
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
 
  
 
AGENZIAFUORITUTTO 
 
Si bevono meno alcolici e la birra ancora non supera il vino 
 
18 Aprile 2015 - Nel 2014, il 63% della popolazione di 11 anni e più ha consumato almeno una 
bevanda alcolica nell’anno, in leggero calo dal 63,9% del 2013. Tra il 2005 e il 2014 la 
percentuale dei consumatori giornalieri di bevande alcoliche scende dal 31% al 22,1%. 
Aumenta, invece, la quota di quanti consumano alcol occasionalmente (dal 38,6% al 41%) e 
quella di coloro che bevono alcolici fuori dai pasti (dal 25,7% al 26,9%). Lo rileva una nota 
dell’Istat  
 
Nel 2014, beve vino il 50,5% della popolazione di 11 anni e più che ha consumato alcolici 
nell’anno, mentre il 45,1% consuma birra e il 39,9% aperitivi alcolici, amari, superalcolici o 
liquori.  
 
Nel complesso, i comportamenti di consumo di alcol che eccedono rispetto alle 
raccomandazioni per non incorrere in problemi di salute (consumo abituale eccedentario e 
binge drinking) hanno riguardano 8 milioni e 265 mila persone (15,2% della popolazione, dal 
15,9% nel 2013).  
 
Comportamenti che eccedono rispetto alle raccomandazioni si osservano più frequentemente 
tra gli ultrasessantacinquenni (il 38% degli uomini e l’8,1% delle donne), tra i giovani di 18-24 
anni (rispettivamente  22% e 8,7%) e tra gli adolescenti di 11-17 anni (21,5% e 17,3%). 
 
La popolazione più a rischio per il binge drinking è quella giovanile (18-24 anni): il 14,5% dei 
giovani (21% dei maschi e 7,6% delle femmine) si comporta in questo modo, per lo più 
durante momenti di socializzazione. 
 
Il consumo non moderato da parte dei genitori influenza il comportamento dei figli. Il 22,8% 
dei ragazzi di 11-17 anni che vivono in famiglie dove almeno un genitore ha un consumo di 
alcol che eccede le raccomandazioni ha anch’esso abitudini alcoliche non moderate; tale quota 
scende al 18,7% tra i giovani che vivono con genitori che non bevono o bevono in maniera 
moderata. 
 
Chi eccede nel consumo di alcol spesso è un fumatore o un ex fumatore. Il 24% dei fumatori e 
il 22% degli ex fumatori hanno un comportamento di consumo che va oltre le quantità 
raccomandate contro il 10,7% dei non fumatori. 
 
Tra i giovani di 18-24 anni che frequentano assiduamente le discoteche sono più diffusi il 
consumo abituale eccedentario ed il binge drinking (32,4%) rispetto ai coetanei che non vanno 
in discoteca (7,6%). Stesse differenze si riscontrano tra frequentatori e non di spettacoli 
sportivi e concerti.  
 
Considerando l’ultimo episodio di binge drinking, i luoghi dove si eccede di più con questo 
comportamento di consumo a rischio sono nell’ordine: casa di amici o parenti (41,8%), bar, 
pub o birreria (27,4%), ristorante, pizzeria, osteria (24,4%), casa propria (23,8%), 
discoteca/night (13,3%) e, infine, con analoghe preferenze, luoghi all’aperto o strada (4,7%), 
e altri luoghi, come ad esempio posti di degustazione o vinoforum (3,2%). 
 
(Bin) 

 
 
  



 
CORRIERE DELLA SERA – FORUM NUTRIZIONE 
 
sabato 18 aprile 2015 
 
Ma perché continuano a rompere con gli antiossidanti? 
 
Olio extravergine di oliva e vino sono il miracolo della dieta mediterranea. Così 
straordinariamente ricchi di polifenoli e sostanze bioattive sono un vero toccasana e 
permettono alla popolazione italiana di vivere a lungo e di essere il secondo Paese al mondo 
più longevo dopo il Giappone.  
 
Già, il Giappone. Non fanno dieta mediterranea, non conoscono grano, olivo e vite. 
 
E hanno un'aspettativa di vita superiore alla nostra. Di poco ma superiore. Hanno un'incidenza 
di infarto bassissima, circa la metà della nostra. Un'incidenza di cancro nettamente inferiore. 
Eppure fumano come noi se non peggio e bevono più alcol di noi. E non fanno dieta 
mediterranea. Come si permettono...perfidi giapponesi? Non sanno che la dieta mediterranea è 
stata iscritta alla lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità? 
 
Possiamo fare alcune ipotesi: 
 
1.         Hanno una genetica migliore della nostra e quindi anche se fanno una dieta peggiore 
stanno meglio. Se questa ipotesi è corretta i polifenoli dell'olio e del vino non contano proprio 
nulla. Quello che conta è la genetica.  
 
