
FINALMENTE QUALCUNO CHE HA IL CORAGGIO DI ANDARE CONTRO ALLA CULTURA 

DOMINANTE 

 

CONTROCAMPUS.IT 

 

L’università di Londra dice NO all’alcol! 

E’ la London Metropolitan University che ha vietato ai bar dell’ateneo di vendere qualsiasi tipo 

di bevanda alcolica! 

Parliamo di un’università i cui 30.000 studenti arrivano da 190 paesi diversi, e il professore 

Malcolm Gillies ha ritenuto giusto eliminare dal campus proprio l’alcool, ritenuto da molti 

universitari “immigrati” una sostanza altamente immorale. 

E’ sopratutto la cultura musulmana a sostenere questa tesi, e se l’idea di Gillies ha destato 

ammirazione e stupore di buona parte degli stranieri, non mancano i dissensi. 

Porta bandiera della schiera dell’opposizione è  Daily Mail : egli ritiene fuori luogo e privo di 

una qualche utilità il provvedimento in quanto all’esterno dalla sede ci sono sei pub nel raggio 

di 200 metri il che non rende difficile la consumazione si sostanze alcoliche nei pressi 

dell’Università! 

Ma la mossa della Metropolitan University ,che ha più di una sede nel Regno Unito, a Holloway 

Road e anche al centro di Londra, vicino a Liverpool Street, fa esultare sopratutto le 

associazioni che combattono contro l’abuso di alcol, un problema di grandissima rilevanza fra 

giovani e giovanissimi . Emily Robinson, che gestisce una serie di associazioni di volontariato 

che si occupano di far bere responsabilmente giovani e meno giovani, ha sostenuto in merito 

all’iniziativa universitaria che : Ogni azione volta a limitare il consumo di alcol è  ben accetta. 

Ovviamente il consenso è dato anche dalla Chiesa cristiana che da sempre ammonisce gli 

eccessi di ogni tipo. 

Malcolm Gillies parla e agisce a favore e in tutela dei giovani, asserendo che : Oggi gli studenti 

sono molto più conservatori di trenta o quaranta anni fa, e non sono solo musulmani o 

metodisti a volere questo progetto. No a birre, bevande aromatizzate, liquori e superalcolici 

sarà dunque il motto dei giovani studenti che, al contrario di quanto pensi la collettività, sono 

responsabili e tradizionalisti a detta dell’originale professore! 

Insomma, non è certo che in seguito a tutto ciò nel Regno Unito i ragazzi si responsabilizzino e 

bevano con prudenza da oggi in poi, ma senza dubbio vivranno da sobri almeno la vita 

universitaria! 

Angela Leone 

    

 

IN MAROCCO, INVECE, LA LOBBY DEL PRODUTTORI DI VINO CERCA DI OPPORSI 

ALLA LEGGE ISLAMICA 

 

TEATRONATURALE.IT 

 

Il mondo vitivinicolo fa da spartiacque tra islamismo e cultura occidentale 

In Marocco è bagarre per una proposta di legge che vieterebbe qualsiasi forma diretta ed 

indiretta di pubblicità alle bevande alcoliche, comprendendo anche nuove forme di censura. Ad 

opporsi tutte le associazioni turistiche 

di R. T. 

La primavera araba ha portato certamente una nuova consapevolezza di sé da parte delle 

popolazioni del nord Africa e del vicino oriente ma anche tensioni, alla ricerca di nuovi equilibri 

tra visioni molto tradizionali, noi le chiameremmo integraliste, e quelle più libertarie in stile 

occidentale. 

Nessuna nazione viene risparmiata da questo nuovo corso, neanche il Marocco, che oggi vede 

alla guida del governo un esponente del mondo islamico moderato ma che deve fare i conti con 

un crescente estremismo. 

Anche in quest'ottica, dunque, va visto lo strano caso che vi presentiamo che vede per 

protagonista il mondo vitivinicolo, unito a quello del turismo. 

14 deputati del partito PJD, islamista, hanno depositato una proposta di legge che mira a 

vietare in Marocco qualsiasi forma diretta ed indiretta di pubblicità alle bevande alcoliche, 



comprendendo anche nuove forme di censura ed il divieto di saloni ed esposizioni contenenti 

bevande alcoliche. 

