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FACCIAMO UN GIRO NELLE CITTA' ITALIANE PER VEDERE COME IL CONSUMO DI BEVANDE 
ALCOLICHE RENDE LA MOVIDA POCO ACCETTABILE MA CIO’ NONOSTANTE LA MOVIDA NON 
SI TOCCA: LE LOBBY DEI PRODOTTI ALCOLICI SONO TROPPO FORTI!!! 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
La movida fa più rumore di un aereo al decollo 
Il record a Trastevere: 80 decibel in vicolo del Cinque, 78 a Campo de' Fiori. La vita 
notturna è «fuori legge» 
 
Lilli Garrone 24 giugno 2013 (modifica il 25 giugno 2013) 
 
ROMA - Il record del rumore è in vicolo del Cinque a Trastevere: 80 decibel, superiore a quello 
di una zona industriale dove è impossibile vivere, quasi pari a quello di un aereo in decollo. E 
quest’anno la chiassosa movida romana sembra battere tutti i record: 78 decibel a Madonna ai 
Monti; 77,6 a Campo de’ Fiori; 67,2 in piazza delle Coppelle; quando il limite massimo previsto 
per legge è 55 decibel. Sono così in pratica quasi tutti «fuori legge» vicoli, vie e piazze della 
vita notturna della capitale. Lo testimoniano le misure effettuate dal Corriere.it con 
Legambiente nella notte fra venerdì 21 giugno e sabato 22 giugno, fonometro alla mano. 
 
MONTI - Si parte da Madonna ai Monti: centinaia di giovani con la bottiglia di birra in mano, 
per lo più seduti intorno la fontana, mentre i vuoti si accumulano ovunque. Ci sono i 
Carabinieri ed i Vigili urbani: ma solo il semplice vociare fra gli alti palazzi fa raggiungere i 78 
decibel al fonometro. «Più tardi nella notte con il salire del tasso alcolico si mettono anche a 
cantare e a suonare i 'bonghi' – racconta la consigliera municipale della Lista civica Marino 
Nathalie Naim - il rumore rende questi luoghi inabitabili con gravi conseguenze per la vita e la 
salute delle famiglie che vi risiedono. I danni provocati dalla mancanza del sonno sono ormai 
dimostrati». 
 
La movida romana batte il record del rumore a Trastevere La movida romana batte il record 
del rumore a Trastevere    La movida romana batte il record del rumore a Trastevere    La 
movida romana batte il record del rumore a Trastevere    La movida romana batte il record del 
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AMBULANZE BLOCCATE -Piazza delle Coppelle – seconda tappa – è una gigantesca tavola 
apparecchiata: «Per di più la strada –spiega l’avvocato Giuseppe Rodinò, vincitore di numerose 
cause contro i locali fracassoni del luogo – è a doppio senso ed è l’unico accesso a via degli 
Spagnoli. Se deve arrivare un mezzo di soccorso è praticamente bloccato». E anche qui più 
tardi la musica rende le notti un incubo. 
 
CAMPO DE FIORI - Campo dei Fiori: come da copione centinaia di ragazzi e bottiglia di birra in 
mano. È appena finito il concertone su piazza Farnese, dalle porte dei locali esce altra musica, 
si arriva a superare il rumore di una zona industriale. «Nessun assessore al commercio del 
Campidoglio o del Municipio ha mai sentito il dovere di governare o di limitare le attività di 
questi locali – afferma Viviana Piccirilli Di Capua, dell’ Associazione abitanti centro storico – in 
modo da non rendere 'selvaggio' lo spirito di incontro e di aggregazione. Adesso è veramente 
troppo e i limiti fissati per il rumore lo dimostrano. Ci sarà mai qualcuno che si occuperà di 
limitare quanto fino ad oggi ha dato problemi nella città storica che ricordiamo essere sito 
Unesco?». 
 
