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Salute, donne: 15-30 grammi di alcol quotidiano per invecchiare bene 
Studio statunitense: una moderata assunzione di bevande alcoliche giova alle over 
50 
Dal Web 
Una volta era la mela. Ora, per togliere il medico di torno, ci vuole 'un bicchierino'. 
Secondo un'importante ricerca della Harvard School of Public Health, una piccola dose 
quotidiana di alcol gioverebbe alla salute. In particolare, le donne over 50 che consumano 15-
30 grammi di bevanda alcolica ogni giorno avrebbero il 50% di possibilità in più di invecchiare 
in buona salute, allontanando il rischio di malattie cardiache, diabete, declino cognitivo e 
cancro. 
Una pinta di birra, un bicchiere di vino o un bicchierino di alcolici, quindi, renderebbero la 
mente più elastica e perfezionerebbero la forma fisica. 
Concetti importanti, tuttavia, sono moderazione e costanza. “Soltanto un livello minimo di 
assunzione di alcol, nulla di più – spiegano gli esperti - l’importante è la regolarità con cui si 
consuma l’alcol”. 
Per gli astemi, invece, i ricercatori raccomandano “altri metodi per migliorare la propria salute 
come l’esercizio regolare e il mantenimento del peso forma”. 
  
 
CORRIERE.IT – FORUM NUTRIZIONE 
 
Scrive Elisabetta 
Ancora questa storia che l'alcol fa bene?!? 
Caro Dottore, 
ancora si legge sul corriere l'articolino sull'alcol che fa bene...certo a modiche quantità 
quotidiane ....ma intanto passa un messaggio falso...con tanto di nonnina che ride felice con 
un bicchiere colmo in mano. 
Da quando la leggo,ho ridotto il consumo di alcol ,da "poco" a "quasi zero" e ne ho tratto solo 
giovamenti. 
Innanzitutto sono più snella nella fascia addominale / fianchi,poi mi sembra di essere di avere 
più resistenza fisica quando corro o gioco a tennis,e mi diverto di più, e anche l'intestino ne ha 
beneficiato (ai pranzi di famiglia bevo 1/2 bicchiere a dir tanto,solo per evitare commenti dei 
parenti). 
Insomma questa cosa dell'alcol che fa bene mi spiace sentirla e mi spiace vederla riferita a 
persone che magari per solitudine o depressione sono più che felici di sentirsela dire! 
Detto ciò,aggiungo che oggi ho incontrato una vecchia amica e per festeggiare abbiamo 
pranzato fuori e bevuto assieme un bicchiere di vino bianco,ed essendo il primo dopo almeno 3 
settimane,e probabilmente l'ultimo per altrettante,ho apprezzato molto di più il raro evento. 
  
Risponde Andrea Ghiselli 
Intanto devo dire, a difesa dei professionisti che lavorano al reparto salute del corriere, e che 
sono veramente professionisti, che l'articolo non ha trovato spazio nelle pagine salute, ma mi 
pare nelle notizie dall'estero. 
La stagione è propizia per i messaggi sull'alcol e spesso si canta solo la mezza messa: l'alcol fa 
bene alle infezioni (disinfetta perfettamente la chiappa per l'iniezione intramuscolare)...ma 
d'altra parte disidrata, ed è proprio per questo che funziona da disinfettante. E così, fa bene al 
cuore forse...ma fa venire il cancro. Insomma se non si canta l'intera messa si rischia di dare 
messaggi pericolosi. 
Lei fa bene a consumare poco se non nulla alcol...almeno invecchierà. Poi se bene o male lo 
vedremo in seguito. 
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September Fest, una birra di troppo per il Pd 
«Si promuove l’uso dell’alcol». Caselli: «Il Comune non c’entra» 



La Casa del Parco resta al centro del confronto politico. 
Dopo gli attacchi per il cambio di gestione del Temple bar avvenuto la scorsa primavera, lo 
scontro si accende per colpa di una birra. 
La pinta in questione è quella raffigurata nel cartellone che promuove il September Fest che 
appare proprio al fianco del logo della Città di Sassuolo. 
La festa è organizzata dai ragazzi della Casa nel Parco ed ha aperto i battenti ieri sera. 
Secondo la capogruppo del Pd in Consiglio comunale Susanna Bonettini, in questo modo «il 
sindaco Caselli promuove un’iniziativa che invita i giovani a consumare alcol». 
Il tutto «nel mancato rispetto del protocollo distrettuale ‘Carta alcologica’ firmata dal Comune 
e che impegna a non promuovere né patrocinare iniziative che incentivano l’uso dell’alcool». 
Ciononostante la locandina dell’iniziativa “September fest” raffigura un bicchiere di birra. 
La denuncia della Bonettini si è quindi concretizzata in un’interrogazione comunale. 
«Ancora un’iniziativa patrocinata dal Comune in una sede del Comune che invita i giovani al 
consumo di alcol. Esattamente l’opposto di ciò che dovrebbe fare un’istituzione, ovvero 
rispettare gli impegni a promuovere sani stili di vita, soprattutto tra i giovani» ha bacchettato 
la Bonettini. 
La replica del sindaco però non si è fatta attendere. 
«Il Pd non è al corrente di quello che è successo - spiega Caselli -. 
Il logo della Città di Sassuolo è stato messo senza il patrocinio del Comune. 
Appena appresa la notizia ho chiesto agli organizzatori di toglierlo». 
Tutto un malinteso dunque e Caselli non si lascia scappare un affondo: «Tante polemiche, ma 
ricordiamoci che la festa della birra era stata fatta anche dalla giunta Pattuzzi». 
«E’ una festa, ma non una festa della birra» spiega Alan Barbieri presidente dell’associazione 
Casa nel Parco che gestisce il Temple bar che conferma l’errore nell’utilizzo del logo. 
«E’ stato tutto un malinteso e ce ne dispiace. Abbiamo provveduto a eliminare la foto della 
birra dal manifesto pubblicato su Facebook». 
La festa dunque si terrà lo stesso, ma con un significato diverso. 
«Vendere la birra infondo non è ancora illegale - dice Barbieri -.Non promuoveremo l’uso della 
birra e degli alcolici; dopo tutto sarà il September Fest e non la festa della birra». 
Nella sua nota la Bonettini rincara la dose con altre accuse all’associazione Casa nel Parco: 
«Schiamazzi, liti e tafferugli, provocati anche dall’eccessivo uso di alcol, dovrebbero far 
riflettere». 
«Si tratta di episodi isolati, non di vere e proprie risse - spiega ancora Alan Barbieri -.Abbiamo 
un servizio di sicurezza e faremo una riunione con il vicinato per metterci a disposizione dei 
residenti. 
Vogliamo essere un luogo di aggregazione per i giovani non un terreno di battaglia per lo 
scontro politico». 
Pier Paolo Pedriali 
  
