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L’ARENA di Verona 
 
Etilometri «scaduti» 
La revisione costa troppo 
I dati Istat dimostrano che se cala la presenza di pattuglie in strada crescono gli incidenti, 
soprattutto nelle strade fuori dal centro 
La guida in stato d'ebrezza è un argomento quanto mai drammaticamente attuale. E un 
volantino diffuso dal Sap (sindacato autonomo di polizia), in questi giorni sottolinea 
l'importanza dei controlli, ma anche dell'avere strumenti adeguati per effettuarli. 
«Apriamo con una domanda provocatoria: La guida in stato d'ebbrezza è ancora una piaga 
sociale da contrastare?. Ebbene, certo che lo è, salvo poi scoprire che la polizia stradale di 
Verona è da qualche tempo in possesso di un solo etilometro funzionante e questo perché i 
rimanenti in dotazione sono in riparazione oppure fermi in attesa di essere sottoposti 
all'obbligatoria visita di revisione annuale da parte della ditta costruttrice», esordisce il 
volantino. 
Per rendere meglio l'idea, ad oggi, nell'intera questura di Verona, vi è un solo etilometro in 
funzione e quando la pattuglia della Stradale esce a vigilare la provincia, la struttura rimane 
completamente sguarnita di questo indispensabile strumento di lavoro, costringendo le Volanti 
a distogliere dal proprio servizio gli equipaggi della polizia municipale che ne sono dotati. 
Qualche anno fa la Provincia di Verona, per agevolare l'attività di contrasto all'abuso di alcol 
alla guida, acquistava e cedeva in comodato d'uso gratuito alla Polstrada tre etilometri. 
Gli apparecchi macinarono scontrini per un anno ma poi, al momento di revisionarli, il 
ministero dell'Interno fece sapere che non poteva caricarsi dei relativi oneri poichè gli 
etilometri non erano di proprietà di quel dicastero. 
La Provincia, dal canto suo, comunicò che per norma di legge non poteva accollarsi spese di 
manutenzione per dei beni ceduti dall'Ente in comodato d'uso. 
«Per farla breve, dei tre etilometri, solamente uno è sempre stato impiegato regolarmente in 
attività di prevenzione nell'ambito dell'educazione stradale, mentre i rimanenti due sono 
rimasti "parcheggiati" in attesa di un segnale positivo dalla burocrazia ministeriale. Questo 
segnale non è mai giunto e la Provincia, condivisibilmente, chiede ora la restituzione degli 
apparecchi per assegnarli ad altri organi di polizia che si rendano disponibili a sostenere le 
operazioni di revisione», spiega il segretario regionale del Sap Nicola Moscardo, «sino ad oggi, 
con l'auspicio che la vicenda si risolvesse, siamo rimasti ad osservare, ma ora la pazienza è 
terminata e chiediamo all'amministrazione dell'Interno di assumere un atteggiamento di 
maggiore responsabilità e disponibilità a revisionare gli apparecchi, senza costringere i 
poliziotti delle Volanti a mirabolanti peripezie alla caccia di un etilometro funzionante». 
Dal canto suo la polizia locale ha quattro etilometri in dotazione e uno in prestito da Padova. 
Uno di essi è al seguito del nucleo infortunistica, uno al pronto intervento e uno al comando. 
Ed è sempre la polizia locale ad andare in supporto delle altre forze di polizia sul territorio con 
il quarto. È necessario tenere presente che gli etilometri debbono essere revisionati ( a Roma), 
restano via anche un mese (il centro revisione è nazionale) e ciascuna revisione costa 200 
euro. Se non si fa la revisione, lo scontrino di certificazione non ha valore legale, ma se si 
crede nella prevenzione questo resta un ottimo deterrente per la guida in stato d'ebrezza. 
Quest'anno a Verona città gli incidenti mortali sono stati sei, quelli della provincia debbono 
essere ancora certificati. Lo scorso anno, secondo dati Istat sono stati 62 e Verona si era 
classificata al terzo posto in tutto il Veneto per il numero dei morti. L'anno meno nero fu il 
2008, con 75 morti, era l'anno dopo la partenza di drug on street. A.V. 
 
