposti ai test tossicologici. I risultati dei prelievi saranno immediati. Gli stessi 

ragazzi delle scuole superiori e dell'ultimo anno delle scuole medie della città saranno coinvolti 

nel progetto, con la scelta di loghi e slogan per la realizzazione sia di un sito web che di una 

campagna informativa sull'iniziativa. 

Il progetto, già sperimentato con successo a Verona, avrà una durata di 18 mesi e si inserisce 

in un lavoro più ampio di livello nazionale, chiamato «Niddac-Drugs on street Control», attivato 

nel 2010 dal Dipartimento delle Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 



«Con questo progetto - ha dichiarato il prefetto di Palermo, Umberto Postiglione - vogliamo 

aprire un dialogo con i giovani, soprattutto in questo momento di difficoltà. Si tratta di 

arricchire il posto di blocco con la presenza di operatori sanitari che diano sostegno psicologico 

ai giovani». (*) Secondo il sindaco Orlando, l'iniziativa rappresenta un esempio emblematico di 

integrazione socio-sanitaria. Il progetto prevede, tra le altre istituzioni, la compartecipazione 

dell'università di Palermo, con la messa a disposizione di un nucleo di medici specializzandi in 

materia di dipendenze tossicologiche e di un laboratorio per l'analisi dei prelievi al Policlinico. 

L'iniziativa, coordinata dalla Prefettura, oltre al Comune, all'università e all'Asp 6, prevede il 

coinvolgimento di tutte le forze di polizia e delle istituzioni che nel territorio si occupano di 

istruzione e di problemi giovanili. 

Anna Clara Mucci 

(*) Nota: la maggior parte delle persone che guidano in stato di ebbrezza non sono giovani. 

Suggerisco di concentrare questi controlli alla domenica pomeriggio, all’uscita dai ristoranti... 

 

WINENEWS 

IN FRANCIA ANCHE I CONDUCENTI DI TRATTORI DOVRANNO DOTARE I LORO MEZZI 

DI UN ETILOMETRO COME ACCADE PER TUTTI GLI ALTRI VEICOLI A MOTORE. MULTE 

IN ARRIVO DAL 1 LUGLIO. A PARTIRE DA 11 EURO 

In Francia, anche i conducenti di trattori dovranno obbligatoriamente portare nell’abitacolo del 

proprio mezzo un etilometro.  

Il provvedimento, operativo dal 1 di luglio, obbliga tutti i conducenti “di un veicolo a motore 

terrestre, ad eccezione dei ciclomotori, di dimostrare il possesso di un etilometro elettronico, 

non utilizzato e pronto all’uso”. 

Un obbligo che scatta anche per i conducenti di trattori agricoli, nonostante che questi mezzi 

raramente superino la velocità di a 40 km orari. 

Il coordinamento dei sindacati di categoria critica questa misura perché “i trattori non sono 

mezzi in cui è possibile garantire un buon stoccaggio dell’etilometro e perché difficilmente 

questi mezzi usano la viabilità convenzionale. A questo si aggiunge il fatto che un tale 

provvedimento è assolutamente lontano dal risolvere i problemi della guida in stato di 

ebbrezza e dei possibili incidenti che può causare, sembrando, invece, molto più adatto a 

creare un mercato remunerativo per i produttori di etilometri”. 

L’assenza di un etilometro a bordo di un veicolo a motore farà scattare una multa per i 

conducenti a partire da 11 euro. 

 

SICURAUTO 

Genitori e ragazzi in strada contro le stragi del week-end 

Speciale notte di controlli nella Bergamasca tra venerdì 13 e sabato 14 luglio con ragazzi e 

genitori 



"On The Road 2012", il format educativo che mira a diffondere tra le nuove generazioni una 

rinnovata consapevolezza in materia di sicurezza stradale ed educazione alla legalità, fa tappa 

nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 luglio sulle strade della Bergamasca. E' ancora possibile 

iscriversi per prendere parte alle pattuglie. 

NOTTE SPECIALE A CALCINATE - La speciale nottata di controlli si svolgerà a Calcinate a 

partire dalle ore 23 di venerdì e coinvolgerà alcuni dei 21 ragazzi impegnati nel progetto "On 

The Road 2012", studenti e studentesse delle scuole superiori di Bergamo e Milano, oltre a 4 

reporter dell'Università degli Studi di Bergamo, incaricati di documentare nel rispetto della 

privacy l'operatività di agenti e ragazzi. L'obiettivo è quello di ridurre le distanze tra utenti 

della strada, in particolare i più giovani, e le forze dell'ordine. Una vera e propria 

sperimentazione sul campo, per far capire che l'abuso di alcool e droghe è nocivo e pericoloso, 

in particolar modo se si è alla guida. 

