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QUOTIDIANO.NET - SALUS 
La salute in un bicchiere di vino 
Il nettare degli dei protegge l’apparato cardiovascolare e inibisce lo sviluppo dei 
tumori (*) (**) 
di Chiara Bettelli 
https://www.quotidiano.net/salute/un-bicchiere-di-vino-fa-bene-1.4606936 
  
SALUS PER VINUM: la bevanda conviviale per eccellenza offre molti benefici a favore 
dell’apparato cardiovascolare e sono numerose le ricerche che ne rivelano gli effetti 
antiossidanti e antinvecchiamento. Anche per quanto riguarda la giovinezza della pelle: i 
polifenoli racchiusi negli acini d’uva, una volta stabilizzati, combattono i radicali liberi e sono i 
componenti di efficaci trattamenti dermocosmetici anti-età. «L’osservazione del ‘paradosso 
francese’, fenomeno correlato al consumo di vino rosso, per il quale in Francia - nonostante 
un’alimentazione composta da alimenti ricchi in acidi grassi saturi - le malattie cardiovascolari 
sono inferiori rispetto ad altri Paesi, ha supportato l’ipotesi dell’azione benefica di sostanze 
contenute nel vino» spiegano i ginecologi Elena Lenzi e Andrea Riccardo Genazzani. Non solo: 
«Studi dell’Università di Chicago riferiscono che il resveratrolo inibisce tre tappe della 
carcinogenesi: l’inizio, grazie alle sue proprietà antiossidanti e antimutagene, la promozione e 
la progressione del tumore», riferisce Donato Lanati, uno tra i più importanti enologi mondiali. 
Per quanto riguarda la donna, il vino combatte i problemi della menopausa, caratterizzata da 
un deficit estrogenico che può comportare osteoporosi e malattie del cuore e delle arterie. «Il 
resveratrolo contenuto nel vino è identificato come fitoestrogeno - affermano Lenzi e 
Genazzani -. La sua assunzione moderata ha un effetto benefico sulla perdita di osso 
trabecolare, contrastando l’insorgenza dell’osteoporosi». Attenzione, invece, ai superalcolici, il 
cui abuso determina conseguenze negative per la salute e per il comportamento sociale. Nel 
vino l’alcol è meno concentrato. 
Ma qual è il futuro dell’enologia, soprattutto in Italia? «Si punterà sulle tecnologie non invasive. 
Meno sostanze chimiche ma fisiche, come i campi magnetici. Per quanto riguarda le 
vinificazioni si farà uso del freddo, e ci sarà risparmio di acqua ed energia anche in cantina. Già 
si passa a materiali come cemento e ceramica al posto dell’acciaio per la conservazione e la 
vinificazione. Poi si pensa a recuperare la Co2 che si sviluppa durante la fermentazione 
alcoolica in cantina - spiega Dora Marchi, biologa direttore laboratorio Enosis -. Nei vigneti si 
usa ancora troppo rame come antiparassitario ma sono in corso ricerche per sostituirlo con 
alcuni microorganismi. Importante anche riuscire a contrastare i cambiamenti climatici, 
cercando di ritardare la maturazione dell’uva e contenere l’aumento del ph». Il focus, nel 
futuro, si concentra sui vitigni: «L’espressione più convincente dell’enologia italiana si ha 
quando un vitigno, in simbiosi con un particolare terreno, si esprime soltanto in quello specifico 
ambiente con una eccellenza che - con quella varietà d’uva - non è possibile raggiungere in 
nessun’altra parte del mondo. La nostra enologia deve valorizzare i territori in cui il connubio 
con un vitigno ha dato risultati irripetibili - afferma Lanati – e  far conoscere quei territori, 
facendo ricerca sulla sostenibilità». 
 