  
IL TIRRENO 
 
Preso a pugni e calci dai clienti di un locale in pieno centro storico 
Ventiduenne tira due portaceneri e poi una bottiglia 
Inseguito e picchiato mentre è a terra già ferito 
di Donatella Francesconi 



PIETRASANTA 
Notte di sirene e botte da orbi tra i locali affollati, in una serata d’autunno in cui l’inverno 
sembra ancora lontanissimo. È da poco passata l’una, quando davanti al “Serendipity” (proprio 
di fronte al Duomo) si accende la disputa tra due ragazzi. Uno dei due, quello che fa scoppiare 
la miccia - così racconteranno i numerosi testimoni - sembra aver decisamente bevuto molto. È 
da solo, ma affrontare in queste condizioni il gruppo di coetanei clienti del locale (mentre lui 
non lo è) non sembra spaventarlo. Saranno poi le forze dell’ordine a ricostruire il lancio di 
oggetti (un paio di portaceneri) all’indirizzo del gruppo come causa scatenante di quanto 
accade da lì a poco. Tra i tavoli all’esterno del locale sono spintoni e volano le sedie. Il gruppo 
di clienti reagisce al lancio di oggetti da parte di quel ragazzo, 22 anni, residente a Marina di 
Pietrasanta, conosciuto nella zona. Ma non dagli avventori del locale contro i quali rivolge le 
proprie attenzioni. Il tasso alcolico generale fa il resto. Malmenato anche dagli amici del 
presunto "rivale" (all’origine dello scontro potrebbe esserci una parola di troppo rivolta ad una 
ragazza), cade a terra perdendo sangue dal naso e da un taglio sulla fronte. Ma non sembra 
intenzionato a demordere, tanto che, afferrata una bottiglia da un tavolo - proprio quando la 
rissa sembra essersi conclusa - la scaglia in mezzo al gruppo "avversario" colpendo uno dei 
ragazzi alla nuca e provocandogli un profondo taglio. Il ragazzo fugge subito, inseguito dal 
gruppone, e nell'adiacente via del Marzocco scoppia di nuovo la rissa: questa volta il 
ventiduenne se la vede brutta, preso violentemente a pugni e calci in faccia. I soccorsi però, 
chiamati dal bar e da chi ha assistito alla scena, per fortuna, non tardano ad arrivare. Quando 
arriva l’'ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta, inviata dalla centrale operativa del 118, i 
paramedici cercano di separare alcuni ragazzi che ancora prendono a calci l'altro ormai a terra 
ricoperto di sangue. Poco dopo sopraggiunge la polizia, dal commissariato di Forte, che fa 
sgomberare l'intera via. Ed intervengono anche i carabinieri, titolari delle indagini. Il ragazzo di 
Marina, portato in Pronto soccorso, ne è uscito dopo essere stato medicato con un referto di 
quindici giorni. Pietrasanta, all’ora di colazione, è attonita e rabbiosa. I locali (il movimentato 
episodio si è snodato tra Serendipity, Piadineria e Caffé del teatro) rischiano di finire ancora 
sotto accusa. Anche se - come spiega Giovanni Fiore, alla guida della polizia municipale - 
hanno già annunciato di voler prendere provvedimenti per garantire a tutti la massima 
sicurezza, anche installando sistemi di videosorveglianza. Saranno le indagini dei carabinieri a 
ricostruire nel dettaglio cosa è realmente accaduto tra luna e un quarto e l’una e 
quarantacinque nelle strade della movida pietrasantina che attira, sempre di più, avventori da 
tutta la provincia di Lucca e non solo. Ma una considerazione è d’obbligo: avere una città che 
vive due vite, una di giorno e una di notte, senza poter mettere in campo i doverosi controlli è 
un rischio che nessuno Comune dovrebbe mettersi nelle condizioni di correre. (ha collaborato 
Gabriele Buffoni) 
 
