
Nessuna nuova, buona nuova 
Lo scorso 25 e 26 novembre si è svolto a Grinzane Cavour un simposio internazionale, 
organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul consumo consapevole del vino, per ribadire il 
positivo ruolo del vino nella prevenzione di molte malattie e dei tumori. Una delle “perle” 
contenuta nelle premesse era: “un consumo moderato di vino non è associato ad alcun tipo di 
rischio oncologico, eccetto il cancro alla mammella e verosimilmente il cancro del cavo orale e 
del faringe". Abbiamo seguito con attenzione questo evento prima e dopo, e qualcuno anche 
durante. 
A meno che non ci sia sfuggito qualcosa, nessun giornale ne ha parlato. Non siamo contenti 
della censura, visto che molte volte è toccato a noi. Ma che nessun giornale presti credibilità a 
notizie che elogiano il vino, pur presentate con una veste scientifica, ci sembra una positiva 
evoluzione della informazione.  
Questa assenza di notizie ci sembra una buona notizia.  
 
 
TERREMARSICANE.IT 
 
Abruzzo: dati sul consumo di alcol 
La Marsica si perde nell'alcool  
Cifre esorbitanti quelle che riguardano i cittadini della Marsica sull'abuso di alcol e droga. 
Sarebbero circa 2.800 i casi con urgente bisogno di assistenza nel territorio secondo i dati del 
Ser.t (servizio per le tossicodipendenze) in particolare, 1200 le persone con problematiche di 
alcolismo. Il fenomeno dell'uso di droghe e alcol sta diventando una piaga sociale, 
un'alternativa alla noia senza alcuna giustificazione. Il servizio Asl diretto dal dr. A. Di 
Salvatore ha già preso in cura 200 vittime di questo triste fenomeno, giovani e no che credono 
che bere o fare uso di droghe sia l'unico modo per sballare, per dimenticare, per divertirsi, per 
trovare un senso alle cose che si fanno ed ampliare le emozioni che andrebbero vissute, 
invece, solo nella bellezza della loro semplicità. Nel comprensorio marsicano sono 4 gli istituti 
alcologici che cooperano con i Servizi del territorio per assistere le famiglie che sono entrate 
nel tunnel dell'alcol o che vivono le conseguenze di chi, in famiglia ne fa abuso. Che bere faccia 
male e che sia pericoloso mettersi alla guida in stato di ebrezza si dice spesso ma la 
prevenzione deve essere maggiore. La concezione del bere deve essere sana. Non serve 
eliminare sagre della birra o degustazioni o evitare di andare a ballare ... bisogna 
semplicemente controllarsi e farne un uso che non sia pericoloso per noi e nemmeno per gli 
altri. In proposito, sono ancora aperte fino al 5 dicembre le iscrizioni al "Corso di formazione 
per operatori Asl sui problemi alcolcorrelati" che si terrà a Celano dal 12 al 17 dicembre presso 
l'Auditorium Enrico Fermi in piazza IV novembre. Per informazioni rivolgersi a numero 
0863/499865 (Segreteria Amministrativa) o mandare una mail all'indirizzo: 
formazioneaz@asl1abruzzo.it. Ricordandoci sempre che il vero sballo risiede nell'ubriacarci di 
vita no di vino. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
OKNOVARA.IT 
 
Novara: bilancio positivo per il progetto Viaggiare Sobri ed Informati 
Viaggiare Sobri e Informati: bilancio positivo per il progetto pilota dell'Asl No  
Non bastano maggiori controlli: per quanto efficace l'azione repressiva non può da sola 
sconfiggere la piaga degli incidenti causati dalla guida sotto l'effetto di bevande alcoliche 
(secondo l'Istat il 30-50% di tutti gli incidenti stradali in Italia). E' per questo che nel 2008 la 
Commissione Patenti di Novara (presieduta dal Direttore della S.C. Medicina Legale, dottor 
Gianfranco Zulian) e la Struttura Dipartimentale di Alcologia dell'Asl No (di cui è responsabile il 
dottor Livio Giuliano) hanno concordato e avviato un progetto di prevenzione dell'incidentalità 
stradale denominato "Alcol e Guida: Viaggiare Sobri e Informati". Normalmente tutti i soggetti 
trovati alla guida in stato di ebbrezza alcolica vengono inviati dall'Ufficio Territoriale del 
Governo (Prefettura) alla locale Commissione Patenti, per essere sottoposti alla valutazione 
della loro idoneità psico-fisica alla guida ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada.  



