
AFFARI ITALIANI 

Arriva in Italia "Analcolicness”, l’ultima tendenza estiva dei divi di Hollywood che 

lancia il bere consapevole 

Da Oltreoceano sbarca anche in Italia la tendenza che propone un nuovo modo di vivere il 

divertimento e il bere: soft, leggero, glamour, consapevole e responsabile. L’analcolicita’ non è 

più una rinuncia e le grandi celebrities di Hollywood, da Madonna a Jennifer Aniston passando 

per i Gun’s Roses, Colin Farrell e Jennifer Lopez l’hanno già sposata e lanciata a livello 

planetario... 

Mercoledì, 22 agosto 2012 - Basta con drink alcolici a tutti i costi, da New York a Parigi, 

passando da Milano e Barcellona, mete della movida internazionale, impazza  l’“Analcolicness 

un nuovo modo di trascorrere la nightlife legati ai valori del bere sano e consapevole. A seguire 

la tendenza sono i più famosi bartender internazionali e locali più “in” di tutto il mondo, come il 

The Brink di Liverpool e l’Elysee Montparnasse di Parigi. E come tutte le tendenze anche le 

celebrities di Hollywood si sono convertite all’analcolico, da Jennifer Aniston a Colin Farrell, da 

Eva Longoria a Ewan McGregor. 

I tabloid statunitensi immortalano e raccolgono le testimonianza dei vip e c’è chi, come 

l’Huffington Post ha scoperto persino che le grandi rockstar americane preferiscono la 

minerale, da Madonna ai Pearl Jam passando per Christina Aguilera e Gun’s Roses. Emblemi in 

Italia di questa nuova tendenza sono i cocktail “Mixology” by Perrier”, creati dal guru della 

mixologia d’avanguardia Laurent Greco, e i cocktail della Mix Art 0% Alcool 100% Creatività di 

Sanpellegrino, colosso mondiale delle acque minerali divenuta con gli anni una vera e propria 

leggenda nel settore delle bibite analcoliche, creative ed alternative ma soprattutto portatori 

dei valori di un bere sano e leggero. 

L’ “Analcolicness” è una tendenza internazionale individuata attraverso il monitoraggio e 

l’analisi di oltre 200 testate internazionali (quotidiani e periodici) e 1200 siti Internet dedicati 

alle nuove tendenze da Found!, la prima agenzia di mood marketing communication in Italia. 

Locali internazionali come il The Brink di Liverpool, e l’Elysee Montparnasse di Parigi,  offrono 

alla loro clientela drink analcolici che attirano ogni sera un folto numero di clienti; su questa 

scia, sono anche numerosi i corsi che forniscono a barman e barlady nuove proposte e nuove 

tendenze nel mondo dei cocktail analcolici attraverso l’uso della frutta e di tecniche di 

miscelazione avanzate, da proporre nelle varie fasce orarie, dall’aperitivo al dopo cena. 

L’ “Analcolicness” ha conquistato anche i divi di Hollywood: Jennifer Aniston, Jessica Simpson e 

Eva Longoria, quest’ultima lanciata dal serial cult “Desperate Housewives”, ne hanno fatto un 

vero stile di vita. Secondo quanto riportano le cronache mondane del L.A. Times “nelle loro 

ville californiane durante gli abituali party hanno indetto delle vere gare tra i loro ospiti per 

creare nuovi drink rigorosamente no alcool”. La famosa modella Claudia Schiffer al Daily Mail 

dichiara “per mantenermi in forma non bevo mai alcool”, la cantante e ballerina Jennifer Lopez 

in un’intervista alla famosa rivista femminile Glamour dichiara “non bevo alcool perché rovina 

la pelle”, e anche l’amatissima Samantha Jones della serie televisiva Sex and the City, ovvero 

l’attrice Kim Cattrall, sullo stesso magazine afferma “non bevo alcool, tutte le volte che lo 

faccio ottengo solo un gran mal di testa”. 