  
IL TIRRENO 
 
«Vino venduto a 1 euro ai ragazzini» 
I commercianti: quanto accaduto è un episodio singolo, ma facciamo attenzione 
PIETRASANTA Adesso il rischio per il centro storico è quello di vedersi appiccicata un’etichetta 
poco rispondente alla realtà: per intendersi una piazza sotto le stelle congestionata da eccessi 
di movida, alcol e qualche bulletto di troppo. Non è così, ma la rissa di sabato notte, fra 
bottigliate, calci, pugni, inseguimenti e referti ospedalieri, andata in scena nel cuore pulsante 
della città, di certo è missiva sgradevole che rende un po' più opaca l'immagine della Piccola 
Atene. Anche perché il centro cittadino, nei suoi fine-settimana serali, è da sempre crocevia di 
riferimento non solo per gruppi di ragazze e ragazzi, ma anche di genitori con bambini, adulti 
di ogni età, amanti della buona cucina e dell’aperitivo degustato a due passi dalle mura: una 
piazza “viva”, affollata come nessun altra località versiliese, sicuramente rumorosa, ma di 
certo non con la vocazione rissaiola. Però il segnale di sabato notte non va sottovalutato, anzi, 
a detta di un esercente, ci sono motivi per cui cominciare preoccuparsi. «Negli ultimi tempi c'è 
chi, nel centro storico, si è messo a vendere un bicchiere di vino ad 1 euro. E non mi riferisco a 
quei colleghi che sono su piazza da anni e hanno il loro target di clientela, ma a qualche rara 
eccezione che così facendo riesce ad attirare bande di ragazzini. Con quello che ne consegue. 
Ecco, questi sono messaggi sbagliati, così com’è fuori luogo vedere arrivare su piazza qualche 
minorenne con la bottiglia di vino fra le mani acquistata a pochi spiccioli nei dintorni. Parliamo 



ancora di casi sporadici e di situazioni al limite, che però vanno affrontati con serietà, da parte 
dell’esercente, e ancora con risolutezza da chi è demandato ai controlli. Perché poi, quando 
accadono certi episodi, i giornali ci “picchiano” sopra, la gente si allarma e il giochino ad 
incastri ideale, che mette da tempo a stretto contatto genitori, bambini e ragazzi, senza alcuna 
problematica, rischia di incepparsi». Tesi rilanciata da un altro esercente, anche in questo caso 
volutamente anonimo «perché non puoi esporti su stampa additando questo o quel collega», 
che tira in ballo la polizia municipale. «In piazza, come sotto l’Arco, la situazione, sia pure 
chiassosa, è sempre stata sotto controllo. I vigili oltre a controllare l’esposizione dei listini 
prezzi, del volume della musica o se un tavolo occupa qualche centimetro in più , dovrebbero 
mettere nel mirino anche il collega di turno che serve da bere il vino al ragazzino ad un prezzo 
da saldo». Luca Basile 
 
