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WINENEWS 

Milano - 31 Gennaio 2018  

LA CULTURA DEL VINO TRA I BANCHI DI SCUOLA: AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL 
PROGETTO “IL BERE CONSAPEVOLE” FIRMATO DALLA CONSULTA NAZIONALE DEL 
VINO, GUIDATA DA PIA DONATA BERLUCCHI: “LA SCUOLA SCELTA VINCENTE PER LA 
CULTURA DEL VINO” 

Secondo l’Osservatorio permanente sui giovani e l’alcol, solo il 13,5% di mamme e papà di 
giovani di età compresa tra i 12 e i 14 anni ha affrontato esplicitamente il tema dei rischi e 
delle relative conseguenze derivanti dall’abuso di alcol; il 31,5% dei genitori non lo ha mai 
fatto. Inoltre, se il consumo di bevande alcoliche avviene prevalentemente in famiglia 
(comunque in modo occasionale e controllato), la tendenza a provare l’esperienza 
dell’ubriacatura risulta nettamente meno frequente: non si è mai ubriacato l’84% degli 
adolescenti che ha contatto con bevande alcoliche soprattutto in famiglia contro il 48% di chi si 
avvicina all’alcol prevalentemente con gli amici. Dati che la dicono lunga su quanto sarebbe 
opportuno insegnare cosa sono il vino ed il suo mondo nelle scuole, come si sta cercando di 
fare (è l’obiettivo, per esempio, della proposta di legge per portare l’insegnamento di “Storia e 
Cultura del Vino” nelle scuole primarie d’Italia a firma del senatore Dario Stefàno). 

Nell’attesa che un passo decisivo ed importante venga compiuto in questo senso, diversi sono i 
progetti messi in campo da più soggetti. Tra questi, torna l’edizione n. 3 di “Bere consapevole: 
il vino fra i giovani attraverso l’istruzione e la cultura”, lanciato dalla Consulta Nazionale del 
Vino Italiano (associazione che mette insieme Agivi, Ais, Aspi, Associazione nazionale le Donne 
del Vino, Cervim, Conaf, Donne della Vite, Fisar, Fivi, Movimento Turismo del Vino, Oicce, 
Onav, Sive, Slow Food Italia, Vinarius e Assoenologi). 

Progetto che ora ha incluso anche gli studenti delle medie, che familiarizzeranno con il mondo 
del vino in modo consapevole e informato attraverso un ciclo di conversazioni, sviluppando 
un’originale conoscenza del patrimonio enologico italiano e del ruolo che esso ha giocato nella 
storia e nella cultura del nostro Paese. 

La terza edizione coinvolgerà per primi, a partire da mercoledì 7 febbraio, i ragazzi della Scuola 
Secondaria inferiore Cardinal Branda Castiglioni dell’Istituto Comprensivo di Castiglione Olona 
in provincia di Varese; nei prossimi mesi saranno interessate altre scuole superiori di Milano, 
alcune nuove e altre nelle quali il ciclo era già iniziato lo scorso anno. A Brescia, ben 6 istituti 
superiori hanno completato il ciclo di 4 conversazioni nel 2016. 

 

“La scelta di pensare alla scuola quale canale preferenziale per avvicinare i ragazzi alla cultura 
del vino si è dimostrata vincente: nelle precedenti edizioni, sono state organizzate 40 
conversazioni, che hanno visto la partecipazione di oltre un migliaio di studenti di 8 istituti 
superiori” - spiega Pia Donata Berlucchi, vicepresidente Onav e ideatrice responsabile del 
progetto scuole della Consulta. 



“Quest’anno si è deciso di coinvolgere gli studenti più giovani, quelli che frequentano le scuole 
medie, perché a quell’età i ragazzi recepiscono maggiormente e, soprattutto, diventano essi 
stessi divulgatori della cultura e il pericolo del vino all’interno delle famiglie”, conclude Vito 
Intini, coordinatore della Consulta e presidente Onav. 