Ma i tabloid americani hanno raccolto anche le dichiarazioni dei divi dello starsystem. Ewan 

McGregor, infatti, ha affermato che smise di bere nel 2000 per paura di perdere famiglia, 

carriera e tutto quello che aveva. Colin Farrell, ora astemio, dice: "La migliore decisione che io 

abbia mai fatto. Rinunciare all’alcool aiuta a guardare se stessi allo specchio e vedersi senza 



macchia per la prima volta”. E chi l’avrebbe detto che anche le piu’ famose rockstar americane 

hanno rinunciato all’alcool? L’Huffington Post, infatti, ha recentemente fatto alle pulci alle 

migliori star a stelle strisce: da Madonna che spende 10mila dollari al mese in acqua ai Pearl 

Jam, Gun’s Roses, passando per Christina Aguilera, Mary J Blige e Mariah Carey che non 

salgono sul palco se in camerino non trovano la loro acqua preferita. 

E, tra i divi italiani, anche le Kris&Kris, le famose dj di Radio 105, hanno sposato la tendenza 

del bere analcolico partecipando con la loro musica della prima serata Mix Art 0% Alcool 100% 

Creatività. Quella dell’ “Analcolicness” e’ una tendenza che sta spopolando sempre più in Italia 

dove recenti studi dicono che l’Italia continua a distinguersi per un modello di consumo di 

alcool decisamente moderato preferendo un tipo di consumo analcolico, responsabile e 

consapevole. E sono soprattutto le donne ad essere attratte da bevande e coctktail analcolici.   

Una recente ricerca conferma questo trend: per il 57% degli italiani la bevanda preferita 

dell’happy hour è l’analcolico, drink ideale per trascorrere una serata tranquilla e non 

impegnativa, un modo di consumare e socializzare in maniera sana e responsabile. Nel 2011 il 

consumo mondiale di bevande analcoliche è stato di oltre 550 miliardi di litri, segnando un 

aumento del 4% rispetto all’anno precedente e il consumo globale pro capite si aggira intorno 

agli 80 litri. La forza trainante per l'aumento del consumo di bevande analcoliche resta l'Asia 

con un quarto del consumo mondiale. L'India ha brillato con tassi di crescita del 16 %, la Cina 

con il 14 %. Il Nord America detiene un quinto delle vendite mondiali ma nel 2011 il consumo 

è lievemente diminuito ed entro il 2015 è prevista un'ulteriore crescita fino al 25 %. 

 

QUOTIDIANO DEL NORD 

Parma. In vigore ordinanza antialcool fino al 30 settembre  

Parma - 22 agosto 2012 - Stop alla vendita di alcolici dopo le 21 a Parma. Lo ha stabilito il 

sindaco con un’ordinanza, che non ha mancato di scatenare immediate proteste. Critiche 

soprattutto sui social network, in particolare su Facebook dove i giovani abituali frequentatori 

dell’Oltretorrente non ci stanno: “Libertà di bere dove vogliamo, porteremo le bottiglie da 

casa”. La nuova ordinanza del sindaco Federico Pizzarotti, limita la vendita e il consumo di 

alcool in Oltretorrente e in Piazzale della Pace. 

A seguire il  testo del comunicato stampa emesso dal comune di Parma: 

Al fine di porre riparo alle problematiche derivanti dall’abuso di alcool e dalla possibile rottura 

di contenitori di bevande in vetro (fonte di degrado e di pericolo per l’incolumità delle 

persone), è stata emessa un Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, avente efficacia dal 

giorno 24 luglio 2012 sino al 30 settembre 2012. I fenomeni che l’Ordinanza intende 

contrastare, sono riconducibili alla presenza di un considerevole numero di bar, esercizi 

commerciali ed esercizi artigianali alimentari e, conseguentemente di una forte aggregazione di 

persone, tale da rendere estremamente difficili anche le operazioni di controllo da parte delle 

forze di polizia. 

L’Ordinanza trova applicazione nel comparto D’Azeglio (comprendente oltre via D’Azeglio 

anche, B.go Marodolo, Strada Inzani, P.le Inzani, Strada Imbriani, P.le Bertozzi, B.go P. 

