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PANORAMA 
 
Salute: Lorenzin, a breve campagne contro fumo, alcol e droga 
 
Roma, 9 gen. (AdnKronos Salute) - "La prevenzione a tutela della nostra salute va fatta 
sempre, e non bisogna mai smettere di parlarne. Per questo il ministero della Salute lancerà a 
breve delle campagne di sensibilizzazione contro alcol, fumo, droghe, malattie sessualmente 
trasmesse, in cui la scuola sarà la nostra partner principale". (*) Ad annunciarlo il ministro 
della Salute, Beatrice Lorenzin, oggi a Roma in occasione della conferenza stampa di 
celebrazione dei 10 anni dall'entrata in vigore della legge Sirchia. Dal 10 gennaio 2005 a oggi - 
ricorda il ministero della Salute - si è osservata una diminuzione del 18% della prevalenza dei 
tabagisti (dal 23,8% del 2003 al 19,5% del 2014, dati Istat), riduzione dei ricoveri per infarto 
del 5% ogni anno, diminuzione del 25% delle vendite dei prodotti del tabacco. 
 
"La dipendenza da qualsiasi sostanza - ha evidenziato Lorenzin - è una brutta bestia, 
difficilissima da sconfiggere. La legge Sirchia ha fatto un piccolo miracolo e oggi nessuno penso 
voglia tornare indietro. Si può ancora fare molto perché, dati alla mano, si nota un aumento 
dei fumatori fra i giovanissimi, 11-12 anni. Bisogna continuare a parlare dell'importanza di stili 
di vita sani, che è una scelta, ma che diventa anche una responsabilità verso gli altri. In questo 
la scuola può essere un partner perfetto. Come ministero stiamo già portando avanti delle 
campagne, ma pensiamo anche a progetti alternativi come quello presentato oggi". E cioè un 
web-movie interattivo, 'The Answer - la risposta siamo noi', che sarà girato da studenti e poi 
proiettato nelle scuole italiane. 
 
Altre possibili iniziative, ha detto Lorenzin, "riguardano l'estensione del divieto di fumo in auto 
se vi sono bambini a bordo, che spero di inserire in un provvedimento", e la regolamentazione 
delle 'scene fumo' durante i film e le serie televisive nazionali, "che erano scomparse, ma si 
ricominciano a vedere", ha denunciato il ministro. "Non sono solo le istituzioni a doversi 
impegnare - ha affermato Girolamo Sirchia, ex ministro della Sanità - ma è la società che 
difende i principi della vita. E la legge sul fumo lo ha dimostrato. E' importante agire sui 
giovani". 
 
 
(*) Nota: per sapere se è una bella notizia, occorrerà capire a chi verrà assegnata la campagna 
di prevenzione dei problemi alcolcorrelati. Speriamo non sia l’associazione dei sommelier. 
 
  

 
 
IL GAZZETTINO Treviso 
 
Alcol, furto al Pam e rissa: paura in città per la baby gang 
 
TREVISO - Si ubriacano, rubano cibo al Pam di piazza Borsa, in via Zorzetto, e poi si rendono 
protagonisti di una rissa a bottigliate sulle mura, nella zona del bastione di San Marco. Una 
serata di follia ed eccessi quella che ha visto come protagonisti alcuni giovanissimi stranieri, 
componenti di una delle baby gang che da qualche tempo fa parlare si sè per questo tipo di 
scorribande nel centro storico di Treviso. Poco dopo le 21 di mercoledì il primo episodio, in 
piazza Borsa. Un gruppetto di sette, otto giovani, tra cui alcuni minori, vengono identificati da 
una pattuglia su segnalazione di alcuni passanti: sono quasi tutti alticci, urlano e hanno al 
seguito alcune bottiglie di superalcolici. Per tutti è scattata una multa per ubriachezza molesta. 
Sembra finita qui e invece è solo l'inizio. Quando la volante della polizia si allontana tre membri 
della gang entrano nel supermercato Pam e fanno razzia di cioccolato e caramelle ma vengono 
quasi subito scoperti dagli addetti alla vigilanza. 



 
  
 
LEGGO 
 
San Diego, un festino per la figlia diciottenne, il padre organizza e ora rischia il 
carcere 
 
di Alessandro Di Liegro 
 
La festa di compleanno di Olivia Lake potrebbe costare caro al papà Jeffrey. Non tanto in 
termini economici, ma in quelli di libertà personale. Pare infatti che Jeffrey Lake possa arrivare 
a scontare sei mesi di carcere e una multa di 1000 dollari per aver favorito la somministrazione 
di alcolici a minorenni, dopo che i poliziotti della contea di San Diego hanno fatto irruzione alla 
festa, trovando oltre 200 invitati, di cui circa 150 minorenni, e vari alcolici a disposizione degli 
invitati. 
 
