RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta
IL CONGRESSO NAZIONALE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI METODO HUDOLIN COSTA
MOLTO MENO E PRODUCE PIU’ SALUTE!
http://www.tp24.it/2015/07/10/inchieste/i-250-mila-euro-per-il-wine-sicily-ora-il-comune-dimarsala-batte-cassa-alla-regione/92778
I 250 MILA EURO PER IL WINE SICILY. ORA IL COMUNE DI MARSALA BATTE CASSA
ALLA REGIONE
10/07/2015
Per anni giravano e giravano nei bilanci approvati dal consiglio comunale. 250 mila euro messi
tra i crediti da riscuotere, e che servivano per far bilanciare i conti. Sono i soldi del Marsala
Wine Sicily, manifestazione enogastronomica, una delle tante, che si è tenuta a Marsala nel
novembre 2007, e finanziata dalla Regione Siciliana attraverso l’Istituto Regionale Vite e Vino.
Quei soldi però, al Comune, al Comune non arrivarono mai. Un corto circuito, che adesso si
chiude in tribunale. Perchè il Comune di Marsala, dopo anni, ha deciso di fare causa all’Istituto
Regionale, con ricorso al Tribunale di Palermo, per ottenere i soldi che gli spettano.
La manifestazione si è tenuta a Marsala dal 22 al 25 novembre 2007. Al suo interno ci sono
stati incontri sul vino e la salute, degustazioni, musica, spettacoli. Una manifestazione
fortemente voluta dall’allora parlamentare regionale Giulia Adamo che immaginava potesse
essere un appuntamento fisso per la città. Della stessa opinione era anche l’allora assessore
regionale al Turismo Dore Misuraca per cui Wine Sicily doveva essere un evento permanente a
Marsala, punto di riferimento nel settore vitivinicolo. Alla conferenza stampa di presentazione,
a Palermo, c’erano tanti buoni propositi. E alla fine c’è stato un rinfresco finale, con la
partecipazione dell’allora presidente della Regione Totò Cuffaro, e il presidente dell’Ars
Gianfranco Miccichè. Secoli fa, in sostanza.
Era il primo grande evento organizzato dall’amministrazione comunale guidata da Renzo
Carini. Ed è stato lo stesso Carini, a distanza di 5 anni, nel gennaio 2012, a comunicare
all’ufficio legale del Comune la volontà di avviare una azione legale per ottenere i 250 mila
euro per la manifestazione.
Perchè nel frattempo il Comune, attraverso la società consortile Lilybeo, ha organizzato
l’evento, ha rispettato il budget, rendicontato tutte le spese, e le ha trasmesse all’assessorato
regionale al Turismo per l’approvazione e il conseguente finanziamento. Rendiconto approvato
dalla Regione nel 2011, con tanto di scuse per il ritardo. Il prossimo passaggio era quello di
girare le somme all’Istituto regionale Vite e Vino. Qui, poi, si genera il corto circuito. I 250 mila
euro che l’istituto avrebbe dovuto girare al Comune di Marsala in realtà non arrivano mai. Non
si sa che fine abbiano fatto. Sono soldi che il comune aveva speso e anticipato. Che inseriva
ogni anno in bilancio, da Carini ad Adamo, e che causava molte discussioni in consiglio
comunale. I soldi del Wine Sicily giravano nei bilanci come fantasmi, c’erano ma non c’erano.
Poi Carini si stanca, e dice ai suoi dirigenti che non ammette più ritardi, si fa causa all’Istituto
Regionale Vite e Vino per ottenere i soldi. Causa che viene avviata soltanto adesso, a 8 anni da
quella manifestazione.

