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ALIMENTAZIONE 

Le calorie (alcoliche) delle cene di Natale: come mangiare 12 gelati 

Doppio danno per la salute: sapete quante calorie contengono gli alcolici che bevete? Quattro drink 
raggiungono la metà del fabbisogno energetico dell’intera giornata 

di Silvia Turin 

Alle cene di Natale lasciarsi andare con il vino o gli alcolici può appesantirvi con una quantità di 
calorie notevole che forse non vi aspettate. Gli esperti del Cancer Council Victoria (in Australia) 
hanno calcolato quante calorie contengono le bevande alcoliche più consumate e vendute al 
supermercato e hanno visto che bastano quattro drink per raggiungere 1064 calorie, metà del 
fabbisogno di un’intera giornata, che secondo l’Efsa (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) è 
di 2000 per le donne e 2600 per gli uomini. 

Calorie, i dati 

Sarebbe un po’ come mangiare, in aggiunta alla cena, l’equivalente di 12 gelati stecco al cioccolato, 
o 20 chicken nuggets, o 3 cheeseburger e mezzo, o una fetta di pizza d’asporto. Le bevande che 
fanno più danni sono i mix di superalcolici, tipo Whisky e Cola o Rum e Cola che possono contenere 
262 calorie a lattina piccola (in Australia molti tipi di cocktail vengono venduti già pronti in lattine o 
bottigliette al supermercato), quasi come un cheeseburger o 6 nuggets. I ricercatori hanno preso in 
considerazione tutti i tipi di alcolici più noti e consumati: mix con whisky, gin, vodka, ma anche 
birra, sidro (molto venduto in Australia) e vino. «Pensate all’introito calorico di una sera di 
festeggiamenti - fanno notare i ricercatori - : bere una birra piccola al giorno potrebbe portare a 
pensare 5 kg in più un anno dopo».  

 

Il Cancer Council ha anche girato un video esplicativo che paragona i drink a un frullato di cibi 
spazzatura. 

http://video.corriere.it/quante-calorie-vi-state-bevendo/2014fde2-b16a-11e6-aca9-06f7502f8eb7,  

Alcol e cancro 

Il Cancer Council ha condotto lo studio anche per ricordare che consumare alcol aumenta il rischio di 
cancro e fa guadagnare peso. Due buoni motivi per ripensarci. «Più di 3.200 (pari al 2,8 per cento) 
dei casi di cancro in Australia nel 2010, sono stati attribuiti al consumo di alcol e 3.900 a sovrappeso 
e obesità», osservano gli esperti e spiegano che numerosi studi collegano il consumo di alcol al 
cancro alla bocca, gola, esofago, stomaco, fegato, intestino e seno. 

 

TEATRONATURALE 

Aperitivi e brindisi, ecco come cambiano i consumi di vino e alcolici 



Meno della metà degli italiani, ormai consuma vino regolarmente, una volta alla settimana. Per la 
tradizione enoica nazionale c'è però una speranza: a bere vino prevalentemente nei ristoranti, bar e 
altri locali sono i giovani tra 18 e 35 anni 

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie si moltiplicano a tutte le età le occasioni conviviali per lo 
scambio degli auguri e i "cin cin". Ma la propensione al brindisi, per gli italiani, dura 12 mesi: 
nell'ultimo anno, rileva una indagine dell'Osservatorio del Vino presentata da Silvia Zucconi di Wine 
Monitor-Nomisma a wine2wine, l'85% degli italiani ha consumato vino almeno in una occasione, e 
tra questi il 47% beve vino almeno una volta a settimana. 

Dall'indagine, condotta su un campione di 1700 intervistati, emerge che nei consumi fuori casa lo 
spritz (84%) è la scelta numero 1 degli habitué dell'aperitivo, seguito dal Prosecco (63%) in cima 
alla preferenze, col 36% che preferisce questo vino non solo durante l'aperitivo ma anche a pasto. Il 
Pinot Grigio raccoglie il 25% delle preferenze, il Franciacorta il 20%. Mentre sul podio dei vini 
preferiti a pranzo o cena si posizionano un bianco fermo, il Pinot Grigio (23%), e il Chianti (21%). 

