
CORRIERE DELLA SERA – FORUM NUTRIZIONE  
Lunedì, 10 Ottobre 2011    
Basilico e alcolici  
Grazie per la dritta sul basilico, mi precipito a farlo seccare e poi lo metterò nell'olio. 
Leggo una sua risposta sugli alcolici cancerogeni (categoria 1) anche entro i limiti delle varie 
linee guida. Per cui, immagino, lei ne sconsiglia il consumo anche in quantità limitatissime, 
giusto?  
Per cui assolutamente mai e poi mai un bicchiere di vino? (un prosecchino? un vermentino?) 
Grazie mille. Fabrizia 
Fabrizia (Boston)  
 
Risponde Andrea Ghiselli Lunedì  
Se non vuole correre rischi anche bassi sì: è sconsigliato il consumo di bevande alcoliche. Il 
rischio di cancro è in funzione della quantità assunta durante la vita (oltre che del fattore C) 
per cui un bicchiere al giorno aumenta il rischio di poco, due bicchieri lo aumentano di un po' di 
più, tre ancora di più. Un bicchiere ogni settimana ovviamente divide per 7 il rischio che si 
corre con un bicchiere al giorno...quindi che dirle? Io bevo, soprattutto prosecco (quello del 
sud però) e vermentino sono tra i miei preferiti, ma bevo consapevole che sto correndo dei 
rischi. Tanto piccoli, quanto poco è l'alcol che consumo.  
 

 
 
CORRIERE DELLA SERA – FORUM NUTRIZIONE  
Lunedì, 10 Ottobre 2011    
conflitto d'interesse   
Gentile Prof, mi irrita all'interno di Linea Blu sentire il comunque sempre simpatico suo collega, 
prof. Calabrese, sponsorizzare a pranzo ed a cena il buon bicchiere di vino rosso(da gustare e 
non da bere). Lo stesso Prof, poi ammette di essere presidente onorario degli assaggiatori di 
vino. Ma un noto nutrizionista non dovrebbe evitare? Penso che il giudizio su un determinato 
alimento e/o bevanda possa non essere sereno per un medico che invece dovrebbe 
scientificamente dire che l'alcol, anche se travestito da vino è sempre cancerogeno. Grazie.  
francesco 
 
Risponde Andrea Ghiselli Lunedì    
Sono d'accordo con lei che bisognerebbe dire che l'alcol è cancerogeno anche quando 
travestito da vino, che fa male anche se colorato di rosso e che fa danno anche se consumato 
a pasto. Fin qui siamo d'accordo. Divergo un po' nel conflitto di interesse e cerco di farle un 
esempio. Io sono un fanatico del latte: mi piace molto, lo consiglio 2-3 volte al giorno ecc. Se 
per questo motivo mi chiamassero a presiedere gli assaggiatori di latte non ci sarebbe conflitto 
di interesse: mi chiamano perché sanno il mio pensiero. Credo che sia lo stesso per Calabrese 
che è un amico e un ottimo professionista. Abbiamo opinioni "leggermente" diverse sull'alcol 
tuttavia! ;-)  
 

 
 
DROGNET.ORG 
10 ottobre 2011  
Alcol & Facebook: il profilo rivela il rapporto col bere  
Fonte: Arch Pediatr Adolesc Med.   
Titolo originale e autori: Associations Between Displayed Alcohol References on Facebook and 
Problem Drinking Among College Students, Arch  
Pediatr Adolesc Med, Otto 2011, In press-Moreno MA, Christakis DA, Egan KG, et AL  
Dimmi cosa pubblichi su Facebook e ti dirò chi sei. Si potrebbe riassumere così la ricerca 
condotta da un team dell'Università del Wisconsin su un gruppo di 224 studenti (18-20 anni) 
iscritti al celebre social network. Lo studio ha riscontrato che, i soggetti che avevano pubblicato 
sul profilo Facebook foto raffiguranti persone intente a bere alcolici, risultavano maggiormente 
esposte al rischio di sviluppare problemi alcol-correlati.  