ANCHE I GENITORI - Ma non finisce qui, perché tra venerdì e sabato ci sarà anche la 

partecipazione dei genitori, che potranno vedere con i propri occhi lo svolgersi dei controlli 

stradali predisposti nell'ambito dell'iniziativa per prevenire le ormai tristemente note "stragi del 

fine settimana". Ad organizzare le operazioni notturne sarà un apposito servizio interforze 

coordinato con la Polizia Locale e i Carabinieri della stazione di Calcinate. I genitori (provenienti 

da qualsiasi zona) che volessero prendere parte alla "Notte On The Road" di venerdì prossimo 

possono inoltrare la richiesta via e-mail a staff@ragazziontheroad.it  entro e non oltre giovedì 

12 luglio. 

REGALI PER I VIRTUOSI - Durante la speciale nottata di controlli e pattugliamento del territorio 

gli automobilisti trovati in regola con le norme del Codice della Strada riceveranno un kit 

messo a disposizione dal Touring Club Italiano, associazione nazionale sensibile anche alle 

problematiche della sicurezza stradale, tra le realtà che appoggiano "On The Road 2012". 

L'iniziativa continua fino al 22 luglio. Tramite una web tv accessibile all'indirizzo 

www.ragazziontheroad.it  è possibile seguire le "avventure" dei partecipanti, tra attività di 

pattugliamento, rilievi di incidenti, corsi di formazione, uscite a fianco dei Vigili del Fuoco, della 

polizia Provinciale e molto altro ancora. 

NEGLI OSPEDALI - Come ad esempio "l'ingresso" di "On The Road 2012" tra le corsie degli 

Ospedali Riuniti di Bergamo, un'esperienza unica che permette ai ragazzi di incontrare chi è 

rimasto coinvolto in un incidente ed avere, sempre nel pieno rispetto della privacy, una visione 

ancor più completa della professionalità degli operatori. I giovani protagonisti hanno inoltre la 

possibilità di apprendere, grazie anche all'apporto del personale di Areu 118, quali sono le 

procedure da seguire in caso di sinistri stradali e di emergenza sanitaria. Tutti i ragazzi over 16 

al termine dell'esperienza, oltre a ricevere dei crediti formativi scolastici, avranno inoltre la 

possibilità di aggiudicarsi una borsa di studio. Nata da un'idea dell'agente Giuseppe Fuschino e 

da un format del giornalista Alessandro Invernici, "On The Road 2012" è sostenuto da 

numerose istituzioni, tra cui la Prefettura: il Prefetto di Bergamo Camillo Andreana, infatti, è 

coordinatore e convinto sostenitore del progetto. 

 

LA SICILIA 

via zurria: tenta la fuga, viene inseguito, cade e finisce in ospedale 

Ubriaco contromano: travolge scooter e si scontra con una «Yaris» 



Ubriaco e certamente stordito dal caldo torrido di ieri, ha rischiato davvero di combinarla 

grossa il trentaduenne residente in via Macello che ieri mattina, intorno a mezzogiorno, con la 

propria «Fiat 500» nera vecchio modello, ha imboccato a tutta velocità la via Zurria, 

dirigendosi contromano verso la Pescheria. L'uomo, infatti, ha dapprima speronato un giovane 

in scooter, che è finito a terra, poi ha tamponato alcune autovetture parcheggiate 

regolarmente lungo la strada, infine è andato a scontrarsi quasi frontalmente (entrambi i 

conducenti sono riusciti a sterzare) con una «Toyota Yaris» verde, che è rimasta comunque 

danneggiata. 

Sceso dalla propria utilitaria, l'investitore, completamente fuori di sé, piuttosto che fermarsi e 

discutere civilmente con le proprie vittime, ha pensato stupidamente di far perdere le proprie 

tracce (come se l'autovettura non fosse intestata allo stesso, fra l'altro...). Ciò mentre alcuni 

dei soggetti danneggiati dalla scorribanda dell'ubriaco gli si mettevano alle calcagna, per avere 

conto e soddisfazione. 

Il trentaduenne, a quel punto, cadeva pesantemente a terra e riportava una ferita alla testa 

abbastanza profonda, che uno degli ambulanti presenti in zona provava a lavare con 

dell'acqua. Ciò nonostante l'ubriaco si rialzava, rifiutava l'aiuto del soccorritore e provava 

nuovamente ad allontanarsi. Sempre inseguito dai danneggiati, davvero incavolati per quel che 

stava accadendo. 

Insomma, decisivo si è rivelato l'arrivo in zona sia dei vigili urbani sia degli stessi carabinieri, 

che hanno contribuito a riportare la calma. L'investitore è stato trasportato all'ospedale 

«Vittorio Emanuele», dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura. Rischia una filza di 

denunce per la serie di violazioni commesse durante il suo folle raid. 