Negli Stati Uniti il limite d'età per assumere alcolici è di 21 anni e ci sono controlli stringenti da 
parte di polizia e forze dell'ordine per assicurarsi che non vi siano minorenni che facciano uso 
di alcolici. Come, purtroppo per lui, ha scoperto il signor Lake, il quale si è difeso dichiarando 
di essere stato diffamato e di aver subito violazioni costituzionali: «È colpa di chi si è 
autoinvitato. Io e la mia famiglia eravamo certi di aver regalato a nostra figlia una festa da 
favola per il suo diciottesimo compleanno, senza né alcol né droghe. A causa di pochi ora io 
devo pagare le conseguenze delle loro azioni».  Le immagini della festa sono subito rimbalzate 
attraverso i social network dei teenager invitati. La scena che si è posta agli occhi degli agenti, 
intervenuti dopo aver ricevuto le lamentele del vicinato, dev'essere stata estremamente 
particolare: la festa era infatti a tema “Playboy Mansion”.  Anche la madre di Olivia Lake ha 
voluto fare gli auguri alla figlia per i suoi diciott'anni utilizzando il popolare social network 
instagram scrivendole “Happiest Birthday to the baddest bitch in town. Don't get arrested”. Ad 
essere arrestato, infatti, sarà il marito. 

 
  
 
WINE NEWS 
 
Da Angelo Gaja a Nicolò Incisa della Rocchetta, dai neo produttori Vespa e D’Alema 
agli enologi Riccardo Cotarella, Lanati, Bernabei e Tamburini, da Gambero Rosso a 
Slow Food e non solo: il vino da Papa Francesco, con Fondazione Italiana Sommelier 
 
50 produttori di assoluto prestigio come Angelo Gaja e Nicolò Incisa della Rocchetta, ma anche 
volti nuovi per il vino, in veste di “vigneron”, ma già super-famosi, come Massimo D’Alema e 
Bruno Vespa, enologi di fama come Riccardo Cotarella (presidente Assoenologi), Donato 
Lanati, Franco Bernabei e Barbara Tamburini, il mondo dell’università e dei viticoltori, 
rappresentati da Attilio Scienza: sono solo alcuni dei nomi che il 21 gennaio rappresenteranno 
l’enologia del Belpaese in udienza da Papa Francesco, in Vaticano, grazie alla Fondazione 
Italiana Sommelier di Franco Ricci, che ha svelato oggi i nomi nell’ultimo numero di “Bibenda”. 
All’udienza anche giornalisti del vino di tv e quotidiani, siti internet (ci sarà, tra gli altri, anche 
Alessandro Regoli, direttore WineNews) e stampa di settore, Vinitaly, con il dg Giovanni 
Mantovani, Gambero Rosso, con il presidente Paolo Cuccia, Slow Food, con la vice presidente 
Francesca Rocchi, l’Onav, con il neo presidente Vito Intini e Fisar, con il presidente Mario del 
Debbio, l’Associazione Italiana Sommelier (anche i Sommelier dell’Olio), la Worldwide 
Sommelier Association e molti Sommelier che, nella loro divisa, saluteranno il Santo Padre. 
D’altronde, lo stesso Bergoglio ha detto: “senza vino non c’è festa”. E allora che festa sia. 
 
  

 
 
RAVENNA TODAY 



 
Si schiantò ubriaco e finì nel canale: arriva la condanna per don Giovanni Desio 
 
Arriva la condanna per don Giovanni Desio, l'ex parroco di Casalborsetti che finì con il suo suv 
nel canale dopo aver colpito un'auto in sosta e con un tasso alcolemico vertiginoso, di circa 
quattro volte il limite consentito dalla legge 
 
Arriva la condanna per don Giovanni Desio, l’ex parroco di Casalborsetti che finì con il suo suv 
nel canale dopo aver colpito un’auto in sosta e con un tasso alcolemico vertiginoso, di circa 
quattro volte il limite consentito dalla legge. Il prete 52enne, ora sospeso dall’incarico in 
quanto accusato di aver fatto sesso con dei minorenni tra i 13 ed i 15 anni, è stato condannato 
a 65 giorni di arresto, sostituiti da un’ammenda (sospesa) di 17.250 euro. Ma non solo. Il suo 
Suv nuovo (un Bmw X1 del valore di oltre 25mila euro) è stato confiscato e la patente gli è 
stata sospesa per 14 mesi. Nell’impatto don Desio venne salvato da alcuni suoi parrocchiani 
che si gettarono in acqua senza pensarci due volte, sfondarono il lunotto e riuscirono ad 
estrarre in vita don Giovanni prima che il mezzo sprofondasse definitivamente. 
 
Don Desio fu arrestato poi il 5 aprile scorso con l’accusa di aver fatto sesso con minorenni ed al 
momento si trova agli arresti domiciliari in una clinica di recupero della provincia di Perugia per 
proseguire il suo percorso di riabilitazione. La confisca del mezzo non è stata osteggiata 
dall’avvocato Battista Cavassi, legale del prete, per limitare le spese di custodia. La decisione 
firmata dal Gip Antonella Guidomei risale a qualche settimana fa, ma la notizia è stata data 
solo da pochi giorni. 
 