I proponenti della norma utilizzano come argomenti il controllo dei fenomeni di alcolismo e al 

contempo il ritorno al tradizionalismo islamico, ivi compreso ai precetti che vietano l'uso di 

alcol. Il divieto alla pubblicità viene insomma visto come un primo passo, attualmente 

giustificato come la volontà di non far cadere in tentazione la popolazione, ma che potrebbe 

inasprirsi da un giorno all'altro. 

Sono quindi scesi immediatamente sul piede di guerra i produttori di vino marocchini, 

associatisi agli operatori turistici. Insieme hanno scritto, al presidente del Parlamento, Karim 

Ghellab, ai presidenti dei gruppi parlamentari ed al capo del governo, Abdelilah Benkirane. 

Nella lettera si richiede un profondo dibattito bipartisan, interpellando professionisti ed esperti 

per "valutare l'impatto delle misure progettate sull'insieme dei settori che noi rappresentiamo". 

I firmatari fanno riferimento anche alle promesse di apertura, tolleranza e rispetto delle libertà 

individuali fatte da Benkirane, affermando che l'apertura di una concertazione sarebbe una 

pratica della quale "il capo del governo si è fatto promotore durante la campagna elettorale 

dell'autunno scorso". 

Le argomentazioni della "neo-lobby" si basano principalmente sulla difesa della viticoltura e del 

turismo nazionale, settore che sta già combattendo per far fronte alla crisi economica che 

colpisce i principali Paesi di provenienza e che, secondo quanto stimato dagli operatori, 

perderebbe, con una legge del genere, ulteriore attrattività. 

Il testo proposto dal PJD, inoltre, "va controsenso rispetto al suo obiettivo dichiarato di 

interesse pubblico", in quanto non servirebbe a produrre gli effetti desiderati, ma, al contrario, 

rafforzerebbe il settore informale, poiché gli alcolici "formali" non potranno essere riconosciuti 

dai consumatori. Il tutto andrebbe contro il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie. La 

priorità dovrebbe essere non quella di vietare le pubblicità,(*) ma di implementare dei "veri 

programmi di sensibilizzazione(**) e di presa in carico dei problemi di sanità legati 

all'alcolismo". Sarebbero quindi auspicabile una legislazione che rinforzi la protezione sui 

minori, un miglioramento della sanità pubblica e la lotta contro il contrabbando. 

E' una battaglia circoscritta ma dall'elevato valore simbolico. Sarà interessante capire se, 

almeno su tale tema, si riuscirà a trovare una mediazione tra tradizionalismo islamico e 

apertura alla cultura occidentale. 

di R. T. 

pubblicato in Tracce > Mondo 

il 30 Giugno 2012 TN n. 26 Anno 10 

(*)NOTA: come mai così preoccupati per la pubblicità  se continuano a dire che non influisce 

sulle vendite!!! 

(**)NOTA: se lo propongono i viticoltori significa che i programmi di sensibilizzazione non 

funzionano proprio. 

 

 

INVECE CHE SUL BERE RESPONSABILE SAREBBE MEGLIO INSISTERE 

SUL VENDERE RESPONSABILE!!! 

 

IL SECOLOXIX 

 

Adolescente in coma etilico 

Edoardo Meoli 

30 giugno 2012 

Genova - Rischiare di morire per una notte di follia. E’ quello che è capitato la notte scorso a 

un quattordicenne di Avegno, soccorso in stato di coma etilico durante la serata dj nell’ambito 

della festa patronale. Un episodio gravissimo che solo per un soffio non è finito in maniera 

tragica: Pasquale, il teenager colpito da coma etilico, è attualmente ricoverato al reparto di 

rianimazione del San Martino ma ha superato la fase critica e presto potrà essere dimesso. Ma 

il rischio che potesse morire in mezzo alla piazza del paese è stato reale: per alcuni 

interminabili minuti i volontari della Croce Verde di Recco, fortunatamente in servizio alla festa, 

hanno operato sul posto per evitare che il suo cuore si fermasse. 



