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SEMBRA PIU' UNA PUBBLICITA' ALLA BIRRA CHE UNA RICERCA SCIENTIFICA
  
IL GAZZETTINO.IT 
Inversione di tendenza a Nordest: 
uno su tre non beve mai alcolici 
A Nordest il 35%, dato in crescita di sette punti rispetto al 2007, non consuma drink. E la birra 
è sempre più diffusa 
di Natascia Porcellato 
Martedì 06 Agosto 2013 - 13:35    Ultimo aggiornamento: 13:55 
VENEZIA - L’Osservatorio sul Nord Est, curato da Demos per Il Gazzettino, si occupa oggi del 
consumo di alcolici nell’area. Poco più di un nordestino su tre (35%) non beve alcolici, mentre 
il 29% lo fa occasionalmente. Quanti consumano alcolici frequentemente sono il 23%, e il 13% 
beve tutti i giorni. 
Anche se la bevanda preferita rimane il vino (57%), è la birra a segnare un deciso aumento 
nelle preferenze (32%, +8 punti percentuali rispetto al 2007). Circa il 4% di coloro che bevono 
alcolici ha seguito un corso di degustazione di birre e il 62% compra delle bottiglie. Quasi tutti 
le acquistano al supermercato (94%) e i criteri maggiormente utilizzati per la scelta sono la 
notorietà della birra (44%), il prezzo (22%) o il tipo di birra (20%). 
Oggi le regioni del Nord Est sono conosciute nel mondo come terre di vino; forse, in futuro, si 
potrà abbinare a questa prestigiosa produzione anche quella di birra. I piccoli birrifici artigianali 
sono infatti piuttosto diffusi nell’area e la tradizione di questa produzione nel territorio può 
essere esemplificata dalla storia del Birrificio Pedavena. Fondata nel 1897 a Belluno, a metà 
degli anni ’70 diventa proprietà dell’Heineken. Nel 2004 la multinazionale decide la chiusura 
dello stabilimento, ma la grande mobilitazione partita dai lavorati, che aveva trovato sponda 
negli amministratori locali ed eco fino al Parlamento Europeo, fa sì che questo venga alla fine 
ceduto alla Birra Castello di San Giorgio di Nogaro (Udine) e riprenda la produzione. Una storia 
-tutta nordestina - a lieto fine che parla di come un territorio possa difendere e far vivere una 
produzione di qualità particolarmente radicata. 
Il rapporto con le bevande alcoliche in generale, d’altra parte, nel Nord Est coinvolge una 
ampia fascia di popolazione. Infatti, è il 35% -una minoranza, seppur in aumento di quasi 7 
punti percentuali rispetto al 2007 - a dichiarare di non bere mai alcol.(*) Il 29% dei nordestini, 
invece, beve occasionalmente; quasi uno su quattro (23%) lo assume frequentemente e circa 
il 13% lo consuma tutti i giorni. Rispetto al 2007, il trend per i bevitori è positivo per quelli 
occasionali (+10 punti percentuali) e di contrazione per quanti bevono frequentemente o 
quotidianamente (rispettivamente: -7 e -9 punti percentuali). 
La bevanda più amata rimane il vino (57%, pur in calo di 8 punti percentuali rispetto al 2007). 
Questa preferenza viene espressa soprattutto dalle persone con oltre 45 anni e quanti 
assumono alcol quotidianamente: uno stile di consumo riconducibile al classico bicchiere di 
vino sorseggiato durante i pasti. La birra, invece, è indicata dal 32% dei nordestini (+8 punti 
percentuali in 6 anni), e sono soprattutto gli under-44 e quanti assumono alcol frequentemente 
a preferirla. La birra si profila, quindi, come un mondo in crescita, anche se molto può essere 
fatto per promuoverne la cultura: i corsi di degustazione di birre, infatti, sono stati frequentati 
da una piccolissima minoranza (4%), anche se le bottiglie vengono acquistate da una quota 
importante di nordestini (62%). Gli acquisti di bottiglie di birra, però, avvengono più 
frequentemente al supermercato o centro commerciale (94%), mentre le birrerie artigianali 
(2%) o i negozi specializzati (4%) appaiono scelte più elitarie. Con quali criteri si acquista? 
Marche note (44%) e prezzo (22%) sono i criteri principali, seguiti da valutazioni legate al tipo 
di birra (20%). 
  
(*)Nota: penso che siano molti di più quelli che non consumano alcol!!! Di solito bevono vino, 
birra o altre bevande che contengo l’alcol! 

 
  
PIÙ CHE IL CALDO È L’ALCOL CONTENUTO NEL VINO, NELLA BIRRA E NELLE ALTRE BEVANDE 
ALCOLICHE CHE DÀ ALLA TESTA!!! 