 
MARKETPRESS.INFO 
 
VINO: PRODUZIONE ITALIANA IN AUMENTO, MA CON GRANDI DIFFERENZE TRA 
NORD, CENTRO E SUD. RECORD (+77% VS 2009) DEL FRIULI, MAGLIA NERA PER 
LAZIO E CALABRIA (-18%). 
A CREMONA OLTRE 150 TRA I MIGLIORI PRODUTTORI ITALIANI DI VINO 
PRESENTERANNO LE LORO SPECIALITÀ A MIGLIAIA DI RISTORATORI E 
BUONGUSTAI IN OCCASIONE DE IL BONTÀ (11-14 NOVEMBRE 2011). 
Il settore del vino italiano sta vivendo un buon momento grazie al superamento dei “cugini” 
francesi e a esportazioni gratificanti, ma la situazione non è tutta uguale sul territorio 
nazionale. Gli ultimi dati diffusi da Istat fotografano infatti un comparto che raggiunge risultati 
molto diversi tra Nord, Centro e Sud del Paese. Mentre la produzione complessiva di vino 
italiano (46,7 milioni di ettolitri) è cresciuta leggermente rispetto al 2009, ed è risultata 
sostanzialmente uguale se confrontata con il dato di 5 anni fa, sono stati raggiunti veri e propri 
record produttivi al Nord, mentre il Centro e il Sud si sono dimostrati in affanno, tranne in 
alcune regioni che hanno comunque ottenuto ottimi risultati come la Puglia (+21%) e le 
Marche (+19%). Parlando di numeri, la migliore vendemmia del 2010 è stata senza dubbio 
quella del Friuli, che ha messo a segno un sorprendente +77% rispetto al 2009, mentre le 



performance peggiori sono state quelle di Lazio e Calabria, entrambe in flessione del 18%. La 
tendenza degli ultimi vede il Nord in continuo aumento, mentre la produzione di Centro e Sud 
Italia in netto peggioramento. Complessivamente, tuttavia, il settore gode di buona salute, e le 
specialità nazionali sono sempre apprezzatissime sia in patria che all’estero. (*) Merito di una 
produzione di alta qualità, che si presenterà al meglio a Cremona questo autunno in occasione 
de Il Bontà, il salone delle eccellenze enogastronomiche artigianali in programma dall’11 al 14 
novembre 2011. Tra gli oltre 300 produttori provenienti da tutta Italia, infatti, circa la metà 
saranno in rappresentanza dei migliori vini nazionali: un’occasione da non perdere per tutti i 
ristoratori e i buongustai alla ricerca di vere chicche che normalmente non si trovano sugli 
scaffali dei supermercati! 
  
(*) Nota: un articolo fuorviante, perché parla dei dati di produzione e dimentica di dire che poi 
questo vino in buona parte viene distrutto (con soldi pubblici) perché nessuno lo compra. 
Se questo si chiama “settore in buona salute”… 
Nell’articolo successivo il presidente dell’Unione Italiana Vini svela la verità, parlando di 
“settore già duramente compromesso dalla crisi dei consumi interni”. 
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Allarme Iva per il vino 
«L’aumento dell’Iva dal 20 al 21% anche per il vino rappresenta un ulteriore colpo per il nostro 
settore già duramente compromesso dalla crisi dei consumi interni e dagli aumenti 
generalizzati delle materie prime, in particolar modo quelle legate all’andamento dei corsi del 
petrolio ed energetici». Lo afferma Lucio Mastroberardino, presidente dell’Unione Italiana Vini. 
«Il vino, rileva Mastroberardino, è inserito a pieno titolo nella dieta mediterranea, riconosciuta 
patrimonio mondiale dell’Umanità, i cui prodotti tra l’altro scontano tutti un’Iva ridotta del 10% 
quando non del 4%, come pasta e olio. 
«Per questo - conclude Mastroberardino - Unione Italiana Vini chiede al Governo non solo di far 
rientrare il provvedimento, ma di pensare seriamente a ridurre definitivamente l’Iva sul vino 
quanto meno al 10%». 
  
