
IL MESSAGGERO VENETO  del 21 luglio 2012  

A Cordenons una giornata senza alcolici 

L’iniziativa è in calendario per domani. (*) Il sindaco vuol farlo diventare un appuntamento 

annuale fisso 

CORDENONS. Domani sarà il primo “No alcol day” per la città di Cordenons. Ma non soltanto, dato 

che il sindaco Mario Ongaro ha tutte le intenzioni di farlo diventare un evento di portata 

extraprovinciale. «L’invito è rivolto a tutti i cittadini di Cordenons e a chiunque in qualunque 

comune condivida questa iniziativa – spiega Ongaro – che si pone l’obiettivo di non consumare 

alcolici per tutta la giornata di domani. Esorto inoltre gli stessi baristi e ristoratori a promuovere 

bibite analcoliche e a sposare la finalità di tale evento». Il quale non è di tipo proibizionistico, ma 

piuttosto di promozione del bere consapevole. 

Il “No alcol day” segue in ordine di tempo la serata informativa che si è tenuta a giugno al centro 

culturale Aldo Moro sul tema dell’alcol e alla campagna pubblicitaria istituzionale del Comune, con 

sindaco a fare da testimonial, “Alcol: meno è meglio”. Il primo “No alcol day” sarà in particolare 

una domenica da trascorrere insieme nell’area attrezzata del Parareit: un picnic libero e aperto a 

tutti nel corso del quale gli operatori dell’Azienda sanitaria 6 e i volontari dell’associazione Acat 

saranno presenti per dare informazioni in merito all’argomento. 

«E’ mia intenzione – fa sapere poi Ongaro – far sì che anno dopo anno questo diventi un 

appuntamento fisso. L’obiettivo in questo caso è lungimirante, ma non impossibile da centrare, e 

consiste nella istituzione di una vera e propria giornata del non bere. Sto già promuovendo il 

progetto – conclude il sindaco – in altre regioni italiane, e non è da escludere che con il prossimo 

anno il “No alcol day” si tenga anche in altre città seguendo l’esempio lanciato a Cordenons». 

Milena Bidinost 

(*) Nota: l’articolo è di ieri, la giornata è oggi domenica 22. 

IL RESTO DEL CARLINO (Fermo) 

FESTA ANALCOLICA 10 A Campofilone oggi si svolge un'iniziativa intelligente, che sti... 

AGI SALUTE 

Alcol: moderate quantita' aumentano rischio demenza negli over 65 

(AGI) - Washington, 20 lug. - Bere anche moderate quantita' di alcol incrementerebbe il rischio 

demenza. A dirlo e' uno studio del Veterans Health Research Institute di San Francisco che ha 

analizzato lo stato di salute per 20 anni di 1300 donne a partire da circa 65 anni di eta'. Il rischio di 

ammalarsi di disturbi che andavano dal lieve deficit cognitivo alla piena demenza era maggiore fra 

quelle che bevevano piu' alcolici. Inoltre, anche le donne che passavano dall'astinenza completa al 

bere erano a maggior rischio. Quelle che bevevano con moderazione, ossia da 7 a 14 drink alcolici 



alla settimana, avevano inoltre maggiori probabilita' di sviluppare problemi con la memoria e il 

funzionamento del cervello, che possono essere segni di una futura demenza. ''Nel gruppo di 

donne anziane esaminate, il consumo moderato di alcol non aveva una funzione protettiva'', ha 

commentato Tina Hoang, che ha condotto la ricerca presentata durante l'Alzheimer's Association 

International Conference. Secondo gli scienziati, il cervello diventa probabilmente piu' vulnerabile 

agli effetti dell'alcol, con l'avanzare dell'eta'. 

COMUNICATI.NET 

DELIRIUM TREMENS - BIRRA BELGA DI ALTA QUALITA' 

http://www.comunicati.net/comunicati/aziende/alimentari/234695.html  

La  Delirium Tremens è una birra belga molto nota, è una ale belga, ovviamente, con una ricca 

storia di oltre 20 anni sotto il nome Delirium, radicata nella sua produzione di birra tradizione di 

generazioni passate che gestisce anche di esistere come perfettamente moderno e provocatorio. 

Il nome della birra deriva dai sintomi di astinenza da alcolisti - un affascinante mix di allucinazioni e 

agitazione incontrollabile. (*)  Una delle allucinazioni più piani incontrate da questi bevitori  è una 

visione di elefanti rosa - e quindi Delirium Tremens ha trovato la sua mascotte e il logo.  Il nome 

del marchio era talmente offensivo che ha violato le leggi ed è stata così vietata la promozione, 

soprattutto nella vendita birra negli Stati uniti sotto diverso nome. Delirium si differenzia inoltre 

per la sua tipica bottiglia prodotta in un rivestimento ceramico bottiglia  e un sistema di apertura. 