  
SICURAUTO.IT 
Alcol, due gravi episodi: il caldo dà alla testa 
di Redazione2 
Nelle scorse ore, due gravi episodi di guida in stato d'ebbrezza 
06 Agosto 2013 
Caldo africano, alcol e guida: un cocktail terribile per la sicurezza stradale. Nelle scorse ore, le 
Forze dell'ordine hanno pizzicato due guidatori in forte stato d'ebbrezza, spinti forse a bere 
alcolici anche dalle temperature elevate, che appannano i riflessi, stancano, inducendo a 
commettere gravi errori. 
FOLLIE D'AGOSTO - In particolare, un uomo ha rubato un Tir nel Padovano e si è messo alla 
guida in direzione Treviso, nonostante la patente non ce l'avesse e guidasse sotto l'effetto 
dell'alcol. I Carabinieri lo hanno inseguito all'altezza di Istrana, finché a Paese è scenso dal 
mezzo e fuggito a piedi. C.B., 39enne con precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di 
droga, era stato inseguito dai militari che si trovavano sulla Postumia per un controllo stradale, 
alle due nella notte di venerdì, ma l'uomo ha accelerato alla vista dei militari, che prontamente 
si sono messi sulle sue tracce. Il "fuggitivo" ha cercato di farli sbandare più volte, finché i 
militari hanno però chiamato rinforzi: il Tir s'è fermato e il 39enne ha scappare ancora. L'uomo 
è stato arrestato e deve rispondere di furto, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente 
e in stato di ebbrezza. a tarda sera. Il secondo episodio si è verificato in quel di Verona, con 
una pattuglia della Polizia municipale impegnata nei controlli contro la velocità eccessiva. 
Improvvisamente, sul display lampeggiante dell'autovelox compariva un numero: 145. Riferito 
a un Suv grigio, una BMW X5: gli agenti gli intimavano l'alt, l'auto non si fermava e prosegue 
verso il casello di Verona sud. In senso opposto arrivava una pattuglia, la volante che 
presidiava la zona sud della città. I poliziotti si mettonevano in scia dell'auto, accendendo 
sirene e lampeggianti, ma niente, per tutta risposta la BMW volava via a 200 km/h per le 
strade semi deserte della città. Dopo un lungo inseguimento, il Suv tampona con violenza una 
delle altre volanti impegnate per fermare la BMW: il guidatore? Una giovane donna vestita in 
modo elegante. Agli agenti dice che è la compagna di un portiere di una squadra di calcio di A. 
Ha 33 anni e ha bevuto. Infatti, l'alcoltest segna due grammi per litro di sangue. Le accuse ora 
sono di eccesso di velocità, fuga e perdita del controllo dell'auto, alla responsabilità penale per 
la guida in stato di ebbrezza e macchina confiscata. I due poliziotti feriti ne avranno per 
quindici e venti giorni. 
CONTROLLI DELLA POLSTRADA - Senza contare i controlli della Polstrada di Ragusa dello 
scorso weekend: un ragusano, di anni 23, è stato trovato, alle 3,00 del mattino di sabato, con 
un tasso pari a 1,21 (la soglia per l'illecito penale è 0,80 grammi di etanolo per litro); un altro 
ragusano di anni 33, è stato trovato, alle 04,19 del mattino di sabato, con un tasso pari a 1,58 
(tre volte il limite); un vittoriese di anni 31, è stato trovato, alle ore 4,00 circa del mattino di 
domenica, con un tasso pari a 1,19. Due conducenti, autori di due diversi incidenti stradali 
avvenuti il primo quindici giorni fa nel territorio del Comune di Comiso ed il secondo dieci giorni 
fa sulla Ragusa Catania di Ragusa, dopo essere stati sottoposti ai controlli sono stati trovati 
positivi ai cannabinoidi. 
TUTTI I LIMITI E LE MULTE - Occorre fare una distinzione, a seconda del tasso alcolemico. Tutti 
gl importi sono aggiornati, in base al rincaro 2013. Prima fascia: multa di 527 euro qualora sia 
stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore 
a 0,8 grammi per litro. Scatta anche la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. E 
taglio di 10 punti-patente Seconda fascia: l'ammenda sale a 800 euro e l'arresto fino a sei 
mesi, se viene individuato un valore superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi (più la 
sospensione della patente da sei mesi a un anno). E taglio di 10 punti-patente Terza fascia: 
sanzione massima di 1.500 euro, arresto da sei mesi a un anno, per un valore superiore a 1,5 
grammi per litro (più la sospensione della patente da uno a due anni). Con la sentenza di 
condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la 
sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è 
stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea. Ma se la 
macchina non è del trasgressore, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. E 
qualora per il guidatore che provochi un incidente sia stato accertato un valore corrispondente 
a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la patente è revocata. 



