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LIBERTA’.IT 

Lotta all’abuso di alcol, tra i giovani la prevenzione viaggia in camper 

PIACENZA, 28 maggio 2015  - Lotta all’abuso di alcol e di altre sostanze, i ragazzi che nei 
prossimi mesi usciranno da locali, pub e discoteche di Piacenza e provincia si imbatteranno nel 
camper della prevenzione e della sensibilizzazione. Si tratta dell’unità mobile del progetto Ops-
Operatori per strada, nato dalla collaborazione tra il Comune, l’Asl e l’associazione Papa 
Giovanni XXIII. 

“Con molta discrezione e sensibilità – ha detto Marco Battini, il coordinatore regionale del 
progetto – cercheremo di avvicinare soprattutto i più giovani per confrontarci con loro su una 
problematica sempre più attuale, ovvero l’abuso di alcolici e altre sostanze. Sarà un modo per 
informarli e sensibilizzarli sui pericoli che corrono”. 

Stefano Mosti del Sert ha rivelato che ogni anno nella struttura piacentina passano circa 1.000 
persone: “Il trend di crescita è di circa il 5% all’anno, rappresentato soprattutto da giovani. 
Circa un 30% degli accessi è di persone che arrivano da altre province”. 

Legato al progetto dell’unità di strada c’è anche quello di alcune classi del liceo artistico 
Cassinari: gli studenti, adeguatamente formati, stanno facendo opera di sensibilizzazione 
anche tra i coetanei. In mostra anche alcune opere che riprendono quadri di grandi artisti in 
cui c’è anche l’alcol tra i temi raffigurati. 

 

ORVIETO24.IT 

Movida no alcol per Il Festival dello Studente. Bar sul piede di guerra 

27 maggio, 2015 - Movida di fine settimana analcolica a Orvieto. Lo ha deciso un’ordinanza 
comunale firmata dal sindaco Giuseppe Germani che, in occasione dello svolgimento a Orvieto, 
in piazza del Popolo, del festival dello Studente, ha disposto il divieto “di somministrazione e 
vendita per asporto o la cessione a qualunque altro titolo di bevande alcoliche in tutto il 
territorio del centro storico di Orvieto, nei giorni di venerdì 29 maggio a partire dalle ore 23.00 
fino alle ore 06.00 del mattino successivo e sabato 30 maggio a partire dalle ore 22.00 fino alle 
ore 06.00 del mattino successivo”. 

Niente alcol quindi ma tanto divertimento è quello che attende gli studenti orvietani, e più in 
generale chi vorrà partecipare, a piazza del Popolo dove è prevista una due giorni dedicata allo 
stare insieme. La manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Orvieto propone 
musica, spettacoli, mostre, stand gastronomici il tutto gestito dagli Istituti superiori della città. 
Ma le serate alcol-free rischiano di andare di traverso ai gestori delle attività commerciali come 
bar e ristoranti che, proprio di venerdì e sabato, non potranno servire alcolici. Si perché il 
divieto del sindaco riguarda non solo piazza del Popolo ma tutto il centro storico particolare che 
ha mandato su tutte le furie i gestori dei bar del centro: “questa ordinanza rischia di mandare 
all’aria gli incassi del fine settimana che in pratica sono quelli che ci mandano avanti – dice uno 
di loro – non capiamo perché alla fine dobbiamo rimetterci noi, si poteva gestire diversamente 
l’evento ad esempio dotando i ragazzi di braccialetti alla vista dei quali noi non avremmo 
servito alcol come già facciamo per i minorenni.” In effetti i ragazzi organizzatori del festival 
hanno scelto di gestire la festa aderendo alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione 
contro ogni tipo di dipendenza, in particolare quella da sostanze alcoliche, progetto che sarà 



presentato questa mattina in comune. “Abbiamo deciso di aderire a questa proposta per noi, e 
se vogliamo per tutti – spiegano i promotori – perché secondo noi non bere una sera non fa 
morire nessuno, anzi magari salva una e molte altre vite”. 