2.         Hanno una dieta migliore della nostra. Se questa ipotesi è corretta i polifenoli dell'olio 
e del vino accorciano la vita di qualche anno.  
 
3.         C'è una terza ipotesi: se la dieta è equilibrata, se è fatta principalmente di prodotti 
vegetali, se prende l'energia dai cereali, non importa se grano o riso, se usa oli vegetali, non 
importa se soia o oliva, se si consuma tanta frutta e verdura, se i prodotti animali sono pochi e 
soprattutto pesce e uova...che contenga il polifenolo dell'uva o del tè, della lattuga o delle 
alghe, dell'arancia o della ciliegia non fa differenza alcuna. Perché non sono i polifenoli che 
allungano la vita dell'uomo, la allungano solo agli alimenti. Ma allora perché si continua a 
parlare di antiossidanti?  
 
di Andrea 
 
 
Risponde Andrea Ghiselli 
 
Sottoscrivo...anzi sembra quasi che l'abbia scritto io! ;-) 
 

 
 
IMERIAPOST 
 
IMPERIA. PROGETTO “ALCOOL RESPONSABILE”. IL 21 APRILE UNA GIORNATA CON I 
RAGAZZI DELLE SCUOLE PER DISCUTERE DEI RISCHI DELL’ABUSI DI ALCOLICI 
 
Il 21 aprile prossimo, all’auditorium della Camera di Commercio, si parlerà nuovamente con i 
ragazzi delle scuole superiori della provincia di prevenzione dell’abuso di alcool da parte dei più 
giovani e dei rischi ad esso collegati. 
 
di Redazione  
 



Il 21 aprile prossimo, all’auditorium della Camera di Commercio, si parlerà nuovamente con i 
ragazzi delle scuole superiori della provincia di prevenzione dell’abuso di alcool  da parte dei 
più giovani e dei rischi ad esso collegati. 
 
L’iniziativa è organizzata dalla Prefettura di Imperia nell’ambito del “Protocollo Alcool 
Responsabile” dalla stessa sottoscritto nel 2013 con alcuni comuni della costa, con l’Ufficio 
Scolastico Provinciale, con la ASL1 Imperiese e con le associazioni di categoria dei gestori di 
locali pubblici e che ha visto le istituzioni promotrici affrontare il tema utilizzando le modalità 
espressive più consone ai ragazzi. 
 
La giornata si inserisce nella cornice dell’inaugurazione ufficiale della 10^ Edizione del “Video 
Festival Città di Imperia”, valorizzando, da un lato,  la creatività dei ragazzi che, nei mesi 
scorsi, nell’ambito di uno specifico bando di concorso riservato agli alunni delle scuole 
superiori, hanno realizzato alcuni brevi filmati sulla tematica , dall’altro,  gli studenti del Liceo 
artistico statale di Imperia che  hanno contribuito alla riflessione sul tema, elaborando alcune 
opere grafiche che simboleggiano il messaggio del progetto. 
 
Nel corso dell’evento, verranno proiettati i cortometraggi partecipanti al Concorso, con la 
proclamazione della classe vincitrice che si aggiudicherà , quale premio reso possibile grazie al 
sostegno della  Società Autostrada dei Fiori, l’opportunità di partecipare ad una breve 
esperienza formativa all’estero nell’ambito del circuito di Alternanza Scuola Lavoro. 
 
Sarà  inoltre  premiato lo studente del Liceo Artistico di Imperia – scuola partner del Protocollo 
– che ha realizzato l’opera grafica prescelta come nuovo marchio identificativo del progetto 
“Alcool Responsabile”, che potrà essere utilizzato dai gestori dei locali pubblici in segno di 
adesione al Protocollo. 
 
Nel corso della mattinata, il dottor Giancarlo Ardissone, direttore dell’Area Dipendenze dell’ASL 
1 imperiese, il dottor Gianfranco Crocco, Dirigente della Polizia Stradale di Imperia e il 
Comandante della Polizia Municipale di Bordighera, Attilio Satta, daranno luogo ad un 
intervento a tre, volto a far comprendere ai ragazzi le diverse conseguenze e i rischi legati 
all’abuso di alcool. 
 
L’evento sarà animato dai brani musicali della giovane pianista Veronica Rudian di Bordighera e 
dall’esibizione dei ballerini di hip hop dell’Associazione Matteo Maragliotti di Imperia. 
 