Cocconi, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy), nonché in 

P.le della Pace, Strada Garibaldi e Piazza Ghiaia e prevede i seguenti divieti: ai titolari o gestori 

di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi 



compresi gli ambulanti itineranti, è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o 

cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore dalle ore 21,00 alle 

ore 07,00 del giorno successivo, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; 

Ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande 

ai soci è fatto divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in 

qualsiasi contenitore dalle ore 21,00 alle ore 07,00 per asporto, nonché bevande di qualsiasi 

specie in contenitori di vetro; è invece consentita la somministrazione o la vendita per il 

consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all’interno dei locali autorizzati; ai 

titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali 

pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) è fatto divieto di vendere per asporto o cedere 

a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 21,00 alle ore 07,00, nonché bevande di 

qualsiasi specie in contenitori di vetro. 

Agli stessi è consentita, la vendita di bevande alcoliche purché essa avvenga contestualmente 

alla vendita dei beni alimentari di produzione propria esclusivamente per il consumo immediato 

all’interno dei locali; ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande è 

fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle 

ore 21,00 alle ore 07,00, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; agli stessi 

è consentita la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente 

all’interno dei propri locali; negli spazi esterni di propria pertinenza la somministrazione di tutti 

i tipi di bevande deve avvenire solo in contenitori di plastica; 

Per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui sopra sono responsabili della 

corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri 

avventori, le necessarie misure di controllo; i divieti illustrati fanno riferimento a tutte le 

miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità 

limitata o diluita. L’inottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza rappresenta illecito 

amministrativo ed è punita con la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00; inoltre, 

in caso di recidiva (reiterazione nella stessa violazione per due volte in un anno) verrà disposta 

la chiusura dell’esercizio fino a tre giorni. 

 

CORRIERE.IT 

Lo schianto sull'autostrada dei laghi, all'altezza di origlio 

Incidente sulla A9, era ubriaco il 28enne che ha causato la morte della bambina  

La Procura di Busto persegue il luganese con le ipotesi di reato di omicidio colposo e 

guida in stato di ebbrezza 

MILANO - Guidava ubriaco, e così ha causato la morte di una bambina di 8 anni e il ferimento 

dei genitori e del fratellino. La Procura di Busto Arsizio, dopo gli accertamenti, persegue con le 

ipotesi di reato di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza il 28enne di Lugano che lunedì 

notte ha tamponato una Fiat Punto sulla A9, causando la morte della piccola Stephanie Owusu 

Agiermang.  

LA FAMIGLIA - Nata a Como da una famiglia ghanese, la bambina viveva a Fino Mornasco, nel 

Comasco, dove mamma e papà sono conosciuti: lui musicista, lei operatrice sanitaria 



all'ospedale Sant'Anna. Il giovane luganese era alla guida di una Audi A4 e, secondo quanto 

ricostruito, viaggiava a velocità particolarmente sostenuta. 

LO SCHIANTO - Arrivato all'altezza di Origgio, nel Varesotto, il violentissimo scontro con 

l'utilitaria sulla quale viaggiavano anche il padre, il fratellino e una zia della piccola vittima. 

 

TRENTINO 

«Violentata al luna-park» Arrestato un giovane  

Diciottenne denuncia: stuprata mentre era ubriaca. In cella figlio di giostraio 

L’accusato si difende: «Mi ha cercato lei, l’abbiamo fatto ma era consenziente»  

di Luca Marognoli  

TRENTO - Violentata dal ragazzo che le piaceva, all’interno di un furgone delle giostre, senza 

riuscire ad opporsi perché ubriaca fradicia. Una prima volta terribile, che lascia ferite sul corpo 

e nella mente, trasformando il sogno romantico di una ragazzina appena diciottenne in un 

incubo: la paura mista a vergogna, il racconto angosciato alla famiglia e poi ai carabinieri, la 

visita ginecologica a testimoniare l'avvenuto rapporto. Imposto con la violenza secondo la 

presunta vittima, che dice di avere detto a lui di fermarsi, consenziente secondo il presunto 

stupratore, che sostiene invece di avere ceduto alla corte di lei. Una brutta storia, dai contorni 

ancora in gran parte da chiarire, come spesso accade nei casi di violenza. Anche qui siamo alla 

parola di lei contro quella di lui e il racconto dei testimoni non sembra bastare a chiarire con 

certezza quello che è accaduto in quel furgone. Dal quale - allo stato attuale - lei esce 

sedicente vittima, lui sospetto stupratore. Teatro dei fatti un luna park in un centro della Val di 