 
IL GAZZETTINO (Belluno) 
 
SANTA GIUSTINA 
Alla scoperta della disco dance dicendo no ad alcol e droghe 
L'associazione Dolomiti Domani propone domenica 18 settembre, alle 17,agli impianti sportivi 
di Santa Giustina, l'evento "Ti presento...la musica", un percorso musicale didattico che 
riassume la storia della disco dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Alla consolle dj Marzio 
Casagrande, testi ed interventi informativi con Luisa Alchini, esibizione allievi dj e possibilità di 
iscriversi ai prossimi corsi. L'intento sarà quello anche di far comprendere la passione per la 
musica senza l'ausilio di alcool o droghe. Ci sarà il camper "Fuori Posto" e saranno preparati 
cocktail analcolici. 
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BIRRA CHE PASSIONE! E A SCUOLA DI VINO! A FIRENZE TORNANO I CORSI FIRMATI 
UMAMI DEDICATI A VINO E BIRRA 
Vino e birra, le due bevande alcoliche più apprezzate e amate dagli italiani. Ma quanto ne 
sappiamo veramente? Studio Umami organizza a Firenze ad un prezzo speciale due corsi 
dedicati a tutti gli amanti di Bacco e Cerere che vogliono conoscere la storia, la produzione e 
soprattutto acquisire gli strumenti per una corretta degustazione così da riconoscere, valutare 
e scegliere i prodotti migliori e i più desiderati. Si parte martedì 20 e 27 settembre e martedì 4 
e 11 ottobre con quattro lezioni della durata di due ore ciascuna (dalle 21 alle 23) in nome 
della spumeggiante birra, suddivise in una prima parte teorica e in una successiva di 
degustazione guidata. Mercoledì 21 e 28 settembre e mercoledì 5 ottobre (ore 21/22.30) si 



svolgeranno invece le tre lezioni dedicate al vino completate dall´istruttiva visita in cantina ad 
un´azienda vinicola fiorentina (sabato 8 ottobre). 
Birra Che Passione! Quattro incontri per meglio conoscere una bevanda, sebbene molto 
consumata, ancora oggi non adeguatamente apprezzata e valorizzata. Un corso per avvicinarsi 
maggiormente alla birra, attraverso la degustazione e la sua storia, sfatando alcuni falsi miti e 
mostrando quanto vasto e variegato sia questo mondo. Saranno raccontati e degustati i 
principali stili birrari, dalle chiare pils, alle stout irlandesi, dalle belghe d´abbazia e trappiste 
alle weizen tedesche fino a scoperta delle originali produzioni artigianali italiane e alle tipologie 
meno conosciute. Quando: martedì 20 e 27 settembre e martedì 4 e 11 ottobre Orario: 21.00-
23.00 Dove: Viale Giannotti, 21 Costo: 70 euro Docente: Nicola Utzeri, giornalista esperto di 
birra ed editore del web-magazine Fermento Birra Info e prenotazioni: 328.7184021 
www.Studioumami.com  Programma: 1) Storia della birra: la birra nell’antichità e la diffusione 
in Europa. Differenza fra alta, bassa e fermentazione spontanea. Come si degusta una birra: 
colore, schiuma, olfatto, gusto e retrogusto. Il servizio. Degustazione di 4 birre 2) Cenni sulla 
produzione. La birra italiana e il fenomeno birra artigianale. Che cos´è la birra? Gli ingredienti: 
acqua, malto, lieviti e luppolo. Storia della birra italiana. La birra artigianale italiana. 
Degustazione di 4 birre 3) Come si produce una birra? L´alta fermentazione: caratteristiche e 
storia. Gli stili dell´alta fermentazione. Le birre d´abbazia. L´orgoglio del Belgio: le birre 
trappiste. Degustazione di 4 birre. 4) La bassa fermentazione: caratteristiche e storia. I vari 
stili della bassa fermentazione. Curiosità e miti da sfatare. Le birre a fermentazione spontanea: 
il lambic. Degustazione di 4 birre. 
A Scuola Di Vino! Il vino ti incuriosisce e ti appassiona? Vuoi imparare a degustarlo? Ecco un 
breve e divertente percorso di avvicinamento dedicato all´amato Nettare di Bacco! Qualche 
notizia storica e su come nasce il vino, soffermandosi sulle tecniche di degustazione, di 
servizio, del corretto abbinamento a tavola. Il tutto accompagnato dalle indispensabili prove di 
assaggio! Chiuderà il corso una visita con degustazione a una cantina del territorio, in 
programma sabato 8 ottobre. Ogni partecipante riceverà un pratico glossario vinoso e un set 
da 6 bicchieri da degustazione. Guidano gli incontri Roberta Perna e Marco Ghelfi. Quando: 
Mercoledì 21 e 28 settembre, mercoledì 5 ottobre (ore 21/22.30) Visita in cantina: sabato 8 
ottobre Orario: 21.00-23.00 Dove: Viale Giannotti, 21 Costo: 75 euro a persona (sconto 
coppia: 140 euro per due persone) Docenti: I giornalisti Marco Ghelfi e Roberta Perna Info e 
prenotazioni: 055.6587304 / 347.0613646 www.Studioumami.com . 
  