  

 
 
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Ragazza ubriaca insulta e minaccia i poliziotti 
 
Una 29enne denunciata per resistenza a pubblico ufficiale 
 
Civitanova Marche (Macerata), 9 gennaio 2015 - Ubriaca insulta e minaccia i poliziotti. È 
successo attorno alle 23 di ieri a Civitanova, dove la volante è stata richiamata in 
commissariato dall’addetto alla vigilanza che aveva segnalato la presenza di una cittadina 
extracomunitaria in evidente stato d’ebbrezza, che stava suonando ripetutamente il 
campanello del videocitofono, con l’intenzione di sporgere una denuncia per il furto della 
propria carta di identità. Malgrado l’operatore avesse invitato la giovane a ripresentarsi in 
orario di apertura dell’ufficio denunce, la donna continuava a suonare e ad inveire con insulti e 
minacce verso lo stesso operatore. 
 
Sul posto, gli agenti della “Volante”, dopo aver constatato lo stato di ebbrezza alcolica della 
donna, hanno invitato la signora a presentarsi in altro orario per sporgere la denuncia. Per 
tutta risposta, lei ha iniziato a inveire anche contro gli agenti della volante, rifiutandosi peraltro 
di mostrare un documento o di declinare le proprie generalità, pronunciando nel contempo frasi 
oltraggiose. 
 
La donna è stata quindi identificata per A.M. 29 di origini ucraine residente in città, fatta 
soccorrere dal 118 per le cure del caso e denunciata in stato di libertà per i reati di resistenza e 
violenza a pubblico ufficiale, nonché rifiuto di fornire le proprie generalità. La stessa è stata 
inoltre multata per essere stata sorpresa in stato di ebbrezza alcolica in luogo pubblico. 
 
  

 
 
LA NAZIONE 
 



Operatrice sociale trovata ubriaca alla guida dell'auto: denunciata 
 
Todi, 9 gennaio 2015 - C' è anche una operatrice sociale tra i denunciati dai carabinieri della 
compagnia di Todi per avere guidato con un «elevato» tasso di alcol nel sangue. Stesso 
provvedimento per un disoccupato, due operai e un meccanico marocchino. Gli stessi 
carabinieri hanno poi denunciato un giovane disoccupato per essersi rifiutato di sottoporsi ad 
accertamenti sanitari per verificare se avesse assunto stupefacenti dopo che militari hanno 
verificato il suo stato psicofisico alterato durante il controllo. A tutti sono state ritirate le 
patenti di guida, mentre i veicoli sono stati affidati a persone di loro fiducia. 
 
  

 
 
LA STAMPA 
 
Export del vino, vola la Spagna, tiene l’Italia e lo champagne salva la Francia dal flop 
 
I produttori iberici trainati dal successo dello “sfuso”, il prosecco gonfia i nostri numeri e sulla 
fascia più alta. E il Piemonte vola tra le wine destination 
 
luca ferrua 
 
Il sito winenews ha anticipato i dati sulle esportazioni mondiali di vino e numeri mostrano una 
crescita leggera, a quota 25 miliardi di euro, con il dato complessivo del vino esportato che 
torna a 100 milioni di ettolitri. La sorpresa, come rivelano i dati trimestrali dell’Oemv 
«Observatorio Español del Mercado del Vino», è la Spagna, trainata dal vino sfuso, mentre 
l’Italia, grazie alle performance degli spumanti, è il Paese che cresce maggiormente in valore. 
In calo invece la Francia dove l’unico dato trainante è quello degli champagne. I numeri 
confermano una crescita dell’Italia sul fronte della qualità. Una performance importante 
destinata a crescere grazie al calo dell’euro che ha già dato una spinta importante agli ordini di 
inizio anno.   
 
Per il mercato americano il binomio Piemonte-qualità è sempre più forte e la rivista «Wine 
Enthusiast» ha inserito le Langhe tra le destinazioni imperdibili per i wine lover consigliando la 
visita alle cantine Gaja, Fontanafredda, Damilano, Paolo Scavino, Cavallotto, Massolino, 
Brezza, Cascina della Rose, Produttori del Barbaresco, Rizzi, Braida e Bava. Tra le altre regioni 
del vino da non perdere, nel 2015, per «Wine Enthusiast» ci sono «Finger Lakes» la suggestiva 
terra di grandi vini e grandi università nella stato di New York, Orlando in Florida, la 
meravigliosa Mendocino in California, la Galizia in Spagna dove l’oceano incontra il pulpo alla 
gallega e i grandi rossi; l’emergente Istria in Croazia, l’Okagan valley dai panorami mozzafiato 
in Canada; le francesissime Valle della Loira e Valle del Rodano, e, soprattutto «Hawkes Bay» 
in Nuova Zelanda, una delle più sorprendenti terre da vino del pianeta. 
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