Nonostante dunque il grande impegno dei ragazzi e dell’organizzazione il sindaco non se l’è 
sentita di lasciar servire alcolici durante il festival. Scelta da più parti condivisa ma anche 
additata come mancanza di fiducia nei confronti degli stessi ragazzi. Fuori e dentro i social si è 
scatenata dunque un’accesa querelle: da una parte coloro che ritengono giusto il 
provvedimento a tutela della sicurezza dei ragazzi, dall’altra quelli che vedono il pugno duro 
del sindaco reprimere per non dover far i conti con problemi d’ogni sorta. Vacilla però anche la 
giustificazione sicurezza perché se così fosse allora – chiedono i gestori dei bar – si sarebbe 
dovuto estendere il provvedimento a tutto il territorio comunale “altrimenti – dice un titolare di 
bar – io prendo il motorino e vado a bere, se voglio, a Sferracavallo piuttosto che a Ciconia o 
allo Scalo, e torno alla festa.” E non da ultimo il sindaco così facendo ha certamente creato un 
precedente pericoloso che Orvieto città anche del Vino potrebbe pagar caro durante le 
manifestazioni tradizionalmente più affollate. In ogni caso il primo cittadino ha fermato per due 
notti la vendita di birre, whisky e affini mandando fuori dei gangheri la stragrande 
maggioranza dei bar del centro che ora, a ordinanza emessa, minacciano addirittura una 
possibile serrata di protesta: “eh si mi sa che chiudo alle 22 – dice uno di loro – a quell’ora 
difficile che servo un succo di frutta, a quell’ora la clientela risponde ad un target interessato 
agli alcolici e se non li posso servire posso anche chiudere”. 

I ragazzi d’altra parte ce la stanno mettendo tutta per mettere in campo un evento memorabile 
che per due giorni spazzi via l’idea di una Orvieto noiosa e grigia e il non dover bere, proprio 
perché è nei loro obiettivi, non pesa praticamente a nessuno di loro che invece, ringraziano 
l’amministrazione comunale per aver concesso loro di proporre l’evento in una serata, quella di 
sabato in cui sono aperti i seggi delle elezioni regionali di domenica 31 e in cui le forze 
dell’ordine sono impegnate nei consueti servizi di controllo nelle sezioni elettorali. 

 

ORVIETOSI.IT 

Beviamoci sopra. Intorno alla Festa degli studenti free alcol 

Redazione di Leonardo Riscaldati 

28 maggio 2015  - Questa è veramente fantastica. Favolosa. Venerdì 29 e sabato 30 maggio, 
festa dello studente. Lo slogan è “Divertiamoci senza bere”. Ottima cosa. Bene, benissimo. 

Penso che è un’occasione per i giovani per dimostrare che, senza restrizioni, essi sanno gestirsi 
e prendere posizione, che sono padroni delle proprie decisioni e dimostrano maturità, 
decidendo in piena coscienza e libertà di non bere alcol durante la serata. Che messaggio forte, 
penso. Cavolo, ai tempi miei col piffero, certe starne… 

Poi mi si alza il sopracciglio, mi viene un dubbio e una frase mi rimbomba in testa: e pe’ forza, 
è vietato vendere alcolici! 

Qui qualcosa non torna. Il tema “divertimento senza alcol” se associato al divieto di bere 
alcolici è un controsenso. E’ come dire che per una settimana ho deciso di non toccare 
sigarette (cavolo, ce la farò!) quando i tabaccai per i prossimi sette giorni saranno in sciopero. 
Me cojoni. 

E’ anche un punto di debolezza per il messaggio degli studenti stessi. Se volete dimostrare la 
sostanza dello slogan, prendendovi una responsabilità che ha anche un valore sociale 
importante, questo è indubbio, voi stessi perdete credibilità se sostenete il divieto di vendita 



dell’alcol. E’ come se diceste: “noi ce provamo, ma e mejo se non ce lo fate trovà”. C’è di 
meglio come messaggio, ammettiamolo. (*)  

Non basta. C’è la ciliegina sulla torta. Il divieto è per ogni tipo di cliente, anche maggiorenne. E 
qui giù applausi. 

Quindi se io, 41 anni, venerdì sera dopo cena volessi bere un amaro al bar, una grappa o un 
rum, non me lo danno. “Perché?” Chiedo. “Perché c’è la festa dello studente.” “Ah giusto. Che 
sciocco, mi sembra ovvio.” 

Se qualche turista in giro in tarda serata volesse stappare un buon vino locale, uno 
champagne, o farsi un gin tonic, il titolare dell’attività non glielo potrebbe dare. “Scusi, 
perché?” “Perché c’è la festa dello studente.” “Aaaahhh ok, che sbadato, come ho potuto non 
pensarci. Allora niente.” 