 
CORRIERE DELLA SERA (Milano) 
 
Ubriaco investe sedicenne Rischia il linciaggio 
Vent'anni, neopatentato. Ha preso l'auto all'insaputa dei genitori e ubriaco ha investito un 
ragazzo di 16 anni. Poteva finire linciato dagli amici dell'adolescente, se non fossero intervenuti 
vigili e carabinieri in forze. 
L'episodio è accaduto l'altro ieri sera poco prima di mezzanotte in via Garibaldi 67 a Sesto San 
Giovanni. L'auto è arrivata mentre il ragazzo, in compagnia della fidanzatina, stava 
attraversando la strada. Poco distante c'erano i suoi amici, che hanno assistito all'incidente. 
Quando il conducente è sceso dalla vettura, ha dovuto affrontare i coetanei dell'investito, che 
lo hanno circondato ed affrontato. Sono volate parole grosse, mentre la fidanzatina 
dell'adolescente ha avuto un malore, spaventata di quanto stava accadendo. 
Sul posto sono arrivati vigili e carabinieri, per cercare di calmare gli animi e poter capire cosa 
fosse successo. Il neopatentato è risultato positivo all'alcol test ed è nei guai anche per altri 
due motivi: la vettura, di proprietà dei genitori, era senza assicurazione e senza la revisione. 
Ma il ventenne ha ignorato il divieto imposto da mamma e papà: i quali si sono stupiti, quando 
si sono trovati davanti alla porta di casa il figlio accompagnato dalle forze dell'ordine. 
Ferdinando Baron 
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Venti anni di Osservatorio : un bilancio 



Vent'anni fa nel 1991 veniva fondato L'Osservatorio Permanente Giovani e l'alcool. 
L'Osservatorio nasce per intuizione congiunta di un uomo di industria con la passione per i dati 
e la statistica, Daniele Rossi all'epoca direttore generale dell'Assobirra e di Giuseppe De Rita 
segretario generale della fondazione Censis, e da un medico esperto delle patologie legate ai 
comportamenti di dipendenza, Enrico Tempesta. Un esordio frutto di ragionamenti e di un 
certo coraggio: far nascere un centro di elaborazione culturale sui fenomeni alcoolcorrelati 
,fuori dai circuiti consueti delle famiglie accademiche, dove fosse possibile integrare la 
dimensione sociologica del consumo di bevande alcoliche con quella psicobiologia ed 
economico-epidemiologica. Non va dimenticato che vent'anni fa la dimensione disciplinare 
prevalente nella ricerca alcologica era quella medica, focalizzata nelle cura e riabilitazione delle 
patologie alcol correlate di una popolazione di abusatori adulti se non anziani. La sfida è stata 
quella di creare le condizioni e gli strumenti per capire i nuovi percorsi della soggettività 
giovanile che a partire dalla fine degli anni 80 del secolo scorso si faceva portatrice di nuove 
valenze del divertimento, del tempo libero, della sfida generazionale e del modo di intendere 
abuso e dipendenza. Benché l'alcol sia una droga "tradizionale", il suo emergere come 
compagno della ricerca adrenalinica da parte dei giovani è un fenomeno relativamente recente, 
soprattutto nel contesto i un Paese vitivinicolo come l'Italia. Il mandato di ricerca del primo 
Osservatorio è dunque collegato a questa urgenza: esplorare e comprendere come la società 
italiana veniva facendo i conti con il venir meno delle tradizionali strutture di comprensione 
della questione estendendo e qualificando le metodologie di ricerca. Da qui l'intuizione, 
presente fin dagli inizi dell'Osservatorio di una sistematica investigazione periodica degli stili di 
consumo delle bevande alcoliche ,in particolare nella popolazione giovanile ,effettuata in 
collaborazione con l'Istituto Doxa. In questi venti anni c'è stata una drammatica evoluzione 
della società italiana ed europea, in particolare si è assistito ad un continuo e rapido 
cambiamento degli stili di vita dei giovani conseguente alla progressiva globalizzazione dei 
modelli culturali operata da Internet , dai mass-media, e dalla facilitata mobilità. Anche i 
modelli di consumo delle bevande alcoliche hanno accompagnato e/o sono stati influenzati da 
questi cambiamenti. La missione dell'osservatorio è stata e rimane quella di monitorare questi 
cambiamenti, di individuare  precocemente  le  tendenze, di capirne il significato, così da poter 
disporre di elementi utili a prevenire i comportamenti a rischio. Per quanto riguarda il consumo 
di bevande alcoliche, l'Osservatorio ha svolto le sue osservazioni con l'obiettività, 
l'indipendenza ed il rigore scientifico necessari ed ha orientato le azioni di ricerca/azione in 
coerenza con alcune convinzioni di fondo: 
• l'universo alcol va considerato nella sua globalità e complessità, tenendo conto che parliamo 
di bevande alcoliche e non tanto del prodotto alcol come tale; 
• Le bevande alcoliche hanno una storia millenaria, sono profondamente legate alla realtà 
culturale e sociale dei singoli paesi, hanno una valenza economica importante. (*) 
• l'approccio "tossicologico" all'alcol non risolve da solo il problema dell'abuso e della 
dipendenza 
• lo stile di consumo mediterraneo rappresenta un modello da difendere perche ancora foriero 
di valenze protettive contro l'abuso ed il misuso (*) 
• in alternativa alla criminalizzazione delle bevande, l'osservatorio propone una strategia di 
educazione al bere responsabile che deve iniziare già in età precoce all'interno della famiglia 
(*) 
• la complessità dell'universo alcol impone una corresponsabilizzazione di tutti i "mondi" 
coinvolti: la produzione, la distribuzione e la ricreazione, la ricerca, la scuola, la cura e la 
riabilitazione ed in ultimo, ma non meno importanti, le istituzioni e i policy makers. 
E' stato impegno dello Osservatorio confrontarsi e condividere tale filosofia di approccio non 
solo con i ricercatori italiani anche con autorevoli partner europei. 
Dal 2008 l' OPGA coordina il"Cavour Group" ,un Network di ricercatori europei impegnati in un 
progetto di ricerca sul tema " Contextual drinking and quality of life ". In questi venti anni 
l'evoluzione del fenomeno ma anche la conseguente risposta istituzionale hanno portato ad 
una realtà che impone all'osservatorio un mutamento delle sua strategie di ricerca /azione . 
Negli anni novanta era primaria l'esigenza di una conoscenza quantitativa del fenomeno. Ed in 
questo l'impegno dell'osservatorio è stato puntuale nel fornire, attraverso le indagini Doxa, 
una fotografia del consumo di bevande alcoliche e della sua evoluzione. L'evoluzione del 
mondo giovanile unitamente alla comparsa di fenomeni preoccupanti sia a livello individuale 
che collettivo, vedi "binge drinking", impongono nuove metodologie di indagini che 