"Durante queste visite - spiegano i responsabili - si constata che diversi soggetti sono stati 
trovati più volte alla guida in stato di ebbrezza: ciò significa che non poche persone, 
nonostante le sanzioni in cui sono già incorse, reiterano un comportamento di per sé assai 
rischioso. Tutto ciò ha portato alla decisione di cogliere l'occasione della visita presso la 
Commissione Patenti per offrire a tutti i soggetti segnalati l'opportunità di aumentare il loro 
livello di conoscenza e consapevolezza circa gli effetti negativi dell'alcol sulla capacità di guida, 
per favorire il cambiamento dei loro comportamenti a rischio e migliorare la sicurezza stradale 
alcol-correlata". Ognuno dei soggetti ha quindi partecipato a due incontri di gruppo informativi 
e formativi di due ore, durante le quali hanno potuto approfondire la loro conoscenza degli 
effetti del bere sulla capacità di guida e ai relativi rischi. E' stata inoltre favorita da parte loro 
l'individuazione di comportamenti di autoprotezione e di sicurezza con un approccio interattivo. 
Questi interventi di "counselling motivazionale" sono stati condotti a partire da ottobre 2008 da 
personale convenzionato e adeguatamente formato che opera all'interno del Dipartimento 
Patologia delle Dipendenze dell'ASL di Novara, cui appartiene la Struttura di Alcologia. Al 
termine dei due incontri viene rilasciato un attestato di partecipazione, da consegnare, assieme 
alla documentazione sanitaria richiesta, al momento della visita presso la Commissione Patenti. 
Nel periodo compreso fra il 1° ottobre 2008 e il 31 dicembre 2008 hanno partecipato agli 
incontri di counselling 115 utenti (102 maschi e 13 femmine); nel 2009 709 utenti (650 
maschi e 59 femmine); nel 2010 717 (654 maschi e 63 femmine); nel 2011 hanno partecipato 
fino al 15 novembre, 505 utenti (458 maschi e 47 femmine). "Si è trattato di un'esperienza 
pilota in ambito regionale, il cui esito positivo è andato al di là di ogni aspettativa – 
commentano soddisfatti dall'Asl No - evidenziando un'ottima collaborazione fra gli utenti che 
hanno usufruito del servizio, la Commissione Patenti di Novara e la Struttura di Alcologia, che 
in concreto ha realizzato il progetto. Esso si concluderà il 31 dicembre prossimo ma alla luce 
dei risultati estremamente significativi raggiunti e della positività dell'esperienza svolta, è 
comunque intenzione delle Strutture coinvolte riproporlo non appena sarà possibile.  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  
 
IL NUOVO MOLISE 
 
Droga e alcol: il consumo è giovane 
Incontro tra gli studenti del liceo classico e la Neuromed, per parlare di alcool e 
droga.  
TERMOLI, 2 dicembre 2011 - Si è svolto ieri mattina, presso l’Aula Magna del liceo classico “G. 
Perrotta” di Termoli, su iniziativa dell’Istituto di ricerca Neuromed di Pozzilli, un incontro con gli 
studenti delle ultime classi delle scuole superiori, avente come tema “Alcol e droghe”. A 
presenziare l’incontro è stato il prefetto Marcello Palmieri, presidente della fondazione 
Neuromed, accompagnato dal professor Maurizio Tagliatatela, preside della facoltà di Scienze 
del benessere presso l’Università degli Studi del Molise ed il professor Marcello Nicoletti, 
docente di farmacologia presso l’Università La Sapienza di Roma. Tra la numerosa platea, 
presente anche Guido Cavaliere, presidente del Coni Molise. Al centro della discussione, come 
detto in precedenza, le problematiche che riguardano l’utilizzo diffuso di sostanze stupefacenti 
e l’abuso di alcool tra i giovanissimi, entrambi tristemente in crescita. Secondo uno studio 
condotto proprio dalla fondazione Neuromed infatti, ben il 10 per cento degli studenti di età 
compresa tra i 12 ed i 13 anni, hanno già fatto uso di sostanze stupefacenti ed assumono con 
regolarità anche bevande alcoliche. Naturalmente questo spaventoso abbassamento dell’età 
media, riferito all’assunzione di sostanze come droga e alcool, rischia di avere effetti 
devastanti sul cervello e sul sistema nervoso di coloro che ne fanno uso, anche in virtù del 
fatto che usare o ancor peggio abusare di determinate sostanze in età precoce crea dei danni 
irreversibili. Obiettivo dell’iniziativa, condotta dalla fondazione Neuromed, è quello di divulgare 
le neuroscienze nelle scuole medie superiori, al fine di informare direttamente i giovani sugli 
effetti provocati dall’uso di sostanze. “Bisogna sconfiggere nei ragazzi – ha dichiarato il 
prefetto Palmieri – l’idea che assumere alcool e droghe sia manifestazione di libertà, in quanto 
l’impiego di queste sostanze scaturisce il loro una dipendenza e quindi una vera e propria 
forma di schiavitù”.  
Ch.Tomm. 
 



