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L'Artes Cafè di Bari, la struttura di cui diffondi la notizia nella tua rassegna stampa, è stata da 
noi (ACAT e SIA sez. Appulo Lucana) criticata ed osteggiata, perchè diffonde e promuove i 
principi del bere sano e consapevole. 
La struttura è gestita da una ONLUS che opera nel campo delle tossicodipendenze, il personale 
che la gestisce è costituito da ex tossicodipendenti, ma vende alcolici e nelle foto della sua 
inaugurazione si festeggiava con champagne. 
Per cui non c'è da stupirsi che possano succedere episodi come quello riferito nell'articolo. Solo 
l'assenza di bevande alcoliche dal locale può garantirne la sicurezza in tal senso. 
Quando noi abbiamo posto opposizione, esprimendo il nostro dissenso ragionato alle Autorità 
coinvolte e che hanno sostenuto l'iniziativa, c'è stata da parte della psicologa, responsabile 
della struttura per l'Onlus, per paura di perdita di guadagno  una levata di scudi sulla nostra 
proposta di farne un luogo di incontro analcolico e sede di iniziative di educazione alla salute. 
Queste le premesse e questi gli esiti. 
Cari saluti a tutti 
Maria Teresa Salerno 
 
  
REPUBBLICA.IT 
 
Bari vecchia, violenza nel cuore della movida 
picchiati e sequestrati nel pub della legalità 
(05 ottobre 2013) 
Sei persone ferite e locale devastato: ieri notte quattro ragazzi di circa trent'anni hanno 
assaltato l'Artes Cafè, inaugurato a giugno e impegnato in campagne sociali e contro l'abuso di 
alcol. Porte chiuse e botte a personale e clienti: i carabinieri hanno fermato due aggressori, 
oggi il processo per direttissima 
di FRANCESCO PETRUZZELLI 
Sequestrati e picchiati per circa 20 minuti da un gruppo di balordi in preda ai fumi dell’alcol. 
Bruttissima storia la notte scorsa a Bari in piazza Mercantile nel pub della legalità, l’Artes Cafè. 
Intorno alle 2,30 quattro giovani sui 30 anni hanno fatto irruzione nel locale iniziando a 
chiedere da bere. Al rifiuto della barista il gruppo ha iniziato ad inveire prendendosela anche 
con gli ultimi clienti, una quindicina di persone rimaste per una festa privata. 
Sono così volate parole grosse, calci, pugni e persino sedie scagliate contro i clienti. Un 
componente del gruppo di violenti ha chiuso le porte del pub impedendo a chiunque di uscire. 
Pesante il bilancio con circa 6 feriti, tra i quali anche alcune ragazze, che hanno riportato 
contusioni varie. E proprio le urla di queste hanno attirato l’attenzione di alcuni ristoratori di 
Bari vecchia che hanno chiamato i primi soccorsi. Sul posto sono intervenute cinque pattuglie 
dei carabinieri e personale del 118. 
I militari sono riusciti ad arrestare due dei 4 balordi e già questa mattina sono stati processati 
per direttissima.  Il 28enne Vito Bux, di Modugno e già noto alle Forze dell'Ordine, e un 29enne 
barese con l'accusa di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata e 
lesioni volontarie in concorso. 
“Abbiamo sfiorato la tragedia - racconta una delle vittime - Sembravano impazziti. Se ci 
avessero lanciato contro anche le bottiglie sarebbe stata la fine”. Artes Cafè è una delle prime 
realtà italiane di attività gestite da una cooperativa sociale. 
Il locale, inaugurato a giugno scorso con il sostegno della Regione, del Comune, della 
Fondazione Sud, di Libera, Emergency, Unicef e Made in carcere, impiega personale 
proveniente da categorie svantaggiate e promuove campagne di sensibilizzazione contro 
l’abuso di alcol e per la lotta alle mafie. Intanto, questa sera il locale resterà chiuso in segno di 
protesta. 



Immediate le reazioni delle istituzioni. “Il grave episodio di aggressione vissuto stanotte dagli 
operatori e dai clienti del pub  della legalità nella città vecchia è da condannare con forza - 
denuncia l'assessore al Welfare, 
Ludovico Abbaticchio - Questa struttura, sostenuta e voluta dalla nostra Amministrazione e dal 
terzo settore come presidio educativo culturale a favore dell'inclusione sociale e del lavoro, è 
un simbolo e un esempio innovativo di come varie rappresentanze istituzionali contribuiscono a 
realizzare coesione sociale e lavoro. Mi auguro che gli aggressori  rispondano rapidamente alla 
giustizia competente”. 
Anche l'assessore al Commercio, Rocco De Franchi  annuncia un incontro nelle prossime ore 
con  i gestori del locale e del borgo  antico. "E' un episodio intollerabile che fa male alle anime 
più belle della  città, ai giovani che si impegnano e vedono nostri coetanei che infrangono i  
loro sogni  con la violenza". Mobilitazione in vista anche per i ristoratori di  Bari vecchia che 
nelle prossime ore decideranno quali iniziative intraprendere.  "Servono più controlli notturni, 
siamo lasciati soli" è il grido di  indignazione che viaggia sul web e sui social network. 
 
  
PUBBLICITÀ & BUFALE 
RESVERATROLO: L’ALCOL PREGIUDICA L’ASSORBIMENTO DELLA MOLECOLA. 
  