  
(*) MAIL DI ANDREA GHISELLI ALLA REDAZIONE DI SALUS 
Gentile redazione, 
leggo con sconcerto un articolo molto pericoloso e non corretto, comparso sull’ultimo inserto 
Salus, a firma di una certa Chiara Bettelli. 
Oltre che sconcertante è assurdo che ancora oggi, dopo anni di ricerca, di educazione, di 
raccomandazioni per la salute, si possano ancora attribuire benefici al consumo di bevande 
alcoliche e parlare di vecchie bufale come quella del paradosso francese, smentita quasi subito 
la sua nascita. La mancanza di correttezza è già nel titolo perché le bevande alcoliche non 
rallentano lo sviluppo dei tumori, anzi, sono potenti fattori di rischio. Chiara Bettelli pare 
ignorarlo, ma voi conoscete bene il pericolo perché avete correttamente pubblicato, 
quest’estate, un articolo che mette in guardia dal consumo di alcol in qualsiasi quantità 
(https://www.quotidiano.net/benessere/bere-alcol-



1.4109327?fbclid=IwAR0mTEOHn3lFCQurpM9RSEhsRscddMscukV84NZ6Ze_WmjZ-3jYp-
E0kjRg ). Il vostro articolo dice in maniera molto corretta, già nel titolo che  "Bere alcol fa 
sempre male, anche a piccole dosi" 
Qui invece l’autore commette una serie di errori molto gravi: il primo è l’attribuzione al vino in 
generale delle proprietà (in provetta) di una molecola, il resveratrolo, presente in piccolissima 
quantità e non in tutti i vini. Ma se è il resveratrolo ad esercitare questi effetti perché non 
parlare dei frutti di bosco che in una porzione ne contengono molto, ma molto più di quanto è 
possibile trovarne in due bicchieri del vino rosso più ricco? Perché l’autrice parla di vino? 
Inoltre sottovaluta il pericolo collegato a certi tipi di messaggio. Le Linee Guida per una sana 
alimentazione sottolineano la pericolosità di un’informazione troppo leggera su alcuni temi 
sensibili, come i prodotti edonistici, per i quali il consumatore non vede l’ora di trovare facile 
assoluzione ai suoi comportamenti. Riceviamo costantemente richieste di consumatori astemi 
preoccupati perché non possono godere dei miracoli salutistici del vino rosso di cui hanno 
sentito millantare mille qualità dai media. Ed è sempre più difficile fare educazione alimentare. 
Le raccomandazioni internazionali e di tutti i paesi dicono che se non si beve è meglio. Una per 
tutte, cito il codice europeo contro il cancro, disponibile al seguente link, che dice: "Se bevi 
alcolici di qualsiasi tipo, limitane il consumo. Per prevenire il cancro è meglio evitare di bere 
alcolici” (https://www.europeancancerleagues.org/wp-content/uploads/2018/01/ecac_IT.pdf ). 
E si badi che dice "bevande alcoliche”, perché tutte sono pericolose, siano esse gialle, rosse o 
blu. 
Insomma, vi scrivo nella consapevolezza che non si può rimediare purtroppo un errore sulla 
carta stampata, ma per invitarvi a vigilare sempre con la massima attenzione quando si 
affrontino temi così sensibili come quelli del consumo di alcol, che affonda le radici nella 
tradizione e che pertanto rende molto ma molto più difficile la modifica dei comportamenti a 
rischio. 
Cordiali saluti 
Andrea Ghiselli 
  