NEOPATENTATI - Però, per chi ha la patente da meno di tre anni (neopatentato), c'è la 
tolleranza zero: non può mai bere neppure un goccio d'alcol prima di guidare. Lo prevede 
l'articolo 186-bis del Codice della strada. I conducenti che guidino dopo aver assunto bevande 
alcoliche sono puniti con la sanzione di 163 euro (e taglio di 5 punti) qualora sia stato 
accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 
0,5 grammi per litro. Nel caso in cui il conducente provochi un incidente, le sanzioni sono 
raddoppiate. Per non correre nessun rischio, è utile fare delle prove da sé, col proprio 
alcoltest.(*) 
  
(*)Nota: se non si bevono bevande alcoliche non si corre nessun rischio!!! 

 
  
L’ANGOLO DELLE RICERCHE 
  
CORRIERE.IT 
Il consumo di alcolici favorisce le scottature 
Il binomio alcol e sole non giova alla pelle, ma gli antiossidanti possono aiutare a mitigare 
l'effetto negativo 
6 agosto 2013 | 10:18 
MILANO - Il consumo di alcolici sembrerebbe ridurre in modo significativo i livelli di 
antiossidanti protettivi nelle pelle, favorendo le scottature in caso di esposizione al sole. 
Tuttavia il consumo di cibi ricchi di antiossidanti potrebbe aiutare a mitigare questo effetto 
negativo. Lo suggerisce uno studio tedesco, pubblicato sulla rivista Skin Pharmacology and 
Physiology. 
ALCOL E CAROTENOIDI - I ricercatori tedeschi hanno condotto un esperimento in tre fasi su 
alcuni giovani uomini. In un primo momento, per ogni volontario, è stata calcolata la 
concentrazione di carotenoidi e la dose minima eritematosa (Med), ovvero la dose minima di 
radiazione ultravioletta che dà luogo alla comparsa di arrossamento della pelle. Queste stesse 
valutazioni sono state quindi fatte prima e dopo il consumo di bevande alcoliche e prima e 
dopo l’assunzione di alcol e succo d’arancia. I dati raccolti mostrano che la concentrazione di 
carotenoidi diminuisce in seguito all’assunzione sia di alcol da solo sia di alcol associato a succo 
d’arancia. Tuttavia la diminuzione nei livelli di queste preziose sostanze antiossidanti è 
significativamente maggiore dopo il consumo del solo alcol. Il fenomeno, in questo caso, è già 
evidente dopo 8 minuti e dura per circa 70 minuti, mentre in seguito all’assunzione di alcol e 
succo la diminuzione nei livelli di carotenoidi inizia a vedersi 45 minuti dopo, per durare circa 
90 minuti. 
SCOTTATURE - Le valutazioni inerenti la dose eritematosa minima, dal canto loro, hanno 
mostrato che questa diminuisce in modo significativo dopo il consumo di alcol sia da solo che 
insieme al succo d’arancia. La cosa curiosa che hanno notato i ricercatori è che il tempo 
necessario per la comparsa di eritema sulla pelle è decisamente minore dopo il consumo di 
alcol (in media 66,7 minuti) rispetto a quando non si beve affatto (101,7 minuti) o si beve 
alcol in combinazione con il succo (96,7 minuti). «I nostri dati mostrano che una riduzione 
nella concentrazione di antiossidanti nella pelle in seguito al consumo di alcol può avere 
conseguenze di vasta portata sui meccanismi di auto-protezione della cute» scrivono gli autori. 
Ecco allora una buona motivazione in più per non abusare dell’alcol perché a farne le spese 
non è solo il fegato, ma tutto l’organismo, pelle compresa. 
  

 
AGI 
Alcol: geni influenzano efficacia farmaco contro dipendenza 
 (AGI) - Boston (Usa), 6 ago. - Le dipendenze da alcol un giorno saranno approcciate 
attraverso trattamenti personalizzati. Ne sono convinti i promotori di un nuovo studio 
pubblicato sull''American Journal of Psychiatry' che ha dimostrato che una terapia sperimentale 
contro l'alcolismo funziona meglio sulle persone che possiedono specifiche combinazioni dei 
geni che regolano la funzione della serotonina. La ricerca e' stata finanziata dal National 
Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) e si e' concentrata sulle potenzialita' anti-
alcol di un farmaco attualmente usato per il trattamento di nausea e vomito, spesso a seguito 
della chemioterapia. Si tratta dell'antiemetico Ondansetron che blocca alcuni recettori della 



serotonina e ha mostrato un notevole potenziale come trattamento per specifici pazienti con 
dipendenza da alcol. Dall'indagine, condotta da Bankole Johnson (University of Virginia), e' 
emerso che tre varianti dei geni recettori della serotonina chiamati HTR3 risultano 
significativamente associate all'efficacia della terapia con Ondasetron contro l'abuso di alcol. 