Se un ristorante avesse da qualche giorno una prenotazione bella numerosa, metti quindici 
persone, i clienti arrivano alle 21:30 in locale, la cena tra chiacchiere, convivialità varia e 
portate supera comodamente le 23, e a un certo punto, metti a metà del secondo, ti chiedono 
“ma un bel rosso corposo?”, oppure a fine cena venisse chiesto un moscato, un muffato o un 
sauternes, il ristoratore, con aria severa ovviamente direbbe: “No cari, adesso niente più alcol, 
eh-eh…” “Scusi, ma perché?”. “Ma perché c’è la festa dello studente.” “E’ vero, c’era proprio 
passato di mente, ci scusi.” 

Attenzione poi: è vietato vendere alcolici, non bere. Quindi? Quindi siamo stati adolescenti 
tutti, e sappiamo come si reagisce al divieto. Praticamente un invito alla trasgressione. E’ 
vietato? Ganzo, facciamolo! Che te lo dico a fa’. 

Fortunatamente gli alcolici sono notoriamente venduti in monopolio dalle attività del centro 
storico di Orvieto a cui il divieto fa riferimento, e quindi, il pomeriggio, se uno, due amici, o un 
gruppetto, volessero provare a organizzarsi, avrebbero certo di che arrovellarsi il cervello per 
trovare una soluzione alternativa. Fortuna. 

Quindi, sintetizzando: c’è una festa molto bella con tema centrale “divertimento senza alcol”, 
la vendita degli alcolici è vietata, l’alcol si trova comunque in mille modi diversi, e quindi chi 
vuole bere lo fa lo stesso, possibilmente ancora con più gusto. Ma il divieto è rivolto alla 
vendita anche a maggiorenni, turisti, ospiti dei ristoranti, eccetera. I quali quindi sarebbero gli 
unici che non potrebbero realmente bere. Perché chiaramente, non si comprerebbero, il 
pomeriggio, il rum e coca alla coop. 

  

(*) Nota: a noi invece piace pensare che possa arrivare un altro messaggio: visti gli incidenti, 
le risse e i malori degli anni passati, gli adulti rinunciano volentieri agli alcolici per due sere 
sperando che questo aiuti gli studenti a divertirsi senza rischi.  

 

  

LA STAMPA 

L’uomo che si autoaccusa: “Sono stato io, ero ubriaco” 

È il padre di uno dei ricercati, la polizia non gli crede Bahto Halilovic: dice che alla guida c’era 
lui ma di non ricordare nulla dell’incidente perché sul momento era ubriaco. La famiglia gli fa 



quadrato intorno, ma i dettagli non tornano. Uno dei parenti commenta: «Non si lascia un’auto 
così in mano a un ragazzino» 

FRANCESCO MAESANO 

ROMA, 29/05/2015 - La sua versione dei fatti, Bahto Halilovic, sembra averla letta da qualche 
parte. In quei racconti di cronaca che descrivono uno come lui, o come dice di essere: nomade, 
gomito alto, piede pesante. E’ il padre di Entuli, 17 anni sabato, fuggiasco dopo la corsa di 
mercoledì notte su una Lancia Lybra che ha lasciato a terra otto feriti e una donna deceduta, 
Abordo Corazon Perez Nappi Francesco, filippina di 44 anni.   

Lui, il papà, torna al campo nomadi di via la Monachina accompagnato dalla polizia, stringendo 
tra le mani un foglio del tribunale per i minorenni di Roma. Suo figlio e Maddalena, sua moglie, 
anche lei classe 1998, sono convocati oggi per l’esame autoptico della donna. Le accuse sono 
di omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. E si cerca anche un terzo 
ragazzo, anche lui minorenne.   

«Ci andrò io, sono stato io», inizia Bahto accartocciandosi nella mezza sdraio che gli hanno 
sistemato in quella che sembra una piazzetta aperta tra le baracche del campo. S’incolpa di 
tutto. «Avevo bevuto. Ero completamente fuori quando ho visto i lampeggianti. Sono senza 
patente e ho accelerato per seminarli. Poi il botto, ho sbattuto la testa e col sangue che mi è 
finito sugli occhi non ci capivo più niente». Sua nuora e suo figlio? «Non ricordo più nulla». Ha 
perso la memoria, spiega. E lo dice giurando sul crocifisso. Mostra dei lividi sul bacino, dice che 
sono i segni dell’impatto col volante. «Mi hanno liberato perché sono malato», spiega 
toccandosi il cuore, «ho una valvola che non va, il fegato è grosso». Poi si batte il petto e 
chiede perdono alla famiglia della vittima.   