(**) MAIL DI ALESSANDRO SBARBADA ALLA REDAZIONE DI SALUS 
Gentile redazione, 
da 30 anni mi occupo della relazione tra le bevande alcoliche e la salute. 
Insieme al dottor Enrico Baraldi ho pubblicato 4 libri sull’argomento: “Vino e bufale”, “La casta 
del vino”, “Bianco e rosso al verde”, “Vinosauro”, e ho girato l’Italia per promuovere 
informazioni scientifiche corrette sul tema. 
Sono rimasto molto deluso e infastidito nel leggere l’articolo su SALUS, a firma Chiara Bettelli, 
a titolo “La salute in un bicchiere di vino. Il nettare degli dei protegge l’apparato 
cardiovascolare e inibisce lo sviluppo dei tumori”. 
L’articolo fa sintesi di tutte le bufale e degli studi più smentiti in letteratura su vino e salute, 
dal resveratrolo al paradosso francese, oscurando le informazioni più importanti per i lettori, 
acclarate e confermate da decenni senza margine di smentita, come il forte potenziale 
cancerogeno dell’etanolo, fin dal primo bicchiere. 
Ricordo che il vino è per ben tre volte nel Gruppo 1 IARC dei cancerogeni per l’uomo al di 
sopra di ogni dubbio: è presente come “consumo di bevande alcoliche”, come “etanolo”, come 
“acetaldeide” che si sviluppa bevendo il nettare degli dei. 
Così come oggi nessuno parlerebbe di fumare sigarette per motivi di salute, magari per inibire 
lo sviluppo dei tumori, diverso non può essere per le bevande alcoliche, a partire dal vino, 
l’alcolico più consumato, e quindi causa di maggiori problemi alcolcorrelati, in Italia. 
La questione è delicatissima, con enormi implicazioni in termini di salute: le informazioni su 
vino e salute vanno comunicate da chi ha la competenza scientifica, e la mancanza di conflitti 
di interessi, per farlo. 
Auspico dunque una rettifica al vostro pessimo servizio, magari affidata alla Società Italiana di 
Alcologia o all’Istituto Superiore di Sanità, o alla Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione, 
per esempio attraverso autorevoli uomini di scienza quali Gianni Testino, Emanuele Scafato, 
Andrea Ghiselli (trovate i recapiti in indirizzo). 
Ricordo infine che attribuire a bevande alcoliche efficacia o indicazioni terapeutiche che non 
siano espressamente riconosciute dal Ministero della Salute è proibito dall’articolo 13 della 
Legge 125 del 2001. 
Cordiali saluti. 



Alessandro Sbarbada - Mantova 
  
Potete scrivere anche voi il vostro parere su questo articolo, inviando mail a 
redazione@quotidiano.net . 
La rassegna stampa è a vostra disposizione se gradite che le vostre mail vengano pubblicate. 
 
  
MILANOEVENTS.IT 
MARATONA DELLA BIRRA: torna a Milano la Maratona Alcolica, come iscriversi 
Di Ester Rizzoli 
MARATONA DELLA BIRRA: torna la terza edizione della gara podistica in cui i runner corrono 
lungo un percorso con tappe alcoliche. 
“A tutta birra” è la corsa alcolica di Milano che si terrà sabato 5 ottobre 2019 a partire dalle ore 
16,00 presso il parco Nord Milano (area Tempietto). Le iscrizioni online apriranno a partire dal 
1 giugno ma i posti sono limitati fino a un massimo di 500 adulti e 150 bambini. 
Rispetto alle scorse edizioni, il regolamento prevede alcune variazioni. Innanzitutto sarà 
possibile iscriversi a 3 diverse gare. La classica “A Tutta Birra” prevede una distanza di 10 km 
nel corso della quale sarà possibile aggiudicarsi un beer bonus più o meno consistente, a 
seconda del tempo impiegato: 3 birre in meno di 44’, 2 birre in meno di 53’ e 1 birra in meno 
di 1 h 10’. 
A fianco della gara principale ne saranno organizzate altre due: la “Kids Run”, dedicata ai più 
piccoli, prevede un percorso di 500 m per bambini da 6 a 11 anni, e uno di 1000 m per ragazzi 
tra i 12 e i 17 anni. Naturalmente, al posto della birra, il bonus prevedrà succhi di frutta 
biologici. Per questa gara (partenza ore 16,30) i posti disponibili saranno 150. 
La terza competizione, novità assoluta di quest’anno, è la “Walking Race”: un percorso di 5 km 
lungo il quale vige l’obbligo di cammino. Anche in questo caso gli atleti verranno ricompensati 
con un beer bonus a seconda del tempo impiegato: 3 birre se si chiuderà in meno di 40 minuti, 
2 birre in meno di 50 e 1 birra in meno di 1 ora. 
“Con l’introduzione della Kids Run e della Walking Race abbiamo voluto rendere “A Tutta Birra” 
una manifestazione il più possibile aperta a tutti, anche e soprattutto alle famiglie” ha detto 
Gianluca Rosso di Asd Atletica Top Run, organizzatore della manifestazione. “La gara vuole 
essere prima di tutto una festa, dove il vero obiettivo è la solidarietà. E quest’anno il nostro è 
un obiettivo ambizioso: vorremmo raggiungere quota 2000 euro di donazione a favore di AISM, 
a cui da sempre siamo vicini.” (*) 
  