 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
MODENAONLINE.INFO 
Carpi, vendono alcol a minori: baristi multati e denunciati 
lunedì 5 agosto 2013 17:45 
Polizia municipale in borghese nei locali. Tra i clienti anche due ragazzi di 16 e 14 anni. 
Genitori soddisfatti 
CARPI (Modena) - Ha venduto bevande alcoliche a ragazzi minorenni, uno dei quali di soli 14 
anni. Per questo motivo due baristi di Carpi sono finiti  nei guai: uno dei due è stato multato, 
l'altro anche denunciato dalla polizia municipale. 
I controlli sono scattati poco prima della mezzanotte di venerdì 2 agosto. Davanti agli agenti in 
borghese, il barista ha servito un cocktail Long Island a un ragazzo di 16 anni ed è stato 
sanzionato. Più grave la situazione di un secondo esercente, denunciato dopo aver servito un 
coctail Vodka Lemon a un cliente di 14 anni. Dovrà rispondere di somministrazione di bevande 
alcoliche a minori. 
Dopo i controlli, la polizia municipale ha informato i genitori dei due minori, che hanno 
apprezzato lo spirito dei controlli.(*) Dall'inizio del 2013 sono stati denunciati dagli agenti del 
comando di Carpi 23 automobilisti per guida in stato d'ebbrezza. 
  
(*)Nota: si saranno chiesti i genitori come mai il figlio di 14 anni, poco prima di mezzanotte, 
era in un bar a bere Vodka Lemon? 

 
  
TRENTINO 
Dopo le verifiche dei carabinieri chiarite le cause dell’incidente che un mese fa causò 
il decesso di Massimo Ravanelli 
Schianto mortale, colpa dell’alcol 
Lo scontro ad Albiano I militari hanno depositato in procura gli atti sul terribile scontro che 
provocò il decesso immediato del giovane consigliere comunale 
TRENTO Dovrà rispondere di omicidio colposo aggravato perché al momento dell’incidente 
stava sorpassando ad alta velocità in curva e aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 
grammi di alcol per litro di sangue. Sono finiti gli accertamenti dei carabinieri di Albiano 
sull’incidente della sera del 12 luglio, il terribile incidente in cui perse la vita il consigliere 
comunale Massimo Ravanelli, di soli 26 anni. Tutto il materiale raccolto è stato portato in 
procura e i dati raccolti sarebbero tutti contro Andrea Casagrande, il 40enne di Bedollo che era 
alla guida della Golf che si è scontrata contro la Fiesta di Ravanelli. L'incidente è accaduto 
attorno alle 22.45 di venerdì 12 luglio, all'altezza di Barco di Sotto. Secondo la ricostruzione 
che è stata eseguita dai carabinieri, la Golf avrebbe sorpassato un fuoristrada - a velocità 
sostenuta e in corrispondenza di una curva - ma accorgendosi della Fiesta che arrivava nella 
direzione opposta avrebbe stretto la traiettoria di rientro urtando col fianco destro la jeep e con 
lo spigolo sinistro il muso della Fiesta, uccidendo sul colpo Ravanelli. La Fiesta si è poi girata in 
testacoda, finendo a bordo strada. Per il consigliere comunale - che si stava recando alla festa 
«Porteghi e spiazi» la morte è stata istantanea mentre l’amico fraterno Ivano Filippi che era 
seduto sul sedile del passeggero era stato ricoverato in rianimazione con otto costole 
fratturate, un gomito rotto e un polmone perforato. Massimo Ravanelli in paese era un vero 
punto di riferimento per i giovani. «Era molto appassionato dalla politica - raccontava il sindaco 
Maria Grazia Odorizzi -, attento e legatissimo al suo paese. Un bravo amministratore, era stato 
eletto in consiglio a 22 anni e aveva portato tutto il suo entusiasmo. Era il portavoce dei 
giovani di Albiano, con lui era bello avere un dialogo, un confronto, uno scambio di idee. Era 
molto colto e istruito. Non so che dire se non che mi stringo ai genitori, e al loro dolore per la 
perdita del loro unico figlio». Con 121 voti era risultato il terzo più votato in assoluto alle 
elezioni comunali. Forte di questo exploit, aveva ricevuto dal sindaco Odorizzi l'incarico di 



rappresentare il Comune nella comunità di valle, mentre in consiglio comunale aveva il ruolo di 
responsabile delle politiche giovanili. Molto partecipato era stato anche il suo funerale, segno 
dell’attaccamento della gente a questo ragazzo. E ora saranno pesante le conseguenze per 
Andrea Casagrande. Fra l’altro a lui era già stata ritirata la patente nell’immediatezza 
dell’incidente ma ora gli potrebbe essere revocata. 
  