Reddito e titolo di studio influenzano, ha sottolineato la ricercatrice dell'Osservatorio del Vino, 
l'interesse per il consumo di vino in tutte le occasioni fuori casa, ma anche l'età dei wine lovers è 
determinante. A bere vino prevalentemente nei ristoranti, bar e altri locali sono i giovani tra 18 e 35 
anni nel 46% dei casi, contro un 35% della generazione tra i 35-51 anni, e solo un 20% quelli di età 
compresa tra i 52 e i 65 anni. 

Il 42% dei giovani sotto i 35 anni, i cosiddetti Millennials, preferisce il calice mentre gli over 50 
optano più spesso per la bottiglia. In generale, ha concluso Zucconi, il vino è sempre più associato, 
per il 45% degli italiani, al momento dell'aperitivo, soprattutto tra i giovani. 

di C. S. 

 

IL MATTINO DI PADOVA 

PADOVA 

Niente alcolici in Prato per la festa di Capodanno 

Il commissario Penta ha firmato l’ordinanza: 308 euro di multa per chi sgarra. I locali potranno 
tenere aperto fino alle 3 la notte di Natale e il 31 dicembre 

di Luca Preziusi 

PADOVA. Niente alcol in Prato della Valle la notte di Capodanno. Su richiesta della Questura, il 
commissario prefettizio Michele Penta ieri ha firmato un’ordinanza con cui vieta la vendita di alcolici 
d’asporto la notte di San Silvestro. Chi sgarra rischia una multa da 308 euro. 

Come ogni fine anno, il Prà farà da scenografia alla tradizionale festa che prevede la musica di Radio 
Company, intrattenimento, animazione e i classici spettacoli pirotecnici. La misura presa da Penta 
nasce dalla previsione di 40 mila persone attese in piazza per partecipare ai festeggiamenti, e dalla 
preoccupazione espressa dal questore Gianfranco Bernabei, che attraverso i suoi dirigenti ha chiesto 
che venissero presi dei provvedimenti anti-alcol. 

Secondo l’ordinanza firmata da Penta, sarà quindi vietata, dalle 21 del 31 dicembre fino alle 3 del 1 
gennaio, la vendita di alcolici d’asporto di qualsiasi gradazione e di qualsiasi altra bibita contenuta in 
bottiglie di vetro. L’ordinanza, che richiama anche il regolamento urbano approvato dalla ex giunta 
Bitonci, sarà valida solamente nella zona di Prato della Valle e nelle vie limitrofe, quali via Belludi, il 
tratto compreso tra la piazza e Riviera Businello, via Cavazzana (nel tratto tra Prato della Valle e via 



San Micheli), via Ferrari, piazzale Rabin, via Carducci, corso Vittorio Emanuele (fino allo svincolo per 
via Mario), corso Umberto I fino a via Rudena. 

Va ricordato che il commissario Michele Penta ha firmato pochi giorni fa anche un’altra ordinanza, 
che permette a tutti i locali di Padova di rimanere aperti fino alle 3, sia la notte di Natale che quella 
di San Silvestro, prorogando così la chiusura normalmente prevista alle 2. Il commissario ha quindi 
deciso di fare un’eccezione regalando un’ora in più a tutti i locali del centro storico, tradizionalmente 
presi d’assalto sia la notte di Natale che a Capodanno. 

Durante la festa per salutare il 2017 sarà prevista probabilmente anche la chiusura temporanea al 
transito delle auto in Prato della Valle e di alcune vie limitrofe (per ora non c'è ancora un 
provvedimento ufficiale, ma avviene ogni anno). Di solito sono interessate dal divieto via Cavazzana, 
via Briosco, via Belludi, via Ortobotanico, via Donatello e via Umberto. Nelle stesse aree (e 
ovviamente anche in piazza Rabin, via Carducci, nel primo tratto di corso Vittorio Emanuele e 
davanti al ristorante Zairo) viene normalmente istituito il divieto temporaneo di sosta, con rimozione 
coatta. 

 

BRESCIATODAY 

Ragazzo si sente male per il troppo alcol: chiuso noto locale bresciano (*)  

L'esposto della madre ha portato alla sospensione dell'attività per il locale cittadino: non è la prima 
volta che viene sanzionato dal Questore 

16 dicembre 2016 - Serrande abbassate e luci spente proprio durante le feste Natalizie in un noto 
locale della città. Il Questore di Brescia lo ha infatti sanzionato, con la sospensione dell'attività per 
15 giorni, per aver somministrato bevande alcoliche a minorenni. Non sarebbe la prima volta: già in 
passato l'attività commerciale era stata punita con il medesimo provvedimento.  