(*) Nota: leggendo le ultime righe si comprende come gli organizzatori di questa “maratona 
alcolica” si sentano dei benefattori. Non si rendono proprio conto… 
Gli unici che hanno già ufficialmente preso le distanze, con l’articolo che segue, e con alcune 
considerazioni (non tutte) ineccepibili… sono quelli che promuovono il gioco!!! Quello con i soldi, 
intendo. 
Che desolazione. 
Il ragionamento è del tipo: perché a loro lo lasciano fare e a noi no? 
Leggere per credere… 
 
  
AGIMEG 
Sport e alcol sì, sport e gioco no: le contraddizioni italiane 
Non si tratta di una novità, esiste già da qualche anno. Ma in un periodo nel quale si parla 
quasi continuamente di divieti, spese immorali e tutela dei minori, l’iniziativa “A tutta birra” 
che si terrà il prossimo 5 ottobre a Milano, lascia un po’ perplessi. Si tratta di una maratona, 
suddivisa in tre diverse gare. Il premio? Per la “classica” maratona di 10 chilometri dei “Beer 
bonus” più o meno consistenti a seconda del tempo impiegato per percorrere la distanza: 3 
birre per un percorso in meno di 44 minuti, 2 birre se in meno di 53 minuti ed una birra se in 
meno di un’ora e 10 minuti. Ma quest’anno gli organizzatori hanno deciso di rendere la 
manifestazione il “più possibile aperta a tutti, anche e soprattutto alle famiglie”. Ed ecco che è 
stata creata la “Kids Run”, una corsa dedicata ai più piccoli (dai 6 agli 11 anni con un percorso 
di 500 metri e dai 12 ai 17 anni, con una distanza di 1 chilometro), dove naturalmente non si 
viene premiati con una birra ma con succhi di frutta biologici. Altra novità della prossima 



edizione, la “Walking Race”, nella quale si ha l’obbligo di camminare per fare un percorso di 5 
chilometri. Come premi si parte ancora dalle 3 birre per chi chiude la gara in meno di 40 minuti, 
2 birre in meno di 50 ed una birra in meno di un’ora. Insomma, più di una domanda dovrebbe 
venire spontanea non solo agli organizzatori ma anche a chi ha permesso questa 
manifestazione. La prima, più etica, riguarda l’abbinamento sport-alcol: è davvero così morale 
abbinare una sana competizione sportiva ad una bevanda alcolica? E inoltre, come si può 
pubblicizzare un evento dove come premio viene data una bevanda alcolica? E, soprattutto, 
visto che per i giochi i minori devono essere, giustamente, tutelati e non si possono avvicinare 
a luoghi dedicati al gioco, come è possibile che invece in una manifestazione dove si viene 
addirittura premiati con dell’alcol si cerchi il coinvolgimento maggiore dei minori? Qualcuno 
potrebbe rispondere: “sì, ma una birra non ha mai fatto male a nessuno”. Vero, ma lo stesso 
principio allora dovrebbe valere per tutto. Bisogna anche dire che in Italia la pubblicità 
sull’alcol non è vietata. Ma anche su questo punto sorgono tante perplessità. L’alcol è infatti al 
secondo posto tra le dipendenze: la principale dipendenza in Italia è quella da fumo (10,3 
milioni di persone), seguita da alcool (circa 8,3 milioni di persone). Seguono poi i social 
network (6,3 milioni) e la droga (4 milioni). Il gioco è solo all’ottavo posto, con 1,5 milioni di 
persone a rischio (non problematiche), secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità. E di 
fumo, alcol e droga si muore: sono decine di migliaia i decessi ogni anno. Ma la pubblicità sugli 
alcolici è autorizzata, mentre quella sui giochi è vietata. es/AGIMEG 
 