La prima lezione dal titolo “Il vino e la storia: dalle origini al Medioevo” sarà tenuta dal 
Professor Andrea Spiriti, docente dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese e curatore 
dei Musei Civici del Comune di Castiglione Olona. Giancarlo Angeleri, già direttore del giornale 
La Prealpina, presenterà la seconda lezione: “L’800 del grande Verdi e di molti altri geni 
musicali”. “Il nostro territorio: vino e arte” sarà, invece, l’argomento del terzo incontro a cura 
del Professor Spiriti. Infine, Micaela Stipa, delegato Onav Varese, e Nando Circosta, vide 
delegato Onav Varese, condurranno la quarta lezione, “Il fascino degli organi di senso”. (*)  

(*) Nota: siamo ormai giunti alla terza edizione di questa vergognosa iniziativa. Difficile anche 
opporsi, vista l'impossibilità di un confronto che pure è stato chiesto in passato.  

 

CITTADELLASPEZIA 

Niente alcol e lattine da asporto per salvaguardare il carnevale 

La decisione dell'amministrazione comunale di Lerici in vista del pomeriggio di festa in 
programma domenica prossima a San Terenzo. 

Golfo dei Poeti - Divieto di vendita per asporto di alcolici e super alcolici e divieto di vendita per 
asporto in lattine e contenitori di vetro di bevande di qualunque tipo. Dalle 14.00 alle 18.00. 
Domenica 4 febbraio. A San Terenzo. E' quanto stabilisce un'ordinanza varata 
dall'amministrazione comunale di Lerici in vista del carnevale santerenzino, appunto in 
programma domenica prossima. Il provvedimento è finalizzato alla tutela del decoro cittadino e 
alla sicurezza dei passanti e di chi parteciperà alla manifestazione, senza dimenticare, come si 
spiega nell'atto, i costi e le difficoltà delle operazioni di pulizia in seguito all'abbandono a terra 
di bottiglie e lattine. L'ordinanza intende anche contrastare il possibile "verificarsi di fenomeni 
connessi all'abuso di alcool". 

In caso di maltempo, il carnevale sarà rimandato all'11 febbraio, portando con sé anche 
l'ordinanza. 

 

LA PROVINCIA 

Vendita illecita di alcolici, altro locale sanzionato con 6.666 euro 

Dopo l'intervento in piazza Garibaldi, i vigili sono entrati in azione in piazza Giovanni XXIII 

CREMA - Dopo la maxi multa comminata alcuni giorni fa ad un bar-kebab di piazza Garibaldi, 
gli agenti della polizia locale di Crema sono tornati in azione sabato 27 gennaio e hanno 
sanzionato, sempre con 6.666 euro una pizzeria-kebab di piazza Garibaldi che vendeva alcolici 
oltre l'orario consentito. I vigili sono intervenuti ancora una volta per garantire la quiete 
notturna, in entrambe le piazze, in seguito alle segnalazioni dei residenti. 

Gli agenti sono arrivati presso la pizzeria-kebab di piazza Giovanni XXXIII a mezzanotte e 25 
minuti. Il locale ha un’orario di chiusura alle 5 del mattino, ma per sue caratteristiche non può 
vendere alcolici oltre la mezzanotte. I vigili hanno invece constatato che due ragazze 



consumavano birre all'interno del locale. Oltre alla contravvenzione di 6.666 euro, il titolare, se 
dovesse entro due anni commettere medesima violazione, si vedrebbe sospendere la licenza. 

Sembra evidente che le due piazze - Garibaldi e Giovanni XXIII - siano interessate da un 
fenomeno di vendita illecita (perché fuori orario secondo le norme nazionali) – di alcolici, 
creando i presupposti del disturbo lamentato dai residenti. Il sindaco di Crema, Stefania 
Bonaldi, ha già dichiarato che farà le sue valutazioni circa ulteriori provvedimenti da adottare 
che vadano oltre la sanzione pecuniaria: “Stiamo ragionando su una ordinanza specifica che 
dia uno strumento in più alla polizia per estinguere questi comportamenti”. 