 
 
IL FATTO QUOTIDIANO 
 
Viale Ceccarini, a Riccione vietato ai pr distribuire inviti: “Multe fino a 160 euro” 
 
Da maggio prossimo un’ordinanza comunale vieterà ai promoter dei locali di distribuire inviti e 
vendere pre-ingressi nel luogo simbolo della bella vita romagnola. A deciderlo è stata la giunta 
di centrodestra che ha anche vietato a donne in bikini e uomini a torso nudo di passeggiare per 
le vie del centro 
 
di Valentina Brini  
 
Emilia Romagna, 18 aprile 2015 - Pr sì, ma lontano da viale Ceccarini. Inizia con un divieto 
l’estate di Riccione, capitale delle discoteche della riviera. A partire da maggio, un’ordinanza 
comunale vieterà ai promoter dei locali di distribuire inviti e vendere pre-ingressi lungo viale 
Ceccarini, luogo simbolo della bella vita romagnola. La decisione, voluta dalla prima giunta di 
centrodestra dopo settant’anni di governo di sinistra, rivoluziona il tradizionale rito dei turisti 
fermati dai pr ad ogni angolo di strada e inondati di inviti, e mira a limitare il consumo di 
alcool, sponsorizzato in larga parte anche ai minorenni con gli shortini. Chi non osserverà le 
disposizioni dovrà fare i conti con una multa salata, fino a 160 euro, e con il ritiro 
dell’autorizzazione. A pagare sarà anche la discoteca che lo ha assunto. 



 
«Lo diciamo da tempo – spiega il vice sindaco e assessore alla Polizia municipale, Luciano 
Tiricanti –. Dopo alcuni tentativi di dialogo e qualche ordinanza in molti casi disattesa, è 
arrivato il momento di mettere un po’ di ordine e di risolvere in maniera radicale il problema 
dei pr delle discoteche che bivaccano nelle strade del centro a infastidire i turisti». Il giro di 
vite a una querelle che dura da molti anni non trova però impreparato il fiorente business dei 
locali. Dopo aver mandato giù il boccone amaro, le discoteche e il Sindacato italiano locali da 
ballo hanno predisposto spazi di azione circoscritti e negozi privati in cui continuare la loro 
attività, mentre il Comune ha reso disponibili gli spazi pubblici del Palazzo del Turismo. A 
vigilare nel centro della città saranno tutte le forze dell’ordine. «L’ossessiva azione dei pr nuoce 
alla nostra immagine, non solo come città di Riccione – sottolinea il sindaco, Renata Tosi –. 
Anche se a Riccione questo fenomeno di malcostume ha il suo apice, questo è un problema che 
interessa tutta la nostra riviera. Per questo ho chiesto che a darci sostegno intervenga anche la 
Regione. Lo scorso anno ci siamo insediati quando l’estate era già iniziata e non abbiamo avuto 
il tempo necessario per mettere tutto a punto, così il provvedimento è riuscito solo a metà. 
Oggi, invece, abbiamo dalla nostra parte un lungo inverno di confronto con i gestori delle 
discoteche, che hanno capito che questa decisione va anche a loro vantaggio e si stanno 
organizzando». 
 
“Estate sì, ma senza trasgressione” è quindi l’adagio della giunta comunale, che punta ad 
alzare l’asticella del decoro nel “salotto” di Riccione. Un altro diktat di stagione confinerà in 
spiaggia, dal primo giugno fino a metà settembre, l’abbigliamento da mare. Donne in bikini e 
uomini a torso nudo, se vorranno passeggiare per le vie del centro, dovranno osservare le 
norme e rivestirsi. Ma un occhio di riguardo è dedicato ai minorenni, spesso in balia delle 
offerte dei promoter sugli alcolici, venduti sottoforma dei cosiddetti shortini, a pochi euro: 
«Abbiamo bisogno di ridare smalto e prestigio al nostro turismo – conclude Tosi –, anche a 
quello dell’intrattenimento e della notte, che sono due dei nostri punti di forza. L’ordinanza 
sarà semplice, così da non essere passibile di interpretazioni, e accompagnerà una 
regolamentazione più puntuale e precisa circa il consumo di alcolici. Quest’anno il controllo 
sarà oltremodo preciso. I più giovani devono essere tutelati e le norme devono essere 
applicate, vogliamo garantire a tutti una bella vacanza, divertente e piena di sole, ma non di 
trasgressione». 
  

 
LAPROVINCIA.IT 
 
Rientra ubriaco dopo i festeggiamenti del rito Sihk e tenta di violentare la cognata 
 
Arrestato indiano per violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali 
 
ROBECCO D'OGLIO, 19 Aprile 2015 - I carabinieri della Stazione di Vescovato, al termine di 
accertamenti, nella tarda serata di sabato 18 aprile, hanno tratto in arresto per violenza 
sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali S.A., cittadino indiano di anni 34 
residente a Robecco d’Oglio. 
 