IL FATTO ALIMENTARE.IT 
 
Bufala resveratrolo: esperti ottimisti per la cura delle malattie, ma nessun beneficio 
con il vino rosso. Bisognerebbe berne 80 litri al giorno! 
Pubblicato da Redazione Il Fatto Alimentare il 10 ottobre 2013 
Il resveratrolo è un polifenolo estratto dalla buccia degli acini d’uva 
È un falso mito. O una mancata promessa, per dirla con le parole del farmacologo Silvio 
Garattini che, a proposito del resveratrolo (polifenolo estratto dalla buccia degli acini d’uva), ha 
espresso una posizione chiara nel suo ultimo libro, “Fa bene o fa male?” (Sperling & Kupfer): 
«I dati disponibili non sono per nulla favorevoli, considerando che i possibili effetti antitumorali 
richiedono almeno un grammo al giorno di resveratrolo, pari alla dose contenuta in ottanta litri 
di vino». 
Questione chiusa, si potrebbe dire: almeno a tavola. Facendo la tara con i rischi correlati agli 
elevati consumi di alcol, non c’è nemmeno da discutere. Rispetto alla quantità di resveratrolo 
consigliata (un grammo al giorno), un litro di vino ne contiene appena 12,5 milligrammi. 
Restano sulla carta, pertanto, le proprietà antiossidanti del composto, scoperto per la prima 
volta nel 1976 nella vite e da quel momento sempre più studiato per i presunti effetti benefici 
sulla salute. 
Sull’argomento, facilmente fuorviante per il consumatore, sono tornati alcuni ricercatori 
dell’Università di Leicester che, in uno studio condotto sui topi e pubblicato su Science 
Translational Medicine, hanno evidenziato come il composto sia risultato più attivo dopo essere 
stato metabolizzato. «Nel passaggio da resveratrolo solfato a resveratrolo, successivo alla 
digestione, la molecola si è rivelata più attiva e in grado di rallentare la divisione di alcune 
cellule tumorali. Il nostro studio è il primo a dimostrare che il resveratrolo può rigenerarsi in 
cellula e diventare così utile per l’uomo nel trattamento di un’ampia varietà di malattie». 
Molte ricerche utilizzano chicchi di uva che, erroneamente, i media associano al consumo di 
vino, mentre l’alcol pregiudica l’assorbimento della molecola 
Nulla da eccepire sulle proprietà intrinseche della molecola che, in futuro, potrebbe avere un 
ruolo da protagonista nel campo della ricerca medica. Ma se si considera che, a oggi, tra le 
principali fonti alimentari c’è il vino, si capisce subito perché il sillogismo – chi ha detto che 
bere alcolici faccia soltanto male? – sia dietro l’angolo. «L’effetto del resveratrolo in vivo non è 
mai stato provato né alcuno studio ha evidenziato l’effettiva riduzione del rischio – precisa 
Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità e 
presidente della Società Italiana di Alcologia -. Molte ricerche utilizzano chicchi di uva che, 
erroneamente, i media associano al consumo di vino. Ma è proprio la presenza dell’alcol a 
pregiudicare l’assorbimento della molecola. Un consumo contenuto di bevande alcoliche può 
apportare benefici rispetto ad alcune malattie, ma al contempo ne incrementa il rischio per 
altre sessanta: tra cui diversi tipi di cancro. L’effetto protettivo non sarebbe dovuto ai polifenoli, 
ma alla modalità di consumo durante i pasti e a un regime alimentare di tipo mediterraneo». 



I possibili effetti antitumorali richiedono almeno un grammo al giorno di resveratrolo, pari alla 
dose contenuta in ottanta litri di vino 
Se si considera che alcuni ricercatori, per anni, hanno truccato i dati relativi agli studi sul 
resveratrolo (come riferito anche in un articolo de Il fatto Alimentare) e che una recente 
pubblicazione ha escluso qualsiasi effetto del composto, se assunto da donne sane e attraverso 
integratori, è chiaro perché fin troppo spesso si parli dei presunti benefici dell’antiossidante per 
non dare una spallata al mercato del vino. Negli Stati Uniti, poi, il mercato degli integratori sta 
facendo leva su questi riscontri inattendibili, sebbene finora nessun trial clinico abbia 
evidenziato l’importanza di una supplementazione della dieta a base di resveratrolo. 
«Chi sceglie di bere un bicchiere dovrebbe esser reso consapevole di tutte le conseguenze 
insite nel consumo di una bevanda che contiene alcol – chiosa Scafato -. Bere per piacere è 
una scelta individuale che non dovrebbe mai essere sollecitata attraverso messaggi ingannevoli, 
rivolti a supportare improbabili aspettative legate alla prevenzione di alcune malattie». 
Fabio Di Todaro (Twitter: @fabioditodaro) 
 
  
CONSUMARE VINO, BIRRA E ALTRI ALCOLICI E’ SEMPRE UN RISCHIO 
  
BDDSTUDIODENTISTICO.IT 
 
I 5 principali danni dell’alcol al cavo orale 
fonte: Dental Cadmos 
Dopo aver analizzato i danni del fumo al cavo orale, ecco i principali danni che un eccessivo 
consumo di bevande alcoliche può apportare al cavo orale. 
1) CANCRO ORALE: Complessivamente, il 7-19% dei casi di carcinoma orale sono attribuibili 
all’alto consumo di alcol. Questo può agire sia come fattore indipendete sia come co-
carcinogeno facilitando l’iniziazione prodotta da altri fattori e/o agendo come promotore. 
2) Atrofia della mucosa orale: L’esposizione cronica all’etanolo determina atrofia della mucosa 
orale ed esofagea. 
3) Scialoadenosi: Sono alterazioni morfologiche e funzionali del parenchima ghiandolare 
consistenti in un aumento del contenuto di grasso e atrofia dell’epitello ghiandolare che 
condiziona una riduzione del flusso salivare. 
4) Scarsa igiene orale: E’ noto che l’abuso di alcol, soprattutto se associato al fumo. può 
aumentare le concentrazioni di acetaldeide nella saliva aumentando così il numero di batteri. 
5) Malformazioni congenite: L’uso di alcol durante la gravidanza è stato prospettato come 
fattore di rischio per le schisi del labbro e del palato, ma l’evidenza a riguardo è poco robusta e 
richiede ulteriori conferme. 
 
