RASSEGNA STAMPA SU VINO, BIRRA E ALTRI ALCOLICI
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LA NAZIONE (Arezzo)
Halloween e l'alcol, i vigili chiudono due locali per vendita ai minori
Decine di conducenti sono stati sottoposti a controllo con alcol‐test: uno è risultato positivo e gli è stata
ritirata la patente con decurtazione di 10 punti ed è scattata anche una sanzione di 531 euro (*)
Arezzo, 2 novembre 2016 ‐ Nel corso della notte di Halloween la Polizia Municipale ha presidiato le
strade cittadine allo scopo di prevenire l’abuso di sostanze alcoliche da parte di minori e di garantire la
sicurezza stradale. Sono stati predisposti controlli straordinari di agenti in borghese presso gli esercizi
pubblici e gli esercizi di vicinato che vendono bevande alcoliche. Inoltre, due pattuglie aggiuntive hanno
presidiato il territorio per controlli mirati alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza.
In seguito alle verifiche della Polizia Municipale due locali sono stati sanzionati per vendita di alcolici a
minori come anche un esercizio di vicinato perché vendeva sostanze alcoliche oltre mezzanotte. Nei
confronti di due dei locali scatterà anche la chiusura temporanea, in quanto già sanzionati per la stesso
motivo. Inoltre, decine di conducenti sono stati sottoposti a controllo con alcol‐test: uno è risultato
positivo e gli è stata ritirata la patente con decurtazione di 10 punti ed è scattata anche una sanzione di
531 euro.
(*) Nota: non potremo quantificare con precisione le vite vengono salvate, la sofferenza che viene
evitata, da iniziative come queste.
Ma ‐ anche se non è bello per qualcuno sentirselo dire – è utile ricordare che spesso la repressione è la
forma più efficace di prevenzione.
Appena una dozzina di anni fa, sarebbe stato impensabile trovare un solo conducente positivo su decine
di controlli, nel corso della notte di Halloween.
L’occasione è buona per lodare e ringraziare le forze dell’ordine, per il loro generoso servizio, per il
lavoro straordinario che mettono in opera, a tutela della salute e della sicurezza delle nostre comunità.

LA NAZIONE (Siena)
Una notte in giro con la squadra anti‐alcolici ai giovanissimi
"La Nazione" ha seguito i controlli dei vigili urbani la notte di Halloween
Siena, 2 novembre 2016 ‐ ENTRANO. Puntano dritti verso il frigo con le bibite. Facce d’angelo. Avranno
(forse) 14 anni. Guardano intensamente la birra. Poi ci ripensano e prendono una bottiglietta di tè.
Stessa scena. Tre ragazzine, al massimo frequentano la prima superiore. Sono tentate ma, alla fine, se ne
vanno con l’acqua minerale da uno dei bar più frequentati della zona ‘rossa’ fra Banchi di sotto e
Pantaneto. Sono le 22,40 della notte di Halloween. E si vede. Visi colorato di bianco e cappelli da mago e

strega in testa, lunghi manti neri e la falce della morte in mano. Siena ha subito il contagio della festa e
si sta mettendo in moto per la nottata. In tanti puntano verso La Pania. Altri restano in Piazza. Molte
bottiglie sono già appoggiate sulla fontanina del Leocorno e abbandonate sotto i cestini che scoppiano
di carta. Lo sciame di minorenni con il bicchiere in mano aumenta con l’avvicinarsi della mezzanotte. E’
allora che entrano in scena i ‘ghostbuster’ della Polizia municipale.
In divisa? Neppure per sogno. Stile casual, come amici che vanno a fare un tuffo nella movida di
Halloween. Li guida un obiettivo preciso: controllare che non vengano venduti alcolici ai minorenni.
Codice alla mano, se hanno meno di 14 anni (*) chi infrange le regole scivola nel penale. Altrimenti 250
euro di multa per ogni persona servita. Entrano in scena dalla Costarella. La Nazione segue il loro lavoro
a distanza. La squadra di quattro persone si divide: due verso un locale, altrettanti monitorano un punto
diverso. Ci sono ragazzine sulle scale della chiesa in piazzetta Virgilio Grassi abbastanza su di giri ma non
del tutto ubriache.

