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ANSA
BERE ANALCOLICO, DOPO LA MIXOLOGY LA TENDENZA ARRIVA ANCHE TRA LE CRAFT
BEER
Dalle celebrity ai locali alla moda sempre più seguaci per l'alcohol free In compagnia si beve
anche alcohol free
Alcohol free, il bere analcolico si fa largo quest'estate tra mojito e sex on the beach. Dalle star
di Hollywood ai locali internazionali più alla moda, bere senza alchol trova sempre più seguaci.
Complice la crescente attenzione dei Millennials al benessere fisico, unita alla voglia di restare
in forma senza privarsi di uscite e aperitivi in compagnia, sempre più bar e locali estivi fanno a
gara per proporre ai propri clienti dissetanti drink analcolici. Non solo la mixology, anche il
mondo delle craft beer sta mettendo in atto questa “no alcohol revolution".
Una tendenza, quella verso un consumo di prodotti dal basso livello alcolico, che proviene
dall’America: come riportano le cronache mondane del L.A. Times, durante i party esclusivi
nelle ville californiane di Jennifer Aniston, di Jessica Simpson o di Eva Longoria “vengono
indette vere e proprie gare tra gli ospiti per creare nuovi drink rigorosamente no alcool”. La
cantante e ballerina Jennifer Lopez in un’intervista a Glamour ammette “non bevo alcool
perché rovina la pelle”. O ancora, il dj internazionale Calvin Harris ha rivelato in una recente
intervista alla BBC che, nonostante la sua professione lo porti a frequentare molte feste
mondane, ha scelto di non consumare più alcolici per la propria salute. L’attore Ben Affleck,
invece, ha deciso di chiudere definitivamente con l’alcool e lo ha dichiarato apertamente sulla
propria pagina Facebook, affermando di averlo fatto per “diventare un padre migliore”. Una
tendenza confermata anche dai dati di mercato: secondo quanto riportato sul Reliable
Magazine, circa il 30% delle persone di età pari o superiore a 18 anni negli Stati Uniti non ha
bevuto alcolici nell'ultimo anno.
Dagli Stati Uniti all’Europa, si tratta di una tendenza che accomuna le grandi star di Hollywood
ai consumatori di tutto il mondo all’insegna del wellness; complice la voglia di seguire uno stile
di vita più salutare, sempre più persone sono alla ricerca di birre analcoliche o dal bassissimo
contenuto alcolico. Ad esempio nel Regno Unito negli ultimi due anni il mercato delle birre con
poco o senza alcool è cresciuto quasi del 400%. In Germania, invece, secondo quanto riportato
sul The Guardian, la recente crescita delle popolarità delle birre analcoliche ha portato la
maggior parte dei bar tedeschi ad inserire all’interno della propria drinklist almeno un tipo di
birra “alcohol free”.
Esiste un vero e proprio movimento globale legato al minor consumo di bevande zuccherate
gassate e la necessità di bere qualcosa di rinfrescante ma al tempo stesso non alcolico.
Secondo una ricerca pubblicata su Pioneer Reporter, specializzata nell’analisi degli ultimi trend
legati al consumo, il mercato globale della birra analcolica vedrà il primato del Nord America
almeno fino al 2023 rispetto a Europa, Asia e resto del mondo. Tuttavia, in questo intervallo di
tempo, a trainare questo mercato, anche al di fuori dei confini nordamericani, sarà la maggiore
attenzione da parte del segmento giovanile e l’aumento della consapevolezza dei benefici legati
al bere analcolico da parte dei consumatori.
In questa tendenza vanno brand, come la Brooklyn Brewery che inseriscono in produzione
birre analcoliche come la Special Effects, una lager ambrata e spiccatamente luppolata,
prodotta grazie a un’innovativa tecnica di fermentazione che consente di limitare la quantità di
alcool mantenendo il sapore di una classica birra newyorkese.
I locali di tendenza non possono, dunque, fare a meno di soddisfare una clientela sempre più
esigente in ambito di riduzione delle calorie, senza rinunciare alla qualità e all’originalità. Lo

dimostrano i dati emersi a fine 2018 nel corso della Diageo Reserve World Class, l’annuale
gara di bartending internazionale: le varianti analcoliche sono particolarmente apprezzate dai
giovani consumatori. Il 46% di coloro che hanno meno di 35 anni ordinano bevande
analcoliche, mentre tra gli over 35 la percentuale scende al 16%. L’“Alcohol free” è
protagonista all’interno dei principali locali internazionali come il Redemption Bar di Londra,
diventato simbolo, come ha spiegato il The Guardian, “del bere socialmente consapevole non
solo di giorno, ma anche nel cuore della notte”. O il The Other Side di Chicago, locale che,
come riporta Huffington Post, “ha scelto di puntare su uno stile di vita sobrio, offrendo un
ambiente sano ai propri clienti”. Anche il The Brink di Liverpool, e l’Elysee Montparnasse di
Parigi, offrono alla loro clientela drink analcolici che attirano ogni giorno un folto numero di
clienti nelle varie fasce orarie, dall’aperitivo fino al dopo cena.