  
BIMBISANIEBELLI.IT 
 
Cancro al seno: provocato anche dall’alcol da giovani 
11 Ottobre 2013 10:37 _ 0 Commenti 
Basta un bicchiere medio di vino (o alcol) al giorno per aumentare di ben un terzo la possibilità 
di ammalarsi di cancro al seno da grandi. Ragazze a rischio 
L’allarme arriva dai medici della Washington University School of Medicine di St. Louis che, 
attraverso uno studio, hanno evidenziato come l’uso e l’abuso di alcol tra le giovanissime possa 
predisporre in futuro a malattie gravi come il cancro al seno. Basta anche un bicchiere medio 
di vino al giorno per aumentare di ben un terzo la possibilità di ammalarsi. Lo studio afferma, 
dunque, che le donne che in adolescenza hanno consumato un bicchiere di vino al giorno 
correrebbero un rischio del 34 per cento maggiore di contrarre cancro al seno rispetto a chi 
invece non ha fatto abuso di alcol nei 10 anni seguenti l’arrivo del menarca.  I ricercatori, 
infatti, considerano cruciale il periodo che va dalla prima mestruazione alla prima gravidanza. 
91mila donne sotto osservazione 
Gli studiosi hanno esaminato la storia clinica di 91mila donne, riscontrando che l’alcol 
consumato precedentemente rispetto alla prima gravidanza ha un’incidenza molto più alta sulle 
possibilità di ammalarsi di cancro al seno. Le stesse conclusioni sono state registrate per 
quanto riguarda altre neoplasie benigne. 



Le cause del tumore 
Spiega Ying Liu, uno degli autori dello studio che “prima di avere un figlio il tessuto del seno è 
più vulnerabile e questo elemento potrebbe giocare un ruolo importante nell’eziologia della 
malattia”. Come fa notare anche Paul Pharaoh, professore di epidemiologia tumorale 
all’University of Cambridge “il link tra alcol e neoplasia mammaria è in realtà noto da tempo e 
precedenti studi sostengono che le bevitrici (chi consuma circa due dosi giornaliere di alcolici) 
hanno in media un 24 per cento di chance in più di soffrire in futuro di questa patologia”. 
 
  
VINO, BIRRA, VODKA, SHOT ED ALTRI ALCOLICI E MINORI 
  
CORRIERE .IT 
 
Alcol e minori, dati choc da progetto 'Alcohol free' 
6% beve prima degli 8 anni, 64,5% quelli tra 11 e 14 
 (ANSA) - CAMPOBASSO, 10 OTT - Il 64,5% dei ragazzi tra 11 e 14 anni ha bevuto bevande 
alcoliche; il 6% prima degli otto anni. Sono alcuni dei dati emersi dal progetto 'Alcohol free'. 
Avviato lo scorso anno scolastico dal Piano sociale di Zona Riccia-Bojano in collaborazione con 
l'associazione "Abc Psy-Impresa sociale", ha coinvolto 1.300 studenti e 14 scuole. ''Serve 
un'operazione di prevenzione urgente - ha commentato la presidente del Psz, Michaela Fanelli 
-, coinvolgendo scuola e famiglia in programmi integrati''. 
 
  
SORRENTOCOASTNEWS.IT 
 
Alcol: Il vizio sempre più giovane 
Pubblicato 10 Ottobre 2013    
Scritto da Livio Pane   
L'alcol ormai è sempre più diffuso anche tra i più giovani, in particolare, se a 11 anni il 62% 
degli intervistati dichiara di non far uso di bevande alcoliche, a 15 anni si scende 
drasticamente al 19,4%. Il che significa che l'82% lo consuma. E il 25% lo fa settimanalmente. 
I dati, agghiaccianti, sono emersi da uno studio realizzato a Sorrento nel 2012, analizzando un 
campione di 40 ragazzi, 20 maschi e 20 femmine, di età compresa tra gli 11 e i 16 anni. 
L'analisi conferma che il consumo cresce esponenzialmente con l'età. Con gli anni cresce anche 
la frequenza del consumo settimanale, che passa dal 4% a 11 anni al 27% a 16. A bere sono 
soprattutto i maschi. 
Le bevande preferite restano la birra e la vodka, ma in molti hanno dichiarato di essersi 
ubriacati la prima volta con il vino di famiglia, sottratto di nascosto dalla cantina. Le ragazze 
prediligono drink fruttati, per diluire il sapore “forte” dell'alcol, mentre i ragazzi preferiscono 
bere a “shot”: piccoli bicchieri si alcolici assoluti che durano poco, ma “sballano” di più. Tutti o 
quasi hanno dichiarato di essersi sentiti male, almeno una volta, a causa dell'eccessivo 
consumo di alcolici. 
 
