
IL BLOG DI “VINO E GIOVANI” 

L’educazione alimentare parte integrante dei programmi scolastici 

L’educazione alimentare parte integrante dei programmi scolastici, materia trasversale e 

interdisciplinare. È di questi giorni la notizia che Federalimentare sta per firmare un nuovo 

protocollo con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un’iniziativa 

fondamentale per diffondere tra i più giovani una corretta cultura dell’alimentazione. Per star 

bene, per pensare bene, per vivere bene occorre alimentarsi bene: fondamentale quindi una 

corretta educazione alimentare da imparare fin dai banchi di scuola. Questa è anche la filosofia 

di “Vino e Giovani” sin dagli inizi. Voluto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali, e nato come progetto speciale all’interno di quello più ampio di “Comunicazione ed 

educazione alimentare”, si è poi evoluto in progetto a sé stante, mantenendo invariati gli 

intenti e focalizzando la propria attenzione sul vino, elemento imprescindibile della nostra 

cultura alimentare e della dieta mediterranea. Siamo quello che mangiamo (e beviamo)? E il 

ruolo della scuola? (*) 

(*) Nota: vi invito ad esprimere il vostro parere in proposito, scrivendo sulla pagina 

http://www.vinoegiovani.it/blog/?p=534&cpage=1#comment-3696.  

DA PARTE DI ENNIO PALMESINO 

Il governo scozzese, per primo in Europa, ha deciso di imporre un prezzo minimo per le 

bevande alcoliche. L'aveva annunciato qualche tempo fa al Forum Europeo su Alcol e Salute il 

Ministro scozzese della Salute, ed è stato di parola. Ora in Scozia la singola unità alcolica non 

può costare meno di 50 pence (pari a 0,63 euro). Tenendo conto che in Gran Bretagna l'unità 

alcolica è pari a 8 gr. di alcol puro (e non 12 gr. come nel resto d'Europa), si tratta di bicchieri 

di vino o boccali di birra più piccoli dei nostri standard (quando serviti al bancone). Ma la cosa 

interessante è che anche il vino o la birra venduti in confezioni "famiglia" nei negozi e 

supermarket costeranno di più. La classica bottiglia di vino da 75 cl., ad esempio, non potrà 

costare meno dell'equivalente di 5,50 euro, ed il cartone da 1 litro (tipo Tavernello) non meno 

di 7,40 euro. Avete letto bene: è come se in Italia il cartone di Tavernello, tanto caro ai 

bevitori pesanti, proprio perchè costa poco, passasse da 1,50 euro a 7,40.  

L'aumento del prezzo delle bevande alcoliche è uno dei pochi sistemi sicuri per diminuire i 

consumi e quindi i danni alcolcorrelati, come attestato dall'Organizzazione Mondiale della 

Sanità, da qui la decisione del governo scozzese. Anche l'Inghilterra sta pensando di far 

passare una legge che fissi il prezzo minimo dell'unità alcolica, ed il governo Cameron si è 

impegnato in tal senso. Ma la battaglia è appena all'inizio, perchè i rappresentanti dell'industria 

europea del vino e quella dei superalcolici hanno deciso di unire le forze con l'Associazione del 

Whisky Scozzese e di lanciare una battaglia legale contro queste misure, ritenute lesive della 

libera concorrenza e del libero mercato. C'è da dire che in Italia, il vino è protetto al punto che 

attualmente esso non paga nemmeno l'accisa di fabbricazione (siamo uno dei pochi paesi in 

Europa che esenta il vino dall'accisa sulla fabbricazione di alcolici). In passato, in Italia le 

imposte sono state applicate (ed aumentate negli anni) ai superalcolici ed alla birra, ma mai al 

vino.  

Ennio Palmesino 

 

PARMA TODAY 



Pizzarotti contro l'alcool in via d'Azeglio: stop dalle 21 alle 7 

Tornano le ordinanze del Comune contro gli avventori dell'Oltretorrente e di Piazzale 

della Pace: dal 24 luglio divieto per gli esercizi commerciali di vendere bevande 

alcoliche in qualsiasi contenitore 

COMUNICATO STAMPA DEL COMUNE 

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.  