TRCGIORNALE.IT 
 
Roma: dati allarmanti dagli alcol test 
Dati allarmanti dagli alcool test di "Una sbornia di vita"  
Dopo la positiva esperienza che ha visto impegnata la Croce rossa italiana questa estate con 
gli etilometri, continua il progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Civitavecchia negli istituti superiori. Già si sono svolti due incontri nell'ex Benedetto Croce e 
nell'IIS Viale Adige, dove esperti del settore hanno informato i ragazzi sugli effetti dell'abuso di 
alcool, nei quali si sono alternati a parlare, una psicologa, il Dott. Enrico Iengo e un etilista in 
cura. Gli incontri in stanby per la chiusura del trimestre riprenderanno dopo le vacanze 
natalizie.  
Un lavoro ben svolto quello dei volontari che in 28 uscite hanno coinvolto nella prova del tasso 
alcolemico 1222 ragazzi, il progetto ha portato alla luce dati allarmanti, dei quali è stato 
informato il direttore della Asl Roma f, Salvatore Squarcione. Secondo le tabelle che la croce 
rossa ha compilato durante le uscite con il camper per il progetto "Una sbornia di vita" i 
soggetti più a rischio sarebbero i giovanissimi che tra shortini e cocktail vari passano il sabato 
sera all'insegna della sbronza. Il più giovane aveva appena 12 anni. "L'importanza di questo 
progetto - dichiara il presidente della Fondazione, Vincenzo Cacciaglia - non è stato solo quello 
della sensibilizzazione e del coinvolgimento, i dati che i volontari hanno raccolto e che hanno 
dato al direttore generale della Asl Roma f serviranno per poter pianificare un'azione mirata 
alla cultura della vita". Era presente questa mattina infatti anche Salvatore Squarcione, che ha 
commentato i dati " Purtroppo i giovani iniziano a bere e ad abusare di sostanze stupefacenti 
sempre in età minore, purtroppo siamo davanti ad una dipendenza, da non confondere con 
l'alcolismo che è una vera e propria malattia. Ho previsto nell'atto aziendale una struttura che 
si occupi specificatamente delle dipendenze tout court". Il problema quindi c'è ed è evidente, 
ora bisogna rimboccarsi le maniche e aiutare i ragazzi a capire l'importanza delle scelte che si 
compiono. Fondamentale per per questo ripo di discorso è il coinvolgimento delle famiglie, che 
sono la parte attiva nell'educazione dei giovani.  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)  
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Salute del bambino ed esposizione alcolica 
L'uso di alcol costituisce un significativo fattore di rischio per la salute pubblica che investe non 
solo l'età adulta ma anche l'età pediatrica. Infatti, l'esposizione all'alcol può essere "subìta" dal 
nascituro durante la vita fetale e può essere "scelta" dall'adolescente in conformità a modelli 
sociali e comportamentali. Gli effetti sono comunque molto rischiosi per la salute fisica e 
mentale del futuro adulto e quindi dell'intera società. In un articolo pubblicato sul numero di 
Novembre della rivista Medico e Bambino (www.medicoebambino.com) la dott.sa Rosanna 
Mancinelli dell'Istituto Superiore di Sanità, riporta una panoramica molto precisa sul problema 
del possibile danno da esposizione alcolica. 
I punti salienti dei rischi associati all'esposizione dell'alcol per il nascituro possono essere così 
riassunti: - Si registra un'abitudine all'alcol sempre più diffusa tra le donne; questo, per ciò che 
concerne la gravidanza, comporta un maggiore rischio statistico di un ampio spettro di danni al 
feto dovuti all'alcol (Fetal Alcohol Spectrum Disorders= FASD) sino al danno meglio definito e 
più severo, di sindrome feto-alcolica (Fetal Alcohol Syndrome=FAS). - Il danno non è dose-
correlato, e a tutt'oggi non si conosce un limite di assunzione "sicuro", raccomandabile. - Tutto 
è correlato alla capacità e rapidità di metabolizzazione dell'alcol attraverso vari sistemi 
enzimatici che sono mediamente più efficaci nell'uomo rispetto alla donna, e nell'adulto 
rispetto al bambino. 
- Uno studio epidemiologico italiano su una coorte di 543 bambini indica una prevalenza di FAS 
dello 0,4-0,7% e una prevalenza di anomalie fisiche comportamentali attribuibili a FASD 5 
volte superiore, entrambi valori più alti rispetto ad analoghe ricerche effettuate in altri Paesi. 
- Se le donne scelgono di bere in gravidanza, non dovrebbero superare una, al massimo due 
unità alcoliche (1 UA=12 g di alcol) a settimana senza con questo avere garanzia di non 
trasmettere alcun rischio di danno al nascituro. I danni del bambino associati all'esposizione 
all'alcol durante la gravidanza sono variabili e a volte molto seri e riguardano: ritardo di 