In quest’ultimo caso scatterebbe il piano: si chiede al giovane dove ha preso l’alcol e una volta ottenuta
la confessione per il titolare del locale sono guai. Forte la sensazione che i ragazzi siano particolarmente
guardinghi esibendo innocue lattine e succhi. Non è la prima volta che i vigili fanno verifiche per evitare
che qualcuno finisca al pronto soccorso. Poi le sirene di un’ambulanza che si ferma alla curva di San
Martino. Scendono i volontari. Cercano nel locale all’angolo. Niente. «Non sarà mica uno scherzetto?»,
interroga uno. «Cercate quel ragazzo che non sta bene? Venite, è sulle scale della chiesa di San
Martino», invita un giovane. Il tempo passa. I bicchieri aumentano ma i locali tengono la guardia alta per
non sgarrare. I vigili controllano un gruppo di persone vestite da giocatori di baseball con relativa mazza
in mano. Sono in Banchi di Sotto. «E’ il corredo del costume», rispondono durante il controllo. Qualche
metro più avanti, da via dei Pellegrini scendono due in scooter, contromano. «Fermi fermi», tocca anche
a loro (almeno) la ramanzina.
Inevitabile tour in Salicotto, da qui in piazza del Mercato. «Ma quello che fa?», chiede un vigile quando è
mezzanotte passata. Semplice: orina tranquillamente sulla facciata posteriore di Palazzo Pubblico, vicino
all’ingresso della sala dei costumi del corteo storico. «Ma un bagno? No, eh...». Si avvicina con queste
parole il comandante del gruppo addetto alle verifiche. E lascia il giovane solo dopo aver preso i dati. Gli
arriverà a casa una multa di 50 euro per aver violato i regolamenti comunali. Non ci resta bene. Ma il
male voluto non è mai troppo.
(*) Nota: 16 anni, non 14, per il penale. Tra 16 e 18 per la sanzione.

PESCARA POST
Pianella, 16enne di Penne in coma etilico dopo serata in discoteca
È stato ricoverato in coma etilico in seguito a una serata in discoteca a Pianella: questo quanto avvenuto
nella notte tra lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, e che ha avuto come protagonista un giovane di
soli 16 anni di Penne.

Secondo le prime ricostruzioni il minorenne avrebbe accusato un malore e i suoi amici, intorno alle 4 e
mezza di mattina, avrebbero lanciato l’allarme allertando il 118.
I soccorritori giunti sul posto avrebbero immediatamente trasportato il 16enne in ospedale a Pescara in
coma etilico.
Sul posto sono giunti anche i carabinieri, i quali hanno avviato le indagini per stabilire l’esatta dinamica
di quanto avvenuto, e per appurare l’eventuale responsabilità di qualcuno nella somministrazione di
bevande alcoliche al minore.
Grazie all’intervento dell’ambulanza e alle successive cure, le condizioni del giovanissimo sarebbero
migliorate nelle ore successive al ricovero.
Il ragazzo è ancora in osservazione, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.
I tre ragazzi che si trovavano con il 16enne, tutti maggiorenni, non avrebbero riportato conseguenze.

LA NAZIONE (Arezzo)
Ubriachi in ospedale a 15 anni: corsa in ambulanza nella notte dei mostri
Dolcetto o scherzetto? No, ad Halloween come al solito vince l'alcol.
Controlli a tappeto sulle strade da parte di vigili urbani e forze dell'ordine
Arezzo, 2 novembre 2016 ‐ Alcol a fiumi, controlli a tappeto. Insieme a maschere raccapriccianti in giro
per la città, ma soprattutto nei locali, sono gli elementi che raccontano la notte di Halloween targata
Arezzo. Una notte sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine, che ogni anno, mettono in
campo ancora più energie per cercare di non far degenerare le follie tipiche di questa strana notte di
festa.
Dolcetto o scherzetto? No, i più hanno virato sui bicchierini. Al posto dei dolcetti finisce che si fa incetta
di alcol. Da lì a finire la serata all’ospedale, con un’intossicazione da alcol, è uno schiocco di dita. E’ il
caso di due quindicenni, poco più che bambini, una ragazzina e un ragazzino.
Erano le 1.30 quando entrambi, mentre trascorrevano la loro serata in due locali diversi, sono stati
trasportati con l’ambulanza del 118 al San Donato. La chiamata è arrivata dagli amici quando si sono resi
conto che l’asticella era andata oltre la sbornia. Quindi la richiesta di aiuto, il suono delle sirene che
squarcia quello della musica. L’Halloween dei loro 15 anni non credo che se lo scorderanno molto
facilmente.
Altri ci sono stati portati direttamente dagli amici. E mentre nei locali si fa baldoria, in strada ci sono le
forze dell’ordine a fermare le auto, perché c’è anche chi ubriaco si mette ugualmente al volante,
mettendo a rischio se stesso e gli altri. Controlli sono stati effettuati in varie feste, tra cui quella
organizzata a Villa Severi.