  
24EMILIA 
 
Allarme alcol tra adolescenti Emilia Romagna 
Problema alcol tra gli adolescenti dell’Emilia Romagna. Il consumo eccessivo riguarda un 
giovane su tre - il 26% delle femmine e il 38% dei maschi – e comincia già in giovanissima 
età: il 3% degli 11enni, il 7% dei 13enni e il 26% dei 15enni beve almeno una volta a 
settimana. 
A lanciare l’allarme è l’Associazione italiana di oncologia medica spiegando che “bastano 50 
grammi di alcol al giorno per aumentare di tre volte il rischio di tumori della cavità orale, della 
faringe e dell’esofago”. 
Per contrastare il fenomeno Aiom ha creato il progetto “Non fare autogol” che prevede la 
sensibilizzazione dei giovani delle scuole superiori bolognesi a stili di vita sani. “Vogliamo far 
capire che la vera sfida contro il cancro inizia da giovani – sottolinea il presidente 
dell’associazione, Carmine Pinto – L’importanza di un corretto stile di vita, fin da ragazzi, è 
ampiamente dimostrata nella prevenzione oncologica: il 40% dei decessi per tumore, infatti, è 
causato da fattori di rischio potenzialmente modificabili. 
“È con grande piacere che ho accettato di partecipare a un’iniziativa così importante, rivolta 
agli adolescenti, i nostri primi tifosi – ha dichiarato l’attaccante rossoblu Rolando Bianchi, uno 
dei testimonial del progetto – è essenziale trasmettere messaggi e strumenti utili per la loro 
salute. Noi calciatori, in questo, possiamo rappresentare un modello positivo. L’alcol? Meglio 
starne alla larga, per non perdere la propria salute in un bicchiere!”. 
 
  
COMUNICATO ASSOCIAZIONE EUROPEA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ONLUS 
 
L'associazione, riconosciuta quale ente esponenziale di promozione sociale per la tutela di 
interessi collettivi alla vita e alla salute sulle strade, condanna duramente il grave incidente 
avvenuto sulla statale Pontina, dove un automobilista, contromano ed in stato di ebbrezza, 
uccide  un uomo di 63 anni di Pomezia. Il conducente del veicolo che ha causato lo scontro 
aveva il tasso alcolemico cinque volte superiore alla norma. 
Se non verranno presi seri ed immediati interventi nei confronti di chi ha causato questo grave 
incidente l'associazione manifesterà davanti al tribunale, pronti a fare un caso nazionale. 
Latina,18/11/13 
Vice Presidente Vicario Nazionale 
Giovanni Delle Cave 
Papà di Eros 
 
  
IL GAZZETTINO 
 
Sara si è risvegliata dal coma: ora stringe la mano degli amici 
La sedicenne unica sopravvissuta dello schianto riconosce i compagni: non è più in 
pericolo di vita 
VERONA - «Di angeli lassù in Cielo ne ha presi abbastanza, non possono tutti stare lassù. Di te, 
Sara, abbiamo bisogno qua giù tutti. Siamo con te e siamo sicuri che tornerài a sorridere e far 



divertire i tuoi amici». La frase di un amico della 16enne, postata l'altro giorni su Facebook, è 
stata di buon augurio per Sara Sinigaglia, la 16enne veronese che ieri si è svegliata dal coma 
dopo il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta il 10 novembre scorso. In ospedale ha 
riconosciuto e stretto la mano dei tanti amici che ogni giorno la vanno a trovare. 
Nello schianto di notte ad Arcole persero la vita i 3 giovani amici e il fidanzato che erano con lei 
sulla Golf travolta da un trentenne veronese che era ubriaco: Enrico Boseggia, 19 anni, i 
18enni Anna Koudiakov e Nico Bottegal (fidanzato di Sara) oltre all'altro minorenne Michael 
Casarotto. 
 