  
CORRIERE ROMAGNA 
Ragazza 18enne picchiata selvaggiamente a Cesena 
CESENA. Era a ridosso di un bar: buttata in strada, ubriaca fradicia e completamente 
tumefatta. È stata salvata dall’intervento dei carabinieri che hanno chiamato anche il 118 e 
l’hanno fatta trasportare in ospedale. Lei ha appena 18 anni ed è di origine straniera. 
È una senza tetto che vive nelle zone d’ombra sottostanti l’ex zuccherificio. Vive solitamente 
insieme al suo compagno: un italiano più grande di lei che a quanto pare ha problemi anche di 
tossicodipendenza. Quando è stata notata da alcuni passanti ieri mattina e quando sono state 
chiamate le forze dell’ordine non ricordava assolutamente nulla di cosa le fosse capitato. Era in 
preda ai fumi dell’alcol, sanguinante, pesta in volto e con i vestiti rovinati. 
Si è pensato anche ad una violenza sessuale subita ed è stata soccorsa dal 118 che l’ha 
trasferita al pronto soccorso del Bufalini per i primi accertamenti e per le cure del caso. Il 
sospetto è che a picchiarla selvaggiamente (provocandole anche lesioni dalle quali guarirà 
soltanto in un po’ di tempo) possa essere stato il compagno. Preda anche lui di deliri legati al 
consumo di sostanze o dell’abuso di alcolici.  
 
  
IL MESSAGGERO 
Davide, ucciso da un ubriaco contromano: aveva deciso di abbandonare lo scooter 
I loro destini si sono incrociati lungo la via Casilina, deserta alle tre e mezzo di ieri mattina. 
Davide Marasco andava al lavoro: da dieci anni si alzava quando tutti gli altri dormivano per 
guadagnarsi da vivere come fornaio. Più o meno da quando gli era nato il suo unico figlio. Si 
spostava in scooter ma sapeva che era pericoloso. Proprio oggi gli avrebbero consegnato l’auto 
che aveva comprato con tanti sacrifici. La sorte è stata crudele. L’uomo, 32 anni il prossimo 8 
giugno, morto praticamente sul colpo, è stato falciato da un immigrato che vagava in auto 
dopo aver passato l’intera notte a bere. Naim Xhumari, questo il nome del pirata, un albanese, 
ha centrato Davide tra la Casilina e via Silicella. La vittima procedeva in direzione del centro, 
chi lo ha ucciso era diretto verso Tor Bella Monaca. 
Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale del VI Gruppo l’uomo, un 
albanese di 49 anni con precedenti di polizia, anziché fermarsi si è lanciato a tutta velocità 
sulla consolare, sfrecciando contromano sotto il cavalcavia del Gra. Ha quasi centrato un altro 
automobilista, che dopo una manciata di metri ha notato il corpo di Davide M. e ha chiamato i 
soccorsi, arrivati dopo pochissimi minuti. Mentre i medici del 118 cercavano di rianimare 
Davide, gli agenti delle volanti e del commissariato Casilino hanno rintracciato il pirata in via di 
Giardinetti. Era fermo sulla sua auto con la parte anteriore ridotta a un ammasso di lamiere. È 
sceso dall’abitacolo e ha aggredito i poliziotti, rifiutandosi di sottoporsi ai test su alcol e droga. 
Alla fine è stato accompagnato al policlinico di Tor Vergata: sei ore dopo l’incidente aveva 