TREVISO TODAY

Dispersi tra i boschi dopo il festino alcolico per Halloween
E' dovuto intervenire il Soccorso Alpino nella notte in zona Rocca Asolo.
Protagonisti alcuni ragazzi minorenni: un giovane non riusciva a camminare a causa dei troppi drink
ASOLO Questa notte alle 2 il 118 di Treviso ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa
per intervenire in supporto all'ambulanza in aiuto di due ragazzi in stato confusionale. Con un gruppetto
di amici avevano fatto festa in un'area pic nic lungo i sentieri che salgono verso la Rocca di Asolo, ma si
erano sentiti male al punto che il padre di uno di loro, arrivato sul posto, aveva dovuto contattare il
Suem. Una squadra si è avvicinata con il fuoristrada per poi proseguire a piedi qualche decina di metri,
raggiungendo i ragazzi ‐ probabilmente minorenni ‐ e il personale medico dell'ambulanza già presente.
Un primo giovane è stato sorretto fino alla jeep e poi accompagnato all'ambulanza. Il secondo, che non
era in grado di camminare, è stato caricato sulla barella, sollevato lungo il pendio di 10 metri,
trasportato al fuoristrada e da lì all'ambulanza, partita per l'ospedale di Castelfranco. L'intervento si è
concluso alle 4.

BRESCIA TODAY
Alcol a fiumi e scazzottate: una notte di ricoveri
Quasi una decina i giovani, la maggior parte dei quali minorenni, finiti in ospedale per il troppo alcol
ingerito. Cinque gli episodi violenti tra la città e la provincia
Alcol e botte da orbi, più che dolcetto o scherzetto, sembra essere stato il leitmotif della notte più pazza
dell'anno. Per le ambulanze del Suem, e pure per le forze dell'ordine, è stata una nottata di super lavoro.
Dalla città al Garda, decine di chiamate per malori dovuti, come puntualmente hanno appurato i medici
del 118, a stati di ubriachezza più o meno elevati.
Malesseri che il più delle volte si sono risolti con un breve ricovero al pronto soccorso degli ospedali
della città ‐senza quindi eccessive conseguenze ‐ ma che hanno dimostrato una volta di più come per
giovani e giovanissimi lo sballo alcolico sia una tappa obbligata delle feste. A impressionare è l'età delle
persone soccorse: nella maggior parte dei casi si è trattato di ragazzine non ancora maggiorenni (dai 15
a 17 anni).
Dall'orario dell'aperitivo fino a tarda notte si sono registrati 8 interventi per 'intossicazione etilica', nella
maggior parte dei casi chiusi con una breve tappa all'ospedale. A Pontoglio pure una 12enne è finita al
vicino nosocomio per avere esagerato con l'alcol.
Parecchie anche le uscite delle forze dell'ordine, chiamate a sedare liti più o meno violente, nella
maggior parte dei casi avvenute fuori da bar e locali. In particolare le ambulanze e le Volanti della Polizia
sono transitate in diverse occasioni nei pressi della discoteca Paradiso di via Casotti, in città.
Il primo allarme intorno all' 1.40 per un malore, dovuto al troppo alcol ingerito, di un 17enne (a fine
serata è toccato ad un 20enne). Alle 3.30, i sanitari del 118 e una volante della Polizia hanno dovuto
soccorre un 23enne ferito, poi ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza. A fine serata, quando ormai

albeggiava, i poliziotti hanno dovuto sedare una scazzottata scoppiata fuori dal locale, terminata con il
ricovero (in codice verde) di un giovane.