 

TUTT'OGGI.INFO 

Ast, più controlli antidroga e alcol tra i dipendenti 

L’azienda: “Assunzione di alcol e droga mette a repentaglio sicurezza” | Intanto i sindacati 
chiedono ad Ast di redistribuire parte degli utili aziendali ai lavoratori 

Redazione - 31 gennaio 2018 - Test antidroga e alcol “random” tra i dipendenti dell’Ast. Li 
annuncia la Acciai speciali Terni evidenziando che “negli ambienti di lavoro le condizioni 
psicofisiche di ogni dipendente sono un presupposto fondamentale per garantire la propria 
sicurezza e quella degli altri”. 

“L’assunzione di bevande alcoliche e il consumo di sostanze stupefacenti, abitudinaria o 
saltuaria, – spiega l’Ast – rappresenta un grave danno per la salute, comporta un’alterazione 
dell’equilibrio mentale e mette a repentaglio la propria sicurezza, insieme a quella di tutti i 
nostri colleghi. 

All’interno di Acciai Speciali Terni i dipendenti con mansioni che comportano particolari rischi 
per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, sono sottoposti almeno una volta l’anno al 
droga/alcol test. Da oggi AST intende potenziare questi controlli attraverso ulteriori visite, 
anticipando la modifica della normativa vigente, già trasmessa nel novembre 2016 dal 
Ministero della Salute alla conferenza Unificata Stato-Regioni, che ha l’obiettivo di 
disincentivare condotte pericolose. Gli esami verranno eseguiti con modalità ‘random’: la scelta 
delle persone da sottoporre ad analisi sarà casuale, attraverso un sistema imparziale certificato 
mediante apposita perizia informatica”. 

(...)  

 

TORINODIARIODEL WEB 

SESTRIERE, BARDONECCHIA E CESANA TORINESE 

Tasso alcolico cinque volte oltre il limite, quattro automobilisti nei guai sulle piste da sci (*)  

Fermati e controllati con l'alcol test o trovati con cocaina e marijuana addosso. Provvedimenti 
per undici persone 

REDAZIONE TORINO 31/01/2018  

TORINO - Ormai nei fine settimana sono migliaia i torinesi che si spostano verso la montagna, 
per passare giorni all’insegna dell’aria pulita e dello sport. Nel week end appena passato i 



carabinieri hanno effettuato controlli stradali in prossimità delle zone turistiche e sulle piste da 
sci a Sestriere, Bardonecchia e Cesana Torinese, denunciando quattro automobilisti, di età 
compresa tra i 22 e i 49 anni, per guida in stato di ebrezza. 

5 VOLTE OLTRE IL LIMITE - Dei quattro automobilisti quello che aveva bevuto di meno è stato 
trovato con un tasso alcolemico di 1,10 g/l, più del doppio del consentito. Ma è stato uno dei 
quattro ad avere proprio esagerato: il suo tasso di 2,59 g/l era oltre cinque volte il consentito 
dalla legge. 

DROGA - Nell’ambito degli stessi controlli, sette persone sono state segnalate alla Prefettura di 
Torino come assuntori di droga. Due di questi sono stati controllati direttamente sulle piste da 
sci e, all’interno delle tasche, sono stati rinvenuti da 1 a 2 grammi di cocaina e marijuana. 

(*) Nota: sciare è un'attività pericolosa; nei locali di ristorazione lungo le piste l'offerta di 
alcolici è altissima. Vanno bene i controlli, ma bisogna intervenire anche sull'offerta.  

 

IL GIORNO 

Bergamo, il pirata della strada tradito dalla puzza di alcol 

Causa un incidente e prova a dileguarsi. Ma viene arrestato 

di MICHELE ANDREUCCI 

Bergamo, 30 gennaio 2018 - Si è messo alla guida dopo aver bevuto parecchi bicchieri di 
alcolici. Ha tamponato violentemente una vettura, che si è cappottata più volte, e, invece di 
fermarsi a prestare soccorso all’automobilista, è fuggito. È stato però costretto ad abbandonare 
la sua auto in un parcheggio a poca distanza dal luogo dell’incidente, dove è stato poi arrestato 
dagli agenti della polizia locale di Bergamo per fuga, omissione di soccorso e guida in stato di 
ebbrezza (l’alcoltest ha rilevato una quantità di alcol superiore di quasi quattro volte il limite 
consentito dalla legge). In manette è finito Y.G., un ventiduenne residente in un comune 
dell’hinterland di Bergamo, incensurato, reduce da una serata con gli amici. 