Ma al telefono il suo avvocato dice di non saperne nulla. Con gli inquirenti c’è stato solo un 
colloquio per raccogliere le sue dichiarazioni e al legale non risulta che il suo cliente sia 
indagato. D’altra parte il documento che Bahto s’è portato dietro è chiaro: i magistrati cercano 
suo figlio e sua nuora.  

Tutto intorno intanto c’è tensione. La polizia presidia gli accessi. Alla fermata Battistini della 
metro c’è un presidio del movimento «Noi con Salvini» in ricordo della vittima. Si temono 
rappresaglie. Ogni benzinaio da qui al raccordo vorrebbe vedere le ruspe in azione entro poche 
ore. La Monachina è un campo “tollerato” e non ci sono né acqua né luce ma generatori di 
corrente e bagni chimici. Uno l’hanno piazzato fin sull’incrocio con l’Aurelia; sgangherato totem 
blu di benvenuto. Col primo caldo romano le baracche diventano dei minuscoli forni 
comunicanti. Neonati appollaiati sulla brandine degli adulti che guardano curiosi il viavai, 
adolescenti incinte piccole e magrissime, bambini che compaiono ovunque. La scuola? «Inizio a 
settembre, ho dodici anni».  

Dietro la porta di Sefica, la moglie di Bahto, danno tutta la colpa al padre ubriacone che non 
s’è fermato all’alt della polizia. Ma una delle nuore per un attimo si tradisce. «Non è possibile 
mettere in mano una macchina così a un ragazzino». Dunque non guidava il padre. «No, no. 
Guidava mio marito», la corregge la matriarca. «Ho paura che se vado a chiedere scusa alla 
famiglia di quella donna mi ammazzano - prosegue - ma Entuli non c’entra niente, è solo un 
ragazzino. Mio marito ha fatto una cosa terribile». Tutti annuiscono, compreso un fratellastro di 
Entuli, meno convinto degli altri. E’ lui ad avventarsi per primo sul foglio col quale Bahto torna 
al campo. E’ lui a porgerlo ai cronisti. «Pubblicatelo», dice. E scompare. Non un contatto, non 
un numero di cellulare. «L’ha perso mio figlio». 

 

WINENEWS 

Roma - 29 Maggio 2015  



NON SI ARRESTA LA PARABOLA DISCENDENTE DEI CONSUMI ENOICI NEL BELPAESE, 
MA TRA LE PIEGHE BIG DATA ISTAT DEL 2014 C’È QUALCHE MOTIVO PER 
SORRIDERE. AL NORD IL CALO È IN FRENATA, E SE GLI UNDER 20 BEVONO MENO (ED È 
UN BENE), IL CONSUMO GIOVANILE REGGE 

I big data sui consumi di vino nel Belpaese disegnano una parabola discendente che non 
conosce fine, eppure, andando ad analizzare in maniera più dettagliata i dati Istat 2014, come 
ha fatto il portale “I numeri del vino” (www.inumeridelvino.it), emerge un quadro decisamente 
complesso, che rivela come ci siano, tutto sommato, anche tendenze che lasciano ben sperare. 
Innanzitutto, il livello dei consumi in Italia non è affatto omogeneo: se le Regioni del Nord 
viaggiano intorno al 53-55% di bevitori sulla popolazione totale, quelle del Sud non superano il 
44-47%, con una distanza di quasi dieci punti. 

Inoltre, la curva di penetrazione del consumo per età si sta “schiacciando”: oggi, sopra i 25 
anni, la penetrazione varia tra il 52% e il 60%, il minimo storico, ma tra i più giovani la media 
dei consumi regge. 

Andando nel dettaglio, nel 2014, le Regioni con la massima penetrazione del consumo di vino 
sono state la Valle d’Aosta, l’Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia, tutte al 58%, seguite dal 
Trentino Alto Adige al 55%, e poi la maggior parte delle regioni del Nord e del centro con 
percentuali sopra il 50%. Sono in meno a bere vino (ma non necessariamente meno di prima) 
in Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna, tutte sotto il 47%. Provando a delineare delle tendenze 
di lungo termine, si può dire che le Regioni dove, al di là del dato assoluto, la propensione al 
consumo non sta scendendo sono la Lombardia ed il Trentino Alto Adige, zone particolarmente 
ricche e con un andamento economico migliore della media. 

