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ATTENZIONE!!! 
I PRODUTTORI DI ALCOLICI SI ASSOCIANO PER PROMUOVERE LA PERCEZIONE DEL RUOLO 
POSITIVO DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA SOCIETA’!!! 
  
Winenews 
 
UN NUOVO GRUPPO DI PRESSIONE GLOBALE PER SPOSARE LE ISTANZE DEI 
PRODUTTORI DI ALCOLICI CON LA PROMOZIONE DEL CONSUMO CONSAPEVOLE: LO 
HANNO CREATO 19 TRA I PIù GRANDI NOMI DEL SETTORE. TRA CUI CONSTELLATION, 
DIAGEO, BACARDI, LVMH E ... 
Roma - 14 Aprile 2014, ore 12:01 
L’unione fa la forza: è con tutta probabilità con questo motto in mente che lo International 
Center for Alcohol Policies (Icap) e il Global Alcohol Producers Group (Gapg), entrambi gruppi 
di pressione e di formazione dell’opinione pubblica creati da gruppi produttori di alcolici - 
hanno deciso di fondersi per dare vita a una singola organizzazione. 
Come riportato da “The Drinks Business”, anche se ancora non battezzata, l’associazione avrà 
il compito di promuovere la percezione del ruolo positivo del consumo di alcol all’interno delle 
società del mondo, e baserà le proprie attività sui trascorsi del “Beer, Wine & Spirits Producers’ 
Commitments to Reduce Harmful Drinking”, una sorta di codice di autoregolamentazione per la 
prevenzione dell’abuso di alcol sottoscritto da 13 aziende produttrici sul finire del 2012 
(www.producerscommitments.org). 
Al momento il consiglio di amministrazione della società è composto da rappresentanti di 
Anadolu Efes, Ab InBev, Asahi Breweries, Bacardi, Beam Inc., Brewers Association of Japan, 
Brown-Forman Corporation, Carlsberg, Constellation, Diageo, Heineken, Jslma, Kirin, Moët 
Hennessy, Molson Coors, Pernod Ricard, Sab Miller e Ub Group. 
“I produttori di birra, vino e superalcolici sanno molto delle motivazioni e delle circostanze 
nelle quali le persone decidono di bere”, ha commentato Marcus Grant, Presidente di Icaè e ad 
temporaneo della nuova associazione: “È necessario trovare un modo per bilanciare tali 
conoscenze con i potenziali rischi per la salute pubblica causati dall’abuso di alcool. A questo 
tavolo” - ha concluso - “c’è posto per tutti”. 
 
  
LO SAPRANNO I SINDACI, RESPONSABILI DELLA SALUTE DEI PROPRI CITTADINI, CHE 
DIVENTANO TESTIMONIAL DI UNA SOSTANZA CANCEROGENA? 
  
Winenews 
 
AL VIA “LA SELEZIONE DEL SINDACO 2014”, CONCORSO ENOLOGICO 
INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ DEL VINO, IN SCENA A BOLZANO (30 MAGGIO/1 
GIUGNO), CON I PRIMI CITTADINI ED I VIGNERONS, INSIEME PER FARE DA 
TESTIMONIAL AI VINI DI QUALITÀ DEL PROPRIO TERRITORIO 
Roma - 14 Aprile 2014, ore 10:13 
È l’unica rassegna vitivinicola internazionale che prevede la partecipazione congiunta delle 
aziende produttrici di vino e del Comune in cui sono localizzati i vigneti. Una perfetta sinergia 
fra pubblico e privato: al via “La Selezione del Sindaco 2014” delle Città del vino, di scena a 
Bolzano dal 30 maggio al 1 giugno, con i primi cittadini ed i vignerons del Belpaese insieme per 
fare da testimonial ai vini di qualità del proprio territorio. 
I vini iscritti al concorso concorreranno anche all’assegnazione dei premi per il “Forum degli 
spumanti e per la “Selezione dei Vini Passiti” con la collaborazione del Centro Nazionale Vini 
Passiti, che premierà i primi 10 vini passiti classificati, per i vini vinificati in argilla. In 
contemporanea, ci saranno anche “Biodivino”, la rassegna delle Città del Bio dedicata ai 
migliori vini da uve bio ed il premio “Impronte d’eccellenza. Tecniche agronomiche sostenibili 
per una viticoltura di valore”, di Città del Vino e Cifo, azienda leader nella produzione di 
prodotti per l’agricoltura. 
Info: www.selezionedelsindaco.it 