Fassa, nel mese di giugno. La giovane è assieme a un’amica e si sono appena bevute due 

bottiglie di alcolici: una sambuca e un limoncino. Lei incontra il ragazzo, si piacciono e l’amica 

li lascia soli. Poi lui la porta in un luogo riparato e abusa di lei, che invano gli dice di non voler 

fare l’amore. Domenica scorsa, a due mesi di distanza, l'arresto del giovane su richiesta di 

custodia cautelare della pm Antonella Nazzaro. Per il ragazzo l'accusa è pesantissima: violenza 

sessuale consumata con l'aggravante della “minorata difesa”, cioè della ridotta capacità di 

reagire della 18enne, causata dal suo stato di ubriachezza. Ieri l'interrogatorio di garanzia 

davanti al gip Michele Maria Benini, in cui l'indagato, assistito dall'avvocato Romina Targa, ha 

fornito la sua versione dei fatti: la ragazzina ha preso l’iniziativa, i due sono stati visti da più 

persone appartarsi, hanno consumato un rapporto sessuale di comune volontà e poi si sono 

congedati prendendo ciascuno la sua strada. Il giudice si è riservato di decidere sulla richiesta 

di concessione dei domiciliari avanzata dal legale, che contesta il presupposto alla base 

dell’ordinanza: il pericolo di reiterazione del reato da parte del ragazzo. «Si afferma che è un 

nomade che potrebbe essere posto nelle condizioni di compiere altri atti simili, mentre è solo il 

figlio di un giostraio», afferma l’avvocato. «Era in vacanza dal padre, che è separato dalla 

madre, ma lui vive stabilmente da lei in Veneto, studia e ha appena conseguito il diploma». 

Targa chiarisce anche che la ragazza, al momento del fatto, non era minorenne come è 

indicato in alcuni passaggi dell’ordine di custodia, ma aveva già raggiunto la maggiore età da 

alcuni mesi. 

 

IL REPORTER 



Neopatentato ubriaco butta giù una fila di scooter. E per poco non finisce in rissa 

Simona Corsi 

Mercoledì 22 Agosto 2012 - Forte dei Marmi, neopatentato ventenne guida ubriaco, butta giù 

una fila di scooter e rischia di travolgere i pedoni. I proprietari dei mezzi centrati lo vedono e lo 

vogliono picchiare. Ma da quelle parti passa una volante che evita il peggio. 

I DANNI. È accaduto alle cinque di questa mattina a Forte dei Marmi, all’altezza del pontile: un 

ventenne neopatentato di Napoli, ma residente a Prato, con la sua Volkswagen Polo ha buttato 

giù una fila di scooter e un cartellone pubblicitario di un cinema. Ha invaso la corsia opposta e 

ha rischiato di travolgere dei pedoni. 

LA RISSA SCAMPATA. Il ragazzo è uscito incolume dalla macchina, ma ha rischiato di subire la 

violenta reazione dei giovani che hanno assistito al danno. Tra una ventina di loro vi erano 

anche i proprietari dei mezzi danneggiati. Nel frattempo, però, transitava di lì una vettura della 

polizia, che ha evitato la rissa. 

I CONTROLLI. Dopo aver riportato la calma, la polizia ha effettuato sul giovane l’alcoltest che è 

risultato positivo. Per lui una multa da trecento euro. 

