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IL TIRRENO 
 
Aperitivi analcolici: il concorso premiato a livello nazionale 
Il sindaco di Seravezza Ettore Neri ha partecipato al XXIII congresso nazionale 
dell'associazione italiana dei club alcologici territoriali ( AICAT) “ Alcol e ricerca della felicità” 
che si è svolto a Jesolo e ha ottenuto un riconoscimento per il progetto  “Bevi sano e con gusto 
bevi analcolico”, promosso dall'amministrazione in collaborazione con Acat Versilia e il 
“comitato non la bevo”. “ Si è trattato di un'occasione formativa e di approfondimento molto 
interessante -dichiara Neri- dove sono stato chiamato a illustrare il percorso che il nostro 
comune in collaborazione con   i gruppi territoriali dell'Acat , il comitato “non la bevo” e il Sert, 
ha intrapreso  con la presentazione del progetto degli aperitivi analcolici che è nato a 
Seravezza e  che poi si è esteso ai comuni di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Al termine della 
tavola rotonda  è stata riconosciuta l'attività svolta sul territorio versiliese, che ha avuto come 
obiettivo la sensibilizzazione dei giovani a corretti stili di vita e a contrastare le dipendenze, 
con la consegna di una pergamena.” “ Questo attestato all'amministrazione di Seravezza per il 
progetto degli aperitivi analcolici ( che solo sulla pagina facebook ha ottenuto oltre 30 mila 
visite) è un riconoscimento importante che è stato reso possibile a costo zero grazie alla 
sinergia tra Acat, comune, Sert e comitato “non la bevo”-aggiunge Bruno Vangelisti dell'Acat 
Versilia- e vorrei dedicare questo riconoscimento ad Andrea, un giovane che purtroppo ci ha 
lasciato e che per due anni è stato un frequentatore della nostra associazione.” “ Seravezza è 
un esempio di un comune che ha creduto nella prevenzione tra i giovani -conclude Guido 
Intaschi, medico del Sert- e la nostra scommessa sarà quella di allargare l'iniziativa agli altri 
comuni della Versilia e di promuovere il messaggio che è possibile divertirsi anche senza 
sballarsi.” (*) 
Eleonora Luisi 
  
(*) Nota: in questo articolo abbiamo visto quello che bisogna fare. 
Nel prossimo ci occupiamo di quello che invece non bisogna fare. 
Dalle stelle alle stalle. 
 
  
LAMEZIALIVE.IT 
 
Festa del vino per sostenere oncologia dell’ospedale di Lamezia 
Verrà presentata mercoledì l'iniziativa a metà tra beneficenza e cultura 
enogastronomica 
E’ in programma per mercoledì 15 ottobre 2014 alle 11.00 nella sala “Ferrante” dell’Ospedale 
“Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, la conferenza stampa di presentazione della Festa del 
vino 2014. 
L’incasso dell’iniziativa, promossa dall’Associazione “San Nicola” presieduta da Pino Morabito, 
sarà devoluto in beneficenza per la divisione di Oncologia del nosocomio lametino guidata dal 
dottor Ettore Greco. 
La Festa del vino si terrà l’8 novembre prossimo in Via Porchio nel cuore della Sambiase più 
antica e suggestiva. La manifestazione si articolerà in diversi momenti. 
Nella mattinata di sabato 8 novembre 2014 il Museo della Memoria ospiterà un convegno sulla 
cultura vinicola locale. La serata sarà dedicata alla degustazione di vini e prodotti tipici: si 
tratterà di una lauta cena preparata da mani esperte, con alimenti genuini della nostra terra, 
innaffiata da calici fruttati e profumati. La modesta somma versata per consumare la cena sarà 
destinata al reparto oncologico dell’ospedale di Via Perugini. (*) Tra un bicchiere e l’altro ed 
una prelibatezza fatta in casa, ci si potrà deliziare con la recita di poesie e canti della cultura 
popolare che inneggia alla bellezza e alla bontà dei frutti della terra. L’iniziativa è patrocinata 
dal Comune di Lamezia Terme. 
Alla conferenza stampa parteciperanno il dottor Ettore Greco, primario della divisione di 
Oncologia del “Giovanni Paolo II” di Lamezia; Pino Morabito, presidente dell’Associazione “San 



Nicola”; Salvatore De Biase, in qualità di amministratore della Casa dei Vini della Calabria; 
Francesco Ruberto che curerà la parte artistica dell’evento. 
  