La cronaca dell’episodio inizia intorno alle 23.30 dell’altra sera. A quell’ora centinaia di giovani 

ballano sotto la chiesa di San Pietro dove è stata allestita una pista da discoteca e dove 

Francesco Fontes, storico dj delle serate estive, sta dando il massimo. E’ lui stesso il primo 

testimone dell’accaduta: «Ho notato un po’ di movimento e ho pensato a un accenno di rissa; 

poi ho visto e capito che l’ennesimo giovanissimo aveva deciso di distruggersi con l’alcol». 

L’allarme scatta immediatamente. Alcuni amici del ragazzino, che cade di schianto al centro 

della pista fuggono via. Fortunatamente i militi della pubblica assistenza sono a due passi, così 

come gli organizzatori della festa e il vigile di Avegno. Si controllano polso e respiro e si 

capisce che non c’è un minuto da perdere. La festa si trasforma in una drammatica corsa 

contro il tempo. Si procede con la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco mentre si 

attende l’arrivo dell’ambulanza. Sono le 23.40 quando il quattordicenne viene caricato a bordo 

e un quarto d’ora dopo è già nel reparto di rianimazione del San Martino. I medici, tristemente 

abituati a queste situazioni, sanno che il coma etilico è vera e propria emergenza sanitaria. Il 

quattordicenne viene curato come prevede la terapia del caso, con uso di glucosio per via 

endovenosa. Poi non resta che sperare in una reazione positiva che, fortunatamente, arriva. 

 

 

CE N’E’ DI PIU’ NEI DOLCI, NEI GELATI, NELLE MERENDINE… 

 

GIORNALETTISMO.COM 

 

L’alcol dentro la Cola Cola 

29/06/2012 - Ma il tasso è bassissimo: 0,001%. Lo rivela uno studio francese 

di Dario Ferri 

Sulle bevande gassate ne abbiamo sentite di tutti i colori. Ci hanno spiegato che contengono le 

più diverse e strane sostanze chimiche, che hanno particolari effetti sulla nostra salute, ci 

hanno avvertito di benefici e rischi. Ma mai ci avevano detto che contengono perfino una dose 

di alcol. 

UNA GOCCIA DI ALCOL – Ad affermarlo ora è uno studio pubblicato su una rivista francese. 

Secondo quanto riportato dalla stampa transalpina le bevande con le bollicine conterrebbero un 

tasso bassissimo di alcol, precisamente lo 0,001%, una quota irrisoria rispetto alle percentuali 

di birre e vini e assolutamente ininfluente per l’organismo umano. L’analisi è stata compiuta su 

19 popolari bevande diffuse nel mondo. Già la Coca Cola, tempo fa, da un suo sito web ufficiale 

aveva ammesso la presenza minima di alcol. Michel Pipino, direttore scientifico di Coca Cola in 

Francia ha spiegato come il minimo tasso presente nella bevanda gassata più nota al mondo 

sia strettamente legata al processo della ricetta segreta. 

NIENTE SBRONZA – Il tasso di alcol presente delle bevande con le bollicine non può in alcun 

modo provocare una sbronza. Per raggiungere un tasso alcolemico allarmante si dovrebbe 

ingerire una quantità di Coca Cola impossibile da digerire. Anche le organizzazioni religiose che 

vietano ai propri aderenti di assumere alcol considerano irrisoria la quantità contenuta nella 

bevanda. 

 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

 

CITYRUMORS.IT 

 

Roseto, sicurezza e alcolici: amministrazione incontra balneatori e forze dell'ordine 

VENERDÌ 29 GIUGNO 2012 20:45  

Roseto. Il sindaco Enio Pavone ha incontrato questa mattina i rappresentanti di Balneatori, 

commercianti e forze dell’ordine per parlare delle problematiche relative alla stagione estiva. 

Alla riunione sono intervenuti il vicesindaco Alfonso Montese, l’assessore al Turismo Maristella 

Urbini e il capogruppo del Antonio Norante. 