 

ECO DI SICILIA 

Catania: inseguimento da film sulla tangenziale, un arresto  

Viaggiava sulla tangenziale di Catania direzione Messina-Siracusa su uno scooter scarabeo 

zigzagandoe mettendo in pericolo la circolazione. Gli agenti della Polstrada sono stati 

impegnati in un rocambolesco inseguimento. Antonino Rovito, 48enne di Catania, dopo aver 

schivato diverse auto, a sua volta costrette ad effettuare manovre di emergenza, ha imboccato 

improvvisamente lo svincolo per Misterbianco costringendo gli agenti ad un arresto tempestivo 

della marcia. Il centauro ha cercato invano di speronare il veicolo di polizia, andando ad urtare 

contro il guard-rail sulla sinistra della rampa dello svincolo, riuscendo comunque a mantenere 

l’equilibrio del mezzo, continuando nella sua fuga. Non contento l’uomo ha cercato di 

provocare un incidente per dissuadere gli agenti dal continuare l’inseguimento. Ma è stato 

bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di accertamenti Antonino 

Rovito è risultato positivo all’esame etilometrico. Oltre al reato di resistenza a pubblico ufficiale 

gli è stato contestato anche il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool. 

Maria Chiara Ferraù 

 

IRPINIA NEWS 

Disputa calcistica degenera: 70enne punta pistola contro il nipote 

Mercoledì 22 agosto 2012 - Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della stazione di San Martino 

Valle Caudina - intesa con la Procura della Repubblica di Avellino coordinata dal procuratore 

capo dott. Di Popolo e nella persona del sostituto procuratore di turno dott.ssa Maria Luisa 

Buono - hanno tratto in arresto un imprenditore 70enne del posto, ritenuto responsabile dei 

reati di porto abusivo di armi comuni da sparo e di minaccia aggravata nei confronti del nipote, 



titolare di un esercizio commerciale ubicato in una delle vie centrali del paese caudino. Il tutto 

nasce, però, nel pomeriggio, allorquando i due si trovavano serenamente sul monte Mafariello, 

per una riunione di un comitato festa, nel corso della quale si è discusso anche della 

compagine sportiva locale. Ed è stata proprio questa discussione, particolarmente infervorata 

anche a causa all’abbondante vino presente a tavola, che è degenerata in parole offensive e 

anche in qualche schiaffone. Sembrava che tutto si fosse concluso sul monte Mafariello, se non 

fosse per il fatto che l’imprenditore proprio non ci stava a tenersi quell’affronto del nipote, 

tanto che - dopo essere passato a casa per prendere la propria pistola - si è presentato 

(vistosamente ubriaco) nel bar gestito dal nipote e, dopo aver scarrellato l’arma, gliel’ha 

puntata contro, iniziandolo a minacciarlo di morte. (*)  Lì, un avventore del locale ha 

immediatamente disarmato la mano dell’imprenditore, permettendo così al nipote di sferrargli 

un paio di cazzotti. Immediato è stato poi l’intervento dei carabinieri della locale Stazione, che 

hanno bloccato tutti gli attori di questa vicenda. Condotti in caserma per essere sentiti in 

merito a ciò ch’era successo, i carabinieri sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ed 

hanno tratto in arresto l’imprenditore che riportato 2 giorni di prognosi per delle escoriazioni al 

volto mentre al nipote è stata riscontrata una contusione escoriata alla mano, guaribile in 1 

giorno. Terminate le formalità connesse con l’arresto, il 70enne è stato trattenuto per la notte 

nelle celle del Comando Stazione di San Martino Valle Caudina e questa mattina è stato 

processato con rito per direttissima dai giudici del Tribunale di Avellino. Una volta convalidato 

l’arresto, i giudici hanno accettato la richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa 

dell’imprenditore, condannandolo a 8 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, con pena 

sospesa e immediata liberazione.  

(*) Nota: gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre 

come se fossero partite di calcio. (Winston Churchill) 

 

Il Gazzettino (Venezia) 

Party in piscina con alcol illimitato: una quattordicenne finisce al Pronto soccorso in 

coma etilico... 

 

LA STAMPA (Alessandria) 

Ubriaco importunava i clienti di un locale::Un operaio di 37 anni... 

 

 

 

 

 