La dott.ssa Moreno e il suo team hanno passato in rassegna le pagine Facebook dei ragazzi che 
avevano profili pubblici, incluse le foto, i commenti e tutto quello c'era relativamente ai 
comportamenti assunti rispetto all'uso di alcol, classificandoli in tre categorie: profili senza 
riferimenti all'alcol, profili con riferimenti all'alcol profili con riferimenti a intossicazioni da alcol.  
Dalla rassegna si è visto che circa i due terzi dei partecipanti non avevano foto a riferite 
all'alcol mentre il restante terzo, che aveva pubblicato contenuti o immagini relative all'abuso 
di alcol, mostrava immagini scattate durante una bevuta, oppure mentre correvano in auto da 
ubriachi. I ricercatori hanno consegnato a tutti i ragazzi un test con 10 domande, finalizzato a 
capire chi di loro rischiasse di cadere in problemi legati all'alcol. Ebbene: 6 su 10 studenti i cui 
profili Facebook contenevano riferimenti all'alcol o all'ubriachezza, totalizzavano un punteggio 
che superva il limite di rischio di sviluppare forme di dipendenza dall'alcol. Inoltre quasi uno su 
cinque di questi ragazzi dichiarava di aver avuto almeno un incidente stradale causato dall'alcol 
nel corso dell'anno precedente. Il monito dei ricercatori perciò è rivolto a coloro che vivono 
all'interno dei campus, affinché imparino a usare Facebook e monitorare se, determinati profili, 
siano davvero a rischio di sviluppare forme di dipendenza alcolica. Monito che naturalmente 
viene esteso anche a genitori e insegnanti. La proposta degli studiosi infine, sarebbe quella di 
individuare una serie di parole chiave riferite all'abuso di alcol per inviare messaggi a hoc da 
pubblicare sul social network. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)   
 

 
 
IL TIRRENO  
Inaugurata in via Verga la nuova sede Arcatt    
Stili di vita ecologici, oggi il primo di sette incontri    
CECINA. Inaugurati in via Verga, a Cecina, la sede Arcatt e il laboratorio di ecologia sociale 
“Vladimir e Visnja Hudolin”. Hanno partecipato oltre ad esponenti della stessa associazione 
quelli dell’Asl 6, del Ser.T, di club alcologici, del comune di Cecina, del Cesvot, della Società 
della salute Bassa Val di Cecina, dell’Arci e dell’Aicat. Nel tardo pomeriggio ha avuto luogo il 
concerto del gruppo polifonico Cantores circuli e infine la riunione conviviale. 
 Oggi, intanto, il primo dei sette incontri” per riflettere sui nostri stili di vita, sulla nostra 
cultura, sul nostro futuro”. Alle 18 (nella sede di via Verga 4) l’aperitivo analcolico e alle 18,30 
Valentino Patussi, medico, psicoterapeuta, servitore-insegnante nei club alcologici territoriali di 
Sesto Fiorentino e responsabili del Centro alcologico regionale della Toscana parlerà di “Stili di 
vita e approccio ecologico sociale”. 
 Gli incontri dal secondo al sesto saranno seguiti da un’attività specifica per chi desidera fare 
qualcosa per cambiare il proprio stile di vita. 
 Ognuno dei 7 incontri sarà preceduto da un aperitivo analcolico offerto dall’Arcatt e sarà 
seguito da una cena a base di prodotti il più possibile rispettosi delle persone, dell’ambiente e 
della giustizia sociale (prodotti biologici, di filiera corta e del commercio equo e solidale); ogni 
serata si concluderà con una proiezione. Per ciascun tema trattato seguiranno approfondimenti 
con attività specifiche. L’11 novembre “Per un’alimentazione sana e rispettosa dell’ambiente e 
della giustizia sociale” relatore sarà Annarita Piras, esperta in alimentazione naturale. Il 16 
dicembre, “L’alcol: noi e il nostro ambiente” con Giuseppe Corlito (psichiatra, psicoterapeuta, 
servitore insegnante nei club alcologici territoriali di Grosseto). Per la cena è previsto un 
contributo a offerta; gradita la prenotazione che si può effettuare telefonando ai numeri 
0586/631.382 o 366/688.7932 oppure scrivendo una mail a ecologiasociale@arcattoscana.it. 
 

