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WINENEWS 
 
Di certo il vino non fa male. Probabilmente per alcuni, sicuramente per altri, fa anche bene. 
Fondamentale, ovviamente, la giusta misura, mai bere a stomaco vuoto, e l’educazione al 
bere.  
 
Così medici e cardiologi dal congresso di Assoenologi 
 
La certezza inconfutabile, condivisa da tutti è che il vino, bevuto con moderazione, non fa 
male. (*) Per molti, poi, è dimostrato scientificamente che, sempre con il punto fermo della 
giusta quantità, faccia anche bene a tanti aspetti della salute, dal colesterolo all’apparato 
cardiovascolare. E che non sia da considerare come una bevanda, ma come un alimento 
liquido, alla stregua dell’olio di oliva, del latte e così via, per affrontare i temi legati al suo 
consumo in maniera corretta, e soprattutto per contrastare quella corrente di 
“neoproibizionismo” (**) che vuole, talvolta, il nettare di Bacco associato alle droghe per la 
sua componente, peraltro minoritaria, di alcol. (***) 
 
È la sintesi del messaggio emerso nel convegno “Vino & Salute” nel congresso Assoenologi, 
moderato da Bruno Vespa, giornalista, conduttore di “Porta a Porta” di Rai1 e produttore (nella 
vicina Manduria, con Futura 14), con Antonio Colombo, cardiologo della clinica privata 
Columbus e primario dell’Ospedale San Raffaele di Milano, Antonio Maria Jannello, presidente 
del Collegio italiano dei primari ospedalieri di chirurgia vascolare, Enzo Grossi, 
gastroenterologo, clinico, ricercatore e docente di cultura e salute all’Università degli Studi di 
Milano, Vincenzo Montemurro, cardiologo dell’Ospedale Scillesi d’America (Reggio Calabria) e 
Giorgio Calabrese, celebre nutrizionista (segue la dieta dei calciatori della Juventus da 30 anni, 
e il vino non lo ha mai proibito), autore di numerosi libri e rubriche dedicate all’alimentazione. 
 
“I nemici del vino sono più di quanti si pensi - dice Vespa - come rispondergli?”. 
 
“Innanzitutto evidenziando che il primo errore - spiega Calabrese - è considerare il vino una 
bevanda: è un alimento, come il latte, come l’olio, e questo deve essere capito. La classe 
medica italiana è la migliore del mondo, ma non studia bene dietologia e nutrizione. I nostri 
medici sanno fare i miracoli, ma la questione del cibo è un po’ abbandonata a se stessa. Il 
problema di quando si dice che il vino fa bene è che c’è l’alcol. Ma prima di tutto è una 
componente minoritaria, e poi anche qui è l’eccesso di alcol che fa male, come fa male troppa 
pasta, troppa acqua, troppo olio e così via. È questione di formazione. E che il vino faccia bene 
ci sono tante evidenze scientifiche. Fondamentale, però, non berlo mai a digiuno”. (****) 
 
Più prudente Antonio Colombo: “Le ricerche che supportano la tesi che il vino rosso faccia bene 
sono abbastanza deboli. Tutti li studi incorporano anche altre abitudini alimentari, situazioni 
socio economiche diverse. Sappiamo che il consumo moderato di vino non fa male, ed è già 
tanto, ma la scienza si deve fermare qui. Altrimenti se sapessimo che fa bene potremmo 
prescriverlo. Ma già sapere che il vino non fa male se bevuto con moderazione non fa male è 
un passo avanti. Si può dire che, probabilmente, fa bene ad aspetti secondari, ma non darlo 
come verità scientifica incontrovertibile. Detto questo, un prodotto che non fa male si può 
consumare anche se non fa bene alla salute, ma solo al palato o all’umore, ed è il caso del 
vino, che io stesso produco in Piemonte, e che bevo con piacere”. 
 
Eppure, c’è chi la beneficità del vino per la salute, la sostiene senza remore. Come il 
ricercatore Enzo Grossi: “gli ultimi studi sulla dieta mediterranea evidenziano che il vino è una 
parte fondamentale nel mettere in moto i benefici che questo regime alimentare ha sulla 
salute. E anche in Usa, diversi esperimenti mostrano, per esempio, che il nettare di Bacco 
mitiga anche gli effetti negativi del mangiare cibi molto grassi come ad esempio hamburger 
molto farciti”. 



