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AGENPARL 

LIGURIA: FIEPET CONFESERCENTI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALCOOL SONO GRAVE RISCHIO 

PER LA SALUTE 

Antonella Aldrighetti 

Genova, 31 lug - Da diversi anni Fiepet Confesercenti Genova - l’associazione che riunisce bar e 

ristoranti – è impegnata a portare avanti campagne di educazione e sensibilizzazione per un 

consumo consapevole e diversificato delle bevande alcoliche, con un occhio di riguardo per i più 

giovani, attraverso la promozione di cocktail analcolici e “bio”. Tale impegno è sempre stato una 

delle priorità dell’associazione, vista la delicatezza del tema. L’alcol è infatti un alimento che, se 

abusato, porta a comportamenti problematici per sé stessi e per la collettività, andando a 

pregiudicare la vivibilità dei quartieri maggiormente esposti. «Per questa serie di ragioni – sostiene 

Federica Velardo, rappresentante Fiepet di Rapallo - riteniamo che l’apertura h24 di distributori 

automatici di alcolici non solo un grave rischio per la salute dei giovani, ma anche una minaccia alla 

vivibilità stessa delle città. (*) Eludere il controllo della minore età è infatti molto semplice, basta 

procurarsi la tessera sanitaria di qualche parente o amico ed il gioco è fatto. E ancora più semplice 

diventa procurarsi alcol da un distributore se si è ubriachi o infermi di mente ma comunque 

maggiorenni, visto che si può fare tranquillamente usando la propria tessera. Contrariamente a 

quanto invece è giustamente previsto per i pubblici esercizi ai quali: il divieto di somministrazione a 

soggetti in evidente stato di alterazione, per il quale è prevista una sanzione pecuniaria da 516 a 

2.582 euro, con ulteriore sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio». «Siamo di fronte ad 

un paradosso – aggiunge Giuseppe Valenzano, presidente dell’Associazione Ristoratori e Bar di 

Lavagna - da una parte abbiamo bar e ristoranti obbligati a seguire rigide norme igieniche e fiscali, a 

dotarsi di servizi igienici per la clientela e all’interno dei quali tutto ciò che accade è responsabilità 

dell’esercente. Mentre, dall’altra, ci sono delle “macchine” a piano strada, le quali mettono in mano a 

chicchessia una bottiglia di vino o di birra, lasciandolo libero di scorrazzare e di consumare tutti gli 

alcolici riesce ingurgitare, senza alcuna responsabilità per sé e per la comunità». «Tale “strabismo” 

legislativo, a cui deve essere posto rimedio quanto prima a livello nazionale – conclude Bruno Bixio, 

di Fiepet Sestri Levante - rappresenta un grave rischio per tutti, ed è per questo che molte città, tra 

le quali Brescia e Vicenza, hanno introdotto divieti di vendita di alcolici nei distributori automatici, 

apponendo ovvie ragioni di tutela della salute pubblica e di vivibilità. Divieti dei quali chiediamo si 

dotino quanto prima i Comuni del Golfo Paradiso e del Tigullio, con i quali abbiamo preso e 

prenderemo contatto nei prossimi giorni». 

(*) Nota: quando si tratta di alcolici venduti da altri la Confesercenti dimostra di conoscere bene i 

rischi e i problemi causati dal bere.  

 

 

SILP.IT 

Silb-Fipe, al via la campagna di sensibilizzazione sull'alcol promossa dall'Unione Europea 

Silb aderisce al progetto “European alcohol and health forum” 

"Minori di 18 anni? Alcohol, no grazie!" Questo è il messaggio di Silb sulla prevenzione dei rischi 

connessi alla somministrazione di alcol ai minori. Silb aderisce al progetto “European alcohol and 

health forum”, un organismo collegato alla Commissione Europea avente come obiettivo la 

sensibilizzazione sulla questione alcol-giovanissimi. 

Il progetto, approvato dal forum, si chiama “Children under 18 years old? Alcohol no Thank you” e 

prevede una serie di iniziative che andranno a sensibilizzare i ragazzi più giovani all'interno dei locali 

italiani. 

Tutti i locali associati riceveranno del materiale informativo come locandine da affiggere e brochures 

che saranno messe a disposizione dei clienti, in cui è riportato il messaggio che invita i minorenni a 

non avvicinarsi all'alcol. 

In alcuni locali è prevista anche l'attivazione di un info point dove i ragazzi potranno rivolgersi per 

ogni loro necessità. In studio altresì un'azione di supporto formativo nei confronti degli esercenti 

sulle modalità di comportamento in situazioni che vedono coinvolto un minore in procinto di 

consumare una bevanda alcolica. 

Consulta le nostre pagine Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sull'iniziativa. 