qualitativamente siano in grado di comprendere i comportamenti a rischio dei giovani e la loro 
evoluzione. E' tradizione che ogni anniversario venga celebrato adeguatamente. Allo scopo 
l'Osservatorio ha messo in atto una serie di iniziative che posso essere sintetizzate come 
segue: 
- Pubblicazione del numero monografico "I Giovani e l'Alcool: consumi, abusi, politiche. Una 
rassegna critica multidisciplinare" della rivista Salute e Società 
- La pubblicazione ormai imminente di un glossario che consenta una precisa 
concettualizzazione dei termini usati nella ricerca e nella clinica e nella comunicazione in tema 
di alcol 
- L'uscita di un package contenente un modello di alcolometro accompagnato da un testo 
informativo sui rischi del rapporto alcol e guida , da distribuire presso le farmacie di Italia . 
Tale progetto è stato effettuato in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi 
- Il 28 0ttobre prossimo si terra a Roma, presso il Centro Congressi Roma Eventi - Sala Fellini, 
un convegno di studio di cui in altra parte di questa Newsletter viene accluso il programma 
preliminare. 
- Nel mese di Dicembre (data da definire) si terrà a Roma un incontro con i parlamentari 
europei , i Ministeri responsabili, il mondo della produzione , sul tema le prospettive della 
politica comunitaria in tema di alcol. 
Ogni anniversario è una occasione di bilanci e di valutazione del nostro operato, ma è anche 
uno stimolo nella identificazione di nuove strategie e di nuove aree di ricerca/azione . Il 
prossimo decennio impone all'Osservatorio la sfida di ampliare l'area del consenso e della 
condivisione con altre discipline , e soprattutto con i servizi di alcologia e con il mondo della 
istruzione/educazione . 
  
(*) Nota: questo Osservatorio è nato dai produttori di Birra e ha finito per coinvolgere i 
produttori di vino. 
Non sorprende che le sue politiche – che qui chiamano “convinzioni di fondo” - risentano di un 
palese conflitto di interessi tra la difesa della salute dei giovani e la difesa dei guadagni da 
parte di chi vive vendendo bevande alcoliche. 
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VINO: ECCO LE LINEE GUIDA PER RIDARE SLANCIO E FUTURO AL SETTORE 
TRENTINO 
"Una bussola per orientare tutte le politiche di programmazione e sostegno al settore 
vitivinicolo". Così il presidente della Provincia autonoma Lorenzo Dellai definisce le proposte di 
attività per la valorizzazione della vitivinicoltura trentina elaborate dal "comitato dei saggi" 
(Attilio Scienza, Emilio Pedron, Enrico Paternoster, Fabio Piccoli) e contenute in un documento 
illustrato il 5 agosto alla Giunta provinciale dall´assessore all´agricoltura, foreste, turismo e 
promozione Tiziano Mellarini e reso noto nei suoi contenuti alla conferenza del venerdì. Il 
documento, fortemente atteso, affronta i "nodi problematici" del settore: dal riassetto del 
sistema delle cantine cooperative all´individuazione di vini testimonial dell´identità 
vitienologica trentina, dalla costruzione di un brand Trentino di produzioni "sostenibili" alla 
costituzione di un nuovo organismo per la promozione e di un Consiglio interprofessionale e di 
associazioni di prodotto, dalla proiezione dei vini trentini di qualità sul mercato internazionale 
all´avvio di nuovi percorsi formativi, dalla presenza dei prodotti locali nella ristorazione e 
nell´alberghiero alla collaborazione tra ricerca trentina (Fondazione E.mach) e produttori. 
Queste in sintesi le azioni fondamentali individuate nel documento presentato oggi alla Giunta 
provinciale. 1) Azioni, progetti operativi tesi ad incrementare l’identità “Trentina” della 
cooperazione vitivinicola: si propone che Cavit “liberi” cinque o sei delle sue Cantine site nelle 
aree più vocate della provincia per la produzione di vini altamente qualitativi (con utilizzo in 
particolare di vitigni autoctoni) riducendo così la “massa industriale” e aumentando invece la 
“massa critica di vini trentini di alta qualità” (in linea con quanto è avvenuto in questi ultimi 
vent’anni in Alto Adige, con un posizionamento della cooperazione in sinergia ai vignaioli di 
prestigio). Si determina così una maggiore distinzione tra la produzione enologica industriale 
trentina (spesso non legata necessariamente al territorio) e le produzioni di qualità fortemente 
legate al territorio. E’ auspicabile, inoltre, per rendere operativo il progetto, la costituzione di 