Tutto è successo sabato, poco dopo le 23, lungo la circonvallazione Mugazzano. Qui è avvenuto 
il tamponamento e da qui il giovane è fuggito, senza accertarsi delle condizioni 
dell’automobilista tamponato: l’uomo, per fortuna, se l’è cavata con ferite leggere, un “colpo di 
frusta” e dieci giorni di prognosi. Fatti pochi metri, il giovane ha però dovuto fermarsi e 
lasciare l’auto, rimasta danneggiata nell’incidente, nel parcheggio di un hotel. Qui è stato 
raggiunto dagli agenti della polizia locale, nel frattempo intervenuti sul luogo dello schianto e 
messisi immediatamente alla ricerca del pirata della strada. 

Per sviare da sé ogni sospetto il ragazzo si era messo a chiacchierare nel parcheggio con altri 
giovani. A tradirlo, il puzzo di alcol che proveniva dal suo alito quando gli agenti si sono 
avvicinati e il suo eccessivo nervosismo. "Non mi sono accorto di nulla", si è difeso ieri mattina 
durante il processo per direttissima. Il giudice Alessandra Chiavegatti ha convalidato l’arresto e 
ha disposto la scarcerazione del ragazzo. Il dibattimento, su richiesta del difensore, l’avvocato 
Fabio Marongiu, è stato rinviato al 21 giugno giorno in cui è prevista la sentenza. 

 

EVERYEYE 



PUBG: LA LIVE ALCOLICA CON FRANCESCO E ALE IN DIRETTA GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 
ALLE 21:00 

Di Davide Leoni 31 Gennaio 2018 

Ce l’avete chiesto in molti e ora il momento è giunto: la live alcolica si farà. L’arma scelta per 
questa corsa alla devastazione endocrina è il temibile PlayerUnknown's Battlegrounds, arena 
nella quale Alessandro Bruni e Francesco Fossetti sederanno con l’alcol la propria faida 
videoludica, fino alla totale cessazione delle funzioni primarie. 

Le regole d’ingaggio sono semplici: ogni uccisione portata a segno sarà accompagnata da una 
generosa sorsata del vinello più generosamente solferino nel raggio di tre province.... mentre 
per ogni uccisione subita la posta in gioco sarà a un bicchiere intero! Come anticipato, la live in 
questione nasce come "premio fedeltà" per gli utenti abbonati al canale Twitch di Everyeye.it, e 
pertanto questo disastro annunciato sarà trasmesso esclusivamente sulla piattaforma di 
Amazon. 

Vista la probabile letalità di questa sfida dissennata, ci aspettiamo un pubblico quanto mai folto 
e partecipe, pronto a immortalare ogni momento compromettente con clip da esibire – 
relativamente parlando – nella raccolta settimanale dei migliori momenti in live. I calici sono 
ormai pronti, il disagio pure, quindi non vi resta che aspettare le 21:00 di giovedì primo 
febbraio, per una diretta destinata ad entrare negli annali del gaming etilico. Non mancate! (*)  

(*) Nota: non sono sicuro di aver capito esattamente di cosa si tratta. Potrebbe essere una di 
quelle stupide sfide alcoliche di cui ogni tanto si sente parlare, ma potrebbe anche essere una 
sfida solamente virtuale.  

 

ALTRA CRONACA ALCOLICA 

 

LA PROVINCIA DI BIELLA 

Ubriaco accusato di danneggiare le auto in sosta 

 

 REGGIOSERA 

Provoca incidente ubriaco e fugge: denunciato 

 

7GIORNI 

Svaligia un'abitazione, poi ci riprova in un camper ma si ubriaca: moldavo in manette a 
Rodano 

 

 ALTARIMINI 

Rimini, alla guida completamente ubriaco: fermato 28enne con tasso record di alcool in corpo 



 

TODAY 

Ubriaco si addormenta da McDonald's, al risveglio si trova davanti i carabinieri 

 

  

 