 
  
E POI SI DICONO (I SINDACI) PREOCCUPATI DEL BERE DEI GIOVANI 
  
Ecodibergamo.it 
 
UBRIACARSI È DIVENTATA UNA MODA 
Minorenni in coma da cocktail 
14 aprile 2014 
Ubriacarsi è diventata una moda Minorenni in coma da cocktail 
Arrivano al pronto soccorso in stato di semi-incoscienza, riaprono gli occhi solamente per 
liberare la stomaco dall’alcol che hanno ingerito in grandi quantità nel corso della serata. Sono 
adolescenti o di pochi anni più grandi. 
Quando si tratta di un minorenne gli amici lasciano l’ubriaco all’ospedale che, come da norma, 
allerta i genitori. Se invece ha già soffiato sulle diciotto candeline, si ferma solo uno della 
comitiva, come se fosse stato deciso a turno chi deve prendersi la briga di stare accanto 
all’amico che il più delle volte ha alzato troppo il gomito, alcune è in coma etilico, altre ancora 
ha assunto anche droghe sconosciute, acquistate online, tanto che si rende necessario allertare 
il Centro antiveleni per scoprire il trattamento efficace. 
Spesso sono recidivi e quando i medici e le infermiere rivedono il collassato, pensano: «Ah, 
ancora lui». O lei. Perché nella fotografia scattata dalle parole di chi si occupa di soccorrere i 
ragazzi in stato di grave ebbrezza, non mancano come protagoniste le ragazze. 
A pochi giorni dalla celebrazione dell’«Alchol prevention day» organizzato dall’Istituto superiore 
di sanità e della società italiana di Alcologia, il quadro dell’abuso di alcol nella provincia di 
Bergamo dimostra tratti allarmanti proprio perché interessa sempre più i giovani. «Nella 
maggior parte dei casi - racconta Veronica Bugini, infermiera al pronto soccorso dell’Ospedale 
Papa Giovanni XXIII - hanno un’età compresa tra i 16 e i 22 anni. Sono vestiti alla moda, mai 
trasandati. Sono per bene, la sensazione che ci siamo fatti è che l’abuso di alcol, rispetto al 
passato, sia diventata una moda che parte con l’aperitivo». 
 
  
MA VEDIAMO CHE ANCHE GLI ANZIANI SONO A RISCHIO! 
  
Volontariamo.com 
 
UN BICCHIERE IN MENO, UN MOMENTO IN PIÙ 
Lunedì 14 Aprile 2014 00:00 
locandinaIl consumo di alcolici come fattore di rischio per la salute non interessa soltanto i 
giovani o i giovanissimi, come spesso si è portati a pensare. Secondo gli ultimi dati Istat, 
infatti, tra le persone con più di 65 anni d'età, il 40% degli uomini e il 10% delle donne hanno 
comportamenti rischiosi legati al consumo di bevande alcoliche. 
In Emilia Romagna, in base all'indagine PASSI 2012, un over 65enne su quattro avrebbe 
problemi correlati al consumo di alcolici (in prevalenza si tratta di uomini). In particolare, a 
Modena, i sette centri alcologici del Servizio Dipendenze Patologiche dell'Ausl hanno seguito 
nel corso dell'ultimo anno 1.340 pazienti. Di questi, il 17% ha un'età superiore a 60 anni (226 
casi). 
Per aiutare gli anziani a capire quanto le sostanze alcoliche siano correlate a molti rischi per la 
salute, le Azienda sanitarie di Modena, insieme alle associazione di auto-aiuto e ad Auser, 
organizzano durante il mese di aprile, dedicato a livello nazionale alla prevenzione alcologica, 
un vasto calendario di appuntamenti in quasi tutti i comuni della provincia. 
Il messaggio quest'anno è "Un bicchiere in meno, un momento in più" per sottolineare che 
sono molte le occasioni per mantenere uno stile di vita attivo: una passeggiata, una partita a 
carte, un ballo, il giardinaggio, il tempo dedicato ai nipoti. 
Momenti che possono essere vissuti senza la compagnia dell'alcol. "Nella nostra società l'alcol 
fa parte della vita quotidiana - spiega il Responsabile del progetto interaziendale "Alcol" 
Claudio Annovi - e in particolare, per molte persone anziane un bicchiere di vino o una birra è 
l'accompagnamento fisso di qualsiasi occasione, come un pasto o un pomeriggio tra amici. 