una società ad hoc per la gestione di questo gruppo di cantine con specifiche azioni di 
marketing, comunicazione e commercializzazione; 2) Costruzione di un brand Trentino di 
produzioni enologiche “sostenibili” (sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico), 
elemento sul quale oggi la vitivinicoltura trentina può rivendicare storicità e peculiarità come 
poche altre aree agricole al mondo. Marchio sul quale costruire una importazione azioni di 
comunicazione per dare ulteriore valore aggiunto ai vini di qualità trentini; 3) Individuare 
prodotti testimonial dell’identità Trentina in grado di accelerare il percorso di conoscenza delle 
peculiarità dell’enologia trentina (a questo riguardo va ricordato che le imprese vitivinicole 
trentine hanno una media di quasi venti etichette per azienda con una evidente ripercussione 
sulla riconoscibilità dell’identità enologica della provincia); 4) Costituzione di un nuovo Ufficio 
di coordinamento della promozione dei vini trentini (compresa la grappa) che finalmente 
riunisca in un’unica entità (con personale prestato, competente nella promozione dei vini, da 
Trentino Marketing, Camera di Commercio e Consorzio di tutela vini Trentini). Dovrà essere 
dotato di un responsabile unico che risponde direttamente alla Provincia. Dovrà detenere sia il 
ruolo della definizione delle strategie e linee guida della promozione che la parte operativa 
della realizzazione delle attività; 5) Aumento delle attività di internazionalizzazione delle 
imprese vitivinicole trentine attraverso un coordinamento tra Provincia, Camera di 
Commercio/trentino Sprint e Ufficio coordinamento promozione vini trentini, in grado di 
agevolare anche l’utilizzo delle risorse comunitarie oggi a disposizione per le iniziative 
internazionali di promozione e commercializzazione (fondi strutturali per la promozione nei 
Paesi interni e Ocm vino per la promozione nei Paesi terzi); 6) Avvio del processo di 
costituzione del Consiglio interprofessionale della filiera vitivinicola trentina. Il Trentino 
diventerebbe così la prima provincia italiana a dotarsi di uno strumento così prezioso che 
consentirà la definizione di un Osservatorio prezzi permanente (per il controllo del 
posizionamento dei vini trentini) e un dialogo continuo tra i diversi operatori della filiera al fine 
di ridurre i fenomeni di concorrenza sleale e la perdita di immagine della vitivinicoltura 
trentina; 7) Incentivare la costituzione di associazioni di prodotto, in linea con quanto sta 
facendo l’Istituto del Trentodoc, in grado di aggregare le imprese dietro i prodotti testimonial 
più importanti del Trentino, in grado così di trasferire i fabbisogni delle imprese e le peculiarità 
dei diversi prodotti all’organismo di promozione dell’enologia trentina; 8) Avvio di percorsi 
formativi (in collaborazione con Isma e Fondazione Mach) sul versante del marketing e 
commercializzazione delle imprese vitivinicole per costruire una classe dirigente trentina 
sempre più competente sulle problematiche del wine business sia sui mercati locali che su 
quelli internazionali (export manager); 9) Attività di promozione e formazione per aumentare 
le opportunità commerciali sul mercato locale trentino. Animazione con prodotti locali nella 
ristorazione e nell´alberghiero trentini; formazione degli operatori turistici in comunicazione e 
vendita dei vini trentini; formazione di giovani animatori in grado di promuovere con nuove 
modalità i vini nell’horeca trentina; 10) Maggiore collaborazione tra mondo della ricerca 
trentina e produttori attraverso la definizione di un protocollo di collaborazione tra Isma (Fem) 
e le imprese, a partire da quelle cooperative, su temi strategici come l’ecocompatibilità, le 
varietà resistenti, ecc. 
  
 
BORA.LA 
 
Sarà Fabio Capello il testimonial di Friuli Doc 2011 
Sarà il Ct della nazionale inglese di calcio, ma friulano di nascita, Fabio Capello, a tenere a 
battesimo la XVII edizione di Friuli Doc, la più grande rassegna enogastronomica della regione 
in programma a Udine dal 15 al 17 settembre. 
Il testimonial d’eccezione, reso noto nel corso della conferenza stampa di presentazione 
tenutasi oggi, 7 settembre, a palazzo D’Aronco, arricchisce così il prestigio della kermesse, 
quest’anno dedicata alla “Terra dei Patriarchi”, tema scelto dalla Provincia di Udine. Una 
rassegna che si conferma come la più prestigiosa vetrina dei prodotti tipici del Friuli Venezia 
Giulia, con in primo piano il marchio regionale “Tipicamente friulano”, offrendo al contempo ai 
suoi visitatori un menu ricco di sorprese, intrattenimento e musica di qualità. Sulla scia del 
successo degli scorsi anni, inoltre, anche in questa edizione è confermato il grande concerto 
finale, affidato come sempre a un grande nome della musica italiana. Ospite della serata 



conclusiva di Friuli Doc 2011 sarà Umberto Tozzi (*) che con i suoi intramontabili successi 
saprà coinvolgere il pubblico di ogni età, lasciando un ricordo indelebile della XVII edizione. 
“È una manifestazione che presenta il patrimonio territoriale di tutta la regione – spiega il 
sindaco di Udine Furio Honsell –, della sua qualità della vita, dei suoi sapori e delle sue 
tradizioni. In questo contesto, le ormai consolidate collaborazioni con Regione e Provincia 
sapranno garantire maggiore qualità all’evento, puntando in maniera compatta sulle eccellenze 
che la terra friulana è capace di esprimere”. 
Un approccio condiviso anche dall’assessore al Turismo e alle Attività Economiche Vincenzo 
Martines. “Siamo arrivati al traguardo della XVII edizione in un momento di grandi difficoltà 
economiche – dichiara Martines –. Ci siamo arrivati – prosegue – convinti che grandi 
manifestazioni popolari e prestigiose come questa siano molto importanti per due motivi: da 
un lato per dare fiato, mettendo a disposizione le nostre piazze, a quel tipo di economia a cui 
siamo più legati, ovvero quella enogastronomica e quella artigianale. Dall’altro perché siamo 
certi che tutte le persone in difficoltà possono trovare un’occasione di svago all’interno di 
questa tradizionale festa in compagnia dei prodotti del nostro territorio. Una festa viva che pur 
sempre legata alla tradizione – conclude – non mancherà di proporre molte novità, 
dimostrandosi capace di rinnovarsi e di farsi sempre più attraente anno dopo anno.”. 
  