 
Ancora più convinto è il cardiologo Vincenzo Montemurro: “io “prescrivo” due bicchieri di vino 
al giorno anche su pazienti che hanno avuto un infarto. Studi condotti tra infartuati, infatti, che 
bevevano 12 grammi di alcol al giorno, dopo a 5 anni avevano un tasso di mortalità dell’8%, 
gli astemi del 30%”. 
 
“Come in tutte le cose, è fondamentale la misura - aggiunge Antonio Maria Jannello - e poi sul 
fatto che il vino faccia bene, ci sono evidenze. Per esempio ci sono sostanze che stimolano 
ormoni che aiutano la prostata a non sviluppare il tumore, per esempio. Il consumo di vino non 
va inibito, insomma. Certo meglio non berlo, come tutto l’alcol, da giovanissimi”. 
 
E proprio questo riferimento ai giovani è spunto per una riflessione che trova tutti d’accordo, in 
maniera trasversale: dalla famiglia alle scuole, l’educazione al vino e al come berlo è 
fondamentale, soprattutto mettendo in evidenza gli effetti negativi, si badi bene, dell’abuso, 
sia sul fronte della salute, che su quello sociale. 
 
 
(*) Nota: l’associazione degli enologi, il presentatore produttore di vino, il medico produttore di 
vino, e qualche loro amico, se la raccontano felici.  
 
Non si rendono conto che, quando la si spara troppo grossa, si perde di credibilità. 
 
 
(**) Nota: chi evidenzia l’effetto tossico, cancerogeno e le caratteristiche di droga dell’alcol 
etilico nulla ha a che fare con il proibizionismo.  
 
Al contrario, fornire informazioni corrette rende le scelte sul bere – quali che siano – più 
consapevoli, e quindi più libere. 
 
(***) Nota: difendono il vino perché l’alcol ne è “componente minoritaria”.  
 
Poi dicono che il vino fa bene perché contiene sostanze che nel vino sono presenti in 
concentrazioni centinaia di migliaia di volte inferiori rispetto all’alcol. 
 
(****) Nota: in una cosa Giorgio Calabrese ha ragione: è una questione di formazione. 
 
Chissà, forse se ci fosse più formazione, ad esempio, su alcol e cancro, nessuno lo 
chiamerebbe più a fare l’esperto nei convegni su Vino e salute. 
 
  

 
 
L’UNIONE SARDA 
 
Ravenna, madre ubriaca si sente male 
 
La figlia di 7 anni la accudisce per ore 
 
Una bimba di 7 anni ha accudito la madre ubriaca che si era accasciata in strada fino all'arrivo 
dei soccorsi.  
 
E' accaduto la notte scorsa a Milano Marittima, sul litorale ravennate dove la donna e la bimba 
erano arrivate per qualche giorno di vacanza. 
 
Rientrando in albergo dopo cena, la donna si è accasciata dopo avere vagato in stato 
confusionale e dopo diverse rovinose cadute. Aveva bevuto a dismisura. 
 
E' poi scattata la segnalazione al 112 con l'intervento di una pattuglia dei carabinieri.  



 
Portate entrambe al pronto soccorso, è stata la bambina a raccontare l'accaduto e a 
tranquillizzare la madre a lungo e fino all'arrivo dei Servizi sociali, a cui è stata affidata in 
attesa dell'arrivo del padre. 
 
  

 
 
LA NUOVA FERRARA 
 
Alcol nel sangue, sette nei guai  
 
Una persona a Cento aveva un tasso di oltre un quintuplo rispetto ai limiti 
 
CENTO 
 
Guidare in stato di ebbrezza può costare molto caro. Come minimo il ritiro della patente ed 
anche la confisca del mezzo. 
 
Specialmente nel fine settimana i controlli si fanno più stringenti ed anche nello scorso fine 
settimana diversi automobilisti sono caduti nella rete tesa dalle forze dell’ordine. A Cento i 
carabinieri hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e porto vietato di 
manganello, D.P.A. 23 anni, del luogo, fermato in via Banche alla guida di una Volvo V 40 è 
risultato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore di oltre il doppio rispetto ai 
limiti consentiti dalla legge. Il manganello è stato sequestrato mentre la patente di guida 
immediatamente ritirata. Nel corso del servizio, inoltre, i militari hanno denunciato a piede 
libero per guida in stato di ebbrezza alcolica anche F.F. residente a Bondeno. Controllato alla 
guida di una Opel Corsa aveva un tasso alcolemico superiore di oltre il quintuplo rispetto ai 
limiti di legge. L’auto è stata posta sotto sequestro mentre G.M. 54 anni, del luogo, controllato 
alla guida della propria auto con un tasso alcolemico superiore di oltre il doppio rispetto ai 
limiti di legge. Patenti immediatamente ritirate. 
 
