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BRINDISISERA.it 
Ballo senza sballo 3 - Serata di discoteca per i ragazzi - In diretta su RCB Radio per 
passione 
21/01/2013 10:30:00 
Niente alcol, nè droghe. No allo sballo ma sì al ballo. Nasce così l'idea di una serata di 
discoteca per ragazzi, nel salone parrocchiale dei Santi Medici di Ostuni, capace di promuovere 
«momenti di incontro, aggregazione e divertimento con la musica e il ballo, senza alimentare 
la cultura dell.eccesso e dello sballo, per sviluppare nei giovani un senso critico alla scelta e la 
gioia di divertirsi stando insieme». 
IL PROGETTO - È l'obiettivo del progetto «Non c'è più bella cosa che essere NORMALI !!! 
promosso dai giovanissimi della Parrocchia Santi Medici di Ostuni. 
NO ALCOL-NO DROGA - La discoteca animata in diretta dai DJ e dagli speaker di RCB (Radio 
per passione), aprirà alle 21 di Lunedì 11 febbraio, penultimo giorno di carnevale, e si chiuderà 
circa verso le ore 24 per i ragazzi che potranno divertirsi ma anche dire no alla cultura dello 
sballo che produce isolamento, omologazione espropriazione di se stessi. Una discoteca «no 
alcool-no droga», ma si potranno gustare altre bevande, che servirà a recuperare il senso e 
l.importanza del vivere vero e reale, senza finzione e senza maschere, senza sentire il bisogno 
di ricorrere a presunti supporti artificiali. L’ingresso per ragioni di sicurezza è limitato ad un 
certo numero di persone. Per prenotare e ritirare il biglietto ci si può rivolgere in parrocchia. 
LA SFIDA? ESSERE NORMALI - La «sfida» proposta ai giovani, è semplice e può apparire 
perfino banale, ma in realtà si rivela assai ardua: essere normali, con le proprie specificità, i 
propri limiti e le proprie potenzialità; fuori dalla finzione e degli pseudo piaceri artificiali e 
senza omologarsi alle abitudini, ai vizi ed agli eccessi. 

 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
IL PICCOLO 
«Aveva un rivale in amore l’ho visto contrastare con lui» 
20 gennaio 2013 —   pagina 02 
MONFALCONE «Lo conoscevo di vista, sapevo che si era bisticciato con un altro uomo, un 
rivale, a causa della sua ragazza». L’uomo ha da poco raggiunto via Marco Polo, richiamato 
dall’eco della notizia dell’omicidio di Riccardo Degrassi. E racconta: «L’estate scorsa, ricordo di 
averlo visto fuori da un bar mentre stava litigando con una persona. Avevo capito che stavano 
baruffando per la ragazza. Quando beveva bisticciava con facilità. Qualche volta era anche 
intervenuta la polizia». L’uomo aggiunge: «Sì era un bravo giovane, ma se esagerava con 
l’alcol non si controllava. Lo vedevo spesso al bar Sport e a quell’altro a fianco». Ieri mattina 
passanti e residenti si fermavano a ridosso di quell’area transennata con i nastri dai 
carabinieri, dalla quale si scorgeva il corpo esanime del giovane portuale, chiedendo 



spiegazioni. Molti lo hanno ripetuto con forza: «Ma dove siamo arrivati? Monfalcone non è più 
quella di una volta. Quasi un anno fa c’è stato il delitto del giovane rumeno, ora è accaduto a 
Panzano. Un tempo si litigava, volava anche qualche pugno, ma certo tutto finiva lì». 

 
  
LA PROVINCIA PAVESE 
Vuole travolgere un chiosco Camionista finisce in manette 
20 gennaio 2013 —   pagina 26   sezione: Nazionale 
TORTONA Ubriaco chiede da bere ad un barista e quando lui rifiuta di servirlo minaccia di 
travolgerlo insieme al chiosco. Per questo motivo è stato arrestato per tentata violenza privata, 
violenza e resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza. A finire nei guai Goran Mitevski, 37 
anni, cittadino macedone residente ad Asti. L’uomo, già in evidente stato di ubriachezza, al 
rifiuto di servirgli bevande alcoliche da parte del gestore di un chiosco di vendita di alimenti in 
prossimità dell’area logistica di Rivalta Scrivia, minacciava ripetutamente di agganciare e 
travolgere con il proprio camion il chiosco di bevande. Il gestore avvertiva i carabinieri: alla 
vista delle forze dell’ordine l’immigrato in preda in modo evidente ai fumi dell’alcol, opponeva 
resistenza ai militari dell’Arma che lo dichiaravano in arresto. 