crescita pre e post-natale; difetto di crescita o morfologia cerebrale con anomalie strutturali 
del cervello; circonferenza cranica piccola; presenza di due o più anomalie facciali minori tra 
rime palpebrali brevi, labbro superiore sottile, filtro lungo e piatto. Le anomalie cognitive e/o 
comportamentali riguardano la difficoltà nella soluzione di problemi complessi, astrazione, 
giudizio, matematica. Compaiono inoltre un basso livello evolutivo del linguaggio espressivo e 
recettivo, labilità emotiva, disfunzione motoria. Il rendimento scolastico è scarso, e spesso 
l'interazione sociale è difficile, con manifestazioni di aggressività. 
I rischi associati all'esposizione dell'alcol in età pediatrica possono essere così riassunti: 
- L'OMS raccomanda di non consumare alcolici sotto i 16 anni di età, in quanto l'organismo 
adolescente è fisiologicamente più vulnerabile all'alcol. Oggi però si comincia a bere sempre 
prima: in Italia l'età media del primo consumo di alcol è 12 anni, il valore più basso della UE. 
Studi recenti riportano la comparsa di patologie correlabili a consumo di alcol in età pediatrica 
soprattutto tra le ragazze. "Il danno pre e post-natale è sicuramente multifattoriale, e l'alcol 
etilico agisce insieme a fattori individuali e ambientali che ne modulano la risposta patologica. 
Per questo - conclude la dott.sa Mancinelli - indicare una dose di alcol "sicura" per tutti e per 
tutte le gravidanze è quantomeno imprudente". 
Mancinelli R. SALUTE DEL BAMBINO ED ESPOSIZIONE ALCOLICA. Medico e Bambino  
Per ulteriori informazioni: redazione@medicoebambino.com; rosanna.mancinelli@iss.it 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  
 
BASILICANET 
 
Iniziativa del circolo Angilla vecchia su Alcool e prevenzione 
02/12/2011 - Si terrà mercoledi 7 dicembre alle ore 18.00 presso il Circolo Angilla Vecchia di 
Potenza l'iniziativa "+Spirito - Alcool : la comunicazione e la creatività al servizio della 
prevenzione". Alla tavola rotonda prenderanno parte Giuseppina Agriesti - Sert Potenza, 
Silvana Gracco- dirigente scolastico; Isabella Urbano- responsabile Orientamento scolastico 
Apofil. 
Seguirà la Proiezione del corto "500 LT" a cura del giovane regista potentino Giuseppe Gallucci, 
con la partecipazione del gruppo cabarettistico La Ricotta. 
A conclusione il dibattito a cui sono stati invitati a partecipare amministratori provinciali e 
comunali, associazioni e movimenti cittadini. 
 