 
 
IL TIRRENO  
Molti ragazzi al pronto soccorso perché in stato di ebbrezza    
Un sabato sera troppo alcolico Tanti interventi dei soccorritori    
MONTECATINI. Sabato notte decisamente movimentato in città, complici probabilmente la 
ripartenza della stagione invernale e le temperature improvvisamente abbassatesi e che, forse, 
hanno contribuito più di uno a esagerare con l’uso dell’alcol. Fatto sta che per tutta la notte i 
soccorritori della Misericordia di Montecatini e della Misericordia di Pieve a Nievole non hanno 
praticamente chiuso occhio, costretti a intervenire nei locali notturni e sempre per la stessa 

http://www.alcolnews.it/


ragione: giovani che stavano male a causa del classico bicchierino di troppo. Una decina gli 
interventi effettuati nel corso della nottata, per trasportare giovani al pronto soccorso 
dell’ospedale di Pescia: chi perché troppo euforico, chi perché stava troppo male. 
 

 
 
IL TIRRENO  
Confermato l’arresto del marocchino    
E’ accusato della morte della ventenne sulla A15    
MASSA. Rischio di reiterazione del reato: con questa motivazione il giudice per le indagini 
preliminari, Giuseppe Laghezza ha confermato l’arresto di Abdel Karim Chrifm, il 40enne 
marocchino accusato di omicidio colposo per la morte di Valentina Pesarin. E ha deciso che 
l’uomo deve andare in carcere. (*)  
 Il giudice ha depositato la sentenza ieri mattina, dopo che martedì aveva interrogato 
l’extracomunitario in ospedale alla Spezia. Il gip ha voluto approfondire l’esatta dinamica 
dell’incidente costato la vita alla ragazza, determinando anche l’uso di sostanze stupefacenti e 
alcoliche dello straniero. 
 La ventenne spezzina sabato notte viaggiava alla guida della sua Fiesta - con a fianco il 
fidanzato Nicola - sulla A15 quando all’altezza di Albiano, in uno scambio di carreggiata per i 
lavori autostradali, è stata investita dalla Golf dell’extracomunitario. Uno scontro frontale che 
ha scaraventato la Fiesta contro il guardrail e poi nella scarpata per una ventina di metri. 
 La ragazza è deceduta sul colpo, il giovane di 27 anni, testimone impotente della tragedia 
all’interno della Fiesta, ha riportato traumi ed è stato ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di 
Spezia. Dove è stato trasportato anche il marocchino di 40 anni, in stato di arresto e 
piantonato. Per questo Laghezza non ha potuto interrogarlo nel suo ufficio, ma è dovuto 
andare di persona a sentire la versione del quarantenne. Secondo i primi accertamenti sul 
luogo dell’incidente era in stato psicofisico alterato. E il gip gli ha chiesto anche se avesse 
assunto o meno sostanze stupefacenti. E nella sua ordinanza ha sottolineato che l’uomo era 
alterato sia da droga che da alcol.  
 

 
 