(*) Nota: ho inserito un commento sotto l’articolo. Chi di voi mi sostiene, aggiungendone uno 
suo? http://www.lamezialive.it/festa-del-vino-per-sostenere-oncologia-dellospedale-di-
lamezia/ 
  
 
 
ANSA 
 
Guida ubriaco, provoca incidente 2 morti 
Nel Potentino, arrestato un cittadino romeno di 28 anni 
(ANSA) - POTENZA, 12 OTT - Trovato con un tasso (2,7) di alcol nel sangue nettamente 
superiore ai limiti consentiti, un cittadino romeno di 28 anni, coinvolto stamani in un incidente 
tra Calvello e Anzi (Potenza) in cui sono morti due uomini, è stato arrestato dai Carabinieri con 
l'accusa di omicidio plurimo colposo. Il cittadino romeno si trovava insieme a un connazionale 
(entrambi sono rimasti feriti) a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente contro la 
vettura in cui viaggiavano le due vittime. 
 
  
LA PROVINCIA DI MESSINA 
 
Divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in occasione degli incontri di 
calcio casalinghi dell'ACR Messina 
Per motivi di ordine e sicurezza pubblica e a tutela della pubblica incolumità - si legge nella 
nota stampa -  il sindaco, Renato Accorinti, ha disposto con propria ordinanza il divieto di 
vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e di somministrazione in contenitori di vetro di 
bevande e/o  alimenti, in occasione degli incontri di calcio casalinghi dell'ACR Messina per il 
campionato nazionale di Lega Pro Unica, per la stagione calcistica in corso. In particolare, per 
prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool, il 
Sindaco ha vietato la vendita e la somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, 
di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro (prevedendo in 
sostituzione l'eventuale e/o somministrazione in contenitori di carta o plastica), nonché la 
vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di ogni genere (anche 
inferiori al 21 per cento di alcool) all'interno dello stadio San Filippo e in un raggio di 300 metri 
dallo stesso, nel periodo compreso tra le tre ore antecedenti l'inizio e le due ore successive alla 
fine degli eventi calcistici previsti dal calendario delle partite, comprese eventuali giornate di 
anticipi, posticipi o rinvii. I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali, anche 
ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione dell'ordinanza 
sindacale; pertanto l'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 25 a 500 euro. 
 
  
IL TIRRENO 
 
Botte in Baracchina rossa: cliente ubriaco. E scoppia il caos 
Far west nel locale, arrivano gli agenti delle volanti che fanno fatica a bloccare 
l’avventore. Lui li offende e li picchia, poi arrivano i rinforzi: tutto davanti al popolo 
della notte 
LIVORNO. Sembra di stare in un saloon del far west, di quelli da film arredati in legno, con i 
clienti con i cappelli da cow boy. Botte alla Bud Spencer e Terence Hill: da un lato un cliente 
ubriaco fuori di sé, dall’altro la polizia. Intorno, decine di persone che guardano attonite la 
scena. In realtà siamo alla Baracchina Rossa sul lungomare di Ardenza. Volano calci e pugni: 
quell’uomo sembra «una furia», come lo ha definito un testimone. E vola anche qualche 
bottiglia. Alla fine l’esagitato viene portato via in manette: per lui scatta una denuncia per 
oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Due gli agenti feriti. 



Ma andiamo con ordine. È da poco passata la mezzanotte tra sabato e domenica e nel locale ci 
sono decine di clienti che chiacchierano e sorseggiano amabilmente un drink: un must del 
sabato sera livornese. La quiete però ha i secondi contati. Tra i clienti c’è un “omone” molto 
agitato: «Sarà stato alto un metro e 95, non di meno. Ed era molto grosso - racconta un 
ragazzo, che si è trovato nella mischia - Rompeva le scatole a tutti, era ubriaco e non stava in 
piedi. A un tratto, la situazione è diventata insopportabile e qualcuno ha chiamato la polizia 
perché lui non si teneva più». 
E così dalla Baracchina Rossa arriva un sos al 113. L’omone, che poi si rivelerà un livornese di 
38 anni, si avvicina ai clienti, li molesta, fa domande insistenti e crea disturbo nel bar. Nel giro 
di pochi minuti, sul posto arriva una pattuglia delle volanti. I poliziotti si avvicinano a 
quell’uomo, invitandolo a uscire dal locale. Lui non ne vuole sapere e a un tratto si lancia 
contro gli agenti, un uomo e una donna, non risparmiando colpi a nessuno. E neanche insulti. 
La colluttazione è movimentata. «Fermarlo sembrava impossibile, lui dava calci e pugni a tutti i 
e due, implacabile», dice il testimone. La zuffa va avanti finché i poliziotti, provati, riescono a 
metterlo a terra e ammanettarlo. Per portarlo via devono intervenire i rinforzi. All’una circa le 
due pattuglie accompagnano il 38enne in questura, dove viene trattenuto per l’identificazione e 
gli accertamenti. E nel locale può tornare la pace. Interpellati sull’episodio, i gestori del bar 
minimizzano frettolosamente: «Non è successo niente». 
Dopo esser stato visitato in caserma, il 38enne viene denunciato per oltraggio, resistenza e 
lesioni a pubblico ufficiale. In base a quanto appreso, l’uomo non sarebbe nuovo a episodi del 
genere. 
 