 
L’ADIGE 
 
Mi chiedo se possiamo dormire sonni tranquilli sapendo che il 38% delle  persone in Trentino è 
a rischio rispetto al bere. Ovviamente dietro ognuna di quelle persone c’è una famiglia, moglie, 
marito, figli e questo dato potrebbe dar adito a semplici operazioni matematiche del tipo se su 
100 abitanti del trentino ce ne  sono 38  a rischio, nel mio paese (supponiamo Mori) con 9 mila 
abitanti , quanti sono a rischiare? Magari poi potremmo restringere l’operazione  di proporzione 
alla nostra piccola frazione o condominio e far fare questo esercizio ai nostri ragazzi così 
ripassano la matematica. Ma a parte la matematica ci si può davvero chiedere se all’interno 
della nostra famiglia c’è di che preoccuparsi rispetto a qualche forma di “passione” per la 
sostanza. Passione che spesso si evidenzia nella nostra determinazione a non sedersi a tavola 
senza la presenza del vino, e guai a mangiare una pizza senza una birra, o promuovere il 
“giro” di bevute al bar insistendo perché caio e sempronio bevano assolutamente anche se loro 
avrebbero deciso che per quel giorno potrebbe bastare. O i famosi ritiri di patente dovuti 
all’alcol per i quali gli interessati parlano sempre di ritiro di patente, mai di un problema con la 
sostanza. Non c’è che dire, 190 mila persone  (sono poco più di  500 mila gli abitanti del 
Trentino)sono tante davvero eppure la nostra provincia ora si è messa a sostenere la 
coltivazione della vite persino in Argentina e Brasile, paesi notoriamente legati ai problemi di 
alcol.  Ovviamente dopo aver dilapidato risorse anche in casa per lo stesso obiettivo/vino ( 
aiuti vari compreso Pensiamoci bene a questo dato allarmante, vediamo cosa ciascuno di noi 
può fare in quanto ad analisi personale e famigliare, senza sconti e scuse in nome della cultura 
e del così fan tutti.  Ricordando che quei 190 mila qualche tempo addietro hanno cominciato 



con un bicchiere, come la stragrande maggioranza di noi che ci riteniamo bevitori capaci, 
intelligenti, sicuri, moderati, acculturati, in grado di guidare, di lavorare. 
Franco baldo Mori 

 
 
AFFARI ITALIANI 
 
Protesta Antimovida, i residenti del Ticinese costruiscono una latrina 
Venerdì, 2 dicembre 2011 - E’ una vera e propria “latrina picta” e l’hanno affrescata gli 
studenti di Brera su commissione degli abitanti di corso Ticinese: ogni notte sui muri di un 
palazzo che confina col parcheggio di via Vetere, si riversano mille litri di orina, evacuata dai 
clienti ubriachi dei bar della zona: locali che ovviamente non hanno servizi igienici regolari ma 
che nessuno controlla. E’ una provocazione attuata dai residenti, indirizzata all’assessore al 
commercio D’Alfonso, invitato a ispezionare, tra gli altri, i servizi di un minuscolo bar che 
distribuisce nella zona beveroni alcolici a centinaia di ragazzi che poi orinano per strada. 
Il situazionista Maurizio Romani ha così costruito una latrina che convoglia in un tombino la 
pipì che altrimenti resterebbe ad evaporare nella strada. Pipì sì, ma d’autore. Il titolo 
dell’affresco, a cui si accede dal parcheggio interno in via Vetere, è “Vespasiano giallo 
paglierino”. Finora vi hanno evacuato contro circa mille ragazzi, ubriachi e non. Il sociologo 
Guido Viale, fondatore di Lotta Continua, che abita nello stabile che s’affaccia sulla “ latrina 
picta” contesta però il vespasiano fai da te e minaccia di chiamare l’ufficio d’igiene. “Non 
finisce qui” s’indigna. Il “vespasiano giallo paglierino” finirà in tribunale? 
  