TRASTEVERE RECORD - Ed eccoci al record di Trastevere. Spettacolo consueto ma reso più 
forte e pesante dalla presenza in questo caso di migliaia e miglia di ragazzi che si rincorrono, 
bevono e urlano. «Altro che 'Riprendiamoci la notte' – afferma Dina Nascetti presidente di 



'Vivere Trastevere', riferendosi all’associazione di esercenti – 'Riprendiamoci il sonno': qui fino 
alle 4-5 del mattino non si dorme. Un intero palazzo ha fatto una denuncia contro la musica dei 
locali e adesso se ne sta occupando la Questura». 
 
LEGAMBIENTE - Con il suo fonometro in mano che dimostra i picchi toccati dalla movida 
Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente afferma: «Il rumore è dovuto in sostanza al traffico 
ed alla musica non controllata dei locali, la movida che si attraversa è soprattutto chiacchiere 
in una capitale che non offre anche in centro grandi iniziative. Un rumore –aggiunge – che è 
totale assenza di politiche nelle periferie: ora il sindaco Ignazio Marino deve agire sulle cause 
oltre che intervenire sul fenomeno». 
 

 
 
CATANIATODAY.IT 
 
Coltellate e risse in piazza Bellini, ecco cosa rimane della movida 
Il Presidente Fipet Roberto Tudisco e il vicepresidente Elena Malafarina chiedono urgentemente 
al sindaco Bianco l'apertura di un tavolo istituzionale per fronteggiare il problema sicurezza alla 
presenza del sindacato e per concertare urgentemente interventi mirati e presidi fissi 
 
Redazione 24 giugno 2013 
 
Sabato sera al centro storico: scene da "Far west". L'ultimo episodio risale al sabato appena 
trascorso. Alle ore 3.10 coltellate e risse in piazza Teatro Massimo: protagonisti alcuni 
extracomunitari africani. Il gruppo composto da una decina di persone ha tentato, nel primo 
corso della serata, di effettuare scippi nei confronti degli avventori presenti al centro storico, in 
seguito uno dei soggetti ha raccolto dai contenitori del vetro minacciando alcuni clienti. La 
denuncia di quanto accaduto arriva da Roberto Tudisco ed Elena Malafarina, rispettivamente 
presidente e vicepresidente della Fipet, sindacato di categoria dei gestori di locali. 
 
Uno dei teppisti, prontamente fermato dai gestori dei locali, ha estratto un coltello con la lama 
lunga 15 cm e ha cominciato a minacciare i gestori intervenuti per placare la situazione. Come 
testimonia Tudisco, i presenti hanno chiamato il centralino del 113 per sollecitare l'intervento 
delle forze dell'ordine: "Le chiamate effettuate sono state almeno una ventina e l'intervento 
della polizia è avvenuto 15 minuti dopo le chiamate strazianti dei gestori abbandonati a loro 
stessi". 
 
Dopo la denuncia di quanto accaduto, l'appello. Il Presidente Fipet Roberto Tudisco spiega che 
"nemmeno tre settimane fa, avevamo sollecitato un incontro con il questore di Catania, per 
denunciare la presenza massiccia di extracomunitari nigeriani, tunisini, marocchini e algerini  
dediti alle attività illecite più disparate, dagli scippi a turisti e passanti, allo spaccio di sostanze 
stupefacenti e numerose risse. Ci siamo dichiarati pronti a denunciare cosa accade sotto i 
nostri occhi e segnalare anche i luoghi e gli orari  dove queste persone si ritrovano 
abitualmente per delinquere. L'ufficio di gabinetto del Questore tuttavia non si è dimostrato 
disponibile ad incontrarci , invitandoci a presentare un esposto scritto. Quello che è accaduto 
stasera rappresenta la risposta sorda delle istituzioni alla denuncia dei  lavoratori". 
 
Il Presidente Fipet  Roberto Tudisco e il vicepresidente Elena Malafarina chiedono 
urgentemente al sindaco Bianco l’apertura di un tavolo istituzionale  per fronteggiare il 
problema sicurezza alla presenza del sindacato e per concertare urgentemente interventi mirati 
e presidi fissi per far cessare questa escalation di violenza e di immigrazione clandestina. 
 