  
LANAZIONE.IT 
 
Discoteca chiusa, somministrava alcol ai minori 
La discoteca rimarrà chiusa per quindici giorni, dopo che in una sera due minori 
hanno richiesto l'intervento del 118 
Montelupo, 10 ottobre 2013 - E' stata chiusa per 15 giorni una discoteca di Montelupo 
Fiorentino, il provvedimento di sospensione della licenza è stato emesso giustificato dalla 
somministrazione di superalcolici a minori di anni 16. 
Da domani, entrerà in vigore il provvedimento di sospensione, avrà efficacia nei confronti del 
titolare di una discoteca nel comune di Montelupo Fiorentino un provvedimento assunto ai 
sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che consente al Questore 
di sospendere la licenza di un esercizio per motivi di ordine e sicurezza pubblica. 
La misura comporta la sospensione della licenza per 15 giorni è giustificato in relazione ai gravi 
fatti occorsi nella notte tra il 5 ed il 6 ottobre, così come accertati in atti dai militari dell’Arma 



dei Carabinieri di Montelupo Fiorentino che, in quell’occasione, durante il servizio di controllo 
del territorio, rilevavano la presenza di giovani ubriachi nel locale oltre che nel parcheggio e 
nella strada antistante l’ingresso alla discoteca. 
Intorno alle ore 1.30 di notte, i giovani, quasi tutti minorenni, erano già in stato di manifesta e 
molesta ubriachezza ed una ragazza con meno di anni 16, a causa dei superalcolici assunti nel 
locale, veniva trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli, dove veniva curata per 
intossicazione acuta da alcol con un tasso alcolemico nel sangue pari a 2.0 gr/l. 
Nella stessa notte, peraltro, il 118 soccorreva presso quella stessa discoteca un’altra 
giovanissima, vittima di abuso di alcolici, che tuttavia non veniva trasportata presso la 
struttura sanitaria empolese. 
La discoteca in esame risulta essere frequentata da ragazzi di età usualmente compresa tra i 
18 ed i 16 anni, ai quali nella serata in esame sono state somministrate senza alcun controllo e 
limite bevande superalcoliche così da rendere necessario per ben due volte l’intervento di 
un’ambulanza per malori conseguenti all’abuso di alcol. 
 
  
BRESCIAOGGI.IT 
 
«Carte d'identità false per bere gli alcolici» 
Federica Pizzuto 
11.10.2013 
IL CASO. Antonio Gregori, titolare della discoteca Circus, corre ai ripari. Distribuiti anche 
tagliandi di colori diversi per evitare problemi. Coinvolgimento dei genitori per tutelare i più 
giovani. Istituito un servizio taxi per riportare i clienti a casa 
Falsificare la carta d'identità per passare inosservati agli ingressi delle discoteche e poter bere: 
è questa l'ultima frontiera del brivido per i ragazzini bresciani, minori di 16 anni, che voglio 
apparire «grandi». Un tempo non c'erano tanti divieti e l'accesso in discoteca non era così 
regolarizzato, ma erano davvero altri tempi e i giovani che riuscivano a convincere i genitori e 
a varcare le porte dei luoghi proibiti andavano lì solo per divertirsi, per ballare e per fare 
amicizia. Oggi l'alcol rappresenta una delle principali attrattive delle discoteche e crea problemi 
a chi gestisce i locali. Necessità dei titolari dei locali notturni diventa quindi tutelarsi davanti 
alla sempre più crescente mania dei giovani di trasgredire la legge e il regolamento del locale. 
E quando i ragazzi iniziano ad essere giovanissimi, la questione si fa ancor più scottante e 
spesso più assurda. Tutto ciò sta preoccupando il titolare di una nota e molto frequentata 
discoteca cittadina. Antonio Gregori, titolare del «Circus». Ha scoperto che tra i suoi clienti vi 
sono piccoli gruppi di ragazzini nati negli anni 1999/2000. GRAZIE alla presenza di un 
regolamento interno, con i regolamenti della Polizia commerciale, i collaboratori del locale 
hanno iniziato a verificare i documenti dei giovani che venerdì e sabato affollano il piazzale 
antistante l'ingresso. Vogliono tutelarsi per evitare che ai minori vengano venduti alcolici. Il 
«Circus» si è attrezzato distribuendo bigliettini di colori diversi a seconda dell'età, affinché i 
baristi possano immediatamente riconoscere i minori. In tanti, però, hanno iniziato a portare 
fotocopie truccate delle carte d'identità, custodite magari all'interno dei classici portadocumenti 
trasparenti che fanno da scudo, e talvolta persino da supporto, alla falsificazione. Ma quando i 
giovanissimi «prendono il tavolo» di un privè, con tavolino e divanetti, diventa difficile 
controllare perché le bevande vengono portate direttamente e il rischio che anche i minori di 
18 anni bevano alcolici è alto. «Chiediamo ai genitori di collaborare» sottolinea Gregori, che 
con mamme e papà ha già cercato di ragionare proponendo - contro i suoi interessi - di 
attendere qualche anno prima di lasciare che i propri figli frequentino locali in cui l'alcol scorre 
a fiumi. Che Gregori tuteli se stesso e la fama del proprio locale è cosa normale, ma che pensi 
anche a tutelare i propri clienti è un fatto da encomiare. E IL SERVIZIO «tender to Circus», 
ideato negli anni passati, evidenzia l'elevata e concreta attenzione del locale nei confronti dei 
propri clienti. Senza aggiungere nulla al prezzo dell'ingresso al locale, e soprattutto, senza che 
sia obbligatorio, è a disposizione dei clienti un piccolo pullman che fa servizio taxi. «Se è 
possibile va a prendere i clienti a casa, altrimenti abbiamo disegnato alcune tappe per evitare 
che si facciano troppi giri inutili» spiega Gregori, rimarcando la gratuità del servizio ed 
esprimendo soddisfazione perché l'idea permette ai ragazzi che frequentano il locale di lasciarsi 
andare con qualche sorso in più difendendo la patente, l'automobile e soprattutto la propria 
vita(*) e quella degli altri. 