 
  
ASAPS 
UBRIACO INVESTE CICLISTA E POLIZIOTTI 
da ansa.it 
Lunedì, 21 Gennaio 2013 
Ascoli Piceno 
Ubriaco ha prima investito un ciclista (anche lui ubriaco) e poi due agenti della Polstrada di 
Ascoli intervenuti per soccorrere il ferito. Per questo un uomo di 34 anni e' stato arrestato per 
omissione di soccorso, fuga dopo il sinistro, guida in stato ebbrezza, lesioni e danneggiamento. 
Il fatto e' avvenuto intorno alle 4:30 in viale dello Sport a San Benedetto del Tronto, dove la 
Polizia era giunta su richiesta del ciclista investito, che ha riportato fratture e un grave trauma. 

 
  
ASAPS 
Contromano per 9 chilometri sulla A1 a Fidenza 
Positivo all’alcoltest giovane 26enne finisce la sua folle corsa contro un camion: ricoverato non 
è in pericolo di vita 
Nel 2012 sono stati 298 i contromano gravi con 24 morti e 186 feriti 
Lunedì, 21 Gennaio 2013 
 (ASAPS) Domenica 20 gennaio un manutentore autostradale del Centro Esercizio Milano 3 
intravede una macchina che pericolosamente viaggia contromano sulla tratta Parma-Fidenza in 
carreggiata direzione Milano. 
Prontamente invia la segnalazione alla Polizia Stradale e al personale delle Autostrade che 
immediatamente si adoperano per evitare pericolose conseguenze. 
Il guidatore, un 26enne residente a Fidenza, viaggia da solo in auto e le telecamere riescono 
ad agganciarlo nella sua pericolosa marcia contromano fino al momento in cui impatta contro 
un mezzo pesante fermando la sua corsa incastrato tra le lamiere del camion. 
Immediati i soccorsi e il ricovero in codice rosso in ospedale. Fortunatamente le conseguenze 
non sono state gravissime in quanto il giovane ha riportato “soltanto” la frattura del femore, 
oltre alla grave rilevazione di un tasso alcolemico di 2,90 g/l ben al di fuori della norma e, 
sicuramente, complice del comportamento assurdo e pericoloso. 
Questa volta la fortuna e gli uomini della Stradale e delle Autostrade hanno dato una mano in 
una situazione che poteva portare a ben più gravi conseguenze. 
A dimostrazione di questo ricordiamo i numeri messi in evidenza dall’Osservatorio il Centauro - 
ASAPS sui contromano per il 2012 che ha registrato 298 episodi di cui 119 nelle autostrade e 
superstrade pari al 40% circa. 
A causa di questi episodi si sono contati ventiquattro morti e 186 feriti, contro i 304 episodi 
con 47 morti e 176 feriti del 2011 e le 20 le vittime del 2010. 



In 125 casi (42%) l’intervento della Polizia ha risolto il problema e si tratta di episodi 
documentati e non solo annunciati (poi auto risolti) o per i quali non è stato possibile verificare 
ufficialmente l’evento che è stato solo segnalato. 
La casistica indica che i conducenti ubriachi accertati sono stati 67 pari al 22,5% del totale e in 
questa percentuale sono ricompresi anche i casi di positività alla droga che possono anche 
sovrapporsi alla stessa ebbrezza da alcol. 
Le altre due categorie ad elevatissimo rischio sono gli stranieri, protagonisti in 77 casi pari a 
quasi il 26% del totale e gli anziani (intesi come over 65) coinvolti in 49 casi pari al 16,4% del 
totale. 
Le percentuali possono superare il tetto massimo in quanto può accadere che, ad esempio, lo 
straniero o gli over 65 siano anche ubriachi. 
Rileva il dato dei contromano conseguenti a fuga per aver commesso reati in totale 81 episodi 
pari al 27,2%. 
In 5 episodi, pari all’1,7% si è potuta accertare una situazione di grave sofferenza  
psichiatrica;  in crescita le donne che sono state coinvolte in 35 casi cioè quasi il 12%. 
Dati sconcertanti che dimostrano sia scarsa attenzione che poco rispetto delle regole. Non 
sempre c’è un operatore della Polizia o delle Autostrade ad allarmare le macchine in transito 
sul potenziale pericolo, basterebbe un poco di responsabilità civile e un comportamento 
adeguato per non affliggere ulteriormente una viabilità già scossa da troppi e gravi problemi. 
(ASAPS) 