L’inaugurazione 
Il taglio del nastro che aprirà ufficialmente la kermesse sarà giovedì 15 settembre alle 17.30 in 
piazza Libertà. A scandire l’evento saranno le note suonate dalla Fanfara della Julia, 
eccezionalmente presente per il momento clou che apre le porte della rassegna al pubblico 
regionale. Speaker ufficiale sarà Martina Riva, majanese di nascita, ma romana d’adozione 
dove lavora nella redazione spettacoli di Sky Tg24 come esperta di cinema. Sarà lei a 
presentare il testimonial di quest’anno, Fabio Capello, e le autorità locali, con il sindaco della 
città Furio Honsell a fare gli onori di casa. Come già annunciato, infine, sopra piazza Libertà 
volerà la mascotte di questa edizione, tre enormi palloni tricolore in omaggio ai 150 anni 
dell’Unità d’Italia. 
  
LA MAPPA DEI SAPORI 
Dopo lo stop per i lavori di ristrutturazione, torna piazza XX Settembre, prima novità di 
quest’anno, dove troveranno posto, al coperto, gli stand della Provincia di Udine, capofila degli 
undici Comuni del territorio della “Terra dei Patriarchi” (Aquileia, Udine, Cividale, San Daniele, 
Gemona, Moggio, Tarcento, Zuglio, Codroipo, Marano e Rosazzo). Qui si potranno infatti 
degustare le prelibatezze del Consorzio Vini Aquileia, le Proloco di Godia, Avasinis e Coderno, il 
Consorzio Dolce Nord Est con le Proloco di Campeglio e di Magnano in Riviera, la Cooperativa 
dei Pescatori di Marano Lagunare e la Pro loco di Bagnaria Arsa, di Udine e di Rosazzo. 
Sempre per palazzo Belgrado sarà disponibile poi la centralissima piazza Libertà, sul cui 
terrapieno si presenteranno dal punto di vista storico e turistico tutti gli 11 comuni coinvolti. 
Sempre qui, sotto la loggia del Lionello, troverà posto anche “Bimbi Doc”, il contenitore di 
iniziative e attività rivolte ai più piccoli, che per alcuni eventi si trasferirà anche nella corte di 
palazzo Morpurgo e sotto il loggiato del castello. 
Prima di cedere il passo ai lavori di manutenzione programmati al termine della kermesse, 
anche piazza Matteotti farà ancora la sua parte, con il grande tendone allestito, come lo scorso 
anno, dall’Ersa Fvg. Filo conduttore di quest’anno sarà “Nonni e nipoti”, un modo per 
avvicinare le giovani generazioni alle tradizioni enogastronomiche e non solo della regione. Tra 
le prelibatezze che qui si potranno degustare i prodotti lattiero caseari di montagne e di 
pianura, il Montasio, il San Daniele, la trota e molto altro. 
La Camera di Commercio di Udine, in collaborazione con Udine e Gorizia Fiere, sarà invece 
presente in piazza Venerio, per la prima volta affidata all’ente camerale sotto l’egida del Friuli 
Future Forum. Qui si proporrà il mercato dei prodotti tipici regionali come anteprima di 
“Good!”, la fiera udinese dedicata al mondo enogastronomico. Un modo per degustare e 
acquistare prodotti tipici, ma anche per riflettere sui temi della manifestazione, le evoluzioni 
del cibo e il futuro. 
Comunità montana della Carnia, pro loco pontebbana, Gemona, Faedis e Nimis ancora una 
volta protagoniste in piazza Duomo (comprese piazzetta Bertrando, via Vittorio Veneto e via 
San Francesco). Come sempre a fare gli onori di casa saranno, tra gli altri, i gettonatissimi 
cjarsons, la richiestissima birra di Sauris e le immancabili frittelle di mele. Appendice di piazza 



Duomo sarà anche quest’anno via San Francesco, dove troveranno posto le prelibatezze di 
Pontebba e i formaggi di Gemona. 
Tradizionale presenza sul piazzale del Castello, torna anche quest’anno sul punto più alto della 
città la Comunità collinare, così come resta confermato, ma stavolta con uno stand più grande, 
il tarvisiano e la pro loco di Capriva in largo Ospedale Vecchio. 
Le pro loco di Buttrio e di Savorgnano del Torre troveranno poi spazio rispettivamente in 
piazza Marconi e piazza san Cristoforo, e le specialità dell’associazione sagra dell’Oca di 
Morsano resteranno sempre in piazzetta Belloni. 
  