- See more at: http://www.silb.it/it/onews/silb-fipe-al-via-la-campagna-di-sensibilizzazione-sull-

alcol-promossa-dall-unione-europea#sthash.fyzyEIhm.dpuf 
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NUOVA BRIANZA 

Monza: Basta ad alcolici e accattonaggio nelle Piazze 

Multa da 206 euro (almeno) e tre mesi di carcere. E’ la sanzione scelta dal sindaco Scanagatti per 

colori che si renderanno colpevoli di accattonaggio o verranno beccati a bere alcol nelle piazze della 

città. (*)  

POLIZIA Sempre più gravi e pericolosi stanno infatti diventando diversi fenomeni che necessitano di 

essere contrastati, come è emerso dai rapporti della Polizia Locale che negli ultimi mesi ha 

registrato, attraverso verbali e foto, come a mettere a rischio la tranquillità urbana non siano solo i 

mendicanti e i senzatetto ma anche i ragazzi e gli uomini che si ritrovano a bere nelle piazze fino a 

diventare molesti e aggressivi.  

DURATA E LUOGHI Sei mesi è la lunghezza del periodo per cui l’ordinanza resterà in vigore e undici 

le pagine che sono state appena sufficienti a contenere la lunga lista che elenca le vie, le piazze e gli 

spazi pubblici più malfamati di Monza. Tra questi spiccano i nomi di largo Mazzini, via Manzoni, 

piazza Cambiaghi, i giardini della stazione ferroviaria, corso Milano e i giardinetti di via Gramsci. 

RISCHI Bisognerà stare attenti. Anche una birra in piazza con gli amici potrebbe costare una multa 

salata. E’ questo il prezzo da pagare per far tornare più sicuro e vivibile il centro di Monza. 

(*) Nota: siamo arrivati alla minaccia della carcerazione per chi beve in piazza. Gli antiproibizionisti 

possono però stare tranquilli, nessuno finirà in carcere. Accade solamente che molti sindaci credono 

che siano le sanzioni a fungere da deterrente e non i controlli. Invece di aumentare i controlli 

aumentano le sanzioni. È come mettere un cartello “attenti al cane” sempre più grande sapendo che 

il cane non c’è.  

 

 

CORRIERE SALENTINO 

Ubriaco l’investitore del madonnaro e la Procura dispone perizia 

Aveva un tasso alcolemico quasi otto volte superiore il limite consentito dalla legge e l’investitore del 

madonnaro Luigi De Giorgi, 49 anni di Vernole, è stato così iscritto sul registro degli indagati con 

l’accusa di omicidio colposo. 

Si tratta di G.P., 31 anni, di Torchiarolo (in provincia di Brindisi) che dagli accertamenti è risultato 

avere un tasso di alcol a rischio coma etilico. Il reato di omicidio colposo è aggravato sia dalla guida 

in stato di ebbrezza che dalla velocità. 

Il conducente della Peugeot 206, infatti, è stato immediatamente accompagnato presso il “Vito 

Fazzi” e sottoposto agli accertamenti che hanno rilevato come l’uomo avesse ingurgitato un bel po’ 

di alcol. 

Oltre il 4.0 s parla di coma etilico ed è anche previsto l’arresto. Inoltre De Giorgi, dalla ricostruzione 

dei carabinieri, sarebbe stato scaraventato in avanti per circa 50 metri ritenuta indicativa per 

contestare l’eccesso di velocità. 

La corsa del giovane di Torchiarolo si è infatti arrestata ad un’ottantina di metri in avanti rispetto al 

punto in cui la bicicletta di De Giorgi è stata tamponata. 

In ogni caso il magistrato inquirente Carmen Ruggiero disporrà nei prossimi giorni una consulenza 

per accertare l’esatta dinamica dell’incidente affidando una perizia ad un ingegnere. 

F.Oli. 

 

 

MESTRE TODAY 

Ubriaco picchia la moglie e si scaglia sugli agenti, denunciato 

Intervento della Polizia martedì sera in un'abitazione di Mestre: la donna e il ragazzino 

12enne si erano rifugiati terrorizzati da un vicino 

30 luglio 20141 - Prima ha picchiato la moglie fino a farla fuggire di casa, poi ha aggredito gli agenti 

della Polizia con insulti e minacce. Un uomo 47enne residente a Mestre è stato denunciato per lesioni 

personali e minacce, con tanto di allontanamento d’urgenza dalla casa famigliare e divieto di farvi 

ritorno. L’episodio è capitato martedì sera e vede coinvolto anche un ragazzino minorenne. 

L’allarme alla centrale operativa è suonato alle 21.30, quando la donna ha chiamato chiedendo 

aiuto, dopo essersi rifugiata nell’abitazione di un vicino di casa. Gli agenti sono piombati nella casa 

della famiglia, trovando il marito 47enne tanto isterico quanto ubriaco. 

Per nulla calmato o spaventato dalla presenza delle forze dell’ordine, il marito ha continuato ad 

insultare in ogni modo la moglie prima di scagliarsi anche contro i poliziotti tentando in ogni modo di 

intimidirli. Gli agenti hanno poi ricostruito una lunga serie di violenze domestiche, anche a carico del 

figlio dodicenne che nel frattempo la madre aveva accompagnato dai vicini dopo essere stata 

malmenata praticamente sotto i suoi occhi. 