 
  
INIZIATIVE PER UN MONDO MIGLIORE 
  
IL MATTINO DI PADOVA 
Alcolisti anonimi Oggi festa per i 18 anni di vita 
20 gennaio 2013 —   pagina 32   sezione: Nazionale 
PIOVE DI SACCO Il locale gruppo Alcolisti anonimi “Primo passo” ricorda oggi il diciottesimo 
anniversario di fondazione. Lo farà con una festa a partire dalle 15 nella ex scuola materna di 
via Alighieri. Parteciperanno anche altri gruppi provenienti dal territorio regionale. Il tema 
proposto, “Ciò che eravamo, ciò che ci è successo e quello che siamo ora… in cammino”, 
racchiude lo scopo di questa associazione: persone che mettono in comune la loro esperienza, 
forza e speranza per risolvere un problema comune e aiutare gli altri ad uscire dalla 
dipendenza dell’alcol. L’unico requisito per diventare membri è il desiderio di smettere di bere. 
Le riunioni si tengono tutti i giovedì e sabato dalle 18 alle 20. Info al 328/4021307. (a.ces.) 

 
  
DA UNA PARTE SI FESTEGGIA, DALL’ALTRA SI PROTESTA  
  
LA NUOVA SARDEGNA 
La protesta dell’Arcat per la soppressione dei centri 
20 gennaio 2013 —   pagina 24 
CAGLIARI L’Arcat Sardegna (Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali) iscritta al 
Registro Generale del Volontariato Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale della Regione 
Sardegna, che rappresenta ed è al servizio delle famiglie con problemi alcolcorrelati, dei Club 
Alcologici Territoriali (Cat) e delle Acat (Associazioni dei Club Alcologici Territoriali) della 
Sardegna, manifesta pubblicamente la totale disapprovazione e la preoccupazione per la 
decisione presa con la deliberazione n. 1777 del 21/12/2012 e con la proposta del nuovo atto 
aziendale della Asl di Cagliari che sopprime l'Unità operativa per le dipendenze da alcol, 
tabacco e gioco d'azzardo con sedi in via Peretti, a Selargius e a Senorbì, trasferendone tutte 
le funzioni alla struttura complessa dipartimentale Uoc Centro per il Trattamento dei Disturbi 
Psichiatrici Alcool-Correlati afferente al Dipartimento di Salute Mentale. L'Arcat Sardegna, 
presente sul territorio regionale dal 1992, conta oggi in Sardegna circa 85 Club (di cui 30 nella 
sola provincia di Cagliari) che lavorano secondo l’Approccio Ecologico Sociale elaborato dal 
Prof. Vladimir Hudolin, illustre psichiatra croato già membro dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, e considera l'Unità operativa per le dipendenze di via Peretti e Senorbì il suo principale 
e irrinunciabile punto di riferimento dal 2006, modello di eccellenza a livello regionale e 
nazionale grazie alla quale si è potuta attivare nel territorio della Asl 8 una rete consolidata fra 



associazioni, reti locali, scuole e tribunali. Una struttura semplice pubblica la cui attività si è 
sempre svolta magistralmente con puntualità e professionalità nell'ambito del Servizio 
Dipendenze coordinato dalla direzione del SerD. 