Se spostiamo l’analisi sulle fasce di età, tra il 2007 e il 2014 le fasce con il maggior calo di 
consumo sono quelle dei giovani con meno di 20 anni, anche a causa, o grazie, alle politiche 
per ridurre l’abuso di alcol tra i giovani. Curiosamente, la fascia di età “migliore”, in 
prospettiva, è quella dei 20-24 anni, dove il dato del 40,4% non si discosta troppo dal passato, 
in cui il picco fu intorno al 43%. Allo stesso modo, sono stabili i dati sulla penetrazione di 
consumo dei 65-74enni, intorno al 58% nel 2014, contro un livello di massimo storico del 
62%. 

Quella che sta pian piano scomparendo, invece, è la quota dei forti bevitori, al 2,4% del totale 
nel 2014, divisi tra un livello dell’1-2% tra i giovani e del 4,5-5% tra le persone più anziane, 
secondo un trend che fa ipotizzare, tra qualche anno, la scomparsa della categoria, mentre 
cresce la percentuale dei bevitori sporadici, in tutte le fasce d’età. 

 

ILSECOLOXIX 

Dieta mediterranea protegge da cancro all’utero 

La dieta mediterranea è uno scudo contro il cancro all’utero. Le donne che mangiano all’italiana 
riducono il rischio di ammalarsi di tumore dell’endometrio, il corpo dell’utero, di oltre il 50%. 
Pericolo più che dimezzato. La nuova conferma delle virtù protettive dell’alimentazione di casa 
nostra arriva da uno studio finanziato dalla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro (Firc) e 
pubblicato sul British Journal of Cancer. 

Un gruppo di ricercatori dell’Irccs Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, in 
collaborazione con l’università degli Studi cittadina, il Centro di riferimento oncologico-Cro di 
Aviano (Pordenone), l’Istituto nazionale tumori di Napoli e l’università di Losanna in Svizzera, 
ha valutato in oltre 5 mila donne italiane la relazione fra aderenza alla dieta mediterranea e 
rischio di il tumore all’endometrio. 



«Le nostre ricerche in questo campo - commenta Alessandra Tavani, del Dipartimento di 
epidemiologia del Mario Negri, autore senior dello studio - mostrano che per noi italiane 
aderire a uno stile di dieta mediterranea permette di diminuire il rischio di sviluppare non solo 
il tumore dell’endometrio, come mostrato da questa ricerca, ma anche il rischio di tumori del 
cavo orale, stomaco, fegato e pancreas, oltre che diminuire il rischio di infarto miocardico, 
come abbiamo già osservato in studi analoghi». 

Sebbene il tumore dell’endometrio sia principalmente legato ad alti livelli di estrogeni e le 
principali misure per prevenirlo siano evitare sovrappeso e obesità - precisa una nota dall’Irccs 
diretto da Silvio Garattini - questa ricerca mostra che «anche una dieta ricca di frutta e 
verdura, pesce, cereali e grassi polinsaturi, povera di carni e latticini, e un consumo moderato 
di alcol può contribuire a ridurre il rischio di questo tumore, che fa registrare oltre 8.000 casi 
all’anno». (*)  

Per calcolare quanto le partecipanti mangiavano «mediterraneo» sono state considerate 9 
componenti dietetiche così raggruppabili: frutta e verdura, legumi, cereali, patate, pesce e 
grassi polinsaturi, di cui la dieta mediterranea è ricca; carne, latte e latticini, di cui la dieta 
mediterranea è povera; alcol, di cui è tipico il consumo moderato. Le donne che avevano una 
più alta aderenza alla dieta mediterranea (7 o più componenti tipici inclusi nel regime 
alimentare abituale) presentavano una riduzione del rischio di tumore all’endometrio del 57% 
rispetto a quelle che avevano una bassa aderenza. Inoltre, all’aumentare dell’aderenza alla 
dieta mediterranea cresceva anche la protezione sul tumore dell’endometrio, suggerendo un 
rapporto causa-effetto. Gli esperti ritengono che contribuiscano agli effetti antitumorali della 
dieta mediterranea il suo alto contenuto in antiossidanti, fibre e grassi polinsaturi. 

(*) Nota: la dieta mediterranea non comprende necessariamente il vino. Non fosse altro 
perché sul mediterraneo si affacciano alcuni paese di cultura islamica.   

 


	Lotta all’abuso di alcol, tra i giovani la prevenzione viaggia in camper
	Movida no alcol per Il Festival dello Studente. Bar sul piede di guerra
	Beviamoci sopra. Intorno alla Festa degli studenti free alcol
	L’uomo che si autoaccusa: “Sono stato io, ero ubriaco”
	Dieta mediterranea protegge da cancro all’utero