  
VICENZATODAY 
 
Accoltella il marito ad Arzignano 
Torna a casa ubriaco e la compagna lo accoltella 
E' accaduto domenica sera ad Arzignano, Vicenza: protagonisti A.N., 62 anni, pensionato, e la 
sua convivente G. S., 43. L'uomo, colpito da due fendenti alla schiena, se la caverà in un mese 
"Quando beve diventa intrattabile, mi dispiace molto". Sono state queste le parole di G.S., 42 
anni, quando i carabinieri sono arrivati in via dei Cappuccini 23 ad Arzignano, Vicenza, 
chiamati da lei stessa. La donna aveva appena accoltellato il convivente A.N., 62 anni, 
pensionato, tornato a casa per l'ennesima volta ubriaco. L'uomo, soccorso dal Suem 118, se la 
caverà con un mese di prognosi: i due fendenti alla schiena erano laterali. 
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, in casa sarebbe scoppiata l'ennesima lite quando 
l'uomo è rientrato da un pomeriggio passato con gli amici a bere. La compagna l'avrebbe 
rimproverato e lui l'avrebbe zittita dandole "dell'ospite in casa sua". In preda all'ira, G.S., ha 
afferrato un coltello da cucina ed avrebbe aggredito il pensionato alle spalle. Resasi 
immediatamente conto della gravità del gesto, ha chiamato soccorsi e forze dell'ordine. 
E' proprio grazie a questo suo provvidenziale pentimento immediato che la donna è stata solo 
denunciata in stato di libertà. Lei stessa era stata vittima di un episodio simile con l'ex 
fidanzato. 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO (Macerata) 
 
Dolore e incredulità: Montelupone non si dà pace per Simone 
Dagli amici del calcio a sette agli ex compagni di scuola, tutti piangono il ragazzo che 
si è impiccato dopo che gli era stata ritirata la patente 
Montelupone (Macerata), 19 novembre 2013 - Gli amici del calcio a sette, gli ex compagni di 
scuola, i compagni delle serate di Simone Ferramondo. Tanti ragazzi hanno voluto lasciare 
sulla pagina Facebook del ragazzo un saluto, un ricordo, una testimonianza dell’affetto che 
provavano per Simone Ferramondo, il venticinquenne che si è tolto la vita domenica mattina. 
La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro del paese, suscitando ovunque dolore e 
incredulità. 
Le emozioni di chi lo conosceva e lo amava sono nelle frasi scritte dagli amici su Internet, 
rivolte al loro amico nella speranza che lui possa leggerle: "Non riesco ancora a crederci, senza 
parole", "Addio amico mio! Lasci un vuoto immenso...", "Che hai fatto Simo... spero tanto tu 
possa trovare la tua serenità lassù....", "Io lo so che sei qua!! Me lo hai dimostrato in maniera 
potente, bella, unica, e sorprendente..! Proprio come te!!! Grazie Simo. Mi hai dato forza mi 
hai fatto capire che sarai sempre accanto ai tuoi amici..!", 
"Ciao Simone non posso credere che non ci sei più mi sembra una cosa surreale faccio fatica a 
crederci e accettarlo, un ragazzo solare con un animo buono come pochi... Ricordi di te da 
quando eri bambino che mi passano in mente fino a poco tempo fa, quando ci incontravamo in 
giro e negli allenamenti...Ti ricorderò per il tuo sorriso, semplicità e bontà!!!! Mi mancherai 
piccolo grande Simone", "Ciao grande Simo, manchi tanto a tutti noi, ma sarai sempre vivo nei 
nostri cuori", "Non scorderò mai quell’estate, anche se è passato tanto tempo, comunque 
ancora non ci credo". 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO (Macerata) 