SPRECO DI FORZE E DI SOLDI PER COLPA DELLE BEVANDE ALCOLICHE
http://www.corriereadriatico.it/ANCONA/senigallia_squadra_anti_sballo_minorenni_bere_alcol
_vigili_urbani_protezione_civile/notizie/1457108.shtml
SENIGALLIA, SQUADRE ANTI SBALLO
NIENTE ALCOL PER I MINORENNI
11 Luglio 2015
SENIGALLIA - Squadre "anti-sballo" nella lunga Notte della Rotonda che vedrà lo schieramento
di 12 vigili urbani, affiancati da 15 volontari della Protezione civile. Un servizio organizzato con
grandi difficoltà, visto che diversamente dalle previsioni mancano ancora 5 vigili estivi, ma con
grande spirito di sacrificio da parte della polizia municipale che ha risposto all'appello del
comandante. Personale volontario è stato reclutato al fine di garantire una festa tranquilla per
tutti. Accanto alle pattuglie che dalle 21.30 chiuderanno al traffico il lungomare Alighieri e

Marconi, dall'incrocio di via Rattazzi, oltre al sottopasso Perilli, riaperto ieri al termine dei
lavori, e quello di piazzale della Libertà, ci saranno infatti due squadra "anti-sballo", deputate
proprio al controllo in primo luogo dei minorenni e dei loro zainetti, oltre ad entrare nei locali
per verificare che nessuno dia da bere ai minori e per fare in modo che tutti i divieti vengano
rispettati. Insomma angeli della notte che saranno perfettamente inseriti tra quanti faranno
festa ma in maniera molto discreta, per guardare ma senza essere visti. Su Facebook è nato
intanto il gruppo "Andare alla notte bianca di Senigallia per guardare dentro l'ambulanza dopo
una rissa".

http://www.tgregione.it/cronaca-versilia/furti-droga-e-alcol-carabinieri-in-azione-nella-notte/
FURTI, DROGA E ALCOL: CARABINIERI IN AZIONE NELLA NOTTE
By Redazione Web on 11 luglio 2015 in CRONACA VERSILIA
VERSILIA – Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Viareggio sono stati impegnati
in un servizio straordinario del controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei
Carabinieri di Lucca che ha anche interessato tutto il territorio della Versilia. Il servizio,
organizzato al fine di reprimere il fenomeno dei furti con strappo e in abitazione e prevenire le
cosiddette “stragi del sabato sera”, ha visto coinvolti 18 militari, anche in abiti civili, nonché
un’unità dei cinofili di Pisa con cane antidroga.
Nell’ambito del servizio sono stati controllati diversi esercizi pubblici a Viareggio, Marina di
Pietrasanta e Torre del Lago, sono state controllate 43 auto, identificate 49 persone, delle quali
11 pregiudicate, ed eseguiti 16 posti di controllo. Diverse le persone sottoposte all’etilometro
ma nessuna è risultata positiva avendo ottenuto valori rientranti nei limiti imposti. Due
soggetti sono stati poi controllati nei pressi della pineta e spontaneamente consegnavano 2
dosi di hashish comprate poco prima. Inoltre nel corso della serata i Carabinieri del Comando
Stazione di Camaiore, a conclusione di rapine indagini, hanno denunciato due ragazzi italiani
per omissione di soccorso poiché veniva accertato che non si erano fermati in occasione di un
incidente stradale accaduto lo scorso 8 luglio. Infatti, attraverso il modello dell’auto e alcune
lettere della targa, i militari riuscivano a risalire ai due ragazzi che ammettevano che, dopo
aver avuto un sinistro stradale con un’altra autovettura, si erano dati alla fuga senza prestare
il necessario soccorso alla donna che era alla guida e che a seguito del sinistro ha riportato
lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Infine sempre nel corso del servizio sono stati sottoposti
a controllo alcuni soggetti stranieri che viaggiavano a bordo di un’autovettura risultata rubata.
Gli stessi inoltre venivano trovati in possesso di alcuni oggetti probabilmente provento di furti
commessi durante la notte. I soggetti si trovano al momento in caserma ove sono ancora in
corso gli accertamenti necessari a ricostruire compiutamente l’intera vicenda.