 
 
POSITANONEWS 
 
Vico Equense pugni e botte nella movida di Seiano terra di nessuno 
25/06/2013 



 
Violenza nella notte in quel di Seiano. Nella tarda serata di ieri due gruppi di ragazzi hanno 
dato vita ad una rissa scaturita, pare, da un commento di troppo su una coetanea. Da lì una 
violenta colluttazione con diversi feriti che sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere del vicino 
nosocomio di Vico Equense per ferite da arma da taglio. Necessario, per sedare il conflitto, 
l'intervento delle forze dell'ordine. Riportiamo integralmente quanto scritto da Stabia Channel a 
firma di Simone Rocco ripreso da Franco Cuomo e poi ripreso da Positanonews  
 
Sulla vicenda è intervenuto il signor Antonio Pellegrini Pilento "in qualità di titolare dei baretti" 
(che non sono mai stati citati ne presi in considerazione) che dice che scriviamo cose non vere, 
ma anche se  non sono state scritte da noi  riportiamo quanto da lui detto 
 
 
MI SEMBRA UNA PROPOSTA CONDIVISIBILE 

 
  
 
AGENPARL 
 
ROMA: PEDICA (DI), VIETARE PUB CRAWL, ROMA NON E' CAPITALE ALCOL 
 
Scritto da  com/stb 
 
Martedì 25 Giugno 2013 17:53 
 
- Roma, 25 giu - "Roma e' la capitale della cultura, non dell'alcol. Bisogna subito porre un 
argine ai giri turistici dell'alcol, i cosiddetti pub crawl". È quanto afferma, in una nota, il 
segretario regionale di Diritti e libertà Stefano Pedica. "Che fine ha fatto l'ordinanza 
antibevute? - chiede Pedica -. Se e' ancora in vigore non mi pare che venga rispettata. Anzi, 
direi che viene aggirata con disinvoltura e i turisti considerano Roma una città che tollera tutto, 
dalla sporcizia alla illegalita', dall'alcol al degrado urbano. Ieri, a Ponte Milvio, una delle mete 
preferite della movida romana, ho constatato che non viene chiesta l'eta' a chi beve. Un fatto 
grave, perche' cosi' non si fa prevenzione. Marino vieti i pub crawl e restituisca la sua dignità di 
Capitale della cultura a Roma". 

 
 INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
 
  
 
CORRIERE DIRAGUSA.IT 
 
Prevenzione alcol e droga sulle strade con unità mobile 
RAGUSA - 26/06/2013 
 
Collaborazione tra Azienda sanitaria e Polstrada per prevenire incidenti 
 
Scopo dell’iniziativa è di raggiungere, nel corso del periodo estivo i vari luoghi di aggregazione 
giovanile per informare i ragazzi dei pericoli tabacco, e soprattutto dell’aumento della 
pericolosità mettendosi alla guida di veicoli dopo la loro assunzione 
 
L´unità di strada costituita da personale specializzato dell´Asp collaborerà insieme alla 
Polstrada sulle principali arterie della provincia. L´unità mobile è stata presentata dal 
Commissario Straordinario dell’ASP, Angelo Aliquò, dal comandante della Polizia Stradale, 
Gaetano Di Mauro e dal direttore dell’unità operativa Dipendenze Patologiche, Pippo Mustile. 
Scopo dell’iniziativa è di raggiungere, nel corso del periodo estivo i vari luoghi di aggregazione 
giovanile per informare i ragazzi dei pericoli connessi in generale all’uso ed abuso di alcool, 
droghe sia leggere che pesanti, tabacco, e soprattutto dell’aumento della pericolosità 
mettendosi alla guida di veicoli dopo la loro assunzione. Ma attenzione sarà riservata anche 



alle problematiche legate ai rapporti sessuali non protetti, con picchi di aumento dopo l’uso di 
tali sostanze e con le relative conseguenze (aumento del consumo della «pillola del giorno 
dopo» e degli aborti tra le giovanissime). 
 