OSPEDALE.CREMONA.IT
Pronto dottore: disturbi legati all’uso di alcol
Mercoledì 2 novembre 2016 dalle ore 20.30 in diretta su Cremona1 si parlerà di disturbi legati all’uso di
alcol. Ospite in studio Emanuele Sorini (Sert di Cremona). (*)
Per intervenire in diretta: tel 0372 8056, sms 342 5997969, e‐mail prontodottore@cremona1.it .
L'alcol rappresenta in Europa il secondo fattore di rischio di malattia e morte prematura dopo il tabacco
Secondo l’OMS l’uso di alcol nel 2012 ha causato nel mondo 3,3 milioni di morti, ossia il 5,9% di tutti i
decessi (7,6% uomini e il 4,0% donne) e il 5,1% degli anni di vita persi a causa di malattia, disabilità o
morte prematura attribuibili all’alcol.
L’alcol è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena e con la capacità di indurre dipendenza. Al
contrario di quanto si ritiene comunemente, l’alcol non è un nutriente e il suo consumo non è utile
all’organismo o alle sue funzioni. Causa invece danni diretti alle cellule di molti organi, soprattutto
fegato e sistema nervoso centrale, e in particolare alle cellule del cervello.
Il consumo di bevande alcoliche è responsabile o aumenta il rischio dell’insorgenza di numerose
patologie: cirrosi epatica, pancreatite, tumori maligni e benigni (per esempio quello del seno), epilessia,
disfunzioni sessuali, demenza, ansia, depressione.
L’alcol è inoltre responsabile di molti danni indiretti (i cosiddetti danni alcol‐correlati), dovuti a
comportamenti associati a stati di intossicazione acuta, come nel caso dei comportamenti sessuali a
rischio, degli infortuni sul lavoro e degli episodi di violenza.
Un capitolo a parte meritano gli incidenti stradali provocati dalla guida in stato d’ebbrezza che hanno un
peso preponderante nella mortalità giovanile. Si stima che in Europa è attribuibile all’uso dannoso di
alcol il 25% dei decessi tra i ragazzi di 15‐29 e il 10% dei decessi tra le ragazze di pari età.
(*) Nota: chi può non se lo perda.
Il dottor Emanuele Sorini, oltre a essere una delle persone più preparate, in Italia, su questo argomento,
è anche uno che, più che alle parole, si è sempre speso con i fatti.
La trasmissione può essere seguita direttamente sul sito della Tv http://www.cremona1.it/

REGIONI.IT
“Alcol e guida”: nuova campagna di sensibilizzazione (7 nov.)

Sanità / Sociale ‐ Avrà luogo lunedì 7 novembre, a Palazzo Widmann, la conferenza stampa sulla
campagna di sensibilizzazione sul tema “Alcol e guida”.
L'alcol rappresenta un problema sociale di notevole portata, anche per quanto riguarda i ricoveri
ospedalieri e gli incidenti stradali.
Da anni la Ripartizione sanità, unitamente al Forum prevenzione, è impegnata nella sensibilizzazione
della popolazione nei confronti dei rischi legati all’uso di alcol al volante.
La Ripartizione sanità ed il Forum prevenzione presenteranno, nel corso di una conferenza stampa, la
nuova edizione della campagna di sensibilizzazione "Alcol e guida".
L''incontro con i mass media avrà luogo
Lunedì 7 novembre, alle ore 10, nella sala stampa di Palazzo Widmann, in Piazza Magnago,1 a Bolzano.
Saranno presenti alla conferenza stampa l'assessora Martha Stocker, il direttore del Forum prevenzione,
Peter Koler, ed il direttore sanitario di Hands,Walter Tomsu, ed alcuni sostenitori della campagna.