  
(*)Nota: con l’uso del pullman i gestori ci guadagnano perchè i ragazzi bevono di più mettendo 
a rischio la loro salute! 
 
  
VINO, BIRRA, VODKA, SHOT ED ALTRI ALCOLICI E SPORT 
  
BRUNDISIUM.NET 
 
Conferenza “Doping, alcol e fumo: i nemici dello sport” 
COMUNICATO STAMPA JUNIOR FASANO 
10.10.13 
Si è tenuta lo scorso 7 ottobre l’interessante conferenza “Doping, alcol e fumo: i nemici dello 
sport”, svoltasi nella sala di rappresentanza del Comune di Fasano, e organizzata dalla Junior 
con il patrocinio del Coni Brindisi e dell’assessorato comunale allo sport. 
A relazionare è stato il dott. Alfredo Sterpini, presidente del comitato brindisino della FMSI 
(Federazione Medici Sportivi Italiani), introdotto da Nicola Cainazzo, delegato provinciale del 
Coni. 
Il professionista ha aperto la conferenza con un excursus storico riguardante il doping, 
evidenziando come, purtroppo, il desiderio di trovare una “scorciatoia” non proprio legittima 
nel mondo dello sport è sempre esistito sin dai tempi dell’antica Grecia, quando l’importante, a 
dispetto del celebre motto decoubertiniano, era vincere e non partecipare. Dalle olimpiadi 
classiche alle competizioni moderne il passo in tal senso è breve, con il dottor Sterpini che, più 
che gli infelici risvolti etico-morali, ha illustrato gli effetti negativi ed i danni alla salute 
provocati agli atleti dall’assunzione di sostanze pericolose, elencandone le più diffuse (dagli 
ormoni all’EPO, dagli anabolizzanti al recente doping genetico scoperto nel corso dei giochi 
olimpici invernali di Torino), i benefici del momento e le devastanti conseguenze, spesso 
precocemente mortali, derivate da un uso continuativo per periodi neanche tanto lunghi. 
Dal doping il discorso si è poi spostato su alcol e fumo, elementi altrettanto dannosi nella vita 
di uno sportivo con il dottor Sterpini che ha concluso la conferenza affermando: «Io non ho 
detto queste cose per spaventarvi, ma solo per avvisarvi. Doping, alcol e fumo non devono far 
parte della vostra vita da atleti. Seguite l’esempio che vi viene dato da chi vi vuole bene, come 
i vostri dirigenti e allenatori. Perseguite la filosofia dello sport sano». 
 
  
VORREBBERO LIBERARE IL VINO DAI LEGAMI CON IL MONDO DEGLI ALCOLICI 
  
WINENEWS 
 
FRANCIA: IL GOVERNO DI PARIGI NON CI STA, E RESPINGE AL MITTENTE LE ACCUSE 
DI ESSERE “ANTI VINO”. I MINISTRI DELLA SALUTE E DELL’AGRICOLTURA 
SMENTISCONO LA POSSIBILITÀ DI NUOVE TASSE, MA LA LOBBY “VIN & SOCIÉTÉ” 
VUOLE DI PIÙ 
Parigi - 11 Ottobre 2013, ore 10:43 
Il Governo di Parigi non ci sta, e rispedisce al mittente l’etichetta di essere, sostanzialmente, 
contro il mondo del vino. Al centro della disputa, ormai da settimane, la riforma della salute 
pubblica, che il ministro Marisol Touraine ha incardinato sulla lotta alle dipendenze da droghe 
ed alcol: un problema, quest’ultimo, che riguarda attualmente, anche se in diversa misura, 8,8 
milioni di francesi, che bevono in media 10 giorni su 30. 
Da qui, la proposta di regolamentare la pubblicità degli alcolici sul web, e di mettere ben in 
evidenza, in etichetta, i pericoli legati all’abuso. Ma la cosa che ha fatto inalberare il mondo dei 
produttori d’Oltralpe (ed una lotta importante come Vin & Société, che porta avanti da due 
settimane la sua lotta sul portale www.cequivavraimentsaoulerlesfrançais.fr) è la paventata 
introduzione di una nuova tassa, smentita a più riprese dal Governo Hollande, sia per bocca 
del Ministro dell’Agricoltura Stephane Le Foll che della portavoce del Ministro della Salute, che, 
proprio ad un veneto di promozione di Vin & Société, ha spiegato come non ci sia “alcuna 
intenzione di aumentare le tasse”. Eppure, l’associazione che rappresenta le 500.000 persone 
che vivono grazie al vino, non si sente ancora al sicuro, rivendicando il riconoscimento da parte 



del Governo del vino come componente fondamentale della cultura francese, e per questo 
bisognoso di tutele particolari, che lo liberino dal legame con il mondo degli alcolici. 
 
  
FILMS IN CUI SI PARLA DI ALCOLISTI ANONIMI CE NE SONO TANTI, MENTRE SUL METODO 
HUDOLIN NON CE NE SONO: COSA ASPETTIAMO? 
  
