
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 

 

LETTERA APERTA AL DIRIGENTE SCOLASTICO E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

DELL’ISTITUTO ANDREA MANTEGNA DI BRESCIA   

Vi rendiamo nota l’iniziativa di una petizione a titolo “Fermiamo la promozione del vino nelle 
scuole!”, su change.org 

https://www.change.org/p/ministro-della-salute-fermiamo-la-promozione-del-vino-nelle-
scuole?recruiter=43359986&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=s
hare_facebook_responsive&utm_term=des-lg-share_petition-custom_msg&fb_ref=Default 

Di seguito vi riportiamo il commento del Professor Emanuele Scafato (*), redatto contestualmente 
alla sua firma su change.org, e il testo della petizione. 

Mettiamo a disposizione, vostra e degli studenti dell’Istituto, il nostro libro “Bianco e rosso al verde – 
La rivoluzione del vino”, scaricabile gratuitamente al link 
http://stradebianchelibri.weebly.com/bianco-e-rosso-al-verde.html , dove si possono trovare 
informazioni che – temiamo - difficilmente i promotori del progetto sul “Bere consapevole” 
illustreranno ai ragazzi. 

Siamo disponibili, a titolo gratuito, per portare di persona queste informazioni agli studenti. 

Preannunciamo che, da tutta Italia, si stanno valutando e organizzando altre iniziative per fermare il 
progetto di cui all’oggetto della presente mail, compresa una possibile segnalazione alla Procura 
della Repubblica di Brescia, affinché consideri se questo progetto violi la Legge 125/2001, art. 13 
comma 3. 

Cordiali saluti. 

Dott. Enrico Baraldi Alessandro Sbarbada 

(*) Direttore Reparto Salute della Popolazione e suoi Determinanti, Direttore Centro OMS per la 
Ricerca e la Promozione della Salute sull'Alcol; Direttore Osservatorio Nazionale ALCOL - CNESPS 
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute. Presidente SIA, Società 
Italiana di Alcologia, Vice Presidente EUFAS, Federazione Europea delle Società Scientifiche sulle 
Dipendenze; Executive Board Advisor e Tesoriere dell’European Society on Cardiovascular 
Prevention. Professore in Epidemiologia e Statistica all’ Università degli Studi di Firenze, responsabile 
scientifico Alcohol Prevention Day (Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute). 

COMMENTO PROF. SCAFATO   

La prevenzione, la sensibilizzazione, la promozione della salute sono prerogativa di professionalità 
sanitaria , dichiara l'OMS, sempre separate e distanti da qualunque interesse commerciale ed in 
particolare quando si tratta di minori che non hanno le capacità critiche dell'adulto di poter 
discernere ciò che è vero da ciò che non lo è e ripongono legittime attese e fiducia nell'adulto di 
riferimento. Come genitore diffiderei qualunque dirigente scolastico e/o istituzione a far entrare nelle 
scuole personale o professionalità non coerenti con il messaggio da porgere ai fini di favorire scelte 
informate che l'alcol, vino incluso, è una sostanza tossica, cancerogena, psicoattiva e induttrice di 
dipendenza, causa di oltre 220 malattie e 14 tipi di cancro, prima causa di morte, disabilità e 
morbilità per i giovani tra i 12 e i 29 anni in Italia, in Europa e nel mondo. Non è appropriato, anzi 
probabilmente anche perseguibile, qualunque messaggio "salutistico" che la stessa Alta Corte di 



Giustizia europea ha vietato con sentenza del settembre 2015 in cui ai produttori di vino parte in 
causa ha esplicitamente sancito che non si possono vantare proprietà salutistiche dell'alcol . La legge 
125/2001 vieta esplicitamente qualunque forma di comunicazione pubblicitaria e comunque 
messaggi che sostengano proprietà terapeutiche dell'alcol che non siano state approvate dal 
Ministero della Salute. Relativamente al messaggio centrale da proporre ai giovani, ai genitori, agli 
adulti competenti è sicuramente da privilegiare la dimensione del rispetto della legalità sottolineando 
che è illegale / criminale vendere i somministrare qualunque tipo di bevanda alcolica ai minori anni 
18 che le linee guida nazionali sul consumo scoraggiano dal consumo di qualunque quantità o tipo di 
bevanda alcolica a causa dell'incapacità di metabolizzare l'alcol. Prioritario acquisire le evidenze 
scientifiche che dimostrano la vulnerabilità cerebrale all'alcol sino 25 anni con danno allo sviluppo 
cognitivo e razionale indotto dall'uso della sostanza con conseguenze irreversibili sull'orientamento e 
la memoria motivi più che validi per sollecitare di non abilitare al consumo di alcol anche in famiglia 
sino ai 25 anni di età per favorire i fattori di protezione che possono evitare il danno. L'Action Plan 
sul bere dei giovani e sul binge drinking, in atto sono al 2016, indica numerose azioni in tal senso 
condivise da tutti gli Stati Membri: in nessuna Nazione europea si insegna il bere consapevole anche 
in funzioni delle azioni legali che potrebbero ingenerarsi nei confronti di chi le propone a fronte di 
danni o rischi anche fraintesi dai minori per i quali qualunque ambiguità è da contrastare: l'alcol non 
è per i minori, l'alcol nuoce a salute e sicurezza individuale e collettiva. Chi sceglie di consumare 
deve essere informato sulle conseguenze negative di un abitudine evitabile se si vuole fare 
prevenzione. 