 
IL VINO, LA BIRRA E LE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE COMPLICI DI OMICIDIO 
  
IL CENTRO 
Omicidio a Garrufo 
05 agosto 2013 —   pagina 18   sezione: Chieti 
Perché la parola «terrorista», abbinata a qualche bicchiere di troppo, ha scatenato una simile 
furia in un uomo come Kolamunnage, finora ritenuto persona tranquilla e affidabile? Perché lo 
Sri Lanka, evidentemente, non ha ancora fatto i conti fino in fondo con il suo passato recente, 
fatto di una lunghissima guerra civile e di stragi efferate. Secondo quanto ha riferito il 
testimone oculare del delitto – cioè il terzo cingalese presente in piazza Castrum Rufi ieri notte 
– i due connazionali hanno cominciato a discutere su chi conoscesse meglio il dialetto Tamil. La 
lingua, cioè, dell’etnia Tamil, presente nel nord-est dello Sri Lanka e protagonista, dal 1983 al 
2009, di una guerra civile che ha causato circa 100mila morti. Il gruppo separatista delle Tigri 
Tamil, organizzato militarmente, si è battuto per 26 anni per la creazione di uno stato 
indipendente, ma il governo non ha mai ceduto. Il conflitto si è concluso nel 2009 con la 
vittoria dell’esercito dello Sri Lanka, con molte vittime civili e migliaia di profughi, mentre le 
Tigri Tamil compivano attentati terroristici ai danni dei civili cingalesi. Forse c’è tutto questo 
dietro il culmine della lite, degenerata quando la vittima ha detto: «Conosci meglio tu il Tamil? 
Allora sei un terrorista». di Dino Venturoni  
GARRUFO DI SANT’OMERO Erano connazionali, vicini di casa e in apparenza anche amici. 
Gente seria e tranquilla, dicono quasi tutti a Garrufo. Ma è bastato poco – un epiteto 
(«terrorista») percepito come un’offesa gravissima e l’alcol bevuto da entrambi – per scatenare 
tra loro un litigio durato parecchi minuti e per trasformare uno dei due in un assassino quando 
dalle grida, dagli insulti e dalle minacce si è passati ai pugni e ai calci. Al culmine della 
colluttazione Udarachandima Kolamunnage, 29 anni, badante dello Sri Lanka, ha impugnato un 
coltello da cucina e lo ha piantato due volte nella schiena di Susira Sattambi, 30 anni, operaio 
suo connazionale, padre di un bimbo di tre anni. Che è morto sul pianerottolo di casa, davanti 
agli occhi atterriti della moglie – che aspetta un secondo bambino – e della madre, 
praticamente sul colpo: di sicuro prima che arrivasse dal vicino ospedale di Sant’Omero 
l’ambulanza del 118. La squadra di primo soccorso ha potuto solo occuparsi della moglie della 
vittima, ricoverandola in stato di shock. Il delitto si è consumato ieri notte intorno alle tre nel 
centro di Garrufo, nella piazza che porta il nome latino del paese (Castrum Rufi). Sull’autore 
non ci sono dubbi, perché alle coltellate ha assistito un terzo cingalese che aveva trascorso la 
serata con vittima e assassino e perché il litigio è stato seguito con crescente apprensione non 
solo da madre e moglie dell’ucciso, ma anche da una coppia di anziani che abitano a pochi 
metri. Kolamunnage, che non ha tentato la fuga, è stato arrestato dai carabinieri pochi minuti 
dopo il dramma e si trova ora in carcere a fronteggiare un’accusa di omicidio volontario 
aggravato da futili motivi. Il pm Bruno Auriemma ha disposto l’autopsia, che dovrebbe essere 
eseguita oggi nell’obitorio dell’ospedale di Teramo dall’anatomopatologo Giuseppe Sciarra. Un 
atto dovuto, che non dovrebbe riservare sorprese. La lunga serata di Kolamunnage e Sattambi 
era cominciata alla sagra “Garrufo con gusto”, in svolgimento nella vicina piazza XXV luglio, ed 
era proseguita sul pianerottolo della casa in cui, in due alloggi attigui, entrambi i cingalesi 
abitano da qualche tempo. Tra un bicchiere e una fetta di cocomero, secondo quanto ha 
raccontato il terzo cingalese (che vive in un altro comune del Teramano ed era andato a 
trovare i due conoscenti in auto), la discussione si è accesa a tarda ora su un argomento in 
apparenza futile, ovvero la maggiore o minore conoscenza da parte dei due del dialetto Tamil 
(vedi altro pezzo in pagina). La lite è degenerata quando la vittima ha dato del «terrorista» a 
Kolamunnage. Quest’ultimo ha perso la testa, ma Sattambi non è stato certo più lucido 
nonostante la moglie gli urlasse di lasciar perdere. L’operaio, dopo essere rientrato in casa per 
alcuni minuti, è uscito di nuovo per affrontare il connazionale – che nel frattempo, secondo i 
testimoni, picchiava violentemente sulle porte e le finestre della casa del rivale – e tra i due 