GAZZETTA DI PARMA  
Ecco perchè il pirata della strada è già libero: "Si presume non compia nuovi reati"  
Georgia Azzali  
Qualche ora in cella, poi subito libero. Dopo aver travolto e lasciato sull'asfalto dell'Asolana 
quel ragazzo tunisino dallo sguardo malinconico. Era ubriaco e sotto l'effetto di cocaina, Andrea 
Cugini, quando, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, ha speronato il motorino di Dridi 
Achref, 27 anni, regolare, qualche lavoro saltuario per sbarcare il lunario. Forse è morto 
immediatamente. Forse ha continuato a respirare per qualche istante. Impossibile saperlo: 
Cugini, 31 anni, è fuggito a casa. Arrestato poco dopo dai carabinieri, perché sull'asfalto era 
rimasta la targa della sua Audi A3, ventiquattro ore dopo ha patteggiato 2 anni ed è uscito dal 
tribunale da uomo libero. Una sentenza che ha scatenato una marea di polemiche.  
Ma che è frutto della legge, per quanto la pena  possa sembrare inspiegabilmente mite. Il 
ragazzo era accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso, oltre che di altre due 
contravvenzioni: guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ma Cugini 
era anche incensurato, un aspetto che ha inciso  - benché non sia stato determinante - sulla 
decisione del giudice di concedergli le attenuanti generiche, il che gli ha fruttato lo sconto di un 
terzo. Inoltre,  grazie al patteggiamento, su cui si sono accordati pm e difensore, ha potuto 
contare  su un'ulteriore diminuzione, così come prevede il codice. (*) 
 
(*) Nota: due omicidi stradali identici per il codice della strada. Con due sole differenze: la 
nazionalità e la fuga di uno dei conducenti. L’italiano viene scarcerato perché “si presume che 
non compia nuovi reati”, l’extracomunitario viene trattenuto perché c’è il “rischio di 
reiterazione del reato”. Se non vogliamo pensare a una forma di razzismo, dobbiamo ritenere 
che lo straniero è rimasto in carcere perché dopo l’incidente è non fuggito.  
 

 



 
CORRIERE DI COMO  
Automobilisti drogati e ubriachi. In poche ore saltano 27 patenti        
I CONTROLLI DEL WEEKEND  
Martedì 11 Ottobre 2011 - Notte intensa di controlli, tra venerdì e sabato scorsi, sulle strade 
del territorio lariano grazie all’impegno congiunto delle forze dell’ordine e dell’Asl di Como. Il 
bilancio finale è di 27 automobilisti che si sono visti ritirare la patente a fronte di quasi 800 
veicoli controllati. Il problema principale è stato ancora una volta la guida in stato di ebbrezza, 
mentre tre conducenti si sono giocati la patente per essersi messi al volante drogati. La maxi 
operazione, organizzata nell’ambito delle attività del Comitato permanente per la sicurezza 
stradale e coordinato dalla prefettura, ha interessato gran parte del territorio provinciale. Le 
postazioni sanitarie mobili per i controlli anti-droga sono state allestite a Erba e a Como. 
Anna Campaniello    

 
 