 

PARMA TODAY 

La movida in via d'Azeglio? Casa: "Degrado umano, civile e morale" 

L'assessore alle Attività Produttive spiega l'ordinanza, in vigore da oggi, che pone 

restrizioni nella vendita di alcolici in Oltretorrente dopo le 21. E in via Farini: "No, la 

situazione è più tranquilla" 

di Alice Pisu 

"Siamo davanti a un degrado umano, civile e morale, che è il risultato di anni di latitanza e 

disattenzione. Ora abbiamo cercato di attuare una misura d'emergenza per dare una risposta 

immediata a chi vive in queste zone". Queste le parole dell'assessore alle Attività Produttive 

Cristiano Casa per spiegare i motivi che hanno determinato l'elaborazione dell'ordinanza che 

pone dei paletti ai comportamenti dei frequentatori della movida di via D'Azeglio. "Abbiamo 

parlato con residenti, commercianti, gruppi di cittadini che ci hanno comunicato le pesanti 

difficoltà a vivere con serenità in presenza di quella che viene chiamata movida ma che in 

realtà è un'abitudine ad attuare comportamenti che creano disagio, in via D'Azeglio in 

particolar modo". 

LEGGI L'ORDINANZA IN VIGORE DAL 24 LUGLIO 

Proibita la vendita di alcolici dopo le 21 per l'asporto e obbligo a consumare all'interno del 

locale o nel perimetro del plateatico esterno, per evitare bivacchi e minzioni nei borghi 

dell'Oltretorrente. L'intento è quello di aprire la strada a un modello di sviluppo locale che 

incentivi l'arrivo di turisti a Parma, secondo Casa che sottolinea: "Ci dobbiamo chiedere se il 

modello movida in centro è sostenibile per una città che ha esigenze in termini di turismo. Il 

nostro spirito è quello di trovare una soluzione condivisa con le parti per ridurre gli effetti 

negativi della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali". Più controlli in 

collaborazione con le forze dell'Ordine, inibizione all'apertura di nuovi bar, controlli dei pubblici 

esercizi per verifiche dal punto di vista amministrativo, divieto di consumo di alcolici fuori 

dall'area del locale e obbligo di consumazione in bicchieri di plastica i punti principali 

dell'ordinanza in vigore da oggi. 

In merito alle polemiche relativamente alla mancata inclusione di via Farini nell'ordinanza, 

Casa e Pizzarotti sottolineano che ora la situazione in centro è più tranquilla, motivo che ha 

portato a non ritenere urgente allargare l'ordinanza a via Farini ma non è escluso che ciò non 

possa avvenire in futuro qualora si presentasse la necessità. "In questo si capisce la volontà 

dell'amministrazione di non tartassare i cittadini", afferma Casa. Tuttavia, le limitazioni di via 

D'Azeglio potrebbero spingere chi attua comportamenti a rischio sanzioni di spostarsi in via 

Farini, dove per il momento non ci sono ordinanze che li vietano, con conseguenti 

discriminazione di via d'Azeglio e un incremento di disagi in via Farini. Dopo una prima serata 

di informazioni, scatteranno le sanzioni nei confronti degli esercenti che non dovessero 

rispettare l'ordinanza, le multe andranno da 100 a 500 euro. 

 

PARMA TODAY 



Ordinanza antialcool, venerdì protesta in Oltretorrente 

Stop alcolici dopo le 21, protesta: 'Movida rebelde' in via D'Azeglio 

Polemiche per l'ordinanza che ne limita la vendita: su Facebook i giovani abituali 

frequentatori dell'Oltretorrente non ci stanno: "Libertà di bere dove vogliamo, 

porteremo le bottiglie da casa" 

Neanche il tempo di entrare in vigore che la nuova ordinanza del sindaco Federico Pizzarotti, 

che limita la vendita ed il consumo di alcool in Oltretorrente e in Piazzale della Pace, è già al 

centro delle polemiche. La protesta monta su Facebook: i giovani frequentatori delle serate in 

via D'Azeglio, abitudine più o meno fissa di numerosi parmigiani, non ci stanno e lanciano la 

'Movida Rebelde'. 