Morte Simone Ferramondo, "È stato un black out cerebrale Amplificato da sonno e 
alcol" 
Intervista a Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di psichiatria, sul caso 
del ragazzo che si è suicidato a 25 anni dopo che gli era stata ritirata la patente 
di b.i. 
Macerata, 18 novembre 2013 - «QUESTA MORTE è la tragica conseguenza di una sorta di 
‘black out’ cerebrale, amplificato dall’assenza di sonno, da condizioni alterate, da un 
eccezionale cumulo di tensione». È l’analisi di Claudio Mencacci, presidente della Società 
italiana di psichiatria, sul suicidio di Simone Ferramondo. 
È possibile che un episodio così insignificante rispetto all’enormità di una vita umana, possa 
spingere un ragazzo a decidere di farla finita? 
«La contemporaneità tra gli accadimenti e l’atto indica una condizione di grande impulsività, 
certamente accentuata da un eccesso di alcol. Il ragazzo deve essersi trovato solo, ancora in 
preda agli effetti dell’alcol e della mancanza di sonno, tanto da avere una visione rovinosa di 
quanto accaduto, e non di ravvedimento ed espiazione. Una visione che lo spinge a rivolgere la 
propria impulsività contro di sé». 
Lei attribuisce un ruolo centrale all’alcol, non alla depressione. 
«Quello dei disturbi legati all’alcol è uno degli aspetti centrali e più sottovalutati nel nostro 
Paese, nonostante occupi il quarto posto all’interno dei disturbi psichici con oltre un milione 
400mila giovani con seri problemi di abusi. Non dimentichiamo che in quella fase d’età si sta 
compiendo l’ultima parte della maturazione cerebrale. A 25 anni tutto ciò che fa emergere 
l’impulsività, come l’alcol e le sostanze in genere, non dà quell’adeguato controllo, al punto che 
in quella fascia c’è il più alto numero di suicidi. Sono la seconda causa di morte dopo gli 
incidenti stradali». 
Ci sono segnali da cogliere? 
«I segnali ci sono. Bisogna far passare il messaggio che il suicidio è l’unica malattia mortale 
prevenibile. A volte basta un incontro o una telefonata per interrompere una visione chiusa, 
che vede nella morte l’unica soluzione. E certi stili di vita accelerano questa impulsività». 
Può aver influito un senso di vergogna sociale? 
«Certo, ma sono tutte conseguenze amplificate dall’assenza di sonno, da condizioni alterate, 
da un eccezionale cumulo di tensione. Ciò crea un black out cerebrale, nella valutazione delle 
opportunità così come nelle risposte. Tutto si orienta alla rovina e alla catastrofe». 
Ci sono responsabilità esterne? 
«Non ci sono colpe, se non quella di un mondo che spinge all’immediatezza e impulsività. 
Nessuno è più disposto a darsi un minimo di tempo. Finiamo con l’essere schiacciati in un 
presente senza futuro». 
 
  
AGENPARL.IT 
 
VINO: FIRENZE, WINE IN PROGRESS CHIUDE CON OLTRE 7.000 PRESENZE IN DUE 
GIORNI 
(AGENPARL) - Firenze, 19 nov - Oltre 7.000 le presenze registrate tra sabato e domenica a 
Wine in Progress e 47° Congresso Nazionale AIS: questo il primo dato di un successo che ha 
trasformato per due giorni la Stazione Leopolda in un grande tasting delle eccellenze 
enologiche italiane e soprattutto toscane. Un'affluenza al di sopra di ogni previsione, che 
testimonia come il mondo del vino sia vivo e importante per la nostra economia e per il settore 
primario. Un dato quello dell'affluenza, che però da solo non inquadra la dimensione 
dell'evento: 250 produttori diretti, 11 consorzi vinicoli in rappresentanza di 350 realtà per un 
totale di 600 produttori e 1.800 etichette in degustazione. Cinquecento i sommelier impegnati 
nel servizio nei due giorni di manifestazione, 14.000 bicchieri distribuiti, 18.000 bottiglie 
stappate tra banchi d'assaggio, le sedici degustazioni tematiche, l'AIS Wine Contest e l'AIS 
Wine School."Un congresso da brivido - è stato il primo commento del Presidente Nazionale 
AIS Antonello Maietta alla chiusura della manifestazione - partito con l'obiettivo, pienamente 
raggiunto, di promuovere la cultura e l'amore per il vino, testimoniata anche dal convegno 
Wine Trend, durante il quale alcuni vip hanno raccontato le loro storie e la loro passione per 
questo mondo. Anche la scelta dei due convegni si è dimostrata giusta - ha continuato - uno di 
elevato profilo scientifico dove hanno parlato luminari ed esperti del settore, l'altro più trendy  