IL MESSAGGERO
Ubriaco sperona con l'auto il rivale in amore sullo scooter e lo picchia mentre è a terra
Ubriaco ha inseguito con l'auto il rivale in amore che viaggiava in scooter, l'ha speronato e poi, prima di
fuggire, ha infierito con calci e pugni sull'uomo a terra. E’ successo qualche giorno fa in zona Fidene. Gli
agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona e del Reparto Volanti, su segnalazione della sala
operativa, sono intervenuti per quella che all’apparenza sembrava una banale lite a seguito di incidente
stradale. Arrivati in via Pienza però hanno trovano un uomo a terra sanguinante. Il ferito ha raccontato
di essere stato speronato mentre era a bordo del proprio scooter e poi preso a calci e pugni, mentre era
a terra, dall’ex fidanzato della sua compagna che lo stava seguendo da quando aveva lasciato la ragazza
al lavoro. Dopo le prime indagini, identificato l’autore dell’investimento, i poliziotti sono andati
direttamente a casa del pirata della strada V.G. di 40 anni, con vari precedenti di Polizia, dove lo hanno
trovato completamente ubriaco e con indosso gli indumenti sporchi di sangue della vittima. Il ferito è
stato ricoverato al Gemelli in attesa di essere sottoposto ad intervento chirurgico. L’investitore,
accompagnato negli uffici del commissariato Primavalle, è stato arrestato per tentato omicidio.

QUOTIDIANO PIEMONTESE
Accende una sigaretta mentre usa alcol, ustionato dall’esplosione della bottiglia
Stava probabilmente disinfettando una ferita utilizzando dell’alcol mentre fumava una sigaretta. L’alcol
è venuto a contatto con il calore e la bottiglia è letteralmente esplosa. (*) Protagonista della
disavventura un uomo di 30 nella sua abitazione in via Beltrami a Novara. A causa dell’esplosione e
dell’incendio che ne è seguito sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. L’uomo è stato
ricoverato con gravi ustioni. Ricoverata anche la madre, colta da un malore a seguito dell’incidente.

(*) Nota: la gente non ha idea di cosa rischia unendo fumo e alcol…

105.NET
Il gelato alcolico è la novità newyorkese che cambierà la prossima estate
Gelato che passione! Ecco che a New York si sono inventati quello al whisky e al bourbon!
Il gelato è uno degli alimenti più amati in tutto il mondo. La sua cremosità e il suo gusto inconfondibile
sono tra i più apprezzati di sempre. Conoscete per caso qualcuno a cui non piace il gelato? Ecco,
appunto!
Nel tempo, dai soliti gusti classici si è passati a quelli più particolari, ed oggi possiamo dire che se ne
trovano di tutti i tipi. Pensate che una gelateria a New York, la Tipsy Scoop, ha inventato gusti di gelato
alcolici come il Red Velvet Martini o il Chocolate Whiskey. Durante la loro preparazione sono stati
inseriti, in questi casi, Martini e whisky, per dare un deciso gusto in più, quasi come fosse un cocktail.
Non sappiamo ancora se questi gusti abbiano un alto tasso alcolico, crediamo proprio di no, ma
possiamo dire con certezza che mangiando un gelato al whisky, o al Martini, la risata ci verrà spontanea
e probabilmente i nostri riflessi non saranno più quelli di prima del gelato. (*)
(*) Nota: non è una bella notizia.
E non e neanche una novità.

TEATRO NATURALE
Il vino novello non attira più l'attenzione degli italiani
Via libera alla vendita e al consumo del vino novello Made in Italy, il primo ad essere consumato della
vendemmia 2016.
Verranno commercializzate 2 milioni di bottiglie, dieci anni fa erano 17 milioni (*)
Via libera alla vendita e al consumo del vino novello Made in Italy, il primo ad essere consumato della
vendemmia 2016. Lo rende noto la Coldiretti, nel sottolineare che l'avvio della commercializzazione a
partire da domenica 30 ottobre è stato disposto da decreto del ministero delle Politiche agricole.
La produzione si colloca quest'anno sul minimo storico di due milioni di bottiglie con il "deblocage" che
in Italia è anticipato di quasi tre settimane rispetto al concorrente Beaujolais nouveau francese che si
potrà assaggiare solo dal 17 novembre.
La produzione del vino novello in Italia è iniziata verso la metà degli anni '70, dopo che in Francia, patria
dei novelli, i vignaioli della zona di produzione del Beaoujolais, per superare una stasi di mercato, misero
sul mercato il Beaoujolais nouveau, per rivalorizzare il loro vino prodotto con uve Gamay meno pregiate
della Borgogna meridionale.