Il tutto con l’ausilio di un camper con a bordo personale specializzato appositamente 
individuato dalla struttura Unità di Strada, per l’aspetto più propriamente preventivo, ed in 
collaborazione con la Polstrada per quanto attiene invece i controlli mirati a contenere e 
contrastare il fenomeno delle stragi del sabato sera, verificando se i conducenti dei veicolo 
sono positivi all’uso di bevande alcoliche e stupefacenti. La campagna, come ha affermato il 
dirigente della Polstrada, Di Mauro, punta infatti alla prevenzione ed intende informare i 
cittadini sui rischi legali (denunce e ritiro della patente) che si corrono ad essere trovati 
positivi, ma soprattutto su quelli, elevatissimi, di provocare incidenti mortali o comunque gravi. 
 
Di Mauro ha anche fornito alcune cifre. Per limitarci allo scorso anno sono stati controllati 
13256 conducenti di cui 197 positivi all’alcoltest e 24 alle droghe, mentre il dato di quest’anno, 
aggiornato al 23 giugno ha riscontrato 64 conducenti positivi all’alcoltest e 8 alle droghe su 
5713 controlli effettuati. 
  

 
 
BLITZQUOTIDIANO.IT 
 
“Guida tu la vita. O bevi o guidi”, tour di AssoBirra nelle piazze italiane 
Pubblicato il 26 giugno 2013 12.07 | Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2013 12.07 
 
di Filippo Limoncelli 
 
ROMA – “Guida tu la vita. O bevi o guidi“. Con questo slogan sabato 22 giugno è partito il tour 
che coinvolgerà sette piazze italiane per dire “no” all’alcol quando si guida. 
 
La nuova campagna di consumo responsabile è stata ideata da AssoBirra: la prima tappa è 
stata Torino, l’ultima il 27 settembre a Lecce. Testimonial la “Iena” Matteo Viviani. 
 
L’iniziativa comprende anche 70 corsi di guida sicura messi a disposizione gratuitamente dal 
centro Guida Sicura Aci Sara di Vallelunga. 
 
 “La prima edizione di “O bevi o guidi”, spiega il direttore di AssoBirra Filippo Terzaghi, risale al 
2009 con il coinvolgimento diretto di oltre 3000 autoscuole italiane”. 
 
Dopo Torino, in piazza Vittorio, gli altri appuntamenti saranno al Porto Antico di Genova (il 28 
giugno), piazza Corrubbio a Verona (5 luglio), piazza Kennedy a Rimini (13 luglio), piazza San 
Pantaleo a Roma (13 settembre), Lungomare Trieste a Salerno (20 settembre) e Porta Rudiae 
a Lecce. 
 
 
PER ESSERE PIU’ SICURI E TRANQUILLI, CHI GUIDA NON BEVE!!!  
 
SEMPLICE, NO? 
  

 
 
BLITZQUOTIDIANO.IT 
 
Guida in stato di ebbrezza, 22% con tasso alcolemico oltre limiti 
Pubblicato il 26 giugno 2013 11.53 | Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2013 11.54 
 
di Redazione Blitz 
 



ROMA - Non esiste una correlazione diretta fra peso, altezza e sesso di una persona con la 
velocità di riduzione del tasso alcolemico. E’ quanto sembrerebbe dimostrare uno studio 
commissionato da Direct Line al Transport Research Laboratory, secondo cui l’assimilazione e 
lo smaltimento delle sostanze alcoliche, fondamentali per evitare di guidare in stato di 
ebbrezza, sono caratteristiche personali e frutto di diverse variabili non sempre calcolabili e 
identificabili con facilità. 
 
I ricercatori hanno analizzato i tempi di assimilazione e smaltimento dell’alcol ingerito da un 
campione di 26 soggetti. 
 
Uno dei test ha preso in esame un uomo di corporatura robusta e una donna minuta, che a fine 
serata presentavano il medesimo tasso alcolemico. Nelle rilevazioni fatte la mattina seguente, 
tuttavia, la donna è risultata al di sotto dei limiti legali, mentre nel corpo dell’uomo e’ stata 
riscontrato un livello ancora superiore a quella consentita dal codice della strada. 
 