 
VIRGILIO NOTIZIE 
 
Incidenti stradali/ Fondazione Ania: introdurre reato di omicidio 
Guidoni: Violazione delle regole prima causa degli incidenti 
Roma, 2 dic. (TMNews) - L'Italia è il fanalino di coda tra i 27 paesi dell'Unione europea per 
numero di morti causati da incidenti stradali. Nessun altro Paese ha registrato più di 4mila 
vittime sulle strade nel 2010. "E' necessario intervenire in maniera decisa con misure che 
contrastano efficacemente questa strage. Inoltre, nei casi in cui gli incidenti stradali sono 
causati da gravi violazioni delle regole della strada, si deve prevedere una fattispecie 
normativa che regoli il reato di omicidio stradale": con queste parole il segretario generale 
della fondazione Ania per la sicurezza stradale, Umberto Guidoni, ha aperto oggi a Roma il 
convegno "Reato di omicidio stradale: consapevolezza sociale, gravità e pene", organizzato 
dalla onlus delle compagnie di assicurazione nel corso del Terzo Salone della Giustizia. 
In Italia nel 2010 gli incidenti stradali hanno causato la morte di 4.090 persone, il numero più 
alto dei 27 paesi dell'Unione europea. Un dato ancora più preoccupante se si considera che il 
27% delle vittime, 1099 persone, aveva un'età compresa tra i 18 e i 32 anni. In Italia la 
violazione delle regole della strada è la prima causa delle tragedie stradali. Tra le infrazioni più 
comuni commesse da chi ha tra 18 e 32 anni c'è la guida in stato psicofisico alterato. Nel 
2010, infatti, sulle 30.871 contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale per guida in stato di 
ebbrezza, il 53% è stato contestato a guidatori tra i 18 e i 32 anni. Dato che peggiora se si 
guarda alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: in questo caso il 60% delle 2.683 
contravvenzioni è stato elevato a guidatori di questa fascia di età. 
"Dobbiamo tenere presente che certe condotte di guida - spiega Umberto Guidoni - causano 
alcuni tra i più gravi delitti che avvengono oggi nel nostro Paese. Penso, ad esempio, a chi 
causa incidenti stradali dopo essersi messo al volante sotto l'effetto di droghe o con un tasso 
alcolemico nel sangue ben oltre la soglia consentita dalla legge. Anche in Italia dovremmo 
seguire l'esempio di altri Paesi a noi vicini, come il Regno Unito e la Francia, dove sono 
previste aggravanti con pene come la reclusione fino a 14 anni per chi uccide a seguito di 
condotte di guida pericolose, imprudenti e sconsiderate. Peraltro, nel nostro Paese, sempre più 
persone, soprattutto i giovani, sono favorevoli all'inasprimento delle pene legate all'omicidio 
stradale", conclude. 
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Polizia provinciale contro la guida in stato di ebbrezza  
NON BEVIAMOCI LA PATENTE: LA POLIZIA PROVINCIALE IN CAMPO PER 
CONTRASTARE LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
Lecco La Polizia Provinciale di Lecco, nell'ambito dei Patti per la Sicurezza urbana promossi per 
aree omogenee dalla Prefettura di Lecco e stipulati con le diverse realtà istituzionali e le Forze 
dell'Ordine, concorre allo svolgimento di servizi, soprattutto nelle fasce serali e notturne, volti 
a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, che coinvolge in particolar modo la 
popolazione giovanile che gravita attorno ai locali di intrattenimento sparsi sul territorio. 
Da sabato 26 novembre, per promuovere, accanto alla funzione di controllo effettuata dalle 
forze di polizia, anche un'efficace attività di informazione a scopo preventivo, le pattuglie della 
Polizia provinciale, in sinergia con le azioni di sensibilizzazione svolte sul campo 
dall'Associazione il Gabbiano Onlus di Colico, hanno avviato la campagna di distribuzione di 
etilotest monouso, denominata Non beviamoci la patente. Oltre a un misuratore del tasso 
alcolemico, la confezione contiene utili informazioni sui possibili effetti correlati al consumo di 
determinati quantitativi di alcool, in relazione al sesso e al peso corporeo. 
La campagna, che si concretizzerà con il 2012 e sarà collegata a iniziative specifiche di 
educazione stradale condotte dal corpo di Polizia provinciale nelle scuole secondarie di secondo 
grado del territorio, proseguirà anche a dicembre con altre uscite, in concomitanza con la 
presenza delle unità mobili del Gabbiano Onlus. 
"Con questa campagna - spiegano il Presidente Daniele Nava e l'Assessore alla Sicurezza Luca 
Teti - vogliamo informare e sensibilizzare i giovani sulle conseguenze associate all'abuso di 
sostanze psico-attive, promuovendo comportamenti più responsabili e una cultura 
maggiormente orientata alla consapevolezza di tutti i rischi legali, sanzionatori, sanitari, 
psicologici e relazionali". 
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Cina 
Si addormenta sui binari e perde i piedi. 
Si fa fatica a credere a certe notizie, ma pare che sia successo veramente e 
purtroppo. 
Non deve esser stato un risveglio proprio roseo per Feng Liu, 42 anni, che di colpo si è 
ritrovato senza piedi! 
E già, pare proprio che il poveruomo, reduce da una notte alcolica, si sia addormentato niente 
di meno che sui binari di una ferrovia e al risveglio si sia ritrovato privo di un quarto degli arti 
inferiori. 
Un treno espresso di passaggio non avrebbe fatto in tempo a frenare amputandolo. 
Da sveglio l’uomo è stato portato in ospedale e secondo i medici di Pechino che lo hanno 
soccorso, sarebbe stato salvato dalla pressione delle ruote del treno che  avrebbero evitato il 
dissanguamento. In poche parole le ferite sono state serrate dalle ruote stesse. 
Per quanto riguarda i piedi, il sinistro non è stato ritrovato e si ritiene che sia stato portato via 
dal treno stesso, il destro invece è stato recuperato. 
 