È stata premiata più volte come la migliore birra del mondo da diversi degustatori e critici  sin dal 

suo inizio nel 1989 e si distingue dalla massa con la sua alta gradazione alcolica (8% -9%, quasi il 

doppio di quanto la birra chiara siamo abituati nel mondo) ed un lungo processo  di 

fermentazione.  Questa singolare forma di produzione di birra permette alla birra di continuare a 

fermentare in bottiglia, aggiungendo una maggiore profondità di sapore e complessità. 

La Delirium Tremens è servita fredda in bottiglia e in uno dei suoi  calici ballon con il suo simbolo 

l'elefante rosa se siete abbastanza fortunati per trovarlo. La birra - Delirium è senza dubbio una 

delle birre migliori  sul mercato oggi. 

(*) Nota: “affascinante”???????? 

Non sanno di che cosa stanno parlando. 

L’ADIGE 

Alcol ai ragazzini, scattano le multe 

La normativa c'è da un paio di estati ma alcuni baristi sembrano averla dimenticata. Oppure sono 

ingannati dall'aspetto dei loro clienti che sembrano più grandi della loro età. Ma non c'è scusante 

che tenga per chi non rispetta la legge e somministra alcolici ai minori di 18 anni (*): le multe sono 

salate e si rischia la denuncia penale. La polizia locale ha aumentato i controlli serali e notturni nei 



locali, nei parchi, nei luoghi di incontro della «movida» cittadina, per venire incontro a chi si 

lamenta degli schiamazzi notturni e dell'assembramento di giovani all'esterno dei locali e di chi 

segnala il degrado di certe zone il giorno dopo gli appuntamenti dell'«happy hour», con strade 

utilizzate come urinatoi,  bicchieri e bottiglie gettati per terra. 

Dal mese di giugno sono partite le verifiche mirate, sia in divisa che in borghese, dalle 19 all'una di 

notte con il personale della sezione annonaria della polizia locale e le pattuglie dei servizi esterni. 

Cinque le uscite dei vigili nel mese di luglio, 47 i locali controllati e ben 10 violazioni legate al 

consumo ed alla vendita di alcol a minori e un barista segnalato all'autorità giudiziaria. 

Quest'ultimo è stato denunciato per aver somministrato alcolici a ragazzini di età inferiore a 16 

anni. Analizzando i dati, otto sono state le multe ad altrettanti giovani non ancora maggiorenni (le 

sanzioni da 100 euro l'una sono però a carico dei genitori) «pizzicati» a bere birre e superalcolici al 

parco o lungo la strada. Il titolare di un locale dovrà pagare 400 euro per non aver esposto le 

tabelle alcolimetriche obbligatorie per legge, mentre ben più salata - mille euro - è la multa a due 

baristi che hanno venduto o comunque messo a disposizione alcolici a ragazzi che non avevano 

ancora compiuto 18 anni. 

Sei sono le persone sorprese a fare i propri bisogni all'aperto e in posti non lontani da occhi 

indiscreti: 54 euro a testa per aver scambiato la strada per un wc a cielo aperto. 

Oltre all'alcol, gli agenti si sono occupati anche delle verifiche sul disturbo al riposo notturno. Sette 

le multe da 108 a 178 euro per il mancato rispetto delle norme che regolano i concerti e le attività 

all'esterno dei locali; cinque sanzioni (da 154 a 206 euro) per irregolarità nelle tabelle che devono 

essere esposte nei locali o per aver tardato la chiusura rispetto all'orario previsto. 

I vigili hanno contestato ad un barista la violazione del codice della strada. Aveva deciso di 

espandere la propria attività anche all'esterno ma senza chiedere l'autorizzazione: multato per 

occupazione del marciapiede e di suolo pubblico. 

(*) Nota: è una disposizione specifica del Trentino. Nel resto d’Italia il limite resta a 16 anni. 

ANSA 

Ramadan : Tunisair vieta alcol su voli 

(ANSA) - TUNISI, 21 LUG - A partire da oggi e sino alla fine del mese sacro islamico di Ramadan, 

sugli aerei della compagnia di bandiera tunisina Tunisair non verranno più servite bevande 

alcoliche. La decisione ha scatenato una ondata di proteste sulla rete, la maggior parte delle quali 

improntate a feroci sfottò nei confronti del management di Tunisair, accusato di volere essere più 

realista del re (il partito confessionale Ennhdha, al potere). (ANSA) 

IL MATTINO (Avellino) 

Notte da dimenticare per moglie e bambini di un 28enne ubriaco che, in un appartamento del 

centro ci... 



IL GIORNO (Como-Lecco) 

Merate Ubriachi al volante È strage di patenti 

IL RESTO DEL CARLINO (Forlì) 

Ubriaco fradicio per la quarta volta si ribella ai poliziotti: denunciato 39enne 

IL MESSAGGERO VENETO 

"no alcol day", i baristi non sono stati coinvolti 

LA TRIBUNA DI TREVISO 

Brillo in moto, finisce in ospedale e si strappa la flebo 

 

 

 