Anche sui Lidi comacchiesi alcuni automobilisti sono incappati nei controlli dei carabinieri. 
Denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica, T.O. 45 anni, residente a 
Goro che presentava un tasso alcolemico superiore di oltre il doppio rispetto ai limiti di legge; 
Z.E. trentaseienne, residente a Berra presentava un tasso alcolemico superiore di oltre il triplo 
rispetto ai limiti di legge; nella rete dei carabinieri è incappato anche K.E. ventiquattrenne del 
luogo, controllato alla guida dell’auto con un tasso alcolemico superiore di quasi il doppio 
rispetto ai limiti di legge e infine C.L.L. ventiquattrenne residente a Cento che sottoposto ad 
etilometro presentava un tasso alcolemico superiore di oltre il triplo rispetto ai limiti di legge. 
Tutte le patenti di guida sono state immediatamente ritirate. (*) 
 
  
 
(*) Nota: dall’articolo si vede come il fenomeno riguardi trasversalmente tutte le età. 
 
Se poi si decidesse di concentrare i controlli con l’etilometro nel primo pomeriggio della 
domenica, magari nelle vicinanze di ristoranti e trattorie, scopriremmo probabilmente quanto 
ancora c’è da fare per educare i meno giovani. 
 
  

 
 
GIORNALELORA.COM 
 
Guida ubriaca e provoca un incidente stradale: 59enne denunciata 
 



I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Imola hanno 
denunciato una 59 enne di Castel del Rio per guida in stato di ebbrezza alcolica aggravata 
dall’aver provocato un sinistro stradale. La donna, alla guida di una Fiat Panda, è risultata 
positiva all’alcol test con un valore di 2,48 g/l a seguito di un incidente stradale senza feriti, 
avvenuto ieri sera in via Sillaro a Sassoleone, frazione del comune di Casalfiumanese, in cui è 
rimasto coinvolto un 52 enne del luogo alla guida di una BMW 318. Nei confronti della 59 enne, 
talmente ubriaca che durante la compilazione degli atti faceva fatica a reggersi in piedi 
cadendo continuamente a terra, è scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro dell’auto 
ai fini della confisca. 
 
  

 
 
ZEROTTONOVE.IT 
 
Vendita superalcolici ai minorenni: nel mirino due locali della movida 
 
Vendono superalcolici ai minorenni: nei guai due locali della movida salernitana.  
 
A finire nella rete dell’alcol sono giovani di età inferiore a 18 anni 
 
Maria Grazia Pellegrini 
 
Salerno– Ormai è sempre più diffuso il “malsano” divertimento che consiste nel bere, in modo 
smodato alcolici e superalcolici, dannoso per gli adulti, ancor più pericoloso e nocivo se ad 
assumere superalcolici sono i minorenni. I giovani usano spesso l’alcol come una sostanza che 
dà piacere e che aiuta a trascorrere una serata con gli altri eliminando le inibizioni e le 
resistenze psicologiche alla propria espressione fisica e verbale. D’altra parte è ormai noto che 
l’alcol ha, per gli effetti descritti, le proprietà di una droga. Negli ultimi decenni si è assistito 
infatti ad un aumento graduale del consumo di alcol da parte di adolescenti e pre-adolescenti, 
aumento influenzato anche da pressioni sociali, mediatiche e pubblicitarie sempre più 
considerevoli e incalzanti. E’ ormai una consuetudine tra i minorenni che, al calar della sera, 
prendono d’assalto bar, chioschi e locali notturni a caccia di cocktail e “shottini” a forte 
gradazione alcolica. 
 
Il grave problema è che molti non si limitano a “bere qualcosa” ma cercano lo sballo alcolico, 
che a volte porta direttamente al coma etilico e in ogni caso provoca in loro danni psico-fisici, 
nonché problemi di ordine pubblico nelle strade, con schiamazzi, atti di vandalismo, litigi e 
risse tra ragazzini fuori di sé. La vendita di superalcolici a minorenni, purtroppo, ha coinvolto 
questa volta, due noti bar della movida salernitana. Nel mirino delle indagini condotte dalla 
Polizia municipale sono birrerie e chupiterie scelte da giovani nel cuore del by night 
salernitano. È allarme per troppi bicchierini di rum e vodka serviti al banco a prezzi stracciati o 
per birre vendute in bottiglia dopo le 22 nei pressi di piazze simbolo della movida. A finire nella 
rete dell’alcol illegale sono giovani di età inferiore a 18 anni, persino di 16 anni e 15 anni. Sul 
fenomeno preoccupante stanno indagando da due settimane gli agenti diretti dal comandante 
Anna Bellobuono, che già da un mese e mezzo hanno avviato controlli serrati a tutela del 
decoro e della civiltà nella realtà dell’intrattenimento del centro storico. 
 