I risultati parrebbero sfatare alcune credenze sullo smaltimento dell’alcol che sono state 
registrate da un sondaggio di Direct Line su un campione di duemila persone. Dall’indagine e’ 
emerso che oltre 7 intervistati su 10 ritengono che i tempi di assimilazione dell’alcol dipendano 
dalla corporatura e dal sesso. ”Forti di queste errate convinzioni, il 22% degli automobilisti 
rischia di mettersi alla guida con un livello alcolemico superiore a quello consentito”, spiega la 
compagnia. 
 
Sempre il sondaggio mostra che i guidatori si affidano a qualche trucco per poter velocizzare lo 
smaltimento. Il 25%, ad esempio, beve molta acqua prima di coricarsi, mentre l’8% si sforza 
di mangiare in modo considerevole subito dopo aver bevuto e il 6% ricorre a un’abbondante 
colazione e a molto caffè. 
 
 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
 

 
REPUBBLICA.IT 
 
Preso l'assassino della donna uccisa con un fendente alla gola nel salernitano 
(26 giugno 2013) 
 
E' un 27enne ucraino. Avrebbe agito in stato di ubriachezza dopo aver consumato un rapporto 
sessuale 
 
di IVANO CIRILLO 
 
Svolta nel giallo della donna uccisa con un fendente alla gola e abbandonata in una casa poi 
data alle fiamme a Polla, nel salernitano. I carabinieri hanno fermato un giovane ucraino di 27 
anni, principale indiziato per l'omicidio di  Olena Tonkoshkurova, 50 anni, sua connazionale. 
 
I vigili del fuoco l'hanno trovata morta martedì nella sua abitazione, in una palazzina di due 
piani. Era nuda. La casa è stata incendiata subito dopo il delitto, le fiamme sono divampate 
intorno alle 3 e 30, probabilmente il fuoco è stato appiccato dallo stesso autore dell'omicidio. 
 
L'uomo avrebbe agito in stato di ubriachezza dopo aver consumato un rapporto sessuale. 
 
Dopo l'omicidio, l'assassino si è lavato le mani e ha dato fuoco alla casa per non lasciare 
tracce, fuggendo in bicicletta. A tradirlo sono state le riprese delle telecamere posizionate 
all'esterno dei negozi adiacenti la palazzina in cui è avvenuto il delitto. 
 
La donna viveva da anni a Polla, cittadina in provincia di Salerno. Abitava da sola nella casa 
dove è avvenuto il delitto, in una stradina che conduce al centro storico di Polla. Le forze 



dell'ordine mantengono stretto riserbo sull'identità della persona fermata, la cui posizione è al 
vaglio dei carabinieri. 
 

 
TIO.CH 
 
Due incidenti in poche ore, la causa è l'alcol 
Protagonisti due uomini sulle strade di Porlezza 
 
26.6.2013 
 
PORLEZZA - Doppio incidente causato da un automobilista in stato di ebbrezza a Porlezza. Il 
primo ieri pomeriggio poco prima delle 18.00: un 55enne di Corrido, in provincia di Como, a 
bordo della propria Suzuki Swift, non ha dato la precedenza ad un autobus della linea C14 che 
stava percorrendo la via Ceresio in direzione della Svizzera. 
 
L'impatto è stato inevitabile, ma fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze fisiche, 
nemmeno una donna che camminava in quel tratto e che è stata urtata dall'auto. Il 
conducente è risultato positivo al test dell'alcol: 1,65 grammi di alcool per litro di sangue, il 
che ha comportato il ritiro immediato della patente ed il sequestro dell’auto che verrà 
confiscata. 
 
Poche ore dopo altro incidente a Porlezza: alle 04.30 un 25enne di Grandola ed Uniti è andato 
a sbattere con la propria Citroen Saxo contro un albero. Il giovane non ha riportato 
conseguenze fisiche, e quando i Carabinieri di Porlezza sono arrivati sul luogo dell'incidente lo 
hanno trovato profondamente addormentato, mentre era seduto al volante dell’auto 
fracassata. Prova dell’etilometro positiva anche per lui: 1,35 grammi per litro di sangue. 
  

