
TOUR SARDEGNA BARALDI-SBARBADA: “VINO E BUFALE” – “LA CASTA DEL VINO” 
 
Pula, venerdì 15 giugno, ore 20.30, Civico Museo “G. Patroni”. 
Carbonia, sabato 16 giugno, ore 17.00, Biblioteca Comunale. 
  
Stiamo lavorando per presentare i nostri libri anche in altre località della Sardegna. 
Chi fosse interessato, può scrivere a enricobaraldi@virgilio.it . 
  
- 
  
OK-SALUTE.IT 
 
http://www.ok-salute.it/Oncologia/VINO-E-CANCRO/j49110 
VINO E CANCRO 
Gentile Dottor Veronesi, 
la stimo e la ammiro molto, e la seguo da tanti anni. Non ho però ancora trovato nulla su OK in 
merito alle nuove scoperte su alcool e vino e tumori. Seguo molto anche le ricerche dell'IST di 
Genova, e vedo intorno un grande "ostruzionismo" delle persone a questi nuovi studi. Ritengo 
che la sua testimonianza e posizione sarebbero molto utili ad aiutare soprattutto tanti giovani, 
visto che l'alcool, come la droga sono una piaga estesa. Dagli studi emerge che non esiste una 
modica quantità tollerabile neanche di vino. Vista la campagna che è stata portata avanti nel 
passato contro le sigarette, nonostante tutte le ovvie resistenze ed interessi contrari, presumo 
che sarà difficile e lento raggiungere lo stesso risultato per tutti gli alcoolici, ma spero si possa 
raggiungere in breve quantomeno ad una buona informazione globale. Mi permetto di non 
essere d'accordo con lei (nella mia ignoranza) sulle sue affermazioni sull'uso di cannabis: è 
vero, forse le canne non hanno mai ammazzato nessuno, ma i danni neurologici soprattutto ai 
giovani? e tutti coloro che hanno iniziato la via letale della droga cominciando dalle canne? E 
troppe volte ho già sentito portare la sua affermazione a scusante da persone che si drogano. 
Io sono solo una povera vecchia impiegata, ma, mi permetto di scriverle, certa della sua 
grande intelligenza. 
Un cordiale saluto e un grande ringraziamento per tutto quello che ha fatto per noi! 
  
Oncologia - risponde Umberto Veronesi 
Carissima lettrice, 
la ringrazio delle belle parole di stima che mi usa, anche se faccio solo il mio dovere di medico. 
In fatto di alcol bisogna avere una particolare attenzione senza demonizzare una bevanda 
come il vino che nelle modiche quantità (un bicchiere a pasto) non produce effetti negativi. (*) 
Diverso il discorso dei super alcolici e l'abuso di tutte le bevande alcoliche (vino e birra 
compresi). Per i primi è indispensabile, come dice intelligentemente anche lei, fare un'opera di 
educazione soprattutto tra i giovani. E invece ogni abuso o uso smodato di birra e vino è 
altrettanto necessario fare educazione comportamentale. 
Un augurio affettuoso 
Umberto Veronesi 
  
(*) Nota: non ha letto la domanda? 
Non l’ha capita? 
Non conosce gli studi cui si riferisce la domanda? 
Pensa che siano studi fatti male? 
C’è un’altra ipotesi, ma non la scrivo per non essere denunciato dal Professor Veronesi, che ha 
più denaro di me da spendere in avvocati. 
 
  
LA PROVINCIA DI VARESE 
 
La spuma meglio dell'alcol 
A Busto ballano i giovani 
BUSTO ARSIZIO 



Liberi di divertirsi, liberi dall'alcol. Nel nome della libertà cara ad Angioletto Castiglioni, l'ex 
deportato scomparso un anno fa. 
Così si è svolta la festa "Ballo ma non sballo", da parte dell'associazione a lui dedicata al 
museo del tessile. Al posto dell'alcol solo spumador, in ricordo dei tempi della giovinezza di 
Angioletto. 
Una serata dove la parola libertà, così cara ad Angioletto tanto da farne una ragione di vita, è 
riecheggiata in più occasioni. Ingresso libero, cultura libera, grazie al book crossing (libero  
scambio di libri) e note in libertà, grazie ai gruppi Dalle Viscere, Deskardos e Orchestrina del 
suonatore Jones. Oltre a queste forme di libertà, quella più importante era presente sui volti 
dei ragazzi: il sorriso libero e spontaneo dedicato ad Angioletto. 
Anna Longo ha ricevuto una standing ovation di ringraziamento dei suoi ragazzi del liceo, poi 
ha avuto in regalo la loro penna. «Sono felice nel vedere molti giovani che si divertono 
ballando senza sballare, probabilmente Angioletto sarebbe un po' a disagio per le numerose 
celebrazioni, ma sento dentro di me l'esigenza di dedicargli ogni attenzione». 
 