MESSAGGERO VENETO  
Udine, allarme dell'ACAT: in cura per alcol tanti ventenni  
Allarme alcol, in cura tanti ventenni   
L'associazione Acat è al fianco di oltre 600 famiglie friulane nella lotta alla dipendenza. Il 
presidente: è emergenza giovani.   
di Anna Rosso  
UDINE - «Giovani e alcol. Siamo di fronte a una reale emergenza. Chiedo a chi è responsabile 
delle istituzioni e ai politici un impegno personale e concreto di fronte a una situazione grave 
che rischia, per molti versi, di compromettere una generazione e, quindi, il futuro dell'intera 
società». È l'appello di Franco Boschian, presidente dell'Acat udinese, l'Associazione club 
alcolisti in trattamento, dopo i recenti fatti raccontati dalle cronache cittadine. 
Il riferimento non va solamente alle grandi bevute in occasione dell'ultimo Friuli Doc (che 
hanno provocato in decine e decine di giovani malesseri anche seri), ma soprattutto ai casi in 
cui adolescenti friulani hanno rischiato di morire. L'ultimo episodio risale solo allo scorso week-
end, quando una diciassettenne è andata in coma etilico durante una festa privata nel Friuli 
collinare. In un primo momento le sue condizioni erano parse disperate ai medici. Poi, per 
fortuna, la giovane ha reagito bene alle cure e si è ripresa. 
«Molti giovani intorno ai 20-25 anni e anche trentenni fanno parte dei nostri club - dichiara 
Boschian - e questo, da un lato, è positivo per gli interessati che hanno iniziato un percorso "di 
libertà" che ha grandi possibilità di successo. Dall'altro lato, però, è preoccupante perché un 
tempo le persone con dipendenza avevano un'età media decisamente più elevata. In 
particolare, siamo in apprensione per le ragazze, visto che l'assunzione di alcol, com'è noto, 
può avere effetti devastanti sul feto in caso di gravidanza». 
Tutto questo, secondo il presidente dell'Acat udinese, deve far riflettere. «Ci vuole una diversa 
attenzione ai problemi alcol-correlati, troppo spesso sottovalutati. Per esempio, è positivo che 
il Comune, anche su nostra sollecitazione, abbia recepito la Dichiarazione europea sui giovani e 
l'alcol (Stoccolma, febbraio 2001) con cui gli enti si impegnano a "ridurre al minimo le 
pressioni esercitate sui giovani per incitarli al consumo (...), con particolare attenzione alle 
manifestazioni di grande richiamo sociale". Ma non basta. Vanno fatte scelte di campo 
conseguenti. E se è certo legittimo sostenere il mondo economico con iniziative varie, è anche 
vero che visti gli attuali livelli di allarme non ci dovrebbe essere molto margine di scelta. 
L'attenzione maggiore dell'istituzione dovrebbe andare ai problemi socio-sanitari, 
più che alle grandi manifestazioni».  
Infine, Boschian si rivolge agli stessi giovani: «Non abbiate timori di alcun genere. L'Acat 
garantisce i massimi livelli di riservatezza ed è disponibile a chiarire anche semplici dubbi 
(informazioni su www.acatudinese.it oppure www.liberida.it, sede di Udine in via Diaz 60, 
043225284). L'importante è che i ragazzi siano consapevoli che l'alcol durante l'età evolutiva 
"brucia" i neuroni e influisce negativamente sullo sviluppo. E' per questo motivo che ne è 
vietata la somministrazione ai minori di 16 anni». 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)  
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CORRIERE ADRIATICO  
Si ribella ai carabinieri, ora è in cella  
Ubriaco aggredisce due persone al bar  
Sassocorvaro - Ubriaco e violento ha messo a soqquadro un locale, ha reagito brutalmente 
contro i carabinieri ed è ovviamente finito in cella. L’altra sera il titolare del pub Harmony, di 
Mercatale di Sassocorvaro, alquanto allarmato, ha chiamato i carabinieri. Un giovane di origini 
marocchine, in evidente stato di ubriachezza, aveva ingiuriato e minacciato la barista e lo 
stesso proprietario del locale rifiutandosi di allontanarsi tanto che quando la pattuglia dell'Arma 
è arrivata sul posto lo straniero in stato confusionale era ancora nel bar. Non appena i militari 
hanno tentato di calmarlo per evitare che commettesse ulteriori reati e creasse altro 
scompiglio e allarme tra i clienti del locale, già intimoriti dal suo atteggiamento violento, 
l’ubriaco ha iniziato a inveire e minacciare anche i carabinieri, aggredendoli ed opponendo loro 
resistenza durante le operazioni di identificazione. Inevitabile per i carabinieri immobilizzato e 
mettergli ai polsi le manette, con le accuse di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni 
personali gravi. Rinchiuso nella camera di sicurezza della compagnia carabinieri di Urbino, il 
giorno successivo la Procura della Repubblica di Urbino ha disposto il rito direttissimo: ieri 
mattina il gip ha convalidato l'arresto ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere 
a carico del giovane, che ora è rinchiuso a Villa Fastiggi. L’arresto è avvenuto a opera dei 
carabinieri delle stazioni di Piandimeleto e Macerata Feltria. 
martedì, 11 ottobre 2011  
 

 
 