Queste le piazze. Ma Friuli Doc, come sempre, non si esaurisce qui . Tante, anzi tantissime, 
infatti, saranno le vie del centro cittadino pronte ad ospitare altrettanti soggetti, tra mostre, 
esposizioni e prelibatezze enogastronomiche. In via Mercatovecchio e all’inizio di via Vittorio 
Veneto resta confermata la tradizionale presenza di Confartigianato, mentre la Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato, ospite per la prima volta di Friuli Doc, realizzerà una mostra 
fotografica sui mestieri artigiani nella Sala della Contadinanza in Castello. In via Stringher 
invece verrà allestito uno spazio dedicato ai musei friulani, come ad esempio quello della 
Civiltà contadina di Pozzo di San Giorgio della Richinvelda o il Museo archeologico medioevale 
di Attimis. 
Via Cavour poi accoglierà l’Ecomuseo delle Acque e l’associazione “Lat” di Gemona, con 
l’associazione Apistici, l’associazione Ovicaprini, la pro loco di Pantianicco ed il frantoio di 
Campeglio. I Giardini del Torso saranno invece la vetrina degli uffici comunali per la 
Promozione della Salute e dello Sviluppo Sostenibile unitamente con l’ufficio Città Sane e il 
Ludobus e alcune associazioni cittadine come l’Acat, Air e Andi, Ace contro L’elettrosmog, 
Ateneo delle Idee e Fareegiocare e Uisp. Tutti con l’obiettivo comune di realizzare alcune 
attività volte alla valorizzazione e promozione del gioco, dell’ ecosostenibilità e dello stare 
insieme. 
Come già annunciato, l’Agenzia Giovani del Comune, in collaborazione con le Officine Giovani, 
nell’Oasi giovane di piazzetta Antonini (via Petracco) davanti all’università, daranno vita a 
numerose attività rivolte al pubblico giovane. Nella prima parte di via Gemona, infine, 
troveranno posto gli stand dedicati all’artigianato artistico e allestiti dal borgo cittadino. 
Molte altre vie, infine, saranno popolate dai tanti stand e dalle casette del Comune messe a 
disposizione delle associazioni del territorio per la promozione delle loro attività. 
Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno nei giorni della manifestazione, saranno 
inoltre previste deroghe all’allietamento musicale negli pubblici esercizi. In particolare, i locali 
potranno fare musica all’esterno fino all’1 di notte, senza creare disturbo o sovrapposizione con 
gli altri spettacoli della kermesse. Per quanto riguada invece l’allietamento all’interno degli 
esercizi, la deroga è prevista fino alle 2 per venerdì 16 settembre e fino alle 2.30 per sabato 
17. 
  
(*) Nota: chissà se, per l’occasione, Umberto Tozzi proporrà questa canzone 
http://www.youtube.com/watch?v=Ig_kF1f6n5c&feature=related 
   
 
FAI INFORMAZIONE 
 
Socrates gravissimo: in coma indotto. La moglie: "E' piu di la che di qua" 
Lo stato di Socrates, ex mezzapunta della Selecao e della Fiorentina, ricoverato in terapia 
intensiva all'ospedale Albert Einstein di San Paolo per un'emorragia interna che lo ha colpito 
tre giorni fa, è rimasto stabile nelle ultime 24 ore. 
Lo afferma un bollettino medico emesso dall'ospedale, il più efficiente del Brasile, dove l'ex 
fuoriclasse è stato portato già incosciente, con livelli di emoglobina bassissimi per la forte 
emorragia interna che lo ha portato alle soglie della morte. "L'ho visto più di là che di qua", ha 
commentato la moglie, Katia Bagnarelli, che ha riconosciuto che il grande problema di Socrates 
è l'alcool. "Doveva smettere e invece ha continuato a bere nonostante la cirrosi epatica, 
adesso per poter ricevere un nuovo fegato dovrà rimanere senza una goccia d'alcool per 
almeno sei mesi", ha aggiunto la donna. 
L'ex idolo di Corinthians, Flamengo  e Botafogo di Riberao Preto, che a Firenze non ha mai 
dimostrato il proprio grande talento, è sotto sedativi in coma indotto ed e' tenuto in vita da 



apparecchi, ma l'emorragia è già sotto controllo, con gli indici sanguinei a livelli "normali", 
secondo i medici dell'ospedale. Si è trattata della seconda emorragia grave in meno di un 
mese: Socrates era già stato ricoverato il 19 agosto scorso, dopo aver bevuto birra a Cuba, e 
poi dimesso il 27. "Il suo fegato è ormai allo stremo, solo con un nuovo fegato potrà riprendere 
a vivere normalmente, purché smetta per davvero di bere", ha detto la moglie. 
Secondo Bagnarelli, quando ha saputo del malore, il Presidente venezuelano Hugo Chavez ha 
invitato l'ex calciatore, del quale si è sempre dichiarato un ammiratore, per una campagna 
sociale di diffusione dello sport. Due anni fa, Fidel Castro aveva invitato l'ideatore della 
"Democrazia corinthiana" a guidare la nazionale cubana di calcio, invito respinto da Socrates, 
che aveva preferito continuare la sua carriera di medico in Brasile. Adesso, ritiene la moglie, 
dopo il rischio corso, l'invito di Chavez potrebbe rappresentare lo stimolo vitale di cui l'ex 
talento della Selecao ha bisogno per ricominciare. In ospedale Socrates è continuamente 
assistito anche dal fratello minore Raì, ex idolo dei tifosi del Paris St. Germain e campione del 
mondo con il Brasile ad Usa '94. 
  
 
IL MESSAGGERO (Latina) 
 
Investito da un ubriaco, è morto 
 
 
LA NAZIONE (La Spezia) 
 
Etilometro sotto 1,5? Niente ritiro della patente Agente di commercio riabilitato dal 
giudice 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Pesaro) 
 
Donna ubriaca ferisce vigili e soccorritori 
 
 
CORRIERE DELLE ALPI 
 
alcol e droghe tra i giovani: un progetto del rotary 
 
 
LA SICILIA 
 
Torna a casa ubriaco e aggredisce i familiari 
 
 
GAZZETTA DEL SUD 
 
Sequestrati e distrutti vino e salumi privi di ogni etichetta 
 
 
LA PROVINCIA DI VARESE 
 
Baby bevitori nel mirino del Comune 