ancora un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Gli investigatori del Commissariato 
Casilino lo hanno anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. 
Nel frattempo la notizia della morte di Davide si è diffusa tra chi lo conosceva. I primi a saperlo 
sono stati i colleghi: per un altro scherzo del destino il 32 enne è morto a 200 metri dal posto 
di lavoro. La sua attuale compagna è stata svegliata nel cuore della notte da un sms inviato 
tramite la scatola nera dello scooter. Ha vissuto momenti d’angoscia fino a quando i vigili, con 
tutte le cautele, le hanno comunicato cosa era successo. E ieri davanti alla camera mortuaria 
del policlinico di Tor Vergata erano in tanti a piangere Davide, nato a Sassari ma romano 
d’adozione. «È brutto dirlo, ma il Padreterno si porta via solo le persone perbene. Davide è 
stato ammazzato da uno straniero che guidava ubriaco. Si fa fatica a non essere razzisti (*)», 
si è lasciato andare Simone, amico di una vita di Davide. E il cognato della vittima si è sfogato: 
«Si deve parlare di quanto è ingiusta questa morte. Non ho altre parole». 
  
(*) Nota: il dramma non è stato causato dal luogo di nascita dell’investitore, ma dal fatto che 
aveva bevuto. 
 
  
VARESE POLIS 
Torna a Varese l’ALCOL PREVENTION YEAH 
La manifestazione dedicata ai giovani sui rischi connessi all’abuso di sostanze alcoliche. 
Venerdì 31 maggio, nelle piazze del centro di Varese “HAPPY ENDING, vivi notti sicure” 
Venerdì 31 maggio, dalle ore 15:00 in piazza della Repubblica, e dalle alle ore 22:00 nelle 
piazze Carducci e Monte Grappa, si terrà la sedicesima edizione dell’ALCOL PREVENTION YEAH, 
annuale manifestazione di sensibilizzazione al consumo consapevole di sostanze alcoliche. 
L’iniziativa è organizzata, in partenariato con il Comune di Varese, dalla Cooperativa Lotta 
contro l’Emarginazione all’interno dei progetti di inclusione sociale Discobus e di prevenzione 
all’incidentalità stradale Notti sicure, in collaborazione con la Polizia stradale e la Polizia locale 
di Varese. I partner sono Confcommercio, Confesercenti, Aibes, Onav, Slow Food, Fipe, 
Agenzia formativa CFP, Einaudi, Ufficio Scolastico Provinciale, Contralco. Media partner 
Varesenews e Viva Mag. (*) 
“Lo slogan HAPPY ENDING, vivi notti sicure – spiega l’assessore alle Politiche giovanili 
Francesca Strazzi – è stato scelto dal Tavolo per la Movida, istituito a Varese e fortemente 
voluto dall’Amministrazione per promuovere un patto di azioni coordinate nella aree della 
movida varesina che tenga conto di tutte le esigenze, del divertimento per i giovani ma anche 
della quiete per i residenti. In quest’ottica, un divertimento sano non può che essere il cardine 
della migliore convivenza urbana. L’Alcol prevention yeah – continua l’assessore – 
appuntamento annuale di riflessione sui rischi connessi all’abuso delle sostanze alcoliche e di 
misura dei principali comportamenti a rischio diffusi tra i giovani, rappresenta la migliore 
occasione per creare consapevolezza e indirizzare ad un divertimento sicuro, rispettoso di se 
stessi e degli altri”. 
L’evento prevede, come da tradizione, il concorso per il miglior cocktail leggermente alcolico. I 
bar del centro cittadino sottoporranno il proprio drink al giudizio di tre giurie: giuria tecnica con 
esperti di associazione di settore, giuria giovani con studenti del CFP e giuria popolare che 
potrà votare il sondaggio on line disponibile su Varesenews. Tutti i bar del centro avranno a 
disposizione un kit di prevenzione con etilometri monouso, materiali informativi in formato 
sottobicchieri sugli effetti dell’alcol, sulla somministrazione di alcolici ai minori, sulla guida in 
stato di ebbrezza e sul rispetto della città e del vicinato. Inoltre alcuni locali del centro hanno 
aderito alla campagna “Notti sicure, fai guidare qualcun altro” offrendo consumazioni 
gastronomiche gratuite ai guidatori che risulteranno sobri all’alcol test prima di mettersi alla 
guida. 
La Polizia Stradale in piazza Monte Grappa e la Polizia Locale in piazza Carducci allestiranno 
degli info point con possibilità di utilizzare simulatori di guida in stato di ebbrezza, occhiali della 
sbronza ed etilometri. L’unità mobile Discobus con gruppi di peer educator sarà presente nelle 
piazze e nelle vie del centro con etilometro professionale, materiali informativi, percorso 
ebbrezza e gadget di Alcol Prevention Yeah. Saranno presenti i gruppi TASSO di Croce rossa 
comitato Gallarate, Notti Sicure, progetto di prevenzione all’incidentalità stradale e la Scuola 
professionale Einaudi.  I volontari del servizio civile dell’Informagiovani di Varese durante la 