In Italia il novello ha avuto una rapida espansione, e dieci anni fa si producevano 17 milioni di bottiglie
Made in Italy. All'origine del calo della produzione c'è una serie di fattori, a partire dalla limitata
conservabilità, fino alla tecnica di produzione, la macerazione carbonica, che è più costosa di circa il 20
per cento rispetto a quelle tradizionali. Ma soprattutto gli stessi vitigni che in passato rappresentavano
la base del novello vengono oggi spesso utilizzati per produrre vini ugualmente giovani, ideali per
aperitivi, ma che non presentano problemi di durata.
Il novello viene consumato soprattutto in abbinamento con i prodotti autunnali come le caldarroste. Ma
quest'anno le castagne italiane mancheranno a causa del crollo del raccolto in Campania, la prima
regione produttrice, dove si prevede un taglio fino al 90%. I cali sono segnalati in tutto il meridione,
mentre una leggera ripresa si stima al nord, però con alcune zone critiche per la siccità.
(*) Nota: è una bella notizia.

MBNEWS
È già ubriaco, ma vuole bere ancora. Aggredisce il barista e prende a calci le auto
E’ già ubriaco, ma vuole bere ancora. Così entra in un negozio e pretende di portarsi via una bottiglia
gratis, poi impazzisce di rabbia e aggredisce il titolare del negozio e la Polizia.
Così è finito nei guai un ventottenne marocchino, regolare in Italia, che due giorni fa ha dato in
escandescenza all’interno di un esercizio commerciale in via Cavour. Dopo essere entrato barcollando,
visibilmente sbronzo, l’uomo ha afferrato una birra e si è diretto verso l’uscita, convinto di riuscire ad
allontanarsi senza pagare. Peccato che il titolare del negozio lo abbia visto e gli abbia gridato contro per
fermarlo. Lui, però, invece di abbandonare il maltolto e allontanarsi, ha iniziato ad insultarlo. A quel
punto, mentre alcuni presenti chiamavano il 112, il titolare e due persone presenti hanno tentato di
fermarlo.
Per tutta risposta l’uomo ha scagliato la bottiglia di birra nel locale, distruggendo alcuni suppellettili.
Una volta sbattuto fuori dal negozio, prima che la polizia arrivasse, ha anche preso a calci e pugni alcune
auto posteggiate. All’arrivo degli agenti è stato poi immobilizzato e denunciato per tentata rapina
impropria e danneggiamenti.

IL GAZZETTINO
Giovani ubriachi picchiano barista e cameriere: entrambi all'ospedale
VENEZIA ‐ Una festa di compleanno è degenerata a causa dell'alcol e a farne le spese sono stati barista e
cameriere dell'Orange bar in campo Santa Margherita a Venezia, finiti al pronto soccorso. È successo
venerdì sera, verso le 20.30, ma la notizia si è diffusa solo oggi. Sei ventenni stavano festeggiando il
compleanno di uno di loro, quando hanno iniziato a lanciarsi i bicchieri. Il barista, intervenuto per
riportare la calma, è stato preso a pugni quando ha invitato i giovani a uscire e non disturbare gli altri
clienti. Quando il cameriere è arrivato in soccorso del collega si è beccato una sediata sulla mascella.

Sono dovuti intervenire i gestori dei bar vicini per riuscire a riportare la calma e far sloggiare i sei giovani
su di giri. È stata presentata denuncia ai carabinieri.

L’UNIONE SARDA del 1 novembre 2016
Arisa riceverà da Canale5 il Tapiro d'oro: ubriaca a "X Factor"
Domani sera a "Striscia la Notizia" (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'Oro ad
Arisa per essere andata in onda ubriaca durante la prima puntata dei Live di 'X Factor' giovedì scorso.
La cantante, raggiunta dal tapiroforo a casa sua, a Milano, ha spiegato: "Prima della diretta ero molto
ansiosa, anche perché, essendo l'unica donna giudice a X Factor in mezzo a tre uomini, è un po' difficile
farsi spazio. Così, per riuscire a sbloccarmi ed essere un po' più sciolta, tra un brindisi di benvenuto e un
altro, devo aver esagerato con lo spumante.
È per questo che ero un po' brilla".