Emanuele Scafato - Roma 

 

MODENA2000 

Importante incontro sulle iniziative di contrasto all’alcolismo mercoledì scorso a Rubiera 

13 nov 2015 - Un incontro davvero importante si svolgerà mercoledì sera, 18 novembre alle 20.45, 
al Centro Giovani di via Andreoli. Basta il titolo per sottolineare questa importanza: “Come 
affrontare i problemi con l’alcol, con l’aiuto dei servizi e delle associazioni”.L’incontro è organizzato 
dall’Assessorato alle Politiche sociali di Rubiera insieme ad Acat di Scandiano, AA Unità servizio 
recupero, Croce Rossa di Rubiera e distretto socio sanitario dell’Ausl. Interverranno l’Assessore Elena 
Lusvardi, il Direttore del Distretto socio sanitario Maurizio Rosi, Luciano Ruozzi, Assistente sociale 
Centro alcologico Ausl, Roberto Fantuzzi, Medico coordinatore del Nucleo di cure primarie di Rubiera, 
Miriam Maria Pellegrini, della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Rubiera, ed inoltre 
rappresentanti delle associazioni Acat, AA e Al-Anon. 

Il consumo di alcol è uno degli elementi determinanti per la salute della popolazione. L’alcol è una 
sostanza tossica capace di indurre dipendenza. Secondo l’Oms, ogni anno sono attribuibili al 
consumo di alcolici circa il 10% di tutte le malattie, il 10% di tutti i ricoveri, il 10% di tutti i tumori, il 
63% delle cirrosi epatiche, il 9 % delle invalidità. Negli ultimi anni si stanno inoltre diffondendo, 
sopratutto tra i giovani, modelli di consumo che vedono un progressivo passaggio da un bere 
incentrato sul consumo di vino o bevande a bassa gradazione alcolica durante i pasti, a un bere al di 
fuori dei pasti e in occasioni ricreazionali, con uso di bevande ad alto contenuto alcolico e in quantità 
spesso eccessive. 

Sottolinea l’Assessore Lusvardi: “Le dipendenze in carico ai servizi sono in aumento e la necessità di 
trattare l’abuso e le dipendenza diviene urgente. I servizi e le associazioni sul territorio compiono 
una azione importantissima a contrasto di fenomeni di alcolismo, ma per rafforzarla necessitano di 
essere messi in rete, e questo incontro ha anche questo obiettivo”. 

 

LA TRIBUNA DI TREVISO 



Tenta lo stupro Algerino a giudizio 

Alcol e fumo, si sballa durante la festa poi cerca di stuprare l’amica sotto la minaccia di un coltello. 
Per quella notte di follia ora Yassine Djouamaa, 35 anni, di origine algerina,... 

SAN VENDEMIANO. 13 novembre 2015 - Alcol e fumo, si sballa durante la festa poi cerca di stuprare 
l’amica sotto la minaccia di un coltello. Per quella notte di follia ora Yassine Djouamaa, 35 anni, di 
origine algerina, dovrà essere giudicato dal collegio dei giudici del tribunale di Treviso. 

Il giudice dell’udienza preliminare Silvio Maras ha disposto il rinvio a giudizio per l’uomo che ora, 
difeso dall’avvocato Guido Galletti, affronterà il processo il prossimo 8 marzo. Diverse le accuse a cui 
dovrà rispondere: violenza sessuale nei confronti dell’amica, una marocchina di 33 anni, minacce, 
lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 

I fatti risalgono al 21 febbraio scorso: il 35enne l’avrebbe picchiata con il manico del coltello sul viso 
e su una spalla, poi il tentativo di stupro. 

La giovane era riuscita a divincolarsi e chiamare il 113. In manette era finito un algerino di 34 anni, 
Yassine Djouamaa, già conosciuto dalla giustizia per spaccio di stupefacenti. Il violentatore avrebbe 
minacciato anche i poliziotti con un coltello. L'aggressione si era verificata in un vecchio casolare via 
Ungheresca a Borgo Saccon, a poca distanza dallo svincolo autostradale e dalla residenza del 
governatore Luca Zaia. 

Imputato e vittima si erano conosciuti al Casablanca, locale di Conegliano, in viale Italia. Avevano 
passato la nottata a divertirsi in compagnia di altri due amici. 