L'ARENA
Investiti da un ubriaco, muore anche Simone. La notizia durante i funerali di Alessio

Simone e Alessio
Terribile notizia in mattinata: è morto anche Simone, uno dei due bambini investiti da un suv a
Vittoria (provincia di Ragusa) mentre giocava davanti casa con il cuginetto, Alessio, che era
molto sul colpo.
Era ricoverato da giovedì sera, quando il mezzo guidato da un uomo drogato e ubriaco, Rosario
Greco, li aveva travolti mentre giocavano. La notizia della morte di Simone è arrivata proprio
durante i funerali di Alessio. «Lascerò Vittoria. Dopo questa tragedia non riesco più a vivere in
casa mia e in questa città», ha detto il padre durante le esequie.

TELENORD
Allarme alcol nella movida della Riviera: 6 giovani in coma etilico fra Santa M. e
Sestri L.
Angosciante bilancio della notte del 118 di Lavagna: sono tutti ragazzi fra i 20 e i 30 anni
Sei giovani in coma etilico soccorsi in poche ore fra i locali notturni di Santa Margherita e di
Sestri Levante. È il bilancio del sabato notte esagerato dei ragazzi della movida della riviera di
levante genovese. I sei giovani sono stati soccorsi fra la mezzanotte e l’alba dalle ambulanze e
dai medici del 118 e trasferiti in stato confusionale al pronto soccorso di Lavagna.

Qui dopo essere stati sottoposti ad esami clinici per escludere altre patologie sono stati
gradualmente dimessi, tornando fuori in coincidenza dello smaltimento della sbornia.
Per prevenire gli incidenti stradali provocati dagli eccessi alcolici e dall’uso di sostanze
stupefacenti i carabinieri delle compagnie di Santa Margherita e di Sestri Levante e i poliziotti
dei commissariati di Rapallo e Chiavari organizzano quasi ogni sera servizi di controllo con
l’alcol test delle auto e delle moto in circolazione. Ed ogni volta denunciano raffiche di ragazzi
per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
Sempre per invogliare i giovani a lasciare a casa le auto e gli scooter in estate vengono
aumentati i servizi dei pullman Atp, uno sforzo molto apprezzato anche se non privo di
controindicazioni, come conferma l’elevato numero di multe elevato a chi non fa il biglietto e le
liti che divampano a bordo dei pullman delle tratte della movida.
Problemi di ordine pubblico anche sui treni che all’alba collegano le stazioni del Tigullio, Santa
Margherita e Sestri Levante su tutte, a Genova e Milano, con carrozze strapiene di giovani su
di giri in cui i verificatori di Trenitali quasi non riescono ad accedere.
Michele Varì

PRIMOCANALE
Decine e decine di interventi. Coinvolti soprattutto i più giovani
Sabato sera all’insegna dell’alcol, il triste via vai delle ambulanze in Liguria
GENOVA, domenica 14 luglio 2019 - Decine e decine di interventi in tutta la Liguria. Super
lavoro nella notte per il personale sanitario delle province chiamati a interventi a ripetizione
davanti alle discoteche delle due riviere. Molti, soprattutto giovani e giovanissimi, hanno
esagerato con l’abuso di sostanze alcoliche.
Ogni fine settimana la piaga si ripete e durante l’estate il numero di chi tende ad esagerare si
moltiplica. È così le discoteche delle riviere e non solo vedono triste e continuo via vai di
ambulanze. I dati fanno paura: un giovane su due di età compresa tra 16 e 17 anni consuma
abitualmente alcol e addirittura uno su tre tra i 13 e 15 anni, ovvero chi praticamente è poco
più di un bambino ed è entrato nella fase adolescenziale.

GIORNALE DI COMO
Gravi intossicazioni da alcol Como
Nella notte sono stati ben tre gli interventi di soccorso in codice rosso per soccorrere
ubriachi.
Gravi intossicazioni da alcol a Como.
Gravi intossicazioni da alcol nella notte
Sono state ben tre nella notte le richieste di soccorso per abuso da alcol, che hanno richiesto
l’intervento in codice rosso di ambulanza e automedica. La prima si è verificata poco dopo le
23 a San Siro e ha coinvolto un ragazzo di 15 anni. E’ stato trasportato all’ospedale di
Gravedona in codice giallo. Le altre due si sono verificate: la prima a Blevio attorno a
mezzanotte e mezza coinvolgendo un ragazzo di 29 anni; la seconda a Como verso le tre e ha
visto coinvolto un ragazzo di 19 anni.
Rissa a Bellagio

Attorno alle 4 è invece scoppiata una rissa tra giovani sul lungo lario Guglielmo Marconi. A
farne le spese un ragazzo di 18 anni, che è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso
dell’ospedale di Erba per ulteriori accertamenti.

ALTRA CRONACA ALCOLICA

IL GIORNALE
Congolese ubriaco ruba un'auto: la folle corsa, l'incidente e la rissa
Rissa fra ubriachi, sangue per strada: italiano accoltellato, arrestato romeno

AGRIGENTONOTIZIE
Ubriaco non si ferma all'Alt, inseguito e arrestato per resistenza

RAVENNATODAY
Investe un ragazzo mentre attraversa, era ubriaca: neopatentata denunciata

IL CORRIERE DELLA CITTA'
Roma, ubriaco e armato di spranga di ferro distrugge le auto nel parcheggio di un
supermercato