Questo il nome del gruppo creato oggi che prende di mira le nuove regole speciali per la 

movida in Oltretorrente, che non verranno applicate invece in via Farini. L'appuntamento è per 

venerdì sera, come da abitudine. "Rivendichiamo la libertà di bere dove vogliamo! Venerdi ci 

troviamo sotto i Portici di Via d'Azeglio con le bottiglie da casa". Questa volta però l'ordinanza 

sarà in vigore, le prime eventuali sanzioni verranno date mercoledì 25 luglio dopo una serata di 

'prova'. 

 

BRESCIA OGGI 

MAZZANO E NUVOLENTO. Inviti a riflettere 

Con «Ubriacati di vita» parte la guerra all´alcol 

A volte la prevenzione funziona. Ci credono anche al servizio intercomunale di polizia locale di 

Mazzano e di Nuvolento che, col patrocinio della Regione, ha organizzato «Ubriacati di vita»: 

un titolo che spiega chiaramente il contenuto dell´iniziativa. 

L´idea è quella di parlare delle conseguenze spesso drammatiche della guida in stato di 

ebbrezza, e per farlo, la struttura intercomunale ha scelto due serate: quella di venerdì per 

Mazzano, con un appuntamento alle 20 in piazza Paganora, e quella di sabato per Nuvolento, 

alla stessa ora e nella cornice di piazza Roma. 

«Con il progetto Ubriacati di vita - spiegano gli organizzatori - vogliamo cercare di rendere i 

giovani consapevoli dei gravi pericoli collegati al consumo di alcol attraverso un´attività di 

contatto e di comunicazione e alla possibilità di verificare con un test volontario, non a fini 

sanzionatori, il proprio tasso alcolemico. Non solo: nelle due serate saranno distribuiti 

gratuitamente alcoltest monouso completi naturalmente di istruzioni per l´uso».  

A.LAFF. 

 

CORRIERE DEL VENETO (Vicenza) 

L'auto vola per 70 metri, illesi 

Tre giovani domenica sera sono finiti in una scarpata a Recoaro 



VICENZA — Domenica sera, qualche bicchiere di troppo e il rischio, scampato, di rimetterci la 

pelle. Se la sono vista brutta i tre ragazzi di Valdagno che viaggiavano sulla Fiat 500 che alle 

23 di due sere fa è uscita dritta ad una curva, nei pressi del Castiglieri a Recoaro Terme: 

l'utilitaria è volata oltre la carreggiata ed è ruzzolata per circa settanta metri in una scarpata, 

cappottando più volte su se stessa e fermandosi solo contro un albero, in pieno bosco. Il 

gruppo di amici, che è uscito a fatica dalla vettura deformata dagli urti, se l'è cavata 

miracolosamente solo con qualche contusione: nulla di preoccupante, solo pochi giorni di 

prognosi. Colpa dell'alcol. I carabinieri hanno infatti trovato positiva la giovane conducente. Da 

quanto emerso avrebbero riscontrato in Alessandra Pozza, 24 anni, un tasso alcolemico di 2.20 

grammo per litro, quindi oltre lo 0,50 consentito. Circostanze queste che le costeranno una 

denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente, oltre al sequestro dell'utilitaria. 

Secondo una prima ricostruzione stava viaggiando con due amici, la coetanea Sara Ceranto e il 

29enne Alessio Zoso, da Recoaro Mille e Recoaro Terme, quando ha perso il controllo della 

500. Facendo un volo di circa settanta metri. Un grande choc per gli occupanti, usciti 

praticamente illesi: una volta al pronto soccorso dell'ospedale di Valdagno alla conducente 

sono state riscontrate contusioni guaribili in 5 giorni, all'amica 6 . Se la caverà invece in 9 

giorni il ragazzo. Oltre alle due ambulanze del Suem 118 da Schio e Valdagno, per i tre giovani 

si sono attivati anche i vigili del fuoco da Vicenza ed Arzignano con i volontari di Recoaro che 

hanno lavorato fino alle 2.30 circa, provvedendo a mettere in sicurezza la Fiat 500. La squadra 

del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno intervenuta sul posto ha invece aiutato i giovani, 

sotto choc, a risalire fino alla strada. Quanto ai rilievi del sinistro ci hanno pensato i carabinieri 

del luogotenente Donato Summa. 