ma soprattutto due momenti in cui noi sommelier abbiamo ascoltato anzichè parlare. La realtà 
nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier disegna un quadro con tanti giovani, circa il 
15% degli associati sono under 30, dato quintuplicato negli ultimi cinque anni. Questo 
incremento esponenziale ci invita a investire molto sui giovani, che scoprono il vino come 
elemento socializzante - ha aggiunto Maietta -  e ai quali abbiamo deciso di dedicare iniziative 
anche all'interno di questo appuntamento, tra cui l'AIS Wine School e l'AIS Wine 
Contest".Anche in questo caso qualche numero per leggere meglio la portata dell'evento: l'AIS 
Wine School ha visto oltre 500 presenze nell'arco dei due giorni mentre l'AIS Wine Contest ha 
registrato 600 partecipanti di cui 250 sommelier e 350 appassionati. I vincitori, nella categoria 
sommelier del contest sono stati rispettivamente nella prima giornata Elisabetta Fratini della 
delegazione di Firenze e nella seconda giornata Massimo Baglione che si sono aggiudicati il 
premio Coevo di Cecchi, mentre nella categoria appassionati si è aggiudicata il corso completo 
per sommelier Rita Melcarne. Ad aggiudicarsi il Premio Hapimag tra tutti i partecipanti al 
Contest, è stato Paolo Boccuccia di Roma.Prossimi obiettivi dell'Associazione? "Torino e Milano, 
per i 50 anni dell'Associazione - ha ripreso Maietta - pronti per il 2015, per un'Expo dedicata 
all'alimentazione e nella quale il sommelier può avere un grande ruolo. L'Italia è il primo 
produttore di vino al mondo e se qua si organizza un evento planetario, non si può non 
parlarne. Abbiamo fatto tutto il possibile affinchè il vino ne diventasse protagonista come 
elemento di mantenimento di un territorio fragile come quello italiano e soprattutto di 
alimentazione". Soddisfatto, con una punta di evidente emozione che lascia trasparire come il 
grande lavoro compiuto da AIS Toscana per organizzare il 47° Congresso Nazionale a Firenze 
abbia dato a questo appuntamento l'aspetto di un momento di svolta per l'Associazione, il 
Presidente Osvaldo Baroncelli:" Con questo evento siamo riusciti a mettere insieme 
l'eccellenza, nel vero senso della parola, di tutto il mondo del vino e per gli appassionati di 
vino. I grandi numeri che raccontiamo oggi è solo il primo obiettivo, di fronte a noi ci sono altri 
momenti, tra cui i corsi di formazione, per divulgare la filosofia di AIS. Abbiamo visto qui molti 
giovani, ma questo dato si allinea con le presenze ai nostri corsi di formazione, dove l'età 
media dei partecipanti si aggira intorno ai 35 anni, anche perchè quella del sommelier è una 
figura che può avere buone possibilità di sbocco sul mercato del lavoro, soprattutto all'estero 
nella ristorazione di alto livello dove sono molto richiesti". Grande successo anche per l'area 
Fumoir allestita all'esterno della Stazione Leopolda sotto il suggestivo porticato ottocentesco in 
stile neoclassico, dove hanno trovato spazio interessanti degustazioni guidate dal 
Fumenogastronomo Fabrizio Franchi che ha condotto i presenti alla scoperta di abbinamenti tra 
il nobile e antico fumo lento fiorentino e selezionati vini, distillati, cioccolato e caffè: storie 
raccontate in compagnia dei produttori, con stile ed emozione. Dal cioccolato monorigine di 
Domori, il sapore tutto toscano de La Molina e il cioccolato Sale e Tabacchi di Modica, al 
Sagrantino e al Passito di Montefalco di Caprai, dal Brunello di Montalcino Mastrojanni alle 
Grappa Segnana Anniversario 50 anni, Riserva Chianti Consenso, I Legni di Bepi Tosolini, Evo 
Fumo, Prime Uve Oro e 903 Barrique Bonaventura Maschio fino alla vodka "di vino" O de Vis. 
Degustazioni intervallate da due conversazioni: "Il futuro del Made in Italy è più trendy e 
competitivo se guarda al passato? Produttori, design, hospitality scommettono nel fumoir" e 
"Lo sviluppo passa dalla formazione. Nuovi strumenti e servizi per le Associazioni Culturali 
Enogastronomiche e per le imprese". 
 