 

 

CORRIERE ROMAGNA 

IL DRAMMA DI RICCIONE 

Oggi l’addio al 22enne morto la Notte Rosa 

La cerimonia funebre è in programma alle 15,30 nella chiesa di San Biagio  

RAVENNA. Si svolgeranno oggi pomeriggio i funerali di Vadim Piccione, il 22enne di origini 

bielorusse trovato senza vita nel canale Marano a Riccione dopo una serata trascorsa con gli 

amici in occasione della Notte Rosa. 

La salma del giovane, figlio adottivo di una coppia di siciliani da anni residenti in città, sarà 

portata nella chiesa di San Biagio dove, alle 15.30, è in programma la cerimonia funebre. 

Successivamente la salma verrà trasferita al cimitero di Ravenna per la sepoltura; non potrà 

infatti essere cremato come aveva richiesto in vita al padre fino a quando non saranno 

conosciuti gli esiti degli esami tossicologici e sarà definitivamente escluso un eventuale reato 

connesso alla morte del ragazzo. Per spiegare una tragedia inspiegabile, nei giorni scorsi è 

stata effettuata l’autopsia sul corpo del ragazzo; ma l’esame al momento non ha dato risposte 

certe, escludendo solo le ipotesi di decesso per infarto, annegamento o morte violenta. Il 

giovane, come raccontato dagli amici, aveva bevuto ed è emerso anche che assumeva farmaci 

contro l’epilessia, ma in una nota diffusa ieri dalla Lice, la Lega italiana contro l’epilessia, viene 

escluso che un eventuale mix di farmaci antiepilettici e alcol possa portare alla morte. Secondo 



quanto riferito dal padre, comunque, quella sera Vadim non avrebbe assunto i suoi medicinali 

forse sapendo che nel corso della serata ci sarebbe stato il rischio di bere un bicchiere di 

troppo. Una precauzione che, sempre secondo quanto spiega la Lice, non solo non sarebbe 

utile ma addirittura dannosa. Come sottolineato da Roberto Michelucci, presidente della Lice e 

direttore dell’unità di neurologia dell’ospedale Bellaria di Bologna, l’alcol può eventualmente 

potenziare solo alcuni degli effetti collaterali dei prodotti antiepilettici, mentre la sospensione 

della terapia antiepilettica può condurre a situazioni molto gravi di crisi prolungate o continue, 

«condizione nota come stato di male epilettico». 

 

CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 

Alcoltest unificati per tagliare i ricorsi «Stop ai furbetti» 

TREVISO — Sarà più difficile, da oggi, contestare una sanzione per guida in stato di ebbrezza o 

sotto effetto di droghe. Con la firma di un protocollo fra aziende sanitarie e forze di sicurezza, 

promosso dal prefetto di Treviso Aldo Adinolfi, l'obiettivo è razionalizzare le risorse e rendere 

inattaccabili i rilievi.  

«Conformando le procedure di accertamento dei reati si rende possibile razionalizzare e nel 

contempo velocizzare l'interazione fra gli organi di polizia stradale e le aziende sanitarie della 

provincia - spiega Adinolfi -. Inoltre si rende inattaccabile la procedura se impugnata davanti 

all'autorità giudiziaria». In effetti sono molti i trevigiani che cercano di fare i furbi, quando 

vengono trovati positivi all'alcoltest di ritorno da una serata. Contestando le modalità con cui è 

stato effettuato il test, che varia fra questura, carabinieri e polizia locale, o la conservazione 

dei dati presso l'azienda sanitaria, facevano ricorso per riottenere la patente sospesa. Adesso 

non sarà più così semplice. Usl 7, 8 e 9 hanno approvato la modulistica per la richiesta di 

esame tossicologico che verrà utilizzata dalle pattuglie stradali. Gli agenti accompagneranno i 

presunti trasgressori nelle sedi locali per i primi accertamenti: sarà invece l'Usl 12 di Venezia a 

elaborare i dati, perché struttura accreditata a livello regionale. Lo stesso protocollo firmato ieri 

a Treviso è in uso anche a Venezia e Rovigo. Le violazioni contestate sulle strade della Marca, 

per quanto riguarda guida in stato di ebbrezza, sono in calo costante: i 1.049 casi dello scorso 

anno sono due terzi dei 1.587 del 2008. In calo anche la guida sotto effetto di stupefacenti: 

111 casi nel 2008, 54 nel 2011. Effetti della prevenzione, questi, ma ora le istituzioni vogliono 

agire anche per limitare l'intasamento burocratico. «Per il sistema sanitario, inoltre, sarà un 

risparmio economico - chiude Adinolfi -, il costo sarà ridotto della metà affidando i campioni 

raccolti dalle Usl locali a quella veneziana».  

Silvia Madiotto 