sono volati pugni e calci, a quanto pare senza che il terzo cingalese riuscisse a separarli. Su un 
tavolo era rimasto il coltello da cucina a lama seghettata utilizzato dal terzetto per tagliare il 
cocomero e con questo Kolamunnage ha colpito Sattambi, uccidendolo. L’accoltellamento 
sarebbe avvenuto sulla scala che dalla strada conduce agli ingressi degli appartamenti dei due, 
ma la vittima ha fatto in tempo a risalire verso casa prima di crollare sul pianerottolo. Una 
notte di follia ha così cancellato anni e anni di sacrifici di due immigrati che sembravano aver 
trovato in Italia una vita dignitosa. Il delitto azzera brutalmente tutto il ben fatto di 
Kolamunnage, che – arrivato a Garrufo da Milano un anno fa – faceva da badante all’anziano 
papà del garrufese Fausto Di Gregorio, il capo della scorta di Silvio Berlusconi; e soprattutto 
cancella quanto era riuscito a costruire Susira Sattambi, che in Val Vibrata viveva da diversi 
anni e, grazie al lavoro di operaio nell’azienda metalmeccanica Loddo di Favale di Civitella, a 
Garrufo aveva messo su famiglia campando la moglie, un figlio, la madre e gli zii. Il secondo 
figlio gli sarebbe nato tra poco. Non vedrà mai il padre per motivi che, un giorno, sarà 
tremendamente difficile spiegargli.(Ha collaborato Alex De Palo) 
  

 
“SENZA AMORE NON ESISTE PROGETTO REALIZZABILE” 
  
LA NUOVA SARDEGNA 
Padre Morittu: ora aiuto anche alcolisti e giocatori 
05 agosto 2013 —   pagina 11 
SILIGO Antonio, il casaro della comunità di recupero di Mondo X, controlla il formaggio e la 
ricotta stagionata nello spazio apposito del mini caseificio. Fuori, a metà mattina di questo 
torrido inizio d'agosto, il caldo è già una presenza scomoda. Siamo a S'Aspru, nell'ampio 
fabbricato dove vivono i ragazzi affidati a padre Salvatore Morittu. Degli altri trenta ospiti, chi 
bada all'orto, chi alle pecore, chi ai maiali, chi ai bovini. Il lavoro, oggi più che mai, 
rappresenta una delle vie maestre per il recupero. Di questo e di altro parliamo con lui, il frate 
dei miracoli, bonorvese doc nel senso migliore del termine, compreso quello della lingua 
materna che parla in modo da essere facilmente distinguibile come berriti-cultzu (il nomignolo 
affettuoso riservato ai bonorvesi perché nel costume tradizionale hanno un copricapo meno 
lungo rispetto alle berritas degli altri paesi sardi). Il dialogo parte dalle novità sul fronte della 
lotta alle tossicodipendenze. Quadro mutato, dunque, ma come e perché? «Prima era l'eroina, 
oggi resiste ancora l'eroina ma con molta cocaina, molto alcol e droghe di sintesi. In più, le 
dipendenze senza sostanze. Il botteghino delle scommesse: internet, i videopoker, i giochi 
d'azzardo. Con tutte le conseguenze che comportano». La più drammatica? «I fallimenti 
economici che trascinano i fallimenti familiari, dramma su dramma». Perciò varia anche l'età 
dei pazienti in terapia? «Sì, e di molto. Non si tratta più soltanto di ragazzini. Oggi abbiamo 
una fascia di età che si estende dai 19 ai 60 anni. C'è gente sposata e separata e aumenta il 
numero delle doppie diagnosi. Il venti per cento dei soggetti in terapia soffre anche di psicosi 
maniaco-depressive, sei su trenta hanno bisogno dello psichiatra. Siamo davanti a un'umanità 
dolente ma straordinaria». Quale tra queste dipendenze è più difficile da combattere? «Senza 
alcun dubbio l'alcol. Per vari motivi. Intanto, per accertare una dipendenza di questo tipo 
occorre più tempo. In secondo luogo è molto più anguillosa». Anguillosa? Un neologismo. «Non 
mi viene una parola più adatta. Come un'anguilla, la dipendenza da alcol è nel contempo 
viscida e sfuggente. Nel passato l'ubriachezza era vissuta in modo completamente diverso. Uno 
poteva concedersi una trasgressione ogni tanto, soprattutto per le feste, senza però dipendere 
dal bicchiere di vino. E certamente i fegati di una volta erano meno avvelenati di quelli attuali, 
con tutte le tossicità di cui siamo circondati. Oggi per vincere la guerra contro l'alcol non 
esistono le mezze misure né l'indulgenza. L'alcolista non deve più bere assolutamente nulla di 
alcolico. La maggior parte delle comunità di recupero ha chiuso per eccesso di flessibilità». Su 
quali coordinate si viaggia nel cammino del ritorno alla vita? «La base risiede nell'interiorità di 
ciascuno, in interiore homine: a un certo punto ci si domanda chi siamo, cosa vogliamo 
davvero e quanta disponibilità abbiamo a metterci in gioco senza riserve per ottenerlo. E si 
lavora duro in quella direzione». Questo per la parte psicologica. E per quella pratica? «Si 
punta sul lavoro e sulla cultura. Lavorare ti aiuta a riconsiderare la tua persona anche sul piano 
della prassi, che però non deve essere mai avulsa dalla spiritualità complessiva della tua 
personalità di uomo. Essere colti significa anche (ri)conquistare la propria soggettività umana e 
professionale, la propria libertà di giudizio, la gioia di essere vivi senza dipendere da nessuna 