DATI CONGRESSO AIS 
Oltre 7.000 presenze 
soci ais 5.000 
appassionati 2.000 
500 sommeliers in servizio nei due giorni 
18 mila bottiglie 
1800 etichette in degustazione 
250 produttori diretti e 11 consorzi 250 che rappresentano circa 350 realtà quindi totale 600 
produttori 
16 degustazioni guidate a pagamento 
6000 bicchieri solo per le degustazioni guidate a pagamento 
14000 bicchieri in totale 
500 persone all'AIs Wine School 
600 partecipanti all'Ais Wine Contest di cui 250 sommelier e 350 appassionati 
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Alcol e farmaci: l'uso combinato aumenta del 123% rischio di insufficienza renale 
http://www.noodls.com/viewNoodl/20998762/dipartimento-per-le-politiche-antidroga/alcol-e-
farmaci-luso-combinato-aumenta-del-123-rischio-di#sthash.Pn9pCoO0.dpuf 
Secondo l'American Kidney Fund, nel 2009 negli Stati Uniti si sono registrate oltre 116mila 
nuove diagnosi di insufficienza renale, sono stati censiti più di 571mila pazienti che vivono con 
insufficienza renale e si sono verificati 90mila decessi legati a tale patologia. Secondo la 
ricerca, il consumo di eccessive quantità di alcol abbinato all'uso frequente di alcuni 
antidolorifici potrebbe condurre a danni ai reni e a insufficienza renale acuta. Un team di 
ricercatori della Parker University in Texas ha voluto stabilire se il consumo basso o moderato 
di antidolorifici, nello specifico di acetaminofene (paracetamolo), e il consumo di alcol possa 
avere qualche tipo di effetti sui reni. Per la ricerca, sono stati analizzati i dati risalenti al 
2003/2004 del National Health Nutrition Examination Survey, che aveva coinvolto oltre 
diecimila partecipanti. Nel questionario, erano contenute domande a proposito del consumo di 
alcol, delle condizioni di salute e dell'uso di antidolorifici. I dati ottenuti sono stati quindi 
rielaborati per ottenere il numero di cittadini statunitensi che sono esposti a questi fattori di 
rischio. I risultati hanno rivelato che il 2,6% dei diecimila partecipanti ha riportato di utilizzare 
acetaminofene in combinazione con l'assunzione di quantità basse o moderate di alcol. Di 
questi, l'1,2% ha riportato disfunzioni renali. Presi singolarmente, l'uso dell'antidolorifico 
acetaminofene e il consumo di alcol non vengono considerati fattori di rischio per l'insufficienza 
renale. Ma i ricercatori hanno rilevato che combinati insieme creano un aumento del rischio del 
123%. I risultati di tale ricerca, concludono gli autori, possono essere utili soprattutto per i 
medici che hanno così un elemento in più per mettere in guardia dai potenziali rischi i pazienti 
che utilizzano antidolorifici. 
  
Whiteman, Honor. "Alcohol and acetaminophen combined increases kidney risks." Medical 
News Today. MediLexicon, Intl., 4 Nov. 2013. Web.18 Nov. 2013 
- See more at: http://www.noodls.com/viewNoodl/20998762/dipartimento-per-le-politiche-
antidroga/alcol-e-farmaci-luso-combinato-aumenta-del-123-rischio-di#sthash.Pn9pCoO0.dpuf 