 
WINENEWS 
 
VINI AD ALTO GRADO ALCOLICO, DEALCOLARE O NO? SI PUÒ FARE, MA CONVIENE? 
LE RISPOSTE NEL DIBATTITO DEL SEMINARIO VERONELLI “L’INSOSTITUIBILE 
RUOLO SENSORIALE DELL’ETANOLO NEL VINO E IL PROBLEMA DELLA 
DEALCOLIZZAZIONE” (IL 2 DICEMBRE A BERGAMO) 
Vini ad alto grado alcolico? Sempre più un problema o, almeno, una questione su cui riflettere. 
Grado alcolico che, almeno per i mutamenti climatici, sembra destinato a crescere ancora. 
Certo, la tecnologia consente di abbassare il grado in cantina e, fino al 20% in meno, dice la 
scienza, non ci sono effetti negativi sulla qualità. Un’idea, però, su cui ci sono pareri 
discordanti.  
 La soluzione tecnologica, per esempio, come già scritto su WineNews, non piace a Mr “The 
Wine Advocate” Robert Parker. E in Italia? A fare il punto sarà il dibattito “L’insostituibile ruolo 



sensoriale dell’etanolo nel vino e il problema della dealcolizzazione” del Seminario Luigi 
Veronelli, domani a Bergamo, che focalizza la sua attenzione proprio su una delle principali 
problematiche che toccano attualmente il mondo del vino. Se da un lato, almeno per la 
concezione enoica che storicamente si è affermata, l’alcol resta uno dei principali “ingredienti” 
di quella bevanda che chiamiamo vino, dall’altro la sua eccessiva presenza è destinata a 
determinare delle criticità a partire dalla domanda. In prima battuta sembrerebbe quindi un 
problema di mercato se è vero come è vero che i consumatori sono sempre più a caccia di 
prodotti cosiddetti “leggeri” e i media, con una qualche ragione, stanno dedicando 
un’attenzione crescente proprio a quei vini, dalla bevibilità, almeno sulla carta, più piacevole e 
meno impegnativa. Ma non solo. 
“I risultati scientifici ormai acquisiti e pubblicati su diverse riviste del settore - spiega a 
WineNews il Professor Luigi Mojo, cattedra di Enologia all’Università degli Studi di Napoli 
Federico II e principale relatore del convegno del Seminario Veronelli - hanno già dimostrato 
che un abbassamento del grado alcolico del 20% non modifica l’assetto sensoriale di un vino, il 
che però ingenera tutta una serie di problematiche a partire da quella di carattere giuridico. 
Paesi quali Australia e Spagna sono intenzionati a realizzare prodotti anche a contenuto 
alcolico pari allo zero, partendo da vini ad alto tenore alcolico (15-16 gradi) che, secondo 
quanto stabilisce l’Oiv, possono essere ancora definiti vini soltanto se la loro dealcolizzazione 
non superi il 20%. Per non parlare del fatto che avremmo a che fare con bevande la cui 
materia prima non è più l’uva, ma il vino stesso. E poi “non bisogna dimenticare -aggiunge il 
docente di enologia - che l’alcol ha nel vino una precisa funzione stabilizzante e una sua totale 
soppressione apre la strada a tutta una serie di problemi per il vino stesso, allontanando 
ulteriormente il vino dal mondo agricolo e facendolo virare pericolosamente verso la mera 
tecnologia alimentare”. 
Dal punto di vista organolettico, inoltre, la gradazione alcolica non è poi un elemento così 