SKY.IT 
 
Da Flight a Barfly: quando il cinema alza il gomito 
11 ottobre 2013 
Nell'ultimo film di Robert Zemeckis, in onda lunedì 14 ottobre su Sky Cinema, Denzel 
Washington è un pilota di aerei con il vizio del bere. Ecco un breve elenco delle altre pellicole 
memorabili sull'alcolismo. 
di Marco Agustoni 
Di solito il bere, anche al cinema, è associato al divertimento. Ci sono decine di pellicole in cui 
l'alcol è motore degli avvenimenti e fonte pressoché inesauribile di risate. Ma non ci sono solo 
Una notte da leoni e The Rum Diary: in molti casi, Hollywood ha raccontato anche il Lato 
Oscuro del bicchiere, tuffandosi negli interstizi bui dell'alcolismo. Succede, ad esempio, in 
Flight, pellicola di Robert Zemeckis in onda lunedì 14 ottobre su Sky Cinema 1 HD, in cui 
Denzel Washington interpreta un pilota di aerei di linea che compie un atterraggio miracoloso 
ma, a causa dei suoi eccessi, rischia il carcere per disastro colposo. Ecco altri mirabili esempi di 
film sull'abuso di alcol. 
Avete mai carezzato l'idea di dedicarvi in maniera "professionale" al bere? Via da Las Vegas, 
struggente pellicola di Mike Figgis con Nicolas Cage ed Elisabeth Shue, vi farà immediatamente 
cambiare idea. La storia dell'autodistruttivo Ben, in spedizione nella capitale del vizio per 
uccidersi letteralmente di cocktail, incapace di essere salvato dall'amore della prostituta Sara, 
è un vero pugno al fegato. Un film bellissimo e disperato, che trasuda odori e umori disgustosi, 
ma anche tantissima umanità. 
In fatto di bevute, lo scrittore di culto Charles Bukowski aveva pochi rivali. L'autore di Post 
Office e Panino al prosciutto ha incentrato la sua opera sulla documentazione del suo 
abbruttimento esistenziale, legato in maniera indissolubile all'alcol. E alcuni suoi scritti sono 
stati portati su grande schermo, con tutto il portato di bevute che ne consegue. Il risultato lo si 
può vedere nel magnifico Barfly di Barbet Schroeder, in cui Henry Chinaski (alter ego del 
romanziere) è un perdigiorno che trascorre il suo tempo a bere e fare a botte in un bar. Lo 
interpreta un grande Mickey Rourke che per l'occasione ha ereditato fisicità e gestualità di 
Bukowski. Un altro attore a cimentarsi con lo stesso ruolo è stato Matt Dillon in Factotum, 
cronaca degli scarsi successi lavorativi e delle abbondanti bevute del giovane scrittore. 
Altri due grandi interpreti che si sono calati nei panni di alcolizzati sono Steve Buscemi e Jeff 
Bridges, rispettivamente in Mosche da bar (diretto dallo stesso attore) e Crazy Heart, con due 
personaggi antitetici. Da un lato, Tommy è un nullafacente che trascorre le sue giornate a bere, 
dall'altro, Otis Blake è un ex star del country ridotta in rovina e perennemente in preda ai fumi 
dell'alcol. Entrambi danno dimostrazione di enorme talento, ma a portarsi a casa l'Oscar come 
Miglior attore protagonista è Bridges, nel 2009. 
Ma il rapporto tra uomo e bottiglia non è stato trattato solo in tempi recenti. Già nel 1945 Billy 
Wilder raccontava di uno scrittore schiavo dell'alcol nel premiatissimo Giorni perduti, con un 
Ray Milland così in personaggio da meritarsi l'Oscar come Miglior attore protagonista. E un 
altro grande regista, Blake Edwards, dirigeva nel 1962 I giorni del vino e delle rose, in cui Jack 
Lemmon è un etilista che trascina la morigerata moglie nel vortice dell'eccesso. Senza 
dimenticare le memorabili prove da alcolizzati di Paul Newman ne La gatta sul tetto che scotta 
e di Liz Taylor in Chi ha paura di Virginia Wolfe? 
Dai maori sradicati e alcolizzati di Once Were Warriors all'ex console ubriacone di Sotto il 
vulcano, l'eccesso di spirito è stato trattato in numerose altre pellicole. Ma quando vedrete 
Denzel Washington biascicare e cadere riverso nei panni del capitano Whip Whitaker, vi 
renderete conto di trovarvi di fronte a una delle migliori interpretazioni mai date di un 
alcolizzato. Guardare per credere. 
 
  