CORRIERE ADRIATICO  
Arrestato un giovane che durante una rissa tra operai ha assestato un colpo micidiale 
Pugno da un collega, è in fin di vita  
Pesaro, martedì, 11 ottobre 2011 - S’è presentato domenica in ospedale in condizioni critiche. 
I medici del pesarese San Salvatore, riscontrando a quel 54enne di origini rumene residente a 
Cattolica un’emorragia cerebrale causata da un forte trauma, hanno subito allertato il 112. I 
carabinieri di Gabicce Mare, al termine di una giornata di ricerche frenetiche, hanno chiuso il 
cerchio. Costantin, questo il nome dell’uomo ricoverato che ancora non è fuori pericolo, era 
stato colpito da un connazionale di 33 anni una settimana prima. Il presunto aggressore, 
rintracciato nella propria abitazione di Cattolica verso l’1.30 della notte tra domenica e lunedì, 
avrebbe confermato tutto. Sarebbe stato lui a colpire con pugni alla testa il 54enne la sera di 
domenica 2 ottobre, in un bar della Romagna dove sarebbe scoppiata una lite per futili motivi a 
seguito di qualche bicchiere di troppo. Offese verbali sotto i fumi dell’alcol, dunque, che 
avrebbero portato a una reazione fisica da parte del rumeno di 33 anni. Costantin, un 
lavoratore nel campo dell’edilizia al pari del suo aggressore, sarebbe subito caduto a terra 
esanime. Soccorso dai presenti, si sarebbe però ripreso nel giro di qualche minuto. Ma dopo 
una settimana - cioè domenica - le sue condizioni si sono aggravate, rendendo necessario il 
ricovero al San Salvatore. I medici non hanno sciolto la prognosi, facendo sapere che decisive 
saranno le prossime 24-48 ore. Per il 33enne arrestato con l’accusa di lesioni personali 
aggravate invece si sono aperte le porte di Villa Fastiggi, dove è stato . 
 

 
 
AGI 
GUIDA LA BICICLETTA UBRIACO, STRADALE TERAMO DENUNCIA UN UOMO 
Pineto (Teramo), 11 ott. - Un ciclista e' stato denunciato dalla polizia stradale per guida in 
stato di ebbrezza. L'uomo, lo scorso sabato, pedalava barcollando e zigzagando nel traffico 
tanto da attirare l'attenzione della polizia sulla strada statale 16, a Pineto (Teramo). Bloccato 
dalla pattuglia, gli agenti hanno sottoposto l'uomo alla prova dell'etilometro che confermava un 
tasso alcolico pari 1,74 nella prima prova e 1,84 nella seconda, facendo scattare la denuncia a 
piede libero. A proposito dei ciclisti, la polizia stradale raccomanda di assicurare la massima 
visibilita' del mezzo, con l'uso delle luci prescritte, e del conducente con l'uso delle bretelle 
retroriflettenti ad alta visibilita', obbligatorie fuori dai centri abitati nelle ore serali e notturne; 
di procedere sempre su unica fila, mai affiancati anche se si tratta della passeggiata 



domenicale e di essere sempre in perfette condizioni psico-fisiche.  
 

 
 