La sanzione è scattata mercoledì 14 dicembre in seguito alle verifiche svolte dagli agenti della 
Questura di Brescia. Tutto è nato dall'esposto di una mamma: il figlio minorenne aveva accusato un 
malore per aver ingerito troppo alcol durante una festa organizzata nel locale, lei non ha esitato ad 
avvisare le autorità competenti.  

I successivi controlli degli agenti hanno confermato i racconti della donna: in quel locale, il cui nome 
non è stato reso noto, i minori non faticavano ad ottenere bevande alcoliche da consumare con gli 
amici. 

(*) Nota: il minorenne a cui sono stati somministrati gli alcolici è figlio di un giudice bresciano. 
Speriamo che questo non abbia influito nel procedere alla sanzione. Così come la guida in stato di 
ebbrezza è stata più adeguatamente combattuta con l’aumento dei controlli, la denuncia della 
vendita di alcolici ai minori dovrebbe essere una routine.  

 

GAZZETTA DI MANTOVA 

Senzatetto e ubriachi. Ecco il diktat di Stucchi 

Il manager del Poma: «Il Comune dovrà garantire la sicurezza nell’ex reparto». E sui frequenti disagi 
al pronto soccorso spunta l’ipotesi dei volontari Sepris 

di Roberto Bo 

MANTOVA 16 dicembre 2016 - Il manager della Asst, Luca Stucchi, riapre la partita della struttura 
per i senzatetto da ricavare in un ex reparto dell’ospedale. «In realtà – specifica – io non l’avevo mai 



chiusa, aspettavo solo garanzie da parte del Comune sulle modalità di gestione del padiglione ed in 
particolar modo sull’aspetto sicurezza, sia per i ricoverati che per gli operatori sanitari». Poi una 
sferzata a via Roma: «Trovo singolare che l’assessore Caprini prima di parlare con me abbia 
illustrato i dettagli alla Gazzetta, ma non sono abituato a fare polemiche, non è nel mio stile nè in 
quello del Poma». 

Il progetto di recuperare l’ex reparto Seconda Medica dell’ospedale di Mantova, situato nella zona 
vecchia, per dare accoglienza a emarginati e senzatetto torna quindi sulla pista di decollo. 

Stucchi, che già da tempo ha offerto la possibilità di utilizzo della palazzina in comodato gratuito al 
Comune, sottolinea che da parte sua problemi non ce ne sono a patto che via Roma s’impegni sul 
capitolo sicurezza: «L’ipotesi di utilizzare un ex reparto del Poma per accogliere i senzatetto e chi ha 
problemi di disagio sociale è alla nostra attenzione almeno dall’anno scorso e da parte nostra non ci 
sono obiezioni. C’è però un problema di fondo che è stato affrontato anche nel corso dell’ultimo 
incontro che abbiamo avuto, insieme al Comune, in prefettura pochi giorni fa ed è il tema della 
sicurezza. Quello che andiamo a fare non è un ricovero classico in un reparto dell’ospedale, ma in 
una struttura che si trova dentro il perimetro del Poma. Il Comune deve quindi darci una risposta 
precisa: chi si prende in carico la responsabilità delle persone al momento del loro ingresso, della 
loro permanenza e della loro uscita, compresa quella degli operatori che lavorano in ospedale? 
Questo ruolo non è proprio dell’ospedale e quindi dal Comune ci devono arrivare garanzie precise». 

Il direttore generale della Asst di Mantova affronta anche la questione ubriachi al pronto soccorso. 
«La loro presenza non è un problema di questi ultimi mesi, ma è una situazione storica. Gli operatori 
del pronto soccorso gestiscono l’aspetto sanitario e conoscendo la loro professionalità e la loro 
pazienza non ho dubbi nell’affermare che riescano a distinguere un’emergenza sanitaria da un 
problema di disagio sociale. Ne approfitto anche per ringraziarli per gli sforzi che quotidianamente 
compiono in mezzo a mille difficoltà. La regola è sempre al stessa: se prendi in carico un paziente è 
perché ritieni che ci sia un’emergenza sanitaria, altrimenti, e questa è un’idea che abbiamo 
affrontato anche insieme al Comune, il soggetto dovrebbe essere preso in carico da altri. Chi? Tra le 
ipotesi prese in considerazione con il Comune c’è quella di chiedere l’intervento dei volontari del 
Sepris per indirizzare la persona in un percorso di assistenza sociale temporanea. Per quanto 
riguarda invece le situazioni legate alla sicurezza il personale sa che deve chiedere l’intervento del 
servizio di vigilanza oppure nei casi più gravi delle forze dell’ordine». 