Netta la posizione del sindaco sull’argomento alcol e minori: “E’ un problema di carattere 

sociale che ci vede tutti coinvolti. Agli esercenti chiedo il massimo rispetto delle regole che 

vietano la vendita di alcolici ai minori di 16 anni. Nel loro esercizio hanno anche la possibilità 

di  richiedere i documenti anagrafici. Chi non rispetterà la legge incorrerà in sanzioni 



durissime”. Pavone ha auspicato un coordinamento da parte delle forze dell’Ordine, tutte 

presenti all’incontro, per un controllo capillare sul territorio. A sua volta Montese  ha rivolto un 

appello forte alla collettività e alle famiglie: “Siamo tutti chiamati ad essere responsabili verso i 

giovani e i minori, istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e famiglie. 

Tutti dobbiamo fare qualcosa per arginare il fenomeno e tenere alta l’attenzione”. Montese ha 

poi lanciato l’idea di stilare un Codice etico da parte dei gestori dei locali, per rafforzare la 

consapevolezza degli operatori e da parte dell’amministrazione per promuovere una serie di 

iniziative culturali per coinvolgere scuole, esercenti e famiglie. 

Tra gli argomenti affrontati anche quello del commercio abusivo: “ Il Comune ha azzerato le 

licenze per il commercio ambulante sul demanio - ha ricordato il sindaco - il mio sollecito va 

quindi alle forze dell’ordine per intensificare i controlli e agli operatori turistici che non 

diventino complici offrendo sostegno logistico a chi vende abusivamente sulla spiaggia. Un 

appello anche ai cittadini e ai turisti affinché non sostengano l’attività illecita che si configura 

come concorrenza sleale”. 

Pavone ha poi impegnato balneatori e operatori turistici a garantire la sicurezza dentro e fuori i 

locali, a dotarsi di apparecchiature per il rispetto dei limiti sonori e di bagni chimici in occasione 

di eventi che richiamano un alto numero di persone, per evitare problemi di carattere igienico-

sanitario: “ Questa amministrazione è vicina alle attività e lo ha dimostrato in diverse occasioni 

a tutti però chiediamo la massima collaborazione in tema di sicurezza e di rispetto delle norme. 

Solo in questo modo possiamo presentare una città amabile sotto il profilo turistico”. 

 

 

LIBERO QUOTIDIANO 

 

Viterbo: movimenti giovanili, si responsabilizzino ragazzi su alcol e droga 

29/06/2012 

Viterbo, 29 giu. - (Adnkronos) - "Ci siamo trovati tutti d'accordo nel promuovere soprattutto 

tra i giovani azioni di responsabilizzazione preventiva sull'uso e l'abuso di alcolici". Lo 

affermano congiuntamente i rappresentati dei movimenti giovanili Udc Giovani, Giovane Italia 

e Giovani democratici, che all'indomani della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la 

sicurezza pubblica, sono stati nuovamente convocati dal sindaco Marini e dall'assessore 

Sabatini per un confronto sulle eventuali azioni da intraprendere nel periodo estivo. All'ordine 

del giorno le problematiche riguardanti la sicurezza notturna del centro storico e la chiusura 

dello stesso al traffico.(*) 

"Memori dell'esperienza dell'ordinanza restrittiva dello scorso anno - aggiungono i movimenti 

giovanili - mai condivisa da questo tavolo, siamo a proporre una serie di iniziative volte a 

sensibilizzare il mondo giovanile al fine di prevenire azioni troppo forti e poco risolutive. Siamo 

convinti che ci si possa divertire in modo sano e responsabile senza oltrepassare il 

limite.(**) Auspichiamo che i giovani della citta' di Viterbo possano accogliere e farsi a loro 

volta promotori del nostro messaggio di responsabilita'. Alle istituzioni ed alle forze dell'ordine 

chiediamo il massimo impegno e la massima collaborazione nel rispetto delle competenze di 

ognuno". 

(*)NOTA: non riguardano mai la salute dei cittadini!!! 

(**)NOTA: e quale sarebbe il limite giusto? 