  
ABRUZZO24ORE.TV 
 
Botellon a Pescara, la rabbia del Comune: ''Hanno trasformato la spiaggia in una 
latrina'' 
Sono stati 4.500 i giovani che hanno partecipato, nella notte, al terzo "botellon party" 
organizzato sulla spiaggia di Pescara, un maxi raduno a base di alcol e musica. 
A tracciare un bilancio della nottata e' il Comune di Pescara, con il vice sindaco Berardino 
Fiorilli, che oggi ha promosso le operazioni di pulizia dell'area dove si e' svolta la 
manifestazione. 
"Dall'alba sono stati rimossi 80 quintali di rifiuti e la bonifica della zona della Madonnina 
proseguira' fino a domani, con l'impiego di decine di uomini della societa' Attiva per restituire 
decoro alla spiaggia libera, trasformata in una latrina, e ripulire il ponte del mare" - dice il vice 
sindaco. 
Decine di ragazzi sono stati soccorsi dalle ambulanze per problemi legati all'abuso di alcol. Ha 
funzionato, comunque, l'imponente servizio d'ordine predisposto per l'occasione, con oltre 100 
agenti che hanno vigilato sullo svolgimento della manifestazione per evitare eventuali 
disordini. 
 "Ci spiace - osserva Fiorilli - che il nostro appello a rispettare la citta', il territorio e anche la 
propria salute non sia stato raccolto dai ragazzi che hanno vissuto una notte di eccessi". 
 
  
ANSA.IT 
 
Alcol a 16enni in festa addio scuola,sei denunciati a Napoli 
CC sequestrano noto locale in quartiere 'bene'' della citta' 
(ANSA) - NAPOLI, 9 GIU - Somministravano alcolici a minori durante una party d'addio all'anno 
scolastico organizzato in un noto locale della ''Napoli bene''. Sei persone, tra cui due donne, 
sono state denunciate nella notte dai carabinieri della stazione di Posillipo. Nel locale dove si 
teneva la festa ''fuck the school. welcome summer'', c'erano oltre 300 giovani, tutti di eta' 
inferiore ai 18 anni. 
Il locale era sprovvisto di autorizzazioni sanitarie e di sicurezza. Le bevande alcoliche e 
superalcoliche venivano somministrate anche a clienti di eta' inferiore ai 16 anni. (ANSA). 
 
  
IL GIORNALE 
 
AD ARENZANO, TRA LORO DUE MINORI 
di Redazione 
Hanno aggredito uno spazzino che aveva avuto l’ardire di rimproverarli perché sporcavano la 
piazza del Comune di Arenzano. In sei lo hanno colpito con calci e pugni ferendolo al volto. Poi, 
non contenti, hanno danneggiato arredi urbani e cassonetti dei rifiuti. Una notte di follia finita 
in caserma quella di sei giovani genovesi. Quattro, quelli maggiorenni tra i 18 e i 20 anni, sono 



stati arrestati, altri due, i minorenni, sono stati denunciati. Secondo quanto ricostruito è 
probabile che i sei ragazzi abbiano agito sotto l’effetto dell’alcol. A dare l’allarme sono state 
alcune persone che hanno avvisato la centrale operativa del 118. Il dipendente comunale è 
stato trasportato all’ospedale Villa Scassi dove gli è stato riscontrato un trauma cranico ed è 
stato ricoverato in osservazione. La «baby gang» ha seminato il panico per le vie della 
cittadina del ponente genovese aggredendo e molestando passanti. 
 
  
IL TEMPO 
 
TOR CARBONE 
Litigano con le mogli e aggrediscono la polizia 
Dopo aver litigato con la moglie, M.R. romano di 34 anni, ha concluso la serata con l'arresto 
per minacce a pubblico ufficiale e una denuncia per porto abusivo d'arma da taglio. 
Gli agenti di Tor Carbone, arrivati in via Fioranello dopo una segnalazione al 113, hanno 
trovato l'uomo fuori casa con in mano il coltello. Alla vista degli agenti, ha iniziato a inveire 
minacciandoli con la lama. I poliziotti sono riusciti a disarmarlo. Visibilmente ubriaco è stato 
arrestato. 
Anche M.A. romano di 40 anni, è stato arrestato per aggressione, danneggiamento, minacce e 
resistenza. All'arrivo delle Volanti si è chiuso in casa. La moglie in strada, ha raccontato che il 
marito ubriaco, ha preso a calci la porta di casa e, una volta all'interno, l'ha minacciata. 
L'uomo è stato arrestato. La moglie sottoposta a cure per le ferite subite. 
 