decisivo nel determinare una maggiore o minore bevibilità o una maggiore o minore qualità di 
un vino. Se si è raccolto un’uva sana, al punto giusto della sua maturazione, e quindi con una 
buona acidità e una buona struttura, non c’è assolutamente nulla di male nell’avere un vino ad 
alta gradazione, anzi. Il vino, infatti, dovrebbe essere un punto ormai decisamente noto e 
assodato, è il risultato di un complesso, quanto fondamentale equilibrio fra le sue varie 
componenti e la considerazione univoca ed isolata di una sola di queste, è, di solito, fuorviante 
o addirittura sbagliata.  
Le cause sono riconducibili principalmente a due fattori: da una parte un certo cambiamento 
climatico, o, se si preferisce non avventurarsi in previsioni, almeno una diversa distribuzione 
del calore e delle piogge sui nostri vigneti, che ha, per così dire, compromesso la gradualità dei 
tempi di maturazione delle uve; dall’altro gli effetti delle tecniche agronomiche più moderne e 
delle scelte clonali, per la verità non sempre mirate adeguatamente, che hanno ormai 
cambiato lo standard qualitativo pressoché dell’intero “vigneto Italia”, aumentando, appunto, 
anche la capacità dei vigneti di accumulare gradi zuccherini.  
“La questione è piuttosto - continua Mojo - da ricercarsi nel fatto che sono determinate varietà, 
addomesticate in climi più freschi, ad accumulare più zuccheri e quindi a produrre un grado 
alcolico più elevato, qualora vengano allevate in zone dalle temperature più elevate. E’ il caso, 
per esempio, del Merlot. Mentre invece vitigni storici come il Montepulciano o l’Aglianico sono 
“naturalmente” adattati a climi più caldi, mantenendo il loro grado alcolico entro limiti definiti. 
Poi esistono anche varietà, è il caso del Primitivo, che fisiologicamente producono più zuccheri 
e quindi sono destinati a produrre gradi alcolici più elevati”.  
Insomma, il problema esiste ed è destinato a produrre criticità a vario livello, rivelando tuta la 
sua complessità. Senza scomodare pratiche enologiche estreme ed ipertecnologiche e 
considerando ancora prematuro un uso sistematico di lieviti adeguatamente 
“educati”geneticamente a produrre meno alcol, le opzioni a disposizione dei tecnici sono 
comunque molte. In cantina, per esempio, l’accresciuto grado alcolico può essere “stemperato” 
con un’aggiunta di acido tartarico, oppure può essere “saltata” la fermentazione malolattica, 
ma le operazioni dai risultati migliori sono riconducibili in massima parte ad una più attenta 
gestione del vigneto, dalla scelta dei tempi di vendemmia, al lavoro sui sistemi di allevamento 
e sulle rese a ceppo, dalla gestione dell’apparato fogliare, all’irrigazione. Quest’ultima soluzione 
però innesca un’altra criticità: l’acqua è sempre più scarsa e quindi non dovrebbe essere usata 
per produrre un bene voluttuario. Se i mutamenti climatici non permetteranno più di praticare 



la viticoltura in certe zone, allora dovremo spostarci in altre. Non sarebbe la prima volta. E’ 
accaduto già in altri periodi della nostra storia e potrebbe verificarsi di nuovo.  
 
 