http://www.quibrescia.it/cms/2015/07/11/task-force-dei-carabinieri-sul-garda/
TASK FORCE DEI CARABINIERI SUL GARDA
Pubblicato il 11 luglio 2015
Nella notte di giovedì 2 luglio si sono svolti vari controlli sul lago di Garda da parte dei
carabinieri di Salò, Nucleo Cinofili antidroga di Casatenovo di Lecco e Nas e Nil di Brescia.
Attività contro lo “sballo” delle serate a base di alcol e droghe e di abuso alla guida. 14
pattuglie sono intervenute nei locali notturni che richiamano giovani avventori, anche minori,
alle prese con alcol e droghe. A Moniga del Garda alcuni sono stati denunciati come assuntori
di sostanze stupefacenti. Avevano cannabis e tenevano la musica alta, così sono stati perquisiti
dai cano anti droga. Sono stati beccato con hashish e marijuana e 21 segnalati. Sotto
sequestro anche 45 grammi di marijuana, hashish e cocaina. Da un’altra parte un giovane è
stato trovato con 20 grammi di marijuana.
Approfittando della confusione, era riuscito a evitare i controlli e si era vantato di aver “fatto
fessi” i carabinieri nascondendo la droga nelle mutande. Ma c’erano quelli in borghese che lo
hanno perquisito e poi denunciato. Sui controlli stradali, cinque denunciati con il ritiro della
patente per aver tassi alcolici da 0,90 a 2 grammi per litro. 6 mila euro di multa per lavoratori
non regolari, invece, in altri locali e un’attività commerciale è stata sospesa perché non
rispettava le condizioni di igiene nella conservazione di alimenti. Arrestato per evasione dai
domiciliari un albanese classe 1992, pluripregiudicato per reati contro la persona e senza fissa
dimora in Italia. Doveva scontare altri sei mesi, ma è stato sorpreso con una borsa alla

fermata degli autobus di Salò mentre tentava di scappare verso l’Albania. E’ stato così portato
al carcere di Canton Mombello. Fermato un altro ricercato, un nomade classe 1973,
pluripregiudicato e nullafacente.
Era già stato arrestato per furto aggravato l’1 luglio del 2014 a Toscolano Maderno dopo aver
rubato 200 euro dal registratore di cassa di un panificio. Era stato messo ai domiciliari, ma ha
fatto perdere le tracce. E’ stato trovato a Puegnago. Interventi anche per sedare una rissa tra
alcune persone dai 40 ai 50 anni in un bar pizzeria. Due di loro, quando hanno visto le forze
dell’ordine, hanno cercato di scappare, ma sono stati presi. Gli altri sono finiti in manette
tramite le immagini delle telecamere. Per uno di loro, che aveva riportato la frattura al setto
nasale e a un ginocchio, sono stati necessari i soccorsi. La rissa era scoppiata per futili motivi.
Per i controlli stradali, sono stati esaminati 136 veicoli e 257 persone. Dati 4 mila euro di multe
e tolti 95 punti dalle patenti.