 
 
FANPAGE.IT 
 
Afghanistan, troppi militari tedeschi ubriachi: linea dura dell'esercito 
25.6.13  
 
Un portavoce della Bundeswehr, l'esercito tedesco, allo Spiegel Online: "Da febbraio 14 soldati 
sono stati rispediti in patria per aver abusato di alcol". Numerosi gli incidenti negli ultimi 
tempi: un soldato si sarebbe suicidato mentre era totalmente sbronzo. 
 
Il comando della Bundeswehr, l'esercito tedesco,  ha deciso di adottare la linea dura contro 
l'abuso di alcol da parte dei militari in Afghanistan. Spiegel Online scrive infatti che a partire 
dalla metà di febbraio scorso almeno 14 soldati sono stati mandati a casa per aver alzato 
troppo il gomito. In fatto di alcol, ha spiegato un portavoce della Bundeswehr, “il comandante 
(Joerg Vollmer, ndr) è rigidissimo e su questo punto un comportamento contrario alle regole è 
per lui inaccettabile. Si indaga senza riguardi per il grado o per la funzione dei militari, si fa 
luce ed in caso di conferma si agisce”. 
 
Lo Spiegel riferisce di episodi gravi verificatisi nelle settimane passate a causa dell'abuso di 
sostanze alcoliche. Un militare si sarebbe ucciso con la sua arma (ma la dinamica è tutta da 
chiarire), mentre era completamente sbronzo, con 2 grammi di alcol nel sangue. Pochi giorni 
dopo un altro soldato alticcio ha sparato all'interno della base tedesca, senza ferire 
fortunatamente nessuno. Nella base afghana del contingente tedesco di Mazar-i-Sharif è 
consentito il consumo di due sole lattine di birra o di due bicchieri di vino al giorno per ogni 
militare, anche se diversi militari – come spiega l'Agi – sono apparentemente riusciti ad 
aggirare le restrizioni imposte. Spiegel online riferisce di vari commilitoni ritrovati a terra 
ubriachi lungo il ciglio delle strade all'interno della caserma, mentre si sarebbero verificati 
anche casi di militari ubriachi che hanno perduto la pistola di ordinanza, oppure hanno causato 
incidenti al volante dei loro veicoli. 



 
  

 
MO24.IT 
 
Auto di un modenese confiscata per guida in stato di ebbrezza 
26.6.13 
 
L'uomo aveva un tasso di alcol emico pari al 2.00 g/l 
 
Mo24 - cronaca - auto di un modenese confiscata per guida in stato di ebbrezza l'uomo aveva 
un tasso di alcol emico pari al 2ᇸ g/l 
 
Il fatto è accaduto l'altra sera lungo la strada provinciale 486, quando i Carabinieri di 
Castellarano hanno sorpreso l'uomo alla guida della sua fiammante vettura dopo aver fatto uso 
di bevande alcoliche. 
 
Si tratta di un 45ennd modenese che si è visto confiscare la sua BMW 520 D che era stata 
acquistata circa un mese fa. 
 
I Carabinieri hanno denunciato l'uomo per guida in stato di ebbrezza alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, hanno provveduto al sequestro della BMW 520 
D che sarà confiscata in quanto di sua proprietà e ritiro della patente per la successiva 
sospensione per circa un anno. 
 
Provvedimenti a cui seguirà, in caso di condanna penale, la maxi multa prevista sino ad un 
massimo di 6.000 euro circa. 