Tuttavia l'assunzione di alcol da parte degli anziani è molto pericoloso, prima di tutto perché 
l'anziano ha una minor capacità di metabolizzazione dell'alcol assunto". Il consumo di alcolici 
negli anziani è infatti di tipo essenzialmente tradizionale, caratterizzato dall'assunzione di vino 
durante i pasti. Proprio per questo motivo, il 'tipo' prevalente di comportamento "a rischio" 
negli over 65enni coincide con un consumo giornaliero non moderato di bevande alcoliche. 
La presenza molto elevata di anziani tra i consumatori a rischio va anche messa in relazione 
con la possibile non conoscenza da parte di questo segmento di popolazione della quantità di 
alcol da consumare con un basso indice di rischio per la salute. 
Le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) indicano per l'uomo un 
"consumo moderato" entro il limite di 2 unità alcoliche al giorno, di 1 unità per la donna e di 1 
sola unità alcolica per gli anziani, da consumarsi durante i pasti. Per gli adolescenti fino ai 16 
anni l'Oms raccomanda l'astensione totale dal consumo di alcol. 
I consumi che eccedono tali soglie possono considerarsi potenzialmente a rischio. Inoltre la 
tollerabilità all'alcol può essere compromessa anche da condizioni di salute, assunzione di 
farmaci o altri fattori individuali. Gli anziani probabilmente mantengono comportamenti 
acquisiti nel corso della vita, non consapevoli degli aumentati rischi per la salute all'avanzare 
dell'età.. "La campagna ha l'obiettivo di informare gli over 65enni modenesi sui rischi connessi 
al consumo di sostanze alcoliche, a partire dalla raccomandazione dell'Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) che individua in una singola unità di alcol al giorno (equivalente a un 
bicchiere) la soglia di sicurezza per la salute delle persone anziane" sottolinea il Direttore 
Socio-Sanitario dell'Azienda Usl di Modena, Massimo Marcon. 
Per questo motivo è stato scelto lo slogan "Un bicchiere in meno, un momento in più" per 
caratterizzare la campagna di prevenzione alcologica del 2014. 
I materiali della campagna, realizzati insieme ai volontari dell'associazione Auser di Modena, 
contengono informazioni sulla maggior vulnerabilità degli anziani agli effetti delle sostanze 
alcoliche. Sono stati realizzati locandine, pieghevoli e sottobicchieri con il messaggio "I rischi 
dell'alcol aumentano con l'età". 
I materiali, oltre che presso i servizi delle aziende sanitarie, saranno distribuiti in molti contesti 
sociali della provincia di Modena, come circoli aggregativi per anziani, orti urbani, sedi di 
associazioni. 
I dati 
A livello europeo il 27% degli over 55enni, negli ultimi 12 mesi, ha avuto almeno un episodio 
settimanale di "binge-drinking" (ovvero l'assunzione smodata di alcolici, con più di 5 unità 
assunte in un'unica occasione). 
Nel 2012, a livello regionale, le percentuali più elevate di consumatori "a rischio" sono state 
rilevate proprio tra le persone con più di 65 anni d'età. In particolare tra gli uomini eccedono 
nei consumi di alcol, non attenendosi alle indicazioni di sanità pubblica, il 42,9% della classe di 
età 65-74 anni e il 37,7%, di quella degli ultra 75enni Quali rischi si corrono Il consumo di alcol 
costituisce uno dei tre problemi prioritari di salute del mondo, come recentemente confermato 
da importanti documenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità tra cui il Rapporto "L'alcol 
nell'Unione Europea" del 2012. 
Benché solo la metà della popolazione mondiale assuma alcol, esso è la terza causa mondiale 
di malattia e morte prematura, preceduto dal basso peso alla nascita e dal sesso non protetto, 
con un impatto superiore a quello del tabacco. 
Secondo gli ultimi studi scientifici, per l'uomo un "consumo moderato" di alcol è pari a due o 
tre unità alcoliche al giorno, mentre per la donna e per gli anziani la giusta quantità è di una 
sola unità alcolica. Il consumo di alcol può alterare l'effetto dei farmaci, ad aggravare i sintomi 
di ansia e depressione. L'abuso di sostanze alcoliche, inoltre, può provocare un certo grado di 
atrofia cerebrale con deficit della percezione visiva, dell'apprendimento e della memoria. 
I partner della campagna 
L'iniziativa, organizzata nell'ambito del programma territoriale "Comunicazione e Promozione 
della Salute" e sostenuta dalla CTSS (Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria), è realizzata 
insieme alle associazioni Alcolisti Anonimi, Al-Anon - Familiari di Alcolisti, Club Alcologici 
Territoriali, Auser Modena. Collaborano alla campagna anche l'Associazione Italiana Ospedalità 
Privata dell'Emilia-Romagna, l'Ordine Provinciale dei Medici, l'Ordine Provinciale dei Farmacisti, 
Federfarma Modena e Farmacie Comunali di Modena. 
Le iniziative in provincia di Modena 