 

TORINOTODAY 

Contromano in tangenziale causa un frontale, all'ospedale un 52enne 

Un'Alfa Romeo 156 Station Wagon, guidata da un uomo ubriaco, su è scontrata con un furgone 

Philippe Versienti 

17 dicembre 2016 - Un frontale tra due mezzi si è verificato stamattina alle ore 7, lungo la 
tangenziale nord. In direzione Milano. 

Un’Alfa Romeo 156 Station Wagon ha preso contromano lo svincolo per il raccordo con Caselle. 

Alla guida dell’auto si trovava un romeno di 52 anni, residente a Druento, in evidente stato di 
ubriachezza. 

L’uomo ha percorso pochi metri prima di scontrarsi con un furgone, che procedeva nella giusta 
direzione di marcia, guidato da un altro romeno, di 32 anni, residente a Torino. 

Il 52enne è stato subito soccorso e condotto all’ospedale di Ciriè, in condizioni non gravi. 



Sul posto anche la polizia stradale per gli accertamenti. Al termine dei risultati etilometrici l’uomo 
verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza. 

Secondo l’Osservatorio il Centauro – ASAPS sui contromano anno nel 2015 sono stati 382 gli episodi 
su strade e autostrade (+13%) che hanno causato 27 morti -7% e 208 feriti (-17,1%) Protagonisti 
dei contromano 19,6% ubriachi (28,6% per i soli mortali) , 17,5% stranieri, 19,4% anziani.  

 

IL SECOLO XIX 

Ceriale, ubriaco sull’Aurelia rischia di travolgere la polizia: fermato 

Ceriale (Savona) 17 dicembre 2016 - Sorpassi azzardati e scontro frontale con un’auto della polizia 
sfiorato, poi la fuga in auto e a piedi, che non gli ha evitato di essere fermato e poi denunciato: è 
accaduto la scorsa notte sulla Aurelia a Ceriale. 

Protagonista un marocchino di 27 anni, residente ad Albenga, in Italia con regolare permesso di 
soggiorno. L’uomo era ubriaco. Per questo motivo, una volta terminata la fuga il ventisettenne è 
stato denunciato a piede libero dagli agenti per guida in stato di ebbrezza. 

La patente gli è stata ritirata con 18 punti decurtati per violazioni al divieto di sorpasso, velocità 
pericolosa, violazione della segnaletica stradale e per non essersi fermato all’alt. Si è preso anche un 
verbale da 200 euro. La sua auto è stata affidata al carroattrezzi per la custodia. In auto un 
connazionale di 25 anni, domiciliato ad Albenga, che è risultato irregolare sul territorio italiano e sul 
quale pendeva un provvedimento di espulsione del Questore di Roma. Per questo anche questo 
giovane è stato portato in Questura e denunciato. 

 

WEST.INFO.EU 

Tra i teenager danesi l’alcol scorre a fiumi 

di Beatrice Credi  

16.12.2016 - I ragazzi danesi di età compresa tra 15 e 16 anni sono quelli che, in Europa, amano di 
più la bottiglia. Secondo nuovo Report ESPAD, infatti, il 32% dei 1.670 teenager intervistati si è 
intossicato almeno una volta nel corso degli ultimi 30 giorni. La media tra le 35 nazioni europee che 
hanno partecipato allo studio è del 13%. La ricerca, come ogni anno, presenta informazioni sull’uso 
di una grande varietà di sostanze tra gli studenti. Che sono chiamati a rispondere circa il consumo di 
tabacco, alcool, droghe illecite, prodotti farmaceutici e nuove sostanze psicoattive (NPS). Il rapporto 
fornisca anche informazioni su Internet, i giochi online e quelli d’azzardo. Che sono stati tutti 
monitorati per la prima volta nell’ultima edizione. 

 

  