 
POLITICA E VINO 
 
 WINENEWS 
 
IL SINDACO DI FIRENZE MATTEO RENZI E QUELLO DI VERONA FLAVIO TOSI, SI 
INCONTRANO ANCORA NEL MONDO DI BACCO, DOPO IL SUCCESSO DEL DIBATTITO 
SU VINO E POLITICHE PER LA QUALITÀ A VINITALY 2013: APPUNTAMENTO A 
SCANSANO, TERRA DEL MORELLINO, IL 30 GIUGNO 
 
Scansano - 25 Giugno 2013, ore 18:50 
 
Squadra che vince non si cambia: dopo il successo del dibattito su vino e politiche per la 
qualità andato in scena a Vinitaly, il sindaco di Firenze Matteo Renzi e quello di Verona Flavio 
Tosi, si incontreranno ancora nel mondo del vino. L’appuntamento è a Scansano, nelle 
celebrazioni per i 40 anni della Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano. Renzi e Tosi, 
insieme al brand manager di Vinitaly Gianni Bruno e ad altre personalità delle istituzioni e del 
mondo del vino, si confronteranno sul tema “Vino + cooperazione + buone pratiche = la ricetta 
per il successo?”. Hashtag ufficiale per seguire il live-tweeting dell’evento: #coopevino. 
  

 
 
IL MONDO DEL VINO CONTINUA LA SUA PROPAGANDA INCURANTE DELLA SALUTE ALTRUI, 
CON LA COMPLICITA’ DEGLI AMMINISTRATORI POLITICI REGIONALI, PROVINCIALE E 
COMUNALI!  
 
  
 
ILMONDO.IT 
 



Vini/ A La Spezia da venerdì torna 'Liguria da Bere' 
Rassegna dedicata ai migliori vini del territorio 
 
26 Giugno 2013 
 
Genova, 26 giu. Si apre venerdì 28 giugno alla Spezia l'ottava edizione di 'Liguria da Bere', la 
rassegna dedicata ai vini liguri di qualità e alla promozione del bere buono, sano e 
consapevole. La manifestazione, ad ingresso libero, animerà dalle 18 alle 24 il centro storico 
della città ligure fino a domenica 30 giugno. Negli stand, tante aziende vitivinicole provenienti 
da La Spezia, Imperia, Genova e Savona: un vero e proprio viaggio attraverso etichette liguri 
di alta qualità insignite delle denominazioni DOC ed IGT. Oltre alle degustazioni, la tre giorni 
spezzina prevede percorsi del gusto con i sommelier, momenti di convivialità e serate a tema. 
'Liguria da Bere' è organizzata dall'assessorato all'Agricoltura della Regione Liguria e dalla 
Camera di Commercio della Spezia, in collaborazione con il Comune e la Provincia della Spezia, 
l'Ais, l'agenzia regionale 'In Liguria', l'Enoteca regionale della Liguria, la Città del Vino e 
l'Istituto Alberghiero Casini. Per tutta la durata della manifestazione, bar e ristoranti del centro 
storico proporranno menu tipici abbinati a vini liguri e i negozi della zona allestiranno le vetrine 
con il tema 'Liguria da Bere', attraverso l'iniziativa 'Adotta una Cantina'. 
 

 
ECCO UN ARTICOLO IN CONTRAPPOSIZIONE AL BERE BUONO, SANO E CONSAPEVOLE!!! 
 
ETICAMENTE.NET 
 
Il vino provoca il cancro. Bisogna scriverlo sulle etichette!   
Fonte: affaritaliani.libero.it  
 
Articolo scritto da Dott.ssa Elena Bernabè il 29/04/2013  
 
Il rapporto tra vino e tumori è ormai sicuro. E’ ciò che sostiene il professore Gianni Testino, 
vice presidente nazionale della Società italiana di alcologia (Sia), Coordinatore del Centro 
Oncologico della Regione Liguria e Direttore dell’Unità operativa Alcologia dell’Istituto 
Scientifico per la Ricerca sul Cancro dell’Ospedale San Martino di Genova. 
 
Egli insieme all’Associazione nazionale utenti di servizi pubblici (Assoutenti) e allo studio di 
avvocati “Conte e Giacomini” di Genova, sta lottando per far inserire sulle etichette delle 
bevande alcoliche sia della dicitura “favorisce il cancro” sia l’indicazione degli ingredienti che 
compongono la bevanda. 
 
Questa la dichiarazione di Testino: “I dati dell’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) 
parlano chiaro: sono attribuibili all’alcol circa 40 per cento tumori del fegato, 18 per cento di 
quelli alla mammella, 20 per cento dell’intestino”. Dati che lanciano un allarme! 
 