Tante iniziative, diverse tra loro, ma con l'obiettivo comune di far riflettere sul tema dei rischi 
del consumo di bevande alcoliche. 
Tra gli eventi più significativi organizzati in provincia di Modena, da segnalare il convegno 
"Alcol: effetti sulla salute dell'anziano" in programma mercoledì 16 aprile a Baggiovara, rivolto 
agli operatori -sanitari e l'evento formativo diretto ai servizi socio-sanitari territoriali in 
calendario il 7 maggio prossimo a Modena. 
Per conoscere il calendario completo delle iniziative, è possibile visitare la sezione web sul sito 
www.ppsmodena.it/alcol 
 
  
VIOLENZE E AVANCE SUGLI STAGISTI. E ABUSO DI ALCOL. LA POLITICA INGLESE NELLA 
BUFERA. 
  
Lettera43.it 
 
SEXMINSTER: SESSO E SCANDALI IN GRAN BRETAGNA 
Violenze e avance sugli stagisti. E abuso di alcol. La politica inglese nella bufera. 
Altro colpo al governo. 
di Sara Pinotti 
Lunedì, 14 Aprile 2014 
da Londra 
In Gran Bretagna il documentario di Channel 4 ha fatto emergere lo scandalo Sexminster. 
Qui Sexminster: parlamentari che somministrano la droga dello stupro a giovani promesse 
della politica, pagano per far abortire le ragazze dello staff che hanno messo incinta, allungano 
le mani sulle donne che camminano per i corridoi del parlamento e fanno avance, 
completamente ubriachi, soprattutto ad assistenti uomini. 
La politica inglese è finita nella bufera: un documentario di Channel 4 ha fatto scoppiare una 
bomba all’interno del governo conservatore di David Cameron. Un’esplosione prontamente 
ribattezzata 'scandalo a Westminster', o meglio, dentro il ‘palazzo di Sexminster’ (così è stato 
nominato il simbolico edificio londinese, sede di Sir, Lord e cuore della politica britannica). 
EVANS SOTTO PROCESSO. L’inchiesta di Channel 4 è stata avviata dopo l’inizio del processo al 
membro del parlamento Nigel Evans, accusato di uno stupro, cinque assalti sessuali (uno 
tentato) e due attacchi molesti. 
Evans, in lacrime davanti alla corte, è stato poi assolto ma questo non è bastato a fermare la 
lente d’ingrandimento puntata su Westminster e che ha svelato una cultura di abuso dell’alcol 
e dello scarso rispetto per i membri più giovani dello staff che non molti si sarebbero aspettati 
dagli irreprensibili parlamentari inglesi. 
MOLESTIE SUGLI STAGISTI. I ricercatori di Firecrest Films, autori del documentario, hanno 
così scoperto che almeno un terzo dei 70 stagisti e giovani professionisti intervistati ha 
confessato di avere subito qualche tipo di molestia sessuale. 
Un ulteriore 21% ha inoltre confermato di avere assistito a comportamenti poco rispettosi su 
terzi da parte dei parlamentari: «Un giovane attivista è stato invitato al bagno degli uomini, 
succede spesso», ha raccontato uno a microfoni spenti. «Assumono persone, soprattutto 
ragazzi, per portarsele poi a letto», ha detto un altro. 
La particolarità dello scandalo di Sexminster è rappresentata proprio dal fatto che, complice 
l’alcol, la maggior parte delle vittime delle molestie sessuali nel parlamento inglese sarebbero 
uomini (circa il 40%). 