DIRETTANEWS.IT 

Testate 57 bevande anti-sbornia: risultato curioso 

Ecco il migliore rimedio contri i postumi da sbornia: quando leggerete non ci crederete 

E' capitato (quasi) a tutti di alzarsi con gli inequivocabili segni dei una sbronza colossale: nausea, 

mal di testa, vertigini e spossatezza. Da oggi potrete porvi rimedio: basta caffè, aspirine o intrugli 

vari. Semplicemente bevete una… Sprite. 

Secondo un nuovo studio della University of Exete basta una lattina della celebre e frizzante 

bevanda per accelerare il recupero di forze e risorse psicofisiche. Lo studio ha testato gli effetti anti-

sbornia di cinquantasette bevande e la Sprite si è aggiudicata i punteggi più alti nell’alleviare i 

sintomi legati all’assunzione in eccesso di alcol. 

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

 

WINENEWS 

Parigi - 01 Agosto 2014  

ANCHE I MALATI TERMINALI HANNO DIRITTO AD ESSERE FELICI. IN FRANCIA, IL CENTRO 

OSPEDALIERO UNIVERSITARIO DI CLERMONT-FERRAND APRIRÀ UN WINE BAR, PER REGALARE UN 

MOMENTO DI PACE A CHI È ALLA FINE DELLA PROPRIA VITA 

Quello del fine vita è un argomento a dir poco sensibile, che coinvolge la società in ogni Paese 

occidentale. Compresa la Francia, dove esistono strutture attrezzate con reparti di cure palliative che 

accompagnano i malati terminali negli ultimi mesi di vita. 

Qui, nel Chu - Centro Ospedaliero Universitario di Clermont-Ferrand, a regalare uno spiraglio di luce 

ai malati, da settembre ci sarà un wine bar. 

L’idea nasce “dal diritto di essere felici e divertirsi, anche alla fine della propria vita - come spiega la 

dottoressa Virginie Guastella, a capo del progetto - anche attraverso un modo diverso di prendersi 

cura gli uni degli altri. La degustazione di un buon vino, in questo senso, allieterà la difficile 

quotidianità dei malati”.  

Ovviamente, sempre sotto il rigido controllo medico e la formazione del personale, che a settembre 

si troverà di fronte ad una sfida unica ed innovativa, sostenuta da mecenati, partnership e sponsor 

di tutto il Paese, che andranno a costruire insieme all’ospedale una cantina di tutto rispetto. 

 

 

MAMMEMAGAZINE 

Cosa fare quando si trova alcol sotto il letto di vostro figlio 

DI CARMEN · 31 LUGLIO 2014 

In un dato mese, il 39 per cento dei ragazzi ammette di usare alcool, e in pronto soccorso si recano 

189.000 ogni anno per l’uso di alcol minorenni, secondo i Centers for Disease Control and 

Prevention. 

Se si scopre alcol sotto il letto dei tuoi ragazzi, si potrebbe sentire arrabbiati o timorosi e preoccupati 

di ciò che il vostro teenager sta facendo. Ora che hai fatto la scoperta, si può aiutare i vostri ragazzi 

a stare lontano dall’alcol, così come insegnargli i pericoli di ignorare quel consiglio. 

Discussione 

Come ogni genitore, confiscare le bottiglie e avere una conversazione seria con il vostro teenager. 

Ha bisogno di sapere (e capire) le conseguenze del bere , così si dovrebbe spiegare le conseguenze 

come dettagliatamente.  Gli adolescenti che fanno uso di alcol sono a più alto rischio di violenza 

sessuale, incidenti d’auto e altri incidenti potenzialmente letali, pure. 

Stabilire le aspettative d’impresa 

Se non avete mai pensato che il vostro teenager avrebbe bevuto, si potrebbe non avere stabilito 

regole chiare in materia di alcol. In questo caso, non  permettere di bere fino a quandocompie 21 

anni. Secondo HelpGuide.org, avete bisogno di ulteriori conseguenze se voi (o chiunque altro) coglie 

il vostro teenager alle prese con l’alcool una seconda volta. 

Incoraggiare Hobby e interessi 

Se il teenager non ha nulla di meglio da fare che uscire con gli amici, poi l’alcol diventa più 

allettante. Incoraggiate i vostri figli adolescenti a farsi coinvolgere in attività di cui gode o trovare 

hobby che occuperanno il suo tempo libero, suggerisce il sito HelpGuide.org. Entrare in una squadra 

sportiva o provare per la recita scolastica. 

Cercare aiuto esterno 

Se i vostri metodi di intervento non funzionano, cercare un aiuto esterno così il teen agercapisce i 

rischi del bere e può imparare a smettere. 
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