CONGRESSONAZIONALEAIS.COM  
10 ottobre 2011  
Allarme alcol, il Ministro Meloni si congratula con l'AIS Puglia  
Gentile Presidente Cecere,  
è con sincero piacere che rivolgo il mio saluto a tutti i partecipati al Convegno del 45esimo 
Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier. 
Il tema "Le giovani generazioni e l'alcol: oltre i soliti luoghi comuni" affronta un problema che 
sta diventando sempre più serio e preoccupante; il consumo e l'abuso di alcol tra i giovani e i 
giovanissimi è, infatti, un fenomeno in forte crescita sia a livello nazionale che internazionale. 
L'Italia, purtroppo a queste pratiche allarmanti, diffuse anche in altre nazioni: ci sono ragazzi 
che già a undici anni iniziano a bere e intraprendono un percorso di disagi e deviazioni difficili 
da recuperare. Un dato su cui porre l'accento sia nel fatto che non si beve soltanto all'interno 
dei locali, ma si consuma alcol anche, se non soprattutto, fuori dal normali contesti forniti dai 
pub. Molto spesso le comitive di ragazzi preferiscono andare a fare rifornimento di birre e 
liquori vari nel pomeriggio nei supermercati della città per prepararsi ad una serata su di giri. 
Mi congratulo con l'Associazione Sommelier perchè propone un concetto del bere 
assolutamente positivo, mirato cioè alla moderazione e finalità allo "ballo". L'idea del gusto 
contro lo "stordimento". Purtroppo però, temo che questo messaggio fatichi a penetrare nelle 
fasce di età più giovani, mosse da motivazioni ben diverse da quelle dell'apprezzare il gusto 
delle loro consumazioni e più interessante agli effetti causati dell'abuso di alcol. 
A mio parere lo sballo costituisce una trasgressione che, come tante altre, si trasforma in 
conformismo, cioè un ambiente entro il quale doversi forzatamente muovere per farsi accettare 
dagli altri. Tutto sommato le motivazioni sembrano essere quelle che si accompagnano ad ogni 
nuova generazione ma il problema grave risiede nello spostamento sempre un po' più in alto 
dell'asticella della prova che diviene sempre più pericolosa per se stessi e per gli altri. Spesso 
le serate alcoliche, già dei per sé pericolosissime, sconfinano in ulteriori forme di spavalderia 
quale la guida di auto e scooter in condizioni di accentuata ubriachezza, talvolta perfino 
"arricchita" da sostanze stupefacenti. Il problema costituisce un vero allarme sociale sotto 
molteplici punti di vista. L'intervento della famiglia e della scuola è indispensabile per 
contrastare questo fenomeno; ritengo l'informazione, la conoscenza delle conseguenze un 
elemento importantissimo ma, a volte, anche la consapevolezza non basta a interromper il 
circolo vizioso perchè la naturale tendenza dei giovani è quella di credere che certe cose 
possono succedere a loro. 
Incontri come quello da Voi organizzato rivestono comunque una grande importanza perchè, 
oltre ad affrontare un problema così diffuso, propongono e incentivano progetti e soluzioni, in 
collaborazione con le scuole e con i comuni.  
Apprezzo sinceramente il Vostro impegno perché, da portatori di messaggi culturali profondi 
legati al gusto del buon bere, avere compreso che è giusto dare un contributo affinché le 
nuove generazioni non interpretino e utilizzano l'alcol come un'arma suicida e omicida. 
Nel rinnovare il mio saluto a Lei presidente e a tutti i partecipanti, auspico che l'incontro riesca 
ad innescare la consapevolezza nei giovani della comunità di Lecce di quanto grandi siano i 
rischi che si corrono mantenendo certi comportamenti pratici e atteggiamenti mentali. (*)  
Buon lavoro 
Giorgia Meloni 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)     
 
(*) Nota: per una volta tralasciamo il contenuto dell’articolo e consideriamo la forma. Un 
refuso e un errore di grammatica possono sempre sfuggire. Certo però che dal ministero che 
vuole essere un riferimento per i giovani ci si aspetterebbe un po’ più correttezza nello 
scrivere. Questo messaggio del ministro della Gioventù alla Associazione Italiana Sommelier è 
l’equivalente del messaggio del ministro dell’Istruzione ai ricercatori del Gran Sasso. 
Sgrammaticature comprese. Manca solo un cenno al tunnel: dalla sede dell’AIS al Centro 
Sperimentale di Enologia.    

 

http://www.alcolnews.it/


TGCOM 
Gb, party degli studenti a base di alcool e sesso  
Festa a tema hot per le vie di Cardiff per inaugurare il nuovo anno accademico 
11.10.2011 - Adolescenti seminude, ragazzini completamente ubriachi e fiumi di alcool. Nulla 
di nuovo per le strade di Cardiff, in Inghilterra. Quest'anno, però, gli studenti per inaugurare il 
nuovo anno accademico si sono dati appuntamento in centro per una festa a tema: "Infermiere 
ninfomani e dottori volgari". L'obiettivo sempre lo stesso: ubriacarsi nel minor tempo possibile 
per dare il via a una notte di trasgressione. 
  
 