Benedetta Centin 

 

CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 

Alcoltest fuorilegge: assolto 

MONTEBELLUNA — Finito davanti al giudice per guida in stato di ebbrezza, è stato assolto 

perché secondo i periti nominati dal tribunale il «precursore», ovvero l'apparecchio usato dalle 

forze dell'ordine per accertare il tasso alcolimetrico, non era attendibile. Non solo per lo stato 

di manutenzione, ma perché di fatto non costruito secondo le norme Cei e commercializzato 

senza rispettare le norme europee. 

Sotto accusa c'è finito così l'«Alcoltest 71100», prodotto dalla società tedesca Drager Safety, in 

dotazione a diverse forze di polizia, dai carabinieri alla stradale. Nell'ottobre del 2010 un 

42enne di Moriago era stato fermato a bordo della sua auto e sottoposto dai carabinieri al 

controllo del tasso di alcol nel sangue. A un primo rilievo il valore aveva raggiunto 2,18 

grammi per litro, mentre al secondo, dopo 10 minuti, il livello era sceso a 1,81. Quanto basta 

per vedersi ritirare la patente e sequestrare il veicolo. Ma già l'eccessiva differenza fra i primi 

due rilievi, del 20% circa, erano da ritenersi anomali secondo il perito nominato dal tribunale 

Amedeo Torzo, che ha lavorato parallelamente ai periti nominati dal legale difensore del 

42enne, l'avvocato Fabio Capraro, ovvero Giorgio Marcon e Gualtiero Pigozzi. 

Dalle prime attività svolte, l'apparecchio in questione era stato ritirato dalla dotazione delle 

forze dell'ordine, ma dal libretto è emerso che non fu oggetto di regolare manutenzione. Le 

pile, ad esempio, da cambiare periodicamente, non erano state sostituite. (*) Inoltre, 

nonostante le richieste alla ditta costruttrice e a quella che commercializza il «tester», 

l'apparecchio usato per l'accertamento, scrive il perito, «non risulta costruito secondo le norme 



Ce, e non è stato immesso in commercio nel rispetto delle norme». Tanto è bastato al giudice 

ad accogliere le istanze dell'avvocato Fabio Capraro e ad assolvere l'imputato. 

(*) Nota: lascio il commento a ciascuno di voi. 

 

CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 

Va per osterie e perde la patente 

SUSEGANA — «Non fermatemi, sto facendo il tour di tutti i bar della zona». Si è rivolto così 

agli agenti un 55enne coneglianese bloccato dai carabinieri dopo aver seminato il panico sul 

ponte della Priula dove a bordo della sua utilitaria viaggiava a zig zag, accelerando e frenando 

di colpo, rischiando di scontrarsi con le altre auto in transito. Sottoposto all'alcoltest, il 55enne, 

pensionato, ha fatto segnare un tasso di 2,32 g/l, quasi cinque volte oltre al consentito. Per lui 

ritiro della patente immediato e sequestro dell'auto ai fini della confisca. 

 

IL TIRRENO 

Lite fra coniugi Volano piatti davanti al bambino   

LIVORNO  

Lei è in casa che ascolta musica a tutto volume. Lui rientra dal mare con il bambino e le 

spegne lo stereo. Basta una scintilla ed esplode un incendio in casa di due coniugi in fase di 

separazione, tra Pontino e San Marco. Lui le dà un pugno in testa, lei le tira un piatto che 

sfonda il vetro del forno. E oltre alle stoviglie volano insulti e improperi. La discussione è così 

accesa che per mettere un po’ d’acqua sul fuoco devono intervenire i carabinieri. È successo 

domenica sera intorno alle 19. È stato lo stesso marito, livornese di 40 anni, al culmine della 