 

 

NON AVREI MAI PENSATO CHE SI POTESSE OTTENERE L’ORDINE PUBBLICO CON I 

BICCHIERI DI PLASTICA. MAGARI SI SBRONZANO E SI AMMAZZANO A COLTELLATE 

UGUALMENTE MA ALMENO HANNO BEVUTO NEI BICCHIERI DI PLASTICA!!! 

 

LIBERO QUOTIDIANO 

 

Euro 2012: questura Trieste, per finale alcol in bicchieri plastica 

29/06/2012 

Trieste, 29 giu. - (Adnkronos) - Per evitare incidenti simili a quelli avvenuti ieri dopo Euro 

2012, in occasione della finale dei campionati europei di calcio, che si giochera' domenica 

prossima alle 20.45, la Questura di Trieste ha predisposto un piano per la sicurezza nel 



dopopartita. Verra' inoltre chiesto agli esercenti da parte della Questura, tramite il presidente 

della Fipe di Trieste, un'attenzione particolare e una collaborazione affinche' la 

somministrazione di alcolici avvenga in bicchieri di plastica, per evitare che il vetro costituisca 

un ulteriore pericolo per la sicurezza delle persone. 

Nel dettaglio, a partire dalle 19 di domenica saranno impiegati 30 operatori di polizia e 

carabinieri, con l'ausilio anche di 10 finanzieri dei Baschi Verdi di Trieste e della Polizia Locale 

per il traffico veicolare. Il personale, che verra' coordinato da un vice questore, sara' dislocato 

in alcuni punti nevralgici del centro cittadino, dove e' prevedibile che i festeggiamenti 

richiamino migliaia di persone. Proprio per evitare che eventuali festeggiamenti diano il 

pretesto a qualche gruppetto di esaltati di compiere danneggiamenti e imbrattamenti, le forze 

dell'ordine saranno presenti in piazza Unita', piazza della Borsa, lungo le Rive nella zona della 

Stazione Marittima, piazza Liberta' e piazza Venezia. 

Anche la Squadra Volante e il Nucleo Radiomobile saranno impegnati per intervenire 

rapidamente in caso di richiesta di aiuto o soccorso al 113, come successo ieri sera quando 

sono stati effettuati decine di interventi per persone moleste e ubriache nella zona di piazza 

Unita'. Domani mattina si terra' in Questura una riunione tecnica di coordinamento con i 

rappresentanti delle altre forze di Polizia in vista della partita. 

 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

ILREPORTER.IT 

 

Investe tre somali sui viali e fugge. Poi si consegna 

Ivo Gagliardi Venerdì 29 Giugno 2012 11:47 

L'INCIDENTE. E' accaduto la scorsa notte a Firenze. Tutto è avvenuto in viale Strozzi intorno 

alle 1,15. Il giovane, un fiorentino di venti anni, era alla guida di una Nissan Micra quando ha 

investito i tre. Dopo l'impatto non si è fermato. Poi, ciurca mezzora dopo l'incidente, si è 

consegnato alla polizia. 

POSITIVO ALL'ALCOL TEST. Il ventenne è risultato positivo all'alcol test. In seguito all'urto, tra 

le altre cose, l'auto guidata dal giovane aveva anche perso la targa. 

A CAREGGI. Per i tre somali investiti, anche loro giovani, di età compresa tra 19 e 25 anni, 

sono scattati i soccorsi. I tre sono stati portati all'ospedale di Careggi. Uno di loro si trova in 

gravi condizioni: è stato operato d'urgenza ed è tuttora in prognosi riservata. 

 

 

ADNKRONOS 

 

Incidenti: Firenze, morto uno dei 3 giovani investiti da ubriaco 

ultimo aggiornamento: 30 giugno, ore 20:15 

Firenze, 30 giu. (Adnkronos) - E' morto il 30enne somalo investito insieme a due connazionali 

intorno all'1.15 della notte tra giovedi' e ieri, a Firenze. L'uomo era stato travolto in viale 

Strozzi da un'auto condotta da un ragazzo di 20 anni, risultato successivamente positivo 

all'alcoltest. Dopo l'incidente il conducente del veicolo e' scappato, e si e' consegnato alle forze 

dell'ordine soltanto dopo una mezz'ora. 