serata produrranno due video di promozione dell’evento e di prevenzione all’abuso di alcol 
accompagnati da un video maker professionale. 
Sono previsti diversi eventi di intrattenimento rivolti in particolare ai giovani: esibizioni di 
parkour (associazione InMove) e skate (associazione Rolling Maple), contest di musica hiphop 
(Black Out Crew) e make up street (Agenzia formativa provincia di varese) in Piazza della 
Repubblica dalle ore 15.00 alle ore 20.00, Silent disco in collaborazione con i dj del DEEP CLUB 
in piazza Carducci dalle 22:00 alle 02:00, concerto live di irish folk rock con Meneguinnes e bar 
analcolico a cura del CFP in piazza Monte Grappa dalle 22:00 alle 24:00. 
  
(*) Nota: se in un’iniziativa di prevenzione dei problemi alcolcorrelati non coinvolgi nessun 
esperto della specifica materia, chiamando al suo posto molti rappresentanti di chi guadagna 
dalla vendita di alcolici, i risultati non possono essere altro che… discutibili. 
 
  
MODENA2000 
Premiati i vincitori della campagna #staisobrio-prima le vite 
Dopo tre mesi di lavori, riprese, montaggi e disegni nelle scuole, è arrivato il momento di 
premiare gli elaborati che si sono aggiudicati l’edizione 2019 di “#Staisobrio” la campagna di 
sensibilizzazione contro l’uso di alcol tra i giovani promossa da Aci Bologna e Lions Club 
Bologna San Luca con il Patrocinio dell’Osservatorio della Sicurezza Stradale della Regione 
Emilia Romagna, del Comune di Bologna, della Prefettura di Bologna, della Città Metropolitana 
e dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
La campagna, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, si è rivolta ai giovani delle scuole 
superiori di primo e secondo grado di Bologna e della regione sollecitandoli a ideare un video, 
un’immagine fotografica, uno slogan o un elaborato grafico che metta in guardia i giovani 
stessi dai rischi della guida sotto gli effetti dell’alcol. 
Presso il locali dell’Autoscuola ACI Bologna di Via Marzabotto sono stati invitati i ragazzi che 
hanno partecipato al concorso e sono stati proclamati i vincitori, giudicati da una giuria 
formata dagli enti promotori dell’iniziativa. Quattro i vincitori, suddivisi nelle categorie under e 
Over 16. 
Per gli under 16 il miglior elaborato è stato giudicato quello di Izzat Zaghloul – IC Budrio- 
Scuola Quirico Filopanti, quindi al secondo posto Margherita Canè dell’Istituto Comprensivo di 
Budrio. 
Per gli over 16 primo posto per Martina Barbieri del Liceo Copernico e secondo posto per Alice 
Franchi del Liceo Minghetti. 
I vincitori sono stati premiati con un soggiorno studio di 15 giorni a Cambridge (UK) e con 
diversi devices di ultima generazione grazie al contributo del Partner dell’iniziativa CAMPA – 
società di Mutuo Soccorso. Alcuni elaborati saranno utilizzati da Automobile Club Bologna per 
la diffusione della campagna di sensibilizzazione tramite i propri canali web e social, nonché 
tramite la propria rete di vendita, oltrechè durante altri eventi che l’Ente realizzerà per 
promuovere la sicurezza stradale nelle scuole e sui canali social dei soggetti aderenti alla 