  
EUROCARE NEWS del 7/10/2014 
 
Il Nalmefene non è la cura miracolosa per le persone con problemi alcolcorrelati 
Un farmaco finalizzato a ridurre il consumo di bevande alcoliche nei bevitori problematici sarà 
reso disponibile attraverso il Servizio Sanitario inglese (NHS) in Inghilterra e in Galles. Tuttavia 
emergono alcuni dubbi sull’utilizzo di tale farmaco. 
L’iniziativa segue la raccomandazione del National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) di rendere disponibile il Nalmefene alle persone che consumano regolarmente quantità 
elevate di bevande alcoliche. L’Istituto spiega che il farmaco dovrebbe essere utilizzato “per 
aiutare le persone che cercano di combattere l’alcoldipendenza”. 
Il farmaco agisce bloccando la parte del cervello che provoca il piacere derivante dal consumo 
di bevande alcoliche, riducendo così il desiderio di bere. Il risultato non sarebbe perciò la cura 
dell’alcolismo, ma semplicemente la riduzione della dipendenza rendendo poco piacevole 
l’assunzione di elevate quantità di alcol. 
Si stima che circa 600.000persone potrebbero assumere il Nalmefene per tenere sotto 
controllo il loro forte desiderio di bere. Gli esperti sostengono che il farmaco, il cui costo è di 3 
sterline a compressa, inciderebbe sui costi del Servizio Sanitario inglese per 288 milioni di 
sterline all’anno, nel caso l’adozione del farmaco venga definitivamente approvata in 
Novembre . 
Tuttavia, alcuni esperti di salute pubblica hanno espresso le proprie riserve rispetto alle 
potenziali applicazioni del Nalmefene. David Collier dell’Istituto di Ricerca William Harvey 
sostiene che “il problema è grande e complesso, questa è solo una parte della soluzione”. 
Il prof. Mark Bellis, esperto alcologo della Facoltà di Salute Pubblica ritiene che “non è 
necessariamente una buona idea cercare una soluzione medica ad un problema sociale. 
Abbiamo molte altre possibilità per ridurre il bisogno di bere degli individui, in modo che 
consumino meno bevande alcoliche.” 
Molti esperti continuano a ritenere che l’adozione e implementazione di politiche alcologiche 
efficaci in termini di prezzo, disponibilità e promozione delle bevande alcoliche siano necessarie. 
Tali politiche, oltre ad essere più convenienti per il Sistema Sanitario inglese in termini di costi-
benefici, sono in grado di modificare l’ambiente nel quale gli individui consumano bevande 
alcoliche in modo tale da modificare le loro abitudini alcoliche dannose. “All’inizio le persone 
non hanno problemi alcol correlati, ma sono le circostanze ambientali che incoraggiano a 
maggiori consumi”, sostiene il prof. Bellis. 
In conclusione, non esiste alcun farmaco che possa sostituire le politiche efficaci che tendano a 
ridurre i problemi alcolcorrelati. 



 
  
CAGLIARIPAD.IT 
 
Ubriaco minaccia di dar fuoco alla casa dei genitori: arrestato 
Il tempestivo intervento dei carabinieri ha messo fine alle intemperanze di un 
disoccupato trentanovenne 
In abbondante stato di ubriachezza e con una tanica di benzina in mano, ha minacciato di 
picchiare i genitori e di dar fuoco alla casa, ma il tempestivo intervento dei carabinieri, a cui 
avevano chiesto telefonicamente aiuto gli stessi familiari, ha messo fine alle intemperanze di 
Andrea Frau, disoccupato di 39 anni di Arbus, poi arrestato per maltrattamenti in famiglia. 
I fatti sono accaduti ieri notte e già questa mattina l'uomo è stato processato con rito 
direttissimo e condannato ad un anno di reclusione. Dopo la sentenza è stato rinchiuso nel 
carcere di Buoncammino. 
 