  

 
 
IL GAZZETTINO 
 
Ubriaco minaccia con pistola e fugge 
 
Inseguito e catturato dai carabinieri 
 
di Paola Gonzo 



 
BASSANO – E’ stato catturato ieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver 
minacciato con una pistola alcuni avventori del Debby bar di Cassola Federico Parolin, 
trentaduenne bassanese già pregiudicato e noto alle forze dell'ordine. 
 
Erano circa le 6 di domenica quando l’uomo, evidentemente ubriaco, dopo le minacce si è 
allontanato dal locale a bordo di uno scooter di sua proprietà. Una pattuglia dei carabinieri di 
Bassano ha intercettato immediatamente Parolin il quale, tuttavia, non si è fermato all’alt 
intimatogli dalle forze dell’ordine, dandosi alla fuga mediante una serie di manovre spericolate. 
 
Tuttavia, la fuga dell’uomo è durata ben poco e dopo un breve inseguimento i militari sono 
riusciti a bloccare il fuggitivo in un campo nella zona di Casoni di Mussolente. Perquisito, 
l’uomo è stato trovato in possesso della pistola utilizzata poco prima per le minacce, una 
scacciacani, e di 0,5 grammi di cocaina. 
 
Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre per l’arrestato giudizio 
direttissimo in mattinata. 
 

 
  
 
GENOVA24.IT 
 
Genova, dimenticato dentro il bar: ubriaco liberato dai carabinieri 
 
Genova. E’ rimasto chiuso tutta la notte all’interno di un bar. E’ accaduto nella notte di sabato 
a M.E., 37 anni, in un locale di vico dei Caprettari. 
 
Nella tarda mattinata di ieri il personale della Stazione Carabinieri di Carignano è intervenuto 
poiché era stata segnalata una persona all’interno di un bar chiuso. 
 
I militari hanno rintracciato il proprietario e identificato l’uomo, letteralmente dimenticato 
all’interno. Ubriaco, si era addormentato all’interno del locale non venendo notato dal 
proprietario che semplicemente aveva chiuso la saracinesca del bar. (*) 
 
  
(*) Nota: verranno presi provvedimenti verso il titolare del bar? Il pubblico esercente che 
provoca l’ubriachezza altrui compie un reato: in questo caso potrebbe venire il sospetto che 
quest’uomo si sia ubriacato bevendo in quel locale…  
 
  

 
 
OSTIATV.IT 
 
Ostia: ubriaco picchia il padre anziano e invalido 
 
A scatenare la violenza dell’uomo, arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in 
famiglia, l’osservazione del genitore che si era visto sottrarre parte del denaro della pensione 
per l’acquisto di alcol e droga. La terribile vicenda è accaduta l’altra sera in un appartamento in 
via Ferdinando Acton 
 
di Maria Grazia Stella 
 
Ostia – Ha telefonato con un filo di voce al 112 chiedendo aiuto e riferendo ai carabinieri di 
essere stato minacciato e poi picchiato dal figlio. La terribile vicenda è accaduta l’altra sera in 
un appartamento in via Ferdinando Acton, a Nuova Ostia, dove un 37enne, già noto alle forze 
dell’ordine, ha aggredito il padre di 81 anni con violenti spintoni solo perché questi lo aveva 



ritenuto responsabile dell’ammanco della sua pensione, che il figlio avrebbe speso per 
l’acquisto di alcol e droga. Sul posto è intervenuta una gazzella del Nucleo radiomobile di Ostia. 
I militari hanno trovato l’anziano in evidente stato di agitazione, e poco distante, nella stessa 
stanza, l’aggressore ubriaco che, cercando di svignarsela, ha reagito con violenza ma è stato 
immobilizzato e arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto è emerso, 
questo episodio sarebbe soltanto l’ultimo di una lunga serie di aggressioni e vessazioni 
avvenuti tra le mura domestiche che l’anziano padre è stato costretto a subire dal figlio. 
Stavolta però ha trovato il coraggio di denunciarlo. Provvidenziale è stato l’intervento dei 
carabinieri che l’uomo ha ringraziato in lacrime. L’arrestato è stato condotto nel carcere 
romano di Regina Coeli, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria. 
 