  
CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 
 
Cinque ragazzini in coma etilico. E un arresto 
TREVISO — Un sedicenne che beve sambuca fino al coma etilico, una 17enne che sviene in 
discoteca dopo aver esagerato coi drink alcolici, e altri adolescenti costretti a ricorrere alle cure 
del pronto soccorso per smaltire la sbornia. Scene di ordinaria follia alcolica di un sabato sera 
come tanti, quando gli adolescenti escono di casa e bevono troppo perché senza l'alcolici non 
c'è divertimento. Cinque le chiamate al Suem 118 durante lo scorso fine settimana per 
soccorrere altrettanti ragazzini che si sono sentiti male a causa dell'alcol. 
Uno, due, cinque bicchierini. Sambuca con ghiaccio a più non posso. Un gioco per lui, 
ragazzino di sedici anni con la voglia di infrangere regole. Un sorso dopo l'altro, fino al limite, e 
oltre. Fino all'arrivo dell'ambulanza del Suem, chiamata a soccorrerlo a Vedelago dagli amici 
spaventati. Il sedicenne era ormai in coma etilico ed è finito in ospedale dove i medici lo hanno 
aiutato a riprendersi prima di riaffidarlo ai suoi genitori, furibondi. 
E il suo non è stato l'unico caso in un sabato sera ad alto tasso alcolico. Gli operatori del 118 
sono intervenuti in aiuto di altri quattro giovani. A San Vendemiano è stata una ragazzina 
diciassettenne a svenire. Negli stessi minuti altri tre giovani sono stati portati in ospedale da 
Morgano, Paese e Salvarosa di Castelfranco. Solo qualche settimana fa, alle 15.30 del 
pomeriggio, una 15enne era stata soccorsa dai carabinieri che l'aveva trovata svenuta nel 
parcheggio della discoteca Supersonic di San Biagio. Quando ha smaltito la sbornia ha 
confessato a medici e genitori di «aver bevuto solo un po' di vodka. E i carabinieri di Treviso 
hanno arrestato, in osservanza a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale, il 
62enne L.C. di Villorba. Dovrà scontare un mese di carcere perché recidivo nel guidare ubriaco. 
Nel 2002, dopo un incidente, gli erano stati trovati a 3,91 grammi di alcol per litro di sangue. 
Una soglia vicina al coma etilico a cui non si era avvicinato la volta successiva, raggiungendo 
«solo» 1,61: via patente e auto. 
 
  
CORRIERE DELLA SERA (Roma) 
 
Movida, posti di blocco antialcol: 14 denunciati 
Una notte di controlli, nei quartieri della movida e su viale Cristoforo Colombo, per l'occasione 
chiusa in alcuni punti per incanalare le auto e identificare le persone a bordo. Un'operazione 
complessa durante la quale i carabinieri del Gruppo Roma, coordinati dal colonnello Giuseppe 



La Gala, hanno controllato più di mille persone, con 23 arresti e 14 denunce. Posti di blocco 
anche a Trastevere, San Lorenzo, Aventino, Ponte Milvio e alla Magliana. Decine le patenti 
ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica con 64 multe a prostitute e clienti. 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO (Reggio Emilia) 
 
«Alcol, risse, droga e pipì Sindaco, qui non si vive» 
«Non ci arrendiano: avanti a... tutta birra» 
 
  
GIORNALE DI VICENZA 
 
Ubriachi, soccorsi a decine 
 
  
LA NUOVA VENEZIA 
 
troppo alcol, due minori di 14 e 17 anni in ospedale 
turista ubriaco scatena una rissa 
  
 
IL TIRRENO 
 
residenti e curia contro la festa della birra in centro 
 
  
LA NAZIONE (Firenze) 
 
Acat, in prima linea contro l'alcolismo «Si abbassa l'età del primo bicchiere» 
 
  
IL MATTINO di Padova 
 
ubriaco in bici, si fa un mese di carcere 
 
  
LA REPUBBLICA 
 
festa dell'alcol per quindicenni - irene de arcangelis 
 
  
CORRIERE DELLE ALPI 
 
il metodo hudolin spiegato in un corso a col cumano 
 
  
ALTO ADIGE 
 
ubriaco finisce con la moto in un negozio 
 
  
LA CITTA’ DI SALERNO 
 
aggredisce i carabinieri al pronto soccorso ubriaco in manette 
 