 
  
…ED IL SINDACO ELOGIA IL LAVORO DEI CLUB 
  
IL PICCOLO 
Il sindaco Altran: «Violenza inaccettabile» 
20 gennaio 2013 —   pagina 05 
MONFALCONE «L’uso della violenza è inaccettabile e davvero non riesco a farmi ragione che 
possa arrivare a livelli del genere». Il sindaco di Monfalcone Silvia Altran, visibilmente scossa e 
addolorata, lo dice a fronte di un nuovo omicidio che insanguina la città dei cantieri, dopo 
quello di Eugen Melinte, il 21enne romeno ucciso nel marzo del 2012 in pieno centro dal 
monfalconese Massimiliano Ciarloni. «Da quanto ho appreso dai carabinieri anche questa volta 
non si tratta di un fatto riconducibile a fenomeni di criminalità organizzata - afferma il sindaco 
-. Quanto accaduto a Panzano rimane comunque agghiacciante». Premettendo di non avere 
elementi sufficienti per entrare nello specifico, il sindaco Silvia Altran si sente però di 
esprimere la propria preoccupazione per l’incremento dell’abuso di alcol in città e per la 
crescente fragilità di una generazione, quella dei quarantenni, alle prese con problemi di lavoro 
e separazioni non sempre facili. «Rispetto al problema dell’alcol abbiamo sul territorio una rete 
di autoaiuto, quella costituita dai circoli Acat, che sta lavorando con molta tenacia, grazie 
all’impegno dei volontari - sottolinea -. Forse va valutata, però, un’azione di rinforzo da parte 
del Sert e quindi ne parlerò con il direttore generale dell'Azienda sanitaria Marco Bertoli. Il 
Comune può fare tutte le ordinanze che vuole e chiudere, com'è avvenuto, anche le attività 
economiche che non le rispettano, ma la questione dell’abuso di alcol va affrontata soprattutto 
a livello di prevenzione, coinvolgendo le diverse componenti della popolazione residente in 
città».(la.bl.) 

  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
Dà da bere a minorenni: stangato il barista 
20 gennaio 2013 —   pagina 23   sezione: Nazionale 
Quando è scattato il controllo degli agenti della polizia amministrativa della Questura il barista 
aveva appena versato da bere a quattro ragazzi. Peccato che i giovani fossero tutti minorenni 
di diciassette anni che il barista non aveva identificato come tali. Risultato? Al gestore del bar, 
un esercizio del pieno centro storico, gli agenti hanno fatto un verbale che potrebbe costargli 
ben 4000 euro (servire alcol ai minori comporta una sanzione fino a 1000 euro per minore, più 
multe accessorie). Comprensibili le recriminazioni del titolare che ha ammesso di «non poter 
chiedere la carta d’identità a tutti» e segnalato come i «ragazzi sembrassero ampiamente 
maggiorenni». Tutto inutile, anche il riferimento all’orario del controllo (oltre la mezzanotte) 
che poteva indurre a pensare che la clientela fosse più «anziana». La carta d’indentità dei 
quattro ha fatto scattare la multa. Ma il gestore non è stato l’unico a finire nel mirino della 
polizia. Multati altri tre locali della prima periferia per irregolarità di carattere amministrativo. 

 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
Fermate 40 vetture, via 7 patenti 
20 gennaio 2013 —   pagina 26   sezione: Nazionale 
SPRESIANO Oltre ottante persone controllate nell’arco di una intera notte. È il bilancio del 
grande posto di blocco messo in atto dalla Polstrada di Treviso venerdì davanti all’Odissea. 
Oltre una quarantina i veicoli fermati, alla guida soprattutto «over 40» che avevano passato la 
serata in discoteca ed hanno visto calare la paletta rossa degli agenti. Il bilancio? Sette patenti 
ritirate e due super ubriachi tolti dalla strada. Il primo è un imprenditore che vive – ironia della 
sorte – a circa un chilometro di distanza dalla discoteca ed è stato pizzicato in auto, all’uscita, 
con un tasso alcolico di 2.57, oltre cinque volte sopra il limite di legge. La seconda è una 