sostanza e da nessuna attrazione». Qual è l'arma più potente in questa tua missione? 
«L'amore. Senza amore non esiste progetto realizzabile. La nostra religione parte proprio 
dall'amore, Dio stesso è amore. Avendo coscienza di averci messo tutto l'amore possibile, oggi 
mi sento pienamente realizzato come padre. Ricordi che cosa ha detto Papa Francesco alle 
suore nei primi giorni del suo pontificato? Siate madri, non zitelle». 
  

 
ORDINANZE COMUNALI 
  
SARDEGNAOGGI.IT 
Capoterra come Nuoro, il sindaco ordina: notti senza alcol in piazza 
Stop al degrado e all'abbandono di lattine e bottiglie in piazza. A Capoterra un mese e mezzo 
con un ordine preciso: vietato vendere alcolici dalle 23 alle 6 del mattino. E' il contenuto di 
un'ordinanza firmata dal sindaco Francesco Dessì per frenare l'abuso di alcol, soprattutto da 
parte dei giovani. 
martedì, 06 agosto 2013 
CAPOTERRA- Eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, anche minorenni, 
che consumano e poi lasciano per terra bottiglie in vetro e lattine che in diverse occasioni poi 
vengono usate scagliati contro serrande e vetrine o contro le auto ferme in sosta. Accade 
soprattutto nella zona tra la piazza Sardegna, il parco giochi, la via Satta e la piazza Liori. Il 
Comune ora dice basta e corre ai ripari con un'ordinanza, firmata dal primo cittadino Francesco 
Dessì lo scorso 2 agosto. Secondo il sindaco la situazione "assume proporzioni particolarmente 
rilevanti nelle ore notturne costituendo fonte di pericolo per l’igiene, l’incolumità pubblica , la 
sicurezza urbana nonché il decoro". 
Così scattano i divieti: dal 3 agosto al 30 settembre dalle 19 alle ore 6 del giorno successivo, 
per tutti gli esercizi pubblici, macchine bar, distributori automatici, circoli privati che distano 
meno di 500 metri in linea d’aria dalla piazza Liori – Piazza Sardegna-Parco giochi - via Satta è 
vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine. Inoltre dalle 
ore 23 alle 6 in tutti gli esercizi pubblici, macchine bar, distributori automatici, circoli privati del 
territorio comunale(restano esclusi gli esercizi commerciali a condizione che il prodotto sia 
veduto in confezioni sigillate) è vietata la vendita sotto qualsiasi forma di bevande alcoliche e il 
consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche.  Pena pesanti sanzioni che possono andare dai 
25 ai 500 euro. L'ordinanza del Comune di Capoterra segue quella, simile, firmata a Nuoro dal 
sindaco Alessandro Bianchi alcuni mesi fa. 