TUTTA COLPA DELL'ALCOL. «Questo tipo di molestia fa parte della stessa cultura di 
Westminster», ha raccontato al Daily Mail Ben Summerskill, attivista pro pari opportunità. Il 
problema nasce soprattutto con gli stagisti, giovanissimi, appena usciti dall’università e alla 
prima esperienza lavorativa: «Sono vulnerabili e spesso ossessionati dalla politica. Farebbero 
di tutto pur di progredire in carriera, o se non altro per non perdere l’ambito posto di lavoro». 
Secondo Summerskill alla radice di tutto ci sono le cattive abitudini dei parlamentari in tema di 
alcol: «Dovrebbero smetterla di bere così tanto. Lavorano molto e stanno troppo tempo lontani 
dalle proprie famiglie. In più sono circondati da gente incredibilmente ambiziosa: è una ricetta 
che ha portato a comportamenti borderline», ha aggiunto. 
GOVERNO SOTTO ATTACCO. L’inchiesta di Channel 4 ha scandalizzato l’elettorato inglese e ha 
dato un’altra botta al già traballante governo di Cameron: nel giro di una settimana non solo è 



esploso lo scandalo di Sexminster ma il ministro alla Cultura, Maria Miller, ha dato le dimissioni 
dopo essere finita in un turbine di polemiche per avere usato, a scopo personale, soldi pubblici 
e rimborsi delle spese. 
L'esecutivo si è così ritrovato in mezzo a una tempesta, tanto da far guadagnare punti al 
partito ribelle e anti-europeista Ukip, il cui leader Nigel Farage ha dato filo da torcere in un 
dibattito tivù al viceprimo ministro, il Lib Dem Nick Clegg. Una parabola che ricorda tanto 
quella del Movimento 5 stelle in Italia: bisognerà aspettare però le elezioni europee per capire 
se e quanto Cameron dovrà temere Farage in vista delle prossime elezioni politiche 2015. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
Perugiatoday.it 
 
A TUTTO ALCOL IN DISCOTECA ANCHE DOPO LE 3 DI NOTTE: SUPER-MULTA DEGLI 
AGENTI IN BORGHESE 
Da settimane avevano verificato, dopo controlli stradali, un tasso alcolico alto tra gli 
automobilisti. E così hanno deciso di vedere se un noto locale di Sant'Andrea delle 
Fratte rispettasse il blocco dell'alcol dopo le tre... 
Redazione14 aprile 2014 
Dopo le segnalazioni delle settimane scorse, hanno deciso di vederci chiaro fingendo di essere 
dei normalissimi clienti che avevano deciso di passare un sabato sera sulla pista da ballo di un 
noto locale a Santa Andrea delle Fratte. Ma gli agenti della Polizia Amministrativa della 
Questura si sono concentrati soprattutto nella zona del bancone del bar per capire se venissi 
rispettato il divieto di servire alcolici dopo le 3 di notte come previsto dalla legge anti-alcol per 
evitare le stragi sulle strade. 
Del resto le recenti verifiche effettuate nell’ambito dei controlli stradali avevano ampiamente 
dimostrato come nella zona circolavano nel fine settimana molti autisti ubriachi. Quindi i 
poliziotti, entrati nell’esercizio intorno alle 3, dopo aver visto quello che accadeva nel locale, 
alle 3.30 hanno contestato alla barista, intenta a servire whiskey agli avventori, la violazione 
amministrativa commessa, sanzionata con una pesante multa superiore ai 6mila 600 euro. 
  