  
TG24.INFO 
 
Frosinone – Ciclista ubriaco percorre l’A/1. La Polizia Stradale riesce a bloccarlo 
evitando il peggio 
Verso le ore 1.30 della scorsa notte la linea d’emergenza del 113 veniva raggiunta da 
numerose telefonate da parte di utenti che in maniera concitata segnalavano la presenza di un 
ciclista che, zigzagando pericolosamente tra le auto in transito,  percorreva la carreggiata nord 
dell’A1 nel tratto compreso tra Frosinone e  Ferentino. A seguito della segnalazione, la 
pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone è intervenuta tempestivamente ed 
effettuava una safety car ponendosi davanti al traffico diretto a Roma ed attuando una 
manovra di sicurezza che ha evitato ai veicoli accodati di imbattersi nella rischiosa situazione 
che era stata comunicata al 113. Di li a poco gli uomini della Polizia Stradale hanno notato in 
lontananza la sagoma di un ciclista che stava pedalando tra la prima e la seconda corsia 
ondeggiando pericolosamente. Grazie all’immediato intervento dei componenti dell’equipaggio, 
l’uomo veniva prontamente bloccato e posto in sicurezza nella prima piazzola di sosta 
disponibile, evitando in tal modo il possibile investimento cui sarebbe verosimilmente andato 
incontro, tenuto conto della riscontrata incapacità di condurre il velocipede su un tratto 
autostradale caratterizzato dal transito di veicoli a velocità significative. Durante la fase iniziale 
del controllo, peraltro, è emerso chiaramente che la persona fermata, un 40enne rumeno 
successivamente identificato per [...], era in evidente stato di ebbrezza alcolica. Attraverso 
l’impiego dell’etilometro, il soggetto è stato, pertanto, sottoposto al test di verifica del tasso 
alcolemico nel sangue, all’esito del quale il cittadino rumeno è risultato positivo per un valore 
di ben 2.25 grammi per litro. Al termine degli accertamenti, il ciclista è stato denunciato in 
stato di libertà per la violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada con il sequestro della 
bicicletta; si è, poi, proceduto a contestare la violazione amministrativa prevista dall’articolo 
175 del C.d.S. in quanto circolava in autostrada con un veicolo non ammesso. 
 
  
AGRONOTIZIE 
 
Expo, Martina: "Il Padiglione del vino racconterà la forza dell'Italia" 
Si è volta lo scorso 11 ottobre nella sede di Confindustria di Bergamo la tappa del Road Show 
dedicata a Luigi Veronelli. Il direttore generale di Veronafiere, Mantovani: "La passione, la 
competenza e la visione lungimirante di Veronelli hanno caratterizzato il suo approccio al 
settore" 
"Il Padiglione dell’esperienza vitivinicola italiana racconta un comparto che più di altri ha 
espresso la potenza del settore agroalimentare italiano. Penso sia una chiave di lettura 
straordinaria per spiegare quanto forte è l’Italia nel mondo se fa l’Italia e quindi se produce 
con qualità all’incrocio fra tradizione e innovazione. Un saper fare che il settore vitivinicolo 
italiano ha saputo interpretare alla perfezione in questi anni. Per questo il vino è l'ambasciatore 
del Paese in vista di e oltre Expo 2015. Il Padiglione sarà il racconto della potenza straordinaria 
della cultura enologica, delle produzioni, della biodiversità e della straordinaria varietà della 