 
  
“QUANDO SONO FELICE BEVO, QUANDO SONO TRISTE BEVO, QUANDO PIOVE BEVO, QUANDO 
C'È IL SOLE BEVO. SE FA CALDO BEVO, SE FA FREDDO BEVO.” 
  
SANIHELP.IT 
Psy non riesce a fare a meno dell'alcol 
di Valeria Ghitti 
FONTE - CONFLITTO DI INTERESSI 
Pubblicato il: 06-08-2013  
Il cantante coreano portato al successo dal tormentone Gangnam style ha rivelato la sua 
dipendenza dagli alcolici. 
- È sulla cresta dell’onda del successo internazionale da poco più di un anno, ma ne paga già 
uno scotto pesantissimo. Parliamo di Psy, il rapper sudcoreano balzato agli onori del 
palcoscenico grazie a Gangnam style, che recentemente ha rivelato, in un’intervista al Sunday 
Times Magazine di essere alcolizzato. 
«Quando sono felice bevo, quando sono triste bevo, quando piove bevo, quando c'è il sole 
bevo. Se fa caldo bevo, se fa freddo bevo. Non bevo solo quando devo smaltire la sbornia». 
Parole pesanti le sue, lui che definisce la vodka coreana il suo migliore amico, anche se non 
disdegna qualsiasi bevanda.  
Una vera e propria dipendenza, forse l’effetto collaterale dell’improvviso e planetario successo, 
oppure l’apice di un problema che ha origini ben più antiche? Alla giornalista inglese, infatti, 
Psy racconta di un’infanzia difficile, di un padre violento e del bisogno disperato di attenzione, 



anche di un periodo passato in carcere. La stessa reporter descrive il cantante come in preda a 
una continua ansia, tanto che durante tutta l’intervista accende una sigaretta dietro l’altra. 
Una rivelazione choc che purtroppo accomuna Psy a tanti altri suoi colleghi illustri che hanno o 
hanno avuto problemi di dipendenza con l’alcol: Ozzy Osbourne, Amy Winehouse, Billie Joe 
Armstrong dei Green Day, Britney Spears, solo per citarne una manciata. Ma forse questa 
confessione potrebbe rappresentare per l’artista, sposato e padre di due bambine, una presa di 
coscienza per avviarsi a un processo di disintossicazione, prima che questa possa avere 
conseguenze fatali. Ha solo 35 anni, quindi il tempo è dalla sua parte. 

 
  
ADESSO ASPETTIAMO QUELLA SUL VINO IN ITALIA!!! 
  
WEST-INFO.EU 
Arriva la prima tassa sulla birra in Belgio 
di Letizia Orlandi  
06.08.2013  
Il governo federale belga ha deciso di aumentare dell’8% l’accisa sull’alcol. Manovra fiscale 
entrata in vigore lunedi 5 agosto. Applicabile a tutte le bevande alcoliche. Spiriti, vino e perfino 
birra. Le bionde erano state esentate da questa tassa per oltre un ventennio, allo scopo di 
stimolare il loro mercato, fiore all’occhiello della nazione, che ha registrato in dieci anni un calo 
del consumo del 17%. La misura porta il Belgio in testa alla classifica stilata dalla Commissione 
europea riguardo l’imposta sulla fabbricazione e vendita di alcol. Con accise da 15 a 50 volte 
superiori a quelle degli Stati vicini dell’Unione europea. 

 
  
INCIDENTI STRADALI IN INGHILTERRA 
  
WEST-INFO.EU 
Gli inglesi con la birra anche al volante 
di Ivano Abbadessa –  
05.08.2013  
L’abuso di alcol rimane una piaga per la società britannica. Il numero di morti in incidenti 
stradali causati dal connubio “bere e guidare” è salito, infatti, del 25% nel 2012. A dirlo è il 
Dipartimento per i Trasporti di Londra che stima in 290 il numero delle vittime nello scorso 
anno, rispetto ai 230 nel 2011. Ovvero, il 17% di tutte le morti per incidenti su strada. La 
maggioranza delle quali (68%) ha riguardato gli stessi conducenti che guidavano oltre il limite 
legale di alcol nel corpo. Mentre il restante 32% ha riguardato conduttori di altri veicoli 
coinvolti nei sinistri. Nel complesso, il numero di incidenti causati dall’eccesso di bevanda nel 
sangue è stato di 6.680. 
Per vedere la tabella degli incidenti stradali provocati dal consumo di bevande alcoliche dal 
1979 al 2011, in Inghilterra, andare a: 
http://www.west-info.eu/it/lalcol-continua-a-bruciare-vite-sulla-strada/  
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