ragazza trevigiana che per solo un centesimo non si è vista confiscare l’auto dalla polstrada 
(nel sangue aveva 1,49). Lui, davanti agli agenti, si è scaldato un po’, ma la passeggiata fatta 
per ritornare a casa gli ha fatto sicuramente raffreddare i bollenti spiriti e passare la sbronza 
dopo aver lasciato la sua Mercedes nel parcheggio della discoteca. La ragazza invece si è 
dovuta far accompagnare a casa da un amico. Per lei – recidiva – una salatissima multa da 
pagare. Il controllo è durato fino all’alba, quando il parcheggio dell’Odissea era ormai 
sgombero di automobili. Tra i sette automobilisti fermati per un tasso alcolico fuori norma, 
oltre ai due record, anche un giovane neo-patentato che si era messo alla guida senza 
rispettare il «livello alcol zero» previsto per chi ha appena conseguito la patente. Nei prossimi 
giorni, stando a quanto annunciato dai vertici della Polstrada, l’attività proseguirà. «Abbiamo 
intenzione di effettuare parecchi interventi di controllo presso i principali locali della movida 
trevigiana» spiega il dirigente Polstrada Alessandro De Ruosi, «anche in collaborazione con le 
altre forze dell’ordine». 

 
  
ADNKRONOS 
Cagliari, guida ubriaco e non si ferma ad alt Carabinieri: arrestato dopo inseguimento 
21 gennaio, ore 12:25 
Il giovane aveva un tasso alcolemico pari a 2,9 g/l. Una volta all'interno dell'auto dei militari ha 
inveito contro di loro minacciandoli e, con testate e pugni, ha colpito il vetro della portiera 
frantumandolo 
Cagliari, 21 gen. - (Adnkronos) - I carabinieri della radiomobile della Compagnia di Cagliari 
hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e guida in stato 
d'ebbrezza, F.C., 22 anni di Cagliari, disoccupato. Verso le 3,30 F.C. era alla guida della sua 
Ford Fiesta ed e' incappato in un posto di blocco in viale Trieste, ma al segnale di alt impostogli 
dai carabinieri ha accelerato, scappando, costringendo uno dei militari a scansarsi per evitare 
di essere investito. 
Inseguito per le vie di Cagliari ad altissima velocita', dopo aver messo in pericolo altri utenti 
della strada, e' stato raggiunto e bloccato. Il giovane, in evidente stato di alterazione 
psicofisica, sottoposto al test alcolemico e' risultato positivo con tasso pari a 2,9 g/l, ed e' stato 
accompagnato in caserma per gli ulteriori accertamenti. All'interno dell'auto dei militari, il 
giovane ha inveito contro i carabinieri minacciandoli e, con forti testate e pugni, ha colpito il 
vetro della portiera posteriore destra, frantumandolo e danneggiando la maniglia di apertura 
della portiera stessa. 
La sua auto e' stata sequestrata e F.C. portato al pronto soccorso dell'ospedale ''Ss. Trinita''', 
dove gli sono state diagnosticate contusioni multiple e verosimile frattura delle ossa nasali, ma 
giudicato guaribile in 10 giorni. Dopo le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di 
sicurezza in attesa di rito direttissimo fissato per stamattina. 

 
  
LA PROVINCIA DI LECCO 
Ubriaco per strada a Brivio 
Arrestato dai carabinieri 
21 gennaio 2013 
BRIVIO - Ieri sera i carabinieri sono intervenuti in via Prinetti a seguito della segnalazione di 
un uomo che, ubriaco, creava disturbo. Una volta giunti sul posto, i militari sono stati prima 
insultati e poi è scoppiata una collutazione: l'uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale (il militare ha riportato ferite giudicate guaribili in 3 giorni). 
L'uomo, 36 anni, abita a Brivio e stamattina verrà giudicato con rito direttissimo al tribunale di 
Lecco. 

 
  
 
 
 
 
 
 



PER CAPIRE DEVE SMETTERE DI BERE!!! 
  
(ASAPS)  
Un caso raro. Finisce in carcere per guida in stato di ebbrezza, anche se non c'è stato 
alcun incidente stradale 
Aosta – 21.1.13 - Un caso raro, risocontrato poschissime volte  anche da noi che siamo attenti 
osservatori degli abusi di alcol sulla strada, ma può accadere di finire in carcere anche per 
guida in stato di ebbrezza ed anche se non c'è stato alcun incidente stradale. Lo sa bene il 
valdostano di 35 anni che più e più volte è stato denunciato per aver superato i limiti e che, 
nonostante i ripetuti ritiri della patente, ha continuato a guidare sotto gli effetti dell'alcol ogni 
mezzo. Nel 2010, infatti, era stato individuato dai carabinieri alla guida di un ciclomotore che 
non aveva nemmeno la targa.  E neanche le ripetute condanne lo hanno fermato. Così, a 
sentenza definitiva, ne è stata disposta la carcerazione dalla Procura della Repubblica di Aosta . 
L'uomo, che abita a Saint-Pierre, è stato arrestato dai carabinieri e portato alla Casa 
Circondariale di  Brissogne, per scontare sei mesi di reclusione. Non c'era altro mezzo per 
fermarlo, spiegano gli inquirenti: il rischio di reiterazione del reato era evidente, quest'uomo 
era un vero pericolo per sè stesso e per gli altri, non ha mai compreso che il suo 
comportamento lo stava trasformando in un vero e proprio pregiudicato del codice della strada. 
Speriamo che ora il 35enne capisca. (ASAPS) 