http://www.today.it/mondo/rave-spiaggia-sesso-droga-polizia.html
RAVE CON ALCOL, DROGA E SESSO ALL'ARIA APERTA: 5MILA RAGAZZI SCATENATI
INVADONO LA SPIAGGIA
Un'orda di giovani si è riversata a Troon Beach, in Scozia, portando il delirio tra gli
abitanti della tranquilla cittadina di Ayrshire. I residenti hanno assistito scioccati
mentre i giovani si appartavano dietro i cespugli per fare sesso, si drogavano e si
azzuffavano pericolosamente
Redazione 10 luglio 2015
AYRSHIRE (SCOZIA) - Un'orda di adolescenti ha invaso una tranquilla spiaggia della costa
scozzese, seminando il panico tra famiglie e bagnanti. Oltre cinquemila persone si sono
riversate sulla sabbia di Troon Beach inscenando una specie di rave party a base di alcol,
droghe e sesso.
Molte famiglie sono dovute scappare dalla spiaggia, mentre la polizia è intervenuta arrestando
e trascinando via decine di ragazzi. I residenti hanno assistito scioccati al sacco messo in atto
dai ragazzi, molti dei quali sono stati visti appartarsi dietro i cespugli per fare sesso e
consumare cocaina. Un video girato sulla spiaggia mostra alcuni ragazzi protagonisti di una
violenta rissa, con uno di loro pestato violentemente. Il filmato è finito su Twitter e la polizia
sta investigando.
La piccola cittadina di Ayrshire si è ritrovata letteralmente sotto assedio. I sanitari hanno
soccorso anche diversi ragazzi in stato comatoso. I residenti hanno sfogato la propria rabbia
sui social network. "Ho trovato una ragazzina stesa sul pavimento della stazione alle 11 di
mattina, non poteva avere più di 14 anni", ha raccontato Isobel Stirling. "È stata una vera e
propria disgrazia", ha tuonato Becca Sharp. Da quanto la polizia è riuscita a ricostruire finora,
pare che i ragazzi si sono dati appuntamento a Ayrshire da Glasgow, arrivando in massa in
treno. "Sembravano uno sciame, sono arrivati in migliaia, gridando, bestemmiando e
molestando i passeggeri. Non hanno avuto rispetto per nessuno", ha raccontato al Mirror un
controllore delle linee ferroviarie scozzesi, che ha preferito restare anonimo.
Diversi giovani sono stati arrestati per possesso di droga, ubriachezza molesta, rissa e altre
reati. "La polizia ha agito in maniera professionale e ha portato a termine il proprio compito.
Ad essere sinceri, se una cosa del genere fosse capitata in America sarebbero stati usati
manganelli e taser. Alla fine, grazie a Dio, ci sono stati mesi feriti di quelli che una tragedia
come questa avrebbe potuto provocare", ha dichiarato un politico locale.

PER FORTUNA OGNI TANTO C’E’ ANCHE QUALCHE INIZIATIVE ALCOOL-FREE!
http://www.udinetoday.it/eventi/aperitivo-alcool-free-udine-10-luglio-2015.html
AL PUNTO INCONTRO GIOVANI UN APERITIVO SENZA ALCOOL
Redazione 10 Luglio 2015
Proseguono le iniziative dell’Agenzia Giovani del Comune di Udine nel quartiere Aurora
nell'ambito del progetto Idea Pig, gestito dalla cooperativa Aracon.
Venerdì 10 luglio a partire dalle 19 famiglie, ragazzi e bambini sono invitati a partecipare a un
aperitivo alcol free in programma nei locali del Punto incontro giovani di viale Forze Armate. La

serata proseguirà poi fino alle 22 con l'animazione dei ragazzi che hanno partecipato al
laboratorio dj appena conclusosi. Tutti i partecipanti potranno cimentarsi e mettere alla prova
la propria manualità con un laboratorio di decorazione della frutta.
Per informazioni è possibile contattare: puntoincontrogiovani@gmail.com, Facebook: Pig Cag,
tel. 3403162294. Il Punto incontro giovani è aperto il lunedì dalle 16 alle 18.30, da martedì a
giovedì dalle 16 alle 19 e il venerdì dalle 20 alle 23.