vitivinicoltura italiana. Fuori dai confini italiani, quando si racconta questo universo la prima 
reazione è di incredulità e di grande fascino. (*) 
Il Comitato scientifico ha fatto un buon lavoro, così come Veronafiere con Vinitaly e il ministero. 
Ora entriamo nella seconda fase, non meno importante, che è legata al rapporto con tutti i 
territori, con tutte le esperienze vitivinicole italiane, con una grande partecipazione, da Nord a 
Sud, dell’Italia enologica". 
Lo ha dichiarato lo scorso 11 ottobre il ministro delle Politiche agricole alimentare e forestali, 
Maurizio Martina nel corso della tappa di Bergamo (nella sede di Confindustria), dedicata a 
Luigi Veronelli, del roadshow “Vino – A Taste of Italy” per la presentazione sul territorio del 
progetto del Padiglione dell’esperienza vitivinicola ad Expo 2015. 
"La passione, la competenza e la visione lungimirante di Luigi Veronelli hanno sempre 
caratterizzato il suo approccio umano e professionale al settore del vino. Un esempio che, con 
umiltà, abbiamo sempre tenuto presente nell’elaborare il progetto del Padiglione del Vino ad 
Expo 2015 che, idealmente, vuole continuare la narrazione e la promozione di un mondo, 
come quello enologico, che prima di tutto è storia, cultura e tradizioni di terre e popoli", ha 
sottolineato Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere. 
"Sono contento della scelta di presentare oggi a Bergamo questa tappa del RoadShow – ha 
detto Giorgio Gori, sindaco di Bergamo –, e soprattutto che sia stata dedicata a Veronelli, 
pioniere e artefice del fare cultura enologica. Il Padiglione del Vino colma una lacuna iniziale di 
Expo con un progetto di grande spessore. Nei prossimi mesi è nostra intenzione fare di 
Bergamo una sorta di fuori salone con una mostra su Veronelli, l’esposizione al Monastero di 
Astino della sua collezione di 50mila bottiglie e un’iniziativa per portare nel centro storico della 
città una selezione di cento vini di cento diversi vitigni in collaborazione con l’Enoteca Italiana 
di Pollenzo". 
"Veronelli ha avuto il merito di far prendere al mondo della produzione e ai consumatori la 
consapevolezza di una storia importante qual è quella del vino italiano – ha commentato Gian 
Arturo Rota, presidente del Comitato decennale Luigi Veronelli –. Una storia millenaria, fatta di 
tante realtà sulle quali gioca il grande primato dell’Italia, che è un Paese unico per differenze, 
prodotti e cultura. Proprio la parola 'cultura' è associata a Luigi Veronelli perché, con la sua 
testimonianza e il suo lavoro, è riuscito a infondere nel vino quegli elementi della civiltà 
italiana che permettono oggi di considerarlo, insieme al cibo, non più argomento di serie B". 
"Questo Padiglione racconta una storia che dura da millenni – ha evidenziato Italo Rota, 
architetto e direttore artistico del progetto Padiglione del Vino Italiano – ed è una struttura 
pensata e realizzata per dare un grande futuro al vino italiano. La narrazione all’interno si 
svolge durante il ciclo di vita annuale del vino, da quando germoglia la vite fino 
all’imbottigliamento e poi al consumo. Il vino è un’immagine, ma si deve poter anche sentirne 
il profumo, gustarlo e toccarlo. È per questo che gli spazi del Padiglione implicano l’utilizzo di 
tutti i cinque sensi". 
  
(*) Nota: fuori dall’Italia c’è anche incredulità su come siamo riusciti a far calare i consumi di 
vino pro capite annui, da 120 a 35 litri, nonostante i Ministri delle Politiche Agricole. 
 
  
OGGITREVISO.IT 
 
Cade a terra ubriaca: sei volte sopra i limiti di legge 
L'episodio venerdì pomeriggio in centro al Ormelle. 
Voleva guidare e con sé aveva il figlio di 4 anni 
ORMELLE – Giovane mamma stramazza a terra in centro a Ormelle completamente ubriaca. 
L’episodio venerdì pomeriggio alle 17: con figlioletto di 4 anni con sé, aveva passato il 
pomeriggio in diversi locali. 
Una volta uscita dall’ultimo, si stava dirigendo all’auto, quando è finita a terra, in preda ai fumi 
dell’alcol e incapace di reggersi in piedi, ed è stata soccorsa da passanti. 
I quali le hanno tolto di mano le chiavi dell’auto con la quale voleva andarsene: la donna ha 
inveito contro la gente e il bambino che ha preso le difese della madre. Intervenuti dunque i 
Carabinieri che sono riusciti a riportare la quiete. 



All’alcoltest, la donna è risultata positiva con un tasso alcolemico superiore di sei volte il limite 
di 0.5. I sanitari del 118 hanno preso in cura la donna mentre il bambino è stato riaffidato ai 
familiari. 
 
 