lite a rivolgersi al 112, chiamato anche da vicini, preoccupati per le grida e i rumori 

dell’infrangersi dei vetri per terra. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, l’atmosfera era 

ancora incandescente. La donna, anche livornese, 35 anni, era su tutte le furie e inveiva contro 

il marito che a suo dire non le passa i soldi necessari per andare avanti. La discussione tra i 

due infatti è presto degenerata e nel corso della lite sono venuti a galla tutti i problemi che la 

coppia si è trovata ad affrontare in questa fase di separazione. Secondo il marito invece, la 

donna aveva esagerato con l’alcol. Fatto che sta che alla fine entrambi hanno esagerato 

alzando il tiro della lite, che peraltro come accertato dai carabinieri, s’è svolta davanti al bimbo 

di 11 anni, che era appena tornato dalla giornata di mare trascorsa col babbo. Per portare via il 

figlio, il padre a un tratto ha chiamato la nonna. La madre invece, ferita dal pugno, ha allertato 

il 118. Alla fine dunque s’è creata una situazione di notevole viavai: quasi 

contemporaneamente infatti sono arrivati i carabinieri, l’ambulanza e la nonna paterna del 

bimbo. La storia è finita con i carabinieri che hanno riportato la calma in famiglia. Entrambi i 

coniugi, peraltro non nuovi ad attriti analoghi, hanno espresso l’intenzione di querelarsi. 

 

IL TIRRENO 

Alcol venduto ai minorenni     



Gravi accuse dei residenti dopo una rissa in centro a Tonfano   

TONFANO: Calci, schiaffi e bottiglie che volano per aria. La rissa andata in scena domenica 

notte, intorno all'una, dalle parti di via Donizetti a Tonfano, ha visto protagonisti una decina di 

ragazzi, fra cui diversi minorenni, che per motivi più che futili si sono presi prima a male parole 

e poi a pugni. Via Donizetti con i suoi dintorni, già in passato, era stata teatro di bagarre 

verbali e manesche, mai tracimate, fortunatamente, in qualcosa di più grave, con contrapposti 

sempre gruppi di giovani. «La problematica e' nota un po' a tutti qui in zona - ci riferiscono da 

Marina -: a Tonfano c’è chi vende vino e alcool a prezzi da ' saldo' e questo favorisce la 

consumazione di persone, in taluni casi addirittura minorenni, che poi non riescono a 

controllarsi e vanno oltre. E allora basta uno sguardo di troppo o una parola detta in un certo 

modo che la situazione, complice anche il fatto che in piena notte la Marina e' poco frequentata 

ed è quindi facile farla da padroni, degenera. Domenica notte abbiamo visto un ragazzo colpito 

al collo da una bottiglia, sedie scagliate addosso a persone già per terra, schiaffi e minacce «. 

Alla fine e' intervenuta un'ambulanza della Misericordia. Uno scenario avvilente e 

potenzialmente pericoloso: questi ragazzi e anche chi non rispetta le regole, fra chi sta dietro il 

banco, dovrebbero risponderne. Solo con punizioni esemplari ed un'adeguata prevenzione, si 

potranno evitare in futuro certi episodi. In caso contrario, una volta o l'altra, non basterà più 

indignarsi, ma si rischierà di piangere per qualcosa di più grave». Nessuna segnalazione è però 

pervenuta, su quanto accaduto, alle Forze dell’Ordine, Comando vigili incluso. Fra l’altro 

proprio una pattuglia di vigili era in servizio sul territorio fino alle 2 del mattino, a conferma di 

un rinnovato controllo su centro cittadino e litorale . Ma certo le accuse lanciate dai residenti 

sono gravissime, soprattutto il fatto che si venda impunemente alcol ai ragazzini minorenni. 

 

IL GAZZETTINO (Pordenone) 

"No Alcol day" senza i giovani 

 

LA NAZIONE (La Spezia) 

In preda all'alcol, morde il poliziotto 

 

LA NUOVA VENEZIA 

Cresce l'emergenza alcol dal sert nuove soluzioni 