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
http://www.nurse24.it/livorno-okkio-bimbi-quando-la-prevenzione-scende-in-camper/
LIVORNO: “OKKIO BIMBI”, QUANDO LA PREVENZIONE SCENDE IN… CAMPER!
Continua il progetto che porta operatori di strada nei luoghi della movida livornese
per sensibilizzare ai pericoli dell’alcol. Ecco le prossime tappe...
luglio 10, 2015
LIVORNO. Torna in azione il camper del progetto “Okkio Bimbi” che si occupa di prevenzione e
riduzione dei danni da consumo di alcol e droghe farà tappa alla Baracchina Rossa.
Il progetto, coordinato dal dottor Giuseppe Bondi del Sert livornese dell’Azienda USL 6 e
realizzato con la collaborazione delle associazioni Ceis Livorno onlus (Valentina Longhi) e P24
Lila (Debora Colombaioni) e con il Comune di Livorno (Uffici Turismo, Mobilità Urbana, Vigili
Urbani), porta il camper a fermarsi, durante i weekend estivi, nei principali luoghi del
divertimento notturno livornese.
Sul mezzo, facilmente riconoscibile, saranno sempre presenti due operatori di strada a
disposizione degli interessati sia per fare l’alcol test e quindi valutare la capacità di mettersi
alla guida sia per informazioni sulle malattie sessualmente trasmissibili.
Gli operatori informeranno, senza dare giudizi, sui rischi e le sanzioni a cui si va incontro
mettendosi alla guida in stato di ebbrezza e invitando, se opportuno, a far guidare l’auto o lo
scooter ad un amico sobrio oppure ad attendere anche nel camper che il livello alcolemico
scenda. Il servizio, totalmente gratuito, sarà attivo seguendo il seguente calendario di
appuntamenti:
Sabato 11 luglio
Surfer Joe
20:00-02:00
Venerdì 17 luglio
Baracchina Rossa
20:00-02:00
Sabato 18 luglio
Marrakesh
21:00-01:00
Venerdì 24 luglio
Baracchina Rossa
20:00-02:00
Sabato 25 luglio
Surfer Joe
20:00-02:00
Dal 29 al 2 agosto
Effetto Venezia
20:00-02:00

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
http://www.ilcaffe.tv/articolo/15249/ubriachi-con-l-auto-contro-la-gelateria-tragedia-sfiorataa-lavinio
UBRIACHI CON L'AUTO CONTRO LA GELATERIA, TRAGEDIA SFIORATA A LAVINIO
11 luglio 2015, ore 07:53 Condividi
Una vera e propria tragedia quella che si stava per consumare ieri sera a Lavinio Stazione e più
precisamente in via di Valle Schioia nei pressi della gelateria Breezy. Intorno alle 20,30, infatti,

una Bmw con a bordo due romeni, un uomo al volante ed una donna, si è schiantata sul muro
dell'esercizio a pochi passi dai tavolino dove i clienti stavano consumato il gelato.
Con tutta probabilità il ragazzo alla guida ha perso il controllo del mezzo durante un sorpasso
azzardato. La sola a riportare ferite, un lieve trauma cranico, è stata la donna. A chiamare i
carabinieri sono stati gli stessi clienti della gelateria che hanno subito notato lo stato alterato
dall'alcol della coppia.
Sospetti fondati visto che all'interno dell'abitacolo sono state trovate due bottiglie di birra
aperte e visto anche che i due romeni sono risultati positivi all'alcol test effettuato dai
carabinieri. I due sono stati identificati e l'uomo denunciato per guida in stato di ebrezza.

http://www.vicenzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/vicenza-bicicletta-tampona-un-autoera-quasi-in-coma-etilico.html
VICENZA, BICICLETTA TAMPONA UN'AUTO: ERA QUASI IN COMA ETILICO
Un 51enne vicentino, G.D.B., ha provocato un incidente, finendo contro un'auto mentre era in
sella alla sua bicicletta. L'alcol test gli ha trovato un tasso di 3,25 grammi per litro. Denunciato
per "guida in stato di ebbrezza"
Redazione 11 Luglio 2015
Il fatto di essere in sella ad una bicicletta non l'ha salvato da una denuncia per "guida in stato
di ebbrezza". Protagonista dell'episodio un 51enne vicentino, G.D.B., che ha tamponato
un'auto ed è stato trovato con un tasso di alcol nel sangue di 3.25. La soglia del coma etilico è
di 4.
I carabinieri sono intervenuti l'altro giorno, alle 14.30, in viale del Sole perchè chiamati da un
automobilista che si è visto piombare addosso una bicicletta. Visto lo stato del ciclista, volto
noto alle forze dell'ordine, ha digitato il 112 e ben presto sul posto è arrivata la pattuglia.
Constatato lo stato di ubriachezza del 51enne, è scattata la denuncia, come previsto dal Codice
della strada, che considera la bici un mezzo alla pari di quelli a motore. Il vicentino rischia una
multa fino a 6mila euro e l'arresto, fino ad un anno, oltre alla sospensione della patente fino a
due anni, se in possesso.