L’ecodibergamo.it 
 
 
ALCOL ALLA GUIDA, 13 DENUNCIATI E A TRE È STATA SEQUESTRATA L’AUTO 
14 aprile 2014 
Mettersi alla guida dopo aver bevuto troppo è costato caro a 13 automobilisti: i carabinieri gli 
hanno denunciati per guida in stato di ebbrezza. E per tre di loro è scattata anche la pena 
accessoria del sequestro amministrativo del veicolo, che poi sarà sequestrato. Ma non è tutto. 
In un caso è stato anche deferito in stato di libertà un giovane 
per essersi messo alla guida con la patente sospesa a tempo indeterminato, e per false 
attestazioni. Un’altra persona è stata deferita per guida contro mano e mancato arresto all’alt 
dei carabinieri. Un’altra ancora è stata sanzionata per velocità pericolosa, sorpasso e mancato 
arresto all’alt. 
Un automobilista è stato segnalato ai sensi dell’art. 309/90 poiché a seguito di una 
perquisizione personale e del veicolo è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di hashish, 
Tutti i controlli hanno avuto per teatro la zona di Palazzago: in via Brughiera sono entrati in 
azione i militari di Almenno San Salvatore e quelli di Branzi, San Pellegrino e del nucleo 
radiomobile. I controlli erano finalizzati al contrasto delle cosiddette stragi del sabato sera. 
  
 
Irpinianews.it 
 
FRIGENTO-DENUNCIATO 23ENNE ALLA GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOL E DROGA 
(lunedì 14 aprile 2014 alle 11:42) - See more at: 
Frigento - I militari del locale Comando Stazione Carabinieri, durante specifici servizi hanno 
denunciato in stato di libertà uno studente 23enne del luogo per guida sotto l’influenza di alcol 



e sostanze stupefacenti: lo stesso, alla guida della propria autovettura, veniva riscontrato 
positivo all’esame con alcol test e positivo all’esame tossicologico per uso cannabis e hashish; 
contestualmente lo stesso ragazzo veniva segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di 
Avellino in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. 
Inoltre i militari hanno segnalato all’Ufficio Territoriale di Governo di Avellino due ragazzi del 
posto, rispettivamente di anni 34 e 28 anni, poiché sorpresi a detenere, per uso personale, due 
dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina che successivamente veniva sottoposta a 
sequestro. 
http://www.irpinianews.it/Cronaca/news/?news=136865#sthash.0Nx6ac5Z.dpuf 
 
  
dilucca.it 
 
ALCOL ALLA GUIDA, CINQUE PATENTI RITIRATE DALLA POLSTRADA 
Lunedì, 14 Aprile 2014 14:45 
Scritto da Roberto Salotti 
Provincia di Lucca - Sono stati 475 i veicoli controllati e 525 le persone, nell'ambito dei servizi 
di prevenzione svolti dalla Polizia Stradale. Nella settimana dal 7 aprile a ieri (13 aprile) sono 
stati dunque effettuati numerosi controlli dalle pattuglie della provincia di Lucca. Risultano 4 le 
persone denunciate a piede libero per guida in stato di ebbrezza, tre con un con un tasso 
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e una con un tasso superiore a 0,80 grammi per 
litro ma inferiore a 1,5. 
Di queste, due persone hanno un'età compresa tra 23 e 27 anni, mentre le restanti tre hanno 
più di 32 anni. Sanzionata una persona con un tasso superiore a 0,50 grammi per litro ma 
inferiore a 0,80. Risultano invece 5 le patenti ritirate e 9 le carte di circolazione, mentre sono 7 
i veicoli sottoposti a fermo amministrativo e 5 quelli a sequestro. In totale in una settimana 
sono stati decurtati 173 punti dalle patenti. 
  
  
 