campagna. 
““#Staisobrio” – spiega il Presidente di Aci Bologna, Federico Bendinelli – è un’iniziativa che 
rientra tra gli obiettivi fondamentali di ACI Bologna, oltrechè tra quelli della Federazione ACI. 
In questo caso, grazie al coinvolgimento attivo degli studenti, che vengono sollecitati a ideare 
slogan e messaggi destinati a loro stessi e ai loro coetanei, vogliamo fare dei ragazzi i 
testimonial verso i loro amici e compagni di sani stili di vita e di un’attenzione che in certi casi 
può anche salvare la vita”. 
 
  
WINENEWS 
Italia 
VINO E FONDI UE 
Ocm promozione, ecco il decreto attuativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 
Sul piatto 100 milioni di euro da investire nei Paesi Terzi (30 in capo al Ministero delle Politiche 
Agricole, 70 alle Regioni) 
Buone notizie per le cantine ed i consorzi del vino d’Italia: dopo qualche rallentamento, è 
finalmente arrivato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale del 25 maggio 2019) il decreto del 4 



aprile 2019, che da il via alla pubblicazione dei bandi nazionale e Regionale per accedere ai 
100 milioni di euro in dotazione al Belpaese da investire nei Paesi Terzi (30 in capo al Ministero 
delle Politiche Agricole, 70 alle Regioni) per la promozione del vino italiano. 15 ottobre il limite 
fissato per Agea, per stipulare i contratti con i beneficiari, le cui attività sono effettuate a 
decorrere dal 16 ottobre dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, oppure dal 30 
agosto qualora i beneficiari non chiedano il pagamento anticipato. Come sempre, il contributo 
massimo per i progetti presentati è del 50% della spesa totale (fino ad un massimo di 3 milioni 
di euro per quelli a valere su quota nazionale, che peraltro devono prevedere un contributo 
minimo ammissibile di 500.000 euro, mentre le Regioni possono fissare limiti diversi), che può 
arrivare all’80% se integrato con altri fondi regionali. Fissati i criteri di priorità (ognuno può 
assegnare massimo 20 punti): il soggetto proponente è nuovo beneficiario; il progetto e’ 
rivolto ad un nuovo paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo; il contributo richiesto è 
inferiore al 50% massimo; il soggetto proponente è un Consorzio di Tutela; il progetto riguarda 
esclusivamente a vini Dop e Igp; è rivolto ad un mercato emergente; il soggetto proponente 
produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di 
propri associati; il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole 
e/o micro imprese. 
Tra le attività finanziabili, ci sono, azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e 
pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in 
termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente; la partecipazione a manifestazioni, fiere ed 
esposizioni di importanza internazionale; campagne di informazione, in particolare sui sistemi 
delle Denominazioni di Origine, delle Indicazioni Geografiche e della produzione biologica 
vigenti nell’Unione; studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. 