 
  
E NOI CONTINUEREMO A RIPETERE CHE IL VINO CONTIENE ETANOLO, UNA SOSTANZA 
CANCEROGENA PER IL CORPO UMANO. 
  
WINENEWS 
RISOLLEVARE I CONSUMI DI VINO IN ITALIA? “PUNTARE SU QUALITÀ E FASCIA 
MEDIO-ALTA INDIRIZZANDO I CLIENTI COME FANNO DA SEMPRE LE ENOTECHE E 
DIFFONDERE IL MESSAGGIO “BERE BENE SEMPRE”, TUTTO L’ANNO”. COSÌ IL NUOVO 
PRESIDENTE “VINARIUS”, ANDREA TERRANEO 
Milano - 21 Gennaio 2013, ore 14:30 
Andrea Terraneo, presidente Vinarius La ricetta per risollevare i consumi di vino in Italia? 
“Puntare sulla qualità come da sempre fanno le enoteche, indirizzando chi consuma etichette di 
fascia più bassa verso quelle di fascia media, che, se non hanno un riconoscimento preciso, 
come una Doc o un brand affermati, sono a rischio scomparsa clientela, e verso quelle di fascia 
medio-alta che invece tengono abbastanza, anche se magari si compra una bottiglia in meno”. 
Così a WineNews Andrea Terraneo dell’Enoteca La Barrique di Cantù (Como), nuovo presidente 
di “Vinarius”, l’Associazione delle Enoteche Italiane che riunisce circa 100 fra bottiglierie e 
punti vendita di vino a mescita in tutto il territorio italiano e all’estero. 
Gli altri punti su cui lavorare per Terraneo? “Diffondere il messaggio che si deve bere vino 
bene sempre, per “spalmare” i consumi durante tutto l’anno, anche se, se è vero che nella 
tendenza generale le vendite in enoteca sono più alte in certi periodi, come quelli delle feste, 
quando il vino è considerato più un regalo che un prodotto di consumo, è vero anche che non 
per tutti è così, se si pensa a chi lavora nelle città d’arte o turistiche. E poi il web - aggiunge il 
presidente di “Vinarius” - e l’ampliamento dell’informatizzazione delle enoteche, incentivando 
l’uso di internet e la loro presenza in rete”. 
E tra le priorità di “Vinarius” c’è anche quella di trovare nei giovani la spinta giusta per il vino 
di qualità e al tempo stesso sancire il ruolo dell’enotecario in una veste più giovane e dinamica 
(il nuovo Cda ha per la maggior parte un’età media di 30-35 anni). Ad affiancare Terraneo, 
classe ’73 - che raccoglie il testimone di Francesco Bonfio, alla guida dell’Enoteca Palazzo 
Piccolomini di Siena - due vicepresidenti, Mauro Lorenzon dell’Enoteca Mascareta di Venezia e 
Alessandra De Candia dell’Enoteca De Candia di Bari. 
Focus - L’identikit di “Vinarius” 
“Vinarius”, l’Associazione delle Enoteche Italiane nata nel 1981, ha lo scopo di promuovere e 
valorizzare l’enoteca come luogo dove si esercita il commercio specializzato del vino di qualità 
e al tempo stesso di tutelare il ruolo dell’enotecario come professionista e divulgatore del vino 
e del mondo che ad esso sta intorno. Ad oggi l’Associazione conta su un centinaio di enoteche 
sparse in tutta Italia, e annovera anche una decina di enoteche in tutto il mondo. 
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