 

 

GAZZETTADELSUD.IT 

 

Ubriachi alla guida 

ritirate 18 patenti 

30/06/2012 

La Polstrada di Catanzaro, la notte scorsa, ha ritirato 18 patenti denunciando i proprietari per 

guida in stato di ebbrezza alcolica. 

La Polstrada di Catanzaro, la notte scorsa, ha ritirato 18 patenti denunciando i proprietari per 

guida in stato di ebbrezza alcolica. Nel corso dei servizi mirati alla prevenzione delle ''stragi del 



sabato sera'' i poliziotti, impegnati con quattro pattuglie lungo il litorale jonico del soveratese, 

hanno sequestrato quattro veicoli. 

Nell'ambito delle attività numerose sono state le contravvenzioni per violazione delle norme 

comportamentali del codice della strada. 

 

 

LA SICILIA 

 

Un giovane ha rischiato coma etilico 

Sabato 30 Giugno 2012 Agrigento, pagina 39e-mailprint 

(a. r.) Ha rischiato il coma etilico un giovane licatese soccorso e salvato dal personale del 118. 

Sarà stata l'euforia e la voglia di fare baldoria nella notte della qualificazione dell'Italia alla 

finale dell'Europeo, fatto sta che dopo avere assunto una quantità esagerata di bevande 

alcoliche si è ritrovato all'ospedale. Il personale medico l'ha trovato riverso a terra. Era 

completamente privo di sensi, incosciente e non rispondeva agli stimoli. Secondo il referto dei 

soccorritori ha rischiato seriamente il coma etilico. Trasportato con un'ambulanza del 118 al 

pronto soccorso del presidio ospedaliero licatese gli è stato praticato una lavanda gastrica per 

lenire gli effetti della sbronza. Dopo le cure il giovane in maniera del tutto cosciente si è 

svegliato. Con l'inizio della stagione calda le ambulanze del 118 e le varie associazioni di 

volontariato frequentemente portano soccorso a giovani e meno giovani, in alcuni casi anche 

minorenni, che alzano un po' troppo il gomito. Nei giorni scorsi sono stati soccorsi due ragazzi 

che si erano scolati un paio di bottiglie di superalcolici. 

 

 

VARESENEWS 

 

Ucciso per aver bevuto l'ultima birra, in manette gli assassini 

30/06/2012 

I carabinieri di Saronno e la Procura di Busto Arsizio hanno chiuso l'indagine sull'assassinio di 

Jamal Benchaa, trovato a marzo del 2011 sotto un traliccio a Cislago. Un lungo lavoro di 

ricostruzione ha portato all'arresto di due connazionali 

Jamal Benchaa fu ucciso perchè aveva bevuto l'ultima birra e i suoi “amici” gliel'hanno fatta 

pagare. Hanno un nome e un volto i due assassini del marocchino ucciso a marzo del 2011 e 

ritrovato da un passante nei campi dietro via Piave a Cislago. Le due ordinanze, con l'accusa di 

omicidio volontario aggravato dai futili motivi, sono state eseguite tra ieri mattina, venerdì 29 

giugno, e oggi, sabato, su ordine del giudice per le indagini preliminari dopo un lungo e attento 

lavoro di indagine da parte del magistrato della Procura di Busto Arsizio Roberta Colangelo e 

dal nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Saronno. 

I due arrestati sono El Habib Errafly, marocchino 28enne già in carcere a Monza, e Taoufik 

Htila, 29enne anch'egli di nazionalità marocchina sorpreso mentre usciva di casa dalla sua 

abitazione a Ravenna. Per arrivare ai due connazionali di Jamal è stato svolto un lavoro di 

ricostruzione non indifferente in quanto gli inquirenti sono partiti praticamente da zero. 