L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
SENIGALLIANOTIZIE.IT 
 
Senigallia, continua l’abuso di alcol e droghe al volante 
Carlo Leone 
Pubblicato Giovedì 10 ottobre, 2013 alle 1:00 
Diminuiscono gli incidenti, aumentano le sanzioni. La Polizia Stradale stila un report dell'estate 
2013 
Estate 2013, report della Polizia Stradale: a sx Paolo Molinelli,a dx Maurizio Massoni 
Diminuiscono gli incidenti stradali, si riducono in numero quelli con persone ferite o decedute. 
Tuttavia persistono anzi aumentano coloro che fanno uso di sostanze alcoliche o stupefacenti 
prima di mettersi alla guida. E di conseguenza le sanzioni. E’ questo il report dell’estate 2013 
stilato dal Comandante del distaccamento della Polizia Stradale di Senigallia, Paolo Molinelli, in 
occasione dell’annuale bilancio sulle attività messe in campo durante il periodo turistico. 
Un periodo, quello tra giugno e settembre, trascorso complessivamente in sicurezza 
nonostante l’estate senigalliese si possa considerare davvero intensa e ricca di iniziative. 
Proprio perché le vacanze (per turisti e residenti) non si trasformino in un incubo, sono state 
rafforzate le unità nel controllo del territorio, in sinergia con le altre forze dell’ordine cittadine e 
della vallata del Misa e del Nevola. 
I dati (l’ambito è quello provinciale) che la Polizia Stradale ha raccolto grazie al contributo della 
dirigenza regionale, dott. Emilio Guerrini, e provinciale, dott. Maurizio Massoni, presente 
all’incontro con la stampa, sono complessivamente buoni fatte salve alcune riflessioni (e tagli) 
introdotte con la c.d. “spending review” che ha portato alcune restrizioni organiche e di mezzi. 
La sede della Polizia Stradale, 113, autoGli sforzi per garantire un’estate sicura a chi sceglie 
Senigallia (o è costretto a rimanervi) hanno permesso una capillare presenza lungo le strade di 
Senigallia e della provincia, cercando di concentrare gli sforzi sulla prevenzione e sul contrasto 
alla guida in stato di ebbrezza e la somministrazione alcolica da parte dei locali pubblici anche 
in relazione al nuovo ‘Regolamento di Polizia Urbana‘, sulla guida sotto l’influenza di sostanze 
stupefacenti e sul controllo delle velocità eccessive con l’autovelox ed il telelaser. 
Un primo dato da considerare è quello relativo agli incidenti: quelli rilevati sono stati 80 nel 
2013, 106 nel 2012, facendo registrare un calo del 24,53%. Numeri che poi vanno aggiunti a 
quelli emessi dal comando dei Carabinieri e della Polizia Municipale. Nell’estate 2012 vi furono 
oltre 80 feriti e un deceduto, mentre nell’estate appena trascorsa in tutta la provincia dorica si 
sono avuti 75 feriti, dei quali 4 in prognosi riservata (il tragico incidente tra Corinaldo e 
Monterado, di cui è rimasto vittima Francesco Saccinto, è stato rilevato dai Carabinieri). 
Nonostante un leggero calo nel numero delle pattuglie effettuate dalla Stradale rispetto al 
2012, le sanzioni si possono considerare aumentate. Cresce la percentuale di conducenti 
risultati positivi in base agli artt. 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 (sotto l’influenza di 
sostanze stupefacenti) a seguito di incidente: 11,57% (nel 2012: 7,28%) e soprattutto cresce 
il numero delle persone ubriache al volante ancora non coinvolte in sinistri stradali (una 
ventina nel 2013, la metà nel 2012) e di conducenti che avevano fatto uso di droghe (6 nel 
2013, 2 nel 2012). 
Delle oltre 1000 infrazioni accertate (in calo del 17% rispetto alla scorsa estate), ben 586 sono 
state solo quelle relative all’eccesso di velocità (art. 142). Infrazioni che hanno portato gli 
agenti a denunciare all’Autorità Giudiziaria ben 23 persone per vari reati connessi al Codice 
della Strada e altre leggi. 27 sono le carte di circolazione ritirate, 26 le patenti ritirate, 18 i 
sequestri amministrativi, 9 i fermi amministrativi, 2 i sequestri penali. 
Tra i vari settori controllati dalla Stradale ci sono anche gli esercizi pubblici, il trasporto merci 
(alimentari e pericolose) e il traffico autostradale (in aiuto ai reparti di Fano e Porto San 
Giorgio) in vista dei famosi esodi estivi. 
Prima della notte bianca senigalliese è entrato in vigore il regolamento di polizia urbana che va 
ad integrare gli strumenti disponibili con le leggi nazionali e a combattere soprattutto la 
diffusione dell’alcol da parte dei minorenni oltre che l’abuso tra i maggiorenni anche se non alla 
guida di automobili, autocarri, scooter o biciclette. 
Rimane dunque ferma e presente la Polizia Stradale nel senigalliese, valido punto di 
riferimento per la cittadinanza anche in merito a tematiche relativamente nuove come 
l’introduzione, dal 21 agosto 2013, della riduzione del 30% degli importi delle sanzioni 



amministrative pecuniarie in caso di pagamento entro 5 giorni. Per questo, l’invito del 
Comandante Molinelli è quello di rivolgersi agli uffici del Distaccamento Polizia Stradale di via 
Rosmini, tel. 071/7930118 e fax. 071/2832077. 
 
  
MOVIDAAAAA!!! 
  
ROMADAILYNEWS.IT 
 
Movida e alcol, in arrivo le nuove ordinanze 
(La Repubblica) 
Scritto da redazione on 11 ottobre 2013. Postato in Cronaca di Roma, Rassegna Stampa     
Sono in arrivo una serie di ordinanze che vietano la vendita e la somministrazione di alcol, 
dopo un certo orario, nelle zone calde della movida come Trastevere, Campo de’ Fiori, Pigneto 
e San Lorenzo. Come scrive Laura Serloni su La Repubblica “Nulla di paragonabile con i divieti, 
tra l’altro bloccati dal Tar, dell’ex sindaco Alemanno. «Si tratta di misure che stiamo 
elaborando e che saranno attive tra un paio di mesi — spiega l’assessore al Commercio, Marta 
Leonori — Il provvedimento non sarà esteso a tutto il quartiere indiscriminatamente, ma 
verranno individuate delle vie precise».” 
Si legge sempre nell’articolo: «Stiamo avviando un percorso condiviso con le altre città italiane, 
da Milano a Torino a Firenze, per elaborare delle misure di contenimento della movida — 
continua Leonori — Ma le ordinanze da sole non bastano, servono vari interventi come un 
piano straordinario per l’illuminazione che stiamo mettendo a punto, più controlli delle forze 
dell’ordine e iniziative culturali che diano di nuovo il piacere ai cittadini di vivere i quartieri di 
sera anche coni loro bambini». 
 