http://cosenza.weboggi.it/Cronaca/97257-Rifiuta-di-fare-l'alcol-test,-arrestato-giovane-sullaSS-106
RIFIUTA DI FARE L'ALCOL TEST, ARRESTATO GIOVANE SULLA SS 106
Calabria, Sabato 11 Luglio 2015 - 11:51
Massimiliano Chiaravalloti
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Roccella Jonica hanno
arrestato D.B., 32enne di Siderno, per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di
ebbrezza.In particolare, nel corso di un controllo alla circolazione stradaleavvenuto sulla SS
106 in orario notturno, all’ingresso di Roccella Jonica, l’uomo si è dapprima rifiutato di
sottoporsi all’accertamento etilometrico e, dopo aver tentato più volte di allontanarsi a bordo
dell’autovettura per sottrarsi al controllo, al termine di un breve inseguimento a piedi è stato
raggiunto e bloccato dai militari. Il mezzo, sprovvisto di copertura assicurativa, è stato
sottoposto a sequestro e affidato in custodia giudiziale ad una ditta specializzata.L’arrestato,
espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato trattenuto presso
le camere di sicurezza della locale Stazione e, successivamente, all’esito dell’udienza di
convalida, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

L’ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, IL FUMO
UN’INCIDENZA NEGATIVA SULLA SALUTE RIPRODUTTIVA
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http://mammesuper.it/alcolici-fumo-droghe-e-salute-riproduttiva-sessuale.html
ALCOLICI, FUMO, DROGHE E SALUTE RIPRODUTTIVA SESSUALE
Lug 10, 2015
Alcolici, fumo e droghe incidono negativamente sulla salute riproduttiva sessuale. Se stai
cercando di avere un figlio evita l’assunzione di queste sostanze che non solo sono dannose
per l’organismo, ma riducono anche la fertilità.

L’assunzione di bevande alcoliche, il fumo e gli stupefacenti hanno un’incidenza negativa sulla
salute riproduttiva. In particolare, rallentano la produzione degli ormoni sessuali,
compromettono l’ovulazione nelle donne e determinano una minore produzione di spermatozoi
negli uomini.
Gli effetti negativi dell’alcol
Per quanto riguarda l’alcol, se non si vogliono avere problemi di salute e non si vuole
compromettere la propria capacità riproduttiva è consigliato un consumo moderato. Per gli
uomini il valore limite è di 40 grammi di alcol al giorno, all’incirca la quantità contenuta in 3
bicchieri di vino. Questa quantità limite è dimezzata per le donne: non si dovrebbero assumere
più di 20 grammi di alcol, ossia più di un bicchiere e mezzo di vino al giorno. Un consumo
costante di alcol in dosi elevate più portare nelle donne a problemi nell’ovulazione e in maggior
rischio di endometriosi.
Fumare riduce la fertilità
Anche il fumo è da evitare, in quanto riduce la fertilità sia maschile sia femminile. Inoltre, se la
mamma è una fumatrice, aumenta il rischio di aborto spontaneo e quello che il bambino
presenti uno stato generale di salute peggiore rispetto a quello dei bambini nati da madri non
fumatrici.
Le droghe, anche quelle leggere, sono da evitare
Quanto alle droghe, se assunte in gravidanza possono comportare gravi problemi di sviluppo
del feto, mentre tutti gli stupefacenti sono controindicati per chi sta cercando una gravidanza.