L’uomo nel pomeriggio aveva partecipato ai festeggiamenti del rito religioso indiano “Sikh” 
tenutisi a Cremona con l’affluenza di migliaia di indiani provenienti da diverse regioni italiane. 
Rientrato a casa in preda all’abuso di sostanze alcoliche, l’uomo trovava da sola la cognata 
24enne, e l’aggrediva tentando di violentarla. Nonostante la resistenza opposta dalla 
malcapitata, S.A. riusciva a bloccarla sul divano non prima di averla percossa. Fondamentale 
l’intervento della figlia dell’aggressore di 6 anni, la quale attratta dalle urla provenienti 
dall’abitazione, è entrata in casa, trovando il padre che bloccava la giovane donna sul divano, 
inducendolo a desistere. 
 
Pochi attimi dopo faceva rientro anche la moglie dell’aggressore, anch’essa percossa. S.A. di 
seguito si lasciava andare ad atti di devastazione dei mobili e degli oggetti d’arredo, 
allontanandosi a bordo del proprio scooter. L’allerta al 112 lanciato dalle vittime, consentiva 
l’invio di equipaggio della Stazione dei carabinieri di Vescovato che acquisito quanto accaduto, 



dopo poco rintracciava l’uomo che vagava sotto la pioggia a bordo del suo veicolo. Alla vista 
dei militari S.A. vi si scagliava contro determinando una colluttazione al termine della quale 
veniva presto bloccato e tratto in arresto. Le due donne hanno dovuto ricorrere alle cure 
mediche presso l’Ospedale di Cremona dove sono state dimesse prognosi di 3 e 5  per “lievi 
contusioni”. I due militari intervenuti anch’essi medicati presso l'Ospedale hanno subito lievi 
contusioni refertate con  3 e 7 giorni di prognosi. L’uomo al termine delle formalità di rito, 
come disposto dal Pm di turno, Laura Patelli,è stato condotto presso la Casa Circondariale di 
Cremona dovendo rispondere delle gravi accuse. 
 

 
 
TODAY.IT 
 
Ubriaco in bicicletta: dovrà pagare una multa di 48mila euro 
 
Un uomo accusato di guida in stato di ebbrezza, nonostante non fosse al volante di un'auto ma 
in sella alla sua bici, è rimasto coinvolto in un incidente stradale 
 
di Lorenzo Zoli 
 
ROVIGO 19 Aprile 2015 - Accusato di guida in stato di ebbrezza, nonostante non fosse al 
volante di un'auto o di un veicolo a motore, ma in sella alla sua bici. Coinvolto in un incidente 
stradale, non solo ha avuto la peggio ed è finito in ospedale ma si è anche visto appioppare, 
dalla Procura di Rovigo, circa un anno dopo i fatti, un decreto penale di condanna da 48mila 
euro. 
 
Non è un errore: ammenda di 48mila euro per guida in stato di ebbrezza. Di una bici. M. B., 45 
anni, ferrarese, ha presentato opposizione e così, assistito dall'avvocato Nicola Bergamini, è 
divenuto automaticamente imputato nel processo penale apertosi a Rovigo. 
 
I fatti, così come ricostruiti nel capo di imputazione, risalgono al gennaio 2012. Il 45enne si 
trova in bici, a Occhiobello, lungo la strada principale, in direzione Ferrara. All'improvviso - 
secondo la ricostruzione dei fatti dell'accusa - si sposta verso la propria sinistra, evidentemente 
con l'intento di svoltare e imboccare una laterale. In questo modo va a urtare contro lo 
specchietto retrovisore di un'auto che stava arrivando da dietro. Il ciclista finisce a terra e 
riporta un trauma cranico da impatto non banale, che per fortuna non lascia però strascichi. 
 
L'automobilista rimane al contrario illeso. Nessun danno neppure per l'auto. In ospedale a 
Ferrara, quello più vicino alla zona teatro dell'incidente, al 45enne viene anche misurato il 
tasso di alcool nel sangue. Se ne occupa il laboratorio di Tossicologia forense dell'azienda 
ospedaliera. Il risultato è terrificante: circa 2,75 grammi di alcool per litro di sangue. Oltre 5 
volte la soglia di tolleranza superata la quale scatta la denuncia (per gli automobilisti). 
Comincia così la trafila giudiziaria. Prima l'emissione del decreto penale di condanna con la 
«ammenda monstre», quindi il processo di fronte al giudice monocratico. 
 
In aula, l'avvocato Bergamini ha chiesto che alla prossima udienza venga ascoltato un medico. 
Perché in realtà oltre alla misurazione di 2,75 grammi per litro ce ne sarebbe una seconda, 
addirittura superiore. Se veritiera, parlerebbe di da coma etilico. 
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