 

La brutale violenza si sarebbe consumata sabato mattina. Il trentaquattrenne aveva portato la 
giovane nella sua abitazione, assieme ai due amici. Lì prima avrebbe tentato un approccio mentre la 
donna si trovava in bagno. 

Al suo rifiuto avrebbe continuato a toccarla nelle parti intime, gettandola sul divano e poi contro una 
finestra, tenendole ferme le braccia e cercando un rapporto sessuale. 

La ragazza in preda al panico era riuscita a divincolarsi e scappare al pian terreno, dove c'erano due 
suoi amici connazionali a cui aveva chiesto aiuto. Ma a quel punto l'algerino prima avrebbe afferrato 
un coltello da cucina, con il quale avrebbe colpito la donna, per fortuna dalla parte del manico e non 
con 

la lama, lunga 30 centimetri. I due amici erano fuggiti, mentre sul posto è sopraggiunta una volante 
del commissariato di Conegliano. L’uomo aveva reagito in malo modo anche dinanzi ai militari. Era 
stato arrestato. Attualmente è rinchiuso nella casa circondariale di Santa Bona.  

(s.g.) 

 

GAZZETTA DI MODENA 

Si mette alla guida ubriaco e devasta la Fondovalle 

Un 36enne sassolese di notte su una macchina operatrice per lavori stradali Bloccato dai carabinieri, 
rifiuta l’alcoltest. Denunciato, dovrà pagare i danni 

13 novembre 2015 - Un filotto di cartelloni, macchine, luci pubbliche. Tutto abbattuto da una 
macchina operatrice, guidata da un addetto ubriaco, in una nottata di rumore, confusione e di danni 
da migliaia di euro. 



Sembra un racconto da film demenziale, di “baracche” selvagge, e invece hanno potuto vederlo in 
presa diretta mercoledì sera parecchi abitanti di Castellarano. 

Sono passate da poco le 23 quando il 112 riceve diverse segnalazioni su schianti, frantumi e su un 
probabile incidente in via Radici Nord. Vengono mandate sul posto diverse pattuglie dei carabinieri, 
che si trovano di fronte una scena ben diversa. Un veicolo utilizzato per i lavori stradali, è sbandato 
sulla fondovalle Secchia dove transitava, provocando un enorme caos. Ha invaso la corsia opposta, 
scontrandosi con un’auto che arrivava dall’altra direzione, per poi proseguire la corsa sradicando 
cartelli segnaletici, manifesti pubblicitari e lampioni, prima di concludere contro tre mezzi 
parcheggiati di fronte a una concessionaria, l’Autostile. Una carambola, per fortuna senza ferite né 
conseguenze di alcun genere per le persone coinvolte. I militari, di fronte a questo scenario, vanno 
dall’autista della macchina operatrice, un 36enne artigiano di Sassuolo, che anche a prima vista è 
chiaramente ubriaco. L’uomo, ancora su di giri, rifiuta di sottoporsi al test dell’etilometro e i 
carabinieri decidono quindi di denunciarlo, e in automatico scatta la denuncia per guida in stato 
d’ebbrezza che prevede in primo luogo il ritiro della patente. 

Per il 36enne i guai non finiranno di sicuro qui, perché dovrà affrontare il procedimento penale per la 
guida in stato di ebbrezza e il sequestro del foglio di guida per diverso tempo, senza considerare le 
possibili richieste di risarcimenti al termine del processo, visti i danni. Per un bilancio dettagliato ci 
vorrà del tempo, si parla comunque di decine di migliaia di euro, pensando alle 4 automobili 
incocciate nella corsa, tre parcheggiate e una in movimento, oltre ai cartelloni e illuminazione 
pubblica.  

(adr.ar.) 

 

VENEZIA TODAY 

Baldoria in strada: ubriachi, prendono a calci le auto in sosta 

La polizia è intervenuta giovedì notte in via Paruta a Mestre, dove era stato segnalato un gruppo di 
vandali. Uno di loro risultava espulso dall'Italia 

La Redazione 13 Novembre 2015 

Una serata tra alcol e atti vandalici, interrotta fortunatamente dall'intervento della polizia. Sono stati 
i residenti di via Paruta a chiamare il 113, nella notte tra giovedì e venerdì, per il frastuono che 
sentivano provenire dalla strada. Era quasi l'una di notte e alcuni ragazzi, probabilmente ubriachi, 
stavano dando spettacolo con urla e schiamazzi, oltretutto colpendo le auto in sosta con calci e 
pugni. 

Le volanti sono giunte in breve tempo sul posto, individuando il gruppetto. Si trattava di quattro 
giovani, tutti di origine bengalese e di età compresa tra i 23 e i 35 anni: sono stati fermati e 
identificati. In particolare uno di questi, tale S.S. 32enne del Bangladesh, risultava colpito da 
provvedimento di espulsione emesso dal questore. È stato quindi accompagnato negli uffici della 
questura, dove gli è toccata una denuncia per inottemperanza al provvedimento a suo carico. 

 

  

 

  

 



  

 

 