Il professore si rivolge ai produttori di bevande alcoliche ma anche e soprattutto al Ministero 
della Salute: chiede di indicare sulle confezioni di vino, birra e superalcolici la presenza 
dell’etanolo (contenuto in tutti i prodotti alcolici) e di scrivere che può causare il cancro. Inoltre  
è fondamentale che  siano segnalate tutte  le sostanze contenute. In particolare ci si riferisce 
ad Arsenico, Benzene, Acrilamide, Nitroderivati, Formaldeide, Crilamide, Etilcarbamato 
(sostanze del gruppo 1, ovvero con massima potenza cancerogena sull’umano, dell’Oms), che 
possono esserci oppure no nelle bevande alcoliche. 
 
Queste informazioni sono fondamentali per il consumatore per poter scegliere in modo 
consapevole. 

 
 
IL “FLORIDO” MERCATO DEL VINO SEMBRA IN FLESSIONE! 
 
  



 
AIOL.IT 
 
Ismea: dati sul vino 
26.06.13 
 
Nel primo trimestre torna il segno negativo nei volumi esportati, introiti +10%. 
 
Il dato di marzo frena per le cantine italiane l’ottimismo che aveva accompagnato l’avvio del 
2013. Se a gennaio e febbraio si era, infatti, registrata una progressione delle quantità di vino 
esportate, il bilancio del trimestre (-2% l’export in volume, +10% in valore) restituisce un 
quadro simile a quello del 2012, confermando il buon andamento del fatturato a fronte della 
riduzione dei volumi inviati oltre frontiera. Ed il copione sembra ripetersi anche nell’andamento 
dei differenti segmenti, con lo sfuso che per effetto dell’impennata dei listini alla produzione, 
mette a segno un incremento del 27% degli introiti, subendo una flessione del 4% in termini 
quantitativi. 
 
Dinamica analoga, ma meno marcata, ha contraddistinto anche le esportazioni di vini fermi 
confezionati (-2% in quantità, +7% in valore), mentre si conferma una performance deludente 
dei vini frizzanti (-10% gli ettolitri, -3% i corrispettivi monetari). Da evidenziare il balzo in 
avanti degli spumanti (+13% i volumi, +20% il fatturato), trainati soprattutto dall’Asti e dalle 
altre produzioni Dop. 
 
Tra le diverse destinazioni dell’export di vino tricolore, si delineano dinamiche molto 
differenziate nei principali Paesi clienti. Al deciso successo ottenuto nei due principali mercati di 
destinazione (Stati Uniti e Germania) e al buon andamento complessivo registrato nei Paesi 
della Penisola Scandinava (Finlandia esclusa), si affianca la perdita netta in volume sia nel 
Regno Unito che in Svizzera. 
 
Da segnalare in Germania, una ripresa considerevole delle richieste di sfuso (+21%), con un 
aumento di oltre il 50% degli introiti, dopo le importanti riduzioni del 2012. In calo invece, 
sempre nel mercato tedesco la domanda di spumanti italiani, con flessioni che hanno coinvolto 
tutti i prodotti. 
 
Negli Stati Uniti, di contro, è cresciuta del 15% ( sia in volume che in valore) la richiesta di 
confezionati, a fronte del crollo della domanda di vino sfuso che, comunque, rappresenta una 
parte non particolarmente importante del paniere. 
 
Male sul fronte dei volumi anche nei due principali mercati dell’Estremo oriente (Giappone e 
Cina) ed in Russia, anche se gli introiti continuano a mostrarsi in crescita. La battuta d’arresto 
nel gigante asiatico sembra legata ad una momentanea saturazione degli stock in mano agli 
importatori, mentre in Russia a penalizzare il vino tricolore è l’ormai noto problema 
dell’aumento dei dazi doganali. 
 
Segni negativi, sempre in termini quantitativi, si rilevano, infine, in quasi tutti i Paesi dell’Est 
Europa. 
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