  
IL TIRRENO 
 
Ancora una lite fra ubriachi in piazza Dante Protestano gli abitanti della zona 
VENERDÌ, 11 OTTOBRE 2013 
LIVERNO - Lite fra ubriachi nella zona della stazione ferroviaria e per calmare le acque deve 
intervenire la polizia. È successo ieri pomeriggio attorno alle ore 14.30 in piazza Dante. La lite 
era nata fra un gruppetto di amici per motivi banali, poi è esplosa e alcuni del gruppo sono 
passati dalle parole ai fatti. Uno dei litiganti, un romeno di 43 anni residente a Piombino, è 
stato portato all’ospedale per le ferite riportate: per fortuna niente di grave, solo escoriazioni. 
Ma fra gli abitanti della zona della stazione cresce il malcontento: i residenti protestano perché 
l’episodio che non è isolato: le liti fra ubriachi – viene spiegato – sono frequenti nei giardini di 
piazza Dante 
 
  
TUTTE LE LINEE AEREE DOVREBBERO ESSERE ALCOL FREE 
  
GIORNALEDISICILIA.IT 
 
Turchia, c'è il ministro: niente alcol sull'aereo 
11/10/2013 - 
ANKARA. C'è il ministro sull'aereo, quindi niente alcol. È successo secondo il quotidiano Radikal 
sul volo che ieri ha portato in Estonia i dirigenti della Federcalcio turca per la partita di questa 
sera fra le due nazionali per la qualificazione ai mondiali del 2014 in Brasile. 
Negli aerei noleggiati per seguire i precedenti impegni della nazionale dalla Federcalcio (Tff) ai 
passeggeri venivano proposte anche bevande alcoliche. Questa volta invece niente alcol. 
Sull'aereo, rileva il quotidiano, ieri però c'era anche il ministro Suat Kilic, titolare del 
portafoglio dello sport del governo islamico del premier Recep Tayyip Erdogan. Secondo il 
quotidiano sportivo Fanatik l'alcol è sparito dall'aereo su richiesta della Tff per non infastidire il 
ministro. 



Il governo Erdogan ha adottato in maggio un nuovo giro di vite sul consumo di alcol nel paese. 
La vendita di bevande alcoliche è ora vietata fra le 10 di sera e le sei del mattino e tutto il 
giorno nel raggio di 100 metri attorno a tutte le moschee e alle scuole del paese. 
 
  
ANCORA UN FARMACO CONTRO LA DIPENDENZA DA ALCOL 
  
AGI.IT 
 
Alcol: Ser. t Vasto cerca volontari per studio farmaco 
13:31 11 OTT 2013 
 (AGI) - Vasto (Chieti), 11 ott. - "I medici del Ser.T di Vasto 'cercano' uomini e donne fra i 18 e 
i 75 anni, che hanno problemi connessi al consumo di bevande alcoliche, per invitarli a 
partecipare a uno studio clinico internazionale che intende verificare l'efficacia di un farmaco 
contro la dipendenza dall'alcol". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa della Asl 2 
Lanciano Vasto Chieti. "Il Ser.t di Vasto partecipera' a una ricerca condivisa tra centri europei 
finalizzata a comprendere se questo farmaco sia davvero in grado di ridurre il desiderio di bere 
alcolici e prevenire le ricadute di chi soffre di dipendenza da alcol ed e' in fase di 
disintossicazione", spiega la nota. "I soggetti coinvolti nella sperimentazione saranno reclutati 
esclusivamente su base volontaria. Per partecipare allo studio, che durera' 14 settimane, 
bisogna essere fisicamente sani, non bisogna assumere farmaci per problemi psichiatrici, come 
ad esempio gli antidepressivi, e le donne non devono essere incinta o in allattamento. Lo 
studio prevede che i soggetti coinvolti siano visitati una volta a settimana dai medici del Ser.T 
durante tutto il periodo di studio, nel corso del quale saranno anche adeguatamente supportati 
per il trattamento dell'astinenza di alcol(*). La ricerca e' stata approvata da tutte le autorita' 
regolatorie preposte e dai comitati etici", prosegue la nota della Asl 2. "Per il Ser.T. di Vasto - 
sottolinea il direttore del servizio, Fernando Fantini - partecipare a questo studio, che 
interessera' vari centri in tutta Europa, e' una grande opportunita'. Non e' usuale, infatti, che 
strutture dedicate alle dipendenze da droga e alcol vengano coinvolte in questo tipo di 
sperimentazioni. Invito, pertanto, tutti i soggetti interessati a contattarci e a prendere parte a 
questa ricerca che potrebbe rappresentare la soluzione definitiva ai loro problemi di alcol. Mi 
piace sottolineare, infine - conclude Fantini - che tutto il personale del Ser.T di Vasto ha deciso 
di rinunciare ai compensi connessi con la sperimentazione e di utilizzare gli stessi per rinnovare 
gli ambienti e gli arredi della sede del nostro Servizio". Tutti gli interessati possono contattare 
entro meta' dicembre il Ser.t chiamando i numeri 0873.308307, 0873.308476, 0873.308475 
dal lunedi' al venerdi' dalle 11.00 alle 13.00 e il martedi' e il giovedi' dalle 15.00 alle 17.00, 
oppure inviando una mail all'indirizzosert.vasto@asl2abruzzo.it (AGI) Ch2/Ett 
  
(*)Nota: si attesta l’efficacia di un farmaco contro la dipendenza da alcol però “le cavie” 
saranno anche adeguatamente supportate per il trattamento dell’astinenza da alcol!!! A cosa 
serve allora il farmaco? 
Nei Club metodo Hudolin le uniche medicine sono solidarietà, amicizia, amore, condivisione. 