  

 
 
LA GAZZETTA RAGUSANA 
 
Ispica, ubriaco travolge due ragazze con la sua autovettura 
 
È accaduto ieri alle 4.00 circa, quando F.V., ispicese di 37 anni, alla guida della sua  Peugeot 
205, percorrendo la S.P. 46, giunto in prossimità del PUB “SODA”, verosimilmente a causa del 
suo stato di ebbrezza alcolica, perdeva il controllo del veicolo, travolgendo due ragazze 
pozzallesi, C.V. e C.S. entrambe di 27enni. Il conducente del veicolo, dopo la collisione, si dava 
alla fuga, ma veniva rintracciato dai militari della Stazione Carabinieri di Ispica, e tratto in 
arresto, per guida in stato di ebbrezza, per omissioni di soccorso e lesioni gravissime. Le 
giovani ragazze, immediatamente soccorse dal 118, venivano trasportate presso l’Ospedale 
Maggiore di Modica, ove la giovane C.V. è tutt’ora ricoverata in prognosi riservata, mentre 
C.S., veniva giudicata guaribile in giorni 30 s.c. I militari operanti, che hanno effettuato i rilievi 
planimetrici e fotografici, hanno sottoposto a sequestro il veicolo. F.V., dopo le dovute 
formalità di rito, cosi come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso la 
sua abitazione ove rimarrà agli arresti domiciliari. 
 
  

 
GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Pegognaga, ubriaco finisce nel fosso. Soccorso da quattro donne 
 
Vola con la bicicletta fuori strada.  I soccorsi chiamati da un’anziana in carrozzella che stava 
facendo una passeggiata accompagnata dalle figlie 
 
PEGOGNAGA. A notarlo, in mezzo all’erba alta del fosso, mezzo nascosto dalla sua bicicletta 
rovesciata, è stata un’anziana in carrozzella che stava facendo una passeggiata accompagnata 
dalle figlie e dalla nipote. La donna, di 92 anni, ma con la vista ancora buona, ha evitato che 
l’uomo, ferito e, come hanno accertato in seguito i sanitari del pronto soccorso di Suzzara, 
anche piuttosto ubriaco, passasse il resto della domenica accasciato e sanguinante nel fossato. 
 
Dopo essere stato dimesso dall’ospedale, ha dovuto subire, a casa, i rimbrotti della moglie, 
poco disponibile a fargli da crocerossina. 
 
L’uomo, 49 anni, di origine indiana, residente a Pegognaga con la famiglia, ieri, intorno alle 13, 
è stato avvistato in via Colonna Marina dall’anziana che ha indicato la ruota di bicicletta che 
sporgeva da un fosso. 
 
Una delle due figlie si è avvicinata e ha avvistato l’uomo di mezza età steso sul fondo coperto 
da ortiche e altre erbe selvatiche. 
 
Da quello che già loro sono riuscite a capire l’uomo, l'uomo, in preda ai fumi dell’alcol già 
prima di pranzo avrebbe sbandato in curva finendo nel fosso e trascinando la bici con sé. 



 
Le donne hanno chiamato l’ambulanza del 118 che lo ha portato all’ospedale di Suzzara per 
accertamenti. 
 
Le tre donne che lo hanno soccorso vogliono sottolineare che in quella zona l’erba alta lungo i 
fossati è un problema serio. «Costituisce un pericolo perché l’uomo era veramente difficile da 
vedere anche per chi percorreva la strada a piedi. 
 
È un argomento da non sottovalutare: in questo caso non aveva niente di grave, ma avrebbe 
potuto essere ferito seriamente». 
 
  

 
 
SENZACOLONNENEWS.IT 
 
Ubriachi, massacrano di botte senza motivo un operaio: arrestati due brindisini 
 
I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi hanno tratto in 
arresto in flagranza di reato, per lesioni personali, Natale Morleo, 26 anni, e Salvatore Lorenzo, 
24 anni, entrambi del posto. 
 
Nel corso della notte scorsa i due, senza alcun motivo e in evidente stato di ebrezza, hanno 
violentemente aggredito, all’esterno di un bar un operaio di 45 anni, che si trovava 
casualmente a passare nelle vicinanze. Il malcapitato, a seguito dell'aggressione, è stato 
trasportato presso l'ospedale di Brindisi per vari traumi giudicati guaribili con una prognosi di 
21 giorni. 
 
Morleo e Lorenzo, dopo le formalità di rito, sono stati rinchiusi nella casa circondariale di 
Brindisi. 
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