Grazie ai tabulati telefonici del cellulare di Jamal, infatti, si è risaliti alla rete di contatti della 

vittima e , successivamente anche grazie alla collaborazione di alcune persone che lo 

conoscevano, si è risaliti a coloro che sarebbero gli assassini che la sera tra il 19 e il 20 marzo 

hanno colpito l'uomo 14 volte al torace e all'addome. Motivo di tanta ferocia sarebbe 

quell'ultima birra che Jamal, noto in paese anche per i suoi problemi di dipendenza dall'alcol, 

avrebbe bevuto tutta d'un fiato escludendo coloro che erano presenti con lui. Tutti e tre 

facevano uso smodato di alcolici e stupefacenti e questo ha certamente contribuito a scatenare 

la follia omicida dei due. 

«E' stata un'indagine difficile ma che ha portato ad un buon esito, la seconda ordinanza è stata 

eseguita questa mattina attorno a mezzogiorno nel carcere di Monza dove El Habib era 

detenuto per altri reati» - ha dichiarato il sostituto procuratore Roberta Colangelo. I militari 

hanno anche provveduto alla perquisizione della sua cella. Il contributo significativo delle 

intercettazioni ha confermato i sospetti degli inquirenti che già a giugno dell'anno scorso 

avevano sentito Errafly in caserma. Subito dopo quell'interrogatorio, infatti, Errafly si era 

sentito con l'amico Taoufik per sincerarsi che fosse andato tutto bene: “Non c'è niente...tante 



domande e basta” dice il secondo al primo che risponde “Ringraziando dio. Ho avuto paura per 

te”. Parole che fanno trasparire, motiva il gip, la paura di essere stati scoperti. Ora i due 

saranno interrogati per rogatoria nei prossimi giorni. 

or.ma.orlando.mastrillo@varesenews.it 

 

 

ORIGINALE INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE 
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"M'ama day" al Parco degli alberi parlanti 

contro l'uso di alcol in gravidanza/ Video 

Continua la campagna "Mamma beve bimbo beve": otto 

cabarettiste sul palco in una serata dedicata alle donne 

Venerdì 29 Giugno 2012 - 14:16    Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Giugno - 10:27 

TREVISO - Stasera alle 20.30, al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso (in villa Margherita di 

viale Felissent) il "M’ama Day", evento ideato per sensibilizzare sui rischi dell’uso di alcol in 

gravidanza. Un cabaret contest sul tema della donna. L’iniziativa è promossa dall’Ulss 9 di 

Treviso, sostenuta dalla Fondazione Zanetti e diffusa in collaborazione con il Comune di 

Treviso, Gruppo Alcuni, Fipe e Silb di Unascom-Confcommercio e l’agenzia Claim. 

Otto cabarettiste di varia provenienza, introdotte da Francesco e Sergio Manfio, si sfideranno a 

suon di battute in una serata interamente dedicata al tema della donna. Le regole della serata 

prevedono l’eliminazione diretta delle concorrenti, che si scontreranno sempre una contro una. 

La prima performance di ogni artista sul palco sarà costituita da un pezzo di repertorio, le 

semifinaliste si esibiranno quindi con un brano sul tema della donna, mentre la finale si 

giocherà sull’improvvisazione che le comiche dovranno preparare in pochi minuti. L'ingresso è 

libero. 

Gli ambasciatori del messaggio “Bere in gravidanza fa male al bambino”, che nelle settimane 

scorse si sono registrati sul sito www.mamaday.it, insieme ad alcune persone del pubblico 

scelte durante la serata, faranno parte della giuria incaricata di decretare la vincitrice di questo 

originale contest. Durante il contest tutto il pubblico sarà coinvolto anche in un momento di 

corale condivisione del messaggio. Le riprese della serata e le fotografie degli ambasciatori 

saranno montate in un video che sarà diffuso a settembre in occasione della Giornata mondiale 

di sensibilizzazione sulla Sindrome alcol fetale e disturbi correlati. 

Il M'ama Day è una delle azioni della campagna per diffondere il progetto di prevenzione di 

Ulss 9 “Mamma beve bimbo beve” sui rischi dell’uso di alcol in gravidanza. Il progetto mira al 

coinvolgimento diretto dei cittadini che nell’ultimo mese hanno potuto scattare una foto 

davanti alle locandine affisse nei locali del territorio. Il locale nel quale saranno state scattate 
più foto sarà premiato durante la serata. 
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